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1. PREMESSA 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 1 giugno 2009 è stato approvato il documento 

recante le “Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” dei corpi idrici ai 

sensi dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

Nel presente elaborato sono individuate le misure di intervento atte al raggiungimento degli 

obiettivi descritti ai paragrafi precedenti, in linea con la strategia delineata nel documento 

approvato con la DGR 270/09. 

Al fine di individuare le misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

precedentemente illustrati sono state elaborate le informazioni ed i dati acquisiti durante la fase 

conoscitiva (Relazione Generale, R1.3 “Quadro conoscitivo”.). 

Sulla base di tali analisi sono state predisposte le misure e le azioni standard di riferimento da 

applicare nell’ambito del territorio regionale a ciascun bacino idrografico, in conformità con le 

misure obbligatorie e già adottate o previste a livello normativo e nei programmi di intervento 

esistenti. 

L’insieme delle misure riportate nel capitolo seguente si compone di: 

- misure individuate specificatamente nel Piano di Tutela delle Acque; 

- misure complementari già previste da altri piani, programmi d’interventi o normative 

regionali e valutate utili al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Tutela delle 

Acque per le loro specifiche ricadute in tema di tutela della risorsa idrica. 

 

Nella definizione degli interventi si è proceduto ad identificare e caratterizzare una serie di 

misure organizzate in diverse categorie tipologiche: 

- misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica; 

- misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica; 

- misure per l’approfondimento dello stato conoscitivo sulle risorse idriche ai 

fini di una corretta, razionale ed integrata gestione delle stesse. 

 

Si sottolinea che qualsiasi progetto, seppur realizzato in quanto previsto nel Piano, è soggetto, 

prima della sua realizzazione, al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di 

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE  

 

 

QUADRO_PROGRAMMATICO 6 

  

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  

Vengono di seguito elencati i principali obiettivi del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Abruzzo (cfr. art. 73 del D.Lgs. 152/06): 

- prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati; 

- risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità 

delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni; 

- rispetto del deflusso minimo vitale; 

- perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per 

quelle potabili; 

- preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso i seguenti strumenti: 

- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi dei corpi idrici nell’ambito di 

ciascun bacino idrografico; 

- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale, nonché la 

definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 

- l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici; 

- l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili; 

- l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo 

delle risorse idriche; 

- l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni 

altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale 

eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo 

a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per 

le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche 

antropogeniche; 

- l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque 

superficiali. 

L’applicazione degli strumenti precedentemente elencati è basata sulla conoscenza di: 

− caratteristiche dei bacini idrografici quali elementi geografici, condizioni geologiche, 

caratteristiche idrologiche, bilancio idrico; 

− modello idrogeologico; 

− stima dell’impatto esercitato dall’attività antropica (analisi dei carichi potenziali ed 

effettivi di origine puntuale e diffusa); 

− caratteristiche qualitative emerse dalla classificazione delle acque superficiali; 

− caratteristiche quantitative dei corsi d’acqua superficiali emerse dalla valutazione del 
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deflusso minimo vitale; 

− caratteristiche quali-quantitative derivanti dalla classificazione delle acque sotterranee; 

− principali criticità connesse alla tutela della qualità e all’uso delle risorse. 

Le principali criticità ambientali emerse a livello regionale riguardano: 

- l’alterazione dei deflussi idrici naturali; 

- la riduzione della disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee; 

- il degrado qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee, in special modo concentrato 

nelle aree di pianura costiera; 

- il degrado qualitativo delle acque superficiali interne, in special modo concentrato nelle 

aree in cui viene esercitata la maggiore pressione antropica ovvero in corrispondenza 

della fascia costiera e/o in presenza di aree fortemente industrializzate;  

- la riduzione della balneabilità del mare Adriatico in corrispondenza per lo più delle zone 

di foce dei corsi d’acqua. 
 

2.1 Recepimento degli obiettivi e delle priorità di intervento indicati dalle 

autorità di bacino 

Gli obiettivi e le priorità di intervento individuate dall’Autorità di Bacino del Tevere1, con Delibera 

n. 97 del 18/12/2001 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità, ai sensi del comma 2 

dell’art. 121 del D.Lgs. 152/06 e sm.i., sono stati recepiti e adattati alla realtà abruzzese in fase 

di elaborazione del Piano di Tutela delle Acque. 

Relativamente al deflusso minimo vitale, nell’ambito della redazione del PTA sono stati utilizzati 

degli approcci ed una metodologia calibrata al territorio abruzzese di cui all’Elaborato di Piano 

Allegato A1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo Vitale - DMV”, che hanno restituito valori 

lievemente superiori a quelli individuati dall’Autorità di bacino del Fiume Tevere.  

Si segnala inoltre che con Delibera del Comitato Istituzionale n. 119 del 16/04/2008 l’Autorità di 

Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore disponeva di utilizzare, per tutti i 

territori di competenza dell’Autorità di bacino, “ai fini dell’espressione di pareri e di verifiche di 

compatibilità avanzate dai vari uffici regionali istruttori delle istanze di derivazione, la formula 

proposta dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise come stima del minimo deflusso 

di rispetto, salvo diverse indicazioni che eventualmente giungeranno da altre Regioni.” 

In merito, inoltre, L’Autorità di Bacino del fiume Tronto, con Deliberazione del Comitato 

                                                 

1 Alla data di redazione del presente documento, non sono disponibili ulteriori indirizzi programmatici, contenenti gli 
obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 121 del D.Lgs. 152/06, deliberati dai Comitati istituzionali delle altre Autorità di 
bacino operanti sul territorio regionale abruzzese. 
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Istituzionale n. 4 del 28/10/2010 ha adottato i “Criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale 

(DMV) nei corsi d’acqua del bacino del Tronto”. 

2.2 Obiettivi di qualità ambientale ed obiettivi di qualità per specifica 

destinazione 

Ai sensi dell’art. 76, comma 4, del D.Lgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015, è necessario: 

− conseguire o mantenere, per i corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto del Piano, 

l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”; 

− mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità “elevato” come definito nell’Allegato 1 

alla Parte Terza del suddetto Decreto; 

− mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui 

all'articolo 79 (acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, 

acque destinate alla balneazione, acque dolci che richiedono protezione e 

miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei 

molluschi) gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla 

Parte Terza del suddetto Decreto. 

Obiettivi per corpi idrici superficiali  

� Corsi d’acqua, laghi e canali 

Il monitoraggio condotto nella fase conoscitiva e a regime2 , ai sensi dell’Allegato 1 al D.Lgs 

152/99, ha permesso di definire lo stato di qualità ambientale dei singoli corpi idrici superficiali: 

corsi d’acqua significativi, d’interesse e potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi, laghi 

naturali e artificiali e canali significativi e di interesse.  Dal 2010 è stato invece attivato su tutti i 

corpi idrici un piano di monitoraggio conforme ai criteri dell’Allegato 1 al D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

Il quadro generale dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici presenti all’interno del 

territorio regionale è riportato nella Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 

L’analisi in dettaglio delle caratteristiche di qualità dei bacini idrografici è riportata all’interno 

delle Schede Monografiche dei Corpi Idrici Superficiali (Relazione Generale, R1.5 “Schede 

Monografiche”) dove vengono definite le principali criticità ambientali riconducibili alle pressioni 

gravanti sul bacino in esame. 

Nell’elaborato A1.9 “Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni 

ai sensi del DM 131/08” sono invece riportati i risultati preliminari del triennio di 

monitoraggio 2010-2012 secondo i criteri del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

                                                 

2 Si ricorda che il monitoraggio per le diverse tipologie di corpi idrici (corsi d’acqua, laghi, canali) è iniziato in differenti 
momenti. Esso è però sempre consisto in una fase conoscitiva di durata biennale, seguita da fasi “a regime” di durata 
annuale; per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 
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Relativamente ai corsi d’acqua, sono state individuate criticità qualitative generalmente in 

corrispondenza dei punti di monitoraggio ubicati alla foce dei fiumi; in particolar modo i corsi 

d’acqua caratterizzati da criticità risultano essere il Vomano, Vibrata, Tordino, Cerrano, Piomba, 

Saline, Fino, Aterno-Pescara, Raio, Alento, Arielli, Osento e Imele.  

Per ciò che concerne i bacini lacustri, di cui l’unico naturale è il Lago di Scanno, il trend 

mostrato dal monitoraggio effettuato, ai sensi del D.Lgs 152/099, negli anni 2000-2006 risulta 

positivo, indicando un generale miglioramento dello stato di qualità ambientale; il monitoraggio 

a regime (III anno - 2006) rileva uno stato di qualità sufficiente per tutti i bacini lacustri, 

naturali e artificiali, ad esclusione dei laghi di Penne e Scanno che evidenziano uno stato di 

qualità scadente.  

 

Nell’Allegato 1 al presente documento è riportata la carta dello “Carta dello Stato Ambientale 

dei corsi d’acqua significativi, d’interesse e potenzialmente influenti sui significativi (SACA) e dei 

laghi significativi, determinato ai sensi del D.Lgs 152/99” . 

Al fine di dare esecuzione ai recenti decreti attuativi della Direttiva 2000/60/CE, D.M. Ambiente 

16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici - Attuazione art. 

75, D.Lgs 152/2006, Decreto 14 Aprile 2009, n. 56, “Regolamento recante «Criteri tecnici per il 

monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica 

delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia 

ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»”, 

si è proceduto ad una nuova individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali 

regionali (cfr. elaborati di Piano Allegato A1.8 “Tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei 

laghi e delle acque marino costiere ai sensi del DM 131/08”, Allegato A1.9 “Individuazione dei 

corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08). In Allegato 2 si riporta 

la carta dei corpi idrici superficiali individuati ai sensi del D.Lgs 152/06 e .sm.i.. 

L’analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali, sovrapposta all’analisi 

ragionata delle pressioni e degli impatti derivanti delle attività antropiche e gravanti sugli stessi, 

effettuata come descritto nella Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo” e nelle Schede 

Monografiche, Relazione Generale, R1.5 “Schede Monografiche”, ha permesso di individuare, 

per ogni corpo idrico, il livello di “rischio” di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il 2015, 

come previsto dal DM 131/08. 

In Allegato 3 al presente documento “Carta dei corpi idrici superficiali e relativo livello di 

rischio determinato ai sensi del DM 131/08”, sono rappresentati i corpi idrici superficiali 

individuati secondo i criteri dettati dal decreto citato e il relativo stato di rischio, suddiviso in “a 

rischio”, “non a rischio” e “probabilmente a rischio” rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di 

qualità ”buono” previsto dal decreto. 

Sui corpi idrici superficiali oggetto del piano sono fissati i seguenti obiettivi:  

1. raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 
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“buono” ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e 

mantenimento delle condizioni ambientali nei tratti fluviali attualmente 

caratterizzati da uno stato “buono” o “elevato”; 

2. raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui 

ricorrano le condizioni di cui all’art. 77 comma 7;  

3. attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE e ai relativi decreti di recepimento della stessa  . 

Ai sensi dell’art. 77 comma 6, il presente piano, all’Allegato 4 definisce i termini per 

raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente punto 1). Nello stesso Allegato 4 sono 

anche riportati, per ciascun corpo idrico i risultati della preliminare classificazione 

dei corpi idrici ai sensi del DM 260/10. Come ampiamente descritto nell’elaborato Allegato 

A1.9 “Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08”, 

tale classificazione è da intendersi parziale e preliminare tenuto anche conto che è tuttora  in 

corso a livello nazionale il processo di validazione dei metodi di classificazione.  

 

Lo stato di qualità ambientale dei canali artificiali non presenta particolari criticità; la maggior 

parte dei canali, a seguito del monitoraggio effettuato nel 2004-05, ai sensi del D.Lgs 152/99, 

mostra uno stato di qualità ambientale buono; le uniche criticità si riscontrano in corrispondenza 

dei canali ubicati nella Piana del Fucino e sul Fiume Liri dove lo stato di qualità ambientale 

risulta rispettivamente scadente e sufficiente.  

Obiettivi per canali e laghi artificiali: 

1. miglioramento delle condizioni ambientali ai fini del raggiungimento del 

“potenziale ecologico” dei corpi idrici artificiali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

152/06 e così come definito all’Allegato 1 della Parte Terza del decreto stesso; 

2. attuazione di programmi di monitoraggio conformi alla Direttiva 2000/60 
 

� Acque marino-costiere 

L’analisi dei risultati emersi dalle campagne di monitoraggio effettuate nel 2009, non evidenzia 

criticità relativamente lo stato di qualità delle acque marino-costiere prospicienti il territorio 

regionale (cfr. par. 5.1.6 della Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”). 

I valori di Indice trofico3, di tutta la costa individuano uno stato trofico “buono”, infatti quasi 

sempre si registra una buona trasparenza delle acque e assenza di colorazioni anomale delle 

stesse; i valori di indice  più bassi si registrano,  in tutte le stazioni, nel periodo estivo in 

                                                 

3 Ai sensi del D.Lgs. 152/99 (Allegato 1), la valutazione dello stato ambientale delle acque marino-costiere  viene 
condotta attraverso l’applicazione dell’l’Indice trofico = [Log10  (Cha * D%O * N * P) + 1,5]/1,2 dove:       
Cha = clorofilla «a» (µg/L) 
D%O = ossigeno disciolto come deviazione % assoluta della saturazione (100-O2D%) 
P = fosforo totale (µg/L) 
N =  N-(NO3+NO2+NH3) (mg/m3). 
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particolare ad agosto.  

Per maggiore dettaglio circa l’analisi emergente dalle indagini sul biota e sui sedimenti, si 

rimanda alla Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 

Anche per le acque marino costiere, in attuazione del D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 

“Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici - Attuazione art. 75, D.Lgs 152/2006”, e 

del Decreto 14 Aprile 2009, n. 56, “Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei 

corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto 

ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»”, si è proceduto ad una 

nuova tipizzazione, individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici marino-costieri regionali 

(cfr. elaborati di Piano Allegato A1.8 “Tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei laghi e delle 

acque marino costiere ai sensi del DM 131/08” e Allegato A1.9 “Individuazione dei corpi idrici 

superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08”).In Allegato 5 al presente 

documento è riportata la “Carta dei corpi idrici marino-costieri e il relativo stato di rischio 

valutato ai sensi del DM 131/2008”, suddiviso in “a rischio”, “non a rischio” e “probabilmente a 

rischio” rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità ”buono” previsto dal decreto. 
 
Obiettivi: 

1. Raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 

“buono” ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e 

mantenimento delle condizioni ambientali nelle corpi idrici marino-costieri 

attualmente caratterizzate da uno stato “buono”, 

2. Attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE e dei relativi decreti attuativi; 

 

Obiettivi per i corpi idrici sotterranei 

Il monitoraggio condotto ai sensi del D.Lgs 152/99 (2003-2009), ha permesso di definire lo 

stato ambientale4 quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi e di interesse. 

Il quadro generale dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici presenti all’interno del 

territorio regionale è riportato nella Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”.  

L’analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei ha permesso di definire un 

quadro generale relativamente al territorio regionale. Sono state pertanto individuate criticità 

quali-quantitative in corrispondenza degli acquiferi alluvionali costieri (stato ambientale 

scadente) e fluvio-lacustri (stato ambientale tra sufficiente e scadente); al contrario i corpi idrici 

sotterranei che hanno origine in acquiferi di natura carbonatica risultano caratterizzati da uno 

                                                 

4 Lo stato ambientale è determinato sulla base della sovrapposizione dello stato chimico e quantitativo. 
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stato ambientale tra elevato e buono. 

Nell’Allegato 6 al presente documento è riportata la carta dello “Carta dello Stato Ambientale 

dei corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse (SCAS), determinato ai sensi del D.Lgs 

152/99” . 

Lo Stato Ambientale deriva dalla valutazione combinata dello Stato Chimico, riportato nella carta 

di cui nell’Allegato 7 al presente documento “Carta dello Stato Chimico dei corpi idrici 

sotterranei significativi e d’interesse, determinato ai sensi del D.Lgs 152/99” e dello Stato 

Quantitativo riportato nell’Allegato 8 al presente documento “Carta dello Stato Quantitativo dei 

corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse, determinato ai sensi del D.Lgs 152/99”,  

L’analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei, sovrapposta all’analisi 

ragionata delle pressioni e degli impatti derivanti delle attività antropiche e gravanti sugli stessi, 

effettuata come descritto nella Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”. e nella 

Relazione Generale, R1.5 “Schede Monografiche”, ha permesso di definire un quadro generale, 

relativamente al territorio regionale, dell’attuale scostamento dello stato di qualità dei corpi 

idrici sotterranei dall’obiettivo di qualità “buono”, da raggiungere, ai sensi della D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., art. 76, entro il 2015.  

Al fine di dare esecuzione ai recenti decreti attuativi della Direttiva 2000/60/CE ed in particolare 

al D.Lgs 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della Direttiva 2006/ 118/CE, relativa alla protezione 

delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” si è proceduto ad una nuova 

individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei regionali (cfr. elaborato di Piano 

Allegato A1.10 “Individuazione dei corpi idrici sotterranei analisi delle pressioni e del livello di 

rischio ai sensi del D.Lgs n. 30/2009”). In Allegato 9 al presente documento “Carta dei corpi 

idrici sotterranei e relativo livello di rischio determinato ai sensi del DM 131/08”, sono 

rappresentati i corpi idrici sotterranei individuati secondo i criteri dettati dal decreto citato e il 

relativo stato di rischio, suddiviso in “a rischio”, “non a rischio” e “probabilmente a rischio” 

rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità ”buono” previsto dal decreto. 

Obiettivi: 

1. raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 

“buono” ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e 

mantenimento delle condizioni ambientali nei corpi idrici sotterranei 

attualmente caratterizzati da uno stato “buono” o “elevato”; 

2. raggiungimento di obiettivi “meno rigorosi” per taluni corpi idrici nei casi in cui 

ricorrano le condizioni di cui all’art. 77 comma 7;  

3. attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE . 

Ai sensi dell’art. 77 comma 6, il presente piano, all’Allegato 10 definisce i termini per il 

raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente punto 1). Dai dati del monitoraggio sullo stato 

chimico ad oggi disponibili, risulta una presenza di inquinanti chimici negli acquiferi delle piane 
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alluvionali diffusa e stabile nel tempo. Tale situazione, da sottoporre ad approfondimento, sulla 

base dell’effettuazione di un monitoraggio, su tali corpi idrici, conforme alle previsioni della 

Direttiva 2000/60/CE e dei relativi decreti attuativi, potrebbe portare alla necessità di definire 

“obiettivi meno rigorosi” per tali corpi idrici ai sensi dell’art 77 comma 7 del decreto. Si rimanda 

la definizioni di tali obiettivi a disposizioni di attuazione del presente Piano, da emanarsi a 

seguito della valutazione dei risultati del monitoraggio sopra richiamato. Nell’Allegato 10 si 

riportano anche i risultati della valutazione dello stato chimico dei corpi idrici 

sotterranei relativi al triennio 2010-2012 secondo il DM 260/2010. Tale classificazione 

è parziale in quanto la valutazione dello stato chimico dell’acquifero va comunque riferita 

all’intero sessennio 2010-2015. 

Obiettivi per le acque a specifica destinazione funzionale 

2.2.1.1 Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 

L’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “le acque dolci superficiali, per essere 

utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle 

categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla 

Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla Parte Terza del presente decreto”. 

La Regione Abruzzo ha approvato la designazione delle acque superficiali ai fini della 

classificazione con le Delibere di Giunta Regionale n. 1996 del 15/09/99 e n. 563 del 

20/06/2005 (cfr. par. 3.1 della Relazione Generale, elaborato R1.3 “Quadro Conoscitivo”). 

Con D.G.R. n. 152 del 30/03/2009 è stata effettuata la “Classificazione delle acque superficiali 

del fiume Vomano nel Comune di Montorio al Vomano per destinazione idropotabile”. E’ ancora 

in corso la classificazione degli altri corpi idrici destinate alla produzione di acqua potabile.  

Obiettivi: 

1. classificazione delle acque superficiali per uso potabile ai sensi del D.Lgs 152/06 

e s.m.i.; 

2. mantenimento o raggiungimento dell’obiettivo di qualità per specifica 

destinazione di cui all’Allegato 2 della Parte Terza del decreto. 

 

2.2.1.2 Acque dolci idonee alla vita dei pesci 

Ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 152/06, tramite le Deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 3237 del 04/09/1996 “Attuazione delle Direttiva 78/659/CE sulla qualità delle 

acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci” e n. 

1127 del 26/11/2001 “D.Lgs 11/05/1999 n. 152, art. 10 (Acque dolci idonee alla vita dei pesci), 

attuazione della Direttiva 78/659/CE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o 

miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Designazione regionale”, è stata effettuata 

la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee 
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alla vita dei pesci. 

I monitoraggi, realizzati sulla base del D.Lgs. 130/92 e del successivo D.Lgs. 152/99 (i cui 

contenuti sono stati totalmente recepiti dal D.Lgs. 152/06, Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte 

Terza), effettuati negli anni 1996-98, 2000-2001, 2002-2003 e 2004-2005 hanno permesso di 

classificare le acque fluviali designate in “acque salmonicole”, “acque ciprinicole” e “acque non 

conformi”. 

