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1. PREMESSA 

 
La presente relazione costituisce l'aggiornamento di quanto già approvato con D.G.R. 
n. 332 del 21.03.2005: l’aggiornamento ha riguardato esclusivamente i riferimenti 
normativi, aggiornati con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, rimane immutata 
l’individuazione e la delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.  
 
Come indicato al punto pp dell’art. 74 “Definizioni” del D. L.vo 152/06, per “zone 
vulnerabili” si intendono: “zone di territorio che scaricano direttamente o 
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate 
o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”. 
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2. ASPETTI METODOLOGICI 

Come previsto dal D. L.vo 152/06 (Allegato 7, parte AII, punto 1), al fine di individuare 
sull’intero territorio regionale abruzzese le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, 
si è proceduto con un’indagine preliminare di riconoscimento. 
Il primo passo è stato quello di valutare la “vulnerabilità intrinseca all’inquinamento 
degli acquiferi” (cfr. par. 3.1 e 3.2). 
In base alle conoscenze del territorio ed alla scala del lavoro, per tale valutazione, è 
stato scelto il metodo di zonazione per aree omogenee del CNR-GNDCI (D. L.vo 
152/06, All. 7, parte AII, punto 2) (cfr. par. 3.1), mediante il quale sono state 
individuate otto classi di vulnerabilità, con grado variabile da molto basso ad elevato 
(cfr. par. 3.2). 
Gli acquiferi che sono risultati maggiormente vulnerabili all’inquinamento sono quelli 
più francamente calcarei, quelli detritici, fluvio-lacustri e sabbioso-conglomeratici (cfr. 
par. 3.2). 
Come secondo passo, è stata realizzata la “Carta della vulnerabilità integrata 
all’inquinamento degli acquiferi”, mediante la sovrapposizione, alle classi di 
vulnerabilità, delle fonti di inquinamento antropico, siano esse puntuali o diffuse. Ciò 
ha permesso di individuare le aree maggiormente esposte e probabilmente soggette a 
fenomeni di inquinamento (cfr. par. 3.3). 
 
A questo punto si è conclusa la prima fase dell’indagine preliminare di riconoscimento 
delle “zone potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola”, con 
l’individuazione di quelle zone caratterizzate da un grado di vulnerabilità tra alto ed 
elevato [come previsto dal D. L.vo 152/06 (All. 7, parte AII, punto 2)] e dalla presenza 
di attività antropiche di norma intensive. Per questo ultimo motivo sono state escluse le 
aree a grado di vulnerabilità elevato ricadenti all’interno dei massicci carbonatici (cfr. 
par. 3.4). 
 
In definitiva, le aree da ritenere ad elevata vulnerabilità potenziale da nitrati di origine 
agricola sono risultate quelle fluvio-lacustri e detritiche delle piane intramontane (tra 
cui la piana del Fucino, di Sulmona, dell’Alta Valle Aterno, di Castel di Sangro, di 
Oricola, ecc.), oltre le piane alluvionali costiere (compresi i terrazzi fluviali). Per esse, 
infatti, è risultata certa la presenza di attività che potrebbero generare compromissioni 
qualitative delle acque sotterranee, dovute a fattori antropici di origine 
prevalentemente agricola (cfr. par. 3.4). 
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La scala di rappresentazione prescelta per la “Carta delle zone potenzialmente 
vulnerabili da nitrati di origine agricola” è stata quella 1:250.000, come previsto dal D. 
L.vo 152/06 (All. 7, parte AII, punto 2) (cfr. par. 3.4). 
 
Per tali aree, è stata predisposta una rete di monitoraggio preliminare delle acque 
superficiali e sotterranee. E, proprio attraverso l’attività di monitoraggio, è in corso di 
verifica la presenza o meno di situazioni di degrado qualitativo delle acque, che 
permetterà, sempre a scala regionale, una caratterizzazione e una delimitazione più 
precisa delle zone “vulnerabili”. 
 
Pertanto la metodologia che è stata utilizzata per l’individuazione delle “zone 
vulnerabili da nitrati” (alla scala cartografica 1:250.000) è consistita nella 
sovrapposizione tra la carta delle zone potenzialmente vulnerabili e le zone in cui sono 
stati riscontrati problemi reali di inquinamento delle acque sotterranee (cfr. parr. 4 e 
5). 
Attraverso l’utilizzo dei dati a disposizione, si è cercato di effettuare una prima 
delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. L’obiettivo che ci si è 
posti, trattandosi di una prima individuazione a scala regionale, è stato quello di 
evidenziare le aree di crisi e/o di probabile crisi e di indicare il grado di priorità con il 
quale predisporre necessari e/o eventuali studi di approfondimento. 
In particolare, ciascun acquifero individuato come “potenzialmente vulnerabile” è stato 
definito, in prima approssimazione, nel seguente modo: 

 
-  vulnerabile: quando, tenendo anche conto della dinamica quali-

quantitativa del corpo idrico, un numero significativo di 

analisi eseguite su un numero altrettanto significativo di 

stazioni di monitoraggio presenta valori dei nitrati superiori 

al limite di legge (NO3
- > 50 mg/l) e/o compresi 

nell’intervallo 40 ÷ 50 mg/l (40 ≤ NO3
- ≤ 50 mg/l); 

- potenzialmente vulnerabile: 

 

- pericolosità elevata: quando, tenendo anche conto della dinamica quali-

quantitativa del corpo idrico, un numero significativo di 

analisi eseguite su un numero altrettanto significativo di 

stazioni di monitoraggio presenta valori dei nitrati compresi 

nell’intervallo 40 ÷ 50 mg/l (40 ≤ NO3- ≤ 50 mg/l), con 

eventuali episodi superiori al limite di legge (NO3- > 50 

mg/l); 
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- pericolosità media: quando, tenendo anche conto della dinamica quali-

quantitativa del corpo idrico, un numero significativo di 

analisi eseguite su un numero altrettanto significativo di 

stazioni di monitoraggio presenta valori dei nitrati compresi 

nell’intervallo 25 ÷ 40 mg/l (25 ≤ NO3
- < 40 mg/l), con 

eventuali episodi superiori a 40 mg/l (NO3
- > 40 mg/l); 

 

 

- pericolosità bassa: quando, in relazione all’attuale equilibrio tra caratteristiche 

intrinseche del corpo idrico e attività antropiche, tenendo 

anche conto della dinamica quali-quantitativa dello stesso 

corpo idrico, un numero significativo di analisi eseguite in 

un numero altrettanto significativo di stazioni di 

monitoraggio presenta valori dei nitrati minori di 25 mg/l 

(NO3
- < 25 mg/l) , con eventuali episodi superiori a 25 

mg/l (NO3
- > 25 mg/l); 

 
 - non classificabile: quando non si hanno ancora dati a disposizione. 

 
Pertanto le “zone vulnerabili” sono aree da tutelare, in quanto sono le uniche in cui 
esiste già un inquinamento generalizzato da nitrati. Esse dovranno essere sottoposte a 
programmi di azione, come previsto dal D. L.vo 152/06 (Allegato 7 – Parte A IV), 
unitamente a quelle che sono state individuate come “zone di intervento”. 
Invece le “zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media” sono aree in 
cui risulta necessario prevedere ulteriori indagini, unitamente a quelle che sono state 
individuate come “possibili zone di intervento”. 
Ciò premesso è evidente che l’indicazione del grado di pericolosità definisce l’ordine di 
priorità nello sviluppo di studi di dettaglio, allo scopo di affinare le conoscenze nelle 
aree caratterizzate dal maggior degrado qualitativo delle acque e/o nelle zone di 
maggiore interesse ai fini della captazione delle risorse idriche. 
 
In merito alle “zone di intervento” o alle “possibili zone di intervento”, sono da 
intendere: 

 
• “zone di intervento”, quelle che, poste in collegamento diretto o indiretto 

con le “zone vulnerabili”, contribuiscono alla loro vulnerazione, sia 
attraverso acque di ruscellamento superficiale, sia attraverso il travaso di 
acque sotterranee inquinate; 
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• “possibili zone di intervento”, quelle che, poste in collegamento diretto o 
indiretto con le “zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata e 
media”, contribuiscono alla loro eventuale vulnerazione, sia attraverso 
acque di ruscellamento superficiale, sia attraverso il travaso di acque 
sotterranee inquinate. 

Le “zone di intervento” o le “possibili zone di intervento” possono essere associate a 
corpi idrici sotterranei e/o superficiali. 
Esse possono essere suddivise ulteriormente in: 

• “interne”, quelle che corrispondono alle porzioni di territorio coincidenti 
con il corpo idrico sotterraneo e/o superficiale vulnerabile; 

• “esterne”, quelle che corrispondono alle porzioni di territorio presenti al 
di fuori del corpo idrico sotterraneo e/o superficiale vulnerabile. 

 
Per quanto concerne la delimitazione delle “zone di intervento” e delle “possibili zone di 
intervento” attraverso i dati sulle acque superficiali, essa è stata effettuata per passi 
successivi: 
 

a) classificazione delle acque superficiali (prelevate alle stazioni di 
monitoraggio) in funzione del loro grado di inquinamento da nitrati: 
• acque superficiali “vulnerabili”; 
• acque superficiali “potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata”; 
• acque superficiali “potenzialmente vulnerabili a pericolosità media”; 
• acque superficiali “potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa”; 

 
b) evidenziazione dei punti (stazioni di monitoraggio) in cui le acque superficiali 

sono risultate “vulnerabili” o “potenzialmente vulnerabili a pericolosità 
elevata o media”; 
a scopo cautelativo, tale risultato è stato esteso al tratto di corso d’acqua 
immediatamente a monte e a valle delle stazioni in oggetto, per una 
distanza definita in relazione alla situazione idrologica ed allo stato di 
antropizzazione locale del territorio; 
tale tratto, quando necessario, è stato esteso fino al raggiungimento delle 
stazioni caratterizzate da acque superficiali “potenzialmente vulnerabili a 
pericolosità bassa” (nel caso in cui a valle non c’era alcuna stazione di 
monitoraggio, è stato considerato tutto il tratto di corso d’acqua fino alla 
foce); 
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c) individuazione della porzione di bacino idrografico sotteso dal tratto di corso 
d’acqua considerato “vulnerabile” o “potenzialmente vulnerabile a 
pericolosità elevata o media” (punto b); 
 

d) delimitazione delle “zone di intervento” e/o delle “possibili zone di 
intervento”: 
• esse sono risultate corrispondenti alle aree di bacino idrografico 

individuate al punto c); 
è evidente che tali aree possono risultare “interne” e/o “esterne” alle 
“zone vulnerabili” e/o alle “zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità 
elevata e media”. 

 
La delimitazione delle “zone di intervento” e/o delle “possibili zone di intervento” 
riferita alle acque sotterranee è stata effettuata nel seguente modo: 
 

1) classificazione dei corpi idrici sotterranei in funzione del grado di 
inquinamento da nitrati: 
• corpi idrici sotterranei “vulnerabili”; 
• corpi idrici sotterranei “potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata”; 
• corpi idrici sotterranei “potenzialmente vulnerabili a pericolosità media”; 
• corpi idrici sotterranei “potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa”; 

 
2) evidenziazione dei corpi idrici sotterranei che sono risultati “vulnerabili” o 

“potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media”; 
a scopo cautelativo, tale risultato è stato esteso alla porzione di bacino 
idrografico sotteso dallo stesso corpo idrico sotterraneo; 
 

3) delimitazione delle “zone di intervento” e/o delle “possibili zone di 
intervento”: 
• esse sono risultate corrispondenti alle aree di bacino idrografico 

individuate al punto 2); 
è evidente che tali aree possono risultare “interne” e/o “esterne” alle 
“zone vulnerabili” e/o alle “zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità 
elevata e media”. 

 
In definitiva, le “zone di intervento” e le “possibili zone di intervento” sono state 
delimitate sommando le zone individuate per le acque superficiali e quelle per le acque 
sotterranee. 
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Nel caso specifico del presente Piano di Tutela delle Acque, allo stato attuale delle 
conoscenze, le uniche aree delimitate come “zone di intervento” sono quelle che 
coincidono con le “zone vulnerabili”; si tratta pertanto di “zone di intervento interne”. 
Le “zone di intervento esterne”, al momento, si è preferito definirle “possibili zone di 
intervento”, in quanto si tratta di territori che necessitano tutti di indagini più 
approfondite. Per lo stesso motivo, laddove sono state individuate “zone 
potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata e media” e quindi dove non si ha 
ancora certezza sul reale stato di inquinamento dei corpi idrici sotterranei (cfr. par. 
4.1), si è evitata anche la delimitazione delle “possibili zone di intervento” (cfr. par. 5). 
Invece, sono state identificate le “possibili zone di intervento” associate alle acque 
superficiali (cfr. par. 5), in quanto i risultati sono stati accertati attraverso un periodo di 
monitoraggio sufficientemente significativo (cfr. par. 4.2). 

