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CARATTERI GENERALI  

Il territorio 

L’Abruzzo ha una superficie di 10.795 km2 e conta 1.281.283 abitanti (2000), risulta dunque 
relativamente poco esteso (3,5 % del territorio nazionale) e poco popolato, con una densità nettamente 
inferiore alla media nazionale (118 abitanti per km2 contro 191). I limiti fisici sono ben delineati: a 
Nord dal corso del fiume Tronto, a Sud da quello del fiume Trigno, ad Est dal Mare Adriatico e ad 
Ovest dalla poderosa catena dell’Appennino abruzzese. Come le contigue Marche, anche l’ Abruzzo 
non ha pianure se non valli in prossimità di corsi d’acqua; ma, mentre il territorio marchigiano è 
prevalentemente collinare, quello abruzzese è in massima parte montuoso (per oltre due terzi).  
La regione può tuttavia essere divisa in due aree distinte: l’Abruzzo interno, che appartiene all’ossatura 
centrale e principale della penisola italiana, dalle cime calcaree aspre ed elevate e dai massicci che 
racchiudono vaste conche intermontane, e l’Abruzzo esterno, dalle tenui colline che, interrotte dai letti 
ghiaiosi dei corsi d’acqua, man mano digradano verso la costa sabbiosa. 
Il sistema appenninico si manifesta in Abruzzo con la sua maggiore imponenza; vi si presentano 
inoltre, a differenza di quanto si verifica in genere nelle regioni circostanti, evidenti tracce del 
modellamento glaciale. I rilievi seguono tre direttrici all’incirca parallele, da nord-ovest a sud-
est;l’allineamento più poderoso è quello rivolto verso il mare Adriatico, suddiviso a sua volta in tre 
gruppi montuosi. 
Esso inizia con il gruppo dei monti della Laga (monte Gorzano, 2455 m), al confine con le Marche e 
con il Lazio; qui il passo di Montereale (1015 m), che separa la valle del fiume Velino (tributario del 
Tevere e quindi del mar Tirreno) da quella dell’Aterno-Pescara, il principale fiume abruzzese, segna il 
limite tra l’Appennino umbro-marchigiano e l’Appennino abruzzese. Proseguendo verso sud, al di là 
della depressione segnata dall’alto corso del fiume Vomano, si erge la mole imponente del Gran Sasso 
d’Italia, nome assai appropriato per questo complesso montuoso, il più elevato ed esteso degli 
Appennini, che raggiunge i 2912 m di altezza nella cima del Corno Grande (le cui pendici accolgono il 
piccolo ghiacciaio del Calderone, l’unico dell’intero arco appenninico). Infine, quasi altrettanto 
imponente, è il più meridionale massiccio dell’allineamento esterno, la Maiella (monte Amaro, 2795 
m). 
La valle del fiume Aterno, che segue una marcata depressione e che costituisce il cuore geografico 
dell’Abruzzo montuoso (Conca Aquilana, Conca di Sulmona), separa nettamente l’allineamento più 
esterno dal fascio montuoso centrale; esso include il monte Velino (2487 m), al confine con il Lazio, il 
più isolato monte Sirente (2349 m) e un imponente massiccio, i monti della Meta (monte Petroso, 2247 
m). 
Un’altra conca, quella del Fucino, segna infine il passaggio al terzo allineamento montuoso, quello più 
interno e frammentato dell’Appennino abruzzese; si estende al confine con il Lazio e comprende la 
breve catena dei monti Simbruini, che supera di poco i 2000 m. 
Pianori, spesso ingombri di detriti rocciosi, si estendono tra massiccio e massiccio, anche ad alte quote 
(quello di Campo Imperatore, ad esempio, nel Gran Sasso, si aggira sui 1800 m). La Conca del Fucino 
era in origine occupata da un vasto lago (aveva una superficie di 155 km2 ed era quindi il più esteso 
dell’Italia peninsulare): fu interamente prosciugato nella seconda metà dell’Ottocento, e il territorio fu 
via via convertito all’agricoltura e agli insediamenti. Molto diffusi in tutto l’Abruzzo montuoso sono i 
fenomeni carsici. Imponenti sono le manifestazioni carsiche sotterranee, testimoniate da un’estesa 
circolazione di acque risorgenti e dalla presenza di numerose grotte. 
Del tutto diversa è invece la morfologia della fascia collinare, che si attenua a ridosso della costa. Vi 
prevalgono infatti i terreni argillosi e arenaceo-marnosi, poco coerenti, intaccati facilmente dalle acque 
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e altrettanto facilmente soggetti a frane; hanno quindi forme arrotondate, distese, in netto contrasto con 
le asperità dei rilievi appenninici, benché le pendici siano intaccate dalle fitte incisioni dei calanchi, 
localmente chiamati “scrimoni”. 
Il litorale, basso e uniforme, lungo circa 170 km, ha quasi ovunque spiagge sabbiose piuttosto strette, 
con una larghezza media variabile dai 50 ai 100 m, interrotte dalle foci dei corsi d’acqua. I fiumi sono 
influenzati, nel loro andamento, dal fatto che la linea di spartiacque dell’Appennino abruzzese non 
corrisponde ai rilievi più imponenti che, come si è detto, sono quelli vicini all’Adriatico. Sbarrati 
quindi dai monti della Laga, dal Gran Sasso, dalla Maiella, essi svolgono gran parte del loro corso ai 
piedi di questi rilievi, e quindi in valli parallele dirette alla costa. La circolazione di acque sotterranee, 
cui si è già accennato, esercita una funzione idrografica molto importante, perché le numerose risorgive 
equilibrano (o rendono meno incostante) il regime dei corsi d’acqua, che in altre regioni 
dell’Appennino centro meridionale sono in genere solo dei torrenti. 
I corsi d’acqua della regione sono numerosi ma brevi, quelli che interessano direttamente l’Abruzzo, 
sono il Sangro (117 km), che in parte scorre ai piedi dei monti della Meta, attraversando poi tutta la 
fascia collinare a sud della Maiella e soprattutto l’Aterno-Pescara (che è lungo 145 km e ha un bacino 
di ben 3188 km2, valore piuttosto elevato per un fiume dell’Italia peninsulare). Esso nasce col nome di 
Aterno sui monti della Laga, solca l’intera Conca Aquilana, dove bagna la città di L’Aquila, svolgendo 
un lungo percorso che segue il versante interno del Gran Sasso; ricevuto il suo maggiore affluente, il 
Sagittario, assume il nome di Pescara, attraversa finalmente l’Appennino con una stretta gola e 
raggiunge l’Adriatico presso l’omonima città. 
Mancano laghi di una certa estensione dopo il prosciugamento del Fucino, è però interessante, 
nell’Abruzzo meridionale, il piccolo lago di Scanno (1 km2 di superficie). E’  tra i più notevoli esempi 
in Italia di bacino lacustre formatosi per sbarramento naturale, a seguito  della caduta di una frana dal 
monte Genzana. Artificiale è invece il più esteso lago di Campotosto (14 km2), realizzato con lo 
sbarramento del torrente Fucino. 

Flora e fauna 

Anche l’ammanto vegetale mostra evidenti differenze tra l’Abruzzo appenninico, che è comunque la 
zona meglio conservata, e quello collinare, in cui le coltivazioni hanno profondamente modificato il 
paesaggio originario. Tuttavia, nonostante le profonde trasformazioni subite dall’ambiente, la regione 
mantiene una vegetazione di particolare interesse. Non è così nella fascia costiera, dove solo qualche 
residuo lembo di flora litoranea e macchia mediterranea, in alcuni casi protetti (topotipi di Martinsicuro 
e Torino di Sangro), resiste all’avanzata delle colture e degli insediamenti; altrettanto esigue sono, sulle 
colline, le permanenze dei vasti boschi di quercia che un tempo ricoprivano i pendii subappenninici 
rivolti all’Adriatico. 
Ma già nelle conche intermontane, che alle basse e medie altitudini sono ampiamente coltivate, i 
paesaggi si fanno caratteristici. Ad esempio, abbastanza inaspettatamente vi crescono tipiche specie 
mediterranee, tra cui l’olivo e il mandorlo, inframmezzati alle querce. Alle quote più alte il bosco più 
diffuso è  quello di faggi (talvolta misti con i più rari abeti bianchi), che dai 1000-1100 m d’altitudine si 
spinge sino ai 1800-1900 m. Sulle aree appenniniche di alta quota, superiori ai 2000 m, è diffusa la 
cosiddetta “prateria pseudoalpina”, che qui annovera molte specie assai rare se non uniche: la stella 
alpina d’Abruzzo (Leontopodium nivale), l’orchidea alpina, chiamata scarpetta di Venere 
(Cypripedium calceolus) e altre specie tipiche dell’area alpina (ginepro montano, mirtillo nero ecc.). 
Anche per la fauna naturale, benché sia stata enormemente ridotta dall’uomo, l’Abruzzo costituisce una 
regione di particolare interesse: si ritiene infatti che rappresenti l’estremo limite meridionale di alcune 
specie tipiche degli ambienti nordici, giunte sin qui con le glaciazioni, e che in seguito si sarebbero in 
parte modificate per adattarsi alle mutate condizioni climatiche. L’esemplare più rappresentativo è 
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senza dubbio l’orso bruno (o orso marsicano), salvato dall’estinzione nel parco nazionale d’Abruzzo, 
così come il camoscio. Numerosi sono poi i lupi, le volpi, i gatti selvatici, le lontre ecc. Tra le molte 
specie di uccelli, domina la maestosa aquila reale. 

Articolazione amministrativa 

Amministrativamente, il territorio regionale è organizzato in 4 Province, 19 Comunità Montane 
(indicate in Tabella 1.1) e 302 Comuni, come rappresentato in Figura 1.1. 
 

 
Figura 1.1: Organizzazione amministrativa del territorio regionale 
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Tabella 1.1: Le Comunità Montane abruzzesi 

 
Riguardo all’uso del suolo, le aree protette occupano il 27% dell’intero territorio e costituiscono una 
componente fondamentale del quadro territoriale abruzzese, non solo per il notevole rilievo 
paesaggistico ma anche, dal punto di vista economico, per la qualificazione turistica del territorio 
regionale. Nella successiva Figura 1.2 è riportata una mappa dei Parchi regionali. 
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Figura 1.2: Mappa dei Parchi nel territorio della Regione Abruzzo 
 

La struttura industriale è caratterizzata da una considerevole presenza di imprese artigiane, sia nel 
settore manifatturiero che in quello delle costruzioni. Le aree in cui maggiore è la presenza di industrie 
sono la zona metropolitana Pescara-Chieti, la zona Ind.le di L’Aquila (località Bazzano-Paganica) di 
Teramo (località S. Atto) della Val Vibrata, di Atessa-Val Sangro, di San Salvo. 
Il fenomeno turistico interessa sia i Parchi sia i litorali marini ed è costituito da circa due milioni di 
presenze per anno; questo comporta un carico antropico aggiuntivo sul territorio di notevole incidenza, 
in particolare perché si concentra in un numero limitato di mesi all’anno e in alcune località turistiche 
marine e montane. 

L’ ACQUA  

Acque superficiali 

Dall’analisi dei risultati degli indicatori di qualità dei corsi d’acqua superficiali abruzzesi, relativi al 
primo anno di monitoraggio “a regime”, ed alla luce degli obiettivi minimi di qualità ambientale 
individuati per i corpi idrici dal D. Lgs. 152/99 (stato di qualità almeno “buono” e, ove già esistente, 
progressione ad “elevato”) si registra una situazione che desta un certo grado di preoccupazione, con 
numerosi punti di criticità. 
In linea generale si può dire che circa il 52% delle stazioni totali presenta una qualità di livello buono o 
sufficiente, con uno scadimento della qualità soprattutto in corrispondenza delle zone maggiormente 
urbanizzate e/o nelle zone industriali e artigianali; tale diminuzione di qualità, inoltre, risulta più 
marcata nelle zone di valle e soprattutto di foce, che risentono degli apporti trofici e inquinanti ricevuti 
lungo tutta l’asta. Tali apporti sono spesso concentrati data la scarsità dei flussi di portata. 
A preoccupare, però, è il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per l’anno 2008 per il 
restante 48% delle stazioni monitorate. 
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Dal Livello di Inquinamento per Macrodescrittori (L.I.M.) (misura dei nutrienti, delle sostanze 
organiche biodegradabili, dell’ossigeno disciolto e dell’inquinamento microbiologico) riscontrato si 
nota come sia prevalente l’impatto delle pressioni antropiche e delle conseguenti situazioni di elevata 
trofia, sull’attuale stato di inquinamento delle acque. Solo una stazione su 85 è stata classificata in I 
classe, a differenza del 5,9% riscontrato nella fase conoscitiva (2000-2002); 38 stazioni sono 
classificate di II classe (45%) e 24 di III classe, mostrando un evidente scadimento delle stazioni di 
buona qualità. Tale situazione, tuttavia, alla luce anche di accertamenti successivi, non sembra legato 
ad un reale peggioramento delle caratteristiche qualitative avvenuto nel corso dell’anno di 
monitoraggio, ma probabilmente è riconducibile ad una sovrastima applicata, su tali stazioni, nella fase 
precedente di classificazione. 
Dal valore dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) si riscontra una discreta qualità ambientale per quanto 
concerne la struttura delle comunità biologiche insediate sui corsi d’acqua analizzati. Il 16% delle 
stazioni mostra una I classe (giudizio di ambiente non inquinato), il 36 % una II classe (ambiente 
leggermente inquinato), il 32% una III classe (ambiente inquinato), il 12% una classe IV (ambiente 
molto inquinato) ed infine per il restante 4% una V classe (ambiente fortemente inquinato). Dal 
confronto con i risultati della fase conoscitiva si nota comunque un decremento della percentuale di 
stazioni di I classe (- 1,6%) e l’aumento delle stazioni di IV e V classe (rispettivamente dell’1,4 % e 
dell’ 1,6 %). 
Lo Stato di Qualità Ecologico (S.E.C.A.) ed il conseguente Stato di Qualità Ambientale (S.A.C.A.) 
confermano le situazioni di criticità evidenziate precedentemente, determinate in maggior misura dai 
parametri legati allo stato trofico (indice L.I.M.), piuttosto che dall’indice I.B.E.  
Oltre alla totale assenza di stazioni di I classe, si è registrato un aumento delle stazioni di classe 
inferiore, soprattutto di classe IV (11%) e V (4%). 
Inoltre, si rileva, per tutte le stazioni monitorate, uno Stato Chimico delle acque, determinato sulla base 
delle sostanze pericolose indicate nella Direttiva Quadro sulle Acque 60/2000 e Direttiva Europea 
76/464/CE, di qualità accettabile. 
Pertanto si riscontra una corrispondenza completa fra il giudizio di Qualità Ecologica e quello di 
Qualità Ambientale. 
Analizzando più attentamente i dati a disposizione, si nota come la provincia che ha evidenziato il 
maggior numero di peggioramenti da una classe di qualità buona o superiore ad una inferiore è risultata 
quella di Teramo, con 5 stazioni (una sui fiumi Salinello, Tordino e Vezzola e due sul Torrente 
Mavone), seguita da L’Aquila con tre stazioni (una sui fiumi Imele, Liri e Aterno) e Pescara con una 
stazione (fiume Nora). 
Oltre alla problematica comune relativa alla scarsità di portata dei corsi d’acqua soprattutto in 
determinati periodi dell’anno, per cui non si ha diluizione del carico inquinante, si nota come spesso 
siano gli scarichi civili derivanti dagli impianti di depurazione malfunzionanti o sottodimensionati, 
oltre agli scarichi non autorizzati, a procurare uno scadimento qualitativo. 
La situazione è aggravata, soprattutto in provincia di Teramo, dalle numerose captazioni ENEL che 
determinano frequenti variazioni di portata indotte dalla successiva e irregolare reimmissione in alveo 
di considerevoli volumi ad elevata velocità. 
Ciò determina un notevole stress su tutto l’ecosistema, evidenziato anche dalla mancata o rallentata 
ricolonizzazione dei microrganismi betonici. 
La situazione dei corpi lacustri mostra, complessivamente, un miglioramento rispetto ai risultati 
ottenuti nella fase conoscitiva, probabilmente grazie anche alle modifiche apportate del D.M. n.391 del 
29 Dicembre 2003 nel calcolo delle classi di qualità. 
Lo Stato Ambientale Lacustre, relativo al periodo 2003-2004 risulta essere “sufficiente” per 4 dei 6 
laghi significativi e per uno “buono”; solo il lago di Scanno mostra una qualità “scadente”, molto 
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probabilmente legata agli elevati flussi turistici che si riscontrano nella stagione estiva ed all’elevato 
apporto organico dei reflui domestici. 
Di seguito sono analizzati, in maniera più dettagliata, i seguenti indicatori relativi alla qualità delle 
acque superficiali. 
 
N. di derivazioni autorizzate 

L’indicatore (vedi Figura 1.3) riporta per ogni Provincia, il numero totale di derivazioni autorizzate, 
differenziato in relazione alla tipologia di utilizzo (potabile, irriguo, industriale, ecc.) 
Rappresenta,inoltre, una stima della pressione esercitata sulla risorsa idrica dall’utilizzo nei vari settori 
economici e può essere utilizzato per fare attività di programmazione dello sfruttamento e della 
conservazione della risorsa. In Tabella 1.2 è indicato l’uso delle derivazioni in ciascuna delle quattro 
province abruzzesi e in regione. 
 

 
Figura 1.3: Derivazioni nelle Province- Fonte: Catasto Regione Abruzzo 
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Tabella 1.2: Uso delle derivazioni nelle province- Fonte: Catasto Regione Abruzzo 
 

 

In particolare si ha: 
 

o per la Provincia di L’Aquila: 
 

 

Figura 1.4: Derivazioni in provincia di L’Aquila 
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o per la Provincia di Chieti: 

 
Figura 1.5: Derivazioni in provincia di Chieti 

 
 

o per la Provincia di Pescara: 

 
Figura 1.6: Derivazioni in provincia di Pescara 
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o per la Provincia di Teramo: 

 
Figura 1.7: Derivazioni in provincia di Teramo 

 

 

I.B.E. (Indice Biotico Esteso) 
L’indice Biotico Esteso si basa sull’analisi della struttura della comunità di macroinvertebrati che 
colonizzano le differenti tipologie fluviali. 
L’analisi di campione di benthos è di tipo semiquantitativa e tassonomica; la presenza o l’assenza di 
determinati taxa permettono, utilizzando una tabella a doppia entrata, di qualificare il corso d’acqua, 
ottenendo valori numerici, che poi vengono tradotti in classi di qualità. 
Lo scopo dell’indicatore è quello di formulare diagnosi di qualità di ambienti di acque correnti sulla 
base delle modificazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati, indotte da fattori di 
inquinamento delle acque e dei sedimenti o da significative alterazioni fisico – morfologiche dell’alveo 
bagnato. 
I risultati dell’analisi dell’I.B.E. nei fiumi della Regione Abruzzo sono riportati nelle seguenti figure 
(Figura 1.8 e Figura 1.9). L’unità di misura si basa su 5 Classi di qualità decrescente dalla prima alla 
quinta (vedi Tabella 1.3). 
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Figura 1.8: Distribuzione delle classi dell’ Indice Biotico Esteso dei fiumi monitorati                  

(Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 
 

 

Figura 1.9: Rappresentazione cartografica delle classi di Indice Biotico Esteso                             
(Fonte: Regione Abruzzo / ARTA) 
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CLASSI IBE  TOTALE  

CLASSE I 14 

CLASSE II 31 

CLASSE III 27 

CLASSE IV 10 

CLASSE V 3 

Tabella 1.3: Indice I.B.E. 
 

