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1. PREMESSA 

La definizione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi, anche se è 

avvenuta con i soli dati a disposizione ed in base a considerazioni di carattere generale, ha 

permesso di determinare aree di crisi certa. 

Inoltre ha consentito di individuare le criticità e le problematiche da approfondire per lo studio 

dei corpi idrici sotterranei significativi, oltre che di fornire elementi per l’indicazione delle attività 

da svolgere nell’ambito di studi di maggiore dettaglio, che dovranno essere sviluppati allo scopo 

di affinare le conoscenze nelle aree caratterizzate dal maggior degrado qualitativo e/o 

quantitativo delle acque. 

Nei seguenti paragrafi sono state appunto sintetizzate, per ciascun corpo idrico sotterraneo, le 

criticità e/o le problematiche individuate e specificate le indagini e/o studi da intraprendere. 

 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA 
COSTA, PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE 

PROGER S.P.A. 

ENEL.HYDRO 

D’APPOLONIA 

    

APPENDICE 2 ALL’ALLEGATO A1.4 - ANALISI DEI DATI SULLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2 

 

2. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTAGNA DEI FIORI 

Le principali emergenze della falda di base della Montagna dei Fiori non ricadono all’interno del 

territorio della Regione Abruzzo, ma nel territorio regionale marchigiano. Infatti tale falda è 

drenata in modo più o meno diffuso (polle sorgive e venute d’acqua diffuse in alveo) dalle 

alluvioni del Torrente Castellano, a valle dell’abitato di Castel Trosino, che rappresenta il punto 

più basso della cintura impermeabile che cinge l’acquifero. 

  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Allo stato attuale, sembra che vi sia risorsa disponibile ad essere prelevata 
a vario scopo. Non risulta però possibile quantificare tale disponibilità idrica, 
che potrà essere verificata solo attraverso studi di maggior dettaglio. 
In realtà, non sono stati riscontrati problemi di carattere quantitativo, in 
quanto sul territorio regionale, è risultato inesistente qualsiasi tipo di 
prelievo della falda di base del massiccio carbonatico. Bisogna però 
comunque sottolineare che non si è potuto tener conto degli eventuali 
prelievi che potrebbero avvenire nel territorio marchigiano. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi di carattere qualitativo. 
La falda è stata fatta rientrare nella classe delle acque “naturalmente 
particolari” in quanto le principali emergenze (ubicate nel territorio 
marchigiano) sono caratterizzate da una alta mineralizzazione 
presumibilmente dovuta a motivi legati alla litologia ed all’idrodinamica 
sotterranea. 

 
 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo Eventuale inserimento di punti d’acqua legato a sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo Eventuale inserimento di punti d’acqua legato a sopravvenute nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. Inoltre tali studi sarebbe utile estenderli anche alla porzione di acquifero esistente 
all’esterno del territorio regionale. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.]. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese. 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi. 
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3. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DEI MONTI DEL GRAN SASSO - MONTE 

SIRENTE 

Le principali emergenze della falda di base si trovano ai margini del massiccio, esse hanno 

portate notevoli che vanno dalle diverse centinaia di litri al secondo alle diverse migliaia. 

La falda di base del corpo idrico secondario dei Monti del Gran Sasso trova recapito lungo il suo 

margine nord-orientale, nella valle dell’alto corso dell’Aterno presso L’Aquila e nella valle del 

Tirino. Per il corpo idrico secondario di Monte Sirente, essa emerge nella Piana di Sulmona, 

lungo il medio-basso corso dell’Aterno e nella Piana del Fucino. 

Gran parte delle emergenze risultano captate, in modo parziale o totale, mediante opere di 

presa a gravità. Solo il gr. sorg. Acqua Oria viene captato tramite un campo-pozzi [campo-pozzi 

Acqua Oria: GS-S213(p)], ubicato immediatamente a monte delle sorgenti; anche se 

attualmente è in fase di realizzazione un nuovo campo pozzi nei depositi carbonatici della valle 

del Tirino. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile, irriguo e 

industriale. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque 
vengono captate, per lo più, con opere di presa a gravità, 
che, ovviamente, non consentono il sovrasfruttamento 
dell’acquifero. 
Solo in alcuni casi la captazione delle acque avviene 
mediante pozzi. Anche in questo caso non avviene alcun 
sovrasfruttamento della falda, in quanto le portate emunte 
non superano la potenzialità media annua del relativo 
bacino. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Solo in punti localizzati esistono delle problematiche relative 
alla qualità delle acque. Ciò è legato a situazioni particolari, 
quali possono essere: 

 
 

- immissioni dirette in falda di acque di ruscellamento 
superficiale tramite il sistema inghiottitoio-canale carsico-
sorgente, 

 
Sorgente Stiffe 

-  fenomeni di origine naturale, quali l’approfondimento dei 
circuiti idrici sotterranei che dà luogo ad una 
mobilizzazione di acque più profonde e quindi più 
mineralizzate, 

Sorgenti del Tirino: GS-S19(s)-
GS-S22(s); gr. sorg. S. Calisto, 
sorg. Dalichiuso, gr. sorg. S. 
Liberata e Capo Pescara e gr. 
sorg. Raiano 

-  interazioni con la falda dell’acquifero fluvio-lacustre e/o 
con corpi idrici superficiali. Gr. sorg. Vetoio, gr. sorg. Alto 

Aterno, gr. Sorg. Tempera, 
campo-pozzi Acqua Oria; gr. 
sorg. Capestrano; gr. sorg. 
Basso Tirino; gr. sorg. Raiano; 
gr. sorg. Fontana Grande 

N.B:  Nel caso dell’interazione delle acque sotterranee analizzate con 
le acque superficiali e/o con quelle dell’acquifero di piana (che 
quindi ne può pregiudicare la qualità), laddove i problemi 
riscontrati trovassero conferma con il prosieguo della attività di 
monitoraggio, si potrebbe pensare anche ad una modificazione 
delle opere di captazione esistenti in modo da eliminare il 
richiamo delle acque di minore qualità. 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o 
con studi ad hoc, degli andamenti dei parametri di base 
“manganese” e “ferro”, in quanto, a volte, sono risultati 
evidenti variazioni dei valori anche di un ordine di grandezza 
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Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio del bacino di alimentazione del gr. sorg. Rio Arno, comprensive di attività di monitoraggio. 