 

Obiettivi:  

1. ripristino della conformità nei tratti classificati come non idonei; tale ripristino 

deve essere prioritario per i tratti risultati idonei in un primo monitoraggio e 

non conformi nei monitoraggi successivi; 

2. mantenimento della conformità nei i tratti classificati come idonei; 

3. progressiva estensione dei tratti designati a tutti i corpi idrici significativi, di 

interesse ambientale e potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi in 

modo da assicurare una copertura uniforme del territorio regionale. 
 

2.2.1.3 Acque destinate alla vita dei molluschi 

Come evidenziato nel par. 6.3 della Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”, la 

classificazione delle acque destinate alla vita dei molluschi, effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/99 

e relativa al 2002-2003, mostra uno stato di criticità diffusa; tali acque risultano, per il territorio 

regionale, in massima parte “richiedenti miglioramento”.  

 

Obiettivi:  

1. ripristino della conformità nei tratti individuati come non idonei; tale ripristino 

deve essere prioritario per i tratti risultati idonei in un primo monitoraggio e 

non conformi nei monitoraggi successivi; 

2. mantenimento della conformità nei i tratti classificati come idonei. 
 

2.2.1.4 Acque destinate alla balneazione 

I risultati della campagna di monitoraggio relativa all’anno 2010 e la conseguente classificazione 

delle acque destinate alla balneazione per l’anno 2011, ha evidenziato che la maggior parte 

delle acque prospicienti la costa abruzzese sono risultate idonee alla balneazione con parametri 

che rientrano nei limiti fissati dalla Direttiva 2006/7/CE ,dal Decreto Legislativo n.116/2008 e dal 

decreto Ministeriale 30-03-2010 che hanno anche modificato l’art. 83 del D.Lgs. 152/06. Le 

criticità presenti  si evidenziano generalmente in corrispondenza delle foci dei corsi d’acqua. Si 

rimanda all’Appendice A1.2 al Quadro Conoscitivo “Qualità delle acque di Balneazione in 
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Abruzzo” per i dettagli sui risultati del monitoraggio 2010. 

 

Obiettivi:  

1. ripristino della conformità nei tratti individuati come non idonei; tale ripristino 

deve essere prioritario per i tratti risultati idonei in un primo monitoraggio e 

non conformi nei monitoraggi successivi; 

2. mantenimento della conformità nei i tratti classificati come idonei; 

3. attuazione di monitoraggi conformi alla Direttiva 2006/7/CE , al D.Lgs 116/08 e 

D.M. 30/03/2010 

A seguito del recepimento della Direttiva 2006/7/CE avvenuto in parte con il D.Lgs. n.94 dell’11 

luglio 2007 “Attuazione della Direttiva 2006/7/Ce, concernente la gestione delle acque di 

balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto“5, e del successivo D.Lgs. 30 maggio 2008 

n. 116 “Attuazione della Direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di 

balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/Ce” e del Decreto del Ministero della salute 

30/03/2010 sono in atto le fasi  operative e i parametri del monitoraggio ai fini della 

classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione a partire proprio dall’annualità 

2010. 

In particolare la nuova normativa altre alla classificazione delle acque di balneazione hanno 

previsto specifiche norme che riguardano : 

          - Parametri, limiti e metodi; 

          - Gestione, informazione e comunicazione agli utenti cittadini; 

          - Profili delle acque di balneazione e modellistica. 

 

In sintesi, la direttiva comunitaria e il Decreto Legislativo di recepimento citati stabiliscono 

disposizioni in materia di:  

- monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione; 

- gestione, stato qualitativo e profili delle acque di balneazione ; 

- informazione e partecipazione del pubblico in merito alla qualità delle acque di 

balneazione. 

La Direttiva 2006/7/CE introduce, rispetto alla precedente Direttiva 76/160/CEE [decreto di 

                                                 

5 Articolo 1, comma 2: “Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede 
di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del 
parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470”. 
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recepimento: il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/160 relativa 

alla qualità delle acque di balneazione”] alcune modifiche tra cui: 

- la maggiore razionalizzazione del monitoraggio: [n.2 parametri (enterococchi 

intestinali ed Escherichia coli) rispetto ai 19 della precedente Direttiva, minore 

frequenza di campionamento, possibilità di definire aree omogenee]; 

- le valutazione e classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione in livelli 

di qualità scarsa, sufficiente, buona ed eccellente; 

- introduzione del concetto di “zona di balneazione”: gli stati membri possono 

raggruppare le acque di balneazione nei casi in cui queste sono contigue, abbiano 

ricevuto valutazioni simili nei 4 anni precedenti ed abbiano profili che identificano 

fattori di rischio comuni o assenza di fattori di rischio; 

- formalizzazione del calendario preventivo di campionamento prevedendo che per 

ciascuna acqua di balneazione debba essere fissato un calendario di monitoraggio 

prima dell’inizio di ogni stagione balneare e che il monitoraggio venga effettuato non 

oltre 4 giorni dopo la data indicata nel calendario; 

- introduzione del “profilo delle acque di balneazione” e delle Misure di gestione 

prevedendo la redazione, per ogni singola acqua di balneazione o per acque contigue, 

della descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche e 

l’identificazione e valutazione delle possibili cause di inquinamento; 

 -  approccio ambientale e integrato alla politica delle acque (Direttiva 2000/60/CE)6; 

- l’individuazione delle misure di miglioramento per i siti non conformi. 

 

Nella prima classificazione delle acque di balneazione effettuata ai sensi della Direttiva 

2006/7/CE nel 2011 con i dati del quadriennio precedente (2010-2007) sono risultati: 

- n. 12 aree con livelli di qualità scarsa (n. 1 in provincia di Teramo , n. 1 in provincia di 

Pescara, n. 10 in provincia di Chieti, di cui n. 7 in Comune di Ortona ); 

- n. 7 aree con livelli di qualità sufficiente (n. 3 in provincia di Teramo , n. 1 in provincia n. 3 

in provincia di Chieti ); 

Alle aree che attualmente non raggiungono i livelli di qualità previsti per la categoria 

                                                 

6 la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio impone il coordinamento con la Direttiva 2000/60/CE 
nella premessa all’articolato e in ben quattro articoli: 
• Articolo 1 comma 2 – “la presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità 

dell’ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE”; 
• Articolo 2 – “i termini acque superficiali, sotterranee, interne, di transizione, costiere e bacini idrografico hanno lo 

stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE”;: 
• Articolo 6 comma 2 – “… si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni 

effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva”;   
• Articolo 13 comma 4 – “… ricorrere ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da 

altre normative comunitarie ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE”.  
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“sufficiente” e che in base alla Direttiva dovranno raggiungere tale livello entro il 2015 vanno 

aggiunti le chiusure alla balneazione per inquinamento permanente delle foci fluviali. Queste 

rappresentano 19 aree per uno sviluppo costiero di circa 5750 metri. 

La qualità bassa delle acque di balneazione nelle aree di foce e nelle zone limitrofe  sono 

determinate per la totalità delle aree da  inquinamento batteriologico. 

Per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE, in 

attesa di un loro risanamento andranno adottate le misure cautelative previste dall’art. 5 

comma 4 della Direttiva stessa e dal D.Lgs. n. 116/08 

 

Obiettivi per le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 

dall’inquinamento e di risanamento 

2.2.1.5 Aree sensibili 

Ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 91 del D.Lgs 152/06 e dell’Allegato 6 alla Parte Terza 

dello stesso, sono stati individuati come sensibili i seguenti laghi ed i rispettivi fiumi afferenti per 

un tratto di 10 Km: 

−−−− Lago di Barrea e Fiume Sangro;  

−−−− Lago di Bomba e Fiume Sangro;  

−−−− Lago di Casoli e Fiume Aventino; 

−−−− Lago di Penne e Fiume Tavo; 

−−−− Lago di Scanno e Torrente Tasso.  

Sono stati inoltre individuati i bacini drenanti in aree sensibili (si veda la Carta delle aree 

sensibili e bacini drenanti in aree sensibili”, in scala 1:250.000, Tavola 5-1) 

Il Lago di Barrea è stato individuato anche quale “zone umida” ai sensi della Convenzione di 

Rasmar del 2 febbraio 1971. 

Obiettivi: 

1. Riduzione del carico dei nutrienti nelle aree sensibili e nei bacini drenanti in aree sensibili: 

- sottoponendo a trattamenti più spinti le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 

più di 10.000 abitanti equivalenti (a.e.) e che scaricano in acque recipienti individuate quali 

aree sensibili, ovvero in bacini drenanti afferenti alle aree sensibili. 

- estendendo l’obbligo di cui al punto precedente anche ad impianti a servizio di agglomerati 

superiori a 2000 a.e.. 
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2.2.1.6 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

Con D.G.R. n. 332 del 21 marzo 2005, pubblicato sul BURA n. 30 del 3 giugno 2005, la Regione 

Abruzzo ha effettuato una prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola (cfr. par. 7.2 della Relazione Generale R1.3 “Quadro Conoscitivo”,). In particolare sono 

state delimitate le seguenti aree:  

− aree in cui è già presente un inquinamento generalizzato da nitrati (“zone vulnerabili” 

e “zone di intervento interne”); 

− aree ritenute potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media e possibili zone 

di intervento. 

Nell’Appendice 3  “Aggiornamento designazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 

monitoraggio 2010” all’elaborato A1.7 “Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola” è stato 

effettuato l’aggiornamento della designazione delle zone vulnerabili da Nitrati attraverso l’analisi 

dei dati di monitoraggio relativi al 2010. Sono state riconfermate le due aree precedentemente 

individuate come vulnerabili da nitrati. 

Obiettivi: 

1. prevenzione e riduzione dell’inquinamento da composti azotati attraverso: 

−  l’attuazione, nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola, del Programmi di 

Azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai 

nitrati di origine agricola, come previsto dal D.Lgs. 152/06 Allegato 7 – Parte A IV- 

“Indicazione e misure per i programmi di azione”;  

− la realizzazione di programmi di controllo e di monitoraggio per la verifica 

dell’efficacia del Programma di Azione; 

−  la realizzazione di ulteriori indagini, ovvero di un programma di controllo e di 

sorveglianza necessario all’aggiornamento dello stato eutrofico dei corpi idrici.  

 

2.2.1.7 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 

In base ai risultati dello studio finalizzato all’individuazione delle aree potenzialmente vulnerabili 

ai prodotti fitosanitari ed al monitoraggio effettuato, sono risultate nel territorio regionale 

diverse positività ai residui di fitosanitari. In particolare sono state evidenziate positività ai 

residui di fitosanitari sul fiume Vibrata e nei corpi idrici sotterranei Piana del Vibrata, Piana del 

Tordino, Piana del Tronto e Piana del Vomano. 

Con la rete di monitoraggio utilizzata non è stato ancora possibile individuare zone vulnerabili ai 

fitosanitari, ma tutte le aree in cui sono state rilevate positività a tali residui sono già oggetto di 

un monitoraggio di maggiore dettaglio. 

Obiettivi: 

1. svolgimento di un monitoraggio di maggiore dettaglio per l’eventuale identificazione 
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di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

2. svolgimento di attività di controllo sanitario e ambientale degli effetti derivanti 

dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari e di azioni di protezione comprensive di 

limitazioni o interdizioni d’impiego dei principi attivi considerati più impattanti.  
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3. MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 

Nella presente sezione si riporta il quadro delle misure qualitative inerenti il comparto idrico 

regionale ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità precedentemente illustrati. 

3.1 Disposizioni inerenti le zone vulnerabili di origine agricola 

Con D.G.R. n. 332 del 21/03/2005 è stata effettuata la “Prima individuazione delle zone 

Vulnerabili da Nitrati di origine Agricola” (BURA n. 30 del 03.06.2005). In particolare, sono stati 

individuati come vulnerabili la Piana del Vibrata (fiume Vibrata e corpo idrico sotterraneo) e la 

Piana del Vomano (corpo idrico sotterraneo) (cfr. Elaborato di Piano Allegato A1.7, “Prima 

individuazione delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola”). 

Nell’Appendice 3  “Aggiornamento designazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 

monitoraggio 2010” all’elaborato A1.7 “Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola” è stato 

effettuato l’aggiornamento della designazione delle zone vulnerabili da Nitrati attraverso l’analisi 

dei dati di monitoraggio relativi al 2010. Sono state riconfermate le aree precedentemente 

individuate come vulnerabili da nitrati. 

Con DGR n. 899 del 07.09.2007 (BURA n. 55 del 05.10.2007), è stato approvato il Programma 

di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in conformità agli orientamenti 

della Commissione Europea. Il Programma di Azione: 

• stabilisce le norme di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati 

in relazione alle principali connotazioni territoriali delle zone vulnerabili; 

• norma l’intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (produzione, 

raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento); 

• stabilisce le modalità di comunicazione all’autorità competente dei dati elencati negli 

allegati al Programma di Azione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/06. 

• definisce le modalità di monitoraggio e di controllo ai fini della verifica della completa 

applicazione del Programma di Azione stesso nonché dell’efficacia dello stesso. 

Il suddetto Programma di Azione si applica alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

individuate, con DGR n. 332 del 21.03.2005 ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/06 in 

applicazione della direttiva 91/676/CEE. Il Programma di Azione si applica anche alle zone 

vulnerabili di nuova designazione, intendendo quelle individuate dopo la data di approvazione 

del Piano di Tutela delle Acque, salvo diverse disposizioni regionali in funzioni di specifiche 

situazioni locali. 

Sono soggette alle disposizioni del suddetto Programma di Azione tutte le aziende agricole e/o 

zootecniche per le superfici, in qualsiasi forma possedute, che ricadono nelle zone vulnerabili ai 
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nitrati. 

La Regione promuove, anche attraverso aggiornamenti del Programma di Azione: 

• la realizzazione di un’”agricoltura di precisione”, intesa come una strategia gestionale 

dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di 

interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche 

biochimiche e fisiche del suolo. 

• L’utilizzo di colture di copertura nei periodi invernali al fine di ridurre la lisciviazione 

dell’azoto; 

L’ ARTA e l’ ARSSA, ognuno per le proprie competenze, attuano i programmi per il monitoraggio 

dell’efficacia del Programma di Azione e per il controllo della sua corretta applicazione, secondo 

le previsione della DGR n. 899/2007 sopra citata. 

La Regione promuove una continua e regolare attività di monitoraggio volta alla valutazione 

della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee nonché alla valutazione dei 

contributi, all’inquinamento da nitrati, dei comparti civili ed industriali e pone in essere, laddove 

necessario, consequenziali provvedimenti volti a ridurre l’inquinamento proveniente da tali 

comparti integrandoli con quanto già posto in essere per il settore agricolo e zootecnico con il 

Programma di Azione. 

Si rimanda al paragrafo 3.4 del presente documento per la definizione dei limiti di emissione da 

rispettare per gli scarichi in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.  
 

3.2 Disposizioni inerenti le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari 

La Regione assicura la realizzazione di un monitoraggio di maggiore dettaglio sui corpi idrici 

superficiali e sotterranei finalizzato alla ricerca dei residui di fitosanitari di cui all’elenco redatto 

secondo l’applicazione dell’indice di priorità (IP), proposto dal Gruppo di Lavoro “APAT-ARPA-

APPA” (“AAAF”) dell’Indice di Priorità. Tale metodo ha permesso di individuare quei principi 

attivi che, per il grado di utilizzo sul territorio e per le loro caratteristiche chimico-fisiche, hanno 

maggiori probabilità di ritrovarsi nelle acque (cfr. Relazione Generale R1.3 “Quadro 

Conoscitivo”). 

Sulla base delle risultanze di tale monitoraggio nonché delle ulteriori attività di studio ed 

indagine che si renderanno necessarie, la Regione procede all’eventuale identificazione delle 

aree vulnerabili da fitosanitari e predispone programmi per limitare o escludere, anche 

temporaneamente, l’impiego dei fitosanitari. 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE  

 

 

QUADRO_PROGRAMMATICO 22 

  

 

3.3 Disposizioni inerenti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano 

1) Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di 

acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato 

delle risorse, sono individuate con disposizioni di attuazione del Piano di Tutela delle 

Acque, su proposta dell’Ente d’Ambito competente, le aree di salvaguardia distinte in 

zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle 

aree di ricarica della falda, le zone di protezione; 

2) Per la finalità di cui al punto 1), entro due anni dalla data di adozione del Piano di 

Tutela delle Acque, gli Enti d’Ambito provvedono a proporre alla regione 

l’individuazione delle zone di salvaguardia delle opere di presa degli acquedotti 

pubblici di propria competenza, distinte in Zona di Tutela Assoluta (ZTA), Zone di 

Rispetto (ZR) e Zone di Protezione (ZP); 

3) Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, l’Autorità concedente la 

concessione di derivazione, individuata all’art. 9 del Decreto Regionale N. 3/REG. 

“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di 

riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”, impartisce, caso per 

caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il 

controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano; 

4) Per l’inquadramento della fase di individuazione delle aree di salvaguardia all’interno 

della procedura amministrativa di rilascio di concessioni a derivazioni di acque 

pubbliche si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG. “Disciplina dei procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di 

ricerche di acque sotterranee”, art. 19, commi 6 e 7, ed eventuali s.m.i.; 

5) Per la delimitazione delle aree di salvaguardia gli Enti d’Ambito fanno riferimento, oltre 

ai principi generali dettati dall’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002: “Linee guida per la 

tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione 

delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/06”, 

all’elaborato in appendice al presente documento R1.4-App.01 “Tecniche operative per 

la perimetrazione per le aree di salvaguardia” che individua i criteri per la definizione 

di tali aree nonché la documentazione tecnica da presentare alla Regione per la 

proposta di cui al punto 2); 

6) La proposta di delimitazione viene trasmessa dalle ATO alla Giunta Regionale per 

l’approvazione; 
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7) Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, dopo l’approvazione da 

parte della Giunta regionale, è inviato alle Province ed ai Comuni interessati che, 

nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a: 

1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla 

definizione delle aree di salvaguardia; 

2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la 

definizione delle aree di salvaguardia; 

3. notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i 

provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.  

4. vigilare sul rispetto dei vincoli. 

8) Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, dopo l’approvazione da 

parte della Giunta regionale, è inviato inoltre all’autorità competente al rilascio della 

concessione a derivazione, così come individuata all’art. 9 del Decreto Regionale N. 

3/REG, per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a 

carico del concessionario per la tutela del punto di presa, nonché all’Azienda Sanitaria 

Locale e all’ARTA Abruzzo; 

9) Ai sensi dell’art. 163 del decreto, la Regione predispone una convenzione tipo, per 

assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al 

consumo umano; nei limiti della convenzione tipo, il gestore del servizio idrico 

integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le 

associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta 

dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto 

della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. La quota 

di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di 

trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla 

comunità montana, ove costituita, o agli Enti locali nel cui territorio ricadono le zone di 

salvaguardia; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle 

risorse ambientali. 

10) Le aree di salvaguardia ed i relativi vincoli territoriali restano in vigore anche nei casi 

in cui le opere di captazione risultino temporaneamente disattivate. I loro limiti vanno 

verificati almeno ogni 10 anni ed eventualmente revisionati, qualora il corpo idrico sia 

stato interessato da variazioni quali-quantitative (dovute sia a fattori naturali che a 

fattori antropici) o ci sia stato un avanzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche. 

11) AI sensi dell’art. 94 commi 3 e 6, fino all’approvazione da parte della Giunta 

Regionale delle zone di salvaguardia: 
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•  la zona di tutela assoluta ha un estensione di 10 metri di raggio dal punto di 

captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione i 

acque superficiali; 

• La zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione 

di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto di seguito 

specificato: per le derivazione da corsi d’acqua superficiali la zona di rispetto, a 

valle ha un’estensione di 100 metri dal punto di derivazione. 

12) Ai sensi della DGR n. 135 del 12/03/2004 “Acqua destinata al consumo umano 

(D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 modificato ed integrato con successivo D.Lgs 2 febbraio 

2007, n. 27). Linee guida per i controlli, criteri generali per programmi di controlli, 

criteri generali per programmi di controllo esterni e relativa competenza delle Aziende 

USL”, i “Gestori degli impianti acquedottistici verificano la sussistenza delle aree di 

salvaguardia (art. 21 D.Lgs 152/99) e provvedono alla loro gestione (art. 13 e 24 

legge 36/94); nel caso di mancata definizione delle aree di salvaguardia si attivano 

affinché la competente ATO ne proponga alla Regione l’individuazione”. 

13) Gli Enti d’Ambito, sentiti il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed i Comuni nei casi 

previsti dal comma 5 dell’art. 148 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sentiti i proprietari delle 

aree ricadenti nelle aree di salvaguardia, redigono, entro due anni dall’adozione del 

presente Piano, un programma di adeguamento di tali aree alle prescrizioni del piano 

stesso e lo presentano alla Regione per la sua approvazione. L’adeguamento dell’area 

di salvaguardia secondo il programma approvato, fermo restando la tempestiva messa 

in atto di misure di sicurezza sui centri di pericolo volte a proteggere l’acquifero 

interessato, deve avvenire entro il periodo di vigenza del presente Piano. 

 

Zona Di Tutela Assoluta (ZTA) 

La ZTA è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, ai sensi 

dell’art. 94, comma 2 del D.Lgs. 152/06.  

La sua individuazione può avvenire per applicazione del solo criterio geometrico e, ai sensi 

dell’art. 94, comma 2 del D.Lgs. 152/06 deve possedere i seguenti requisiti minimi:  

- un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, 

- deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o 

presa e ad infrastrutture di servizio. 
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Zona di rispetto (ZR) 

La ZR è costituita dalla porzione di territorio circostante la ZTA e può essere distinta in zona ZR 

ristretta e ZR allargata, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in relazione alla 

tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della 

risorsa.  