Il monitoraggio biologico dei corsi d’acqua delle singole province ha il fine di operare la 
classificazione ai sensi della L. 152/99, di individuare gli obiettivi di qualità e di redigere il Piano di 
Tutela delle Acque. 
La campagna, riferita all’anno 2004, è stata svolta nel periodo di morbida (stato di regime intermedio 
dei corsi d’acqua) e di magra (stato di minima portata). I dati qui riportati si riferiscono solo al regime 
di morbida. Sebbene incompleti, rappresentano comunque una fotografia del livello di inquinamento 
dei fiumi, dal momento che l’indice I.B.E. fonda le sue radici proprio sulla memoria storica ecologica 
delle comunità dei macroinvertebrati. Dalla rielaborazione dei dati forniti, relativi ai soli parametri 
biologici, emerge una situazione diversificata delle nostre risorse idriche superficiali che, in molti casi, 
sembrano soffrire poco delle attività antropiche che operano sul territorio. Dei 72 corsi d’acqua 
monitorati nella Regione Abruzzo (8 bacini idrografici), il 72% ha caratteristiche di acque non 
inquinate o solo leggermente inquinate (classe I e II), il 21 % ha caratteristiche di acque inquinate 
(classe III) e solo il 7% di essi è gravemente compromesso (classe IV e V). 
In particolare, facendo riferimento alle singole province, si hanno i seguenti risultati (vedi tabelle 1.4 – 
1.5 – 1.6 – 1.7): 
 

o per la Provincia di L’Aquila: 
 

CLASSE I.B.E.  TIPO DI AMBIENTE FREQUENZA 

I NON INQUINATO 27,84% 

II   LEGGERMENTE INQUINATO          25,31% 

III INQUINATO 29,11% 

IV MOLTO INQUINA 3,79% 

V FORTEMENTE INQUINATO 5,06% 

I-II/II-I QUASI INQUINATO 8,86% 

Tabella 1.4: Frequenza delle classi di qualità I.B.E. per i principali fiumi della Provincia di L’Aquila 
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o per la Provincia di Chieti: 
 

CLASSE I.B.E.  TIPO DI AMBIENTE FREQUENZA 

I NON INQUINATO 25% 

II   LEGGERMENTE INQUINATO          32,89% 

III INQUINATO 18,42% 

IV MOLTO INQUINA 9,21% 

V FORTEMENTE INQUINATO 7,89% 

I-II/II-I QUASI INQUINATO 6,58% 

Tabella 1.5: Frequenza delle classi di qualità I.B.E. per i principali fiumi della Provincia di Chieti 
 
 

o per la Provincia di Pescara: 
 

CLASSE I.B.E.  TIPO DI AMBIENTE FREQUENZA 

I NON INQUINATO 15,9% 

II   LEGGERMENTE INQUINATO          54,54% 

III INQUINATO 20,45% 

IV MOLTO INQUINA 4,54% 

V FORTEMENTE INQUINATO 2,27% 

I-II/II-I QUASI INQUINATO 2,27% 

Tabella 1.6: Frequenza delle classi di qualità I.B.E. per i principali fiumi della Provincia di Pescara 
 
 

o per la Provinciali Teramo: 
 

CLASSE I.B.E.  TIPO DI AMBIENTE FREQUENZA 

I NON INQUINATO 36,1% 

II   LEGGERMENTE INQUINATO          23,4% 

III INQUINATO 21% 

IV MOLTO INQUINA 7% 

V FORTEMENTE INQUINATO 0% 

I-II/II-I QUASI INQUINATO 12,5% 

Tabella 1.7: Frequenza delle classi di qualità I.B.E. per i principali fiumi della Provincia di Teramo 
 

 

L.I.M. (Livello di Inquinamento per Macrodescrittor i) 
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L’ indicatore è ottenuto attraverso l’associazione dei parametri macrodescrittori previsti dall’All. 1 del 
D.Lgs. 152/99 (% Sat. O2, BOD5, COD, NH4, NO3, P totale, E. coli) che individuano dei livelli di 
valori ed altrettanti punteggi con peso progressivamente più importante. 
Per l’attribuzione del punteggio si fa riferimento al 75° percentile dei valori monitorati nell’anno per 
ogni parametro. 
Lo scopo dell’indicatore è quello di monitorare lo stato trofico e l’impatto delle pressioni antropiche 
attraverso i principali parametri responsabili dello stato di inquinamento delle acque, (nutrienti, 
sostanze organiche biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento microbiologico); incrociato con 
l’indicatore biologico (classi I.B.E.), determina lo Stato Ecologico del corso d’acqua. I risultati 
dell’analisi del L.I.M. nei corsi d’acqua abruzzesi ha riportato i risultati indicati in Figura 1.10. 
 

 
Figura 1.10: Distribuzione percentuale dei Livelli Macrodescrittori dei corpi idrici monitorati      

(Fonte: Regione Abruzzo /ARTA) 
 

In particolare per le singole province si hanno i seguenti risultati: 
 
- Provincia di L’Aquila 
Quel che risulta evidente dal monitoraggio dell’Aterno nel 2000, è che la qualità delle acque scade una 
volta passato il centro urbano di L’Aquila, tornando a livelli sufficientemente buoni prima di gettarsi 
nel Pescara. I valori delle concentrazioni di BOD5 e COD risultano particolarmente elevati e con 
andamento crescente lungo tutta l’asta fluviale: nello specifico, i punti critici per la presenza di 
inquinanti ossidabili si trovano in località Barete (A3), dopo L’Aquila (A7) e nel tratto ultimo di 
Corfinio (A10). Lo stress organico è, comunque, più consistente in A7 con 7,4 mg/l di BOD5 e 17,4 
mg/l di COD (valori medi), nonostante il modesto ricambio idrico dato dall’affluente Vetoio. La 
situazione non cambia nella zona di Fontecchio (A8) a conferma dell’impatto dovuto alle attività 
industriali concentrate nella zona di Bazzano. 
I livelli di azoto ammoniacale, che denotano la presenza di sostanza organica in putrefazione, superano 
la concentrazione di 1 mg/l a partire da A6 (in media 2,5 mg/l), tornando a valori accettabili dopo 
Fontecchio. Il carico di fosforo, invece, raggiunge un picco in A6 e si mantiene sopra gli 0,3 mg/l fino 
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alla stazione A10. I valori dei livelli di saturazione non sono ottimali lungo tutto il percorso, dal 
momento che restano, nei valori medi campionati, al di sotto dell’80%. Dalla rielaborazione dei dati, 
emerge un quadro generale della qualità del fiume Aterno caratterizzato da tratti altalenanti di 
inquinamento più o meno consistente (LIM = 3 e 4). In particolare, i valori di azoto ammoniacale, 
fosforo totale ed E. coli sembrano gravare, più degli altri, sull’ecosistema in tutto il tratto a valle della 
stazione A4, confermando la pressione data dai reflui della città di L’Aquila. Il maggiore accumulo di 
inquinanti si ritrova nella stazione A7, che presenta il punteggio LIM più basso (80). Nelle tabelle 
seguenti sono riportati i valori dei parametri macrodescrittori (D.Lgl 152/99) (Tabella 1.8) e il livello di 
inquinamento da macrodescrittori (Tabella 1.9). 

 

 
Tabella 1.8: Parametri macrodescrittori al 75° percentile – provincia di L’Aquila (D.Lgs 152/99) 

 

 
Tabella 1.9: Livello di Inquinamento da macrodescrittori – provincia di L’Aquila (D.Lgs 152/99). 

 
- Provincia di Chieti 
Il quadro dei parametri macrodescrittori indica una situazione di stress del bacino, con sintomi di 
alterata capacità autodepurativa del fiume Alento, principalmente nell’ultimo tratto. Difatti, gli equilibri 
ecosistemici del fiume sembrano compromessi dalle acque nere degli scarichi provenienti dalla città di 
Chieti e dalle aree limitrofe (a valle di AL3), verosimilmente a seguito di una scarsa depurazione dei 
reflui. Questa situazione è evidente nel carico di sostanze ossidabili (BOD5 e COD) che, pur 
presentando un andamento crescente lungo tutta l’asta fluviale, nelle stazioni a valle di Chieti, fa 
registrare dei valori doppi rispetto alle stazioni a monte. La stazione AL4, in zona Ripa Teatina, si è 
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rivelata critica per l’azoto ammoniacale ed il carico di fosforo, così come gli alti valori di E. coli (punte 
massime), ipotizzando un inquinamento prevalentemente di origine fecale. 
L’attuale situazione, dunque, mette in luce livelli critici di inquinamento nel tratto che va da Chieti alla 
foce. La parte alta del fiume rivela buoni livelli di qualità (AL1 con LIM = 2), ma scende a livelli 
sufficienti a Roccamontepiano e Bucchianico (LIM = 3). Negli ultimi 4,5 km, l’impatto sul fiume 
diventa più manifesto (AL4 e AL5 con LIM = 4), soffrendo dell’insufficiente grado di ossigenazione 
del corpo idrico, che scende a livelli critici proprio in AL4 (OD = 56,5%). Come si può vedere, la 
caduta in classe IV delle ultime due stazioni è data principalmente da COD, N – ammoniacale, P totale 
ed E. coli. 
I risultati sopra espressi sono confermati anche dal monitoraggio biologico, che evidenzia un 
impoverimento delle comunità macrobetoniche, più sensibile nella discesa del fiume verso il mare, 
quando si passa da un ambiente non inquinato AL1 (classe I.B.E. = I ) ad uno molto inquinato (classe 
I.B.E.= III ). 
La salvaguardia futura dello stato di salute del fiume ed il ripristino di una situazione ecosistemica più 
vicina alla “normalità” dipende quindi da una rete sempre più fitta di collettamenti degli scarichi civili 
e dall’aumento delle attuali potenzialità ed efficienze dei depuratori comunali. 
Nelle tabelle seguenti è riportata una sintesi dei parametri analizzati precedentemente: 

 

 
Tabella 1.10: Parametri macrodescrittori al 75° percentile – provincia di Chieti (D.Lgs. 152/99) 

 

 
Tabella 1.11: Livello di inquinamento da macrodescrittori – provincia di Chieti (D.Lgs. 152/99) 

 
- Provincia di Pescara 
Il valore medio dei parametri considerati ha un decorso variabile lungo l’asta fluviale. Il BOD5, nella 
parte alta del fiume, si mantiene a livelli tipici degli ambiente non inquinati restando al di sotto di 2 
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mg/l, ma subisce un incremento nel tratto di Spoltore e di Pescara. Lo stesso andamento è dato dal 
COD che ha un valore medio di 14,8 mg/l in PE8. I livelli di saturazione sono buoni, tranne nel punto 
PE1 che ha il valore medio ed il 75° percentile più basso. Il carico di azoto è tipico delle acque correnti, 
ma esistono due picchi, uno nel tratto di Cepagatti (PE78-9) ed uno al centro di Pescara (PE12), 
accompagnati da modeste quantità di fosforo. Livelli di contaminazione fecale, espressi dalla presenza 
di E. coli, si riscontrano nel tratto terminale della corsa del fiume al mare a partire da PE10. 
In definitiva, il livello attuale di inquinamento del Pescara risulta accettabile (LIM = 2 ) nella parte alta 
del tragitto fluviale, ma diventa preoccupante a partire dalla stazione PE7 fino alla foce, con punte 
massime di contaminazione in PE8. Questa situazione trova conferma anche dai dati riferiti alla qualità 
biologica del fiume, che individuano un depauperamento del popolamento macrobetonico proprio nel 
tratto a valle di PE8, indicando una terza classe I.B.E. 
Il Dipartimento Provinciale A.R.T.A. di Pescara ha iniziato il controllo della qualità delle acque del 
fiume Pescara agli inizi degli anni settanta. Il numero dei parametri e la quantità di prelievi sono 
diventati sempre più numerosi e puntuali, fino all’attuazione del D. Lgs 152/99. 
Uno studio sullo stato di salute del fiume nell’ultimo decennio ha mostrato che, nel confronto dei dati 
relativi agli anni 1996 e 2000, soprattutto il carico di azoto, di fosforo ed i parametri microbiologici 
mostrano un marcato peggioramento. 
Si rendono necessari dunque, una migliore gestione ed un più accurato controllo degli scarichi sul 
fiume, dal momento che questa situazione ha avuto ricadute anche sullo stato di qualità delle acque 
costiere prospicienti la foce del fiume, con esiti di balneabilità spesso negativi. 
Nelle tabelle seguenti è riportata una sintesi dei parametri analizzati precedentemente. 
 
 

 
Tabella 1.12: Parametri macrodescrittori al 75° percentile – provincia di Pescara (D.Lgs. 152/99) 
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Tabella 1.13: Livello di inquinamento da macrodescrittori – provincia di Pescara (D.Lgs. 152/99) 
 
 

- Provinciali Teramo 
L’andamento dei valori medi dei parametri considerati mette in evidenza un progressivo aumento del 
carico degli inquinanti lungo l’asta fluviale, dalla sorgente alla foce. In particolare, si evidenzia un 
sensibile aumento del carico organico espresso dai valori del BOD5 e del COD che raggiungono un 
picco subito dopo l’area urbana di Teramo (TO4), rimanendo comunque alti una volta raggiunta TO6. 
Lo stesso andamento si riscontra per l’E. coli che riflette un crescente livello di contaminazione fecale 
di origine animale, soprattutto nella stazione di Villa Zaccheo (TO5). Il quadro è confermato anche dai 
valori dei composti azotati diversamente ossidati. Da notare i livelli crescenti e preoccupanti di azoto 
nitrico, che mettono in luce uno stato critico di inquinamento organico pregresso. Il tenore del fosforo 
aumenta nell’ultimo tratto del fiume, confermando gli effetti di contaminazione dovuti alle attività 
industriali ed agricole che insistono prevalentemente in quelle zone. 
Il risultato del monitoraggio effettuato nell’anno 2000 ha messo in evidenza livelli crescenti di degrado 
lungo la discesa del fiume. Mentre il tratto alto del corso d’acqua mantiene ottimi livelli di qualità 
(L.I.M. = I), quello medio subisce un forte processo di alterazione, spingendosi ad un livello scadente 
(L.I.M. = IV) subito dopo Teramo (TO4 e TO5), pur recuperando un livello III in prossimità del mare. I 
parametri che pesano maggiormente sugli equilibri dell’ecosistema sono il BOD5, il COD, l’azoto 
ammoniacale e l’E. coli, che al valore statistico del 75° percentile danno il minore contributo ai fini del 
L.I.M., proprio a livello di TO4 e TO5. Una motivazione va ricercata nella presenza, in questo tratto di 
fiume, degli scarichi dei due depuratori comunali di Teramo, quello di Villa Pavone (100% reflui 
domestici) e quello di S. Atto (reflui domestici ed industriali), che attualmente hanno problemi di 
abbattimento. Nonostante il modesto apporto idrico degli affluenti principali, come il Vezzola ed il 
Fiumicino (che comunque raccolgono, i reflui di Teramo e di Campli), la situazione attuale sembra 
mettere in crisi la capacità autodepurativa del fiume, soprattutto nel tratto intermedio della sua corsa. In 
futuro, appare necessaria una più idonea politica ambientale che regoli l’apporto degli scarichi civili ed 
industriali e garantisca una maggiore efficienza depurativa degli stessi. 
Nelle tabelle seguenti è riportata una sintesi dei parametri analizzati precedentemente. 
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Tabella 1.14: Parametri macrodescrittori al 75° percentile – provincia di Teramo (D.Lgs. 152/99) 

 

 

 

Tabella 1.15: Livello di inquinamento da macrodescrittori – provincia di Teramo (D.Lgs. 152/99) 

 

 

S.E.C.A. (Stato Ecologico Corsi d’Acqua) 
Il S.E.C.A. esprime l’intera complessità dell’ecosistema acquatico considerando comunque prioritario 
lo stato degli elementi biotici; per definirlo sono necessari i parametri chimici e fisici di base relativi al 
bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico (Livello dei Macrodescrittori – LIM), e l’indice biotico 
esteso (classi I.B.E.) 
Lo scopo dell’idicatore è quello di descrivere lo stato qualitativo dei corsi d’acqua considerando sia 
fattori chimici, che biologici; serve come base per l’elaborazione dell’indice S.A.C.A. ed è direttamente 
collegato agli indici biotici ed allo Stato Chimico. 
L’indice è direttamente influenzato dalla qualità dei parametri macrodescrittori utilizzati per il calcolo 
del LIM e della qualità dell’Indice Biotico. In Figura 1.11 e nella successiva Tabella 1.16 sono riportati 
i valori dell’indice S.E.C.A. per i corsi d’acqua monitorati. 
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Figura 1.11: Distribuzione percentuale delle classi di Stato Ecologico dei corpi idrici monitorati 
(Fonte: Regione Abruzzo / ARTA) 

 
 
 
 

CLASSI SECA TOTALE  

CLASSE II 34 

CLASSE III 27 

CLASSE IV 19 

CLASSE V 5 

Tabella 1.16: Classi S.E.C.A. 
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Figura 1.12: Rappresentazione cartografica delle Classi di Stato Geologico                                   

(Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 

 

 

S.A.C.A. (Stato Ambientale Corsi d’Acqua) 
Il S.A.C.A. descrive lo stato ambientale dei corsi d’acqua sulla base dello Stato Ecologico e della 
presenza degli inquinanti chimici previsti dalla tab. 1 del D.Lgs. 152/99. 
Descrive lo stato dei corsi d’acqua considerando sia fattori chimici e biologici di base, sia inquinanti 
chimici addizionali, scelti in base alle richieste dell’autorità competente e alle criticità presenti sul 
territorio. È utilizzato anche al fine di predisporre azioni di risanamento, indagini supplementari e come 
riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa. 
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Figura 1.13: Distribuzione percentuale dei giudizi di Stato Ambientale (Fonte: Regione 
Abruzzo/ARTA) 

 
 
L’indice di qualità ambientale riflette direttamente la qualità dello Stato Ecologico, non essendoci 
un’influenza degli inquinanti chimici; dai risultati dell’indagine, riportati in Figura 1.13 e in Tabella 
1.17, si nota soprattutto l’assenza di stazioni di qualità “elevata” e l’incremento delle stazioni 
“scadenti” e “pessime”. 
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Figura 1.14: Rappresentazione cartografica dello Stato Ambientale dei corpi idrici monitorati      

(Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 
 

INDICE SACA  TOTALE  

Scadente 19 

Pessimo  5 

Sufficiente 27 

buono 34 

Tabella 1.17: Indice S.A.C.A. 

 

S.E.L. (Stato Ecologico dei Laghi) 
Il S.E.L. esprime un giudizio basato su parametri macrodescrittori dello Stato Trofico (trasparenza, 
ossigeno disciolto, clorofilla “a”, fosforo totale), direttamente influenzati dalla componente biologica 
degli ecosistemi lacustri. 
L’indicatore è utilizzato per descrivere lo stato ecologico dei laghi, che tiene conto soprattutto della 
componente autotrofica (produttori primari); è necessario assieme allo Stato Chimico per definire lo 
Stato Ambientale. Nella successiva Figura 1.15 sono rappresentati i valori assunti dal S.E.L. nei 
principali laghi della regione Abruzzo. 
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Figura 1.15: Distribuzione percentuale delle Classi di Stato Ecologico dei corpi lacustri monitorati 

(Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 
 
S.A.L. (Stato Ambientale dei Laghi) 
Il SAL descrive lo Stato dell’Ambiente dei Laghi ottenuto rapportando i dati relativi allo Stato 
Ecologico con i dati relativi alla presenza di alcuni inquinanti chimici addizionali. 
Si tratta di un indicatore utilizzato per descrivere lo stato ambientale dei laghi, che considera sia fattori 
chimici e fisici relativi al bilancio di ossigeno ed allo stato trofico, sia inquinanti chimici addizionali, 
prescelti in base alle richieste delle autorità competenti ed in relazione alle criticità presenti sul 
territorio.  
E’ utilizzato anche al fine di predisporre azioni di risanamento ed indagini supplementari. I risultati del 
monitoraggio per la regione Abruzzo sono indicati in Figura 1.16. 
 