Individuazione del bacino di alimentazione della sorgente Stiffe, con particolare interesse per l’area endoreica che 
alimenta la sorgente 

Studio di maggior dettaglio dell’area di piana dell’Alta Valle Aterno, che interagisce con le sorgenti del GranSasso (vedi 
anche par. 24 Piana dell’Alta Valle Aterno) 
Studio di maggior dettaglio dell’area della Piana del Tirino, che interagisce con le sorgenti del GranSasso (vedi anche par. 
28 Piana del Tirino) 
Studio di maggior dettaglio dell’area della Piana di Sulmona, che interagisce con le sorgenti del M. Sirente (vedi anche 
par. 25 Piana di Sulmona) 
Studio di maggior dettaglio dell’area della Piana del Fucino, che interagisce con le sorgenti del M. Sirente (vedi anche par. 
26 Piana del Fucino –Piana dell’Imele) 

Valutare la possibilità di infittimento del monitoraggio della sorg. Vitella d’Oro, essendo collegata anche a canalizzazioni 
carsiche. 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento dei parametri di base 
“manganese” e “ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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4. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DEI MONTI DELLA MAIELLA 

Le principali emergenze della falda di base dei Monti della Maiella si trovano ai margini del 

massiccio, esse hanno portate notevoli che vanno dalle centinaia di litri al secondo alle diverse 

migliaia. 

La falda di base del Colle della Civita trova recapito lungo il suo margine settentrionale nelle 

sorgenti prevalentemente solfuree Lavino-De Contra e nel Gr. Sorg. Val di Foro, oggi captato 

quasi totalmente tramite una galleria drenante e pozzi. Il corpo idrico secondario di Monte 

Acquaviva emerge in gran parte lungo il margine orientale del massiccio e con incrementi di 

portata lungo il fiume Orta. 

Gran parte delle principali emergenze della falda sotterranea risultano captate, in modo parziale 

o totale, mediante opere di presa a gravità, ad esclusione del gr. sorg. Val di Foro che è captato 

mediante un campo-pozzi in galleria. 

L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è prevalentemente per scopo potabile ed 

idroelettrico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono 
captate, per lo più, con opere di presa a gravità, che, 
ovviamente, non consentono il sovrasfruttamento 
dell’acquifero. 
Solo la captazione delle acque del gr. Sorg. Val di Foro avviene 
mediante pozzi. Anche in questo caso non avviene alcun 
sovrasfruttamento della falda, in quanto le portate emunte non 
superano la potenzialità media annua del relativo bacino. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Solo in punti localizzati esistono delle problematiche relative 
alla qualità delle acque. In particolare: 

 
 

- in corrispondenza del gr. sorg. Lavino-De Contra, dove la 
presenza di valori più elevati della “conducibilità elettrica” e 
dei “solfati” è da imputare a fenomeni di origine naturale. 
Essi potrebbero essere legati a locali caratteristiche 
litologiche dell’acquifero carbonatico, alla lunghezza e/o 
all’approfondimento dei circuiti idrici sotterranei che dà 
luogo ad una mobilizzazione di acque più profonde e quindi 
più mineralizzate, 

Gr. Sorg. Lavino – De 
Contra 

-  in corrispondenza di alcuni punti d’acqua, dove i valori dello 
“ione ammonio” sono rientrati in classe 2; 
tale risultato dovrà essere verificato con il prosieguo del 
monitoraggio. 

 
Gr. sorg. Val di Foro, 
campo-pozzi Val di Foro, 
gr. sorg. Del Verde 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con 
studi ad hoc, degli andamenti del parametro di base “ferro”, in 
quanto, a volte, sono risultati evidenti variazioni dei valori 
anche di un ordine di grandezza 
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Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento del parametro di base 
“ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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5. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE MORRONE 

Le principali emergenze della falda di base del Monte Morrone sono ubicate nella porzione nord-

occidentale del massiccio. 

La principale emergenza della falda di base [sorg. Giardino: MR1(s)] di Monte Morrone viene 

captata a scopo potabile attraverso un’opera a gravità, gestita dall’ACA S.p.A. di Pescara. 

Anche il corpo idrico secondario di Monte Rotondo [MR(a)1] è stato per diverso tempo captato 

a scopo potabile e immesso nella rete dello stesso Acquedotto del Giardino, gestito dall’ACA 

S.p.A. di Pescara. Tale falda però era captata in modo parziale principalmente tramite un 

campo-pozzi [campo-pozzi Colle S. Angelo: MR3(p)], oggi in disuso a causa delle sue 

problematiche di tipo qualitativo, ubicato nelle gole di Popoli a valle della confluenza del Tirino 

nel Pescara. 

Le acque sotterranee che alimentano il corso del fiume Pescara nelle gole di Popoli vengono 

derivate a scopo industriale e soprattutto idroelettrico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono 
captate, per lo più, con opere di presa a gravità, che, 
ovviamente, non consentono il sovrasfruttamento dell’acquifero. 
Solo dal campo-pozzi di Colle S. Angelo si prelevavano acque 
mediante pozzi; anche in questo caso, senza che ciò 
comportasse alcun sovrasfruttamento della falda, in quanto le 
portate emunte non superavano la potenzialità media annua del 
relativo bacino. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Solo in punti localizzati esistono delle problematiche relative alla 
qualità delle acque. Ciò è legato a situazioni particolari, quali 
possono essere: 

 
 

 
-  fenomeni di origine naturale, quali la presenza di particolari 
caratteristiche litologiche dell’acquifero carbonatico, la 
lunghezza e/o l’approfondimento dei circuiti idrici sotterranei 
che dà luogo ad una mobilizzazione di acque più profonde e 
quindi più mineralizzate, 

Gr. Sorg. Popoli 

- interazioni con il fiume Pescara, che localmente potrebbero 
generare inquinamento dovuto al richiamo delle acque 
fluviali in falda ad opera dell’emungimento dai pozzi 

Campo-pozzi S. Angelo 
N.B: laddove il problema riscontrato trovasse conferma con il prosieguo 

della attività di monitoraggio, si potrebbe pensare anche ad una 
modificazione delle opere di captazione esistenti in modo da 
eliminare il richiamo delle acque di minore qualità. 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con 
studi ad hoc, degli andamenti del parametro di base “ferro”, in 
quanto, a volte, sono risultati evidenti variazioni dei valori anche 
di un ordine di grandezza 
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Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area della stretta di Popoli, in corrispondenza del campo pozzi di Colle S. Angelo 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento del parametro di base 
“ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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6. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE PORRARA 

Le principali emergenze della falda di base del Monte Porrara sono ubicate lungo il margine sud-

orientale del massiccio. 