L’individuazione è effettuata secondo i criteri indicati all’elaborato in appendice al presente 

documento R1.4-App.01 “Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia”, 

paragrafo 3.3. (criterio idrogeologico o cronologico). Nel caso di motivata indisponibilità di dati 

adeguati, può essere temporaneamente utilizzato il criterio geometrico, purché venga 

dimostrata la messa in atto delle attività di studio e monitoraggio utili alla raccolta dei dati per 

l’applicazione, entro due anni dall’avvio di tali attività di monitoraggio, dei metodi indicati. 

Per Zona di Rispetto Ristretta, si intende l’Area di Salvaguardia, generalmente posta a 

ridosso della Zona di Tutela Assoluta, a cui vengono di norma imposti vincoli territoriali molto 

restrittivi.  

Per Zona di Rispetto Allargata, si intende l’Area di Salvaguardia, generalmente posta a 

ridosso della Zona di Rispetto Ristretta, a cui possono venire imposti, in relazione a 

quest’ultima, vincoli territoriali meno restrittivi.  

Per Zone di Rispetto Aggiuntive (corrispondenti alle Zone di Rispetto Lontane, in Celico F., 

1998) si intendono le Aree di Salvaguardia che, pur se poste a distanza dalle opere di 

captazione o di derivazione, sono generalmente soggette a vincoli territoriali molto restrittivi, 

essendo ad esse collegate da percorsi preferenziali (fessure beanti, canali carsici, ecc.) utilizzati 

da acque a deflusso veloce. Sono previste per gli acquiferi fessurati, in generale (Allegato 3, 

titolo I, parte B, punto 6 dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i 

Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003).  

Zone di protezione (ZP) 

Le ZP sono delimitate per assicurare la protezione del patrimonio idrico ai sensi dell’art. 94, 

comma 7 del D.Lgs. 152/06. Le ZP definiscono il bacino idrogeologico sotteso alla sorgente 

captata, o al cui interno sono ubicati i pozzi o i corsi d’acqua superficiali utilizzati per il prelievo 

ai fini potabili, e sono individuate mediante applicazione del criterio idrogeologico, in scala 

regionale di dettaglio (1:25.000 o 1:50.000). In cartografia devono essere segnalate: le aree di 

ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della stessa e le zone di riserva, ai sensi 

dell’art. 94, comma 8. 

In tutti i casi (pozzi compresi), è buona norma far coincidere la Zona di Protezione con l’intero 

bacino idrogeologico di alimentazione (escludendo, ovviamente, le aree ricadenti nelle Zone di 

Tutela Assoluta e nelle Zone di Rispetto). Ciò non è però possibile quando ci si trova di fronte a 
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grandi acquiferi, ovvero ad acquiferi nei quali più sorgenti e/o pozzi (dei quali si debba definire 

la Zona di Protezione ) captano l’acqua di una stessa falda. In tali casi, infatti, non essendo 

sempre possibile distinguere aree di alimentazione più o meno autonome, diventa 

indispensabile affidarsi a ragionamenti logici e tecnicamente corretti, basati, ovviamente, su 

criteri strettamente idrogeologici.  

Nell’allegato 1, lettera V dell’Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i 

Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome (2003), viene anche definita la Zona di Riserva 

come una “zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per 

preservare nel tempo la quantità e la qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro 

futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità”. 

All'interno di queste Zone “possono essere adottate misure relative alla destinazione del 

territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e 

zootecnici, in modo simile a quanto previsto per le altre Aree di Salvaguardia”, fermo restando 

che, “nel caso di successivo utilizzo delle risorse idriche presenti all’interno delle Zone di 

Riserva, si dovrà procedere alla delimitazione delle Aree di Salvaguardia” (allegato 3, titolo I, 

parte C, punto 3).  

È evidente che, per gli obiettivi che ci si propone, la Zona di Riserva debba possibilmente 

coincidere con l’intero bacino di alimentazione di una risorsa e non con le sole zone di 

emergenza e/o di possibile captazione. Pertanto, i criteri di delimitazione sono simili a quelli 

della Zona di Protezione.  

Vincoli territoriali nella Zona di Tutela Assoluta 

Nella Zona di Tutela Assoluta sono vietate tutte le attività antropiche, escluse quelle connesse 

con la gestione dell’opera di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (art. 94, comma 

3, del Decreto Legislativo n. 152/06). 

Vincoli territoriali nella Zona di Rispetto 

1. Nelle ZR sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività 

indicate all’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06.  

2. Nell’impossibilità tecnica, debitamente motivata, di dismissione o allontanamento dei centri 

di pericolo o delle attività di cui al punto precedente, sono adottate, da parte del titolare 

delle attività stesse, delle misure per garantire la loro messa in sicurezza. In quest’ultima 

ipotesi, dovranno ovviamente essere adottate soluzioni tecniche atte ad evitare 

l’interazione, diretta o indiretta, tra le eventuali sostanze contaminanti e la falda, così come 

è consigliabile realizzare sistemi per il controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione 

dei contaminanti stessi nel sottosuolo;  

3. Le condotte fognarie all’interno delle ZR devono essere altamente affidabili in termini di 

tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell’esercizio e periodicamente 
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controllata; 

4. Le pratiche agronomiche svolte all’interno delle ZR devono essere conformi alle prescrizioni 

di cui al Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, 

approvata con DGR n. 899 del 07.09.2007; 

5. Nelle ZR è vietato il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo; 

6. Con disposizioni di attuazione del Piano di Tutela sono disciplinate, all’interno delle zone di 

rispetto, in aggiunta a quanto già stabilito ai precedenti punti 3), 4) e 5), le seguenti 

strutture e attività: 

• Fognature; 

• Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

• Opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

• Pratiche agronomiche e contenuti dei Piani di utilizzazione per lo spandimento dei 

concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi. 

7. I vincoli riportati nel presente paragrafo sono obbligatori nella Zona di Rispetto Ristretta, 

cioè quella più prossima alla Zona di Tutela Assoluta e nella Zona di Rispetto Allargata, 

fatta salva la possibilità in quest’ultima zona di prevedere, con disposizioni di attuazione del 

presente Piano, a seconda della situazione idrogeologica e di vulnerabilità locale 

dell’acquifero evidenziata dall’Ente d’Ambito nella proposta di delimitazione, vincoli meno 

restrittivi rispetto a quelli della Zona di Rispetto Ristretta,  

8. Poiché tutti i vincoli, le attività e gli interventi sul territorio esplicitati per la Zona di Rispetto 

hanno l’obiettivo di salvaguardare la risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, 

quantitativo e, per le acque minerali, anche terapeutico, è da assimilare ad essi tutto ciò 

che possa essere potenzialmente contaminante e/o depauperante, anche se non è stato 

esplicitamente previsto.  

Vincoli territoriali nella Zona di Protezione 

Nella Zona di Protezione, le opere e le attività da vietare, da mettere in sicurezza o da 

rilocalizzare sono, in linea di principio, le stesse previste per la zona di Rispetto, ma di norma i 

vincoli sono meno restrittivi, potendo alcuni divieti essere attenuati, attraverso la prescrizione di 

soluzioni tecniche atte ad evitare l’interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o 

di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione degli stessi 

contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo. 

Con disposizioni di attuazione del presente piano di tutela, ove necessario, vengono adottate le 

misure relative alla destinazione del territorio interessato alle Zone di Protezione, limitazioni e 

prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi 
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negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 

Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento 

La protezione degli acquiferi e, conseguentemente, delle acque sotterranee dall’inquinamento 

può essere effettuata in vari modi, riconducibili ad interventi sul territorio e/o sulle opere di 

captazione. I tipi di intervento possono essere annoverati in due gruppi, uno detto di protezione 

statica e l’altro di protezione dinamica.  

Alle opere di captazione di modesta entità si applica, di norma, la sola protezione statica, 

mentre, per le captazioni di rilevante entità o interesse, la protezione statica è associata alla 

protezione dinamica (Allegato 2, titolo II, punto 2 dell’Accordo 12 dicembre 2002 della 

Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome, 2003).  

Per protezione statica si intende la protezione della risorsa idrica mediante la definizione di Aree 

di Salvaguardia, all’interno delle quali vengono posti divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati 

alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle opere di captazione, 

eventualmente con l’integrazione di opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare i 

problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche (da Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003; modificata).  

Per protezione dinamica si intende la protezione della risorsa idrica mediante la gestione, in 

termini dinamici, di determinate opere di captazione e/o mediante la gestione di un sistema di 

monitoraggio delle acque in afflusso alle stesse opere, che sia in grado di verificarne 

periodicamente i principali parametri quantitativi e qualitativi consentendo, con un sufficiente 

tempo di sicurezza, la conoscenza di eventuali loro variazioni significative (da Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003; modificata).  

La sua utilizzazione, che è sempre in associazione a quella statica, è di norma riservata alle 

“captazioni di rilevante entità o interesse”, per una loro “tutela più efficace” (Allegato 2, titolo 

II, punto 2 dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003).  

La protezione dinamica viene di norma effettuata mediante:  

- monitoraggio delle sostanze inquinanti;  

- opere di captazione dinamica;  

- opere di captazione integrate;  

- misure di emergenza idrica;  

- piani di approvvigionamento idrico alternativo.  

Nel paragrafo 3.3.7.1 vengono riportate alcuni indicazioni utili all’applicazione di tali strumenti di 
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protezione. 

Entro 2 anni dall’adozione del presente Piano gli Enti d’Ambito, sentito il Gestore del Servizio 

Idrico Integrato ed i Comuni nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 148 del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., redigono un programma per l’attuazione degli strumenti di protezione dinamica sulle 

captazioni ad uso potabile. Il programma dovrà essere redatto secondo le priorità evidenziate 

nell’Elaborato di piano A1.4-App.02 “Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei 

corpi idrici sotterranei significativi”, nonché secondo le indicazioni delle ASL competenti. 

3.3.1.1 Strumenti di Protezione dinamica 

Monitoraggio delle sostanze inquinanti  

I sistemi di monitoraggio consentono la misura continua o pressoché continua o sistematica di 

determinati parametri di interesse che, nel caso specifico, devono essere rappresentativi dei 

fenomeni di inquinamento che potrebbero derivare dai centri di pericolo esistenti a monte 

(inteso in senso idrogeologico) o al contorno dell’opera di captazione. Non si tratta, quindi, della 

misura di parametri di inquinamento generici, bensì mirati a verificare la presenza, nelle acque 

sotterranee, dei contaminanti che potrebbero effettivamente derivare dalle attività antropiche 

esistenti sul territorio.  

Se necessario, possono essere previsti “sistemi di allarme in tempo reale”, “in relazione al 

peculiare grado di protezione e di pericolo di contaminazione delle risorse idriche” (allegato 2, 

titolo II, punti 2 e 4 dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003).  

Le anzidette misure (nel caso specifico, consistenti essenzialmente in analisi chimiche e/o 

microbiologiche) devono essere effettuate, non solo in corrispondenza dell’opera di captazione, 

ma anche su un certo numero di punti d’acqua (pozzi e/o piezometri e/o sorgenti) posti a 

distanza di sicurezza dal punto di captazione.  

Come si è già avuto modo di osservare, per distanza di sicurezza si intende la distanza che 

viene percorsa da un inquinante idrotrasportato, con tempo di ritardo pari ad 1, in un 

determinato tempo di sicurezza. Per tempo di sicurezza si intende un intervallo temporale 

prefissato che consente di acquisire cognizione, a distanza di sicurezza dal punto di captazione 

(in condizioni di deflusso, sia naturali sia indotte da pompaggio), della presenza di un eventuale 

inquinante idrotrasportato nell’acquifero saturo, al fine di intervenire per eliminarne o mitigarne 

gli effetti mediante misure di emergenza e/o di approvvigionamento idrico alternativo e/o di 
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bonifica (da Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome, 2003; 

modificata).  

In quanto alla posizione dei punti di monitoraggio, questa deve essere scelta:  

• a monte dell’opera di captazione, lungo la perpendicolare alle principali direttrici di 

flusso della falda (in condizioni di deflusso idrico naturale o, comunque, poco disturbato 

da emungimenti);  

• lungo la circonferenza di un cerchio avente il centro coincidente con l’opera di 

captazione (in condizioni di deflusso idrico variabile nel tempo perché disturbato da 

emungimenti).  

È evidente che, per l’ubicazione dei punti di monitoraggio, sia necessario ricostruire:  

• le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo;  

• la morfologia della superficie piezometrica in condizioni dinamiche (quindi, simulando il 

pozzo in emungimento con la portata concessa) e statiche;  

• la morfologia della superficie piezometrica nelle principali situazioni di disturbo 

idrodinamico;  

• le principali direttrici di flusso idrico sotterraneo, nelle diverse situazioni.  

È inoltre necessario calcolare la distanza di sicurezza, tenendo conto:  

• della velocità di movimento di un inquinante idrotrasportato con tempo di ritardo pari 

ad 1;  

• dei tempi di cadenza del monitoraggio.  

Opere di captazione dinamica  

In alcuni casi le opere di captazione possono indurre modificazioni tali, sull’idrodinamica 

sotterranea, da rendere inutile qualsiasi tipo di protezione del bacino idrogeologico, sia tramite 

vincoli territoriali, sia tramite monitoraggio. Un caso particolarmente significativo può essere 

quello di pozzi ubicati lungo un corso d’acqua che, in condizioni di equilibrio naturale, viene 

alimentato dalla falda, mentre, in condizioni di equilibrio dinamico (con i pozzi in emungimento), 

alimenta l’acquifero.  

È evidente che in questa configurazione idrodinamica, indotta dall’intervento antropico, le 

soluzioni di protezione possibili sono sostanzialmente tre:  

•  parziale o totale ricaptazione della risorsa in posizione più lontana dal corso d’acqua, in 

modo che il raggio d’azione dei pozzi non interferisca con quest’ultimo;ma ciò non è 
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sempre possibile, per ragioni morfologiche, per lo stato di antropizzazione del territorio, per 

motivi legati alla proprietà del terreno, ecc.;  

• attribuzione di vincoli territoriali all’intero bacino imbrifero del corso d’acqua sotteso 

dall’area di richiamo dei pozzi, soprattutto con riferimento alle problematiche connesse con 

l’infiltrazione secondaria di acque superficiali; ma ciò è relativamente facile solo per piccoli 

bacini, possibilmente poco o per nulla antropizzati;  

• realizzazione di un’opera di captazione dinamica (Celico F., 1998), consistente nella 

limitazione automatica degli emungimenti dai singoli pozzi mediante un sistema di 

monitoraggio finalizzato al controllo dei livelli idrici (quello piezometrico dinamico, in 

corrispondenza dei pozzi, e quello fluviale), allo scopo di prevenire l’innescarsi di fenomeni 

di inversione dei rapporti naturali di alimentazione dalla falda verso il corso d’acqua. 

Quest’ultima è l’unica soluzione sicuramente realizzabile, anche perché si può far fronte alla 

minore portata dei singoli pozzi distribuendo quella globale su un maggior numero di fori. 

 

Opere di captazione integrate  

Quando le sorgenti sono alimentate da acque di infiltrazione secondaria che defluiscono 

velocemente nel sottosuolo, anche se unitamente a quelle di una falda, le relative opere di 

captazione risultano particolarmente vulnerabili all’inquinamento. Ed il pericolo di 

contaminazione è ancora più marcato se, nel bacino alimentatore delle acque di infiltrazione 

secondaria, esistono insediamenti antropici.  

In questi casi:  

• se l’alimentazione è dovuta esclusivamente o prevalentemente ad acque a deflusso veloce, 

l’unica possibilità di intervento è a monte:  

o o mediante l’imposizione di vincoli territoriali sul bacino che produce i deflussi superficiali 

(e ciò non è di facile applicazione, se si tratta di bacini molto ampi);  

o e/o mediante opere strutturali che, realizzate nella/e zona/e di infiltrazione preferenziale, 

siano finalizzate all’eliminazione o al miglioramento qualitativo di questi ultimi;  

-  un esempio classico è quello della conca endoreica in acquiferi carbonatici, dove è 

possibile intervenire:  

� o mediante una galleria che allontani le acque di ruscellamento prima che si infiltrino 

nell’inghiottitoio (unica soluzione, nel caso di inquinamento chimico);  

� o creando idonei “filtri litologici” in corrispondenza dell’inghiottitoio (soluzione 
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possibile, nel caso di inquinamento microbiologico).  

• se l’alimentazione della sorgente è invece dovuta anche alla falda, è possibile operare:  

o sia a monte, con i vincoli territoriali e le opere strutturali di cui si è detto in precedenza;  

o sia in corrispondenza dell’opera di captazione, attivando un sistema di opere di 

captazione integrate (Celico F., 1998) nel contesto idrodinamico locale e consistenti:  

� o nell’affiancare, ad un’opera che capti contemporaneamente l’acqua a deflusso 

lento (falda) e quella a deflusso veloce, un’altra che, utilizzata solo in emergenza, 

capti esclusivamente acque a deflusso lento;  

� o nel realizzare opere che captino solo le acque a deflusso lento;  

# con riferimento al precedente esempio della conca endoreica in acquiferi 

carbonatici, una soluzione potrebbe consistere nell’affiancare, ad un’opera di 

captazione a gravità (ad esempio, un bottino di presa che intercetta, sia le acque a 

deflusso lento sia quelle a deflusso veloce), dei pozzi che captino esclusivamente 

acque di falda (non circolanti, quindi, nel canale carsico);  

# in tal modo è possibile l'utilizzo alternativo:  

-   del recapito sorgivo naturale (tramite il bottino), nei giorni e/o nei periodi non 

piovosi (in quanto mancano o possono essere trascurabili le aliquote d’acqua a 

deflusso veloce);  

-   dei pozzi, nei giorni e/o nei periodi piovosi, in quanto captano soltanto le 

acque delle microfratture, lasciando defluire verso il bottino le acque circolanti 

nel canale carsico;  

� il vantaggio di questa soluzione, rispetto all’uso continuo dei pozzi, 

potrebbe essere quella di consentire la captazione di tutta la risorsa 

(peraltro, a gravità), quando è possibile, e la sua captazione almeno 

parziale (anche se con sollevamento), quando il bottino è fuori uso 

perché il canale carsico porta acqua inquinata;  

� a ciò si potrebbe aggiungere un sistema di allarme e/o di esclusione 

automatica del bottino dall'alimentazione, collegandolo, ad esempio, a 

determinate soglie pluviometriche;  

� sempre con riferimento allo stesso esempio, è comunque evidente che, 

se la richiesta di risorsa da parte dell’utenza rientra nella portata della 

sola falda, la soluzione può essere anche esclusivamente quella della 

captazione tramite i soli pozzi (siano essi ubicati in prossimità o lontano 

dalla sorgente); ai fini della salvaguardia dall’inquinamento, l’effetto 
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finale sarebbe identico a quello precedente (infatti, le acque circolanti 

nel canale carsico continuerebbero a defluire verso il recapito sorgivo 

naturale, benché non captato).  

Misure di emergenza idrica  

Poiché è sempre possibile che, nonostante le precauzioni di cui si è detto in precedenza, gli 

acquiferi possano subire inquinamenti di carattere più o meno accidentale, unitamente agli 

“interventi di protezione statica e dinamica” di cui si è discusso in precedenza, sono da 

prevedere anche “le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica” (Allegato 2, titolo II, 

punto 5 dell’accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province Autonome, 2003).  

Per misure di emergenza si intendono gli interventi che vengono effettuati nell’acquifero per far 

fronte, in stato di emergenza idrica, a fenomeni di inquinamento più o meno accidentali.  

Dette misure possono essere molteplici, in quanto devono essere necessariamente adattate alle 

realtà idrogeologiche, stratigrafiche, morfologiche ed antropiche locali. Inoltre, essendo 

finalizzate alla soluzione di situazioni di emergenza, devono corrispondere ad operazioni da 

sviluppare facilmente e velocemente.  

Ad esempio, negli acquiferi di pianura, un intervento che può essere effettuato rapidamente è 

quello relativo alla realizzazione di una barriera idraulica tra l’area in cui si è verificato l’incidente 

e l’opera di captazione. Per barriera idraulica si intende un sistema di bonifica degli acquiferi che 

può essere effettuato mediante:  

• la captazione (con pozzi di emungimento, trincee drenanti e dreni sotterranei) ed il 

successivo allontanamento (eventualmente previa depurazione) delle acque inquinate;  

• la ricarica della falda (con pozzi e bacini di ricarica) utilizzando acqua di buona qualità;  

• l’abbinamento delle due tecniche precedenti.  
 
Nel caso specifico, trattandosi di interventi di emergenza, è evidente la necessità di affidarsi alla 

tecnica dei pozzi di emungimento, essendo la più rapida.  

Ovviamente, rapidità ed efficacia dell’intervento dipendono dalle conoscenze che si hanno del 

territorio. Infatti, è necessario avere a disposizione un vero e proprio piano di intervento basato 

almeno su alcuni elementi quali:  

• la posizione dei centri di pericolo, comprese le strade dove possono transitare carichi 

inquinanti (al fine di consentire l’individuazione della tipologia dell’eventuale inquinante 

e la localizzazione dei possibili punti di immissione);  
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• la vulnerabilità dell’acquifero (al fine di sapere se, nel punto di immissione 

dell’inquinante, la falda è protetta o meno);  

• lo schema di circolazione idrica sotterranea, con individuazione sufficientemente 

dettagliata delle principali direttrici di flusso (al fine di consentire l’individuazione di 

direzioni e versi di deflusso dell’eventuale inquinante);  

• la caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero (al fine di poter valutare le probabili 

velocità di spostamento dell’eventuale inquinante, la portata ed il raggio d’azione dei 

singoli pozzi e la depressione piezometrica indotta dagli stessi).  