 
 

Figura 1.16: Distribuzione percentuale dei giudizi di qualità dei corpi lacustri monitorati             
(Fonte : Regione Abruzzo/ARTA) 
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T.S.I (Indice di Stato Trofico delle acque lacustri) 
L’indice T.S.I. si basa sull’elaborazione matematica dei parametri di clorofilla “a”, di trasparenza e di 
fosforo totali modificati ed adattati alla realtà dei laghi italiani dall’Istituto di Idrobiologia di Pallanza; 
la sommatoria dei valori numerici ottenuti su scala omogenea e comparabili tra loro dà luogo ad un 
indice (TSI*), successivamente tradotto in giudizio di trofia. 
Lo scopo dell’indicatore è quello di formulare un giudizio di stato trofico del corpo d’acqua lacustre, 
partendo da parametri guida universalmente riconosciuti tali, come il contenuto di clorofilla “a”, la 
trasparenza in metri di disco secchi e il contenuto di fosforo totale. 
Il livello di trofia si ottiene dal valore del TSI*, il quale viene tradotto in giudizio, secondo una scala 
omogenea e comparabile: oligotrofia (TSI* < 135) , mesotrofia (135 < TSI* < 190), eutrofia (190 < 
TSI*< 240) e ipertrofia (TSI* > 240). I valori assunti dall’indice T.S.I nelle acque abruzzesi è indicato 
in Figura 1.17. 
 

 
Figura 1.17: Distribuzione dei valori di Indice Trofico dei corpi lacustri monitorati                        

(Fonte : Regione Abruzzo/ARTA) 
 

N. controlli sulla matrice “acque superficiali”  
Si conteggiano i controlli facenti parte del piano di monitoraggio e quelli extra finalizzati alla verifica 
di situazioni di particolare emergenza, differenziati per provincia. Tale valore rappresenta, nel Modello 
DPSIR, una misura della risposta finalizzata al miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici. 
L’indicatore rappresenta una misura quantitativa degli interventi messi in atto dalle autorità competenti 
al fine del miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e del raggiungimento degli obiettivi 
di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente. I valori di questo indicatore per le quattro 
province sono riportati nella successiva Tabella 1.18. 
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Tabella 1.18: N° di controlli e di sopralluoghi effettuati nelle diversi province                                      

(Fonte : Regione Abruzzo/ARTA) 
 

Acque sotterranee 

La situazione rilevata per le acque sotterranee in Abruzzo è piuttosto critica. Infatti il D.Lgs. 152/99 
definisce come obiettivo di qualità ambientale, il raggiungimento dello stato ambientale (quali-
quantitativo) almeno sufficiente entro il 2008; affinché si possa raggiungere questo stato ambientale, lo 
stato chimico deve risultare di classe 1, 2 o 3. 
E’ stato quindi definito lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) per 177 punti d’acqua; a 71 
di questi, pari al 40% del totale, è stata attribuita la classe 4, che definisce un impatto antropico 
rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti. Il 10% dei punti classificati (18) ricade in classe 3, 
il 16,5 % in classe 2, il 31% (55 punti d’acqua ) in classe 1 e solo 4 punti (2,5%) in classe 0. Se questo 
quadro dovesse rimanere inalterato, al 2008 ben il 40 % dei punti non raggiungerebbe gli obiettivi di 
qualità ambientale. 
Le sorgenti rientrano quasi tutte in classe 1 o 2 e le maggiori concentrazioni rilevate riguardano i 
parametri di conducibilità, ione ammonio, ferro e manganese. Successive analisi e approfondimenti 
permetteranno di stabilire se questi parametri rientrano nella particolare facies idrochimica naturale 
della falda monitorata. 
Per quanto riguarda i pozzi, la situazione è molto critica; essi risultano quasi tutti classificati in classe 
4. L’attribuzione di questa classe deriva dalla presenza di inquinanti di origine antropica (composti 
organici clorurati) e di concentrazioni molto elevate per parametri quali conducibilità, solfati, ferro e 
manganese la cui origine è sia naturale che antropica. 
Un’altra importante indicazione sulla risorsa acque sotterranee della Regione Abruzzo è l’analisi della 
contaminazione delle acque di falda da nitriti di origine agricola. 
I risultati relativi al primo anno di monitoraggio appaiono positivi: degli 85 punti classificati, solo 15 
(18% del totale) risultano caratterizzati da concentrazioni medie annue di ione nitrato > 50 mg/l. 
Di questi, uno è ubicato nella provincia di Pescara, uno in quella di L’Aquila, due nella provincia di 
Chieti. Nella Provincia di Teramo si riscontra la presenza di 11 punti con concentrazione di ione nitrato 
superiore a 50 mg/l; essi si trovano nelle Piane dei fiumi Vibrata, Vomano e Tordino. 
Di  seguito sono analizzati, in maniera più dettagliata, gli indicatori relativi alla qualità delle acque 
sotterrane. 
 
Numero di licenze attingimento acque sotterranee 
Valuta il numero degli attingimenti autorizzati dalle risorse idriche sotterranee. 
La Regione Abruzzo ha predisposto un catasto per la registrazione di tutte le licenze di attingimento 
dalle acque sotterranee (pozzi) e dalle acque superficiali (derivazioni). 
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Del numero totale di autorizzazioni all’attingimento (17.752), il 96% è costituito da pozzi, il 3% da 
derivazioni da acque superficiali, l’1% non è classificabile a causa dell’incompletezza delle richieste di 
autorizzazione presentate all’autorità competente. 
In Figura 1.18 e nella successiva Tabella 1.19, si riporta il numero di licenze di attingimento su base 
provinciale per i pozzi e le derivazioni. Tale valore definisce dal punto di vista quantitativo, la 
pressione esercitata dagli attingimenti sui corpi idrici sotterranei per vari utilizzi (industriali, irriguo, 
zootecnico, …). 

 
 

 
 

 
Figura 1.18: Distribuzione dei pozzi autorizzati distinti per provincia (Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 

 
 
 

Numero TOT Chieti L’aquila Pescara Teramo 

Pozzi 17019 11343 1437 3776 463 

Derivazioni 519 120 179 89 131 

TOTALE 17538 11514 1640 3897 701 

Tabella 1.19: Numero di attingimenti autorizzati divisi per provincia (Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 
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Figura 1.19: Prelievi autorizzati da corpi idrici sotterranei per tipo di uso                                     
(Fonte: Regione Abruzzo/ARTA) 

Stato Chimico delle acque sotterranee (S.C.A.S) 
L’indice SCAS è una classificazione chimica che utilizza il valore medio, rilevato per ogni parametro 
di base (conducibilità, nitrati, solfati, cloruri, manganese, ferro, ione ammonio) o addizionale nel 
periodo di riferimento. 
La classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei 
diversi parametri di base. Inoltre il rilevamento di uno o più parametri addizionali con concentrazioni 
superiori a quelle riportate in Tabella 1.20, determina lo scadimento in classe 4. Qualora si verifichi il 
superamento dei limiti per gli inquinanti inorganici per cause naturali, verrà attribuita la classe 0. 
 

 
Tabella 1.20: Classi chimiche dei corpi idrici sotterranei - Fonte: D.Lgs. 152/99 

 
L’indicatore definisce, dal punto di vista chimico, il grado di compromissione dei corpi idrici 
sotterranei per cause antropiche o naturali, al fine di rimuoverne le cause e/o prevenirne il 
peggioramento. 
Di seguito, nella Tabella 1.21, è riportata la distribuzione percentuale dell’indice SCAS relativo alla 
Regione Abruzzo. 
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Classi di qualità  

1 2 3 4 0 

  

Numero punti 55 28 18 71 4 

Percentuale % 31,3 15,9 10,2 40,3 2,3 

Tabella 1.21: Indice SCAS: distribuzione percentuale - Fonte: ARTA 

 

 

Figura 1.20: SCAS distribuzione percentuale su totale dei punti monitorati-Fonte: ARTA, Abruzzo 
 
Come indicato in Figura 1.19 e nella successiva Figura 1.20, il 57,7 % dei punti d’acqua classificati 
risulta compreso fra le classi 1 e 3, rientrando quindi negli obiettivi della normativa per il 2008/2016. I 
punti classificati in classe 4 si trovano generalmente nelle pianure alluvionali dove le pressioni 
antropiche sono rilevanti. 
Le sorgenti, di contro, rientrano quasi tutte nelle classi 1, 2 e 0 come mostrato nella Figura 1.21. 
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Figura 1.21: Stato chimico delle acque sotterranee (Fonte: ARTA, Regione Abruzzo) 

 
 
 
Concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee 
L’indicatore rappresenta la concentrazione media del parametro nitrati nelle acque sotterranee. Le 
attività relative al comparto agro-zootecnico sono quelle che concorrono in misura maggiore 
all’introduzione di azoto nell’ambiente. Infatti, l’uso di liquami zootecnici, di nitrato di ammonio e di 
altri fertilizzanti azotati, nella pratica della fertilizzazione dei suoli, arricchisce gli stessi di composti 
azotati. Anche le infiltrazioni di sversamenti (accidentali o dolosi) sul terreno di scarichi fognari non 
completamente depurati incrementano il tenore di nitrati nelle acque sotterranee. 
Di seguito, nella Tabella 1.22, sono riportati gli intervalli di riferimento relativi alla concentrazione di 
nitrati: 
 
 

Parametro Unità di misura Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

NITRATI mg/l  ≤ 5 ≤ 25 ≤ 50 > 50 

Tabella 1.22: Classificazione degli intervalli di riferimento relativi alla concentrazione di nitrati  

Fonte: ARTA 
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Per la Regione Abruzzo si hanno i seguenti risultati (Tabella 1.23 e Figura 1.23): 

 

 
Tabella 1.23: Nitrati, distribuzione della percentuale dei punti di monitoraggio in base agli intervalli 

di riferimento (Fonte: ARTA) 
 
 

Questo parametro indica il grado di inquinamento agricolo e, in misura molto minore, quello organico 
dei corpi idrici sotterranei, al fine di rimuoverne le cause e/o prevenirne il peggioramento. Il 
monitoraggio dell’indicatore permette, inoltre, di determinare le zone vulnerabili all’inquinamento da 
nitrati di origine agricola. 
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Figura 1.22: Classificazione punti della rete di monitoraggio nitrati (Fonte: ARTA) 

 
Su 85 punti classificati, solo 15 (18%) risultano caratterizzati da concentrazioni medie annue di ione 
nitrato > 50 mg/l; di questi, tre punti presentano concentrazioni annue mensili superiori ai 100 mg/l: 
due insistono sul corpo idrico Pian del Vibrata e uno sul corpo idrico sotterraneo tra Pescara e Foro. 
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Figura 1.23: Nitrati, distribuzione della percentuale dei punti di monitoraggio in base al superamento 

degli intervalli di riferimento (Fonte: ARTA) 
 

N° di controlli sulla matrice “acque sotterranee” 
L’indicatore rappresenta il numero di controlli effettuati dai dipartimenti provinciali ARTA sulla 
matrice acque sotterranee, siano essi relativi al “monitoraggio per il controllo delle acque sotterranee”, 
o derivanti da particolari situazioni di emergenza. 
Questo indicatore, come indicato in Tabella 1.24, definisce una misura quantitativa degli interventi 
messi in atto dalle autorità competenti al fine del miglioramento della qualità dei corpi idrici sotterranei 
e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente. 
 

Provincia N. controlli 

CHIETI 441 

L’AQUILA  132 

PESCARA 214 

TERAMO 276 

TOTALE 1063 

Tabella 1.24: N. controlli effettuati nell’anno 2004 (Fonte: ARTA) 

 

Acque di scarico 

Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata degli indicatori relativi alle acque di scarico. 
 
N° scarichi autorizzati di acque reflue urbane e industriali  
Valuta il numero degli scarichi urbani e industriali autorizzati dalle province. Del numero totale di 
autorizzazioni degli scarichi di acque reflue urbane e industriali (1812), l’87% è costituito da scarichi di 
acque reflue urbane, il 13 % da scarichi di acque reflue industriali. 
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Nella Tabella 1.25, si riporta il numero di scarichi su base provinciale per scarichi di acque reflue 
urbane ed industriali; come si può osservare, il numero di scarichi di acque reflue nella provincia di 
L’Aquila costituisce il 49% del numero totale degli scarichi industriali. 
 

Numero TOT Chieti L’Aquila Pescara Teramo 

N° scarichi acque reflue urbane 1575 479 338 309 449 

N° scarichi acque reflue industriali 237 25 116 28 68 

TOTALE 1812 504 454 337 517 

Tabella 1.25: Numero di scarichi autorizzati di acque reflue urbane e industriali divisi per provincia 
(Fonte: Province) 

 
Carico potenziale organico 
Si tratta della stima dei carichi organici potenziali generati dal settore civile, industriale e zootecnico da 
sottoporre a depurazione nell’area di interesse. 
Il calcolo degli abitanti equivalenti civili, produttivi e zootecnici nell’area di interesse viene effettuato 
attraverso l’uso di coefficienti di conversione secondo lo schema indicato nella  Tabella 1.26. 
 

 
Tabella 1.26: Coefficienti di conversione per il calcolo degli abitanti equivalenti (Fonte: ARTA) 

 
Lo scopo dell’ indicatore è quello di valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai 
carichi inquinanti che teoricamente giungono ad essa. I risultati del calcolo degli abitanti equivalenti 
per le quattro province abruzzesi e per l’intera regione sono riportati nella Tabella 1.27 e nella 
successiva Figura 1.24. 
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Numero TOT L’Aquila  Teramo Pescara Chieti 

Abitanti equivalenti civili 1.254.512 297.910 284.820 294.841 376.941 

Abitanti equivalenti industriali 2.256.516 407.770 650.859 456.389 741.499 

Abitanti equivalenti zootecnici 4.633.639 1.114.771 1.654.364 952.143 912.361 

TOTALE 8.144.667 1.820.451 2.590.043 1.703.373 2.030.801 

Tabella 1.27: Carico organico potenziale suddiviso per provincia (Fonte: ISTAT) 

 

 

Figura 1.24: Carico organico potenziale suddiviso per provincia (Fonte: ISTAT) 

 

Carico trofico 
Il carico trofico è dato dalla quantità di azoto (N) e fosforo (P) potenzialmente immesse nell’ambiente 
idrico da parte del settore civile, industriale, agricolo e zootecnico. 
Il calcolo delle quantità di N, P viene effettuato attraverso l’uso dei coefficienti di conversione messi a 
punto dal CNR- IRSA, secondo quanto indicato nella Tabella 1.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Parametro Dati Coeff. N Coeff. P Unità 
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Civile 
Popolazione 

Turismo 

Abitanti  

Presenze/365 

4,50 

4,50 

0,67 

0,67 

Kg/ abitante 

Kg/ abitante 

Industriale Addetti Classi ATECO5 da 10.000 a 45.000 10 ( a ) Kg/ addetto 

Agricoltura  
Suolo coltivato 

Suolo incolto 

SAU 

Sup.tot.- SAU 

( b ) 

2,00 

( b ) 

0,10 
Kg/ ha 

Zootecnica 

( c ) 

Bovini + Bufalini 

Equini 

Ovo- caprini + Struzzi 

Suini 

Pollame + Conigli 

 

Capi  

Capi 

Capi 

Capi 

Capi 

 

54,80 

62,00 

4,90 

11.30 

0,48 

 

7,40 

8,70 

0,80 

3,80 

0,17 

 

Kg/ capo 

Kg/ capo 

Kg/ capo 

Kg/ capo 

Kg/ capo 

 Note: 
a) Per il carico di P del settore industriale il CNR- IRSA suggerisce di considerare il 10% di quello attribuibile alla 

popolazione residente. 
b) Per il suolo coltivato (SAU) le quantità di N e P contenute nei fertilizzanti a livello regionale (dati ISTAT) sono 

state divise per ettari di SAU della regione, in modo da ottenere un dato medio di N e P per unità di SAU; per 
l’Abruzzo il coefficiente dell’azoto è 72,93 e del fosforo 57,45. 

c) Per l’Abruzzo i bufalini sono stati associati ai bovini, gli struzzi agli ovo- caprini e i conigli al pollame. 
 
Tabella 1.28: Coefficienti per il calcolo dei carichi trofici (N, P), divisi per settori di produzione  

(Fonte: CNR, IRSA) 
 
Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare la pressione dovuta all’immissione nell’ambiente di 
nutrienti che, una volta trasferiti ai corpi idrici, possono essere un importante fattore di alterazione 
degli ecosistemi, soprattutto a carico della componente biologica. 
Nelle figure seguenti è riportato il carico trofico della quantità di azoto e di fosforo, prodotto da vari 
settori, sia a livello provinciale che a livello regionale. 
 

 
Figura 1.25: Carico trofico della quantità di Azoto prodotto da vari settori  per provincia- Fonte: 

ISTAT 
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Figura 1.26: Carico trofico della quantità di Fosforo prodotto da vari settori suddiviso per provincia 

(Fonte: ISTAT) 
 

 
Figura 1.27: Quantità di azoto prodotta per settore nella Regione Abruzzo 
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Figura 1.28: Quantità di fosforo prodotta per settore nella Regione Abruzzo 

 
N° di controlli sulla matrice acque di scarico 
L’indicatore, come indicato nella Tabella 1.29, rappresenta i controlli periodici effettuati dai 
dipartimenti provinciali ARTA sugli effluenti in uscita dagli impianti di depurazione come previsto 
dalla normativa. 
Lo scopo dell’indicatore è quello di verificare la conformità del sistema di depurazione delle acque 
reflue urbane e industriali in base ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/99. 

 
Numero TOT Chieti L’Aquila  Pescara Teramo 

N° totale sopralluoghi 497 77 185 85 150 

N° totale campioni analizzati 476 72 155 97 152 

Tabella 1.29: numeri controlli scarichi per provincia; anno 2004 (Fonte: ARTA Abruzzo) 

Acque marino – costiere 

La qualità delle acque marino – costiere abruzzesi, descritta dall’indice trofico TRIX, risulta elevata: i 
valori attestano uniformemente uno stato trofico elevato. Rispetto ai risultati del Primo Rapporto sullo 
Stato dell’ Ambiente, la situazione è migliorata sensibilmente. L’indice CAM (Classificazione Acque 
Marine), elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prende in considerazione 
un numero molto più elevato di parametri chimici rispetto al TRIX, per valutare la qualità delle acque 
marine; sulla base di tale indice, le acque marine abruzzesi mostrano generalmente una qualità alta o, al 
limite, media. 
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Figura 1.29: Localizzazione delle stazioni di monitoraggio delle acque marino costiere 
 

 
Di seguito sono analizzati, in maniera più dettagliata, gli indicatori relativi alla qualità delle acque 
marine. 
 
Classificazione acque marine 
I dati ottenuti in ambito del programma di monitoraggio ministeriale sono elaborati statisticamente 
mediante un indice denominato CAM ed inseriti nella Banca dati del SiDimar (Sistema Difesa del 
Mare) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
La finalità dell’indice è quella di fornire un giudizio sulla qualità delle acque, intesa anche come rischio 
igienico – sanitario, basata sui valori di nitrati, nitriti, ammoniaca, fosfati, silicati, salinità, trasparenza, 
clorofilla “a”. Il giudizio di qualità viene poi elaborato in tre classi, tenendo conto delle differenze 
ecologiche fra l’Adriatico e gli altri mari italiani. 
Il sistema è concepito per essere periodicamente aggiornato sulla base degli stessi dati che esso 
analizza. 
 