Il principale gruppo sorgivo [gr. sorg. Capo di Fiume: PR1(s)] di Monte Porrara è captato, in 

modo parziale a scopo potabile, tramite un campo-pozzi [campo-pozzi Palena: PR2(p)], ubicato 

a monte delle sorgenti. 

Inoltre, molto più a valle, le sue acque vengono derivate a scopo idroelettrico. 

Bisogna evidenziare che all’interno dell’acquifero, in corrispondenza di Pizzo di Coda, è stato 

realizzato un altro campo-pozzi. Attualmente esso non è in uso; il suo utilizzo dovrebbe avvenire 

a scopo potabile. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono 
captate, per lo più, con opere di presa a gravità, che, 
ovviamente, non consentono il sovrasfruttamento dell’acquifero. 
Solo in alcuni casi la captazione delle acque avviene mediante 
pozzi. Anche in questo caso non avviene alcun 
sovrasfruttamento della falda, in quanto le portate emunte non 
superano la potenzialità media annua del relativo bacino. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Solo in punti localizzati esistono delle problematiche relative alla 
qualità delle acque. Ciò è legato a situazioni particolari, quali 
possono essere: 

 
 

- immissioni dirette in falda di acque di ruscellamento 
superficiale tramite il sistema inghiottitoio-canale carsico-
sorgente. 

 
gr. sorg. Capo di Fiume 
campo-pozzi Palena (Capo 
di Fiume) 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con 
studi ad hoc, degli andamenti dei parametri di base 
“manganese” e “ferro”, in quanto, a volte, sono risultati evidenti 
variazioni dei valori anche di un ordine di grandezza 

 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 
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Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area delle sorgenti Capo di Fiume e del suo bacino di alimentazione compresa l’ampia 
conca endoreica del Fosso La Vera, che risulta ad essa collegata. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nell’infittimento delle misure di portata e delle analisi chimiche delle acque, 
sia alle sorgenti, sia ai pozzi, sia all’inghiottitoio, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento dei parametri di base 
“manganese” e “ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

 

 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA 
COSTA, PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE 

PROGER S.P.A. 

ENEL.HYDRO 

D’APPOLONIA 

    

APPENDICE 2 ALL’ALLEGATO A1.4 - ANALISI DEI DATI SULLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 11 

 

7. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE ROTELLA 

I principali recapiti della falda di base del Monte Rotella avvengono, lungo il margine nord-
occidentale del massiccio, mediante travasi idrici sotterranei verso l’acquifero fluvio-lacustre 
della Piana di Sulmona e, lungo il margine sud-orientale del massiccio, generando il gr. sorg. 
Acqua Suriente. 
Quest’ultimo è captato, in modo parziale, a gravità. In parte, lo stesso gruppo sorgivo è captato 
anche tramite un campo-pozzi [campo-pozzi Acqua Suriente: RT2(p)], ubicato immediatamente 
a monte delle sorgenti. Esso è composto da 3 pozzi ed è stato realizzato come opera di 
captazione di riserva, rispetto a quella già esistente del gruppo sorgivo Suriente. 
L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile e 
industriale. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono captate, 
per lo più, con opere di presa a gravità, che, ovviamente, non 
consentono il sovrasfruttamento dell’acquifero. 
Solo in alcuni casi la captazione delle acque avviene mediante pozzi. 
Anche in questo caso non avviene alcun sovrasfruttamento della falda, 
in quanto le portate emunte non superano la potenzialità media annua 
del relativo bacino. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 
Per il gr. sorgivo di Acqua Suriente [RT1(s)], la presenza dello ione 
ammonio nelle acque, tale da farlo rientrare in classe 2, potrebbe essere 
dovuta a fattori di origine antropica e non naturale. 

Gr. sorg. Acqua 
Suriente 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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8. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE GENZANA – MONTE GRECO 

Il corpo idrico sotterraneo significativo di Monte Genzana – Monte Greco non ricade interamente 
nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nella Regione Molise. 
La falda di base del corpo idrico secondario di Monte Genzana s.l. trova recapito lungo il suo 
margine nord-orientale. Invece il corpo idrico sotterraneo di M. Greco s.l. ha recapiti fuori 
regione, in Molise, nelle sorgenti di Capo Volturno. 
Le principali emergenze della falda ricadenti all’interno della Regione Abruzzo sono 
rappresentate dalle sorgenti del Gizio [G-G3(s)]. Esse vengono captate parzialmente a scopo 
potabile attraverso un’opera a gravità, gestita dall’SACA S.p.A. di Sulmona. Inoltre esse sono 
utilizzate anche a scopo irriguo e industriale. 
Inoltre le altre emergenze presenti sul versante nord dell’idrostruttura [G-G1(s) e G-G2(s)] sono 
captate preferenzialmente a scopo potabile per l’approvvigionamento idrico dei singoli comuni, 
e in secondo luogo a scopo irriguo (sorgenti del gruppo Capolaia). 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono captate, per 
lo più, con opere di presa a gravità, che, ovviamente, non consentono il 
sovrasfruttamento dell’acquifero. Bisogna però comunque sottolineare che 
non si è potuto tener conto dei eventuali prelievi che avvengono nel territorio 
molisano. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi di tipo chimico, in quanto la falda idrica 
sotterranea di base è profonda e generalmente ben protetta, con impatto 
antropico generalmente nullo o trascurabile; anche se nella terza tornata di 
misure per il gr. sorg. Gizio, il piombo è superiore al limite massimo 
ammissibile. 