 

Allo stato attuale delle conoscenze, le “possibili zone intervento esterne”, delimitate in 
base ai dati delle acque superficiali e sotterranee, sono coincise con le aree collinari e/o 
montuose interessate da agricoltura e/o zootecnia, generalmente caratterizzate da 
ridotta permeabilità. Esse possono generare grandi quantità di acque di ruscellamento 
superficiale che provocano il dilavamento dei nitrati (dallo spartiacque superficiale in 
giù), per poi infiltrarsi preferenzialmente alla base dei versanti (laddove esistono 
condizioni morfologiche e di permeabilità favorevoli) e lungo le incisioni vallive. 
Possono inoltre raggiungere direttamente i fiumi, provocandone l’inquinamento. 
In altri termini, i corsi d’acqua possono essere inquinati direttamente, mentre i corpi 
idrici sotterranei subiscono contaminazione mediante: 
 

• l’infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiale, alla base dei versanti; 

• la percolazione delle acque di ruscellamento superficiale attraverso il fondo 
degli alvei (quando la falda si trova a quota più bassa di questi ultimi); 

• l’infiltrazione indiretta in falda, laddove il fiume l’alimenta naturalmente; 

• l’infiltrazione indiretta in falda, laddove il fiume l’alimenta per effetto degli 
emungimenti. 

 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 8

 

Bacino del Vibrata: 
esempio di “zona vulnerabile” coincidente con una “zona di intervento interna” 
e “possibili zone di intervento esterne” riferite alle acque sotterranee e 
superficiali. 

 

 

 

 
Bacino del Moro: 
esempio di “possibili zone di 
intervento” riferite alle acque 
superficiali, in assenza di un corpo 
idrico sotterraneo significativo. 
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3. INDAGINE PRELIMINARE DI RICONOSCIMENTO 

3.1 Descrizione del Metodo CNR-GNDCI per la valutazione della “vulnerabilità 

intrinseca all’inquinamento degli acquiferi” 

 
La valutazione della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi ricadenti nel 
territorio regionale abruzzese è stata effettuata tramite l'utilizzo di una metodologia per 
zonazione per aree omogenee: il "Metodo del CNR-GNDCI". 
Tali tipi di metodologie sono idonei per essere usati su territori vasti ed articolati dal 
punto di vista idrogeologico, idrostrutturale e morfologico. Sono particolarmente adatti 
per generare cartografie tematiche a denominatore di scala medio-grande e ad essere 
utilizzati per la copertura di interi territori nazionali e regionali, quale quello abruzzese. 
La dizione "vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi” deriva dal fatto che, 
con queste metodologie, i fattori che determinano il tipo ed il grado di predisposizione 
dell’acquifero a subire inquinamento sono esclusivamente funzione delle sue peculiarità 
intrinseche s.l. 
Il metodo CNR-GNDCI (*) non richiede alcun parametro numerico; infatti esso utilizza 
un certo numero di indici litologici, strutturali, piezometrici e idrodinamici non 
rigorosamente quantizzati che identificano situazioni idrogeologiche diverse. Pertanto la 
valutazione della vulnerabilità viene fornita in termini qualitativi, per intervalli 
opportunamente descritti o preordinati per situazioni-tipo. Per ciascuna di esse sono 
stati identificati i principali fattori che influenzano la vulnerabilità degli acquiferi (per 
esempio: la geometria degli acquiferi, le peculiarità litostratigrafiche, le caratteristiche 
di porosità e di permeabilità primaria o secondaria dei litotipi interessati, la soggiacenza 
del livello di falda, la posizione del livello piezometrico rispetto ai corsi d’acqua, ecc.). 
Tale metodo fornisce un elenco di situazioni ove ne sono riportate un buon numero 
collegate ai complessi idrogeologici presenti nell’ambito del territorio italiano. Esso è 
comunque molto flessibile e può essere, all'occorrenza, adattato a situazioni specifiche. 
 
                                                 
(*) Note bibliografiche: 

• AA.VV. (1988): Proposta di una normativa per l'istituzione delle fasce di rispetto delle opere di captazione di acque 

sotterranee. Francani V. e Civita M. editori, Geograph. Milano, 227 pp.; 

• Civita M. (1990): Legenda unificata per le Carte della vulnerabilità degli acquiferi. Studi sulla Vulnerabilità degli 

Acquiferi, 1 (Append.), Pitagora Edit. Bologna, 13 pp. 

• Civita M. (1994): Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: Teoria & pratica. Studi sulla 

Vulnerabilità degli Acquiferi, 7, Pitagora Edit. Bologna, 325 pp. 
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3.2 Valutazione della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi 

 
Nel territorio regionale, mediante l’utilizzo del metodo CNR-GNDCI, sono state 
individuate otto classi di vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi, con 
grado variabile da molto basso ad elevato (cfr. “Carta della vulnerabilità intrinseca 
all’inquinamento degli acquiferi”). Qui di seguito sono stati discussi i risultati ottenuti: 
 

3.2.1 Classe di vulnerabilità con grado “molto basso” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità molto basso gli acquiferi marnoso-
argilloso, argilloso-arenaceo-marnoso e delle argille varicolori. Tale grado è soprattutto 
funzione della bassissima conducibilità idraulica di questi litotipi, che genera lunghissimi 
tempi di interazione tra contaminanti ed acquifero, sia nella componente insatura, sia 
in quella satura. Tempi che si traducono, a parità di altre condizioni, in una capacità di 
autodepurazione delle sostanze inquinanti molto significativa e/o in una scarsa 
migrazione in falda delle sostanze stesse. In tale scenario, poco influisce una 
soggiacenza della falda relativamente modesta e la copertura che a luoghi mostra 
anche una tessitura media. 
 

3.2.2 Classe di vulnerabilità con grado “basso” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità basso gli acquiferi argilloso con 
intercalazioni sabbioso-conglomeratiche ed evaporitico. Per essi valgono considerazioni 
simili a quelle sviluppate in precedenza. Il valore leggermente meno basso di 
vulnerabilità risulta soprattutto indotto da valori di conducibilità idraulica leggermente 
superiori e, quindi, da tempi di interazione contaminanti/roccia di poco inferiori a quelli 
propri degli acquiferi analizzati in precedenza. 
 

3.2.3 Classe di vulnerabilità con grado “medio-basso” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità medio-basso gli acquiferi arenaceo 
e sabbioso-argilloso. Essi sono caratterizzati da valori di soggiacenza della falda 
leggermente superiori a quelli riscontrabili negli acquiferi analizzati in precedenza, ma 
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risultano caratterizzati da valori della conducibilità idraulica significativamente superiori. 
Il campo di oscillazione medio-basso viene fornito in virtù delle differenze che, a scala 
di dettaglio, sussistono tra aree a diverso grado di fratturazione, per gli acquiferi 
arenacei, e aree in cui si ha una maggiore o minore prevalenza della componente più 
grossolana (più permeabile) o di quella più sottile (meno permeabile), per gli acquiferi 
sabbioso-argillosi. 
I tempi di interazioni contaminanti/roccia sono mediamente lunghi. 
 

3.2.4 Classe di vulnerabilità con grado “medio” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità medio gli acquiferi marnoso-
calcareo e calcareo-marnoso-argilloso. Essi mostrano spessori del mezzo insaturo 
generalmente maggiori di quelli riscontrabili nei litotipi descritti in precedenza, ma 
risultano altresì caratterizzati da valori di conducibilità idraulica che a luoghi raggiunge 
valori medio-alti. Si fa ovviamente riferimento soprattutto alle componenti più 
francamente calcaree e calcareo-marnose degli acquiferi in esame, talvolta interessate 
anche dallo sviluppo di fratture beanti che, sia pure localmente, determinano soluzioni 
di continuità negli orizzonti meno permeabili della successione litostratigrafica. 
La circolazione idrica sotterranea risulta molto frazionata a causa della presenza degli 
orizzonti poco permeabili. 
I tempi di interazione contaminanti/roccia risultano mediamente lunghi, anche se 
variabili in funzione dei litotipi prevalenti. 
 

3.2.5 Classe di vulnerabilità con grado “medio-alto” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità medio-alto gli acquiferi calcareo-
marnoso, calcareo-silico-marnoso, calcareo-marnoso-selcifero, dolomitico, 
conglomeratico-argilloso. Tale grado è soprattutto funzione di una conducibilità 
idraulica medio-alta. Si tratta infatti di acquiferi più o meno fratturati, anche se poco 
carsificati; si ha inoltre presenza di intercalazioni di litotipi meno permeabili. I tempi di 
interazione contaminanti/roccia sono bassi, mentre la velocità di flusso e di trasporto 
risulta variabile a seconda dei litotipi predominanti. La soggiacenza della falda è per lo 
più alta. 
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3.2.6 Classe di vulnerabilità con grado “alto” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità alto gli acquiferi fluvio-lacustre (ad 
esclusione delle piane costiere, ivi compresi i terrazzi fluviali), detritico, conglomeratico-
calcareo-sabbioso e dolomitico-calcareo dolomitico. Questi ultimi tre sono caratterizzati 
da valori alti di conducibilità idraulica, anche se mostrano differenze significative nel 
tipo di permeabilità dominante (per porosità o per fatturazione e carsismo). L’elevata 
conducibilità idraulica fa sì che, nonostante valori di soggiacenza generalmente alti 
(soprattutto per quelli più francamente carbonatici), le velocità di flusso e di trasporto 
siano tali da generare scarsa interazione tra contaminanti e roccia e che notevoli siano 
le distanze percorribili dagli inquinanti stessi. 
I depositi fluvio-lacustri, pur essendo caratterizzati, nel loro complesso, da valori di 
conducibilità idraulica leggermente inferiori a quelli riscontrabili nei su esposti litotipi, 
mostrano un medesimo grado di vulnerabilità in virtù di valori di soggiacenza della 
falda generalmente modesti. Soggiacenza che favorisce una più rapida percolazione 
delle sostanze contaminanti in falda, a discapito dell’interazione contaminanti/roccia 
nella componente non satura dell’acquifero. 
I depositi della Piana del Fucino sono stati annoverati tra i corpi a vulnerabilità alta 
nonostante il suolo abbia tessitura medio-fine nella maggior parte del territorio in 
esame e, solo in subordine, abbia mostrato tessitura media. Infatti, non esistendo, allo 
stato, una cartografia di dettaglio che consenta di discriminare la collocazione areale 
dei diversi tipi di suolo, risulta opportuno e cautelativo determinare il grado di 
vulnerabilità dell’intero corpo in funzione dello scenario a maggiore pericolosità di 
inquinamento. 
 

3.2.7 Classe di vulnerabilità con grado “alto-elevato” 

 
Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità alto-elevato gli acquiferi sabbioso, 
delle aree alluvionali costiere terrazzate o meno, sabbioso-conglomeratico, calcareo-
selcifero e calcareo-dolomitico. Il grado di vulnerabilità leggermente maggiore è 
funzione soprattutto: (a) per gli acquiferi carbonatici, di una ancor maggiore incidenza 
del carsismo; (b) per gli acquiferi sabbioso, sabbioso-conglomeratico e alluvionale, di 
una significativa frazione a granulometria grossolana, che induce un incremento della 
conducibilità idraulica dell’acquifero e di una soggiacenza medio-bassa della falda. 
Le alluvioni terrazzate sono state annoverate tra gli acquiferi a vulnerabilità alto-
elevata nonostante il suolo abbia tessitura fine nella maggior parte del territorio in 
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esame e, solo in subordine, abbia mostrato tessitura media. Infatti, non esistendo, allo 
stato, una cartografia di dettaglio che consenta di discriminare la collocazione areale 
dei diversi tipi di suolo, risulta opportuno e cautelativo determinare il grado di 
vulnerabilità dell’intero complesso in funzione dello scenario a maggiore pericolosità di 
inquinamento. 
Il grado di vulnerabilità alto-elevato viene attribuito anche alla piana alluvionale di 
Castel di Sangro in virtù degli elementi desunti da recenti studi di dettaglio. Essa risulta 
infatti caratterizzata per lo più da depositi ghiaioso-sabbiosi molto permeabili e da una 
ridotta soggiacenza della falda. 