Qualità acque di balneazione 

Per il monitoraggio della balneabilità della costa abruzzese, che si estende per 125,8 km sono stati 
individuati 116 punti; di questi, 98 sono stati dichiarati idonei alla balneazione. Ne risulta che circa il 
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90% delle coste è balneabile; questo dato permette all’Abruzzo di posizionarsi ai primissimi posti fra le 
regioni italiane con la maggiore percentuale di costa controllata e balneabile rispetto al totale della 
costa adeguatamente campionata. 
Di seguito è riportata, in maniera più dettagliata, la descrizione degli indicatori relativi alla qualità delle 
acque di balneazione. 
 
Coste balenabili e zone permanentemente interdette 
L’indicatore “Coste balneabili”, come indicato in figura 1.30, è il rapporto tra la lunghezza (in km) 
della costa dichiarata balneabile e quella totale controllata. L’indicatore “Zone permanentemente 
interdette” è il rapporto tra la costa vietata, per motivi dipendenti o meno dall’inquinamento, e la costa 
totale. 
Come noto, nella valutazione della balneabilità di una costa, si fa riferimento ai requisiti chimici, fisici 
e microbiologici di cui al DPR 470/82. 
L’indicatore “Coste balneabili” dà la misura dell’inquinamento delle acque dovuto, per lo più, a 
scarichi urbani, mentre l’indicatore “Zone permanentemente interdette”  è significativo per un impatto 
anche di tipo potenziale e solo a scala temporale più ampia; infatti, i divieti permanenti mostrano 
variazioni significative solo considerando periodi di 5 – 10 anni. 
 

 
Figura 1.30: Andamento della percentuale di coste balneabili in Abruzzo 

 
Per il controllo della balneazione delle acque marine, la Regione Abruzzo ha individuato 116 punti di 
prelievo distribuiti lungo 125 km di costa nelle province di Teramo, Pescara e Chieti. 
Sulla base delle analisi effettuate nel 2004, sono risultati balneabili 113 km di costa su un totale di 
125,8 km, pari ad una percentuale dell’89,8 %. Il valore è di poco inferiore, ma sostanzialmente 
analogo, a quello del 2003 (113,3 km balneabili, corrispondenti al 90%); nell’anno 2002 il valore era 
leggermente più basso, in quanto risultavano balneabili 112,2 km di coste, pari all’89, 2%. 
Questo è un buon risultato visto che la percentuale media nazionale di costa balneabile si aggira intorno 
all’82%. 
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Figura 1.31: Situazione della balneabilità in Abruzzo risultante dal monitoraggio del 2004 
 

Per quanto riguarda le zone permanentemente interdette, sulla base dei risultati delle analisi del 2004 
(Figura 1.31), sono stati dichiarati tali per motivi dipendenti dall’inquinamento circa 4,8 km di costa, 
mentre 3,7 km sono interdetti in modo permanente per motivi diversi dall’inquinamento (porti). La 
percentuale sul totale del territorio è pari al 6,76% ed è invariata rispetto agli anni immediatamente 
precedenti. 
La costa vietata in modo temporaneo mediante provvedimento regionale è di 4,2 km, pari al 3,3%; tale 
valore è leggermente aumentato rispetto al corrispondente dell’anno precedente (3%). 

L’ ARIA  

L’analisi dello stato di qualità dell’aria della Regione Abruzzo è stata condotta sulla base dei dati 
rilevati nel triennio 2002 – 2004. Occorre subito precisare che la copertura territoriale del monitoraggio 
è tuttora insufficiente, poiché le province di Teramo e di L’Aquila sono completamente sprovviste di 
centraline di monitoraggio. Per la provincia di Chieti e per la città di Pescara è invece possibile valutare 
il trend per ciascun inquinante monitorato ed evidenziare le eventuali emergenze riscontrate, sulle quali 
necessitano politiche di mitigazione. 
Considerazioni di carattere generale possono essere effettuate per alcune delle sostanze monitorate. Le 
concentrazioni medie annue riscontrate per il biossido di zolfo sono fortemente inferiori ai limiti di 
legge. Esso già da molti anni non costituisce un problema per la salute umana, in quanto non si sono 
più verificati superamenti nelle concentrazioni medie giornaliere del valore limite per la protezione 
della salute. Ciò è dovuto essenzialmente alla diminuzione del tenore di zolfo nei combustibili fossili. 
Anche l’inquinamento da monossido di carbonio desta minori preoccupazioni rispetto agli anni 
precedenti; le concentrazioni medie annue diminuiscono nel triennio considerato e non si sono 
registrati fenomeni di punta con giorni di superamento del valore bersaglio per la protezione della 
salute umana. 
Nella città di Pescara, dove sono installate 6 centraline fisse, tutta la strumentazione analitica presente, i 
metodi analitici utilizzati e la validazione dei dati acquisiti, sono quelli riportati dal D.M. 60/2002. 
L’analisi dei dati evidenzia immediatamente il forte impatto che l’intenso traffico veicolare ha sulla 
qualità dell’aria, testimoniato dai superamenti della concentrazione media annua degli inquinanti legati 
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al traffico veicolare (quali biossido d’azoto, particolato, benzene e ozono troposferico, quale inquinante 
secondario). 
Per quanto riguarda la concentrazione del biossido d’azoto, sono stati registrati superamenti del limite 
di legge per le concentrazioni medie annue nelle stazioni poste in zone trafficate. Nelle medesime 
stazioni si sono verificati fenomeni di punta come numero ore di superamento del valore limite per la 
protezione della salute. Il trend, tuttavia, sembra in lento miglioramento. 
Per quanto riguarda il particolato aerodisperso (PM10), tutto il triennio registra superamenti dei valori 
limite imposti dalla normativa per la protezione della salute (sia come concentrazione media annua, sia 
come concentrazione media giornaliera). Anche se l’andamento è positivo, la situazione resta piuttosto 
critica per la salute della popolazione. 
Analogamente allarmante è la situazione evidenziata dall’analisi dei dati relativi all’ozono troposferico: 
le concentrazioni medie annue registrate non evidenziano un trend positivo, ma una situazione 
pressoché stabile. Per quanto riguarda i superamenti dei limiti definiti dalla normativa vigente, se ne 
sono verificati sia per il valore bersaglio per la protezione della salute umana (per tutto il triennio 
considerato), che per la soglia di informazione (anni 2003 e 2004), mentre non sono stati registrati 
superamenti per la soglia di allarme. 
Infine, per quanto riguarda il benzene, a Pescara sono stati registrati superamenti della concentrazione 
media annua in una sola stazione di rilevamento, posta in una zona caratterizzata da un’alta densità di 
traffico autoveicolare, dal 1998 al 2003; per l’anno 2004 la situazione è rientrata nella norma. 
Nella provincia di Chieti le maggiori criticità sono registrate dalla centralina ubicata nel capoluogo di 
provincia. Gli inquinanti per cui si sono verificati superamenti dei limiti di legge nel triennio indagato 
sono il biossido d’azoto e l’ozono troposferico. Per il biossido di azoto i superamenti della 
concentrazione media annua riguardano il triennio e la sola stazione di Chieti mentre, per l’ozono, sono 
relativi al solo anno 2003 e sono comuni alle altre stazioni di rilevamento provinciali. Probabilmente 
ciò è imputabile alle condizioni meteoclimatiche eccezionali verificatesi in quella estate. 
Per quanto riguarda le centraline ubicate a San Salvo ed Atessa, non si registrano situazioni di 
superamento dei limiti di legge per gli inquinanti monitorati, fatto salvo quanto già riportato per 
l’ozono. 
Nella nostra regione le principali fonti di inquinamento sono dovute essenzialmente al traffico 
veicolare ed alle attività industriali. Le emissioni atmosferiche di alcuni macroinquinanti (soprattutto 
ossidi di azoto e ossidi di zolfo) dal 1990 ad oggi si sono ridotte in linea con quanto accaduto a livello 
nazionale, sia a seguito della riduzione delle attività industriali presenti nel territorio regionale, sia 
come conseguenza dell’utilizzo di combustibili meno inquinanti nei settori del trasporto e del 
riscaldamento domestico. Nello stesso periodo, grazie a scelte politiche di livello nazionale e locale, 
quali l’incentivazione alla “rottamazione” e la costituzione di un nuovo parco autoveicoli, si denota 
anche una diminuzione delle emissioni di monossido di carbonio. 
Per le emissioni globali di PM10 (particolato con diametro inferiore a 10 micron) si riscontra un trend 
stazionario, alla presenza di tale inquinante contribuiscono in maggior misura i trasporti stradali, seguiti 
dai processi di combustione nel settore civile. 
Una tendenza preoccupante si riscontra per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, uno dei 
gas maggiormente responsabili dei cambiamenti climatici: dal 1990 al 2002 le emissioni complessive 
sono aumentate del 16%. I quantitativi maggiori di anidride carbonica derivano dai trasporti stradali, 
seguiti dalle attività industriali. 
Come accennato, dai dati in possesso, emerge in modo evidente che uno dei principali responsabili 
delle emissioni di gas inquinanti e clima-alteranti risulta essere il traffico veicolare; i trasporti stradali, 
infatti, costituiscono la principale fonte di emissioni per la quasi totalità dei macroinquinanti, con la 
sola eccezione dell’anidride solforosa. 
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La distribuzione delle emissioni sul territorio regionale è ovviamente determinata dalla diversa 
localizzazione degli insediamenti urbani e delle attività industriali e di produzione energetica. 
La Regione Abruzzo ha elaborato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente” 
in cui vengono individuate, sulla scorta dei risultati delle fasi Conoscitiva e Valutativa, le aree di 
rischio e/o oggetto di tutela e vengono definite le relative strategie di risanamento. Il Piano rappresenta 
quindi la base di partenza contenente tutte le informazioni necessarie per lo studio e la valutazione di 
programmi di azione ottimizzati per il raggiungimento o il mantenimento di una qualità dell’aria 
ambiente buona (D.lgs. 351/99). 
Per quanto riguarda la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, si possono effettuare le seguenti 
considerazioni. 
In Abruzzo sono presenti due reti di monitoraggio: una a scala comunale, di Pescara, gestita 
dall’ARTA in cui sono presenti sei stazioni ed una a scala provinciale, di Chieti, gestita dall’Istituto 
Mario Negri Sud in cui sono presenti tre stazioni. 
Considerato che le Province di Teramo e L’Aquila sono totalmente scoperte, risulta che la copertura 
spaziale della rete complessiva è decisamente insufficiente. 
Il Piano, inoltre,evidenzia alcune zone di criticità ambiente-aria non coperte da alcun sistema di 
monitoraggio in continuo. 
Risulta, pertanto indispensabile provvedere all’integrazione della rete di rilevamento della qualità 
dell’aria, tenendo conto delle specifiche criticità ambientali della Regione, così come preindividuate 
nell’ambito del Piano, nonché delle più recenti prescrizioni fornite dalla normativa di settore (D.Lgs. 
351/99, D.M. n. 60 del 2/4/2002, D.M. n. 261 dell’1/10/2002).  
Il D.Lgs. 351/99 prevede la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente al fine di 
individuare le zone e gli agglomerati interessati da situazioni di criticità relativamente ad uno o più 
inquinanti e di stabilire, in tal modo, il regime di monitoraggio e la modalità di gestione della qualità 
dell’aria. 
L’ARTA Abruzzo sta provvedendo all’acquisto di due stazioni fisse di monitoraggio da ubicare nelle 
città di L’Aquila e di Teramo. Inoltre, con l’implementazione del Sistema Informativo Regionale 
Ambientale, la Regione Abruzzo finanzierà l’ARTA per l’acquisto di ulteriori 6 centraline da dislocare 
sul territorio regionale. La Provincia di Pescara ha già esperito le procedure per l’acquisto di 5 nuove 
centraline di monitoraggio fisse da ubicare nei comuni di Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo, 
Spoltore e Popoli; non appena installate, l’ARTA ne diverrà proprietaria e ne gestirà i dati. 
Per quanto attiene invece ai provvedimenti adottati dalla Regione per l’abbattimento delle emissioni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli, occorre menzionare i seguenti provvedimenti adottati: 

- DGR 1162 del 30/11/2001 e successiva integrazione (DGR 253 del 13/05/2002 “Decreto 
Direttoriale del Ministero dell’Ambiente 22/12/2000 recante finanziamenti ai Comuni per 
l’utilizzo del metanoe del GPL per autotrazione”; 

- DGR 1228 del 26/11/2004 “Programma di finanziamento di impianti di rifornimento per il 
metano dedicati al parco rotabile delle aziende di trasporto pubblico locale. Approvazione 
accordo di programma”; 

- Promozione dell’“accordo per  valorizzare l’energia alternativa proveniente dalle biomasse”. 
In questi, la Regione ha provveduto ad una prima individuazione dei comuni a rischio di inquinamento 
atmosferico ai sensi del Decreto Interministeriale del 21/04/1999 n. 163. 
Nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria Ambiente della Regione Abruzzo” è 
contenuto l’inventario regionale delle emissioni delle sorgenti industriali, suddivise in sorgenti diffuse, 
localizzate e puntuali, ottenuto valutando il numero di richieste di autorizzazione (ai sensi del D.P.R. 
203/88) e stimando, attraverso una previsione, il tipo di inquinanti emessi e la loro quantificazione. 
Per l’abbattimento delle emissioni di origine industriale, si fa riferimento al DGR n. 5797 del 
15/11/1994 che, in assenza di una normativa specifica nazionale che disciplini i limiti per gli impianti 
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costruiti dopo l’anno 1988, abbatte del 30% i limiti stabiliti dal D.M. 12/7/1990 per gli impianti 
presenti sul territorio prima di tale data. 
Fondamentale, infine, sul territorio la presenza dell’Agenzia per l’Ambiente, che sia in ottemperanza ad 
obblighi istituzionali, sia in seguito a segnalazioni di cittadini o associazioni ambientaliste, negli ultimi 
anni, ha incrementato i controlli alle emissioni industriali. Questi hanno un duplice scopo: da un lato 
verificare il rispetto dei limiti alle emissioni e delle prescrizioni fissate dalla normativa nazionale e 
regionale, dall’altro stabilire un “colloquio” con i gestori di aziende per una migliore risoluzione del 
problema. 
 

Emissione di CO2 

L’aumento dell’effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica (CO2), 
connesse, per quanto riguarda le attività antropiche, principalmente all’utilizzo dei combustibili fossili. 
I dati utilizzati per la seguente trattazione sono stati derivati da stime effettuate a livello nazionale 
dall’APAT e successivamente disaggregati a livello provinciale con metodologia basata su CORINAIR 
per gli anni 1990, 1995 e 2000; per l’anno 2002 si è provveduto ad una stima dei valori provinciali a 
partire dal dato regionale (vedi Tabella 1.30 - 1.31 e Figura 1.32 -1.33). 
 

 
Tabella 1.30: Emissioni di biossido di carbonio (Fonte: APAT) 
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Figura 1.32: Andamento temporale delle emissioni di CO2 (Fonte: APAT) 

 
 
 

 
Tabella 1.31: Ripartizione delle emissioni di CO2 per settore e per provincia (Fonte: APAT) 
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Figura 1.33: Ripartizione delle emissioni di CO2 per settore e per provincia; anno 2000 (Fonte: APAT) 
 
 
Possiamo notare come nel tempo e per tutte e quattro le province abruzzesi il trend sia in leggera 
crescita; il dato appare preoccupante specie se inserito nel contesto nazionale, in quanto il nostro Paese 
nell’ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici e in particolare del Protocollo di Kyoto, si è 
impegnato a ridurre le emissioni nazionali complessive di gas serra nel periodo 2008-2012 del 6,5% 
rispetto all’anno base (1990 per anidride carbonica). 
Il Protocollo stesso prevede complessivamente per i Paesi industrializzati l’obiettivo di riduzione del 
5,2%, mentre per i Paesi dell’Unione Europea una riduzione complessiva delle emissioni pari all’8%. 
Dai dati disponibili è evidente che si è ben lontani dall’andare verso una riduzione delle emissioni di 
CO2. 
Dalla Figura 1.33, si può notare come il maggior contributo alle emissioni totali sia dato 
essenzialmente dal trasporto su strada con il 45% sul totale, seguito dalla combustione non industriale 
con il 20% e industriale con il 17%. 

Emissioni di precursori di ozono troposferico (NOx e COVNM) 

Il problema dell’ozono troposferico riveste notevole importanza sia nell’ambiente urbano, dove si 
verificano episodi acuti di inquinamento, sia nell’ambiente rurale, dove si riscontra un impatto sulle 
coltivazioni. 
La formazione dell’ozono avviene attraverso reazioni fotochimiche che si verificano in concomitanza 
di condizioni meteorologiche tipiche del periodo estivo; l’ozono ha un elevato potere ossidante e 
determina effetti dannosi sulla popolazione, sull’ecosistema e sui beni storico-artistici. 
Le fonti principali degli inquinanti precursori di ozono troposferico considerati, NOx e COVNM 
(composti organici non metanici), sono i trasporti e altri processi di combustione, oltre che l’uso di 
solventi per quanto riguarda i COVNM. 
Le emissioni relative all’anno 2000 sono riportate anche in base alla classificazione SNAP, che prende 
in considerazione tutte le attività antropiche e naturali che possono dare origine a emissioni in 
atmosfera e le ripartisce in undici macrosettori: ogni macrosettore è suddiviso in ulteriori due livelli, in 
modo tale che ad ogni singola attività risulti assegnato un codice che la identifica in modo univoco. 
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Tabella 1.32: Emissioni di ossidi di azoto e composti organici non metanici in kt (Fonte: APAT) 

 
 
 

 
Figura 1.34: Andamento temporale delle emissioni di NOx per provincia (Fonte: APAT) 
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Figura 1.35: Andamento temporale delle emissioni di COVNM per provincia (Fonte: APAT) 

 
 
 

 
Tabella 1.33: Ripartizione delle emissioni di Nox per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 
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Tabella 1.34: Ripartizione delle emissioni di COVNM per settore anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
 

 

 
Figura 1.36: Ripartizione delle emissioni di NOx per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 
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Figura 1.37: Ripartizione delle emissioni di COVNM per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
 
Sia le emissioni di NOX, sia quelle di COVNM, sono in diminuzione di circa il 13% rispetto all’anno 
1990; questa diminuzione è inferiore al trend nazionale (35% per lo stesso periodo), che indica che, 
complessivamente, le emissioni di precursori di ozono troposferico sono in linea con gli obiettivi di 
riduzione stabiliti dal Protocollo di Göteborg (1999) nell’ambito della Convenzione di Ginevra 
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (1979): 

� NOx : valore limite 1.000 kt; 
� COV: valore limite 1.159 kt. 

 
I limiti nazionali di emissione, da raggiungere entro il 2010 fissati dal D.Lgs. 171/04 in recepimento 
della Dir. NEC (2001/81/CE) sono i seguenti: 

� NOX = 990 kt; 
� COV = 1.159 kt. 

 
La disaggregazione a livello settoriale, come si vede nelle Tabelle 1.33 e 1.34, mostra che il maggior 
contributo alle emissioni totali di NOx è sicuramente fornito dal trasporto su strada, mentre per i COV 
un grande contributo è dato dall’utilizzo di solventi nelle industrie. 
Poiché le province di Teramo e di L’Aquila sono completamente sprovviste di centraline di 
monitoraggio, è possibile valutare il trend per ciascun inquinante monitorato solo per la provincia di 
Chieti e per la città di Pescara. 
In particolare si hanno dati sufficienti per quanto riguarda il biossido di azoto che è il prodotto 
dell’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto. Le principali sorgenti inquinanti sono gli 
impianti di riscaldamento, alcuni processi industriali e i gas di scarico dei veicoli a motore. Il biossido 
di azoto contribuisce alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide; una parte di esso si 
forma anche da reazioni fitochimiche che avvengono nell’atmosfera quando si verificano condizioni 
particolari di alta temperatura e forte soleggiamento.  
Per il triennio 2002-2004 sono stati calcolati la media annua delle concentrazioni medie orarie di NO2 
(Tabella 1.35 e Figura 1.38) e il numero di ore di superamento del valore limite delle concentrazioni 
medie orarie di NO2 (Tabella 1.36 e Figura 1.39). 
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Tabella 1.35: Concentrazione media annuadi NO2 (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 

 
 
 

I superamenti per questo indicatore si registrano a Pescara nelle stazioni di via Firenze e Corso 
Vittorio Emanuele, a conferma che i gas di scarico sono i principali fattori di emissione. 