Piani di approvvigionamento idrico alternativo  

Unitamente agli “interventi di protezione statica e dinamica” ed alle “misure da adottarsi in caso 

di emergenza idrica” di cui si è detto in precedenza, la legislazione vigente prevede la necessità 

di “un piano di approvvigionamento idrico alternativo” (Allegato 2, titolo II, punto 5 dell’Accordo 

12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome, 2003).  

Per piano di emergenza idrica alternativo si intende un piano di utilizzazione delle risorse idriche 

di un determinato territorio, non finalizzato alla gestione ordinaria, bensì a quella straordinaria 

derivante da situazioni di emergenza.  

Rispetto a quanto esposto in precedenza, la differenza sta nel fatto che le misure di emergenza 

idrica vengono attivate in funzione di una visione molto localizzata dei problemi, mentre, con il 

piano di emergenza idrica alternativo, la soluzione delle problematiche avviene in un contesto 

più ampio e globale.  

È evidente che, se si parla di piano di emergenza idrico alternativo, si debba far riferimento alle 

cosiddette risorse idriche integrative, sostitutive e di emergenza intendendo, con tale dizione, 

l’insieme delle risorse che, indipendentemente dall’origine e dall’eventuale utilizzazione, possono 

essere usate per far fronte a situazioni emergenziali.  

Si tratta quindi di risorse che, in caso di bisogno, devono essere rapidamente disponibili e, 

pertanto, devono essere già collegate o facilmente collegabili alle reti acquedottistiche in 

esercizio. Collegamenti che possono comportare la realizzazione di opere di captazione e/o di 

impianti di sollevamento e/o di adduttrici acquedottistiche, cioè di opere che spesso non 

possono essere costruite in emergenza, così come non possono essere costruite 

preliminarmente, solo in attesa di un eventuale utilizzo occasionale (infatti, si andrebbe 

incontro, tra l’altro, al loro progressivo deterioramento).  

Ne consegue che la soluzione dei problemi, di norma molto articolata, va imperniata su una 

gestione versatile delle risorse e va elaborata in funzione delle peculiarità specifiche del 
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territorio, sia in relazione alle caratteristiche idrogeologiche sia in dipendenza degli schemi 

acquedottistici esistenti e/o previsti.  

A titolo di esempio, vengono qui di seguito riportate alcune delle soluzioni che possono essere 

inserite in un piano di emergenza idrica alternativo:  

• interconnessione tra gli acquedotti esistenti o previsti (in modo che, alla carenza idrica 

connessa con l’eventuale inquinamento di una risorsa, si possa sopperire, almeno 

parzialmente, dirottando provvisoriamente altre risorse);  

• perforazione in emergenza di nuovi pozzi, allorquando esistono condizioni 

idrogeologiche favorevoli:  

o in prossimità delle opere di accumulo;  
o in prossimità delle condotte adduttrici;  
o in prossimità di opere di captazione esistenti;  

• incremento provvisorio dei prelievi da opere di captazione esistenti o potenziamento 

delle stesse (ad esempio, con nuovi pozzi verticali o con fori orizzontali), nella logica di 

utilizzazione dell’acquifero come serbatoio naturale di compenso;  

• captazione di risorse che risultino integrative, in condizioni di emergenza:  

o tenendo conto della necessità che gli impianti di captazione e adduzione siano 

mantenuti in esercizio, eventualmente a regime ridotto, per evitarne il 

deterioramento;  

o nell’ottica della diversificazione dei punti di prelievo (ad esempio, mediante 

pozzi da realizzare in posizione lontana dalla sorgente, ma sempre all’interno 

del bacino di alimentazione, in modo che, in condizioni di normalità, le due 

captazioni consentano l’uso del corpo idrico come serbatoio naturale di 

compenso, pur potendo essere utilizzate separatamente, allorquando dovesse 

verificarsi una situazione di emergenza ad una di esse.  

 
Ovviamente, gli interventi vanno studiati nel dettaglio, programmati e realizzati in funzione della 

situazione idrogeologica locale, del regime di falde e sorgenti e degli schemi acquedottistici 

interessati, in una visione necessariamente globale dei problemi.  

3.4 Misure per la disciplina degli scarichi 

Indicazioni in merito all’individuazione degli “Agglomerati” 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 10 agosto 2009 “Legge Regionale 24 

Novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. – Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei 
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progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane”, è stato approvato il documento 

“Iter e linee guida per l’approvazione dei progetti di impianti di depurazione di acque reflue 

urbane”. Tale documento include, tra le altre cose, anche un Appendice contenente i “Criteri per 

la scelta della soluzione tecnica” depurativa. 

Si riporta di seguito uno stralcio di tale Appendice con alcune indicazioni in merito 

all’individuazione degli “agglomerati”: 

 L’individuazione del sistema di trattamento adeguato per una data area va effettuata a 

seguito dell’individuazione degli “agglomerati” coerentemente alla definizione riportata all’art. 74 

lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alle indicazioni che seguono. 

Secondo la definizione attribuita dalla Direttiva 91/271/CEE, recepita dallo Stato italiano con il 

D.Lgs 152/2006, l’Agglomerato rappresenta “l’area in cui la popolazione e/o le attività 

economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il 

convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue 

urbane o verso un punto di scarico finale” 

Sono individuabili tre tipologie di agglomerato in funzione delle diverse forme in cui sono 

organizzati sia il sistema di collettamento, sia il sistema depurativo: 

− Tipologia a) rappresenta il caso più semplice dove si ha un agglomerato servito da un 

unico sistema di raccolta e da un unico impianto di trattamento; 

− Tipologia b) in cui un agglomerato è servito da due o più sistemi di raccolta e da due o 

più impianti di trattamento. In questo caso ogni rete fognaria ed ogni impianto vanno 

inclusi nella classe corrispondente all’intero agglomerato, quindi qualsiasi sia la 

potenzialità dell’impianto, questo deve essere in grado di soddisfare gli standard 

qualitativi previsti per la classe dell’agglomerato a cui appartiene; 

− Tipologia c) il caso di un agglomerato di consistenza pari alla somma di due o più 

località, aventi due o più sistemi di raccolta che recapitano in un unico impianto di 

trattamento. Questa tipologia si applica a sistemi complessi, in cui le acque reflue 

urbane prodotte in aree territorialmente non contigue sono convogliate ad un unico 

impianto di trattamento mediante distinte reti fognarie, anche confluenti in sistemi di 

collettamento articolati.  

L’individuazione degli agglomerati dovrebbe essere effettuata considerando contestualmente i 

seguenti elementi: 

− sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività produttive in un’area 

determinata; 
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− ammissibilità, e cioè valutazione della realizzabilità sotto il profilo tecnico ed economico, 

in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, della raccolta e del 

convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o un punto 

di scarico finale. 

Nella delimitazione degli agglomerati possono essere prese in considerazione specifiche 

condizioni locali, morfologiche ed orografiche, ad esempio comuni aventi frazioni situate su 

versanti differenti e aventi reti fognarie che collettano le acque reflue urbane in impianti di 

depurazione recapitanti in corpi idrici diversi possono essere considerati appartenenti ad 

agglomerati diversi, allo stesso modo laddove ci siano scarichi che recapitano in uno stesso 

corpo recettore a breve distanza, questi devono essere considerati appartenenti ad un unico 

agglomerato, al fine di conseguire gli obiettivi di tutela qualitativa di cui al D.Lgs 152/06. 

Infine nella determinazione di un agglomerato devono essere considerate facenti parte dello 

stesso non solo le aree già collegate ad un impianto di trattamento delle acque reflue urbane, 

ma anche quelle il cui collegamento è in costruzione o finanziato, anche se parzialmente, poiché 

già rispondenti al presupposto di realizzabilità tecnica ed economica di cui alla definizione di 

agglomerato. Inoltre bisogna prendere in considerazione l’eventuale sviluppo delle reti fognarie 

esistenti o la possibilità di una futura realizzazione dei sistemi di collettamento.  

Per la stima della dimensione degli agglomerati occorre considerare il carico generato, definito 

come il carico organico biodegradabile dell’agglomerato, espresso in termini di abitanti 

equivalenti. 

Il carico generato da un agglomerato deve essere individuato, in base a: 

− popolazione residente; 

− popolazione fluttuante (nel periodo di punta) 

− acque reflue industriali che recapitano in fognatura. 

Infatti il carico generato è inteso come il massimo carico potenziale insistente sul territorio. 

Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio degli 

agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) 

1. Adeguamento agglomerati superiori a 2000 a.e.: 

Ai sensi della Direttiva 91/271/CE e del DM 18/9/02 è stata effettuata, sulla base dei dati forniti 

dagli Enti d’Ambito e dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, la preliminare ricognizione degli 

agglomerati superiori a 2.000 a.e. presenti nel territorio regionale. I risultati della preliminare 

ricognizione sono riportati, per ciascun bacino idrografico, nella relativa Scheda Monografica 

(Relazione Generale, R1.5 “Schede Monografiche”). Tale preliminare ricognizione viene 
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aggiornata ed integrata ai sensi della normativa vigente. 

Considerato che ai sensi della Direttiva citata tutti gli agglomerati con carico generato compreso 

tra 2.000 e 15.000 a.e., dovevano conformarsi alle prescrizioni previste dalla stessa entro il 

31/12/2005, mentre quelli con carico generato superiore a 15.000 a.e. dovevano risultare 

conformi già dal 31/12/2000, è prioritaria, ai fini del Piano di Tutela delle Acque, la 

realizzazione, da parte degli Enti d’Ambito e dei Gestori del Servizio Idrico Integrati, degli 

interventi volti a garantire la conformità di tali agglomerati alla Direttiva 91/271/CE. 

Gli agglomerati sono “conformi” alla direttiva 91/271/CEE qualora rispettino le prescrizioni della 

direttiva stessa, sia dal punto di vista dei sistemi di raccolta e collettamento (il 100% del carico 

generato deve essere collettato alla rete fognaria), sia dal punto di vista impiantistico (il 

dimensionamento dei depuratori deve essere adeguato rispetto al carico generato 

dall’agglomerato, e gli impianti devono garantire il rispetto dei limiti di emissione della tabella 1 

All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 (aree normali) o della tabella 2 All. 5 parte III del D.Lgs. 

152/06 (aree sensibili)). 

Nell’Allegato 11 al presente documento si riporta l’elenco degli agglomerati non conformi alla 

Direttiva 91/271 e delle relative cause di non conformità, secondo i dati raccolti presso Enti 

d’Ambito e Gestori del Servizio Idrico Integrato con la compilazione del “Questionario 2011” ai 

sensi del DM 18/09/02. 

Fermo restando l’obbligo del rispetto delle scadenze fissate dalla normativa comunitaria e 

nazionale già citate e le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione delle stesse, gli Enti 

d’Ambito sono tenuti a comunicare alla competente Direzione della Regione Abruzzo, entro 3 

mesi dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, lo stato di attuazione degli interventi volti a 

sanare le non conformità di cui all’Allegato 11 citato, secondo le seguenti indicazioni: 

o intervento concluso: nel caso l’intervento sia concluso va inviata una relazione che 

evidenzi: 

� il raggiungimento della conformità dell’agglomerato sia in termini di collettamento 

(percentuale del carico generato servita dalla rete fognaria) che di depurazione 

(adeguata dimensionamento degli impianti rispetto al carico generato dell’agglomerato 

e rispetto dei limiti di emissione), 

� la data di conclusione dei lavori, la data di collaudo ed attivazione impianti.  

Il rispetto dei limiti di emissione allo scarico va attestato attraverso la presentazione di 

certificati analitici contenenti l’esito dei controlli allo scarico con cadenza mensile per un 

periodo di almeno 1 anno dalla realizzazione dell’intervento; 

o intervento in atto: Nel caso che l’intervento sia ancora in atto va inviata una dettagliata 

relazione che evidenzi: 
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�  lo stato di attuazione dell’intervento,  

� i tempi previsti per la conclusione dei lavori, il collaudo e l’attivazione degli impianti 

�  e l’evidenza che l’intervento in atto consenta il raggiungimento della conformità 

dell’agglomerato sia in termini di collettamento che di depurazione.  

Qualsiasi ritardo o variazione rispetto alla tempistica indicata va tempestivamente 

comunicato e debitamente motivato. Tutti gli interventi devono comunque 

necessariamente concludersi entro un anno dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque. 

Considerata la necessità e l’urgenza di rispettare gli obblighi improrogabili previsti dalla Direttiva 

91/271/CE e considerato che gli interventi relativi agli agglomerati oggetto del presente 

paragrafo costituiscono lo strumento per il raggiungimento del Target S-11 (depurazione) 

previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, la Regione riconosce la massima priorità 

nell’erogazione di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti, all’adeguamento degli 

agglomerati superiori a 2.000 a.e.. In particolare verranno utilizzati per gli interventi prioritari 

individuati le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) relative al periodo di programmazione 

finanziaria corrente. 

2. Prescrizioni e limiti per impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 a.e. 

Per gli impianti di depurazione e gli scarichi sono obbligatori i termini e le prescrizioni previste 

nel D.Lgs 152/06 e sm.i. e nei suoi Allegati. 

 Ai sensi dell’art. 170 comma 5 del D.Lgs 152/06 e sm.i., laddove non diversamente indicato, i 

tempi di adeguamento alle ulteriori prescrizioni di cui al presente paragrafo sono da intendersi, 

per gli scarichi esistenti, pari a due anni dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque.  

A tali fini, sono considerati scarichi di acque reflue urbane esistenti quelli che alla data di 

adozione del Piano di Tutela delle Acque sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo 

vigente nonché quelli per i quali, alla stessa data, siano state completate tutte le procedure di 

appalto e affidamento lavori.  

I nuovi scarichi devono essere conformi a tali disposizioni dal momento della loro attivazione. 

Limiti da rispettare: 

a) gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza 

superiore a 2.000 a.e., qualunque sia la capacità di progetto dell’impianto, 

devono rispettare i limiti di cui all’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06; 

b) gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di 

agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e., ad esclusione degli 

impianti di trattamento che applicano tecnologie naturali quali fitodepurazione e 

lagunaggio, devono essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in 
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caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario. Tali sistemi 

di disinfezione sono sempre obbligatori per gli scarichi di acque reflue urbane 

recapitanti in corpi idrici utilizzati a scopo potabile e per gli scarichi di depuratori 

recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 Km dalla linea di 

costa. In questi ultimi casi,i sistemi di disinfezione devono consentire, entro il 

31/12/2014, parallelamente all’attuazione della misura di cui al punto c) delle 

“prescrizioni generali” di cui al presente paragrafo, per il parametro Escherichia 

Coli, il rispetto del limite allo scarico di 3000 UFC /100 ml; 

Limiti per scarichi in aree sensibili: 

a) gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di 

agglomerati con carico generato pari o superiore a 10.000 a.e. che recapitano in 

aree sensibili, ovvero nei bacini drenanti che gravano sulle aree sensibili, ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 152/06, debbono essere sottoposti a trattamenti 

secondari ad alte prestazioni e/o più spinti del secondario per l’abbattimento 

dell’azoto e del fosforo nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla 

Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;  

b) gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di 

agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e. che recapitano in 

aree sensibili, ovvero nei bacini drenanti che gravano sulle aree sensibili ai sensi 

del D.Lgs. 152/06, debbono essere sottoposti a trattamenti secondari ad alte 

prestazioni e/o più spinti del secondario per l’abbattimento dell’azoto e del 

fosforo nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 2 

dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Gli scarichi di impianti esistenti 

si conformano a tale prescrizione entro 6 anni dall’adozione del Piano di Tutela 

delle Acque, secondo un piano di adeguamento graduale che sarà presentato 

dall’Ente d’Ambito, entro 2 anni dall’adozione del Piano, alla Provincia 

competente per territorio. 

Limiti per scarichi in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 

a) gli scarichi di impianti di depurazione a servizio di agglomerati con carico 

generato pari o superiore a 2.000 a.e. che recapitano in zone vulnerabili ai nitrati 

di origine agricola debbono essere sottoposti a trattamenti più spinti del 

secondario per l’abbattimento dell’azoto nel rispetto dei valori limite di emissione 

previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

per l’Azoto Ammoniacale, l’Azoto Nitroso e l’Azoto Nitrico; 

Prescrizioni generali: 

a) tutti i nuovi impianti di depurazione con capacità di progetto maggiore o uguale a 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE  

 

 

QUADRO_PROGRAMMATICO 41 

  

 

10.000 a.e. devono essere dotati di un sistema di misura in continuo della 

portata in entrata e in uscita dall’impianto e di un sistema automatico in grado di 

effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla 

variazione di portata e, quindi rappresentativo dello scarico nell’arco di 24 ore. 

Fermo restando le disposizioni già contenute nella Direttiva riportata in Allegato 3 

alle Norme tecniche di Attuazione del Presente Piano 7 recante “Modalità di 

effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane nonché gestione del flusso informativo”, gli impianti esistenti 

devono adeguarsi a tale obbligo entro 24 mesi dall’adozione del Piano di Tutela 

delle Acque; 

b) tutti i nuovi impianti di depurazione con capacità di progetto superiore o uguale a 

2000 a.e. devono essere dotati di un autocampionatore, fisso o portatile, con le 

relative garanzie di sicurezza, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni 

contenute nella Direttiva sopra richiamata (Allegato 3 alle Norme tecniche di 

Attuazione del Presente Piano). Fermo restando le disposizioni già contenute 

nella Direttiva citata, gli impianti esistenti con capacità di progetto superiore o 

uguale a 2000 a.e. devono adeguarsi a tale obbligo entro 24 mesi dall’adozione 

del Piano di Tutela delle Acque; 

c) Entro il 31/12/2015 tutti gli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 

a.e. devono essere dotati di un sistema di misura in continuo della portata in 

entrata e in uscita dall’impianto e di un sistema automatico in grado di effettuare 

prelievi sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla variazione di 

portata e quindi rappresentativo dello scarico nell’arco di 24 ore. 

d) entro il 31/12/2014 i sistemi di disinfezione a clorazione devono essere sostituiti 

da sistemi di disinfezione alternativi quali l’impiego di ozono, acido peracetico, 

raggi UV o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro;  

Entro 12 mesi dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, il Gestore del Servizio Idrico 

Integrato fornisce alla Provincia competente per territorio una relazione contenente 

l’aggiornamento sullo stato degli impianti di depurazione esistenti rispetto agli obblighi indicati 

nel punto 2 del paragrafo n. 3.4.2. Nella relazione deve essere riportato l’eventuale piano di 

adeguamento, nel rispetto delle tempistiche previste nelle norme del Piano di Tutela delle 

Acque, qualora l’impianto non sia in grado di rispettare le disposizioni di che trattasi.  

3. Indicazioni a cui tendere ai fini della tutela della risorsa idrica: 

- sui nuovi impianti o su quelli di dimensioni maggiori è auspicabile l’installazione di sistemi di 

                                                 

7 Direttiva già approvata con Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004 n. 103. 
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telemonitoraggio e di telecontrollo;  

- per quello che riguarda gli impianti di depurazione, sia civili che industriali, è da prediligere 

lo sviluppo di “impianti consortili”, da realizzarsi mediante l’aggregazione tecnico-gestionale 

dei piccoli impianti. I vantaggi conseguenti tale centralizzazione sono diversi: gli impianti 

diventano più sicuri, di più facile gestione, meno costosi, gli eventuali strumenti per il 

telecontrollo e/o il monitoraggio diventano più efficaci e più efficienti.  

 

Disposizioni per impianti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 

2.000 a.e. 

Al fine di consentire la ricognizione degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e. e la redazione 

dell’elenco degli impianti esistenti a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e., gli Enti 

d’Ambito, inviano entro 2 mesi dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, alla competente 

Direzione Regionale e alla Provincia competente per territorio le seguenti informazioni, per 

territorio di competenza: 

o elenco degli agglomerati inferiori a 2000 a.e. con indicazione del carico generato calcolato 

come somma degli abitanti residenti (dati ISTAT) dei fluttuanti e degli abitanti equivalenti 

industriali allacciati alla rete fognaria.  

o Per ciascun agglomerato va indicato l’elenco degli impianti a servizio dello stesso, con le 

seguenti informazioni: 

- nominativo dell’impianto; 

- località; 

- comune di appartenenza; 

- coordinate geografiche in Gauss Boaga dell’impianto; 

- bacino idrografico di appartenenza; 

- tipologia di corpo recettore (suolo/strati superficiali del sottosuolo/corsi d’acqua 

superficiale); 

- denominazione del corpo idrico recettore; 

- tipologia di refluo trattato (domestico, acque reflue urbane, etc.); 

- tipologia di impianto; 

- sistemi aggiuntivi di trattamento (fossa imhoff seguita da fitodepurazione; fossa imhoff 

preceduta da disoleatore, etc.); 

- capacità organica di progetto (in a.e.); 
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- carico in ingresso all’impianto (in a.e.); 

- stato di efficienza (scarso/sufficiente); 

- stato di manutenzione (insufficiente/sufficiente); 

- numero e data del provvedimento di autorizzazione allo scarico; 

- eventuali prescrizioni da rispettare indicate nel provvedimento autorizzativi. 
 