3.2.8 Classe di vulnerabilità con grado “elevato” 

 
Risulta caratterizzato da un grado di vulnerabilità elevato l’acquifero calcareo. Tale 
risultato è legato soprattutto conducibilità idraulica molto elevata dei depositi in esame, 
ulteriormente incrementata, a luoghi, dallo sviluppo di sistemi carsici. Nonostante 
sussistano valori di soggiacenza della falda che possono superare anche le migliaia di 
metri, le elevatissime velocità di flusso e di trasporto fanno sì che risultino trascurabili 
le interazioni tra contaminanti e matrice rocciosa e che i contaminanti stessi 
percorrano, in tempi relativamente brevi, distanze di svariati chilometri o decine di 
chilometri. 
 
 
 
 

Tab. 3.2/1: Sintesi delle caratteristiche degli acquiferi relative a ciascuna classe di 

vulnerabilità all’inquinamento. 

 

Gradi di 
vulnerabilità 

Acquiferi Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei 

MOLTO BASSO marnoso-argilloso 
argilloso-arenaceo-marnoso 
argille varicolori 

conducibilità idraulica bassissima; 
circolazione idrica sotterranea scarsissima, pressoché 
inesistente; 

tempi di interazione contaminanti/roccia lunghissimi; 

capacità di autodepurazione delle sostanze inquinanti 
molto significativa e scarsa migrazione delle stesse in 
falda 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 14 

Gradi di 
vulnerabilità 

Acquiferi Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei 

BASSO argilloso con intercalazioni 
sabbioso-conglomeratiche 
evaporitico 

conducibilità idraulica bassa; 
circolazione idrica sotterranea scarsa; 

tempi di interazione contaminanti/roccia lunghi 

Gradi di 
vulnerabilità 

Acquiferi Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei 

MEDIO-BASSO arenaceo 
sabbioso-argilloso 

conducibilità idraulica medio-bassa, a seconda della 
maggiore presenza della componente più grossolana 
e dello stato di fratturazione; 
circolazione idrica sotterranea scarsa; 
tempi di interazione contaminanti/roccia mediamente 
lunghi 

MEDIO marnoso-calcareo 
calcareo-marnoso-argilloso 

conducibilità idraulica media, a luoghi maggiore dove 
sono presenti i litotipi più calcarei e calcareo-
marnosi; 

tempi di interazione contaminanti/roccia mediamente 
lunghi, variabili in funzione dei litotipi prevalenti; 
circolazione idrica sotterranea molto frazionata a 
causa della presenza di orizzonti più o meno 
permeabili 

MEDIO-ALTO conglomeratico-argilloso 
calcareo-marnoso 
calcareo-silico-marnoso 

calcareo-marnoso-selcifero 

dolomitico 

conducibilità idraulica medio-alta; 
corpi più o meno fratturati, ma poco carsificati e/o 
con intercalazioni di litotipi meno permeabili; 
soggiacenza alta della falda; 

tempi di interazione contaminanti/roccia bassi; 
velocità di flusso e di trasporto media, variabile a 
seconda dei litotipi predominanti 

ALTO fluvio-lacustre (ad esclusione delle 

piane costiere, ivi compresi i 

terrazzi alluvionali) 

detritico 

conglomeratico-calcareo-sabbioso 

dolomitico-calcareo dolomitico  

per gli acquiferi fluvio-lacustre (ad esclusione delle 
piane costiere, ivi compresi i terrazzi fluviali): 
conducibilità idraulica medio-alta, maggiore laddove 
vi è presenza della frazione a granulometria più 
grossolana; 
soggiacenza bassa della falda; 

tempi di interazione contaminanti/roccia mediamente 
bassi, variabili a seconda dei litotipi predominanti; 
velocità di flusso e di trasporto media, variabile a 
seconda dei litotipi predominanti; 
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Gradi di 
vulnerabilità 

Acquiferi Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei 

per gli acquiferi detritico, conglomeratico-sabbioso-
calcareo e dolomitico-calcareo dolomitico: 
conducibilità idraulica alta (anche se è diverso il tipo 
di permeabilità dominante: porosità, fratturazione o 
carsismo); 
tempi di interazione contaminanti/roccia bassi; 
velocità di flusso e di trasporto alta 

 
 
 
 
 
 

Gradi di 
vulnerabilità 

Acquiferi Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei 

ALTO-ELEVATO sabbioso 

fluvio-lacustre (piane costiere, ivi 

compresi i terrazzi fluviali) 

sabbioso-conglomeratico 

calcareo-selcifero 

calcareo-dolomitico 

per gli acquiferi sabbioso, fluvio-lacustre (piane 
costiere, ivi compresi i terrazzi fluviali), sabbioso-
conglomeratico: 
conducibilità idraulica elevata, incrementata della 
presenza della frazione a granulometria più 
grossolana; 
soggiacenza medio-bassa della falda; 
tempi di interazione contaminanti/roccia ridotti; 

velocità di flusso e di trasporto elevata; 
per gli acquiferi calcareo-selcifero e calcareo-
dolomitico: 
conducibilità idraulica elevata, incrementata a luoghi 
della sviluppo di sistemi carsici; 

tempi di interazione contaminanti/roccia ridotti; 
velocità di flusso e di trasporto elevata 

ELEVATO calcareo conducibilità idraulica molto elevata, incrementata a 
luoghi della sviluppo di sistemi carsici; 
tempi di interazione contaminanti/roccia 
estremamente ridotti 
velocità di flusso e di trasporto elevatissima 

 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 16 

3.3 Vulnerabilità integrata all’inquinamento degli acquiferi 

 
Attraverso l’utilizzo dei dati a disposizione è stata realizzata anche la “Carta della 
vulnerabilità integrata all’inquinamento degli acquiferi”. 
Sono state sovrapposte alla carta della vulnerabilità intrinseca (cfr. par. 3.2) le 
principali attività antropiche presenti sull’intero territorio regionale. Esse si riferiscono 
allo studio relativo all’uso del suolo fornito dalla stessa Regione eseguito alla scala 
1:25.000. 
Le informazioni riportate in cartografia hanno riguardato in particolar modo i “principali 
produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei” ed i “principali 
potenziali ingestori e vie di inquinamento”, oltre ai “principali soggetti a rischio di 
inquinamento”. 
Per ciò che concerne i principali produttori reali e potenziali di inquinamento, sono stati 
divisi in fonti puntuali (CDP) ed in fonti diffuse (FDP). 
Nel primo tipo sono stati inseriti i centri abitati, gli insediamenti industriali o artigianali, 
le discariche ed i depositi di materiali di discarica, cimiteri, aeroporti ed eliporti, stazioni 
ferroviarie, campeggi. 
Come fonti diffuse sono state riportate le aree caratterizzate da attività agricole (tra cui 
anche i vigneti e gli oliveti). 
Invece come principali ingestori e vie di inquinamento sono state considerate le aree 
caratterizzate da attività estrattive. 
I principali soggetti a rischio di inquinamento sono rappresentati dalle principali risorse 
idriche sotterranee; essi sono stati divisi in: 

• principali campi-pozzi; 
• principali sorgenti captate; 
• principali gruppi sorgivi con alcune sorgenti captate; 
• principali sorgenti o gruppi sorgivi non captate. 

Questo tipo di cartografia, pertanto, ha permesso di individuare, in relazione al grado 
di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero, le aree maggiormente soggette a carico 
antropico; in tal modo sono risultate meglio evidenti le zone che presumibilmente 
possono essere oggetto di inquinamento. 
Nel caso specifico, come si vedrà nel paragrafo seguente, le aree caratterizzate dalla 
presenza di attività agricole hanno permesso di individuare le zone che 
presumibilmente possono risultare soggette a rischio di inquinamento da nitrati. 
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3.4 Individuazione delle “zone potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine 

agricola” 

 
Così come previsto nel D. L.vo 152/06 (All. 7, parte AII, punto 2), è stata valutata la 
“vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi” che ha portato 
all’individuazione delle zone maggiormente vulnerabili in quanto caratterizzate da un 
grado di vulnerabilità alto, alto-elevato ed elevato (cfr. par. 3.2). 
Alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi sono state poi sommate le principali attività 
antropiche presenti sull’intero territorio regionale, ottenendo così la “vulnerabilità 
integrata all’inquinamento degli acquiferi”. Ciò ha permesso di individuare le zone 
maggiormente esposte e probabilmente soggette a fenomeni di inquinamento (cfr. par. 
3.3). 
La sovrapposizione delle aree caratterizzate da un alto grado di vulnerabilità intrinseca 
e delle aree in cui è stata evidenziata la presenza di diffuse attività antropiche ha 
condotto alla delimitazione delle “zone potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine 
agricola”, per le quali è stata realizzata una cartografia (“Prima individuazione delle 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - D.G.R. n. 332 del 21.03.2005”) in scala 
1:250.000, come previsto dal D. L.vo 152/06 (All. 7, parte AII, punto 2). 
A tal proposito c’è da considerare che, anche se i corpi idrici carbonatici sono risultati 
teoricamente ad elevata vulnerabilità, essi sono stati ritenuti, nel caso della 
vulnerabilità da nitrati di origine agricola, non potenzialmente inquinabili in quanto sui 
massicci non sono praticate attività antropiche intensive. 
Le zone potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola sono risultate quelle 
fluvio-lacustri e detritiche delle piane intramontane (tra cui la piana del Fucino, di 
Sulmona, dell’Alta Valle Aterno, di Castel di Sangro, del Tirino, di Oricola, ecc.), oltre 
alle piane alluvionali costiere (compresi i terrazzi fluviali) e alle aree dei terrazzi marini. 
C’è da sottolineare che, alla scala regionale, non tutte le aree così identificate possono 
essere considerate corpi idrici sotterranei significativi; malgrado ciò, sono state 
comunque tutte evidenziate, in quanto per esse è certa la presenza di attività che 
potrebbero generare compromissioni qualitative delle acque sotterranee, dovute a 
fattori antropici di origine prevalentemente agricola intensiva. 
 
Per tutte le zone risultate potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola è 
stata inoltre predisposta una rete di monitoraggio preliminare delle acque sotterranee, 
in modo da poter permettere, sempre a scala regionale, una caratterizzazione e una 
determinazione più precisa delle aree in base alla loro effettiva vulnerabilità. 
Essa è risultata costituita da 87 punti d'acqua, tra sorgenti e pozzi. 
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Questi sono stati riportati su cartografia alla scala 1:100.000 ed informatizzati; inoltre, i 
principali attributi legati a ciascuno di essi sono stati implementati nel GIS mediante la 
costruzione di un database associato alla cartografia. 
Su tali punti, sono stati eseguiti prelievi delle acque e relative analisi, con cadenza 
generalmente mensile, per la determinazione del parametro “nitrati” come prevede il 
D. L.vo 152/06 - allegato 7A. 
E’ utile evidenziare che numero, tipologia e caratteristiche dei pozzi sono stati verificati 
all’atto dell’ubicazione definitiva (cfr. par. 6.1). 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 19 

4. APPROFONDIMENTO DELL’INDAGINE PRELIMINARE DI 

RICONOSCIMENTO MEDIANTE L’ANALISI DEI DATI DI QUALITÀ DELLE 

ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI 

 
Nei paragrafi che seguono sono stati analizzati tutti i dati di qualità delle acque ad oggi 
esistenti. Dati attraverso i quali si è cercato di delimitare, in prima approssimazione, le 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 
 
Si tratta dei dati ottenuti dal monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali e di 
quelli relativi a periodi passati. 
Al momento, l’attività di monitoraggio finora svolta è consistita: 

• per le acque sotterranee, in quattro tornate di misure effettuate tra ottobre-
dicembre 2003 e maggio 2004; 

• per le acque superficiali, in tornate mensili di misure da ottobre 2000 ad aprile 
2004 (per l’anno 2002 e 2003 le misure non sono state eseguite tutti i mesi). 

Riguardo ai dati già esistenti, essi sono stati resi disponibili dalle Società di Gestione del 
Servizio Idrico Integrato, anche se a volte non sono stati rilevati in modo sistematico. 