   
Gr.sorg. Gizio 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con studi ad hoc, 
degli andamenti del parametro di base “ferro”, in quanto, a volte, sono 
risultati evidenti variazioni dei valori anche di un ordine di grandezza 

 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 
Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento del parametro di base 
“ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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9. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE MARSICANO 

Le principali emergenze della falda di base del Monte Marsicano si trovano ai margini del 
massiccio, esse hanno portate notevoli che vanno dalle centinaia di litri al secondo alle diverse 
migliaia. 
La falda di base di Monte Godi trova recapito lungo il suo margine occidentale, nella valle del 
Tasso. Il corpo idrico secondario di Monte Marsicano emerge lungo i margini orientale, 
occidentale e sud-orientale; lungo quest’ultimo si verificano notevoli incrementi di portata 
nell’alveo del Sangro. 
Gran parte delle principali emergenze della falda sotterranea risultano captate, in modo parziale 
o totale, mediante opere di presa a gravità. 
L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è prevalentemente per scopo idroelettrico e 
potabile. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 
Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono captate, 
per lo più, con opere di presa a gravità, che, ovviamente, non 
consentono il sovrasfruttamento dell’acquifero. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi di tipo chimico, in quanto la falda 
idrica sotterranea di base è profonda e generalmente ben protetta, con 
impatto antropico generalmente nullo o trascurabile. 

 
 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con studi ad 
hoc, degli andamenti dei parametri di base “ferro” e “manganese”, in 
quanto, a volte, sono risultati evidenti variazioni dei valori anche di un 
ordine di grandezza 

 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento dei parametri di base 
“ferro” e “manganese” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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10. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE CORNACCHIA – MONTI DELLA 

META 

Il corpo idrico sotterraneo significativo di Monte Cornacchia – Monti della Meta non ricade 
interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nelle Regioni Lazio 
e Molise. 
La falda di base di Monte Pianeccia – Monte Fontecchia trova recapito lungo il margine nord-
occidentale, nella Piana del Fucino. Il corpo idrico secondario di Monte Cornacchia – Monti della 
Meta emerge solo in parte lungo il margine nord-occidentale di Monte Cornacchia, nei bacini 
idrografici dell’Imele e del Turano, e lungo il margine setterntrionale dei Monti della Meta, 
dando origine alle sorgenti della Val Fondillo, Scerto e Jannanghera; il recapito principale però è 
rappresentato dalle sorgenti del Fibreno che ricadono nel territorio regionale laziale. La falda del 
Monte La Meta emerge lungo il suo margine orientale (nei gruppi sorgivi Donne, Rio Torto e Le 
Forme; quest’ultimo ricade nel territorio molisano). 
Gran parte delle principali emergenze della falda sotterranea che ricadono all’interno del 
territorio abruzzese risultano captate, in modo parziale o totale, mediante opere di presa a 
gravità, ad esclusione delle risorse emergenti nella piana del Fucino emunte tramite campi-
pozzi. 
L’utilizzo della risorsa idrica sotterranea captata è essenzialmente per scopo potabile, irriguo e 
industriale. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono 
captate, per lo più, con opere di presa a gravità, che, ovviamente, 
non consentono il sovrasfruttamento dell’acquifero. 
Solo in alcuni casi la captazione delle acque avviene mediante 
pozzi. Anche in questo caso non avviene alcun sovrasfruttamento 
della falda, in quanto le portate emunte non superano la 
potenzialità media annua del relativo bacino. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Solo in punti localizzati esistono delle problematiche relative alla 
qualità delle acque. Ciò è legato a situazioni particolari, quali 
possono essere: 

 
 

- immissioni dirette in falda di acque di ruscellamento superficiale 
tramite il sistema inghiottitoio-canale carsico-sorgente, 

 
sorg. Vena Cionca 

- interazioni con la falda dell’acquifero fluvio-lacustre e/o con corpi 
idrici superficiali. 

 
Gr. sorg. Venere, 
campo-pozzi 
Trasacco, pozzo 
Micron 

N.B:  Nel caso dell’interazione delle acque sotterranee analizzate 
con le acque superficiali e/o con quelle dell’acquifero di piana 
(che quindi ne può pregiudicare la qualità), laddove i problemi 
riscontrati trovassero conferma con il prosieguo della attività 
di monitoraggio, si potrebbe pensare anche ad una 
modificazione delle opere di captazione esistenti in modo da 
eliminare il richiamo delle acque di minore qualità. 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con studi 
ad hoc, degli andamenti dei parametri di base “manganese” e 
“ferro”, in quanto, a volte, sono risultati evidenti variazioni dei 
valori anche di un ordine di grandezza 
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Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio del bacino di alimentazione dei corpi idrici sotterranei di Monte Turchio, Colle S. Bernardo e 
Morrone del Diavolo, facenti parte del corpo idrico di Monte Pianeccia-Monte Fontecchia s.l. 

Studio di maggior dettaglio del bacino di alimentazione delle sorgenti dei Monti Carseolani (es. Risorgenza dell’Imele, 
sorg. Vena Cionca, ecc.). 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nell’infittimento delle misure di portata e delle analisi chimiche delle acque, 
sia alle sorgenti, sia agli inghiottitoi, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio lungo il margine occidentale dei monti Pianeccia e Fontecchia 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento dei parametri di base 
“manganese” e “ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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11. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTI SIMBRUINI – MONTI ERNICI – 

MONTE CAIRO 

Il corpo idrico sotterraneo significativo di Monti Simbruini – Monti Ernici – Monte Cairo non 
ricade interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in gran parte nella Regione 
Lazio. 
La falda di base dei Monti Simbruini (Alta Valle Roveto) ha recapito lungo il suo margine nord-
orientale, generando, nella valle dell’Imele e del Liri, diverse sorgenti di una certa importanza 
(sorgenti Verrecchie, del Liri, Capo di Rio, Rio Sonno, Rianza, La Sponga, Zompo Lo Schippo). Il 
corpo idrico secondario dei Monti Ernici (Pizzo Deta) ricade interamente nel territorio regionale 
abruzzese, dando origine al gr. sorg. Mulino Rio. 
Le principali emergenze della falda idrica sotterranea che ricadono all’interno del territorio 
abruzzese sono captate mediante opere a gravità. La captazione spesso non è totale, ma 
avviene solo in modo parziale. 
L’utilizzo di tali risorse è soprattutto potabile, oltre che industriale e irriguo. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi, in quanto le acque vengono captate, 
per lo più, con opere di presa a gravità, che, ovviamente, non consentono il 
sovrasfruttamento dell’acquifero. Bisogna però sottolineare che non si è 
potuto tener conto degli eventuali prelievi che avvengono nel territorio 
laziale. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Non sono stati riscontrati problemi di tipo chimico, in quanto la falda idrica 
sotterranea di base è profonda e generalmente ben protetta, con impatto 
antropico generalmente nullo o trascurabile. 