 
 
 

 
Figura 1.38: Media annua delle concentrazioni di NO2 nel triennio 2002-2004                              

(Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
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Tabella 1.36: Numero ore di superamento del valore limite per le concentrazioni di NO2 per la 

protezione della salute (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 
 
 

 
Figura 1.39: NO2 Numero ore di superamento del valore limite delle concentrazioni medie orarie di 

NO2 (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 
 

Tra gli inquinanti secondari, l’ ozono troposferico è il principale componente del cosiddetto smog 
fotochimico. Questo insieme di composti si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni 
fotochimiche in presenza di radiazioni solari e inquinanti primari quali gli ossidi di azoto e i composti 
organici volatili. 
Sono stati elaborati, per il periodo di riferimento, la concentrazione media annuale delle concentrazioni 
medie giornaliere ( Tabella 1.37 e Figura 1.40), il n. superamenti del valore bersaglio per la protezione 
della salute umana (Tabella  1.38 e Figura 1.41), il n. di superamenti della soglia di informazione 180 
µg/m3(Tabella 1.39) e il n. di superamenti della soglia di allarme 240 µg/m3 (Tabella 1.40). 
Lo scopo di questo indicatore è la verifica degli obiettivi richiesti dalla normativa, la valutazione 
dell'andamento nel tempo degli impatti ambientali e dell'efficacia delle politiche comunitarie messe in 
atto per il contenimento dei precursori dell'ozono. 
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Tabella 1.37: Concentrazione media annua di O3 (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 

 
 

 
Figura 1.40: Concentrazioni medie annue di O3 (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 

 
 

 
Tabella 1.38: Numero di superamenti del valore bersaglio di concentrazione di O3 per la protezione 

della salute (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 

L’analisi dei dati evidenzia come si verifichino numerosi superamenti dei limiti di legge, soprattutto 
nelle due stazioni di Pescara e nella stazione di San Salvo. In particolare la situazione peggiore si rileva 
nel 2003, anno in cui si sono registrate temperature estive da record. 
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Figura 1.41: Numero di superamenti del valore bersaglio per la concentrazione di O3 per la protezione 

della salute (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 
 

 
Tabella 1.39: Numero di superamenti della soglia di informazione per l’O3 (Fonte: ARTA, Mario Negri 

Sud) 
 

 
Tabella 1.40: Numero superamenti della soglia di allarme per l’O3 (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 

 
Nella tabella seguente si riportano i dati relativi al numero di superamenti della soglia di informazione 
dal 1998 (cfr. RSA 2001) al 2004. La situazione registrata a Pescara sembra, relativamente a questo 
parametro statistico, in visibile miglioramento. Non c’è la medesima evidenza per le stazioni della 
provincia di Chieti, soprattutto in riferimento ai dati registrati nel 2003. 
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Tabella 1.41: Numero di superamenti della soglia di informazione per l’O3                                   

(Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 

Emissioni di SOx 

La quantificazione delle emissioni avviene attraverso opportuni processi di stima, secondo la 
metodologia indicata dal Progetto CORINAIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Le emissioni 
antropogeniche di ossidi di zolfo(SOx), come è indicato nella Tabella 1.43 e Figura 1.42, derivano in 
gran parte dall’uso di combustibili contenenti zolfo, mentre le sorgenti naturali sono principalmente i 
vulcani.  
Gli SOx sono uno dei principali agenti del processo di acidificazione dell’atmosfera, con effetti 
negativi sugli ecosistemi e i materiali. 
Lo scopo di questo indicatore è quello di stimare le emissioni di SOx per ciascuna provincia  e valutare 
i contributi settoriali per verificare come ciascuno concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati a 
livello nazionale. 
 
 
 
 

 
Tabella 1.42: Emissioni di SOx per provincia e in regione (Fonte: APAT) 

 
 
 
 
 
 



PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

60 60 

 
Tabella 1.43: Ripartizione delle emissioni di SOx per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
 
 

 
Figura 1.42: Ripartizione delle emissioni di SOx per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
 
 
 
 
I dati mostrano un trend fortemente in diminuzione per le emissioni di SOx, con un valore per l’anno 
2002 che rispetto all’anno 1990 è sceso di oltre il 70%. Nell’ambito della Dir. 2001/81/CE relativa ai 
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limiti nazionali di alcuni inquinanti atmosferici, l’Italia ha l’impegno di ridurre le emissioni nazionali 
di biossido di zolfo a 475 kt, entro il 2010. 
Anche a livello nazionale le emissioni sono in diminuzione e l’andamento è in linea con gli obiettivi 
prefissi. 
Il grafico relativo alla disgregazione settoriale mostra come il maggior contributo alle emissioni di SOx 
sia dato dai processi di combustione industriale. 
In particolare, per quanto riguarda il biossido di zolfo si hanno dati relativi al comune di Pescara e alla 
provincia di Chieti. 
Le fonti di emissione principali sono: produzione di energia, impianti termici, processi industriali e 
traffico. Il biossido di zolfo contribuisce alla formazione delle deposizioni acide sia umide che secche. 
Non costituendo più un problema per la qualità dell’aria, sono stati elaborati nel periodo di riferimento 
2002 – 2004 la media annua delle concentrazioni medie giornaliere (Tabella 1.44) e  il numero di giorni 
di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere ( Tabella 1.45). 
 
 

 
Tabella 1.44: Concentrazione media annua di SO2 (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 

 

 
Tabella 1.45: Numero di superamenti del valore limite di concentrazione di SO2 per la protezione della 

salute (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 

Emissioni di CO 

La quantificazione delle emissioni a livello nazionale avviene attraverso opportuni processi di stima, 
basati su fattori di emissione e indicatori di attività. Per il monossido di carbonio la metodologia usata è 
quella indicata dal Progetto CORINAIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. 
Il monossido di carbonio si forma durante i processi di combustione incompleta in assenza di ossigeno; 
le emissioni maggiori, come è indicato nella Tabella 1.47 e nella Figura 1.44, sono prodotte da 
autoveicoli, da impianti siderurgici, da raffinerie di petrolio e in quantità minore dalle centrali 
termoelettriche. 
Le emissioni relative all’anno 2000 sono riportate anche in base alla classificazione SNAP. 
L’indicatore rappresenta una stima delle emissioni provinciali di monossido di carbonio nel tempo e 
per unità settoriale. 
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Tabella 1.46: Emissioni di CO (Fonte: APAT) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.43: Andamento temporale delle emissioni di CO (Fonte: APAT) 
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Tabella 1.47: Ripartizione delle emissioni di CO per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
 

 
Figura 1.44: Ripartizione delle emissioni di CO per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
Globalmente, le emissioni di monossido di carbonio sono in diminuzione in tutte le province abruzzesi. 
Dal 1990 al 2002 , come è indicato nella Tabella 1.46 e nella Figura 1.43, si registra una diminuzione 
di CO totale di oltre il 30%; si ritiene che il fenomeno sia dovuto gran parte al rinnovo del parco 
veicolare. Numerose normative limitano le emissioni di tale sostanza in determinati settori, in 
particolare nei trasporti stradali e nell’industria. 
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Altri riferimenti normativi concernono le emissioni da processi di combustione, tra cui l’incenerimento 
dei rifiuti (DM n. 503 del 19/11/97) e la combustione in impianti industriali (DM del 12/7/90 e D.Lgs. 
351/99, in recepimento della Dir. 96/62/CE sulla qualità dell’aria in ambito urbano). 
Dai rilevamenti fatti nel comune di Pescara e nella Provincia di Chieti si ha che la principale sorgente 
di CO è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli a benzina, soprattutto nelle situazioni di traffico 
urbano intenso e rallentato in cui i motori funzionano a bassi regimi. 
Anche la combustione in impianti di riscaldamento alimentati con combustibili solidi o liquidi è fonte 
di monossido di carbonio. Altre sorgenti sono individuabili in particolari processi industriali come la 
produzione dell’acciaio, della ghisa e la raffinazione del petrolio. 
Sono stati elaborati, per il periodo di riferimento, la concentrazione media annuale delle concentrazioni 
medie giornaliere (Tabella 1.48) e il numero di giorni di superamento del valore limite delle 
concentrazioni medie su 8 ore (Tabella 1.49). 
 

 
Tabella 1.48: Concentrazione media annua di CO (Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 

 

 
Tabella 1.49: Numero di superamenti del valore bersaglio di CO, per la protezione della salute     

(Fonte: ARTA, Mario Negri Sud) 
 
L’analisi dei dati statistici riportati in tabella mostra come, per il monossido di carbonio, non si 
verifichino mai superamenti per il limite stabilito dalla legge: si può affermare, dunque, che questo 
inquinante non costituisca una insidia per la qualità dell’aria. 

 

Emissioni di PM10 

Le polveri di dimensione inferiore a 10 µm hanno origine sia naturale che antropica. Le particelle di 
origine naturale sono generate dall’erosione dei suoli, dall’aerosol marino, dalla produzione di aerosol 
biogenico (frammenti vegetali, pollini, spore), dalle emissioni vulcaniche e dal trasporto a lunga 
distanza di sabbia (polvere del Sahara). Una parte consistente delle polveri ha origine secondaria ed è 
dovuta alla reazione di composti gassosi quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e composti 
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organici. Inoltre tra i costituenti delle polveri rientrano composti quali idrocarburi policiclici aromatici 
e metalli pesanti.  
Le polveri, soprattutto nella loro frazione dimensionale minore, hanno una notevole rilevanza sanitaria 
per l’alta capacità di penetrazione nelle vie respiratorie. 
Le emissioni relative all’anno 2000 sono riportate anche in base alla classificazione SNAP. 
L’indicatore rappresenta una stima delle emissioni provinciali di PM10 nel tempo e per unità settoriale 
come è indicato nelle seguenti Tabelle e Figure. 
 
 
 

 
Tabella 1.50: Emissioni di PM10 

 
 
 

 
Figura 1.45: Andamento temporale delle emissioni di PM10 (Fonte: APAT) 
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Tabella 1.51: Ripartizioni delle emisioni di PM10 per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 

 
Figura 1.46: Ripartizione delle emissioni di PM10 per settore; anno 2000 (Fonte: APAT) 

 
Le emissioni provinciali di PM10 mostrano un trend stabile in controtendenza con i valori osservati a 
livello nazionale (riduzione di circa il 26,5% tra il 1990 e il 2002). Tale fenomeno, a cui contribuiscono 
in larga misura il trasporto su strada e i processi di combustione industriali, è sicuramente preoccupante 
per la regione Abruzzo. 
La Dir. LCP 2001/80/CE indica i valori limite di emissione di polveri per combustibili solidi, liquidi e 
gassosi nei grandi impianti di combustione e la DIR. 2003/47/CE fornisce orientamenti per gli Stati 
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membri nell’elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni nei grandi impianti 
individuati nella direttiva citata.  
Il DM n. 60 del 02/04/02 introduce i “valori limite” per il PM10 che entreranno in vigore a partire dal 
01/01/2005 (fase 1) e dal 01/01/2010 (fase 2). 
I dati seguenti evidenziano la concentrazione al suolo, nel comune di Pescara, di particolato 
aerodisperso, di cui il PM10 è la frazione con diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 µm. 
Sono stati elaborati, per il triennio 2002 – 2004, tra gli indicatori più significativi in riferimento a 
quanto normato nel D.M. n. 60 del 2/04/02, la media annua delle concentrazioni medie giornaliere 
(Tabella 1.52 e Figura 1.47) e il numero di giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni 
medie giornaliere(Tabella 1.53 e Figura 1.49). 
 

 
Tabella 1.52: Media annua delle concentrazioni di PM10 (Fonte: ARTA) 

 
 

 
Figura 1.47: Media annua delle concentrazioni di PM10 (Fonte: ARTA) 

 
Per tutte le stazioni si verificano dei superamenti rilevanti del limite di legge (si registrano 
concentrazioni pari anche al 117% dei limiti prescritti); in particolare, per via Firenze i superamenti 
riguardano tutto il triennio considerato. Il miglioramento decisivo evidenziato dalle medie annue per il 
2004 deve essere confermato dai dati successivi per escludere che possa essere il risultato di un’annata 
particolarmente favorevole dal punto di vista meteo-climatico. 
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Il grafico mostra il trend per le concentrazioni medie annue per gli ultimi 7 anni (Figura 1.48). 
 
 
 

 
Figura 1.48: Andamento delle medie annue di PM10 per le stazioni di rilevamento di Pescara       

(Fonte: ARTA) 
 
 
 

 
Tabella 1.53: Numero di giorni di superamento del valore limite di PM10 per la protezione della salute 

(Fonte: ARTA) 
 
 
 

Anche l’analisi del secondo indicatore conferma che il PM10 costituisce un’emergenza per la qualità 
dell’aria della città di Pescara. 
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Figura 1.49: Numero di giorni di superamento del valore limite della concentrazione di PM10 per la 

protezione della salute (Fonte:ARTA) 
 

Numero di controlli effettuati dall’ARTA su impiant i autorizzati (DPR 203/88) 

Sono stati presi in considerazione il numero dei controlli eseguiti dai Dipartimenti Provinciali ARTA, 
dove per controlli si intende sia il numero dei sopralluoghi effettuati presso gli impianti, sia il numero 
dei pareri espressi in genere sulle richieste di autorizzazione ai nuovi impianti, e il numero dei 
campioni prelevati e analizzati (Tabella 1.54 e Tabella 1.55) 
 
 

 
Tabella 1.54: Numero di controlli eseguiti dai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA nell’anno 2003 

(Fonte: ARTA Abruzzo ) 
 

 
Tabella 1.55: Numero di controlli eseguiti dai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA nell’anno 2004 

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Figura 1.50: Numero di controlli ARTA per Dipartimento Provinciale nell’anno 2003                  

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
 
 
 

 
Figura 1.51: Numero di controlli ARTA per Dipartimento Provinciale nell’anno 2004                    

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Figura 1.52: Numero di controlli ARTA per la Regione Abruzzo; anni 2003-2004                           

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

Come si può osservare dai dati e dai grafici sopra riportati(Figura 1.50 – 1.51- 1.52), il trend relativo ai 
controlli effettuati dai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA, risulta in crescita soprattutto per il numero 
di sopralluoghi, che passano da un totale di 301 per l’anno 2003 a 462 per l’anno 2004, pur essendo 
allo stato attuale ancora non sufficienti a monitorare tutte le realtà industriali della nostra regione. 

I  RIFIUTI  

Una corretta gestione dei rifiuti deve avvenire attraverso una serie di azioni che mirino innanzitutto a 
ridurre la quantità di rifiuti a monte del processo produttivo e, in secondo luogo, a recuperare a valle 
risorse energetiche dai rifiuti stessi. 
Quanto affermato, fa riferimento al principio della "gerarchia dei rifiuti", secondo cui viene 
innanzitutto privilegiata la prevenzione nella produzione dei rifiuti, seguita dal recupero (comprendente 
riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, con particolare attenzione per il recupero dei materiali) e, 
per finire, lo smaltimento (comprendente l'incenerimento senza recupero di energia e la messa in 
discarica). 
L’attuale sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale dell’Abruzzo è regolamentato dal Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti e dai Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti delle quattro 
province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. 
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con L. R. n. 83 del 28 aprile 2000, risponde a 
quanto previsto dal D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 in merito alla competenza delle Regioni per la 
pianificazione e gestione dei rifiuti. 
In conformità a quanto prescritto dal decreto “Ronchi”, il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 
definisce le azioni necessarie a conseguire la riduzione della produzione di rifiuti ed un sistema  di 
raccolta differenziata in grado di consentire il conseguimento dell’obiettivo di raccolta differenziata del 
25% al 2001 su scala regionale e del 35% al 2003, all’interno di ciascun ATO. 
Inoltre nel Piano è previsto anche un insieme di impianti idonei alla valorizzazione dei flussi derivanti 
da raccolta differenziata: impianti di compostaggio e piattaforme, con trattamento preliminare delle 
frazioni secche. 
Le priorità per la gestione dei rifiuti urbani sono la riduzione ed il recupero come materia prima, 
molto sentita è anche l’esigenza di regolamentare l’attivazione, all’interno di ciascun Ambito 
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Territoriale ottimale (ATO), di un sistema di raccolta differenziata intesa a raggruppare i rifiuti urbani 
in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia 
prima. Di assicurare,inoltre,all’interno di ciascun ATO il conseguimento di obiettivi quantitativi 
minimi di raccolta differenziata. 
Per l’insieme dei rifiuti residui, il Piano assume l’obiettivo di approntare una rete integrata di impianti 
che consenta di realizzare l’autosufficienza all’interno di ciascun ATO, di smaltire i rifiuti 
nell’impianto più vicino riducendo il trasporto dei rifiuti e di utilizzare tecnologie con alto grado di 
protezione dell’ambiente. 
A partire dal 2000, si assumeva l’impegno di limitare fortemente lo smaltimento finale in discarica che 
doveva essere consentito solo per rifiuti inerti, rifiuti che provenivano da operazioni di riciclaggio, di 
recupero e di smaltimento. 
Ad oggi, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 36/03 e dei “Criteri di ammissibilità dei Rifiuti in 
discarica”, lo scenario relativo al flusso dei rifiuti è cambiato, ragion per cui tale Piano è di fatto 
superato; risulta, quindi, auspicabile che nel più breve tempo possibile venga redatto un nuovo Piano di 
gestione dei Rifiuti che tenga anche in conto delle Leggi inerenti il riordino della legislazione in 
materia ambientale (L. 15.12.2004 n. 308). 
Per quanto riguarda i rifiuti speciali , la competenza dello smaltimento è in capo ai produttori, ma 
rimane all’Ente Pubblico la disciplina di tali attività, in quanto di pubblico interesse. 
La gestione dei rifiuti urbani e assimilabili è articolata su tre livelli di governo: l’ Ambito territoriale 
ottimale, al cui interno si realizza l'autosufficienza e la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, il 
Bacino di smaltimento che corrisponde all’area territoriale asservita ad un medesimo impianto di 
recupero e l’Area di raccolta, di norma infraprovinciale, per la gestione unitaria dei servizi di raccolta. 
Nei confronti dei Piani Operativi Provinciali di Gestione dei Rifiuti, il Piano Regionale determina i 
criteri generali della pianificazione, fissando vincoli ed obiettivi che dovranno essere rispettati a livello 
di ATO. 
Spetta ai Piani Operativi definire nel dettaglio le soluzioni tecnologiche sulla base dell’impiantistica 
esistente, dei fabbisogni e delle specificità locali. 
In conformità ai criteri generali del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sono oggetto di 
pianificazione provinciale i seguenti interventi: 

1. riduzione della produzione di rifiuti; 
2. conseguimento degli obiettivi di recupero e modalità di organizzazione del servizio di raccolta 

dei rifiuti; 
3. verifica delle possibilità di recupero e riciclaggio dei materiali provenienti da raccolte 

differenziate; 
4. definizione dei fabbisogni di trattamento e smaltimento tali da assicurare l’autosufficienza 

all’interno  dell’ATO; 
5. localizzazione degli impianti di smaltimento; 
6. definizione di norme tecniche relative a criteri di progettazione, realizzazione esercizio e post 

chiusura degli impianti. 
La Gestione dei Rifiuti in Abruzzo presenta, di fatto, alcune criticità in quanto il  recupero di materiali 
è assai scarso essendo la raccolta differenziata ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi fissati 
dalla legge nazionale; infatti il valore medio regionale è di appena il 14.9%. 
Inoltre è del tutto carente il sistema di smaltimento dei rifiuti speciali all’interno della regione, 
mancando a tale scopo sia l’impiantistica per i trattamenti che la discarica controllata per lo 
smaltimento.  
In materia di gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento occorre inoltre rilevare che il 
controllo ambientale presso le strutture impiantistiche è assai carente e le prescrizioni autorizzative, 
nella pratica, sono poco osservate. 



PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

73 73 

Il problema fondamentale è che non si sono sviluppati efficaci e capillari sistemi di comunicazione, 
educazione, informazione, sensibilizzazione della popolazione, riguardo alle problematiche della 
gestione integrata dei rifiuti a partire dalla riduzione, dalle raccolte differenziate e fino al recupero di 
materiali e di energia. 
All’ARTA è riconosciuto un ruolo centrale nell’attività di vigilanza e controllo ambientale sul territorio 
regionale. Le strutture ARTA deputate a svolgere tali attività sono i Dipartimenti Provinciali di 
L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti e il Dipartimento sub-Provinciale di San Salvo – Vasto che 
operano nell’ambito dei territori provinciali di competenza. In ogni Dipartimento è attivo un Centro di 
Ricerca specializzato su tematiche di rilevanza regionale. 
Il decreto legislativo 22/97 e successivamente la L. R. 83/2000, affidano all'ARTA un ruolo di primo 
ordine nei compiti di vigilanza e controllo inerenti il rispetto della normativa vigente da parte degli 
operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti. 
Le attività svolte dai quattro dipartimenti dell'Agenzia riguardano principalmente il controllo sui 
diversi soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e le istruttorie tecniche per il rilascio delle 
autorizzazioni previste per la gestione degli stessi. 
Parte predominante dell'attività dipartimentale consiste nell’effettuazione di sopralluoghi e controlli 
presso gli impianti di smaltimento, trattamento e recupero. L'attività analitica consiste principalmente 
nella verifica e controllo dei codici CER e nella caratterizzazione chimico/fisica di rifiuti abbandonati, 
funzione svolta spesso dietro ordine della magistratura. 
Per attività di controllo si intende ogni intervento puntuale effettuato sul territorio, diverso dall’attività 
di monitoraggio. In caso di inadempienza o accertata non conformità vengono adottati provvedimenti 
di carattere amministrativo e/o un’adeguata azione deterrente e sanzionatoria. 
Le possibili conseguenze amministrative e penali, derivanti dall’attività di controllo, impongono che 
siano garantiti la qualità dei dati, dei metodi, delle procedure e delle strutture ad esse dedicate. 
Lo scopo del controllo è quello di verificare lo stato dell’ambiente, l’efficacia delle misure di tutela e di 
risanamento ambientale nonchè il rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione e dai 
regolamenti. 
Di seguito, nella Tabella 1.56 è riportato il numero totale di sopralluoghi, di campioni esaminati e di 
violazioni effettuate negli anni 2002,2003,2004. 
  

 
Tabella 1.56: Numero totale di sopralluoghi, di campioni esaminati e di violazioni                               

(di carattere amministrativo e penale) - Fonte: ARTA Abruzzo 

Rifiuti urbani prodotti 

Poiché il primo obiettivo del Decreto Ronchi è la riduzione delle quantità di rifiuti, è importante, ancor 
prima di vedere le prestazioni in termini di raccolta differenziata, esaminare la produzione totale di 
rifiuti come indicato in Tabella 1.57 e in Figura 1.53. 
Si definiscono rifiuti urbani, i rifiuti di origine domestica e quelli non pericolosi di altra origine che 
siano assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, quelli provenienti da spazzamento di strade, i 
rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche, quelli vegetali provenienti da aree 
verdi, da esumazioni ed estumulazioni (art. 7, comma 2, del D. Lgs. N. 22/97). 
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Questo indicatore consente di verificare l’efficacia delle politiche ambientali finalizzate a ridurre la 
produzione di rifiuti. 
 
 

 
Tabella 1.57: RU prodotti nella Regione Abruzzo; anni 2002, 2003, 2004 (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 
 

 
Figura 1.53: Andamento della produzione di Rifiuti Urbani totali in Abruzzo (Fonte: ARTA Abruzzo) 

La produzione totale dei rifiuti urbani in Abruzzo nel periodo considerato mostra una continua crescita, 
con un tasso di incremento particolarmente elevato tra il 2003 e 2004 (+7.81%), facendo registrare in 
soli due anni un incremento superiore al 10%. 
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La produzione pro capite di rifiuti urbani è passata da 480,29 kg del 2002 a 525,67 kg nel 2004 con una 
crescita nella produzione di rifiuti pro capite di oltre 45 kg. 
 

 
Figura 1.54: Andamento della produzione di Rifiuti Urbani totali suddivisa per Province; anni 2002, 

2003 e 2004 (Fonte: ARTA, Abruzzo) 
 

A livello provinciale, si rileva come la Provincia di Chieti sia quella in cui si ha la maggiore 
produzione di rifiuti ma, se questo dato viene rapportato alla popolazione, è quella di Teramo che 
registra un valore più alto nella produzione pro capite annua di rifiuti urbani (Figure 1.54 e 1.55). 
Mettendo tale dato in rapporto con il PIL delle quattro province per i tre anni presi in considerazione, si 
constata che vi è un parallelismo delle curve di crescita. 
 

 
Figura 1.55: Andamento della produzione di Rifiuti Urbani pro-capite suddivisa per Province; anni 

2002, 2003 e 2004 (Fonte: ARTA, Abruzzo) 
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Figura 1.56: Produzione pro-capite di RSU in kg; anno 2004 (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 
In accordo con le tendenze rilevate in ambito nazionale, nelle province abruzzesi e quindi nella 
Regione, la produzione totale dei rifiuti urbani ha fatto registrare negli anni presi in considerazione, un 
costante e progressivo aumento. 
Risulta, quindi evidente che non è stato rispettato l’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti 
urbani stabilito dal Decreto Ronchi, dal PRGR e dal D. Lgs. 36/03. 

Rifiuti Speciali Pericolosi prodotti 

In base al D. Lgs. 22/97 i rifiuti sono classificati secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti 
pericolosi e rifiuti non pericolosi e secondo l’origine , in rifiuti urbani e rifiuti speciali. I dati sui rifiuti 
speciali provengono dalle dichiarazioni MUD che ogni anno devono essere consegnate alla Camera di 
Commercio da tutti coloro che gestiscono rifiuti e da una parte considerevole di coloro che li 
producono. 
Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 22/97 (art. 7, comma 3), i rifiuti speciali sono costituiti 
da: 

- rifiuti provenienti da attività agricole ed agro- industriali; 
- rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che 

derivano dalle attività di scavo; 
- rifiuti da lavorazioni industriali; 
- rifiuti da lavorazioni artigianali; 
- rifiuti da attività commerciali; 
- rifiuti da attività di servizio; 
- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed 

altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi; 
- rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
- macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 
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Ad integrazione di quanto definito sopra, la normativa stila anche un elenco di quali di questi rifiuti 
sono pericolosi (allegato D del D.Lgs. n. 22/97), come per esempio i clorofluorocarburi, gli 
accumulatori al piombo e i residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi. 
Questo indicatore verifica l’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti speciali avviati alle 
operazioni di recupero di cui all’Allegato C del D. Lgs. n. 22/97 . 
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è un elenco standardizzato di tipologie di rifiuti, organizzato 
prevalentemente sulla base del loro processo di formazione. Ogni tipologia è identificata mediante 
codici a 6 cifre, delle quali le prime 2 indicano la macrotipologia (CER2), come indicato nella Figura 
1.57. Lo scopo è quello di identificare in maniera il più univoca possibile i rifiuti in ambito comunitario 
al fine di consentire statistiche attendibili a supporto delle politiche ambientali in materia di rifiuti, per 
il monitoraggio della loro corretta attuazione negli Stati Membri e la valutazione dell'efficacia delle 
azioni previste ed attuate nel perseguimento degli obiettivi di riduzione della produzione e pericolosità 
dei rifiuti, del loro riciclo, recupero e del loro corretto smaltimento definitivo (funzioni ex ante ed ex 
post). 
 
 
 

 
Figura 1.57: Codice Europeo del rifiuto (CER) – Fonte: ARTA 
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Di seguito sono riportati i capitoli dell’elenco per la classificazione dei rifiuti. 
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Tabella 1.58: Rifiuti Speciali Pericolosi Prodotti in Abruzzo; anno 2002 (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 

 
Tabella 1.59: Rifiuti Speciali Pericolosi Prodotti in Abruzzo; anno 2003 (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Figura 1.58: Produzione dei Rifiuti Speciali Pericolosi per famiglia di origine del rifiuto CER; anni 

2002 e 2003 (Fonte: ARTA) 
 

La produzione di rifiuti pericolosi è caratterizzata da una diminuzione su tutto il territorio regionale e 
su tutte e quattro le province. La massima produzione di rifiuti si ha nella provincia di Chieti, seguita 
da quella di Teramo. 
Il decremento percentuale in Regione, dal 2002 al 2003, si attesta intorno al 24%, mentre quello in 
Provincia di Chieti, nello stesso periodo è del 23,8%. 
I codici CER che presentano quantità più elevate, come mostrato nelle Tabelle 1.58 -1.59, sono quelli 
relativi alle famiglie del 16, del 17 e dell’11: “Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco e i rifiuti 
delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) ed i 
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; 
idrometallurgia non ferrosa”. 
 
 

Rifiuti Speciali non Pericolosi prodotti 

Sono Non Pericolosi i rifiuti che non rientrano nella classificazione e codificazione di rifiuto pericoloso 
data dalla Direttiva Min. Ambiente del 9/4/2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del 
regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al Nuovo Elenco dei 
rifiuti" (CER 2002); in altre parole, sono non pericolosi i rifiuti contenuti nell'allegato A alla succitata 
Direttiva che non sono contrassegnati con un "*" asterisco. 
Con il nuovo sistema, l’identificazione del rifiuto si basa oltre che sull’origine dello stesso, anche sulla 
presenza di sostanze pericolose; si dovrà perciò ricorrere, in determinati casi, ai fini della 
caratterizzazione di un rifiuto, ad analisi chimiche di laboratorio. 
Questo indicatore consente di verificare l’efficacia delle politiche ambientali finalizzate a ridurre la 
produzione di rifiuti.  
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Tabella 1.60: Rifiuti Speciali non Pericolosi prodotti in Abruzzo; anno 2002 (Fonte: ARTA) 
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Tabella 1.61: Rifiuti Speciali Non Pericolosi prodotti in Abruzzo; anno 2003 (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 
 
 

 
Figura 1.59: Produzione dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi per famiglia di origine del rifiuto CER; 

anni 2002 e2003 (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Figura 1.60: Produzione dei Rifiuti Speciali Pericolosi e Non Pericolosi per famiglia di origine del 

rifiuto CER; anni 2002 e 2003 (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Figura 1.61: Produzione totale dei Rifiuti Speciali per Provincia; anni 2002 e 2003                        

(Fonte: ARTA, Abruzzo) 
 

 
Figura 1.62: Rapporto tra la produzione di Rifiuti Speciali Pericolosi e Non Pericolosi in Abruzzo; 

anni 2002 e 2003 (Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

Per i rifiuti non pericolosi si evidenzia un aumento nella produzione delle province di Chieti (2.4%) e 
Pescara (30.5%), mentre si ha un calo nelle restanti. Il totale regionale nei due anni esaminati si attesta 
su un leggero aumento (1.59%) passando da 987.213 t nel 2002 a 1.003.215 t  nel 2003. 
La produzione di rifiuti non pericolosi nella provincia di Chieti è più del doppio di quella della 
provincia di Pescara e di quella di L’Aquila e di circa un terzo in più di quella di Teramo( Figura 1.61). 
I codici CER che presentano quantità più elevate, come mostrato nelle Tabelle 1.60 – 1.61 e nella 
Figura 1.59, sono quelli relativi alla famiglia del 17, del 19 e del 20: “Rifiuti delle operazioni di 
costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati); rifiuti prodotti da 
impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla 
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; 
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Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”. 
Nelle Figure seguenti sono riportati i rapporti tra i Rifiuti Urbani e i Rifiuti Speciali negli anni 2002 e 
2003. 
 

 
Figura 1.63: Rapporto tra i Rifiuti Urbani  e Rifiuti Speciali; anno 2002 (Fonte: ARTA, Abruzzo) 

 

 
Figura 1.64: Rapporto tra i Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali; anno 2003 (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Figura 1.65: Produzione Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali in Abruzzo; anni 2002 e 2003                

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

Tipologie di discariche 

Le discariche sono classificate, in base alla tipologia di rifiuti conferiti *, nelle seguenti tre categorie 
previste dal D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003: 
a) discarica per rifiuti Inerti; 
b) discarica per rifiuti Non Pericolosi; 
c) discarica per rifiuti Pericolosi. 
Questo indicatore permette di conoscere il numero, la tipologia, e la potenzialità (volumetria totale 
autorizzata in m3) delle discariche presenti sul territorio regionale. 
Nella seguente Tabella è riportata la ripartizione delle discariche nelle Province. 
 
 
 
 

 
Tabella 1.62: Ripartizione delle discariche nelle Province (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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* Il D. Lgs. 36 del 13 gennaio 2003… fornisce la seguente definizione per le diverse tipologie di rifiuti: 
- Rifiuti Inerti: “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica 
significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o 
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti 
nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. 
La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché 
l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiano la qualità 
delle acque, superficiali e sotterranee;” 
- Rifiuti Pericolosi: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4, del D. Lgs 22/97 e s.m.i.; 
- Rifiuti Non Pericolosi: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i 
rifiuti Pericolosi così come definiti al punto precedente. 
 
 
 

 
Figura 1.66: Ripartizione delle discariche nelle province (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 
 
 
 

Si riportano, di seguito le tabelle relative alle discariche presenti nel territorio regionale suddivise per 
Provincia, individuando, per ognuna di esse, l’ubicazione, la titolarità, il gestore, la tipologia in base al 
D. Lgs 36/03, l’adeguamento allo stesso e lo stato operativo. Sono indicate, inoltre, quelle autorizzate 
ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 36/03. 
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Tabella 1.63: Discariche presenti nella Provincia di Teramo – Fonte: ARTA, Abruzzo 
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Tabella 1.64: Discariche presenti nella Provincia di Teramo – Fonte: ARTA, Abruzzo 

 

 
Tabella 1.65: Discariche presenti nella Provincia di Chieti – Fonte: ARTA, Abruzzo 
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Tabella 1.66: Discariche presenti nella Provincia di Chieti – Fonte: ARTA, Abruzzo 

 

 
Tabella 1.67: Discariche presenti nella Provincia di Pescara – Fonte: ARTA, Abruzzo 
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Tabella 1.68:  Discariche presenti nella Provincia di Pescara – Fonte: ARTA, Abruzzo   

 

 
Tabella 1.69: Discariche presenti nella Provincia di L’ Aquila – Fonte: ARTA, Abruzzo 
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Tabella 1.70: Discariche presenti nella Provincia di L’ Aquila – Fonte: ARTA, Abruzzo 
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Tabella 1.71: Discariche presenti nella Provincia di L’ Aquila -  Fonte: ARTA Abruzzo 

 
 

 
 

Figura 1.67: Discariche per Rifiuti Solidi Urbani: Ubicazione e bacino di Utenza                          
(Fonte: ARTA Abruzzo) 

 
Si nota come nell’intero territorio provinciale di L’Aquila sono presenti 24 discariche, quasi tutte di 
piccola entità e con volumetrie residue quasi nulle. Nella provincia di Pescara è attiva solo la discarica 
di Spoltore, oltre a quella per rifiuti inerti. In quella di Chieti sono attive quattro discariche tra le più 
grandi del territorio regionale: esse si trovano nel comune di Chieti, Fara Filiorum Petri, Lanciano e 
Cupello. 
I titolari delle discariche in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 36/03 hanno dovuto 
presentare un piano di adeguamento delle discariche al nuovo decreto. 
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La Regione Abruzzo ha istituito un apposito tavolo tecnico, del quale fa parte integrante l’ARTA, per 
l’istruttoria di tali piani: delle oltre 40 discariche soggette a tale decreto, nessuna è stata chiusa per 
mancanza assoluta dei requisiti ma, per tutte, sono state richieste integrazioni strutturali e gestionali.  
Per molte discariche, con volumetria autorizzata inferiore a 10.000 m3, è stato necessario ordinare la 
presentazione del piano di chiusura in quanto presentavano molte lacune infrastrutturali. 
Il ricorso in discarica per i rifiuti urbani rappresenta nella Regione ancora la soluzione dominante nella 
gestione dei rifiuti. 
In Abruzzo operano attualmente 45 impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli 
urbani (discariche di 1° cat. ai sensi della Delibera 27/7/84) in corso di riclassificazione come 
discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. 36/03. Non sono presenti impianti per la 
termovalorizzazione, mentre nell’ultimo anno sono sorti, nelle discariche più grandi, impianti per il 
recupero energetico del biogas. 
Tra gli indicatori relativi alle discariche, si prendono in considerazione le volumetrie residue dei rifiuti , 
di cui se ne dà una descrizione dettagliata. 
 
Volumetrie residue di rifiuti in discarica  
L’indicatore permette di conoscere la volumetria residua in discarica sulla base delle autorizzazioni 
rilasciate dalla Regione e di verificare, quindi, la possibilità di soddisfare o meno le richieste. 
Lo scopo dell’indicatore è quello di verificare la possibilità di conferimento dei rifiuti in discarica 
(utilizzando le volumetrie residue degli impianti autorizzati e/o progettati) per evitare di realizzare 
nuove discariche. 
 

 
Figura 1.68: Volumetrie residue al 31/12/2004 (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 
In Abruzzo, sono stati complessivamente prodotti 681.000 t di rifiuti nel 2004, con un incremento nella 
produzione del 7.81%: di questi più del 90% vanno in discarica. 
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La volumetria residua in Abruzzo per gli RSU al 31.12.2004 è di 2.456.000 m3, pari a circa 2.500.000 t. 
Considerando una produzione attuale di rifiuti pari a 525 kg/ab/giorno, la suddetta volumetria 
permetterà agli attuali ritmi di smaltimento ed in assenza di sistemi alternativi di gestione, di smaltire i 
rifiuti per altri due anni, dopo di che saremo in emergenza rifiuti. Diversa è la situazione all’interno dei 
singoli ATO: solo quelli di Pescara e Chieti sono autosufficienti mentre quelli di Teramo e di L’Aquila 
sono già senza volumetrie residue, per cui sono costretti ad esportare i rifiuti nella discarica di Spoltore 
ed in quella di Lanciano. 
Sono previsti degli ampliamenti nelle volumetrie di importanti discariche nel teramano (Teramo, Atri) 
e nell’aquilano che possano soddisfare le esigenze del comprensorio senza bisogno di trasportare i 
rifiuti fuori ambito e senza ulteriore aggravio di oneri per i contribuenti. 