All’elenco l’Ente d’Ambito deve allegare, per ciascun impianto anche copia dei certificati analitici 

dello scarico relativi all’ultimo anno di gestione che evidenzino il rispetto dei limiti vigenti. 

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti deve essere presentato, dall’Ente d’Ambito, entro 

il termine massimo di 6 mesi dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque un piano di 

adeguamento dell’impianto per il raggiungimento dei suddetti limiti ed i tempi di realizzazione.  

Gli interventi dovranno concludersi entro i tempi indicati dall’Ente d’Ambito e comunque non 

oltre 2 anni dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela delle Acque, tenuto 

conto dello “Studio finalizzato all’individuazione delle soluzioni depurative ottimali delle acque 

reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 2.000 a.e.” in 

appendice al presente documento (Elaborato R1.- App.02) sono individuate le seguenti misure: 

1. dalla data di adozione del Piano di Tutela delle Acque non sono ammessi nuovi scarichi 

di acque reflue urbane, in corpi idrici superficiali, provenienti da impianti di trattamento 

costituiti esclusivamente da fosse imhoff. Il ricorso a sistemi di trattamento primario per 

nuovi impianti a servizio di agglomerati di consistenza inferiore a 250 a.e. è limitato a i 

casi in cui si dimostri, con idonea documentazione, che tale soluzione sia quella che 

rende più semplice la manutenzione e la gestione, è in grado di sopportare 

adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi 

gestionale e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore 

interessato dallo scarico, rispetto ai trattamenti secondari. Per la definizione di nuovi 

scarichi e scarichi esistenti si fa riferimento a quanto già indicato al paragrafo 3.4.1. 

punto 2. 

2. per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 a.e. è 

auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la 

fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così 

come previsto dall’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Nelle zone vulnerabili 

da nitrati di origine agricola va evitato l’utilizzo di sistemi di depurazione quali 

subirrigazione, lagunaggio, letti di infiltrazione o percolamento: Si rimanda, per la scelta 

del sistema di trattamento più idoneo, al citato “Studio finalizzato all’individuazione delle 
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soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 

carico generato inferiore a 2.000 a.e.” in appendice al presente documento (Elaborato 

R1.- App.02) 

3. entro 4 anni dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, gli Enti d’Ambito d’intesa con 

il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed i Comuni nei casi previsti dal comma 5 

dell’art. 148 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i presentano alla regione un piano per la 

graduale dismissione delle fosse imhoff quale sistema di depurazione esclusivo a 

servizio di agglomerati inferiori a 2000 a.e. In tale Piano, che dovrà contenere anche 

una stima delle risorse necessarie per l’attuazione di tale disposizione, l’Ente d’Ambito 

dovrà evidenziare, dimostrandolo adeguatamente, gli eventuali casi in cui il trattamento 

primario sia quello che rende più semplice la manutenzione e la gestione, è in grado di 

sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, 

minimizza i costi gestionali e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico 

recettore interessato dallo scarico, in un’ottica di analisi costi/benefici, rispetto a 

trattamenti secondari o più spinti. La dismissione delle fosse imhoff dovrà dare priorità 

agli impianti ricadenti in aree naturali protette, aree sensibili, vulnerabili da nitrati e nei 

bacini relativi a corsi d’acqua o tratti di essi caratterizzati da uno Stato Ambientale 

(SACA) pari o inferiore a “sufficiente” ai sensi dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/09 o “a 

rischio” di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi del DM 131/08 (cfr 

Relazione Generale R1.3 “Quadro Conoscitivo” e Allegato A1.9 “Individuazione dei corpi 

idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08”). Il piano di 

adeguamento dovrà consentire di completare la dismissione delle fosse imhoff, con 

l’eccezione degli eventuali casi documentati di cui sopra, entro il periodo di validità del 

primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque. 

Fluttuazione stagionale  

Si definisce impianto di depurazione a forte fluttuazione stagionale quello in cui viene registrata 

una variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti che provochi una variazione di carico 

idraulico superiore al 30% rispetto al carico stagionale minimo dell’impianto stessa. La 

variazione stagionale sopra descritta deve essere valutata su un periodo di almeno 90 giorni 

consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite del 30% per almeno 

45 giorni, anche se non continuativamente. 

Relativamente ad impianti a forte fluttuazione stagionale, se la fluttuazione è tale che, nei 

diversi periodi dell’anno, il carico dell’impianto rimane sempre nell’ambito della stessa classe tra 

quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle tabelle relative al numero di campionamenti e controlli 

riportate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché della 
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Tabella A della Direttiva riportata in Allegato 3 alle Norme tecniche di Attuazione del Presente 

Piano 8 recante “Modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane nonché gestione del flusso informativo”, all’impianto si 

applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa 

classe di appartenenza.  

Qualora, invece, la fluttuazione stagionale sia tale che, nei diversi periodi dell’anno, il carico 

dell’impianto si inquadra in diverse classi previste nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/06, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo 

relativo al carico più elevato; 

Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione 

stagionale devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono 

essere registrate e tenute a disposizione delle Autorità competente al controllo. 

Disposizioni inerenti le reti fognarie e i relativi scarichi 

Ai sensi dell’art. 74 , comma 1 lettera ee) del D.Lgs 152/06, per rete fognaria separata si 

intende la rete fognaria costituita da due condotte, di cui:  

- una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di 

dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; 

- l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima 

pioggia. 

Tramite disposizioni di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, e dando comunque priorità 

all’adeguamento/costruzione di impianti di depurazione e al risanamento delle reti fognarie 

esistenti, vengono definite le modalità con le quali i Comuni arrivino gradualmente e 

progressivamente a separare le reti fognarie miste esistenti, fatte salve situazioni particolari ove 

non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza.  

Al fine di procedere al risanamento delle reti fognari esistenti, gli Enti d’Ambito, entro 18 mesi 

dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque inseriscono nei Piani d’Ambito, ove non già 

presente, il catasto dello stato delle reti fognarie esistenti con l’indicazione di: 

− tipologia della rete fognaria (mista o separata); 

− materiale di costruzione,  

− stato di manutenzione,  

− stato degli allacciamenti, 

                                                 

8 Direttiva già approvata con  Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004 n. 103. 
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− età delle rete,  

− stato di conservazione, 

− indicazione della presenza di perdite dalle reti e stima dell’entità di tali perdite. 

Sulla base di tale catasto gli Enti d’Ambito elaborano programmi per garantire progressivamente 

il risanamento delle reti fognarie con le seguenti priorità: 

- entro il 31/12/2015 sono risanate le reti fognarie afferenti le zone vulnerabili da nitrati e 

nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano; 

- entro il 31/12/2015 ciascun Ente d’Ambito garantisce il risanamento di almeno il 30% 

delle reti fognarie obsolete e/o versanti in uno stato di conservazione insufficiente o 

scarso nel territorio di propria competenza. 

- entro il periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque deve 

essere garantito il risanamento di tutte le reti fognarie obsolete e/o versanti in uno 

stato di conservazione insufficiente o scarso. 
 
Definizioni rilevanti: 

Acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste: 

Acque di prima pioggia 

Le acque di prima pioggia sono costituite dalle acque di scorrimento superficiale defluite nei 

primi istanti di un evento di precipitazione e di norma caratterizzate da elevate concentrazioni di 

sostanze inquinanti, spesso superiori a quelle registrate negli stessi reflui in condizioni ordinarie.  

A seguito degli eventi di precipitazione, infatti, le acque meteoriche operano il dilavamento delle 

superfici causando il trasporto in fognatura di sostanze inquinanti tra le quali, principalmente, 

solidi sedimentabili (organici o inorganici), elementi nutritivi, batteri, oli, grassi e metalli pesanti; 

tale fenomeno è noto con il nome di first flush. 

L’inquinamento provocato dalle acque di scorrimento superficiale delle aree urbanizzate è ormai 

riconosciuto come una delle maggiori cause nell’alterazione della qualità dei corpi idrici ricettori. 

La corretta gestione di tali acque richiede anzitutto la determinazione dei volumi di acqua 

meteorica effettivamente interessati dal fenomeno del first flush.  

La difficoltà principale risiede nel fatto che la qualità delle acque di prima pioggia, per la natura 

dei processi che regolano il dilavamento degli inquinanti dalle superfici urbane, risulta 

fortemente dipendente dalla specificità del sito in esame e in particolare dalle caratteristiche 

idrologiche, climatiche e morfologiche dell’area drenata. Inoltre, il picco di inquinamento 

dipende dall’intensità dell’evento meteorico: nel caso , ad esempio, di pioggia di bassa intensità 

il dilavamento degli inquinanti potrebbe risultare praticamente nullo. L’individuazione delle 

portate che necessitano di captazione e trattamento è quindi vincolata a un’accurata 
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caratterizzazione delle acque di prima pioggia in termini quali-quantitativi. 

Sulla scorta dell’esperienza della Regione Lombardia, per la quantificazione delle acque di prima 

pioggia si identificano le stesse nei primi 5 mm di acqua uniformemente distribuita su tutta la 

superficie scolante servita dalla fognatura. Per il calcolo delle portate si assume che tale valore 

si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno 

48 ore. I coefficienti di afflusso alla rete sono considerati pari a: 

− 1 per superfici lastricate od impermeabilizzate 

− 0,3 per superfici permeabili di qualsiasi tipo. 

Restano escluse da tale computo le superfici coltivate. 

Considerando i suddetti parametri e tenendo conto della prassi progettuale consolidata, il 

volume di acque di prima pioggia da contenere e/o sottoporre a trattamento risulta compreso 

tra 25 e 50 m3 per ettaro. 

Sulla base della definizione data dalla Regione Lombardia e di considerazioni derivanti da 

approfondimenti storici e tecnici sulle situazioni locali collegate agli eventi meteorici, si propone 

la seguente definizione delle acque di prima pioggia: 

le acque di prima pioggia sono identificate come i primi 40 m3 di acqua per ettaro 

sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra 

loro di almeno 7 giorni. 

Tale definizione è giustificata dall’aver considerato un coefficiente di afflusso medio tra quelli 

normalmente utilizzati per superfici impermeabilizzate e non. 

Acque meteoriche in fognature miste 

Il sistema di drenaggio urbano di tipo misto è costituito da collettori unici che convogliano 

all’impianto di trattamento ovvero al recettore finale le acque reflue urbane intese anche come 

miscela di acque reflue domestiche ed industriali nonché le acque meteoriche di dilavamento in 

occasione di precipitazioni. Il loro dimensionamento, pertanto, sarà basato sulle portate delle 

acque meteoriche che risultano prevalenti anche rispetto alle portate delle altre acque reflue in 

occasione dei massimi eventi previsti in progetto. 

Tenuto conto che in tempo di pioggia l’impianto di trattamento delle acque reflue, in ingresso, 

può accettare portate, normalmente definite “nere diluite”, poco superiori a quelle “nere medie 

di tempo secco”, la portata eccedente detto valore deve essere scaricata direttamente nei corpi 

idrici ricettori attraverso appositi manufatti denominati “scolmatori” o “scaricatori di piena”; 

questi sono realizzati lungo la rete quando sia possibile lo scarico in idoneo ricettore (scaricatori 

di alleggerimento) o comunque all’ingresso dell’impianto di trattamento come by-pass 

dell’impianto, eventualmente previa disinfezione. Le portate di supero da recapitare nei ricettori 

sono definite in base alle esigenze idrauliche ed ambientali del recettore, tenendo conto degli 
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obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal PTA. 

Fermo restando che nella progettazione di detti interventi i parametri di riferimento, per quanto 

possibile, dovranno essere validati da studi specifici, la normale prassi progettuale e le 

normative del settore prevedono generalmente che le portate nere diluite siano commisurate a 

3-5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell’impianto saranno convogliate portate di 

pioggia pari a 2-4 volte le portate nere medie. 

Disciplina delle acque di prima pioggia in fognature miste 

Relativamente alle acque di prima pioggia recapitanti in fognature miste: 

− si prescrive la realizzazione, in corrispondenza degli scolmatori e/o all’ingresso dell’impianto 

di trattamento delle acque reflue urbane, di sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia 

(vasche di prima pioggia); 

− tali acque di prima pioggia vanno successivamente, ad evento meteorico terminato, 

alimentate all’impianto di trattamento; 

− la portata eccedente le acque di prima pioggia può essere convogliata, tramite gli scolmatori 

o il by-pass dell’impianto di depurazione, direttamente nei corpi idrici recettori. Lo scarico 

degli scolmatori deve essere preventivamente autorizzato ; 

Al fine di procedere all’applicazione della disciplina sopra richiamata per gli scarichi di acque di 

prima pioggia in fognature miste entro 18 mesi dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, gli 

Enti d’Ambito inseriscono nei Piani d’Ambito, ove non già presenti, le seguenti informazioni: 

o ubicazione degli scolmatori per ogni sistema fognario; 

o corpo recettore per ogni scolmatore; 

o indicazione e dimensione dell’area scolante afferente ad ogni fognatura; 

Sulla base di tali informazioni, gli Enti d’Ambito elaborano programmi per l’applicazione della 

disciplina degli scarichi di acque di prima pioggia in fognature miste, con la seguenti priorità: 

o entro il periodo di validità del presente Piano, gli agglomerati con almeno 10.000 a.e. i 

cui reflui recapitano in corsi d’acqua o tratti di essi classificati in Stato Ambientale 

“scadente” o “pessimo” (cfr. Relazione Generale R 1.5 “Schede Monografiche”) devono 

essere dotati di sistemi di trattamento e gestione delle acque di prima pioggia. Sono fatte 

salve situazioni particolari ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzazione di tali 

sistemi a costi sostenibili; 

o entro il periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, gli 

agglomerati con almeno 10.000 a.e. devono essere dotati di sistemi di trattamento e 

gestione delle acque di prima pioggia. Sono fatte salve situazioni particolari ove non vi sia 

la possibilità tecnica di realizzazione di tali sistemi a costi sostenibili. 
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Le nuove reti fognarie e gli ampliamenti di reti fognarie esistenti, per le quali alla data di 

adozione del Piano di Tutela delle Acque non siano state completate tutte le procedure di 

appalto e affidamento lavori, devono prevedere la realizzazione di sistemi di raccolta, 

trattamento e/o smaltimento delle acque di prima pioggia.  

Disposizioni inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 

Con riguardo alla disciplina delle acque di prima pioggia e lavaggio di aree esterne si rinvia 

specifica normativa regionale vigente in materia. 

Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

Per la disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue 

urbane si rinvia alla Delibera di Giunta regionale n. 442 del 10 agosto 2009  recante 
l’approvazione del documento “Iter e linee guida per l’approvazione dei progetti degli impianti di 

depurazione di acque reflue urbane” e alle sue successive modifiche ed integrazioni. 

Disposizioni relative alle acque reflue domestiche e assimilabili 

Per la disciplina inerente le acque reflue domestiche e assimilabili si rinvia alla specifica 

normativa regionale vigente. 

Scarichi di acque reflue industriali 

Limiti: 

Qualunque sia la potenzialità dell’impianto di depurazione, gli scarichi di acque reflue industriali 

in acque superficiali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 

dell’Allegato 5 alla parte del decreto e devono inoltre essere rispettati i limiti di emissione fissati 

nella tabella 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli specifici cicli produttivi 

ivi riportati. 

Obiettivi: 

Gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue industriali o di acque reflue urbane 

contenenti o meno acque reflue industriali, devono consentire, attraverso l’adeguamento delle 

fasi di trattamento del refluo, il raggiungimento degli standard di qualità (limiti) per le sostanze 

pericolose immesse nell’ambiente acquatico di cui alle tabella 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla Parte 

Terza del D.Lgs 152/06. 

Nelle situazioni di mancato rispetto degli standard di qualità ambientale, la Giunta Regionale 

con disposizioni di attuazione del presente piano, definisce, ai sensi dell’art. 101 del decreto, 

limiti più restrittivi di quelli stabiliti per gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico 

superficiale, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, anche distinti per corpo idrico o per 

tratto di esso, e delle migliori tecnologie disponibili.  
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Controllo: 

I titolari degli scarichi industriali contenenti le sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 

1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, 

misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli 

sistematici su ogni scarico industriale.  

In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicurare autocontrolli, 

effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata 

ogni 15 giorni.  

I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.  

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi di acque reflue 

industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore.  

L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, 

effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione adatto a 

rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle 

prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, 

dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, il tipo di 

accertamento, di routine, di emergenza, ecc.   

I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d'impianto.  

Ulteriori indicazioni 

Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 101 commi 4 e 5, del decreto, le reti di scarico di 

acque reflue industriali di nuova realizzazione, all’interno del perimetro aziendale, devono 

prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di 

raffreddamento e le acque meteoriche. In caso di dimostrata impossibilità tecnica di 

realizzazione di tali linee separata devono essere predisposti idonei punti di campionamento che 

consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue di processo prima della loro 

miscelazione con le acque meteoriche e di raffreddamento.  

Controllo degli scarichi 

Il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è effettuato come 

indicato nella Direttiva riportata in Allegato 3 alle Norme tecniche di Attuazione del Presente 

Piano 9 recante “Modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane nonché gestione del flusso informativo e nello schema di 

Accordo di Collaborazione tra ARTA, Province e Gestori degli impianti, previsto dalla DGR stessa 

                                                 

9 Direttiva già approvata con  Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004 n. 103. 
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e riportato in appendice al presente documento (Appendice R1.4-App.03). Per ulteriori 

disposizioni in merito all’installazione di autocampionatori e misuratori di portata si rimanda al 

paragrafo 3.4.2 punto 2.  

Indicazioni sui parametri della Tabella 3 e sulle sostanze pericolose oggetto dei controlli (dallo 

schema di Accordo di Collaborazione tra ARTA, Province e Gestori degli impianti, previsto dalla 

Direttiva riportata in Allegato 3 alle Norme tecniche di Attuazione del Presente Piano 10recante 

“Modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane nonché gestione del flusso informativo” e riportato in appendice al presente 

documento (Appendice R1.4-App.03). 

In occasione del rilascio di autorizzazioni allo scarico provenienti da nuovi impianti di 

depurazione di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali o 

del rinnovo di autorizzazioni relative ad impianti esistenti, verrà seguita la seguente procedura: 

Le Province acquisiranno dall’ARTA un parere preventivo al rilascio dell’autorizzazione. Nel 

parere, sulla base dell’esame della documentazione presentata dall’istante, l’ARTA evidenzierà le 

sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico.  

Nell’individuazione delle sostanze pericolose l’ARTA terrà conto dei parametri di cui alla Tabella 

3 e 5, Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e di tutte le sostanze riportate nella Tabelle 

1A e 1B dell’Allegato 1 alla parte Terza del decreto. Il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire, 

ai sensi dell’art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda 

completa di tutta la documentazione prevista. Tale termine si sospende per il periodo 

intercorrente dalla richiesta del parere di cui sopra alla sua acquisizione da parte della Provincia. 

Qualora il predetto termine dei 90 giorni debba essere aumentato a causa di evidenti 

complessità dell’istruttoria e nel caso che debbano essere acquisiti pareri ulteriori da parte di 

altri Enti, il responsabile del procedimento provvederà a dare giustificazione del ritardo 

all’interessato mediante comunicazione. La Provincia riporterà quindi nel provvedimento 

autorizzatorio le sostanze pericolose segnalate dall’ARTA.   

I controlli interni ed esterni sullo scarico saranno pertanto effettuati su tali parametri. Resta 

facoltà dell’ARTA, quale organo tecnico di controllo, di integrare, in sede locale, il numero e il 

tipo di parametri da ricercare nello scarico.  

Nel provvedimento autorizzatorio verrà anche sancito l’obbligo per il richiedente di comunicare 

tempestivamente qualsiasi variazione che porti ad una modifica quali-quantitativa dello scarico. 

Per il controllo di scarichi già autorizzati provenienti da impianti di depurazione di acque reflue 

urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali e fino al rinnovo 

dell’autorizzazione stessa valgono le seguenti indicazioni: il controllo dei parametri della Tabella 

                                                 

10 Direttiva già approvata con  Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004 n. 103. 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE  

 

 

QUADRO_PROGRAMMATICO 52 

  

 

3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 è rivolto a quelle sostanze che le attività 

presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. Sarà cura dell’ARTA definire, a fronte della 

documentazione presentata dal Gestore dell’impianto sulla tipologia e sulle caratteristiche 

qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie, previa approvazione 

della Provincia, i parametri della Tabella 3 da controllare per ciascuno scarico. 

L’ARTA assicura l’effettuazione di controlli sugli scarichi industriali sulla base di un programma 

che garantisca un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Per la 

definizione dei parametri caratterizzanti lo scarico industriale si applica la procedura già 

descritta al punto precedente (parere preventivo all’autorizzazione allo scarico da parte 

dell’ARTA ed inserimento, da parte delle Province, nel provvedimento autorizzatorio delle 

sostanze pericolose segnalate dall’ARTA). 

Flusso informativo dei dati sugli scarichi ai sensi dell’art. 75 comma 5 del Dlgs 

152/06  

Al fine di assicurare il flusso informativo dei dati sugli scarichi al Ministero dell’Ambiente e alla 

Commissione Europea, ciascun Ente è responsabile dell’aggiornamento, della qualità e della 

completezza dei dati in proprio possesso, ed assicura il trasferimento alla Regione di tali 

informazioni secondo il formato, i tempi e le modalità richieste dalla stessa e/o indicati nei 

decreti attuativi di cui all’art. 75 comma 5. 