 

Verifica, con il prosieguo delle attività di monitoraggio e/o con studi ad hoc, 
degli andamenti del parametro di base “ferro”, in quanto, a volte, sono 
risultati evidenti variazioni dei valori anche di un ordine di grandezza 

 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 
Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’andamento del parametro di base 
“ferro” nelle acque sotterranee 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA 
COSTA, PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE 

PROGER S.P.A. 

ENEL.HYDRO 

D’APPOLONIA 

    

APPENDICE 2 ALL’ALLEGATO A1.4 - ANALISI DEI DATI SULLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 18 

 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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12. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI MONTE VELINO – MONTE GIANO – 

MONTE NURIA 

Il corpo idrico sotterraneo significativo di Monte Velino – Monte Giano – Monte Nuria non ricade 
interamente nel territorio della Regione Abruzzo; esso rientra in parte anche nella Regione 
Lazio. 
La falda di base di Monte Giano trova recapito fuori regione, nel Lazio, nel gr. sorg. Antrodoco. 
Il corpo idrico secondario di Monte Velino – Monte Nuria emerge solo in parte lungo il margine 
sud-orientale del monte Velino con il gr. sorg. Rio Pago, oggi captato mediante campo-pozzi; le 
altre emergenze (gr. sorg. Canestra, Peschiera e i travasi verso il fiume Velino) invece ricadono 
anch’esse nel territorio regionale laziale. La falda idrica di Tre Monti, invece, viene captata 
attraverso un campo-pozzi ubicato sul suo margine sud-orientale. 
Le emergenze che ricadono nel territorio regionale abruzzese sono captate a scopo potabile e 
irriguo. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Nel territorio abruzzese, le acque sotterranee vengono captate mediante 
campi-pozzi. Non avviene alcun sovrasfruttamento della falda, in quanto le 
portate emunte non superano mai la potenzialità media annua del relativo 
bacino. 
Solo in alcuni casi la captazione delle acque avviene mediante pozzi. Anche in 
questo caso non avviene alcun sovrasfruttamento della falda, in quanto le 
portate emunte non superano la potenzialità media annua del relativo bacino. 
Bisogna però sottolineare che non si è potuto tener conto degli eventuali 
prelievi che avvengono nel territorio laziale. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Solo in punti localizzati esistono delle problematiche relative alla qualità delle 
acque. In particolare: 

 
 

 
-  in corrispondenza del campo-pozzi Rio Pago, dove è stato ritrovato un 
valore di “cloroformio” superiore ai limiti di legge; 
tale risultato dovrà essere verificato con il prosieguo del monitoraggio 

 
Campo-pozzi 
Rio Pago 

-  in corrispondenza del campo-pozzi Celano, dove la presenza di valori più 
elevati della “conducibilità elettrica” e dei “nitrati”, potrebbe essere legata 
ad un richiamo, ad opera dell’emungimento dai pozzi, della falda 
dell’acquifero detritico e fluvio-lacustre della Piana del Fucino; falda, 
quest’ultima, caratterizzata da un impatto antropico più significativo; 
tale risultato dovrà essere verificato con il prosieguo del monitoraggio 

 
Campo-pozzi 
Celano 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento delle misure di portata e piezometriche legato a 
sopravvenute nuove esigenze 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Eventuale inserimento di nuovi punti d’acqua legato a sopravvenute nuove 
esigenze 

Eventuale infittimento dei prelievi di acque da analizzare legato a sopravvenute 
nuove esigenze 
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Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere, ad esempio, nel censimento dei punti d’acqua esistenti, nella ricostruzione di dettaglio 
dello schema di circolazione idrica sotterranea, nella verifica dei rapporti falda-fiume, nella valutazione dei volumi prelevati 
dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area dei campi pozzi Rio Pago e Celano 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di tipo industriale, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 
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13. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL TRONTO 

Il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana del Tronto rientra solo parzialmente nel 
territorio della Regione Abruzzo; gran parte di esso ricade nel territorio della Regione Marche. 
Il corpo idrico viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a scopo 
irriguo, industriale e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati 

 

Notevole sviluppo dell’antropizzazione 

Mancanza di conoscenza dell’utilizzo della falda nell’area marchigiana 

Evidenziazione, alla fine degli anni ’80, di un marcato fenomeno di 
ingressione marina; nell’ultima ricostruzione piezometrica (dic ’07) effettuata 
dall’ARTA, anche se parziale, si evidenzia una zona con quota piezometrica 
al di sotto del livello del mare. 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni parametri di 
base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività di 
monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. Queste 
ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza dei risultati, 
in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere zone 
caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, essendo gli 
acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può escludere, ad 
esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore qualità delle 
acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, o viceversa 

 
TR1(p) 
TR2(p) 
TR3(p) 
TR4(p) 

Mancanza di conoscenza dell’uso del territorio nell’area marchigiana  

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 
specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 
definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 
dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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14. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL VIBRATA 

Il corpo idrico della Piana del Vibrata viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da 
pozzi, soprattutto a scopo potabile, irriguo, industriale e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati 

 Notevole sviluppo dell’antropizzazione 

Evidenziazione di fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni 
parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una 
maggiore certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana 
potrebbero coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori 
condizioni di qualità. Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei 
ed anisotropi, non si può escludere, ad esempio, che si abbiano aree 
caratterizzate da una migliore qualità delle acque dovuta alla presenza 
di falde più profonde e protette, o viceversa 

  
VI1(p) 
VI2(p) 
VI3(p) 
VI4(p) 
VI5(p) 
VI6(p) 
VI7(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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15. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL SALINELLO 

Il corpo idrico della Piana del Salinello viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da 

pozzi, soprattutto a scopo industriale e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati  

Notevole sviluppo dell’antropizzazione 

Evidenziazione di locali fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate nella prossima alla foce è 
scadente, a causa di alcuni parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una 
maggiore certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana 
potrebbero coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori 
condizioni di qualità. Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei 
ed anisotropi, non si può escludere, ad esempio, che si abbiano aree 
caratterizzate da una migliore qualità delle acque dovuta alla presenza 
di falde più profonde e protette, o viceversa 

   
SN1(p) 
SN4(p) 
SN6(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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16. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL TORDINO 

Il corpo idrico della Piana del Tordino viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da 

pozzi, soprattutto a scopo irriguo, industriale e domestico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 
Insufficienza dei dati 

 
Evidenziazione di locali fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni 
parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore 
certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana potrebbero 
coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. 
Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si 
può escludere, ad esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una 
migliore qualità delle acque dovuta alla presenza di falde più profonde e 
protette, o viceversa. 