Impianti di compostaggio 

Il numero degli impianti di compostaggio in Italia ha superato da alcuni anni le 200 unità. Per 
l’esattezza nell’anno 2003 sono stati censiti 258 impianti di produzione di Ammendante Compostato 
che rispetta i criteri individuati dalla legge n. 748/84. Questi impianti vengono utilizzati per il 
trattamento dei rifiuti organici (umido e vegetale) differenziati dal cittadino. 
All’interno dell’impianto viene realizzata una miscela tra rifiuto umido e vegetale (fase di 
pretrattamento), quindi la miscela viene lavorata in una sezione dedicata alla degradazione spinta, che 
può essere realizzata con diverse tecnologie (biocella, corsie, cumuli, ecc.); a questa fase segue un 
periodo di maturazione ulteriore per ottenere il compost. Per la commercializzazione, è necessaria una 
vagliatura del compost maturo per eliminare eventuali residui (materiali estranei e legno non 
degradato). 
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Tabella 1.72: Impianti di compostaggio dei rifiuti selezionati; anno 2001, 2002 e 2003                 

(Fonte: Rapporto rifiuti 2003 e 2004 APAT-ONR) 
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Figura 1.69: Localizzazione degli impianti di trattamento per rifiuti urbani; anno 2004                

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono oggi resi obbligatori dal D. Lgs 36/03. Difatti, dal 31.12.05 
non sarà più possibile conferire in discarica i rifiuti tal quale, ma occorrerà preventivamente trattarli. Il 
trattamento deve essere di tipo meccanico e biologico in modo da ottenere tre flussi principali di 
materiali: una frazione organica, che rappresenta circa il 65% del rifiuto, dovrà essere stabilizzata 
prima del conferimento in discarica, una matrice secca, quasi il 35% del rifiuto, che dovrà essere 
riutilizzata come CDR e una parte ferrosa che sarà avviata al recupero. La parte nobile del rifiuto 
organico potrà diventare compost di qualità, utilizzato quale ammendante e  fertilizzante. 
Oggi solo alcune discariche sono dotate di impianti di trattamento dei rifiuti di tipo meccanico. 
Come sopra evidenziato(Tabella 1.72), esistono nell’intero territorio solo tre impianti per il trattamento 
biologico. Dal 31.12.05, in ottemperanza del Decreto regionale n°400, la frazione organica dovrà 
essere stabilizzata in tali impianti. La capacità di questi è assolutamente insufficiente al fabbisogno, per 
cui saremo in grave situazione di emergenza. 

 Autodemolitori 

Con il decreto legislativo 24 giungo 2003 n. 209, che recepisce la direttiva comunitaria che 
regolamenta gli autoveicoli fuori uso, è stata introdotta una disciplina relativa alla prevenzione, alla 
raccolta ed al trattamento dei veicoli fuori uso ed è stato previsto che gli impianti esistenti si adeguino 
alle indicazioni e alle prescrizioni del nuovo decreto attraverso la presentazione di progetti di 
adeguamento. 
La nuova disciplina di settore è molto complessa ed articolata e, in alcune parti, presenta problemi 
applicativi. Molte Regioni italiane hanno pertanto predisposto un documento contenente disposizioni di 
indirizzo per facilitare ed omogeneizzare l'applicazione sul territorio italiano del decreto legislativo 
medesimo. 
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Sono tenuti alla presentazione del progetto di adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1, 
esclusivamente i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento già autorizzati ai sensi 
degli articoli 27 e/o 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
Lo scopo del decreto succitato è quello di verificare la presenza degli impianti, la loro potenzialità in 
rapporto alla produzione dei rifiuti e la loro capacità di recupero. 
Di seguito nella Tabella 1.73 e nella Figura 1.70 è riportato il numero di autodemolitori  e autoveicoli 
presi in carico negli anni 2002,2003 e 2004 presenti nella Regione Abruzzo. 
 

 
Tabella 1.73: Numero di autodemolitori e autoveicoli presi in carico negli anni 2002,2003 e 2004 

presenti nella Regione, suddivisi per  provincia (Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

 
Figura 1.70: Numero totale di autodemolitori in Abruzzo, suddivisi per Provincia                          

(Fonte: ARTA, Abruzzo)  
 
In ottemperanza al D. Lgs. 209, la Regione Abruzzo ha istituito un tavolo tecnico del quale fa parte 
anche l’ARTA per l’istruttoria dei piani di adeguamento. Ad oggi, tutte le richieste sono state 
esaminate e si è in attesa dell’approvazione da parte della Regione Abruzzo: si è riscontrato che quasi 
tutti gli impianti sono inadeguati e presentano gravi lacune a livello strutturale e gestionale. 
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Figura 1.71: Ubicazione degli impianti di Autodemolizione; anno 2004 (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Apparecchi contenenti PCB/PCT 

I PCB/PCT sono composti di sintesi clorurati impiegati sin dagli anni ’30 nel settore elettrotecnico in 
qualità di isolante, in particolare nei condensatori e nei trasformatori, ma anche come lubrificanti, in 
impianti di condizionamento, nella preparazione di vernici ed altro. 
Successivamente la loro diffusione in larga scala, l’uso indiscriminato e la particolare resistenza 
all’azione di agenti chimici e biologici, hanno fatto sì che, in un primo momento, ne fosse limitato l’uso 
e, successivamente, venissero messi al bando, in quanto inquinante ambientale con elevato grado di 
tossicità e potenzialmente bioaccumulabile lungo la catena alimentare. 
Con la Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 Settembre 1996, vengono disciplinate le procedure per 
lo smaltimento dei policlobifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT). Lo Stato Italiano, in attuazione a 
tale Direttiva Comunitaria, emana il Decreto Legislativo n. 209 del 22 Maggio 1999, ed il successivo 
Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 Ottobre 2001, fissa le “condizioni per l’utilizzo dei 
trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione e dello smaltimento”. 
Quest’ultimo decreto stabilisce in particolare le condizioni per l’utilizzo dei trasformatori prima dello 
smaltimento/decontaminazione, le metodiche analitiche per la determinazione del contenuto dei PCB e 
i modelli per la comunicazione alla sezione regionale del Catasto dei Rifiuti (istituito per la  Regione 
Abruzzo presso l’ARTA). 
Fissa, inoltre, delle scadenze di smaltimento o decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB ed 
individua le modalità di decontaminazione e smaltimento dei fluidi, delle apparecchiature o altro, 
contenenti PCB. 
Dai dati della sezione regionale dell’ARTA del catasto dei rifiuti contenenti PCB, sono stati estrapolati 
i dati relativi alle comunicazioni pervenute, oltre al riepilogo per l’anno 2004; i risultati sono riportati 
nella tabella seguente. 
 
 

 
Tabella 1.74: Soggetti detentori di apparecchiature contenenti PCB presenti in Abruzzo 
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Figura 1.72: Apparecchiature contenenti PCB presenti in Abruzzo (Fonte: ARTA Abruzzo) 

 

Composizione merceologica dei Rifiuti Urbani 

Ai fini di un’analisi sulla problematica dei rifiuti, oltre alla produzione totale, è importante avere 
informazioni sulla composizione merceologica (Tabella 1.75) , ossia sulle singole quantità delle diverse 
tipologie di rifiuto che compongono il totale della produzione. 
È possibile suddividere il rifiuto in tre categorie, da raccogliere e trattare separatamente: 
 

� frazione organica 
� frazione riciclabile secca  
� frazione residuale delle raccolte differenziate 

 
 
La frazione organica normalmente costituisce una delle principali componenti merceologiche dei 
rifiuti oscillando intorno al 43 % del totale dei rifiuti prodotti; seguendo una classificazione grossolana 
dei rifiuti di derivazione urbana, la frazione organica può essere ulteriormente suddivisa in frazione 
umida( componente dei rifiuti urbani costituita da scarti di cucina pre e post cottura, nonché altri rifiuti 
putrescibili prodotti in ambito domestico quali lettiere di animali, resti di piante d’appartamento etc),  
frazione verde( componente dei rifiuti urbani costituita dagli scarti di manutenzione del verde sommata 
anche a piccole quantità originate in ambito domestico di cassette di legno, bancali di legno etc) e in 
frazione mercatale ( materiale proveniente dai mercati e costituito di norma da una miscela assortita di 
cassette di legno, bancali e residui di frutta e verdura). 
La quantità percentuale di residui alimentari e di scarti della manutenzione del verde è in ogni caso 
fortemente dipendente sia dai diversi contesti residenziali sia dalla stagione. Tale dipendenza incide 
fortemente sulle quantità raccoglibili e quindi sul dimensionamento dei circuiti di raccolta 
differenziata. 
La frazione riciclabile secca è costituita essenzialmente da carta e cartone, vetro e plastica; l’incidenza 
in peso di tale frazione nella massa dei rifiuti urbani, pur dipendendo dal contesto abitativo e produttivo 
di riferimento, costituisce mediamente il 40 % del totale dei rifiuti urbani. Da un’accurata analisi 
merceologica tuttavia emerge che anche altre frazioni minori, ma ugualmente riciclabili, quali tessili, 
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cuoio e pelli, alluminio e altri metalli, costituiscono una percentuale rilevante del rifiuto urbano 
arrivando anche a valori del 7 %. 
La frazione residuale dalle raccolte differenziate è costituita da tutti quei rifiuti che non vengono 
destinati alle altre raccolte finalizzate al riciclaggio o al recupero di materia; l’incidenza ponderale di 
questa frazione sul totale di rifiuti prodotti nonché la sua composizione merceologica, si differenzia e 
sempre più si differenzierà rispetto alle diverse zone del territorio provinciale in relazione agli standard 
di raccolta differenziata raggiunti. 
In linea di massima l’incidenza quantitativa del rifiuto residuo sarà funzione del grado di 
intercettazione raggiunto nelle diverse raccolte differenziate. 
L’analisi della composizione merceologica del rifiuto prodotto permette di mettere in luce le 
caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali che compongono il rifiuto generato. La 
composizione merceologica dei rifiuti prodotti è di interesse, inoltre, per la valutazione delle soluzioni 
impiantistiche perseguibili ed economicamente convenienti. 
 
 
 

 
Tabella 1.75: Composizione merceologica dei Rifiuti Urbani (t/a)                                                   

(Fonte: Rapporto rifiuti 2004 APAT – ONR – ARTA) 
 
Di seguto è riportata una descrizione dettaglita di alcuni indicatori relativi alla raccolta differenziata. 
 
Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato  
La raccolta differenziata è definita dal D. Lgs 22/97 (decreto Ronchi) come " ... la raccolta idonea a 
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica 
umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima ...". 
Negli ultimi 15-20 anni in Italia, come quasi in tutta l’Europa, la produzione dei rifiuti è andata via via 
aumentando, fino a raddoppiare rispetto al passato. A questa situazione si è cercato di porre rimedio 
con una serie di provvedimenti legislativi che negli intenti avrebbero posto fine al problema, trovando 
il modo più proficuo di stoccare i rifiuti senza creare pericoli per l’ambiente. Con la legge 475/88 della 
Comunità Economica Europea si sono dati gli elementi essenziali per la gestione degli RSU, 
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obbligando i Comuni alla raccolta differenziata e istituendo dei Consorzi Obbligatori che dovevano 
provvedere alla raccolta e al riciclo del 50% di quanto recuperato dei seguenti materiali: vetro, carta, 
metalli, plastiche, poliaccoppiati, batterie ed oli esausti. 
Attualmente, in Italia il 90% dei rifiuti solidi urbani finisce in discarica, il 6% viene incenerito, ed il 
4% viene riciclato. 
Il Decreto Ronchi stabilisce che oltre a provvedere alla riduzione del volume, del peso e della 
pericolosità dei rifiuti (soprattutto per quanto riguarda contenitori e imballaggi) bisogna aumentare la 
quantità di quelli recuperati con la raccolta differenziata e il loro riciclo. Infine, ma solo infine, ciò che 
resta potrà essere portato in discariche ambientalmente sicure. 
Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare la quantità di rifiuti urbani raccolta in modo 
differenziato e la percentuale dei rifiuti urbani prodotti, con l’obiettivo di recuperare il potenziale 
energetico contenuto nel rifiuto non del tutto recuperabile (Figura 1.73). 
 
 

 
Tabella 1.76: Rifiuti Urbani raccolti in modo Differenziato1                                                                                                                        

(Fonte: Rapporto Rifiuti 2004 APAT- ONR- ARTA2) 
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Figura 1.73: Confronto tra i  Rifiuti Urbani  raccolti in modo differenziato e i RifiutiUrbani Prodotti  

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

La raccolta differenziata, nel 2004 è stata pari a 103.580 t con una raccolta pro capite di 79 kg contro 
458 kg dell’indifferenziato, come si può notare dalla Tabella 1.76. 
 
 
 
Percentuale di Raccolta Differenziata nella Regione Abruzzo 
L’indicatore più importante per stabilire le performances ambientali nell’ambito della gestione 
integrata dei rifiuti, considerato anche a livello normativo, è la percentuale di raccolta differenziata 
raggiunta. Il D.Lgs. n. 22/97 indica gli obiettivi che devono essere raggiunti in termini di percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, contingentandoli a determinate scadenze temporali (15% entro 
il 2 marzo 1999, 25% entro il 2 marzo 2001, 35% dal 2 marzo 2003). 
Questo indicatore fornisce una misura del peso raggiunto dalla raccolta differenziata nelle province 
della Regione Abruzzo, rispetto agli obiettivi prefissati dal D. Lgs. 22/97 (Figura 1.74). 
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Figura 1.74: Percentuali di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo del D.Lgs. 22/97                  

(Fonte: ARTA Abruzzo) 
 

 
La raccolta differenziata in Abruzzo, come è possibile verificare dalle tabelle allegate, ha registrato un 
significativo aumento nell’ultimo anno, passando dall’11,2% del 2003 al 14,9% del 2004. Siamo 
comunque sempre molto al di sotto del valore fissato dal Decreto 22/97 che fissava per il 2003 una 
soglia minima del 35%. Abbiamo raggiunto con sei anni di ritardo il limite del 15% fissato dal 
“Ronchi” per il 1999. 
La città di Pescara è quella in assoluto che ha la percentuale di raccolta differenziata più bassa e 
contribuisce in modo significativo a far abbassare la percentuale nella provincia stessa che, comunque, 
ha registrato un discreto incremento, passando dal 6% degli anni 2002 e 2003 all’11% del 2004. La 
provincia di Teramo è quella che guida la graduatoria regionale con un importante 21.2% in crescita 
nell’ultimo anno. 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 36/03, e di quello inerente l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, che 
fissano criteri molto rigidi e restrittivi sulla gestione dei rifiuti, si spera che nel prossimo anno possano 
essere conseguiti importanti risultati, grazie anche alla fattiva opera prestata dalla giunta regionale che 
sta varando il nuovo piano di gestione dei rifiuti in cui viene prestata grande sensibilità alla 
differenziazione dei rifiuti prima ancora che alla termovalorizzazione degli stessi. 

Numero di trasportatori di Rifiuti per Provincia 

Le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le 
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,nonché le imprese che effettuano l'attività di 
bonifica dei siti, dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione 
di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili 
di smaltimento e recupero dei rifiuti, devono essere iscritte all'Albo gestori rifiuti. 
L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è costituito presso il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il 



PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

106 106 

medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei 
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
L'Albo si configura come strumento di qualificazione delle imprese del settore, punto di riferimento e 
garanzia per tutti i soggetti coinvolti nel complesso sistema della gestione dei rifiuti: le imprese che 
producono rifiuti e che li devono affidare a soggetti qualificati, le amministrazioni pubbliche, gli organi 
di controllo e i cittadini. 
 

 

 
Tabella 1.77: Trasportatori di rifiuti in Abruzzo, suddivisi per categoria; anno 2005 – Fonte: ARTA 

 

 
Figura 1.75: Trasportatori di rifiuti in Abruzzo (Fonte: ARTA Abruzzo) 
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Dai dati elaborati risulta che 365 ditte aventi sede in Abruzzo, sono iscritte all’Albo: la categoria 2 è 
quella per la quale si registra il maggior numero di iscrizioni, ben 234, ovvero il 64% del numero 
complessivo(Figura 1.75). 



PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

108 108 

2. INQUADRAMENTO  CLIMATOLOGICO 
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CLIMATOLOGIA  

La rete di monitoraggio climatico del centro agrometereologico regionale 

Il Centro Agrometeorologico Regionale è una struttura di supporto dell’Agenzia Regionale per i 
Servizi di Sviluppo Agricolo. Esso provvede alla raccolta dei dati meteorologici mediante una rete di 
monitoraggio climatico costituita da stazioni elettroniche e da stazioni meccaniche. 
Le stazioni sono state dislocate e individuate sulla base di esigenze agricole ed ambientali e sono dotate 
di un sistema di acquisizione a microprocessore, collegato al sistema di teletrasmissione dei dati 
(modem e linea telefonica) verso il calcolatore centrale collocato presso il Centro Agrometeorologico. 
Al sistema di acquisizione sono collegati i sensori, che rilevano la temperatura dell’ aria e del suolo, 
l’umidità relativa, la precipitazione, la bagnatura fogliare, la velocità e direzione del vento, la 
radiazione solare e la pressione atmosferica. 
Le stazioni elettroniche sono collegate ad un calcolatore, presente in sede, attraverso linee telefoniche 
commutate, esse vengono interrogate giornalmente e i dati raccolti sono archiviati automaticamente in 
una banca dati. 
I valori archiviati vengono controllati, sia automaticamente dal calcolatore (per garantirne la coerenza e 
consistenza interna), sia manualmente con dati di insieme e con le osservazioni delle stazioni 
meccaniche. 
Nella figura successiva è rappresentata la disposizione geografica sul territorio delle centraline 
meteorologiche: 
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Figura 2.1: Disposizione delle stazioni meteorologiche di monitoraggio 