Di seguito sono definiti competenze gli obblighi informativi degli Enti coinvolti: 

o Enti d’Ambito e Gestori del Servizio Idrico Integrato:  

- raccolta, informatizzazione, aggiornamento, e trasmissione dei dati relativi 

all’attuazione della Direttiva 91/271/CE (agglomerati, reti fognarie, impianti di 

depurazione, fanghi di depurazione). 

- raccolta, informatizzazione, aggiornamento, e trasmissione dei dati relativi ai 

controlli interni sugli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane.  

o Province: raccolta, informatizzazione, aggiornamento, e trasmissione dei dati relativi 

alle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Le Province assicurano la raccolta, 

l’informatizzazione ed il trasferimento alla Regione dei dati relativi agli scarichi 

autorizzati secondo la scheda riportata in appendice al presente documento (Elaborato 

R1.4-App.04 “Scheda per la raccolta, informatizzazione, aggiornamento e trasmissione 

dei dati relativi alle autorizzazione allo scarico” ), ed utilizzando l’apposito software 

predisposto dalla Regione e fornito alle Province; 

o ARTA: raccolta, informatizzazione, aggiornamento, e trasmissione dei dati relativi ai 

controlli sugli scarichi attraverso l’apposito software predisposto dalla Regione.  
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 Sostanze pericolose 

Sulla base dell’elenco delle sostanze pericolose potenzialmente presenti nel territorio regionale e 

delle relative fonti di origine, redatto secondo quanto descritto nel paragrafo 4.2.2 della 

Relazione Generale R1.3 “Quadro Conoscitivo” e nei documenti in esso richiamati, la Regione, 

attraverso l’ARTA Abruzzo, prosegue il monitoraggio di tali sostanze e sulla base della risultanza 

di tale attività di monitoraggio vara programmi per l’eventuale riduzione o eliminazione delle 

sostanze pericolose dalle acque, dando priorità all’applicazione di tali programmi nelle aree 

naturali protette. 

3.5 Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque 

dolci superficiali destinati alla produzione di acqua potabile 

Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base 

delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all’Allegato 2 alla Parte Terza 

D.Lgs. 152/06.  

Per la disciplina relativa alla classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile si 

rimanda a specifica normativa regionale che indica modalità, tempi e competenze per la 

classificazione di tali acque. 

Entro un anno dal completamento delle procedure di classificazione di cui sopra, l’Ente 

d’Ambito competente, propone alla Regione un programma specifico per mantenere o 

adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile secondo gli obiettivi di 

qualità definiti nell’Allegato 2 alla Parte Terza del D.lgs 152/06. 

3.6 Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici 

1) Ai sensi dell’art. 115 comma 1 del decreto, le fasce rivierasche, esterne all’alveo di piena 

ordinaria di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro almeno dieci metri dal ciglio 

dell’argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell’argine artificiale, mantengono 

una peculiare  funzione idraulica e sono altresì idonee a: 

• conservare l’ambiente naturale; 

• mantenere o ripristinare  la vegetazione spontanea esistente con particolare 

riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed 

abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre 

che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque; 

• garantire l’accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di 

polizia idraulica e di protezione civile. 
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2) Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d’acqua privi di  argini artificiali, i tagli di 

vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi 

sono finalizzati: 

a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell’alveo del 

corso d’acqua; 

b. alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici; 

c. alla tutela della pubblica incolumità; 

d. alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 

3) E’ vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce 

rivierasche dei corpi idrici. 

4) La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata dalla Giunta regionale, sentiti gli 

enti locali interessati. 

5) La copertura dei corsi d’acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica 

incolumità, purché sia garantito il deflusso della portate di piena con tempi di ritorno 

superiori a 500 anni.  

6) Tenuto conto che la struttura e le condizioni della zona ripariale sono elementi utili alla 

classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e la condizione di 

tali elementi influenza il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati nel presente Piano, 

l’ARTA Abruzzo, nell’ambito delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali ed in 

particolare della valutazione degli elementi di qualità idromorfologici a sostegno, propone 

alla Direzione regionale competente, ove possibile, l’individuazione di fasce rivierasche 

specifiche funzionali agli obiettivi suddetti.  

7) La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale 

(PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche 

dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata 

biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perifluviali e della 

morfologia degli alvei. 

8) La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza 

pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove, in quanto azioni utili 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati nel presente Piano, 

interventi di “riqualificazione fluviale”  quali: 

a. Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più 

naturale dei corsi d’acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei; 

b. Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico. 
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4. MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 

4.1 Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso la 

pianificazione delle utilizzazioni delle acque 

Le misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica sono da riferire sia ai corpi idrici 

superficiali che a quelli sotterranei, in quanto le caratteristiche idrogeologiche della regione 

sono tali da determinare una cospicua interconnessione tra idrografia di superficie e circolazione 

idrica sotterranea. 

Inoltre, gli interventi per la tutela quantitativa della risorsa idrica non possono essere scissi, se 

non in termini puramente concettuali, da quelli per la tutela qualitativa, in quanto la diluizione 

degli inquinanti apportati ai corpi idrici deriva dalla disponibilità idrica; questo fa sì che la 

modifica delle concessioni di derivazione possa, almeno in alcuni casi, risultare una misura non 

necessariamente derivante dal perseguimento di obiettivi quantitativi, quanto qualitativi. 

 

Misure per la tutela quantitativa delle acque superficiali: 

 
1. individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati al 

mantenimento di portate atte a garantire il deflusso minimo vitale (DMV) dei 

corsi d’acqua; 

2. individuazione di criteri che garantiscano l’uso razionale della risorsa, sostenibile 

sul medio-lungo periodo. 
 
Misure per la tutela quantitativa della risorsa sotterranea: 

 

1. interventi di recupero e/o tutela finalizzati a ripristinare l’equilibrio, in termini 

quantitativi, delle condizioni idrogeologiche naturali dei corpi idrici; 

2.  individuazione di criteri che garantiscano un uso più razionale della risorsa, 

sostenibile sul medio-lungo periodo.  

 

La tutela quantitativa delle risorse idriche richiede la ricerca di un equilibrio tra la necessità di 

proteggere gli ecosistemi naturali e quella di soddisfare le diverse esigenze d’uso, quali quelle 

potabili, agricole, industriali e zootecniche, nel rispetto delle priorità d’uso definite dalla legge. 

Le azioni da intraprendere quindi sono volte a ripristinare un utilizzo sostenibile della risorsa. 

Deflusso Minimo Vitale 

1) Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea da determinare in ogni tratto 

omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche 
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del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche 

delle condizioni naturali locali; 

2) Nel bilancio idrico, le portate eccedenti quelle destinate a mantenere le caratteristiche del 

DMV possono essere derivate per altri usi, purché sia comunque garantita l’attitudine 

naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità 

animali e vegetali ampie e ben diversificate  e non sia pregiudicato il mantenimento o il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acque interessato; 

3) Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. le derivazioni di acqua pubblica in atto, 

devono essere regolate in modo da garantire, a valle delle stesse, il Deflusso Minimo Vitale 

nel corso d’acqua interessato, sentiti i concessionari e prevedendo, se del caso, un periodo 

di sperimentazione – i cui costi restano a carico del concessionario richiedente – al termine 

del periodo, il disciplinare di concessione è integrato ai fini del rilascio del DMV. I 

disciplinari delle concessioni, per le quali i titolari non richiedono l’apertura della 

sperimentazione, sono integrati  con l’inserimento dei valori  del DMV stabiliti nel presente 

Piano, nei termini di cui alla normativa tecnica di attuazione del Piano stesso; 

4) Per le concessioni rilasciate successivamente alla data di pubblicazione della Deliberazione 

della Giunta regionale di adozione del presente Piano, il valore di rilascio utile al rispetto 

del DMV è imposto dall’Autorità concedente contestualmente al rilascio della concessione. 

5) Il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi 

di qualità per specifica destinazione11. 

6) I valori di DMV, calcolati in corrispondenza di ciascun nodo della rete fluviale regionale 

sono riportati nella relazione di cui all’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV” con la 

relativa metodologia di calcolo. 

7) Il DMV, così come calcolato negli elaborati di Piano sopra richiamati, è costituto dal 

prodotto di una componente idrologica (Q*) per la componente biologico-ambientale 

(Kbiol). 

8) Per i tratti fluviali, per i quali non è stato determinato il valore del DMV, questo verrà 

specificato dall’Autorità concedente, di cui all’art. 9 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2009, 

previo il parere dalla competente Autorità di Bacino,  espresso anche sulla base dei dati – 

previa verifica– forniti dal richiedente la concessione che consentano l’applicazione dello 

stesso metodo utilizzato nel presente Piano e descritto nell’elaborato Allegato A1.6. 

“Valutazione del DMV”. 
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4.1.1.1 Aggiornamento dei valori di DMV 

1) I metodi e le formule di calcolo del DMV, applicati secondo un’unica scala regionale, o i 

valori dello stesso, riportati nell’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”, potranno 

essere modificati dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale 

stabiliti per il corso d’acqua nell’ambito del PTA, anche a seguito della disponibilità di 

ulteriori dati e di studi sul regime idrologico e/o sulle caratteristiche ambientali dei corsi 

d’acqua e delle specificità degli alvei, provenienti anche da attività di sperimentazione,  

monitoraggio, o da ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche per la determinazione del DMV.  

2) In luogo della indicazione di specifiche formule di calcolo, la Giunta Regionale, sulla base 

dei presupposti di cui al comma 1), potrà specificare direttamente i valori di DMV da 

applicare nei vari tratti dei corsi d’acqua. 

3) Eventuali modifiche ai metodi e alle formule di calcolo del DMV o ai valori di DMV, non 

dovranno comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di 

qualità ambientale stabiliti per il corso d’acqua nell’ambito del PTA. 

4) Ai fini di quanto indicato nel presente paragrafo possono essere promossi ed avviati dalla 

Giunta Regionale appositi progetti o campagne di monitoraggio delle portate fluviali e della 

qualità biologica dei corsi d’acqua, finalizzati a valutare nel tempo l’efficacia delle misure 

adottate ai fini della tutela quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali. Per tali 

progetti la Giunta Regionale può avvalersi di Enti di Ricerca qualificati e Agenzie Regionali 

(Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, Università, ARTA, ecc.) 

nonché delle Autorità di Bacino competenti per territorio. 

4.1.1.2 Protocolli di sperimentazione 

1) La Regione, sulla base di quanto definito nella D.G.R. n. 281 del 15 giugno 2009 “Piano di 

Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: costituzione gruppo di lavoro per 

l’applicazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale”, utilizza l’approccio sperimentale 

volontario per la verifica e l’applicazione dei valori di DMV di cui all’elaborato Allegato A1.6. 

“Valutazione del DMV”, sulla base di accordi con i concessionari delle derivazioni esistenti, 

che si impegnano a gestire programmi di rilasci, concordati in appositi protocolli di 

sperimentazione e a monitorare gli effetti sul sistema ambientale fluviale; 

2) Tale sperimentazione, come indicato nella Deliberazione citata, consentirà di : 

- valutare la sostenibilità dell’applicazione del Deflusso Minimo Vitale determinato nel 

Piano di Tutela; 

- evidenziare eventuali scostamenti significativi tra i risultati del modello utilizzato per la 

definizione del Deflusso Minimo Vitale e i dati misurati; 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE  

 

 

QUADRO_PROGRAMMATICO 59 

  

 

- definire ipotesi di affinamento del modello; 

- acquisire dati aggiornati in merito al catasto delle utilizzazioni; 

- definire le modalità di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (tempi di adeguamento 

dei rilasci; strumenti di controllo e misurazioni, ecc.) da poter estendere poi anche ad 

altri bacini. 

3) Come stabilito dalla Deliberazione sopra citata: 

- “l’approccio sperimentale sopra menzionato sarà oggetto di convenzione con gli utenti 

regolari che la richiederanno, ed è da qualificarsi in termini di accordo procedimentale 

integrativo ex art. 11 legge 241/90 e s.m.i. per l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale 

previsto negli elaborati del Piano di Tutela”; 

- “nella fase di sperimentazione, l’applicazione della componente idrologica del DMV potrà 

avvenire in modo graduale, con il rilascio iniziale di una portata minima mai inferiore al 

50 per cento dei valori previsti negli elaborati di Piano e comunque non inferiori ai 

rilasci precedentemente imposti in dipendenza della concessone a derivare acqua; 

mentre la componente biologico-ambientale verrà applicata secondo i tempi e le priorità 

definiti dalla Regione Abruzzo;” 

- l’attività di sperimentazione sarà regolata dallo “Schema di Convenzione per 

l’esecuzione di sperimentazione per l’applicazione del DMV sui corsi d’acqua del 

territorio della Regione Abruzzo”, Allegato n. 2, alla D.G.R. n. 281/2009; 

-  la sperimentazione dovrà seguire i criteri e le modalità descritte nell’Allegato Tecnico 

alla Convenzione sopra richiamata, Allegato n. 3 alla D.G.R. n. 281/2009; 

- “i risultati dell’intera attività di sperimentazione lasciano pienamente libera la Regione 

Abruzzo di trarre le proprie ed autonome considerazioni/decisioni in merito alla 

individuazione dei valori di DMV nei bacini regionali pertinenti della sperimentazione di 

che trattasi”, secondo il principio di cui al paragrafo 4.1.1.1, punto 1) del presente 

documento. 

4) Durante le attività di sperimentazione dovrà essere considerato anche il fenomeno dell’ 

hydropeaking12 e la possibilità di mitigare gli effetti dello stesso. 

                                                 

12 L’Hydropeaking è una specifica alterazione idrologica generata da impianti provvisti di capacità di invaso che 
concentrano la loro produzione idroelettrica in alcune fasce orarie e trattengono acqua in altre fasce. . Il risultato di tale 
gestione si traduce, a valle del rilascio, in un regime idrologico con forti oscillazioni giornaliere fra portate massime e 
minime, che avviene in tempi estremamente rapidi, tipicamente fra i 15’ e 30’. Come è facilmente prevedibile, l’impatto 
sulle comunità biotiche acquatiche, incapaci di adattarsi a variazioni così brusche e ravvicinate, risulta generalmente 
rilevante. Questo impatto riguarda quindi esclusivamente gli impianti a invaso: infatti, per definizione, uno sbarramento 
si considera ad acqua fluente, quando la capacità di regolazione dell’invaso a monte è insufficiente per permettere una 
gestione artificiale delle portate, che può quindi causare il fenomeno dell’hydropeaking.  
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4.1.1.3 Obblighi e modalità di applicazione del DMV 

1) Si rimanda al Decreto 13.8.2007 n. 3/Reg. “Disciplina dei procedimenti di concessione di 

derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque 

sotterranee” per: 

-  la definizione, nell’ambito del procedimento di rilascio di concessioni di derivazioni, 

delle procedure utili alla verifica della compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni 

del Piano di Tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico (art. 96 comma 1 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i.); 

- I contenuti del disciplinare di concessione con riferimento all’obbligo del rilascio del 

DMV, alla misurazione dei prelievi e alla trasmissione dei dati alle autorità competenti; 

2) Per le derivazioni con prelievo mediante pompe aspiranti e senza opere che sbarrino 

l’alveo, il DMV può essere assicurato dall’Autorità concedente di cui all’art. 9 del Decreto 

13.08.2009, n. 3/Reg., in alternativa, regolando i prelievi mediante turnazioni e limitazioni 

di calendario e orarie, in modo tale che, probabilisticamente e statisticamente, i deflussi in 

alveo in ogni momento e in ogni tronco del corso d’acqua non siano inferiori al DMV. 

4.1.1.4 Criteri per l’applicazione del DMV 

1)  Il rispetto del DMV deve essere garantito per ogni singola opera di presa o punto di 

prelievo e non deve essere valutato complessivamente sull’impianto. Tuttavia, anche su 

proposta del concessionario, allo scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare 

la dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista ambientale, l’Autorità 

concedente può prevedere compensazioni tra i vari punti di presa di uno stesso impianto e 

la concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali 

del sito e preferendo quei tratti del corso d’acqua ove è possibile mantenere la continuità 

dell’ecosistema fluviale. 

2) Al fine di garantire la continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalle opere di 

derivazione che sbarrano l’alveo, il DMV dovrà essere garantito  immediatamente a valle 

dell’opera di presa o dell’invaso, qualora sia tecnicamente possibile e compatibile con la 

sicurezza delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in 

ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile in relazione alle 

caratteristiche idrauliche del corso d’acqua. 

                                                                                                                                               

L’impatto riguarda prevalentemente le componenti dell’ecosistema fluviale nel tratto fluviale a valle della restituzione: 
- Elementi biologici (tutti gli elementi biologici dell’alveo e delle fasce perifluviali) 
- Elementi idromorfologici (alterazione delle portate, ma anche morfologica) 
- Qualità dell’acqua (modifiche della temperatura e del chimismo e aumento dei solidi sospesi) 

 



 

REGIONE ABRUZZO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO QUALITA’ DELLE ACQUE  

 

 

QUADRO_PROGRAMMATICO 61 

  

 

3) Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di 

sbarramento sul corpo idrico, di norma dovrà essere garantito il rilascio continuo del DMV, 

salvo i seguenti casi: 

a) qualora la portata in arrivo da monte sia inferiore al DMV, il rilascio sarà pari a detta 

portata; 

b) nei casi di rilevante diminuzione dei deflussi in alveo, per esigenze di tutela della 

qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché 

dell’approvvigionamento idrico, l’Autorità concedente, con apposita motivata 

ordinanza, può ordinare per limitati periodi di tempo rilasci superiori alle portate in 

arrivo al fine di assicurare il DMV. 

Misure per l’equilibrio del bilancio idrico 

1) Nei tratti fluviali per i quali le analisi e le verifiche eseguite (cfr. elaborato Allegato A1.6. 

“Valutazione del DMV”) hanno evidenziato la sussistenza di criticità nell’anno medio 

superiore a 4, tenuto conto dell’aggiornamento del catasto delle utilizzazioni, attraverso le 

modalità previste all’art. 6 del Decreto n. 3/Reg. del 13/8/2007, non sono assentibili  nuove 

concessioni, salvo la risultanza di eccedenze conseguenti a cessazioni o riduzioni di 

concessioni. Sono assentibili, previa verifica, le concessioni nei seguenti casi: 

- opere sostitutive di altre già esistenti, per le quali sia previsto il definitivo e totale 

abbandono; 

- opere integrative, sostitutive e di emergenza per fronteggiare crisi idriche e periodi di 

siccità o fenomeni di inquinamento; 

- opere destinate ad  iniziative pubbliche di rilevante interesse, purché gli stessi interventi 

non determinino una riduzione della risorsa per un lungo periodo;  

- si attesti (attraverso dati sperimentali, campagne di misure motivazioni tecnico-

scientifiche-sperimentali, ecc.) una  variazione della criticità individuata nel presente 

Piano. Tale situazione va specificamente sottoposta all’approvazione della Giunta 

Regionale. 

2) Il rilascio delle concessioni per prelievi di acqua sotterranea è soggetto alla disciplina del 

Decreto Regionale N. 3/REG. “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 

acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”. In sede 

di istruttoria della domanda di concessione, dovrà essere posta particolare attenzione alla 

congruità delle portate e dei volumi richiesti rispetto all’equilibrio del bilancio idrico ed alle 

necessità dichiarate. 

3) Nei corpi idrici sotterranei caratterizzati da uno stato quantitativo che evidenzi un “impatto 

antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa” 
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(classe C Allegato I, D.Lgs 152/99) (cfr. Allegato A.1.4. “Classificazione dello stato di 

qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi”) è previsto il divieto di rilascio di 

concessioni di grandi derivazioni di acque sotterranee, sono fatte salve le concessioni 

preferenziali di cui all’art. 4 del R.D. 1775/33, nei limiti delle acque disponibili e della 

salvaguardia degli acquiferi. Sono assentibili, previa verifica, le concessioni nei seguenti 

casi: 

- le opere di prelievo di acque siano in sostituzione di altre già esistenti per le quali sia 

previsto il definitivo e totale abbandono; 

- le opere di prelievo di acque siano di tipo integrativo e/o sostitutivo e/o di emergenza 

per il superamento di crisi idriche e/o di periodi di siccità e/o di fenomeni di 

inquinamento; 

- le opere di prelievo di acque siano destinate ad importanti iniziative pubbliche di 

rilevante interesse pubblico, purché gli stessi interventi non determinino una riduzione 

della risorsa per un lungo periodo; 

- si dimostri (attraverso dati sperimentali, appositi studi tecnici, ecc.) che le opere di 

derivazione non penalizzino, attraverso la sottrazione di risorse idriche, l’equilibrio 

complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero. 

- qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento nell’immediato o il 

reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l’aspetto tecnico-economico e venga 

inoltre dimostrata la congruità del prelievo con gli usi con previsione di opere e/o 

interventi di risparmio idrico e riutilizzo delle acque, utilizzando le migliori tecniche 

disponibili sul mercato, in accordo con l’art. 98 del D.Lgs 

4) La portata di rispetto delle sorgenti di qualsiasi natura - puntuali o concentrate, diffuse, 

lineari- da intendersi come la portata non captabile con nuove opere realizzate a seguito 

dell’adozione del presente piano è fissata:, 

a) pari ad almeno 1/3 della portata minima annua, nel caso di disponibilità di misure 

di portata giornaliere da almeno 5 anni, rappresentative delle condizioni naturali di 

lungo periodo; 

b) pari ad almeno la metà della portata istantanea in caso di indisponibilità o 

insufficienza di dati idrologici; 

 Non rientrano nella presente disposizione le derivazioni ad uso potabile e le captazioni 

da sorgente esistenti alla data di adozione del presente piano. 