4.1 Analisi dei dati di qualità delle acque sotterranee 

 
Nelle seguenti tabelle sono stati riportati i risultati delle tornate di misure effettuate tra 
ottobre-dicembre 2003 e maggio 2004 sulla rete di monitoraggio delle acque 
sotterranee. 
È bene evidenziare che a volte si tratta di tornate incomplete, in quanto per alcuni 
punti non è stato possibile effettuare il campionamento delle acque e le relative analisi. 
Ciò è comunque legato all’avvio delle attività di monitoraggio, le quali necessitano 
sempre di un primo periodo di taratura del sistema, comportando l’attivazione 
progressiva della rete nel tempo. 
Come primo passo, è stata realizzata, per ciascuna stazione di misura, una tabella di 
sintesi delle misure esistenti ed è stato calcolato il valore medio dei nitrati (espresso in 
mg/l) in relazione alle reali misure effettuate (cfr. tabb. 4.1/1 ÷ 4.1/27). 
L’analisi dei dati ha portato all’evidenziazione di alcune aree caratterizzate da valori dei 
nitrati nelle acque sotterranee superiori al limite di legge o molto prossimi ad esso. 
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I maggiori problemi sono stati osservati per la Piana del Vibrata dove la situazione è 
risultata gravemente deteriorata in tutti i punti di monitoraggio, spesso con valori di 
molto superiori ai 50 mg/l (cfr. tab. 4.1/1). 

 
Tab. 4.1./1: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 

valore medio dei nitrati per la “Piana del Vibrata” 
 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov/dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

VI1(p) Pozzo Vemaco (in sostituzione di 
Tribuiani) 

8 71 45 47 42,8 

VI2(p) Pozzo Di Pietro Perforazioni 79 77 87 77 80,0 

VI3(p) Pozzo Canile di Alba Adriatica  0,5 115 117 97 82,4 

VI4(p) Pozzo Vivaio Granchielli 78 88 92 92 87,5 

VI5(p) Pozzo Metal Service (in sostituz. di 
Grafitex) 

111 113 127 112 115,8 

VI6(p) Pozzo Nereto cimitero 81 49 63 91 71,0 

VI7(p) Pozzo Tecnica Edil 80 67 72 70 72,3 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;   presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   presenza di valori di nitrati inferiori a 25 mg/l. 

 
Per i dati relativi alle suddette stazioni sono stati realizzati anche diagrammi di 
frequenza che hanno permesso una migliore evidenziazione del degrado delle risorse 
idriche sotterranee (cfr. tab. 4.1/2). 
 
Tab. 4.1./2: Tabella di riepilogo delle frequenze con relativi diagrammi (“Piana del Vibrata”) 

 
  Periodo                

2003-
2004 

Classi 
N° tot 
misure 

  

  
NO3

-<25  25≤ NO3
-< 40  40≤ NO3

-≤ 50 NO3
->50  

  

  VI1(p) 1 0 2 1 4   
  VI2(p) 0 0 0 4 4   
  VI3(p) 1 0 0 3 4   
  VI4(p) 0 0 0 4 4   
  VI5(p) 0 0 0 4 4   
  VI6(p) 0 0 1 3 4   
  VI7(p) 0 0 0 4 4   
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Tale risultato è stato confermato anche nella porzione più a monte della piana, in 
corrispondenza del campo-pozzi di S. Egidio alla Vibrata, il quale è stato dismesso nel 
settembre 1998. In particolare sono stati analizzati i valori dei nitrati misurati dall’anno 
1996 al 1999 [fonte dei dati: Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo-Teramo 
(AEAR)] (cfr. tab. 4.1/3). 
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Tab. 4.1./3: Tabelle di sintesi delle misure esistenti sui nitrati nel periodo 1996-1999 per il 

campo-pozzi S. Egidio alla Vibrata 

 
 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1996 

Min.  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 44,3  49,4  5 
Pozzo 2 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 40,2  46  7 
Pozzo 3 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 48,1  50,4  3 
Pozzo 4 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 45,7  48,2  5 
Pozzo 5 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 41,6  45,6  7 

 
        

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1997 

Min.  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 48,5  54,1  4 
Pozzo 2 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 43,4  47,1  4 
Pozzo 3 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata      
Pozzo 4 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 47,2  51,5  4 
Pozzo 5 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 46,8  48,6  3 

 
        

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1998 

Min.  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 42,2  83  10 
Pozzo 2 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 51,8  93  11 
Pozzo 3 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata      
Pozzo 4 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 55,1  81  9 
Pozzo 5 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 46,4  81  10 

 
 
 
        

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1999 

Min.  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 21,5  58  3 
Pozzo 2 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 20,8  59  3 
Pozzo 3 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata      
Pozzo 4 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 23,4  57  3 
Pozzo 5 Acquedotto del Ruzzo S. Egidio alla Vibrata 21,9  56  3 

Legenda: 

  Presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l. 
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Come si è potuto osservare dalle tabelle, gran parte dei valori sono risultati superiori a 
50 mg/l o molto prossimi ad esso. In particolare, negli anni 1998 e 1999, tutti i pozzi 
hanno presentato il valore massimo sempre superiore al limite di legge. 
Si è potuto notare anche come, nel 1998, si siano avuti i valori massimi più elevati (tra 
80 e 90 mg/l) e, per due pozzi, valori minimi superiori ai 50 mg/l. Inoltre, nello stesso 
anno, i valori minimi e massimi sono stati ottenuti da un numero maggiore di analisi, il 
ché dovrebbe indicare una maggiore certezza del dato. 
 
Anche per la Piana del Vomano la situazione è risultata critica. Come si può 
osservare in tabella 4.1/4, i dati hanno indicato una situazione di compromissione o 
prossima ad essa per gran parte delle stazioni di monitoraggio (circa il 57% delle 
stazioni), oltre all’esistenza di una stazione [pozzo VO6(p)] in cui è risultato evidente 
nel tempo un netto aumento dei nitrati. 

 

Tab. 4.1./4: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del valore 

medio dei nitrati per la “Piana del Vomano” 
 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov/dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

VO1(p) Pozzo Eurocamping (in sost. di 
Camping Arcobaleno) 

44 33 29 81 46,8 

VO2(p) Pozzo La Farge Calcestruzzi 113 103 103 65 96,0 

VO3(p) Campo-pozzi Vomano - Acquedotto 46 45 46 47 46,0 

VO4(p) Pozzo Italfabbricati 42 39 34 33 37,0 

VO5(p) Pozzo SicaBeton 64 56 41 48 52,3 

VO6(p) Pozzo Edilvomano calcestruzzi 4 41 41 ___ 28,7 

VO7(p) Pozzo ITV (in sostituz. di 
Precompressi Abruzzo) 

37 26 31 27 30,3 

 
Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

 
Per i dati relativi alle suddette stazioni sono stati realizzati anche diagrammi di 
frequenza che hanno permesso una migliore evidenziazione del degrado delle risorse 
idriche sotterranee (cfr. tab. 4.1/5). 
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Tab. 4.1./5: Tabella di riepilogo delle frequenze con relativi diagrammi (“Piana del Vomano”) 

 
  Periodo                

2003-2004 

Classi N° tot 
misure 

  

  NO3
-<25  25≤ NO3

-< 40  40≤ NO3
-≤ 50 NO3

->50    

  VO1(p) 0 2 1 1 4   
  VO2(p) 0 0 0 4 4   
  VO3(p) 0 0 4 0 4   
  VO4(p) 0 3 1 0 4   
  VO5(p) 0 0 2 2 4   
  VO6(p) 1 0 2 0 3   
  VO7(p) 0 4 0 0 4   
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Il dato relativo alla stazione VO3(p) è stato confermato anche dai dati forniti 
dall’Azienda Comprensiorale Acquedottistica S.p.A. (A.C.A.), per i campi-pozzi del 
Vomano (Campo-pozzi “Centrale Vomano 1” e “Centrale Vomano 2”). In particolare 
sono stati analizzati i valori dei nitrati misurati dall’anno 1997 al 2002 (Tabb. 4.1/6). 
 
Come si può osservare dalle tabelle, per il campo-pozzi Centrale Vomano 1, si sono 
avuti, per alcuni pozzi, soprattutto negli anni 1998, 1999 e 2000, valori massimi e medi 
dei nitrati superiori ai 50 mg/l o molto prossimi ad esso. C’è da sottolineare però che 
negli ultimi due anni di monitoraggio (2001 e 2002) si è verificato, in tutti i pozzi, un 
netto miglioramento della qualità delle acque (cfr. tab. 4.1/6). 
Invece per la Centrale Vomano 2, alcuni pozzi hanno evidenziato, in tutto l’arco di 
tempo esaminato, valori dei nitrati maggiori o prossimi ai 50 mg/l (cfr. tab. 4.1/6). 
Anche in questo caso, come per la Centrale Vomano 1, non si è trattato però di 
superamenti legati all’intero campo-pozzi, ma solo ad una parte dei pozzi che lo 
costituiscono. 
In conclusione comunque è risultata ben evidente una certa compromissione della 
qualità della falda idrica sotterranea. 
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Tab. 4.1./6: Tabelle di sintesi delle misure esistenti sui nitrati nel periodo 1997-2002 per i 

campi-pozzi “Centrale Vomano 1” e “Centrale Vomano 2” 

 

Campo-pozzi: Centrale Vomano 1         
          

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1997 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 32,4  38,83  47,6  3 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 37,1  43,53  48,1  3 

Pozzo 2bis Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 37,9  43,35  47,6  4 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,1  37,47  44,5  3 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 33,2  36,8  38,6  3 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,1  36,12  38,1  5 
Pozzo 6 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto        
Pozzo 7 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 38,1  40,08  42,7  4 
Pozzo 8 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 38,2  38,2  38,2  1 

Uscita filtri Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 31,4  34,97  38,4  3 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1998 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 26,2  43,9  54,8  4 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto        

Pozzo 2bis Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 47,4  51,05  54,3  4 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 33,6  39,56  47,9  5 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 34  44,84  60,8  5 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 18,1  30,12  48,5  6 
Pozzo 6 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 36,7  41,25  47,1  4 
Pozzo 7 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 43,1  47,6  56,8  4 
Pozzo 8 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 19,5  24,28  29,6  5 

Uscita filtri Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 18,1  24,9  30,3  5 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1999 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 29,95  43,33  48,3  7 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,6  38,51  48  3 

Pozzo 2bis Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 44,4  47,12  49,9  5 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 32,52  37,22  48,01  6 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 19,61  41,11  52,84  7 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 18,11  32,41  49,6  8 
Pozzo 6 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 26,97  40,08  48,9  7 
Pozzo 7 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 37,57  42,91  48  4 
Pozzo 8 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 17,8  24,38  37,28  6 

Uscita filtri Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 21,51  34,1  49,1  8 

Filtri nuovi Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 32,93  32,93  32,93  1 

          

          

 

 
 
         



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 27 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 2000 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 20,42  38,89  44,72  8 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 41,2  43,62  46,9  8 

Pozzo 2bis Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 25,1  34,57  44,1  4 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 35,4  43,16  47,03  6 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 44,2  46,77  51,2  8 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 20  33,11  41,12  8 
Pozzo 6 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 25,4  37,71  41,12  5 
Pozzo 7 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 44,41  44,41  44,41  1 
Pozzo 8 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 40,28  42,04  44,01  5 

Uscita filtri Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 35,1  41,34  46,11  8 

Filtri nuovi Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto < 0,01  < 0,01  < 0,01  1 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 2001 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 36,95  37,97  38,6  11 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 38,65  39,73  40,65  10 

Pozzo 2bis Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 39,68  39,87  40,09  7 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 37,46  40,71  42,51  11 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 40,04  40,94  41,63  4 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 24,96  25,61  26,71  11 
Pozzo 6 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 21,36  21,76  23,93  11 
Pozzo 7 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 32,47  33,51  34,48  7 
Pozzo 8 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 22,13  29,06  31,13  8 

Uscita filtri Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 32,16  34,1  36,12  10 

Filtri nuovi Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,88  35,82  37,46  10 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 2002 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 26,19  28,37  30,26  12 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 33,29  34,65  37,05  15 

Pozzo 2bis Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 29,9  32,07  33,7  12 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 24,24  26,93  30,88  15 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 18,47  29,24  36,49  15 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 3,96  10,01  11,94  18 
Pozzo 6 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 5,22  24,22  33,35  18 
Pozzo 7 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 3,27  23,71  32,42  12 
Pozzo 8 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 2,62  13,51  25,73  18 

Uscita filtri Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 24,65  27,43  31,34  18 

Filtri nuovi Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 21,25  27,27  31,34  15 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   
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Campo-pozzi: Centrale Vomano 2         
          

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1997 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,4  39,55  54,8  4 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30  39,13  51,8  4 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 28,3  34,1  43,1  3 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 24,7  32,92  44,2  5 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1998 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 55,9  59,83  63,1  3 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 34,5  46,15  58,5  4 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 23,2  31,3  44,3  4 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 33,5  38,25  41,5  6 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 1999 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 34,86  43,93  53  2 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 31,75  39,91  45,28  6 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 27,2  34,93  51,2  8 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 22,2  28,57  56,6  8 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 33,42  40,47  47,54  4 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 2000 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 51  51  51  1 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 28,97  39,31  49,76  5 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 26,9  31,24  41  6 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 13,7  21,63  28,66  5 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 37  46,25  53,4  4 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 2001 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 35,51  35,51  35,51  2 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,77  31,12  31,69  9 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 36,02  38,96  41,07  7 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 26,81  30,12  31,91  10 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 25,83  27,63  30,88  6 

Denominazione Schema appartenenza Comune 
Valori Nitrati Anno 2002 

Min.  Media  Max.  N. Prelievi 

Pozzo 1 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 41,17  47,76  54,34  6 
Pozzo 2 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 40,14  45,12  48,9  9 
Pozzo 3 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 30,31  34,69  41,07  12 
Pozzo 4 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 32,16  35,13  39,06  9 
Pozzo 5 Acquedotto del Vomano Scerne di Pineto 44,77  49,31  56,35  12 

 
Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   
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Dall’analisi dei dati esistenti è stato possibile notare come i valori relativi alla Piana di 
Sulmona siano risultati molto variabili da un mese all’altro. In due punti sono stati 
rilevati nitrati in quantità molto maggiori dei 50 mg/l (circa 90 mg/l) previsti come 
limite dalla legge; mentre il valore medio è risultato di poco inferiore ad esso. Anche 
per il terzo punto, nel mese di aprile 2004, il valore dei nitrati è risultato di poco 
inferiore ai 50 mg/l. 
 