 
L’inquinamento dell’aria può alterare il clima, essenzialmente a seguito dell’assottigliamento dello 
strato di ozono nella stratosfera e dell’ effetto serra. L’ozono, infatti, svolge un’importante funzione di 
schermo nei confronti dei raggi ultravioletti, che hanno tra l’ altro proprietà mutagene e letali verso i 
microrganismi e anche per l’ uomo. 
La causa più probabile dell’assottigliamento di tale barriera è l’eccessivo uso di sostanze 
(clorofluorocarburi) che facilitano la decomposizione dell’ ozono, provocando il cosiddetto “buco” che, 
secondo alcuni studiosi, sembra influire sulla circolazione delle masse d’aria e sulla temperatura della 
terra (modesto aumento). 
Tale innalzamento va a sommarsi a quello, molto più determinante, provocato dall’effetto serra dovuto 
al vapor acqueo, al metano, ma soprattutto all’anidride carbonica prodotta dal consumo di combustibili 
fossili, dalle attività industriali e la cui concentrazione nell’atmosfera è in aumento a causa delle 
deforestazione e della riduzione della sostanza organica nei suoli arati. Questo gas ha infatti la proprietà 
di essere opaco e quindi di trattenere, come in una serra, parte della radiazione luminosa del sole 
riemessa dalla terra sotto forma di radiazione infrarossa. 
L’analisi climatica, per le aree più rappresentative della regione Abruzzo, mette a confronto i valori dei 
parametri meteorologici rilevati nell’annata con quelli “climatici” (valori della serie storica dal 1965-
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94), al fine di evidenziare gli scostamenti ed eventuali anomalie rispetto al regime climatico ricorrente. 
A tal fine, sono stati calcolati: 

o i valori cumulati di precipitazione mensile e annuale; 
o le medie decadali della temperatura minima e massima confrontati con i rispettivi valori 

climatici. 
Di seguito è riportata una descrizione analitica dell’ andamento meteorologico nell’anno 2004 per la 
Regione Abruzzo. 
L’andamento meteorologico nel 2004 in Abruzzo può definirsi più umido rispetto agli ultimi anni, 
soprattutto, per le abbondanti precipitazioni primaverili con temperature sempre più basse delle medie 
stagionali dell’ultimo decennio. Bisogna però rimarcare che nell’ultimo decennio il clima è stato 
caratterizzato da un lieve aumento delle temperature, specie nei valori massimi e da precipitazioni a 
carattere molto intenso ma di entità più basse. Nell’anno 2004 si è avuto un riallineamento dei 
parametri meteorologici alle medie storiche del trentennio. 
I primi giorni di gennaio sono stati caratterizzati da precipitazioni abbondanti lungo la fascia costiera e 
da temperature nella media stagionale, mentre nei giorni successivi si sono registrati temperature basse, 
soprattutto nei valori minimi. Tra la fine della seconda ed inizio della terza decade si sono registrate 
precipitazioni su tutta la regione; subito dopo una nuova e più intensa perturbazione ha causato una 
sensibile diminuzione delle temperatura, oltre la media stagionale, soprattutto, nei valori massimi con 
precipitazioni nevose anche a bassa quota. Le basse temperature si sono registrate per tutto il mese di 
gennaio, soprattutto nell’area del fucino dove si è raggiunta una punta minima di -17°C. 
Ad inizio febbraio, si è avuta un’attenuazione del freddo con la presenza di un campo di alta pressione 
con giornate soleggiate, seppure con notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Le piogge si 
sono verificate nella seconda decade del mese, in particolare, nelle aree interne e nel pescarese mentre 
le temperature si sono mantenute sempre sotto la media stagionale. 
Il mese di marzo inizia sotto l’influsso di correnti nord-orientali che hanno apportato freddo, specie 
sulla costa, con qualche nevicata all’interno. Le temperature sono state eccezionalmente basse nel 
Fucino (-10°C), mentre le precipitazioni sono state copiose solo nella prima decade. Successivamente, 
le temperature si sono mantenute intorno alle media climatiche, anche se nella seconda decade e le 
massime hanno toccato valori estremi a seguito dell’alta pressione del periodo. 
Condizioni meteo decisamente primaverili hanno caratterizzato la prima decade di aprile con 
temperature oltre la media stagionale. A seguito dell’afflusso di correnti fredde orientali, le temperature 
sono diminuite, mentre le correnti umide hanno determinato precipitazioni per tutto il mese. Infatti, 
l’entità delle piogge ha superato i valori medi quasi ovunque ed il numero di giorni piovosi è stato 
rilevante (più del 50% rispetto ai giorni medi del periodo). 
Nella prima decade di maggio perturbazioni nord-occidentali hanno continuato ad apportare piogge 
non intense ma molto frequenti (sul Fucino + 150% di giorni piovosi). Ha fatto seguito tempo buono, 
ma con temperature basse nei valori minimi. Le precipitazioni sono state intense e frequenti nel 
chietino (con un numero elevato di giorno piovosi). 
Ad inizio giugno una perturbazione di forte intensità, soprattutto sulla fascia litoranea, ha apportato 
abbondanti precipitazioni, in surplus rispetto alla media stagionale, con calo delle temperature. Nella 
seconda settimana di giugno la presenza di un campo di alta pressione ha consentito l’instaurarsi di 
condizioni di tempo soleggiato con temperature in linea con le medie stagionali, o leggermente 
superiori e assenza di precipitazioni significative. 
In luglio, l’estate si fa sentire grazie all’influsso dell’anticiclone delle Azzorre, in giusta posizione nel 
deviare le perturbazioni sulle latitudini maggiori. Le temperature sono state in linea con i valori medi 
climatici, con massime che hanno toccato i valori estremi nella I e III decade. Le precipitazioni sono 
state scarse sulla costa e più elevate all’interno della regione. 
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Ad inizio mese di agosto e per tutta la I decade, correnti settentrionali hanno portato rovesci 
temporaleschi che hanno determinato un abbassamento delle temperature; infatti, la colonnina di 
mercurio non ha mai toccato i valori estremi che di solito si raggiungono in questo periodo 
determinando così un’estate 2004 più fresca. 
L’inizio del mese di settembre è stato caratterizzato da circolazioni di correnti nord-orientali che 
hanno portato piogge specie nel chietino; altre precipitazioni a metà e fine mese hanno di fatto 
determinato accumuli mensili oltre i valori medi climatici; il numero dei giorni piovosi è risultato in 
linea con le medie. 
L’alta pressione ha determinato tempo bello nella I decade di ottobre a cui ha fatto seguito una 
perturbazione che ha interessato la II decade determinando un calo notevole delle temperature; 
successivamente, aria calda mediterranea ha fatto risalire le temperature. Nel complesso, si sono avute 
precipitazioni inferiori alle medie del periodo con scarso numero di giorni piovosi. 
La prima settimana di novembre è stata caratterizzata da un clima quasi estivo a causa dei venti di 
scirocco che ha interessato il versante adriatico; infatti, le temperature massime hanno sfiorato i 30°C. 
Successivamente una perturbazione, proveniente da Nord, ha portato diffuse precipitazioni e una 
sensibile diminuzione delle temperature (di 10°C nelle 24 ore), sia nei valori massimi che nelle 
minime. A metà mese un’altra perturbazione ha interessato la nostra Regione con forti venti freddi (le 
raffiche hanno raggiunto i 65-80 km/ora) e temperature al di sotto della media stagionale. Le piogge 
sono state intense e persistenti, in molte zone in 24 ore sono caduti più di 70 mm (in particolare a 
Scerni e Lanciano 140 mm) che hanno assunto carattere nevoso a quote anche basse. 
L’inizio del mese di dicembre è stato caratterizzato da giornate con temperature al di sopra della media 
stagionale con qualche rovescio temporalesco. Successivamente, un flusso di correnti umide ed 
instabili, di provenienza mediterranea, ha apportato piogge. A fine II decade le temperature, soprattutto 
nelle aree interne, hanno subito una repentina diminuzione con gelate notturne a causa di un vortice 
depressionario che ha richiamato aria fredda dalla Bielorussia. A fine mese si sono verificate piogge 
poco consistenti e registrate temperature che si sono riallineate alle medie stagionali. 
Di seguito sono riportati, per le aree più rappresentative della regione Abruzzo, i grafici che 
evidenziano l’analisi climatica, l’andamento termo-pluviometrico dell’anno 2004, la precipitazione 
annuale e mensile in percentuale rispetto al valore climatico. 
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Figura 2.2: Andamento termo-pluviometrico dell’anno 2004 per la Provincia di L’Aquila 

Fonte: CAR 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3: Andamento termo-pluviometrico dell’anno 2004 per la Provincia di Chieti 

Fonte: CAR 
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Figura 2.4: Andamento termo-pluviometrico dell’anno 2004 per la Provincia di Pescara 

Fonte: CAR 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.5:  Andamento termo-pluviometrico dell’anno 2004 per la Provincia di Teramo 

Fonte: CAR 
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Figura 2.6: Precipitazione annua nell’anno 2004 per la Regione Abruzzo 

Fonte: CAR 
 

 
Figura 2.7: Precipitazione mensile nell’anno 2004 per la Regione Abruzzo 

Fonte: CAR 
 

 
Figura 2.8: Giorni piovosi nell’anno 2004 - Fonte: CAR 
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 Influenza dell’ arco appenninico, della collina, del mare e degli insediamenti urbani sui 

fenomeni meteorologici 

Come già riportato nel Capitolo dedicato ai “Caratteri Generali”, l’Abruzzo è una regione ad orografia 
complessa. Dal punto di vista morfologico la Regione può essere divisa in due parti: una interna, 
montuosa, con altipiani e conche intermontane ed una subappenninica, appoggiata alla prima, costituita 
da colline che digradano verso il mare. 
La parte montuosa dell’Abruzzo appare suddivisa in tre catene di monti disposti in direzione NW-SE 
che confluiscono nel gruppo della Meta: l’allineamento orientale comprendente i monti della Laga, il 
Gran Sasso e la Maiella, la catena mediana su cui corre lo spartiacque peninsulare con i monti Velino e 
Sirente ed, infine la catena occidentale costituita dai Monti Simbruini ed Ernici, a cavallo del confine 
laziale. 
La zona subappenninica ha una larghezza uniforme di circa 30 km con morbide colline che 
raggiungono la costa. Quest’ultima si estende per circa 130 km sul Mar Adriatico in direzione NE-SW. 
Data la morfologia del territorio, è intuibile che nella regione siano presenti due tipi principali di clima, 
uno aspro della parte interna montuosa ed uno più dolce della zona collinare e costiera. 
Nella zona appenninica gli inverni sono freddi, specie nelle conche interne con elevato numero di 
giorni di gelo o neve; le estati sono piuttosto asciutte e calde nelle conche interne e fresche sulle 
montagne. 
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, le temperature medie annue della zona interna, di cui le 
stazioni di Campo Imperatore (5°C) ed Avezzano (11°C) rappresentano rispettivamente le alte quote 
dei rilievi e le basse quote delle conche e degli altipiani sono sensibilmente più basse di quelle della 
zona costiera (Pescara14°C). 
Le escursioni termiche sono ampie nelle conche le quali, inoltre, vedono valori piuttosto bassi di 
precipitazione totale annua. Difatti, le perturbazioni provenienti da ovest incontrano inizialmente il 
versante laziale della catena appenninica, laddove, per sollevamento orografico le masse di aria 
perdono gran parte della propria umidità sotto forma di precipitazioni. 
Nella zona costiera si accusano escursioni termiche minori grazie alla presenza del mare ma nel 
complesso sono superiori a quelle caratteristiche della corrispondente costa tirrenica poiché la minore 
profondità  del Mar Adriatico risulta in una minore azione mitigatrice. Inoltre l’aria mite di quest’ 
ultimo, non riesce a superare la barriera montuosa a causa dei valori bassi di velocità del vento. 
Le precipitazioni sono influenzate dalla catena occidentale che impedisce all’aria umida del Tirreno di 
raggiungere gli altipiani e le conche dove si riscontrano i minimi pluviometrici. In ogni modo la 
regione interna riceve maggiori quantità di pioggia rispetto a quella costiera. 
Il regime pluviometrico è caratterizzato da un massimo autunnale (generalmente novembre) e da uno 
secondario primaverile (maggio). 
Per quanto concerne l’anemologia la classe maggiormente rappresentata è quella della calma di vento. 
Per quanto concerne le direzioni prevalenti, s’individua essenzialmente l’influenza dei due sistemi 
sinottici principali che interessano l’Italia centrale: l’anticiclone delle Azzorre in estate che produce 
venti da SW e le perturbazioni continentali che portano in inverno masse d’aria fredda con provenienza 
principalmente da NE (anticiclone russo). In inverno i venti di NE possono portare la neve anche lungo 
la costa. Caratteristico della costa pescarese è il garbino, vento caldo e afoso, che soffia in primavera 
facendo innalzare improvvisamente la temperatura di vari gradi. Proviene dal versante tirrenico, cioè da 
SW ma nel superare la barriera montuosa perde gran parte dell’umidità, quindi scende nella valle 
portando aria fòhnizzata. 
Il sistema anemologico, modificato dalle caratteristiche orografiche locali, viene ad essere in parte 
modificato anche dalla presenza dell’agglomerato urbano. Gli stessi sono caratterizzati dalla presenza 
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di superfici coperte di asfalto e cemento, in grado di assorbire la radiazione solare incidente, meglio di 
quanto non siano in grado di fare altre superfici. Ne consegue che la temperatura degli strati d’aria 
sovrastanti la città è più elevata di quella che sovrasta le circostanti zone rurali. Gli sbalzi termici più 
consistenti fra aree urbane e rurali si possono osservare durante le ore notturne e la loro entità è in 
generale correlabile alle dimensioni dell’abitato. Il gradiente termico orizzontale che si genera in tali 
circostanze, nonché il rimescolamento verticale mantenuto nel periodo notturno a causa del calore 
rilasciato dalla città, possono andare ad interagire con i flussi d’aria presenti a quote maggiori. 

Caratterizzazione meteoclimatica 

La caratterizzazione meteoclimatica della Regione Abruzzo è stata condotta con il fine specifico di 
individuare le informazioni necessarie alle applicazioni modellistiche della qualità dell’aria. A tale 
scopo sono stati elaborati i dati delle stazioni dell’Aeronautica Militare. 
Lo studio si articola in varie fasi di analisi, primariamente sono stati analizzati i dati di ciascuna delle 
stazioni dell’aeronautica in modo da definire le caratteristiche del clima locale. Successivamente i dati 
delle stazioni sono stati spazializzati per produrre delle mappe regionali di alcune grandezze 
meteorologiche. Si è passati dunque allo studio dell’orografia regionale e dell’interazione con i sistemi 
sinottici. 
Stabilità verticale dell’atmosfera. La stabilità verticale dell’atmosfera è un indice del grado di 
turbolenza dell’atmosfera e quindi della capacità di questa di disperdere gli inquinanti in essa presenti. 
La stabilità verticale viene definita empiricamente mediante opportuni algoritmi che utilizzano le 
determinazioni sperimentali della velocità del vento, della copertura nuvolosa e dell’altezza del sole 
sull’orizzonte. Il valore della stabilità viene determinato in accordo alle classificazione di Pasquill che 
individua 6 classi corrispondenti alle situazioni dalla più instabile alla stabilità estrema (A, B, C, D, E, 
F+G) più la nebbia, come indicato nella Tabella 2.1. 
Le frequenze di accadimento delle classi di stabilità verticale vengono fornite da ENEL-SMAM con 
una disaggregazione massima corrispondente alle frequenze per stagione ed ora sinottica. Si è stabilito 
di non considerare le situazioni con un numero di osservazioni inferiore a 200 poiché il campione non 
risulterebbe statisticamente rappresentativo. 
Dagli studi effettuati, si evince la consueta distribuzione in cui le prime classi, corrispondenti 
all’instabilità dell’atmosfera, sono più frequenti nella stagione calda e nelle ore centrali della giornata, 
durante le quali il rimescolamento verticale e di conseguenza la diluizione delle nubi inquinanti 
risultano favoriti; mentre le classi stabili sono invece caratteristiche della stagione fredda e delle ore 
notturne alle quali sono spesso associate le inversioni del gradiente di temperatura che impediscono la 
diluizione. 

IRRAGGIAMENTO 

SOLARE 
[W/m2] 

FRAZIONE COPERTURA 

NOTTURNA 
VELOCITÀ DEL VENTO A 10 m  

[m/s] 

<350 350-700 >700 ≤3/8 ≥0.5 
<2 B A-B A - - 

2-3 C B A-B F E 

3-5 C B-C B E D 

5-6 D C-D C D D 

>6 D D C D D 

Tabella 2.1: Tabella di Pasquill-Turner per la classificazione delle condizioni di stabilità 
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Direzione del vento. L’informazione relativa alla direzione del vento viene riportata da ENEL-SMAM 
relativamente a 18 classi: sedici settori di provenienza con ampiezza di 22.50, una classe per i casi di 
“Direzione variabile” e la classe delle “Calme” corrispondente a valori della velocità non superiori ad 1 
nodo con direzione variabile. 
Per quanto concerne la stazione di Avezzano la classe maggiormente rappresentata è quella della calma 
di vento che presenta un valore annuale del 43% con un massimo pari al 53% nella stagione invernale. 
Si individuano due direzioni prevalenti con pari frequenza: N-NW (6,4%) e E-SE (6,3%); non si 
osservano grandi differenze tra le quattro distribuzioni stagionali dei 16 settori. 
Anche per la stazione di Campo Imperatore la classe maggiormente rappresentata è la calma di vento 
(34%) con un massimo (39%) in autunno; la direzione prevalente è S-SW alla quale è associato un 
valore piuttosto alto di frequenza pari al 22%; tale direzione presenta in estate il valore massimo (27%) 
e in inverno il minimo (17%). 
Infine la stazione di Pescara rileva una frequenza annuale della calma di vento pari al 51% con un 
massimo autunnale (55%). 
Le direzioni prevalenti del vento interessano principalmente i settori W e S-SW (complessivamente 
17%) e NE (5%); le distribuzioni stagionali evidenziano un massimo estivo per la direzione SW con 
frequenza pari all’11% della distribuzione. 
Velocità del vento. Anche per la velocità del vento i dati di ENEL-SMAM sono espressi mediante 
frequenze di classi predefinite. Le classi sono individuate come intervalli di velocità espresse in nodi (1 
nodo è pari a 0,5m/s). La prima classe, “<1” corrisponde alla classe “Calme” della direzione del vento. 
Le caratteristiche salienti delle distribuzioni presentate risiedono nella elevata frequenza delle 
situazioni di calma di vento, come già osservato in precedenza, per tutte e tre le stazioni abruzzesi. La 
specificità delle stazioni si riscontra invece nella evidente differenza delle distribuzioni di Campo 
Imperatore da una parte, stazione ad alta quota e di Pescara e Avezzano dall’altra, rispettivamente alle 
quote di 11 m e 700m. Campo Imperatore presenta dopo il massimo della calma di vento un andamento 
crescente fino alla penultima classe per la quale si osserva un massimo secondario; le altre due stazioni 
mostrano invece un andamento decrescente della calma di vento fino all’ultima classe 6. 
La temperatura. In corrispondenza della stazione di Avezzano (700m di quota) si rilevano temperature 
con un valore medio annuo pari a 11°C. Le minime medie mensili oscillano tra i -2°C di gennaio e i 
14°C di agosto; le massime medie mensili variano invece tra 6°C a gennaio e 27°C a agosto. 
L’escursione termica media varia tra i 7°C di gennaio e i 13°C di luglio. 
Per la stazione di Campo Imperatore (a quota 2138 m) il valore medio annuo è di 8°C. Le minime 
medie variano tra -6°C per il mese di gennaio e -9°C a luglio; le massime medie oscillano tra gli 8°C di 
gennaio e i 18°C di luglio. L’escursione termica media mensile va dai 6°C di novembre ai 9°C di luglio 
con una variabilità minore rispetto a quella riscontrata ad Avezzano. 
La stazione di Pescara (11 m s.l.m.) presenta un valore medio annuo pari a 14°C. Le minime medie 
variano tra i 2°C di gennaio e i 17°C di luglio mentre le massime medie oscillano tra 10°C e 28°C per 
gli stessi mesi. L’escursione termica media mensile ha il valore minimo in dicembre (8°C) e il massimo 
in luglio (12°C). 
 



PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

119 119 

 
Figura 2.9: Andamento della temperatura nella Regione Abruzzo (Fonte: Cetemps) 

 
Le precipitazioni. Le informazioni relative alle precipitazioni sono state elaborate per realizzare i 
grafici relativi all’andamento medio mensile dei giorni di pioggia, e alle distribuzioni stagionali delle 
classi di precipitazione. 
Dall’esame dell’andamento mensile la stazione di Avezzano è interessata da valori medi mensili che 
variano tra 4,5 giorni ad agosto e 9,9 a novembre. 
A Campo Imperatore si rileva il minimo a gennaio (5,8 giorni) ed il massimo a novembre (10,2). 
Pescara, infine, evidenzia il minimo di precipitazione a luglio con un valore pari a 4,2 giorni mentre il 
massimo si presenta in dicembre con 8,3 giorni. 
Radiazione solare.  I valori di radiazione solare sono disponibili solo per la stazione di Pescara. Le 
elaborazioni dell’ ENEL-SMAM si riferiscono a due diverse grandezze: la radiazione solare globale 
intesa come integrale giornaliero e l’eliofania definita come durata del soleggiamento. 

• Radiazione solare globale: dalle elaborazioni, si evidenzia la distribuzione annuale delle 
radiazioni. Sono presenti due massimi, il primo, assoluto, corrispondente alla classe 6.1-9 
MJ/m2, il secondo, massimo relativo, corrispondente alla classe 21.1-24 MJ/m2. Dagli studi 
effettuati, si evince che il primo valore è attribuibile alla stagione fredda mentre il secondo alla 
stagione estiva. 

• Eliofania:  la classe “<1”  relativa alla situazione di cielo completamente coperto. A questa 
classe corrisponde il valore massimo di frequenza. Per quanto concerne il resto della 
distribuzione, l’andamento annuale evidenzia altri due massimi: il principale in corrispondenza 
della classe 7-7.9 ore e il secondario relativamente alla classe 11-11.9 ore. Per quest’ultima 
classe i mesi maggiormente responsabili sono giugno e luglio che corrispondono a periodi con 
valori bassi di copertura nuvolosa. 
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