5) Per le sorgenti che alimentano corpi idrici superficiali, la portata di rispetto deve essere 

comunque tale da garantire il rispetto del DMV, per i tratti di corso d’acqua a valle. 
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Revisione e monitoraggio delle utilizzazioni in atto  

1) Si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG. “Disciplina dei procedimenti di concessione di 

derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque 

sotterranee”, art. 6 per le modalità relativa all’aggiornamento del Catasto delle Utilizzazioni 

di acque pubbliche; 

2) Le Autorità Concedenti di cui al sopra citato Regolamento Regionale, a seguito del 

censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono 

procedendo alla modifica formale del disciplinare di concessione, disponendo prescrizioni o 

limitazioni temporali o quantitative ai termini della concessione (portata derivabile, portata 

di rilascio, modalità di presa, tempi di esercizio, ecc), senza che ciò possa dar luogo alla 

corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa 

riduzione del canone demaniale di concessione; 

3) Il processo di revisione delle concessioni in atto dovrà concludersi entro i tempi fissati dalla 

normativa tecnica di piano e dovrà avvenire prioritariamente nei bacini per i quali le analisi 

e le verifiche eseguite (cfr. Allegato A1.6 “Valutazione del DMV”) hanno evidenziato la 

sussistenza di criticità. Le grandi derivazioni, come definite dall’art. 6 del R.D. n. 1775/33 e 

s.m.i. devono, comunque, essere sempre censite per prime, ove presenti. 

Monitoraggio delle utilizzazioni  

Si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG, art. 7 e art. 29, e alla Determina Direttoriale di cui al 

comma 9 dell’art. 7, per gli obblighi in capo al concessionario inerenti l’installazione di idonei 

dispositivi per la misurazione ed il controllo delle acque derivate nonché del rispetto del DMV. 

Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia 

idroelettrica 

La Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2007 ”Disposizioni in materia di esercizio, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici”, stabilisce che il rilascio di nuove concessioni 

per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica è vincolato al rispetto 

delle previsioni dello “Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse 

idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica”, approvato con D.G.R. n. 495 del 

14/09/2009. 

Tale Studio, finalizzato alla verifica “dell’idoneità, del tratto fluviale oggetto della derivazione, 

all’utilizzo a scopo idroelettrico”, ha analizzato i seguenti elementi necessari al rilascio delle 

nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico: 

a. compatibilità dell’utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della 

 fauna dell’ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde; 
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b. presenza della salvaguardia delle aree protette; 

c. deflusso minimo vitale; 

d. salvaguardia delle priorità d’uso stabilite dall’art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n.152; 

e. individuazione del tratto del corso d’acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa 

a valle, di quelle di restituzione; 

f. economicità dell’intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche. 

 

Altre indicazioni utili alla salvaguardia delle risorse idriche  

La Regione definisce criteri per il mantenimento della continuità degli alvei attraverso 

l’allestimento di opportune opere che ristabiliscano il flusso migratorio delle specie ittiche. 

La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza 

pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove, in quanto azioni utili al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati nel presente Piano, interventi di 

“riqualificazione fluviale”  quali: 

- Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più 

naturale dei corsi d’acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei; 

- Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico. 

4.2 Misure finalizzate al risparmio idrico 

La regione promuove ed incentiva l’attuazione di misure per il risparmio idrico per il settore 

civile, il settore agricolo e quello industriale/commerciale. In particolare: 

Settore Civile: 

1. La Regione promuove e incentiva l’attuazione di misure volte al contenimento degli sprechi, 

alla riduzione dei consumi, allo sviluppo e alla divulgazione di tecnologie per il corretto 

riutilizzo dell’acqua, anche mediante intese con tutti gli enti istituzionalmente preposti alla 

gestione della risorsa idrica e con i grandi utilizzatori della stessa. In particolare, la Regione 

promuove ed incentiva:  

• l’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle 

apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a 

risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio 
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etc.) e delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi 

temporizzati a micropioggia, a goccia, etc.); 

• l’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo 

idrico ed energetico; 

•  la periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie 

interne e condominiali; 

• l’utilizzo di acque piovane e di acque recuperate, per usi compatibili e 

comunque non potabili. 

• La programmazione di contributi per interventi di risparmio idrico (istallazione di 

dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti di riutilizzo di acque reflue 

depurate per usi compatibili, impianti per la raccolta ed utilizzo delle acque 

piovane per usi compatibili, installazione di contatori per singoli utilizzatori). 

2. Per le finalità di cui al punto 1), la Giunta regionale, in collaborazione con Gli Enti d’Ambito e 

gli Enti Locali promuove specifici progetti pilota finalizzati all’adeguamento del patrimonio 

edilizio esistente (installazione dei dispositivi idro-sanitari) e alla diffusione di buone pratiche 

comportamentali. I progetti saranno finalizzati in particolare: 

− all’adeguamento degli edifici pubblici attraverso l’installazione di riduttori di flusso per 

lavandini e docce (“kit di dispositivi idro-sanitari”), con priorità per attrezzature e 

servizi quali scuole, palestre, piscine; 

− all’adeguamento degli edifici privati non residenziali, con priorità per strutture 

commerciali, ricettive e sportive, incentivando l’acquisto di “kit di dispositivi 

idrosanitari” e promuovendo campagne informative in collaborazione con le 

associazioni di categoria. 

Risparmio di acque ad uso idropotabile e/o produttivo 

1. La Giunta regionale e gli Enti d’Ambito promuovono programmi e misure volte a favorire la 

riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi attraverso: 

a) la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso 

destinate al fine di ridurre sia le perdite fisiche che le perdite di tariffazione; 

b) la realizzazione, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi 

di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione, al fine di utilizzare acque meno 

pregiate per usi compatibili; 

c) l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei 

settori industriale, terziario ed agricolo. 
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2. Il perseguimento del risparmio idrico nelle fasi di adduzione e distribuzione della risorsa 

costituisce uno degli obiettivi Piani di Ambito, predisposti dagli Ambiti Territoriali Ottimali In 

particolare il Piano d’Ambito contiene prioritariamente gli indirizzi di contenimento delle 

perdite di rete.  

Settore produttivo/industriale: 

1. Il risparmio idrico per il settore produttivo industriale/commerciale è da perseguirsi 

attraverso l’adozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate ai sensi delle BATT 

Reference a cura dell’Ufficio Europeo EIPPCB; 

2. Gli Enti d’Ambito elaborano programmi per la realizzazione di reti duali nelle zone 

industriali. La Regione può prevedere incentivazioni di tipo economico, come finanziamenti 

agevolati, sgravi fiscali, contributi alle spese di ristrutturazione degli impianti, e/o 

amministrativo, come semplificazioni nelle procedure di autorizzazione, per l’adozione di 

politiche di contenimento dei consumi idrici; 

3. La definizione dei canoni relativi agli emungimenti da acque sotterranee, nel rispetto delle 

priorità d’uso previste dalla legge, è effettuata in modo da incentivare l’efficienza dell’uso 

nei processi produttivi; 

4. Si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG, art. 7 e art. 29, e alla Determina Direttoriale di 

cui al comma 9 dell’art. 7, per gli obblighi in capo al concessionario inerenti l’installazione 

di idonei dispositivi per la misurazione ed il controllo delle acque derivate 

Settore agricolo: 

Dai dati relativi alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) si evince che dei circa 450.000 ha 

regionali, la provincia di L’Aquila ne presenta la più alta concentrazione, con circa il 45%, le 

province di Teramo e Chieti presentano circa il 20% ciascuna e la provincia di Pescara la 

restante parte (INEA: Stato dell’irrigazione in Abruzzo - Anno 2001; ISTAT, 2001). Inoltre:  

• la maggior parte delle SAU nella provincia di L’Aquila (oltre l’80%) sono adibite al 

pascolo e a prati permanenti o avvicendati e circa il 5% a colture orticole;  

• circa il 40% delle SAU nella provincia di Teramo è coltivata a cereali, il 30% circa è 

adibito a pascolo e prati, il 10% è coltivato a vite e olivo ed il 5% colture orticole; 

• circa il 25% delle SAU nella provincia di Pescara è adibito alla coltivazione dell’olivo, il 

30% a cereali, il 30% a pascolo e prati, l’8% circa alla vite e il 2% a colture orticole;  

• nella provincia di Chieti il 25% circa delle SAU sono adibite alla coltivazione della vite, il 

20% dell’olivo, circa il 30% dei cereali e circa il 2% a coltivazioni orticole.  

Dai dati della FAO l’erba medica e le erbe da foraggio e prato, la barbabietola da zucchero e gli 
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ortaggi in generale, i frutteti ed il mais sono da considerarsi tra le colture più idroesigenti.  

Nella Regione Abruzzo l’agricoltura da reddito è operata prevalentemente nelle pianure 

alluvionali fluviali e lacustri, con maggiore concentrazione sulle aree costiere, per le intrinseche 

qualità giaciturali e pedologiche e per la presenza del servizio irriguo in larga parte ottenuto 

dalla derivazione consortile delle acque superficiali e compensato da emungimenti in falda. In 

base ai più aggiornati dati ISTAT (“Indagine sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole 

(SPA) – Anno 2007), la superficie irrigata totale regionale in agricoltura è pari 34.563 ha (meno 

del 10% delle SAU) mentre la superficie irrigabile risulta di 60.375,76 ha. 

Il regime idrico dei suoli agricoli abruzzesi è quello tipico dei climi mediterranei. Da un punto di 

vista fitoclimatico la fascia territoriale regionale che gode del servizio irriguo presenta una 

piovosità concentrata nella stagione autunno–invernale e dunque caratterizzata da forte deficit 

idrico nei mesi estivi, più severo sui terreni sottili o lungo i versanti a drenaggio rapido. 

Diversi metodi di analisi hanno evidenziato come estremamente probabile la conclusione che le 

precipitazioni, sul territorio regionale, vadano diminuendo, dalla metà degli anni ’30, in ragione 

di 2-4 mm per anno, corrispondente allo 0.3/0.5% circa della precipitazione annua media 

(Russo, 2007 – Relazione sulla Variazione delle precipitazioni medie annue. Servizio Idrografico 

e Mareografico Pescara). 

Tuttavia, il tipo di analisi effettuate non hanno consentito di indicare se tale variazione sia 

attribuibile ad un reale ed irreversibile mutamento del clima ovvero ad una ciclicità con periodo 

di molto superiore alla durata delle osservazioni ovvero, infine, ad una fluttuazione climatica 

naturale, aperiodica e casuale.  

Le disponibilità idriche regionali organizzate in ambito consortile appaiono sufficienti alle 

necessità agricole nella sola vallata del Pescara e nelle aree strettamente confinanti, in virtù 

delle numerose derivazioni in sinistra e destra idrografica (cfr. elaborato R1.5 “Scheda 

Monografica Bacino dell’Aterno-Pescara”). Più critica è la situazione nelle altre aree irrigue, tra 

cui spicca la Piana del Fucino (AQ), in crisi anche per scelte colturali idroesigenti (primizie 

orticole, ecc.). Al di fuori dall’areale consortile attrezzato, gli approvvigionamenti irrigui 

provengono o dall’emungimento diretto dai corpi idrici superficiali (es: zona di Tollo, Miglianico, 

media-alta Val di Sangro, Trigno) o dalla falda mediante pozzi freatici. Qualsiasi sia la fonte di 

approvvigionamento i consumi risultano concentrati nei mesi estivi che, nelle aree costiere, 

accentuano sensibilmente la conflittualità con le altre utenze in concomitanza con l’incremento 

delle presenze turistiche. In queste zone, il deficit di sufficienti risorse superficiali ha indirizzato i 

prelievi quasi unicamente sulle risorse sotterranee causandone il sovrasfruttamento, con 

conseguenti abbassamenti dei livelli delle falde litoranee, ai quali fanno seguito fenomeni di 

progressiva intrusione di acqua salata nelle falde (cfr. elaborati Relazione Generale R1.3 
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“Quadro Conoscitivo”, Allegato A1.2 “Relazione idrogeologica”, Allegato A1.4 “Classificazione 

dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi”, elaborato A.1.4.-App.01 

“Analisi dei dati sullo stato chimico-fisico delle acque sotterranee” e A.1.4.-App.02 “Sintesi delle 

criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi idrici sotterranei significativi”). 

A fronte di tali considerazioni, sono indicate le strategie di misure finalizzate a conseguire il 

miglioramento dell’efficienza distributiva e la riduzione dei prelievi a livelli sostenibili, sia con 

riferimento alle portate in alveo, e quindi nel rispetto degli ecosistemi fluviali, sia per quanto 

riguarda i corpi idrici sotterranei, mantenendo un bilancio non deficitario tra prelievi e ricarica: 

1. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di 

tecniche di uso dell’acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento 

dell’efficienza delle reti di trasporto dell’acqua nonché eventuali limiti o divieti di prelievo n 

falda o di realizzazione di nuovi pozzi per l’irrigazione. Le tecniche irrigue vanno selezionate 

in funzione del maggior risparmio in rapporto alle esigenze colturali, prediligendo la 

promozione di sistemi di irrigazione “a necessità”. 

2. Per le finalità precedentemente enunciate la Regione può stipulare con gli enti locali, con 

gli Enti d’Ambito, con i Gestori del Servizio Idrico Integrato, con i Consorzi di Bonifica, 

nonché con altri grandi utilizzatori dell’acqua, Accordi di Programma nei quali sono stabiliti 

gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma 

medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e 

sperimentazione. Tale azione verrà perseguita attraverso la promozione di specifici tavoli 

tecnici promossi dalla Direzione Agricoltura con il coinvolgimento dell’ARSSA, delle 

associazioni di categoria, degli enti o istituti di ricerca competenti (COTIR, Università, 

ARTA, ecc.). 

3. Con le modalità di cui al punto 2), la Direzione competente all’ Agricoltura della Regione 

Abruzzo promuove, attraverso l’emanazione di specifiche disposizioni di attuazione del 

presente Piano, entro 2 anni dall’adozione dello stesso, la definizione delle tecniche irrigue 

utili a garantire il maggiore risparmio idrico, in relazione alle esigenze delle coltivazioni in 

atto, nonché a ridurre i fenomeni di scorrimento superficiale. Tali le disposizioni 

conterranno anche eventuali divieti e limitazioni al consumo di acque per fini irrigui. 

4. Sulla base di quanto riportato al punto 2 i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nell’ambito 

delle loro competenze: 

a. elaborano progetti ed interventi sperimentali per l’uso razionale della risorsa idrica e 

per gli interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione 

b. installano sistemi di misura e telecontrollo che registrino i consumi effettivi, con 

priorità di istallazione nelle aree a maggiore criticità come indicato nell’ elaborato di 
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Piano A1.4.-App.2 “Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi 

idrici sotterranei significativi”  

5. L’A.R.S.S.A., tramite il suo Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni, supporta le 

aziende agricole nella definizione dei volumi ottimali di irrigazione.  

6. Per le disposizioni relative all’utilizzo delle acque reflue recuperate si rimanda al paragrafo 

4.2.1. del presente documento. 

7. Si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG, art. 7 e art. 29, e alla Determina Direttoriale di 

cui al comma 9 dell’art. 7, per gli obblighi in capo al concessionario inerenti l’installazione 

di idonei dispositivi per la misurazione ed il controllo delle acque derivate. 

Misure per il riutilizzo delle acque reflue  

1. La Regione promuove il riutilizzo delle acque reflue ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 152/06; 

2. Il Decreto 13/08/2007, n.2/Reg. contiene “l’Individuazione di un primo elenco degli 

impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, ai sensi dell’Art. 5 

D.M. Ambiente 12/06/2003, n. 185 e disciplina della procedura autorizzativa”; 

3. La Regione promuove la stipula di Accordi tra Gestori del Servizio Idrico Integrato e 

Consorzi di Bonifica per l’attuazione del Regolamento sopra richiamato; 

4. Gli Enti d’Ambito, con il supporto dei Gestori del Servizio Idrico e dei soggetti interessati 

all’effettuazione del riutilizzo, forniscono alla Regione i necessari dati (impianto di 

depurazione, soggetto titolare, portata attuale e a regime dello scarico, caratteristiche dello 

scarico, tipologia delle reti di distribuzione, infrastrutture di connessione con le reti di 

distribuzione) per l’aggiornamento dell’elenco degli impianti di depurazione di acque reflue 

urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all’art. 4 del D.M. 12 giugno 2003, n° 

185. 
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5. AREE NATURALI PROTETTE 

Ai sensi dell’art. 77 comma 4 del decreto “le acque ricadenti nelle aree protette devono essere 

conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell’Allegato 1 alla parte Terza del 

decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di 

settore a norma della quale le singole aree sono state istituite”. 

La Regione definisce, su proposta degli Enti Gestori delle aree naturali protette, le misure 

specifiche finalizzate a garantire la conservazione e il mantenimento delle caratteristiche di 

pregio dell’area. In particolare tale misure potranno riguardare: 

- Limiti o prescrizioni più restrittive per gli scarichi di acque reflue recapitanti in aree 

naturali protette; 

- Divieto di scarico di sostanze pericolose; 

- Divieti o limitazioni al prelievo di acque superficiali ricadenti in aree naturali protette. 

Tale azione verrà perseguita anche attraverso la previsione di una valutazione sito-

specifica del DMV, attraverso metodi sperimentali quale il PHABSIM, nelle acque 

superficiali protette ricadenti in aree SIC o ZPS individuate come tali per la salvaguardia 

di particolari habitat o specie acquatiche; 

- Limitazioni all’uso di prodotti fitosanitari; 

- Attuazione del Codice di Buona Pratica Agricola; 

- Realizzazione di campagne di monitoraggio e controllo delle risorse idriche di maggiore 

dettaglio. 

- Attribuzione della priorità alla realizzazione in tali aree delle misure di tutela definite nel 

Piano. 

Nell’ambito delle misure sopra elencate il presente Piano definisce le azioni di seguito elencate: 

1. Come indicato al paragrafo 3.4.3, pto 4) del presente documento, nell’ambito della misura 

volta alla dismissione delle fosse Imhoff quale impianto di depurazione esclusivo a servizio di 

agglomerati inferiori a 2000 a.e., viene data priorità a quelle ricadenti in aree naturali 

protette; 

2. Come indicato al paragrafo 3.4.12 del presente documento, l’applicazione dei programmi per 

l’eventuale riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dalle acque, deve avvenire 

prioritariamente nelle aree naturali protette; 

3. Ai sensi di quanto previsto nello “Studio a supporto della programmazione regionale in 

materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica”, approvato con 

D.G.R. n. 495 del 14/09/2009, ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2007, sono 
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esclusi dalla idoneità all’utilizzo a scopo idroelettrico, “tutti i rami fluviali ricadenti in aree di 

valenza ambientale quali aree parco, SIC e riserve naturali ed i rami interclusi tra tali aree” 

(paragrafo 4.1.5 del presente documento); 

4. Ai sensi dell’art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “nell'ambito delle aree naturali 

protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, 

definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli 

ecosistemi, che non possono essere captate”. 

5. Ai sensi dell’art. 164 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Il riconoscimento e la concessione 

preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per 

effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, 

sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli Enti Gestori di aree 

protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime 

e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano 

alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò 

possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, 

fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione” 

6. Il Regolamento Regionale approvato con decreto 13/08/2007 n. 2/Reg, definisce, all’interno 

del procedimento di rilascio di concessioni a derivazione, le modalità per l’acquisizione del 

parere di cui al pto 5) del presente paragrafo;  

7. Nelle acque superficiali ricadenti in aree della rete Natura 2000, delimitate per la 

salvaguardia di particolari habitat o specie acquatiche, la Regione può istituire appositi tavoli 

tecnici con i Gestori delle suddette aree e con la partecipazione delle associazioni 

ambientaliste, degli utilizzatori della risorsa e dei soggetti portatori di interessi qualificati per 

verificare l’adeguatezza delle tutele ambientali su tali aree ivi compreso il  DMV (valutazione 

sito-specifica).  

8. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, qualsiasi progetto, seppur realizzato in ottemperanza di 

una previsione del presente piano, è sottoposto agli studi necessari per valutare gli effetti 

che lo stesso può avere sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). 
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6. PROGETTI SPECIFICI IN AREE DI PARTICOLARE CRITICITA’ 

Con l’Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo per 

l’integrazione del 6° Programma delle Infrastrutture Strategiche, siglato il 28 maggio 2009, nel 

rispetto del perentorio “principio dell’ottimale uso delle risorse idriche” realizzato “destinando ai 

diversi fini acque di qualità diversa e limitando al massimo i prelievi in falda delle acque di 

caratteristiche pregiate”, sono stati previsti specifici interventi per ambiti geografici soggetti a 

particolari problematiche: 

1. Gestione Integrata delle Acque - Zona Vasto – San Salvo – Atessa: Oggetto 

dell’intervento è sintetizzabile nella completa messa in funzione della Diga di Chiauci, 

nella realizzazione e collegamento nelle reti del relativo impianto di potabilizzazione 

delle acque invasate, nella completa definizione delle reti del sistema idrico integrato 

attraverso il potenziamento ed integrazione delle reti idropotabile e delle reti fognanti 

nonché l’adeguamento degli impianti di depurazione per rendere i reflui riutilizzabili ai 

fini irrigui, così da consentire un uso della risorsa teso alla riduzione dei consumi di 

acque per ettaro coltivato.  