Tab. 4.1./7: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del valore 

medio dei nitrati per la “Piana del Sulmona”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

SU1(p) Lafarge Gessi S.p.A 2 89 96 1,2 47,1 

SU2(p) Comune di Raiano S.A.C.A. ___ ___ 1,3 94 47,7 

SU3(p) Sema s.r.l. - ingrosso prodotti pulizia 
casa 

___ ___ 45 1,7 23,4 

SU4(p) Ist. Prof. di Stato per Agr.ra e Amb. ___ ___ ___ ___ ___ 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

Per quanto riguarda i dati relativi alla Piana del Basso Sangro, i valori medi dei 
nitrati sono risultati per quattro punti inferiori ai 25 mg/l [SA2(p), SA3(p), SA4(p) e 
SA5(p)]; invece in corrispondenza del punto SA1(p) il valore medio è risultato superiore 
al limite di legge dei 50 mg/l, ciò a causa dei valori molto elevati (tra i 75 e gli 80 mg/l) 
registrati nelle prime tre tornate di misure (cfr. tab. 4.1/8). 
 
Tab. 4.1./8: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del valore 

medio dei nitrati per la “Piana del Basso Sangro”  

Sigla 
 punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov/dic-03 gen-04 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

SA1(p) Baya Verde Sport Village - Fossacesia 
Marina 

79 ___ 75 79 0,9 58,5 

SA2(p) S.M.I. - Paglieta (CH) 2 ___ 1,1 <1 0,6 1,2 

SA3(p) Avicola Di Pentima - Paglieta (CH) 4 ___ 6,7 6 6 5,7 

SA4(p) Vibro - Sangro di Perspicace 
Alessandro (s.n.c.) - Fossacesia (CH) 

1 ___ 0,6 <1 0,4 0,7 

SA5(p) Capsu s.r.l. - Paglieta (CH) 3 ___ 29 28 1,4 15,4 

SA6(p) Mangimi Menna - Atessa (CH) 33 ___ 4,3 4 3,2 11,1 

SA7(p) Edil Sangro - Manufatti  - Atessa (CH) ___ 8 24 27 2,2 15,3 

SA8(p) Di Nardo Nicolino - Piane d'Archi (CH) 34 ___ 19 16 11 20,0 

SA9(p) Avidel industria Avicola  - Fossacesia 
(CH) 

24 ___ ___ ___ ___ 24,0 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 30 

Per quanto riguarda i dati relativi alla Piana del Trigno, i valori medi dei nitrati sono 
risultati per due punti minori a 1 mg/l [TG2(p) e TG3(p)]; invece in corrispondenza del 
punto TG1(p) il valore medio è risultato superiore al limite di legge dei 50 mg/l, ciò a 
causa dei valori molto elevati (tra gli 85 e i 95 mg/l) registrati nelle prime due tornate 
di misure (cfr. tab. 4.1/9). 
 
Tab. 4.1./9: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del valore 

medio dei nitrati per la “Piana del Trigno”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott/dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

TG1(p) ICOMI GAUDO - San Salvo (CH) 86 95 4,6 37 55,7 

TG2(p) CONSORZIO DI BONIFICA SUD P22 <1 0,7 0,2 0,3 0,4 

TG3(p) CONSORZIO DI BONIFICA SUD P11 <1 ___ ___ ___ <1 
 

Legenda: 

  presenza di valori dii nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

 
Per quanto riguarda i dati relativi alla Piana del Tordino (cfr. tab. 4.1/10): 

• per quattro punti [TO1(p), TO2(p), TO4(p) e TO6(p)], i valori sono risultati 
sempre inferiori ai 25 mg/l; 

• per i punti TO7(p) e TO8(p), è stato possibile analizzare l’acqua solo nel 
periodo tra novembre e dicembre 2003, comunque anche qui con risultati 
buoni (valori inferiori ai 25 mg/l); 

• per il punto TO3(p), i valori sono risultati sempre superiori agli 80 mg/l, 
quindi di molto superiori al limite di legge (50 mg/l); 

• per il punto TO5(p), sono state effettuate solo tre tornate di misure che 
hanno dato un risultato medio intorno ai 30 mg/l. 
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Tab. 4.1./10: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Tordino”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov/dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

TO1(p) Pozzo Camping Stork 1 3,2 3,6 4,3 3,0 

TO2(p) Pozzo Colabeton 6 7,3 9,1 9,1 7,9 

TO3(p) Pozzo Concresud 88 80 84 79 82,8 

TO4(p) Pozzo PlantitaliaPiantine s.a.s. 14 18 19 16 16,8 

TO5(p) Pozzo Amadori (in sostituz. di 
Edilstrade) 

32 35 28 ___ 31,7 

TO6(p) Pozzo Tercal calcestruzzi 
preconfezionati 

8 6,9 20 23 14,5 

TO7(p) Pozzo Scatolificio Florindo Nepa 16 ___ ___ ___ 16,0 

TO8(p) Pozzo Cappa Prefabbricati 3 ___ ___ ___ 3,0 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

 
Per quanto riguarda i dati relativi alla Piana del Saline (Fino-Tavo), al momento non 
è stato possibile eseguire tornate complete di misure; infatti non è stato possibile 
raccogliere alcun dato per i punti SL9(p), SL11(p) e SL12(p) ricadenti nel bacino del 
Tavo (cfr. tab. 4.1/11). 
I valori medi dei nitrati sono risultati in parte inferiori ai 25 mg/l, anche se in 
corrispondenza di tre punti essi sono rientrati nell’intervallo compreso tra 25 e 40 mg/l. 
In effetti, per il punto SL2(p) il valore ottenuto durante le quattro tornate di misure è 
risultato più o meno costante, intorno ai 30 mg/l; invece per gli altri due punti [SL8(p) 
e SL10(p)], l’innalzamento del valore medio è stato causato dalla registrazione di alcuni 
valori dei nitrati superiori al limite di 50 mg/l o molto prossimi ad esso (cfr. tab. 
4.1/11). 
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Tab. 4.1./11: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Saline (Fino e Tavo)”  

Sigla punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

SL1(p) Pozzo Saline Materiali per l'Edilizia - 
Montesilvano 

<1 0,3 0,3 1,8 0,8 

SL2(p) D'Incecco Bruno - Montesilvano (in 
sostituz. di Progetto Verde Vivaio Piante) 

33 31 33 28 31,3 

SL3(p) Pozzo IMALAI s.n.c ___ 0,4 0,7 12 4,4 

SL4(p) Pozzo Adria Bitumi - Montesilvano 5 16 10 3 8,5 

SL5(p) Pozzo FDM - F.lli Delle Monache s.n.c. - 
Cappelle sul Tavo 

26 8 0,2 1,9 9,0 

SL6(p) Pozzo ex Dasco - Collecorvino (PE) ___ ___ 6,5 ___ 6,5 

SL7(p) Pozzo Az. Agricola Cancelli ___ 16 2 1,4 6,5 

SL8(p) Pozzo Manufatti in cemento di Pavone B. 
- Elice 

53 18 20 14 26,3 

SL9(p) Brioni Roman Fashion s.r.l.- Collecorvino 
(PE) 

___ ___ ___ ___ ___ 

SL10(p) Pozzo Vivaio Di Lorenzo - Moscufo (PE) 48 0,7 64 1,6 28,6 

SL11(p) Pozzo Dell'Orso Silvana - Collecorvino 
(PE) 

___ ___ ___ ___ ___ 

SL12(p) Pozzo CLENT s.n.c. - Moscufo (PE) ___ ___ ___ ___ ___ 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

 
 
 
Per quanto riguarda i dati relativi alla Piana dell’Alta Valle Aterno, al momento è 
stato possibile eseguire solo due tornate di misure e non complete su tutti i punti; 
infatti non è stato possibile raccogliere alcun dato per i punti AVA2(p) e AVA3(p). 
Comunque i dati analizzati sono risultati sempre inferiori ai 25 mg/l, ad esclusione del 
valore medio del punto AVA4(p) che rientra nell’intervallo tra 25 e 40 mg/l, a causa di 
un alto valore dei nitrati registrato nello stesso pozzo nel mese di aprile (cfr. tab. 
4.1/12). 
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Tab. 4.1./12: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana dell’Alta Valle Aterno”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott/dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

AVA1(p) Comune di Pizzoli ___ ___ 12 17 14,5 

AVA2(p) Vivaio Signori ___ ___ ___ ___ ___ 

AVA3(p) Agri Formula ___ ___ ___ ___ ___ 

AVA4(p) Villa Sant'Angelo ___ ___ 52 21 36,5 

AVA5(p) Forestale Barisciano ___ ___ 20 20 20,0 

 
Per quanto riguarda i dati relativi alla Piana del Pescara, al momento sono risultati 
sempre inferiori ai 25 mg/l, ad esclusione di due soli dati rientranti, uno, nell’intervallo 
tra 25 e 40 mg/l [punto PE2(p); cfr. tab. 4.1/13], mentre l’altro, nell’intervallo tra 40  
50 mg/l [punto PE1(p); cfr. tab. 4.1/13]. 
 

Tab. 4.1./13: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Pescara”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott/nov-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

PE1(p) Lafarge Adria Sebina S.p.A - Pescara 14 43 18 0,4 18,9 

PE2(p) Di Sario - Pescara 33 3 18 17 17,8 

PE3(p) Tubispa - Sambuceto di S. Giovanni 
Teatino (CH) 

___ ___ ___ ___ ___ 

PE4(p) Dayco Europa s.r.l.- Stabilimento di 
Chieti Scalo 

1 0,6 <1 1 0,9 

PE5(p) Prefabbricati T. Troiano - Cepagatti - 
Villanova (PE) 

3 ___ ___ ___ 3,0 

PE6(p) Vivai della Pescara 7 8 8 3 6,5 

PE7(p) Dayco Europa s.r.l. - Stabilimento di 
Manoppello 

4 20 19 20 15,8 

PE8(p) Diodato Fioricoltura - Brecciarola (CH) ___ ___ ___ 0,5 0,5 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

 

Per quanto riguarda i dati relativi alle piane di Gagliano Aterno, del Salinello, del 
Foro e del Sinello, al momento sono risultati sempre inferiori ai 25 mg/l, ad 
esclusione di un solo dato per ogni piana rientrante nell’intervallo tra 25 e 40 mg/l (cfr. 
tabb. 4.1/14÷4.1/17). 
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Tab. 4.1./14: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana di Gagliano Aterno”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 giu-04 
valore 
medio 

GA1(p) Comune di Castelvecchio Subequo ___ ___ 13 29 21,0 
 

Legenda: 

    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; __   assenza di dati. 

 

             

Tab. 4.1./15: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Salinello” 

 

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

SN1(p) Pozzo Dimaresine 1 2,1 0,3 37 10,1 

SN2(p) Pozzo Costram 16 17 19 18 17,5 

SN3(p) Pozzo Las mobili 19 ___ ___ ___ 19,0 
 

Legenda: 

    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; __   assenza di dati. 