  
TO1(p) 
TO3(p) 
TO4(p) 
TO5(p) 
TO6(p) 
TO7(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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17. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL VOMANO 

Il corpo idrico della Piana del Vomano viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da 

pozzi, soprattutto a scopo irriguo, potabile, industriale e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati 

 Notevole sviluppo dell’antropizzazione 

Evidenziazione di locali fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni 
parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una 
maggiore certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana 
potrebbero coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori 
condizioni di qualità. Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali 
eterogenei ed anisotropi, non si può escludere, ad esempio, che si 
abbiano aree caratterizzate da una migliore qualità delle acque dovuta 
alla presenza di falde più profonde e protette, o viceversa 

  
VO1(p) 
VO2(p) 
VO3(p) 
VO4(p) 
VO5(p) 
VO6(p) 
VO7(p)  

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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18. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL SALINE-PIOMBA 

Il corpo idrico della Piana del Saline-Piomba viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua 

da pozzi, soprattutto a scopo irriguo, industriale e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 
Insufficienza dei dati 

 Notevole sviluppo dell’antropizzazione 
Evidenziazione di fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni parametri di 
base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività di 
monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. Queste 
ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza dei risultati, 
in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere zone 
caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, essendo gli 
acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può escludere, ad 
esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore qualità delle 
acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, o viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento di “manganese” e di “ferro” nelle 
acque in concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai limiti di legge) si è 
ritenuto di doverlo cautelativamente considerare di origine antropica, in quanto le aree 
di piana risultano comunque fortemente antropizzate e soggette ad un impatto 
antropico rilevante. Bisogna però sottolineare che proprio in questi acquiferi la presenza 
di questi elementi è di norma di origine naturale. Si deduce pertanto la necessità di 
approfondire le indagini in tal senso. 

SL1(p) 
SL2(p) 
SL3(p) 
SL4(p) 
SL5(p) 
SL6(p) 
SL7(p) 
SL8(p) 
SL9(p) 
SL10(p) 
SL11(p) 
SL12(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese” e di 
“ferro” nelle acque sotterranee. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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19. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL PESCARA 

Il corpo idrico della Piana del Pescara viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da 

pozzi, soprattutto a scopo irriguo, industriale e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati 

 Notevole sviluppo dell’antropizzazione 

Evidenziazione di un marcato fenomeno di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni 
parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore 
certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana potrebbero 
coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di 
qualità. Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, 
non si può escludere, ad esempio, che si abbiano aree caratterizzate da 
una migliore qualità delle acque dovuta alla presenza di falde più 
profonde e protette, o viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento di “manganese” e di “ferro” 
nelle acque in concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai limiti di 
legge) si è ritenuto di doverlo cautelativamente considerare di origine antropica, 
in quanto le aree di piana risultano comunque fortemente antropizzate e soggette 
ad un impatto antropico rilevante. Bisogna però sottolineare che proprio in questi 
acquiferi la presenza di questi elementi è di norma di origine naturale. Si deduce 
pertanto la necessità di approfondire le indagini in tal senso. 

 
PE1(p) 
PE2(p) 
PE3(p) 
PE4(p) 
PE5(p) 
PE6(p) 
PE7(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese” e di 
“ferro” nelle acque sotterranee. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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20. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL FORO 

Il corpo idrico della Piana del Foro viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da pozzi, 

soprattutto a scopo irriguo, industriale e domestico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 
Insufficienza dei dati 

 
Evidenziazione di locali fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Nel settore più prossimo alla foce della Piana del Foro lo stato chimico 
delle acque analizzate risulta scadente, a causa di alcuni parametri di base 
e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività 
di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. Queste 
ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza dei 
risultati, in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere 
zone caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, 
essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può 
escludere, ad esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore 
qualità delle acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, o 
viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento, a luoghi, di “manganese” nelle 
acque in concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai limiti di legge) si è 
ritenuto di doverlo cautelativamente considerare di origine antropica, in quanto le 
aree di piana risultano comunque fortemente antropizzate e soggette ad un impatto 
antropico rilevante. Bisogna però sottolineare che proprio in questi acquiferi la 
presenza di questo elemento è di norma di origine naturale. Si deduce pertanto la 
necessità di approfondire le indagini in tal senso. 

 
FO1(p) 
FO4(p) 
FO9(p) 
FO12(p) 
FO13(p) 
FO14(p) 
FO15(p) 
FO16(p) 
FO17(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese”  
nelle acque sotterranee. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 
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definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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21. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL BASSO SANGRO 

Il corpo idrico della Piana del Basso Sangro viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua 

da pozzi, soprattutto a scopo irriguo, industriale e domestico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 
Insufficienza dei dati 

 Notevole sviluppo dell’antropizzazione 
Evidenziazione di locali fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni 
parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una 
maggiore certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana 
potrebbero coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori 
condizioni di qualità. Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali 
eterogenei ed anisotropi, non si può escludere, ad esempio, che si 
abbiano aree caratterizzate da una migliore qualità delle acque dovuta 
alla presenza di falde più profonde e protette, o viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento, a luoghi, di “manganese” e di 
“ferro” nelle acque in concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai 
limiti di legge) si è ritenuto di doverlo cautelativamente considerare di origine 
antropica, in quanto le aree di piana risultano comunque fortemente 
antropizzate e soggette ad un impatto antropico rilevante. Bisogna però 
sottolineare che proprio in questi acquiferi la presenza di questi elementi è di 
norma di origine naturale. Si deduce pertanto la necessità di approfondire le 
indagini in tal senso. 

 
SA1(p) 
SA2(p) 
SA4(p) 
SA5(p) 
SA6(p) 
SA8(p) 
SA9(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese” e di 
“ferro” nelle acque sotterranee. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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22. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL SINELLO 

Il corpo idrico della Piana del Sinello viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da 

pozzi, soprattutto a scopo irriguo, industriale e domestico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati 

 Notevole sviluppo dell’antropizzazione 

Evidenziazione di fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate generalmente scadente, a 
causa di alcuni parametri di base. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo 
delle attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di 
maggiore dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per 
ottenere una maggiore certezza dei risultati, in quanto 
all’interno della stessa piana potrebbero coesistere zone 
caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, 
essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si 
può escludere, ad esempio, che si abbiano aree caratterizzate 
da una migliore qualità delle acque dovuta alla presenza di 
falde più profonde e protette, o viceversa. 