2. Gestione Integrata delle Acque – Zona Fucino: Oggetto dell’intervento è 

sintetizzabile nella realizzazione di invasi destinati a raccogliere le acque fluenti e da 

destinare ad usi irrigui, la completa definizione del sistema idrico integrati che inibisca i 

prelievi da falda per usi irrigui e, attraverso il potenziamento ed integrazione delle reti 

idropotabile e delle reti fognanti nonché l’adeguamento degli impianti di depurazione al 

fine di render i reflui utilizzabili ai fini irrigui, consenta l’indispensabile ricarica delle 

falde. Con le stesse finalità obiettivo del progetto è anche la protezione delle falde 

utilizzate ai fini potabili ed integrazione di interventi tesi alla razionalizzazione e riuso 

delle acque ai fini industriali.  

3. Gestione Integrata delle Acque – Zona L’Aquila – Piana di Navelli – Piana 

Subequana): alla soluzione della problematica è preposto un commissario delegato di 

Protezione Civile nominato per fronteggiare la crisi di natura socio economica – 

ambientale determinasi nell’asta fluviale del fiume Aterno (O.P.C.M. 3504/2006). 

Oggetti dell’intervento sono sintetizzabili nella realizzazione del potabilizzatore di 

Campotosto (AQ) così come previsto in uno specifico incarico ricevuto dal Commissario, 

nel ripristino del deflusso minimo vitale per il fiume Aterno anche attraverso azioni, a 

valle della reimmissione di acque dall’invaso di Campotosto, utili alla riduzione dei 

consumi irrigui.  

4. Gestione Integrata delle Acque – Comprensorio Pescara – Chieti: alla soluzione 

della problematica è preposto un commissario delegato di Protezione Civile nominato 

per fronteggiare la crisi di natura socio economica – ambientale determinasi nell’asta 
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fluviale del fiume Aterno (O.P.C.M. 3504/2006). Oggetti dell’intervento sono 

sintetizzabili nella razionalizzazione di reti duali e nell’utilizzo dei reflui dopo il 

trattamento nei depuratori per i fini irrigui. Gli obiettivi di risparmio di fonti idriche 

pregiate vengono conseguiti anche attraverso la realizzazione di reti duali per l’utilizzo 

di acque potabillizzate di minor pregio a servizio di opifici, stazioni ferroviarie, 

stabilimenti balneari, lavaggio, ecc.. 

5. Gestione Integrata delle Acque – Potenziamento depurazione sui 14 bacini 

idrografici della Regione Abruzzo, riutilizzazione ai fini irrigui e 

potenziamento idropotabile: gli oggetti su cui intervenire possono sintetizzarsi nel 

potenziamento, collettamento e depurazione dell’intero Servizio Idrico Integrato 

dell’Abruzzo attraverso la piena attuazione dei Piani d’Ambito degli ATO. Nella stessa 

ottica appare utile anche il potenziamento e adeguamento delle reti di adduzione e 

accumulo idropotabile. 

6.1 Progetti specifici in aree di particolare interesse, realizzati o già in 

corso che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del presente 

piano 

Bacino dell’Aterno - Pescara  

Il 9 marzo 2006, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3504, è stato nominato 

il Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale 

determinatasi nell'asta fluviale del fiume Aterno-Pescara.  

Per la finalità di cui sopra il Commissario Delegato predispone un apposito programma di 

interventi che prevede:  

• la realizzazione delle opere di regolazione della portata del fiume al fine di assicurare il 

deflusso minimo vitale nonché consentire l'utilizzo di acque superficiali per usi multipli;  

• la realizzazione delle opere di collettamento degli scarichi civili ed industriali e degli impianti 

depurativi, nonché l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di ridurre il livello di 

inquinamento;  

• l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al 

superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento a quelle funzionali alla 

sicurezza idraulica ed al ripristino ambientale. 
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Piana del Fucino 

Con riferimento alla Piana del Fucino, l’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri – Garigliano e 

Volturno ha realizzato, in collaborazione con la Regione Abruzzo il progetto: 

• Programma di Azioni Strutturali e non Strutturali Connesse alla Salvaguardia, Uso e Governo 

d Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea – Piana del Fucino (Presa d'atto dal Comitato 

Istituzionale nella seduta del 11/03/2008): obiettivo dello studio è la conoscenza 

approfondita del sistema fiscio-ambientale, insediativi e socio-economico del bacino dle 

Fucino, l’attenaa valutazione dei possibili fenomeni di inquinamento e depauperamento della 

risorsa idrica superficiale e sotterranea, indotti dalle attività antropiche, l’individuazione di 

interventi strutturali e non strutturali, finalizzati ad una maggiore tutela delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee in termini sia qualitativi che quantitativi, alla luce di quanto dettato 

dalla vigente normativa nazionale e comunitaria (Direttiva 2000/60); 

• “Progetto Water-Map Interreg III – sviluppo ed utilizzazione delle mappe di vulnerabilità per 

il monitoraggio ed il governo degli acquiferi nell’area di Archimed”. 

 

Siti di Bonifica d’Interesse Nazionale 

Sito di Interesse Nazionale dei fiumi Saline Alento: Il sito, che ricade nelle province di 

Pescara e Chieti, è inserito nel Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dalla 

Legge 426/99- DM468/01- Legge 289/02 ed è stato perimetrato con Decreto del 3 marzo 2003 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, pubblicato nella G.U. del 27 maggio 

2003. La perimetrazione del sito comprende 8 comuni, e si estende per complessivi 1080 ettari 

di cui: circa 800 ettari (27.000 metri di lunghezza lungo le aste fluviali x 300 metri d’interasse) 

relativi al Fiume Saline e 280 ettari (circa 8.000 metri di lunghezza lungo l’aste fluviale x 300 

metri d’interasse) relativi al Fiume Alento. Le aree marino-costiere ricadenti nella perimetrazione 

del SIN e prospicienti le foci dei due fiumi presentano una superficie totale di circa 780 ettari: 

esse comprendono gli arenili e un’area marina fino a circa 3000 metri dalla costa. A cura 

dell’ARTA Abruzzo è stato redatto il Piano di Caratterizzazione del Sito . Il documento redatto ai 

sensi del D.M. 471/1999, e di quello proposto da APAT (Proposta per la valutazione dello stato 

qualitativo dei sedimenti fluviali nel sito di interesse nazionale Fiumi Saline ed Alento), riporta i 

risultati delle indagini previste per la prima fase di studio del Sito di Interesse Nazionale Fiumi 

Saline e Alento in attuazione del “Progetto Speciale SIN Fiumi Saline e Alento”, approvato dalla 

Regione Abruzzo con Determina n. DN3/25 del 28/02/07 del Dirigente del Servizio Gestione 

Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e con Delibera del Direttore Generale 

ARTA n. 46 del 9/03/07. 

Sito di Interesse Nazionale Bussi sul Tirino: con Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008 
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è stato istituito e perpetrato il sito di interesse nazionale in località “Bussi sul Tirino” . Sono in 

corso le attività di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica delle discariche abusive 

rinvenute. 

Inquinamento diffuso e anagrafe siti inquinati 

Con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti- Direzione Ambiente DN 

3/317 del 17/11/2008 è stata approvata la Convenzione con l’ARTA per la realizzazione del 

progetto in materia di inquinamento diffuso. Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 152/06; alla 

Regione, infatti, è richiesto di disciplinare con appositi piani, gli interventi di bonifica e ripristino 

ambientale afferenti le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. 

Obiettivo del progetto approvato ed attualmente in corso è  

• riorganizzare, validare e omogeneizzare i dati e le informazioni sin ora prodotti e raccolti in 

materia di inquinamento diffuso (progetto “siti inquinati” anni 2003-2005, anagrafe siti 

inquinati, dati di monitoraggio raccolti ai sensi del D.Lgs 152/06, parte Terza e Quarta ecc.) , 

al fine di avere un quadro meglio definito che permetta l’Ente Regione non solo di 

razionalizzare le risorse investite ma, soprattutto, di programmare le attività consequenziali 

da porre in essere. A tal proposito, la prima fase del progetto sarà interamente dedicata alla 

correlazione dei dati in possesso in modo tale che, una volta individuati i contaminanti 

chimici nelle acque sotterranee determinati da fonti diffuse si possa, nella seconda fase, 

meglio indirizzare le attività sulle criticità emerse.  

• Stima attraverso la modellazione – matematica – numerica dell’evoluzione nel tempo e nello 

spazio della concentrazione degli eventuali inquinanti al fine di valutare e quindi pianificare 

gli interventi da realizzare. 

La Regione Abruzzo ha inoltre in corso, attraverso l’ARTA Abruzzo, la predisposizione e 

realizzazione dell’anagrafe dei siti inquinati. Per tali finalità è stata stipulata specifica  

convenzione con l’ARTA avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di consulenza tecnico 

scientifica finalizzata alla predisposizione e realizzazione dell’anagrafe dei siti inquinati, 

predisposizione e redazione del censimento dei siti potenzialmente contaminati, predisposizione 

e redazione dell’anagrafe dei siti caratterizzati da inquinamento diffuso, predisposizione e 

redazione delle apparecchiature contenenti PCB, nonché a fornire l’idoneo supporto agli uffici 

regionali finalizzato alla redazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate, del piano 

regionale di bonifica delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso e del programma per la 

decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB” approvata  con Determina 
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Dirigenziale n. DF3/92/02 del 19.12.2002. Il primo censimento A.R.T.A., ultimato nell’anno 

2004,  ha riguardato: 

1. Siti industriali dimessi; 

2. Siti oggetto di discarica R.S.U. dismessa divisi in: 

3.  Discariche autorizzate del D.P.R. 915/82 e/o D.Lgs. 22/97; 

4.  Discariche autorizzate in virtù di ordinanza sindacale; 

5.  Discariche abusive; 

6.  Siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti; 

7.  Siti contaminati da amianto; 

8.  Siti contenenti PCB; 

9.  Siti in procedura di bonifica ai sensi del ex D.M. 471/99; 

10.  Inquinamento diffuso. 

Tale censimento ha prodotto una banca dati creata “ad hoc” presso il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale dell’A.R.T.A.  Successivamente la Regione Abruzzo con D.G.R. 1529/06 ha 

istituito l’Anagrafe dei siti contaminati relativamente alle tipologie 1, 2, 3 e 6. Riguardo a tali siti 

nel settembre 2008 è stata  aggiornata l’anagrafe.  L’aggiornamento è consistito nella modifica 

e integrazione del database esistente e nel popolamento delle schede di nuova realizzazione ai 

sensi del D.Lgs. 152/06. I dati sono stati validati sino al febbraio 2010 e sono consultabili on-

line presso il sito A.R.T.A. http://sira.artaabruzzo.it tramite password fornita dall’Amministratore 

del Sistema. Si riporta di seguito la tabella relativa al numero di siti inseriti nell’anagrafe 

suddivisi per tipologia. 

Tipologia Sito Totale 

Siti industriali dismessi 95 

Siti oggetto di discarica R.S.U. dismessa 202 

Siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti 700 

Siti art. 242, 244, 245 e 249 della D.Lgs. 152/06 232 

TOTALE 1229 
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Apposite anagrafi relative alle aziende private ricadenti nei perimetri dei S.I.N. Bussi e Saline-

Alento sono in corso di realizzazione. 

Master Plan degli interventi di manutenzione e riqualificazione del fiume Sangro 

Mediante contratto d'appalto stipulato in data 27 Settembre 2007, l’Autorità dei Bacini di Rilievo 

Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Sangro ha affidato al RTI Idroesse 

Infrastrutture spa (capogruppo mandataria) - Sogreah Consultants (mandante) - Ing. Alberto 

Lavorato (mandante) l’incarico per la prestazione dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria 

relativi alla progettazione preliminare di un intervento quadro (Master Plan) per la 

manutenzione idraulica e riqualificazione fluviale interessante l’intero bacino idrografico del 

fiume Sangro ed alla implementazione progettuale dei lavori costituenti il 1^ lotto funzionale nel 

tratto compreso tra i ponti Guastacconcio e Zamenca.  

La redazione del Master Plan del bacino del fiume Sangro prevede lo sviluppo di un quadro 

organico di studi ed indagini, riportate nella Tabella seguente, secondo quanto previsto dal 

disciplinare tecnico allegato al contratto.  

Tabella I – Quadro degli studi ed indagini previsto dall’incarico  

N.°  Fase  

1  Caratterizzazione topografica e geometrica dell'asta del fiume  

2  Determinazione delle caratteristiche granulometriche dell’alveo  

3  Costruzione del catasto delle opere idrauliche  

4  Definizione delle tendenze evolutive dell’alveo e delle forme fluviali riattivabili  

5  Analisi dell’uso del suolo, della vegetazione e degli habitat  

6  Pianificazione urbanistica, territoriale, paesistica e analisi influenza dei fattori antropici  

7  Definizione delle portate di piena di riferimento  

8  Analisi idraulica  

9  Bilancio trasporto solido  

10  Valutazione dell'assetto ecologico del sistema fluviale  

11  Progettazione preliminare degli interventi  
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7. APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO AI FINI 

GESTIONALI 

7.1 Misure per l’approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo 

relativo a scarichi e depurazione. 

Monitoraggio ed inventario degli scarichi 

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 alla Parte Terza) e ai fini dell’aggiornamento del Piano 

di Tutela delle Acque, la Regione, le Province e l’ARTA, ognuno per le proprie competenze, 

sulla base delle disponibilità economiche, predispongono programmi per l’implementazione e 

completamento delle attività delle attività rivolte alla caratterizzazione di scarichi pubblici e 

privati mediante: 

• il proseguimento delle attività di monitoraggio in riferimento agli scarichi censiti; 

• l’intensificazione della frequenza di monitoraggio relativamente agli scarichi in cui sono 

state ravvisate delle criticità e a quelli delle aziende che utilizzano sostanze pericolose. 

2. La Regione promuove l’utilizzazione da parte di Province ed ARTA di un catasto 

informatizzato degli scarichi pubblici e privati, contenente le informazioni di cui riportata in 

appendice al presente documento (Elaborato R1.4-App.04 “Scheda per la raccolta, 

informatizzazione, aggiornamento e trasmissione dei dati relativi alle autorizzazione allo 

scarico” ).  

Individuazione e caratterizzazione degli scarichi abusivi presenti nel territorio 

della Regione 

La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

promuove la predisposizione da parte delle Province e dell’ARTA, di indagini e studi finalizzati 

all’individuazione e alla caratterizzazione degli scarichi abusivi insistenti sul territorio abruzzese. 

Le attività previste per l’attuazione di tale misura sono di seguito elencate: 

• identificazione degli scarichi non autorizzati attraverso: 

i. ricognizioni di campo; 

ii. acquisizione ed analisi di foto satellitari multispettrali; 

• caratterizzazione degli scarichi individuati;  

• informatizzazione dei dati tramite ed archiviazione nel database scarichi 

regionale. 
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Aggiornamento ed integrazione dell’analisi delle pressioni insistenti sui corpi 

idrici 

La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

attraverso l’ARTA, le Province competenti, l’ARSSA, i Consorzi di Bonifica, gli Enti d’Ambito, i 

Gestori del Servizio Idrico Integrato e tutti gli altri enti competenti, aggiorna e completa l’analisi 

delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di censimento e localizzazione delle attività 

agricole e zootecniche, delle attività industriali (Aree ASI, siti industriali a rischio di incidente 

rilevante, ecc.), degli scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di 

impatto sui corpi idrici. 

7.2 Misure per l’approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo 

relativo allo stato qualitativo delle risorse 

Attività conoscitive e indagini nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola  

1. Ai fini dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, la Regione, secondo un 

programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, avvalendosi di ARSSA, 

ARTA e di Istituti di Ricerca qualificati, promuove lo sviluppo di modelli di analisi e 

previsione della genesi e del trasporto dei nitrati nelle acque, con particolare riguardo a 

quelle della falda idrica sotterranea; 

2. La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

predispone il prosieguo delle attività di monitoraggio e l’implementazione della rete di 

monitoraggio esistente al fine di: 

• incrementare il livello di conoscenza;  

• effettuare una più idonea ridistribuzione dei punti di monitoraggio esistenti;  

• realizzare monitoraggi e studi di maggiore dettaglio nelle aree classificate come 

“vulnerabili”, nelle zone “potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media” e 

nelle “possibili zone di intervento”;  

• potenziare la rete di monitoraggio nelle aree caratterizzate da una vulnerabilità 

intrinseca alta o elevata 

3. La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

promuove, attraverso Agenzie Regionali e Istituti di Ricerca Universitari: 

• la realizzazione, così come previsto dall’Allegato 7 parte A2 alla parte terza del D.Lgs 

152/06 e s.m.i., di indagini finalizzate alla stesura di una cartografia di maggiore 

dettaglio (1:50.000; 1:100.000) sulle zone più critiche rispetto alla problematica dei 
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nitrati. L’obiettivo di tali indagini è l’individuazione dettagliata della “vulnerabilità 

specifica” degli acquiferi ed in particolare delle classi di grado più elevato . Vanno 

considerati pertanto i fattori inerenti la “vulnerabilità intrinseca” degli acquiferi e la 

capacità di attenuazione del suolo, dell’insaturo e dell’acquifero.  

•  la realizzazione di studi volti alla valutazione degli effetti delle fasce tampone ai fini 

della diffusione degli inquinanti nei corpi idrici nonché per la realizzazione sperimentale 

di tali fasce in bacini pilota; 

• La messa a punto di metodologie finalizzate alla valutazione dell’apporto di azoto 

dovuto al run-off superficiale in aree agricole e più in generale alla valutazione dei 

carichi effettivi di azoto dai comparti civili, agricoli, zootecnici ed industriali; 

• La discriminazione delle fonti di origine di nitarti mediante analisi isotopiche. 

 

Monitoraggio delle sostanze pericolose 

Ai fini dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, la Regione, secondo un programma 

da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, predispone il proseguimento del 

programma di monitoraggio volto all’individuazione di sostanze pericolose nei corsi d’acqua 

superficiali e sotterranee e alla definizione della loro fonte di origine.  

Adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi dei decreti ministeriali integrativi 

del D.Lgs. 152/06 

1. La Regione sottopone a revisione i risultati della tipizzazione e dell'individuazione dei corpi 

idrici di cui agli Elaborati di Piano Allegato A1.8 “Tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, 

dei laghi e delle acque marino costiere ai sensi del DM 131/08”, Allegato A1.9 

“Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08”, 

Allegato A.10 “individuazione dei corpi idrici sotterranei e analisi delle pressioni e del livello 

di rischio ai sensi del D.Lgs 30/2009”.” in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti. 

2. La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

adegua i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato di qualità delle acque 

superficiali, sulla base delle modalità e dei i criteri tecnici riportati nell’Allegato 1 alla Parte 

Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché individua i siti di riferimento dei corpi idrici 

superficiali secondo i criteri definiti dalla normativa vigente. 

3. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei ai 

sensi del D.Lgs. 152/06, la Regione adotta gli standard di qualità ambientale ed i valori 

soglia indicati rispettivamente nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 3 al D.Lgs. 30/09 e s.m.i..  
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7.3 Misure per l’approfondimento e aggiornamento delle conoscenze sullo 

stato quantitativo della risorsa idrica 

1. La Regione e gli Enti d’Ambito, secondo un programma da realizzare sulla base delle 

disponibilità economiche, promuovono studi di maggiore dettaglio sui bacini idrogeologici di 

maggiore interesse da un punto di vista delle criticità quantitative.  

2. Al fine di implementare l’analisi delle situazioni di deficit di bilancio idrico preliminarmente 

individuate attraverso l’utilizzo del Modello MiKe Basin (cfr. elaborato A1.6 “Valutazione del 

Deflusso Minimo Vitale”), la Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle 

disponibilità economiche, provvede a sviluppare ed incrementare la rete di monitoraggio 

quantitativa esistente e i dati relativi a prelievi,  restituzioni e degli scarichi sulle acque 

superficiali e sotterranee. A tal fine la Regione utilizza le misurazioni delle acque prelevat, 

scaricate e rilasciate, effettuate dagli utilizzatori. 

3. La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

predispone la ricognizione dei prelievi abusivi e provvedere alla loro regolarizzazione 

amministrativa con aggiornamento del catasto delle utenze. 

4. Al fine di approfondire le informazioni relative allo stato ambientale dei corpi idrici 

sotterranei, la Regione e le Autorità di Bacino competenti, secondo un programma da 

realizzare sulla base delle disponibilità economiche, provvedono ad effettuare indagini 

specifiche e di maggiore dettaglio, focalizzate alla soluzione delle problematiche quantitative 

inerenti gli acquiferi di pianura (costieri e intramontani).  

5. Le Autorità di Bacino competenti provvedono a definire il bilancio idrico ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m..i. 

6. La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

promuove la realizzazione di studi di dettaglio per la valutazione, sugli acquiferi alluvionale 

costieri, del fenomeno dell’intrusione del cuneo salino. 

7.4 Misure per l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale  

La Regione, secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, 

sviluppa ed implementa, aggiornandolo nel tempo attraverso il flusso informativo garantito dagli 

Enti competenti in materia (ARTA, Province, ARSSA, Consorzi di Bonifica, Enti d’Ambito, Gestori 

del Servizio Idrico Integrato, ecc.), e sviluppandone funzionalità ed applicazioni, il Sistema 

informativo Territoriale predisposto per la Gestione del Piano. 

La Regione può avvalersi di specifici modelli di qualità fluviale per la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di Piano, la simulazione di scenari e la valutazione di scelte alternative. 