 
 

Tab. 4.1./16: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Foro”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

FO1(p) Corrado Marmi - Lav. Marmi e Graniti 
- Francavilla al Mare (CH) - Contrada 
Foro 

7 9,6 6,7 34 14,3 

FO2(p) Birindelli Piante - Francavilla al Mare 
(CH) 

7 ___ 7,5 13 9,2 

FO3(p) Paolucci Nicola Manufatti in cemento 
- Miglianico (CH) 

3 6 2,8 24 9,0 

FO4(p) Az. Agricola Ferrante-Pantaleone - 
Miglianico (CH) 

16 2,2 22 16 14,1 

FO5(p) F.lli Adezio s.n.c. 17 1,5 15 ___ 11,2 
 

Legenda: 

    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; __   assenza di dati. 
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Tab. 4.1./17: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Sinello”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

SI1(p) Cantina Casal Bordino 6 26 22 11 16,3 

SI2(p) Golden Lady ___ ____ ____ ____ ___ 
 

Legenda: 

    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; __   assenza di dati. 

 

 
Per quanto riguarda i dati relativi alle piane del Tronto, dell’Alento, di Castel di 
Sangro, di Oricola e del Tirino, al momento sono risultati sempre inferiori ai 25 
mg/l (cfr. tabb. 4.1/18÷4.1/22). 
C’è da sottolineare che per la Piana del Tirino, attualmente, sono risultati disponibili 
solo i dati relativi ad una stazione di misura [TIR2(p); cfr. tab. 4.1/22].   
 

Tab. 4.1./18: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Tronto”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov/dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

TR1(p) Pozzo Metalstampa s.p.A. <1 0,4 0,4 0,6 0,5 

TR2(p) Pozzo Salpi 1 <1 1,8 0,7 3,8 2,1 

TR3(p) Pozzo Samica Calcestruzzi e inerti  <1 ___ ___ ___ <1 

TR4(p) Pozzo Fometal-Sofer - raffineria 
alluminio 13 ___ ___ ___ 13,0 

 
Legenda: 

__   assenza di dati.  
 

Tab. 4.1./19: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana dell’Alento”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov-03 mar-04 apr-04 mag-04 
Valore 
medio 

PE-FO3(p) Comune di Francavilla al Mare - 
Campo Sportivo (Ex canile) 

7 3 6 10 6,5 
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Tab. 4.1./20: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana di Castel di Sangro”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

CSA2(p) Campo-pozzi  Prato Cardillo 2 3,6 2,4 1,9 2,5 

CSA3(p) Campo-pozzi S. Liberata (Lo Speno) 1 3,2 2,4 1,4 2,0 

CSA4(p) Campo-pozzi Rio 1 2,1 2,1 2,7 2,0 

 

 

Tab. 4.1./21: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana di Oricola”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 mag-04 mag-04 
valore 
medio 

OR1(p) Piana di Carsoli Centro Sportivo Le 
Salere 

___ ___ 14 14 14,0 

 
Legenda: 

__   assenza di dati.  
 

 

Tab. 4.1./22: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Tirino”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

dic-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

TIR1(p) Azienda Agricola Rossi ___ ___ ___ ___ ___ 

TIR2(p) Del Rossi Nicola - Bussi sul Tirino  ___ ___ 2 1,9 2,0 

 
Legenda: 

__   assenza di dati.  
 

Per la zona centrale della Piana del Fucino [punto FU1(p)] è stata utilizzata al 
momento una sola stazione di monitoraggio in quanto essa può essere considerata 
rappresentativa dell’intero acquifero, essendo caratterizzato da una sufficiente 
omogeneità idrogeologica. 
Il valore dei nitrati è risultato sempre molto basso (valore medio = 1,1 mg/l) (cfr. tab. 
4.1/23). Ciò potrebbe essere dovuto: 

• alla presenza di un acquifero per lo più limoso, caratterizzato da una bassa 
conducibilità idraulica, il ché genera un’alta capacità autodepurativa; 
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• alle acque di irrigazione, caratterizzate da un’ottima qualità in quanto 
captate dagli acquiferi carbonatici limitrofi. 

Nelle fasce periferiche della stessa piana del Fucino [punto FU2(p)] e nella porzione di 
Piana dell’Imele si evidenzia la necessità di approfondire le indagini, in quanto 
l’acquifero è dotato di un maggior grado di permeabilità e non sempre riceve 
alimentazione dai massicci carbonatici adiacenti, da cui travasano acque di ottima 
qualità. 
 

Tab. 4.1./23: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana del Fucino – Piana dell’Imele”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

FU1(p) Pozzo Fucino Strada 13 - ARSSA < 1 3,1 0,1 0,1 1,1 

FU2(p) Pozzo IPSAA Avezzano ___ ___ ___ ___ ___ 

IME1(p) Comune Scurcola Marsicano (AQ) ___ ___ 1,2 1,3 1,3 
 
Legenda: 

__   assenza di dati.  
 

 
Per la Piana di Navelli, al momento, non è stato possibile acquisire alcun dato (cfr. 
tab. 4.1/24). 

 

Tab. 4.1./24: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per la “Piana di Navelli”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

ott-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

NAV1(p) Comune di S. Pio delle Camere ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Legenda: 

__   assenza di dati.  
 

 

Nella rete di monitoraggio delle acque sotterranee sono stati inseriti anche diversi punti 
d’acqua in corrispondenza dei terrazzi alluvionali e marini, compresi tra le principali 
piane costiere (tra Pescara e Foro, tra Foro e Sangro, tra Sangro e Sinello) (cfr. tabb. 
4.1/25÷4.1/27). Ciò allo scopo di poter ottenere, a campione, informazioni riguardo la 
vulnerabilità da nitrati di corpi idrici caratterizzati da una circolazione idrica molto 
frazionata e discontinua e informazioni su porzioni di territorio che sarebbero potute 
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ricadere anche in zone di intervento o in possibili zone di intervento di corpi idrici 
sotterranei significativi ad essi adiacenti. 

 

Tab. 4.1./25: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per le “aree tra Pescara e Foro”  

Sigla 
punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

nov-03 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

PE-FO1(s) sorg. Peschio ___ 58 56 51 55,0 

PE-FO3(p) Comune di Francavilla al Mare - Campo 
Sportivo (Ex canile) 

7 3 6 10 6,5 

 

 

Tab. 4.1./26: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per le “aree tra Foro e Sangro”  

Sigla punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

gen-04 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

FO-SA5(s) sorg. Lago 33 36 30 34 33,3 

FO-SA6(s) Sorg. Santa Lucia 34 39 36 27 34,0 

FO-SA7(s) Sorg. Iconi Gella 15 10 6 4 8,8 

 

 

Tab. 4.1./27: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del 
valore medio dei nitrati per le “aree tra Sangro e Sinello”  

Sigla punto 
d'acqua 

Denominazione punto d'acqua 
Nitrati (mg/l) 

gen-04 mar-04 apr-04 mag-04 
valore 
medio 

SA-SI1(s) Sorg. Valle Cupa ___ 21 ___ 1,6 11,3 

SA-SI2(s) Sorg. Fonte Vecchia ___ 41 36 28 35,0 

 
Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l; 
     

  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l; __   assenza di dati. 

 
Per gran parte dei punti previsti non è stato possibile eseguire alcun prelievo, poiché le 
piccole sorgenti da monitorare sono risultate asciutte. I dati ottenuti per gli altri punti 
di monitoraggio invece hanno indicato generalmente valori medi alquanto elevati, 
soprattutto per la sorgente PE-FO1(s) caratterizzata da valori sempre, anche se di 
poco, superiori ai 50 mg/l (cfr. tabb. 4.1/25÷4.1/27). 
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In definitiva, è stato appurato che queste poche stazioni di monitoraggio non possono 
essere considerate rappresentative degli interi corpi idrici in oggetto, essendo come già 
detto caratterizzati da una notevole disomogeneità idrogeologica. Ciò fa sì che il loro 
monitoraggio, al momento, venga tralasciato, in quanto è evidente la necessità di un 
approfondimento notevole delle indagini tale da non risultare proponibile a scala di 
lavoro regionale, specie se si considera che si tratta di corpi idrici non significativi. 
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4.2 Analisi dei dati di qualità delle acque superficiali 

 
Qui di seguito sono stati analizzati i dati relativi alla campagna di monitoraggio 
condotta da ottobre 2000 ad aprile 2004 su tutte le stazioni per le acque superficiali. 
Si tratta di dati mensili, ad esclusione per il periodo ottobre 2002-aprile2003 in cui non 
sono stati eseguiti i campionamenti. 
 
Come primo passo, è stata realizzata, per ciascuna stazione di misura, una tabella di 
sintesi delle misure esistenti ed è stato calcolato il valore medio dei nitrati (espresso in 
mg/l) in relazione alle reali misure effettuate (cfr. appendice 1 e tab. 4.2/1). In 
appendice le stazioni sono state suddivise in base al bacino idrografico ed al corso 
d’acqua di appartenenza. 
L’analisi dei dati (cfr. tab. 4.2/1) ha portato all’evidenziazione di cinque stazioni, per le 
quali, durante l’intervallo di tempo considerato, si sono verificati superamenti del valore 
limite di 50 mg/l di nitrati. In particolare esse saranno di seguito analizzate. 
C’è da aggiungere che in corrispondenza delle altre stazioni di misura, le acque 
superficiali possono essere considerate attualmente poco vulnerabili (cioè 
“potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa”), in quanto caratterizzate da valori dei 
nitrati minori di 25 mg/l, con eventuali episodi superiori a 25 mg/l. 
 
Tab. 4.2./1: Tabella di sintesi delle misure esistenti (dati forniti dall’ARTA) e calcolo del valore 

medio dei nitrati per le stazioni di monitoraggio delle acque superficiali 

 Stazione Bacino 
idrografico  Corso d'acqua  

Nitrati             
valore medio     

(mg/l) 
 Annotazioni 

 I023SN1 Sangro Sangro < 2,66 su 31 misure 

 I023SN1A Sangro Sangro < 1,18 su 30 misure 

 I023SN10B Sangro Sangro < 5,06 su 36 misure 

 I023SN2 Sangro Sangro < 2,54 su 31 misure 

 I023SN6 Sangro Sangro 3,81 su 31 misure: 1, tra 25 e 40 

 I023VN10BIS Sangro Aventino < 4,01 su 31 misure 

 I023VN5 Sangro Aventino < 1,9 su 31 misure 

 I023VN9 Sangro Aventino < 2,21 su 31 misure 

 I027TG1 Trigno Trigno < 3,24 su 35 misure: 1, tra 25 e 40 

 I027TG11 Trigno Trigno < 4,95 su 35 misure: 1, tra 25 e 41 

 I027TG5A Trigno Trigno < 2,84 su 36 misure 

 I027TS16 Trigno Treste < 2,40 su 34 misure 

 I027TS22A Trigno Treste < 4,08 su 35 misure 
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 Stazione Bacino 
idrografico  Corso d'acqua  

Nitrati             
valore medio     

(mg/l) 
 Annotazioni 

 Stazione Bacino 
idrografico  Corso d'acqua  

Nitrati             
valore medio     

(mg/l) 
 Annotazioni 

 I038CA3 Tronto Castellano < 1,09 su 29 misure 

 I038TR1A Tronto Tronto 6,76 su 36 misure: 1, tra 40 e 51 

 N005GV13 Liri-Garigliano Giovenco < 1,08 su 30 misure 

 N005GV15 Liri-Garigliano Giovenco < 3,25 su 36 misure: 1, tra 25 e 40 

 N005LR1 Liri-Garigliano Liri < 2,43 su 30 misure 

 N005LR6 Liri-Garigliano Liri 8,43 su 36 misure: 1, tra 25 e 41 

 N005LR9 Liri-Garigliano Liri 8,34 su 36 misure: 2, tra 25 e 40 

 N010IM11 Tevere Imele 8,79 su 36 misure 

 N010IM4 Tevere Imele < 2,81 su 24 misure 

 N010IM6 Tevere Imele 4,43 su 36 misure 

 N010TU2 Tevere Turano < 1,55 su 30 misure 

 R1301VB1 Vibrata Vibrata 5,05 su 19 misure 

 R1301VB2bis Vibrata Vibrata 52,75 su 36 misure: 3, tra 25 e 40; 9, tra 40 e 50; 23 > di 50 