  
SI2(p) 
SI5(p) 
SI7(p) 
SI8(p) 
SI9(p) 
SI10(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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23. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL TRIGNO 

Il corpo idrico della Piana del Trigno viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da pozzi, 

soprattutto a scopo irriguo, industriale e domestico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati 

 
Notevole sviluppo dell’antropizzazione 
Mancanza di conoscenza dell’utilizzo della falda nell’area molisana 
Evidenziazione di locali fenomeni di ingressione marina 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni parametri di 
base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività di 
monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. Queste 
ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza dei risultati, 
in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere zone 
caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, essendo gli 
acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può escludere, ad 
esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore qualità delle 
acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, o viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento, a luoghi, di “manganese” e di “ferro” 
nelle acque in concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai limiti di legge) si 
è ritenuto di doverlo cautelativamente considerare di origine antropica, in quanto le 
aree di piana risultano comunque fortemente antropizzate e soggette ad un impatto 
antropico rilevante. Bisogna però sottolineare che proprio in questi acquiferi la presenza 
di questi elementi è di norma di origine naturale. Si deduce pertanto la necessità di 
approfondire le indagini in tal senso. 

 
TG1(p) 
TG2(p) 
TG3(p) 

Mancanza di conoscenza dell’uso del territorio nell’area molisana  

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 
Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese” e di 
“ferro” nelle acque sotterranee. 
Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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24. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DELL’ALTA VALLE ATERNO 

Il corpo idrico sotterraneo dell’Alta Valle Aterno viene utilizzato, soprattutto a scopo irriguo, 

industriale e domestico. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati, anche se mediante diverse considerazioni la piana 
è rientrata in classe A-B. 
Bisogna comunque sottolineare la necessità di ottenere, con il prosieguo 
del monitoraggio e con l’avvio di indagini specifiche e di maggior 
dettaglio, la verifica di quanto ipotizzato. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate tra sufficiente e scadente. 
I dati del monitoraggio, al momento, indicano l’esistenza di 
problematiche relative alla presenza di “nitrati”. 
Bisogna comunque sottolineare la necessità di ottenere, con il prosieguo 
del monitoraggio, una maggiore certezza dei dati che permetta di 
definire il reale stato chimico dei punti di monitoraggio. È inoltre da 
prevedere un ulteriore ampliamento della stessa rete di monitoraggio. 

 
AVA8(s) 
AVA20(p) 
AVA21(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area di piana dell’Alta Valle Aterno, che interagisce con le sorgenti del GranSasso (vedi 
anche par. 3. Gransasso-Sirente) 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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25. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DI SULMONA 

Il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana di Sulmona viene utilizzato, mediante 

l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a scopo irriguo, potabile e industriale. 

  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati, anche se mediante diverse considerazioni la piana è 
rientrata in classe A-B. 
Bisogna comunque sottolineare la necessità di ottenere, con il prosieguo 
del monitoraggio e con l’avvio di indagini specifiche e di maggior dettaglio, 
la verifica di quanto ipotizzato. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate con segni più o meno evidenti di 
compromissione, a causa di alcuni parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività 
di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. Queste 
ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza dei 
risultati, in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere 
zone caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, 
essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può 
escludere, ad esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore 
qualità delle acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, o 
viceversa. 

 
SU1(p) 
SU2(p) 
SU3(p) 
SU4(s) 
SU9(s) 
SU10(s) 
SU14(s) 
SU15(s) 
SU19(s) 
SU23(s) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 
Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 
Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 
Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 
Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area di piana di Sulmona, che interagisce con le sorgenti del M. Sirente (vedi anche par. 3. 
Gransasso-Sirente) 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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26. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL FUCINO – PIANA 

DELL’IMELE 

Il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana del Fucino-Piana dell’Imele viene utilizzato, 

mediante l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a scopo irriguo e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati, anche se mediante diverse considerazioni la piana è 
rientrata in classe A-B. 
Bisogna comunque sottolineare la necessità di ottenere, con il prosieguo 
del monitoraggio e con l’avvio di indagini specifiche e di maggior 
dettaglio, la verifica di quanto ipotizzato. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate con segni più o meno evidenti di 
compromissione, a causa di alcuni parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività 
di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. 
Queste ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza 
dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere 
zone caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, 
essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può 
escludere, ad esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore 
qualità delle acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, 
o viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento di “manganese” e di “ferro” nelle 
acque in concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai limiti di legge) si è 
ritenuto di doverlo cautelativamente considerare di origine antropica, in quanto le 
aree di piana risultano comunque fortemente antropizzate e soggette ad un impatto 
antropico rilevante. Bisogna però sottolineare che proprio in questi acquiferi la 
presenza di questi elementi è di norma di origine naturale. Si deduce pertanto la 
necessità di approfondire le indagini in tal senso. 

 
FU1(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 
E’ stato previsto l’inserimento di 15 piezometri necessari a monitorare la falda 
acquifera più superficiale 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 
E’ stato previsto l’inserimento di 15 piezometri necessari a monitorare la falda 
acquifera più superficiale 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 
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Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area di piana del Fucino, che interagisce con le sorgenti del M. Sirente (vedi anche par. 3. 
Gransasso-Sirente) 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese” e di 
“ferro” nelle acque sotterranee. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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27. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DI CASTEL DI SANGRO 

Il corpo idrico della Piana di Castel di Sangro viene utilizzato principalmente mediante 

l’emungimento di acqua da pozzi, a scopo potabile. 

Infatti, le opere di captazione principali presenti sono: 

• il campo-pozzi Prato Cardillo [CSA2(p)], costituito da 4 pozzi e gestito dal Consorzio 

Acquedottistico di Sulmona (S.A.C.A.) che lo utilizza per il comune di Castel di Sangro; 

• il campo-pozzi S. Liberata (Lo Speno) [CSA3(p)], costituito da 6 pozzi e gestito dal 

Consorzio Acquedottistico di Sulmona (S.A.C.A.) che lo utilizza per i comuni di Castel di 

Sangro, Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo; 

• il campo-pozzi Rio [CSA4(p)], costituito da 4 pozzi e gestito dal Comune di Castel di 

Sangro. 