 R1302SL1 Salinello Salinello < 1,12 su 29 misure 

 R1302SL3 Salinello Salinello 3,87 su 29 misure 

 R1302SL5 Salinello Salinello 16,82 su 34 misure: 3, tra 25 e 40 

 R1303TD1 Tordino Tordino < 1,21 su 29 misure 

 R1303TD4 Tordino Tordino < 2,18 su 29 misure 

 R1303TD6 Tordino Tordino 6,67 su 36 misure 

 R1303TD9 Tordino Tordino < 12,42 su 36 misure 

 R1303VZ13 Tordino Vezzole < 7,68 su 20 misure 

 R1304LE16 Vomano Leomogna < 2,16 su 29 misure 

 R1304MA15 Vomano Mavone 6,13 su 29 misure 

 R1304MA18 Vomano Mavone 5,73 su 29 misure 

 R1304VM1 Vomano Vomano < 0,87 su 29 misure 

 R1304VM3 Vomano Vomano < 1,48 su 29 misure 

 R1304VM6 Vomano Vomano 4,11 su 36 misure 

 R1304VM7 Vomano Vomano 7,15 su 36 misure 

 R1305PM1 Piomba Piomba < 6,65 su 22 misure 

 R1305PM3 Piomba Piomba 34,64 su 25 misure: 6, tra 25 e 40; 5, tra 40 e 50; 5, > di 50 

 R1306FI7 Saline Fino < 3,65 su 29 misure 

 R1306FI8 Saline Fino 11,22 su 35 misure: 3, tra 25 e 40 

 R1306SA2 Saline Saline 17,64 su 36 misure: 3, tra 25 e 40; 1, tra 40 e 50 

 R1306TA11 Saline Tavo < 1,37 su 30 misure 

 R1306TA13 Saline Tavo 8,97 su 36 misure 

 R1306TA17 Saline Tavo 19,23 su 36 misure: 9, tra 25 e 40 

 R1307AT12 Aterno-Pescara Aterno 8,54 su 34 misure 

 R1307AT18 Aterno-Pescara Aterno 6,23 su 36 misure 
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 Stazione Bacino 
idrografico  Corso d'acqua  

Nitrati             
valore medio     

(mg/l) 
 Annotazioni 

 R1307AT3 Aterno-Pescara Aterno < 5,44 su 30 misure 

 R1307AT8 Aterno-Pescara Aterno 8,06 su 36 misure 

 R1307GI44 Aterno-Pescara Gizio 2,15 su 30 misure 

 R1307GI45 Aterno-Pescara Gizio 6,17 su 36 misure: 1, tra 25 e 40 

 Stazione Bacino 
idrografico  Corso d'acqua  

Nitrati             
valore medio     

(mg/l) 
 Annotazioni 

 R1307NO64 Aterno-Pescara Nora < 1,80 su 30 misure 

 R1307NO68 Aterno-Pescara Nora 6,37 su 27 misure 

 R1307OR55 Aterno-Pescara Orta < 2,17 su 30 misure: 1, tra 25 e 40 

 R1307OR57 Aterno-Pescara Orta < 3,52 su 30 misure 

 R1307OR60 Aterno-Pescara Orta < 2,33 su 30 misure 

 R1307PE20 Aterno-Pescara Pescara 3,33 su 30 misure 

 R1307PE24 Aterno-Pescara Pescara 4,22 su 30 misure 

 R1307PE26 Aterno-Pescara Pescara 5,73 su 36 misure 

 R1307RA29 Aterno-Pescara Raio < 5,56 su 31 misure: 1, tra 25 e 40 

 R1307SA36 Aterno-Pescara Sagittario < 1,44 su 36 misure 

 R1307SA40bis Aterno-Pescara Sagittario 6,05 su 36 misure 

 R1307TI53 Aterno-Pescara Tirino 3,78 su 30 misure 

 R1307VE34 Aterno-Pescara Vera 2,45 su 36 misure 

 R1308LN2A Alento Alento < 1,83 su 30 misure 

 R1308LN4 Alento Alento 10,83 su 36 misure: 2, tra 25 e 40 

 R1308LN6 Alento Alento 19,95 su 36 misure: 7, tra 25 e 40 

 R1309FR1 Foro Foro < 0,76 su 18 misure 

 R1309FR10A Foro Foro 15,63 su 36 misure: 3, tra 25 e 40 

 R1309FR7 Foro Foro 10,88 su 36 misure 

 R1310RL1 Arielli Arielli 8,05 su 31 misure: 1, tra 25 e 40 

 R1310RL2 Arielli Arielli 9,62 su 36 misure 

 R1311MR1 Moro Moro 22,35 su 33 misure: 10, tra 25 e 40; 2, > di 50 

 R1311MR3A Moro Moro 14,79 su 36 misure: 1, tra 25 e 40; 2, > di 50 

 R1312FL2A Feltrino Feltrino 10,82 su 36 misure: 3, tra 25 e 40 

 R1313ST2 Osento Osento < 10,73 su 31 misure: 3, tra 25 e 40 

 R1313ST9 Osento Osento 20,86 su 36 misure: 10, tra 25 e 40; 1, tra 40 e 50 

 R1314SI10A Sinello Sinello < 10,39 su 35 misure: 3, tra 25 e 40 

 R1314SI4 Sinello Sinello < 4,80 su 32 misure: 1, tra 25 e 40 

 R1314SI6A Sinello Sinello < 5,11 su 29 misure: 2, tra 25 e 40 

 R1315CR1 Cerrano Cerrano 31,39 su 36 misure: 17, tra 25 e 40; 6, tra 40 e 50; 3, > di 50 

 
Legenda: 

  Acque superficiali vulnerabili; 

     Acque superficiali potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata; 
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     Acque superficiali potenzialmente vulnerabili a pericolosità media; 

     Acque superficiali potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa. 

 

4.2.1 Analisi dei dati relativi alla stazione R1301VB2bis 

 
Si tratta della stazione R1301VB2bis, posta sul fiume Vibrata in località Bivio di 
Corropoli. 
 
Dalle seguenti tabelle e dai diagrammi di frequenza, si è potuto osservare che: 

• nel periodo 2000-2004, i dati mensili hanno avuto una frequenza di: 
- 23 su 36, per i valori maggiori di 50 mg/l; 
- 9 su 36, per quelli compresi tra 40 e 50 mg/l; 
N.B: in totale, circa l’89% dei dati hanno presentato valori superiori ai 40 
mg/l; 

 
• il valore medio è risultato maggiore di 50 mg/l; 

 
• non si è avuta un’attenuazione del fenomeno nel tempo; 

 
• si è avuta una mancanza di dati (ott 2002 – apr 2003), in periodi in cui più 

facilmente risulterebbe possibile riscontrare alte frequenze di superamento del 
valore limite. 

 
Tutto ciò sta ad indicare che le acque superficiali di questa stazione possono essere 
considerate “vulnerabili” da nitrati. 
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 Bacino 
 idrografico 

Corso 
d'acqua 

Stazione Località Data 
Nitrati            
(mg/l) 

 VIBRATA VIBRATA R1301VB2bis Bivio Corropoli 01/10/2000 66,58 
    01/11/2000 58,34 
    01/12/2000 49,93 
    01/01/2001 57,32 
    01/02/2001 43,37 
    01/03/2001 48,02 
    01/04/2001 53,74 
    01/05/2001 62,37 
    01/06/2001 59,23 
    01/07/2001 52,32 
    01/08/2001 60,29 
    01/09/2001 42,79 
    01/10/2001 42,93 
    01/11/2001 56,48 
    01/12/2001 65,03 
    01/01/2002 58,83 
    01/02/2002 63,39 
    01/03/2002 57,37 
    01/04/2002 45,94 
    01/05/2002 25,43 
    01/06/2002 50,55 
    01/07/2002 52,54 
    01/08/2002 33,09 
    01/09/2002 35,57 
    12/05/2003 66,45 
    17/06/2003 70,88 
    16/07/2003 62,02 
    05/08/2003 62,02 
    11/09/2003 48,73 
    06/10/2003 70,88 
    19/11/2003 57,59 
    11/12/2003 44,30 
    28/01/2004 19,49 
    19/02/2004 53,16 
    09/03/2004 48,73 
    01/04/2004 53,16 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   

 
Valore medio:  52,75 mg/l  

 Valore massimo:  70,88 mg/l 

 Valore minimo:  19,49 mg/l 
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Stazione R1301VB2bis 
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Stazione R1301VB2bis 

 

Riepilogo frequenze:    
     

 Classi N° tot 
misure Periodo 25≤ NO3

-< 40  40≤ NO3
-≤ 50 NO3

->50  

2000 0 1 2 3 

2001 0 4 8 12 

2002 3 1 5 9 

2003 0 2 6 8 

2004 0 1 2 4 

2000-2004 3 9 23 36 

     

2000-2004 Classi  

Mesi 25≤ NO3
-< 40  40≤ NO3

-≤ 50 NO3
->50   

gen-mar 0 3 5  

apr-giu 1 1 7  

lug-set 2 2 5  

ott-dic 0 3 6  
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4.2.2 Analisi dei dati relativi alla stazione R1305PM3 

 
Si tratta della stazione R1305PM3, posta sul fiume Piomba in località Madonna della 
Pace. 
 
Dalle seguenti tabelle e dai diagrammi di frequenza, si è potuto osservare che: 

• nel periodo 2000-2004, i dati mensili hanno avuto una frequenza di: 
- 5 su 25, per i valori maggiori di 50 mg/l; 
- 5 su 25, per quelli compresi tra 40 e 50 mg/l; 
N.B: in totale, circa il 40% dei dati hanno presentato valori superiori ai 40 
mg/l; 

 
• il valore medio è risultato di poco inferiore ai 35 mg/l; 

 
• tendenzialmente sembrerebbe che i valori siano in diminuzione, in quanto 

nel 2003 e nel 2004 non sono stati registrati valori superiori al limite di 
legge. 

 
Tutto ciò sta ad indicare che le acque superficiali di questa stazione possono essere 
considerate “potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata” da nitrati. 
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 Bacino 
 idrografico 

Corso 
d'acqua 

Stazione Località Data 
Nitrati            
(mg/l) 

 PIOMBA PIOMBA R1305PM3 Madonna della Pace 01-ott-00 52,32 
    01-nov-00 48,38 
    01-dic-00 56,26 
    01-gen-01 60,51 
    01-feb-01 45,27 
    01-mar-01 61,84 
    01-apr-01 38,19 
    01-mag-01 49,75 
    01-giu-01 30,92 
    01-lug-01 asciutto 
    01-ago-01 asciutto 
    01-set-01 asciutto 
    01-ott-01 asciutto 
    01-nov-01 asciutto 
    01-dic-01 46,74 
    01-gen-02 18,07 
    01-feb-02 23,92 
    01-mar-02 60,12 
    01-apr-02 39,21 
    01-mag-02 21,62 
    01-giu-02 36,10 
    01-lug-02 asciutto 
    01-ago-02 asciutto 
    01-set-02 4,39 
    12-mag-03 48,73 
    18-giu-03 2,26 
    06-ago-03 asciutto 
    11-set-03 asciutto 
    06-ott-03 asciutto 
    13-nov-03 27,02 
    11-dic-03 26,14 
    28-gen-04 18,16 
    19-feb-04 19,05 
    04-mar-04 20,38 
    07-apr-04 10,63 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   

 
Valore medio:  34,64 mg/l 

 Valore massimo:  61,84 mg/l 

 Valore minimo:  2,26 mg/l 
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Stazione R1305PM3 
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Stazione R1305PM3 
 

Riepilogo frequenze:    

     

 Classi N° tot 
misure Periodo 25≤ NO3

-< 40  40≤ NO3
-≤ 50 NO3

->50  

2000 0 1 2 3 

2001 2 3 2 7 

2002 2 0 1 7 

2003 2 1 0 4 

2004 0 0 0 4 

2000-2004 6 4 6 25 

     

2000-2004 Classi  

Mesi 25≤ NO3
-< 40  40≤ NO3

-≤ 50 NO3
->50   

gen-mar 0 1 3  

apr-giu 4 2 0  

lug-set 0 0 0  

ott-dic 2 2 2  
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4.2.3 Analisi dei dati relativi alla stazione R1305CR1 

 
Si tratta della stazione R1315CR1, posta sul fiume Cerrano in località Silvi Marina. 
 