Inoltre anche il gruppo sorgivo Castel di Sangro [CSA1(s)] viene captato parzialmente, dal 

Consorzio Acquedottistico di Sulmona (S.A.C.A.), a scopo potabile, oltre che per scopo irriguo 

ed altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati, anche se mediante diverse considerazioni la piana è 
rientrata in classe A-B. 
Bisogna comunque sottolineare la necessità di ottenere, con il prosieguo del 
monitoraggio e con l’avvio di indagini specifiche e di maggior dettaglio, la 
verifica di quanto ipotizzato. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate con segni più o meno evidenti di 
compromissione, a causa di alcuni parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività di 
monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. Queste 
ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza dei risultati, 
in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere zone 
caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità. Infatti, essendo gli 
acquiferi alluvionali eterogenei ed anisotropi, non si può escludere, ad 
esempio, che si abbiano aree caratterizzate da una migliore qualità delle 
acque dovuta alla presenza di falde più profonde e protette, o viceversa. 

C’è comunque da sottolineare che il ritrovamento di “manganese”  nelle acque in 
concentrazioni elevate (spesso anche molto superiori ai limiti di legge) si è ritenuto di 
doverlo cautelativamente considerare di origine antropica, in quanto le aree di piana 
risultano comunque fortemente antropizzate e soggette ad un impatto antropico 
rilevante. Bisogna però sottolineare che proprio in questi acquiferi la presenza di questo 
elemento è di norma di origine naturale. Si deduce pertanto la necessità di 
approfondire le indagini in tal senso. 

 
CSA3(p) 
CSA6(p) 
CSA10(s) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 
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Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Approfondimento delle conoscenze attraverso indagini mirate alla comprensione dell’elevata presenza di “manganese”  
nelle acque sotterranee. 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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28. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DEL TIRINO 

Il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana del Tirino viene utilizzato, mediante 

l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a scopo irriguo e altro. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati, anche se mediante diverse considerazioni la piana è 
rientrata in classe A-B. 
Bisogna comunque sottolineare la necessità di ottenere, con il prosieguo 
del monitoraggio e con l’avvio di indagini specifiche e di maggior 
dettaglio, la verifica di quanto ipotizzato. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate scadente, a causa di alcuni parametri 
di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle attività 
di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore dettaglio. 
Queste ultime risultano necessarie per ottenere una maggiore certezza 
dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana potrebbero coesistere 
zone caratterizzate da migliori o peggiori condizioni di qualità.  
È inoltre da prevedere un ulteriore ampliamento della stessa rete di 
monitoraggio. 

 
TIR2(p) 
 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Studio di maggior dettaglio dell’area di piana del Tirino, che interagisce con le sorgenti del GranSasso (vedi anche par. 3. 
Gransasso-Sirente) 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 
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29. SINTESI DELLE CRITICITÀ/PROBLEMATICHE QUALI-QUANTITATIVE DEL 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANA DI ORICOLA 

Il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana Oricola  viene utilizzato, mediante 

l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a scopo irriguo e industriale. 
  PUNTI CRITICI 

ASPETTI QUANTITATIVI 

Insufficienza dei dati ed esistenza, in magra, di alcuni segnali di 
prosciugamento localizzato e temporaneo della falda. Però l’acquifero, 
in quest’area, si comporta come “serbatoio naturale di compenso”, 
generando in periodo di piena una conseguente diminuzione dei 
prelievi e lasciando in equilibrio il rapporto totale annuo tra volumi 
emunti e volumi di alimentazione. 
Il risultato dovrà comune essere verificato con il proseguimento delle 
campagne di misure, oltre che con l’avvio di indagini specifiche e di 
maggiore dettaglio, focalizzate soprattutto alla soluzione delle 
problematiche inerenti agli acquiferi di pianura. 

 

ASPETTI QUALITATIVI 

Stato chimico delle acque analizzate con segni più o meno evidenti di 
compromissione, a causa di alcuni parametri di base e/o addizionali. 
Tale stato dovrà comunque essere verificato con il prosieguo delle 
attività di monitoraggio e la realizzazione di indagini di maggiore 
dettaglio. Queste ultime risultano necessarie per ottenere una 
maggiore certezza dei risultati, in quanto all’interno della stessa piana 
potrebbero coesistere zone caratterizzate da migliori o peggiori 
condizioni di qualità. Infatti, essendo gli acquiferi alluvionali eterogenei 
ed anisotropi, non si può escludere, ad esempio, che si abbiano aree 
caratterizzate da una migliore qualità delle acque dovuta alla presenza 
di falde più profonde e protette, o viceversa. 

 
OR2(p) 
OR5(p) 
OR7(p) 

Esigenze di integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente 

Rete di monitoraggio quantitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento delle misure piezometriche e di portata 

Rete di monitoraggio qualitativo 

Infittimento della rete con l’inserimento di nuovi punti d’acqua (pozzi e/o 
piezometri, sezioni in alveo, sorgenti) 

Infittimento dei prelievi di acque da analizzare 

Esigenze di integrazione delle conoscenze di base 

Approfondimento delle conoscenze del territorio con studi idrogeologici di maggior dettaglio finalizzati alla stesura di una 
cartografia almeno alla scala 1:50.000. 
[Tali studi potrebbero consistere ad esempio nel censimento dei pozzi esistenti, nella ricostruzione di dettaglio (anche in 
diversi periodi dell’anno) dello schema di circolazione idrica sotterranea con la verifica dei rapporti falda-fiume, nella 
ricostruzione del substrato impermeabile, nella ricostruzione dell’andamento degli inquinanti in falda, nella valutazione dei 
volumi prelevati dalla falda e restituiti in falda, ecc.] 

Verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo industriale, sia di tipo agricolo, sia di tipo zootecnico, sia di 
altra origine, che potrà essere condotta anche “per successive approssimazioni” e su aree più o meno estese 

Indagini sulla qualità delle acque superficiali, a monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi 

Oltre a queste indagini, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti 

specifici (campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 

definite con stato ambientale scadente, in modo che risulti possibile indicare con maggiore 

dettaglio le eventuali misure da adottare. 