Dalle seguenti tabelle e dai diagrammi di frequenza, si è potuto osservare che: 

• nel periodo 2000-2004, i dati mensili hanno avuto una frequenza di: 
- 17 su 36, per i valori compresi tra 25 e 40 mg/l (circa il 47%); 
- 6 su 36, per quelli compresi tra 40 e 50 mg/l; 
- 3 su 36, per i valori maggiori di 50 mg/l; 

 
• il valore medio è risultato circa 31 mg/l; 

 
• dal diagramma delle frequenze di superamento si è evinto come la 

mancanza di dati dall’ottobre 2002 all’aprile 2003 potrebbe aver portato 
ad una sottostima dei valori compresi tra 25 e 40 mg/l, piuttosto che dei 
valori superiori ai 40 mg/l. 

 
Tutto ciò sta ad indicare che le acque superficiali di questa stazione possono essere 
considerate “potenzialmente vulnerabili a pericolosità media” da nitrati. 
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 Bacino 
 idrografico 

Corso 
d'acqua 

Stazione Località Data 
Nitrati            
(mg/l) 

 CERRANO CERRANO R1315CR1 Silvi Marina 01-ott-00 36,72 
    01-nov-00 45,72 
    01-dic-00 28,44 
    01-gen-01 36,59 
    01-feb-01 12,63 
    01-mar-01 41,20 
    01-apr-01 40,22 
    01-mag-01 51,43 
    01-giu-01 46,52 
    01-lug-01 56,79 
    01-ago-01 58,79 
    01-set-01 17,90 
    01-ott-01 41,46 
    01-nov-01 39,25 
    01-dic-01 32,12 
    01-gen-02 25,83 
    01-feb-02 17,45 
    01-mar-02 24,59 
    01-apr-02 29,64 
    01-mag-02 18,74 
    01-giu-02 29,77 
    01-lug-02 27,51 
    01-ago-02 39,74 
    01-set-02 12,98 
    12-mag-03 40,76 
    18-giu-03 1,42 
    17-lug-03 35,00 
    05-ago-03 25,69 
    11-set-03 27,02 
   06-ott-03 28,35 
   13-nov-03 34,11 
    11-dic-03 30,12 
    28-gen-04 20,82 
    19-feb-04 22,15 
    04-mar-04 24,81 
    07-apr-04 27,91 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   

 
Valore medio:   31,39 mg/l 

 Valore massimo:  58,79 mg/l 

 Valore minimo:  1,42 mg/l 
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Stazione R1315CR1 

 
 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

          

          

          

          

          

          

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 54 

Stazione R1315CR1 
 

Riepilogo frequenze:    

     

 Classi N° tot 
misure Periodo 25≤ NO3

-< 40  40≤ NO3
-≤ 50 NO3

->50  

2000 2 1 0 3 

2001 3 4 3 12 

2002 5 0 0 9 

2003 6 1 0 8 

2004 1 0 0 4 

2000-2004 17 6 3 36 

     

2000-2004 Classi  

Mesi 25≤ NO3
-< 40  40≤ NO3

-≤ 50 NO3
->50   

gen-mar 2 1 0  

apr-giu 3 3 1  

lug-set 5 0 2  

ott-dic 7 2 0  
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4.2.4 Analisi dei dati relativi alla stazione R1311MR1 

 
Si tratta della stazione R1311MR1, posta sul fiume Moro in località Poggio Fiorito. 
 
Dalle seguenti tabelle e dai diagrammi di frequenza, si è potuto osservare che: 

• nel periodo 2000-2004, i dati mensili hanno avuto una frequenza di: 
- 10 su 33, per i valori compresi tra 25 e 40 mg/l (circa il 30%); 
- 2 su 33, per i valori maggiori di 50 mg/l; 

 
• il valore medio è risultato intorno ai 22 mg/l; 

 
• dai diagrammi delle frequenze di superamento sembrerebbe evidenziarsi 

un’attenuazione del fenomeno nel tempo. 
 
Tutto ciò sta ad indicare che le acque superficiali di questa stazione possono essere 
considerate “potenzialmente vulnerabili a pericolosità media” da nitrati. 
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 Bacino 
 idrografico 

Corso 
d'acqua 

Stazione Località Data 
Nitrati            
(mg/l) 

 MORO MORO R1311MR1 Poggiofiorito 01-ott-00 10,59 
    01-nov-00 4,78 
    01-dic-00 19,94 
    01-gen-01 18,43 
    01-feb-01 17,99 
    01-mar-01 11,30 
    01-apr-01 26,36 
    01-mag-01 22,37 
    01-giu-01 51,21 
    01-lug-01 asciutto 
    01-ago-01 asciutto 
    01-set-01 asciutto 
    01-ott-01 59,58 
    01-nov-01 2,79 
    01-dic-01 37,43 
    01-gen-02 35,88 
    01-feb-02 14,66 
    01-mar-02 15,15 
    01-apr-02 16,39 
    01-mag-02 26,49 
    01-giu-02 38,67 
    01-lug-02 19,54 
    01-ago-02 35,57 
    01-set-02 32,78 
    07-mag-03 23,48 
    17-giu-03 1,77 
    07-lug-03 37,21 
    20-ago-03 17,28 
    05-set-03 28,35 
   13-ott-03 25,69 
   17-nov-03 18,61 
   10-dic-03 13,73 
   26-gen-04 19,05 
   17-feb-04 10,63 
   18-mar-04 13,29 
   15-apr-04 10,63 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   

 
Valore medio:   22,35 mg/l 

 Valore massimo:  59,58 mg/l 

 Valore minimo:  1,77 mg/l 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 57 

 
Stazione R1311MR1 
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Stazione R1311MR1 
 

Riepilogo frequenze:    

     

 Classi N° tot 
misure Periodo 25≤ NO3

-< 40  40≤ NO3
-≤ 50 NO3

->50  

2000 0 0 0 3 

2001 2 0 2 9 

2002 5 0 0 9 

2003 3 0 0 8 

2004 0 0 0 4 

2000-2004 10 0 2 33 

     

2000-2004 Classi  

Mesi 25≤ NO3
-< 40  40≤ NO3

-≤ 50 NO3
->50   

gen-mar 1 0 0  

apr-giu 3 0 1  

lug-set 4 0 0  

ott-dic 2 0 1  
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4.2.5 Analisi dei dati relativi alla stazione R1311MR3A 

 
Si tratta della stazione R1311MR3A, posta sul fiume Moro in località Contrada Ripari 
Ortona. 
 
Dalle seguenti tabelle e dai diagrammi di frequenza, si è potuto osservare che: 

• nel periodo 2000-2004, i dati mensili hanno avuto una frequenza di: 
- 33 su 36, per i valori inferiori ai 25 mg/l (circa il 90%); 
- 1 su 33, per i valori compresi tra 25 e 40 mg/l; 
- 2 su 33, per i valori maggiori di 50 mg/l; 

 
• il valore medio è risultato circa uguale a 15 mg/l; 

 
• dai diagrammi delle frequenze di superamento sembrerebbe evidenziarsi 

un’attenuazione del fenomeno nel tempo. 
 
Tutto ciò sta ad indicare che le acque superficiali di questa stazione possono essere 
considerate “potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa” da nitrati. 
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 Bacino 
 idrografico 

Corso 
d'acqua 

Stazione Località Data 
Nitrati            
(mg/l) 

 MORO MORO R1311MR3A Contrada Ripari Ortona 01-ott-00 5,45 
    01-nov-00 5,18 
    01-dic-00 7,00 
    01-gen-01 6,42 
    01-feb-01 9,92 
    01-mar-01 5,45 
    01-apr-01 16,08 
    01-mag-01 8,28 
    01-giu-01 7,75 
    01-lug-01 11,30 
    01-ago-01 17,14 
    01-set-01 13,69 
    01-ott-01 51,08 
    01-nov-01 88,87 
    01-dic-01 8,37 
    01-gen-02 21,93 
    01-feb-02 7,31 
    01-mar-02 13,25 
    01-apr-02 21,22 
    01-mag-02 15,06 
    01-giu-02 7,13 
    01-lug-02 11,52 
    01-ago-02 17,85 
    01-set-02 19,62 
    07-mag-03 11,96 
    27-giu-03 38,98 
    07-lug-03 3,10 
    20-ago-03 15,06 
    05-set-03 1,77 
    13-ott-03 0,44 
    17-nov-03 0,89 
    10-dic-03 0,89 
    26-gen-04 20,82 
    17-feb-04 11,96 
    18-mar-04 18,16 
    15-apr-04 11,52 
 

Legenda: 

  presenza di valori di nitrati maggiori di 50 mg/l;    presenza di valori di nitrati compresi tra 25 e 40 mg/l. 

     
  presenza di valori di nitrati compresi tra 40 e 50 mg/l;   

 
Valore medio:  14,79 mg/l  

 Valore massimo:  88,87 mg/l 

 Valore minimo:  0,44 mg/l 



 

REGIONE ABRUZZO 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI 

IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO 

PROGER S.P.A. 
ENEL.HYDRO 
D’APPOLONIA 

 
  

A030_A1-7_ZONE-VULN-NITRATI_REV02_REV02.DOC 61 

 

Stazione R1311MR3A 
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Stazione R1311MR3A 
 

Riepilogo frequenze:    

     

 Classi N° tot 
misure Periodo 25≤ NO3

-< 40  40≤ NO3
-≤ 50 NO3

->50  

2000 0 0 0 3 

2001 0 0 2 12 

2002 0 0 0 9 

2003 1 0 0 8 

2004 0 0 0 4 

2000-2004 1 0 2 36 

     

2000-2004 Classi  

Mesi 25≤ NO3
-< 40  40≤ NO3

-≤ 50 NO3
->50   

gen-mar 0 0 0  

apr-giu 1 0 0  

lug-set 0 0 0  

ott-dic 0 0 2  
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5. ZONE VULNERABILI DA NITRATI 

 
Attraverso l’utilizzo dello schema metodologico riportato nel paragrafo 2 e l’analisi dei 
dati esistenti ed acquisiti mediante il monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali 
(cfr. pgr. 4), è stato possibile effettuare una prima individuazione delle zone vulnerabili 
da nitrati di origine agricola. In particolare sono state delimitate le seguenti aree (cfr. 
“Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R. n. 332 
del 21.03.2005”; scala: 1:250.000 - agosto 2004): 
 
“Zone vulnerabili”: - Piana del Vibrata: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Vibrata; 

- Piana del Vomano: 

� acquifero alluvionale; 

“Zone potenzialmente vulnerabili”: 

• “a pericolosità elevata”: - Piana di Sulmona: 

� acquifero fluvio-lacustre; 

• “a pericolosità media”: - Piana del Tordino: 

� acquifero alluvionale; 

- Piana del Piomba-Saline: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Piomba; 

- Piana del Basso Sangro: 

� acquifero alluvionale; 

- Piana del Trigno: 

� acquifero alluvionale; 

- Piana dell’Alta Valle Aterno: 

� acquifero fluvio-lacustre; 

• “a pericolosità bassa”: - Piana del Tronto: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Tronto; 

- Piana del Salinello: 
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� acquifero alluvionale; 

� Fiume Salinello; 

- Piana del Pescara: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Pescara; 

- Piana dell’Alento: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Alento; 

- Piana del Foro: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Foro; 

- Piana dell’Osento: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Osento; 

- Piana del Sinello: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Sinello; 

- Piana di Castel di Sangro: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Sangro; 

- Piana del Tirino: 

� acquifero alluvionale; 

� Fiume Tirino; 

- Piana di Gagliano Aterno: 

� acquifero fluvio-lacustre; 

- Piana di Oricola: 

� acquifero fluvio-lacustre; 

- Piana del Fucino (zona 

centrale): 

� acquifero fluvio-lacustre; 

•  “non classificabili”: - Piana di Navelli: 

� acquifero fluvio-lacustre; 
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- Piana del Fucino (ad 
esclusione della zona 
centrale) e dell’Imele: 

� acquifero fluvio-lacustre; 

 

“Zone di intervento interne”: 

• “con riferimento alle acque sotterranee e superficiali”: 

- Piana del Vibrata; 

• “con riferimento alle acque sotterranee”: 

- Piana del Vomano; 

 

“Possibili zone di intervento”: 

• “esterne, con riferimento alle acque sotterranee e superficiali”: 

- Bacino del Vibrata; 

• “esterne, con riferimento alle acque sotterranee”: 

- Bacino del Vomano; 

• “con riferimento alle acque superficiali”: 

- Bacino del Piomba; 

- Bacino del Cerrano; 

- Bacino del Moro. 

 

In definitiva, con i dati ad oggi disponibili, è stata individuata una “zona vulnerabile” 
da nitrati di origine agricola, coincidente con una “zona di intervento interna”, 
corrispondente alla piana del Vibrata. Infatti, i dati ottenuti attraverso il 
monitoraggio delle acque sotterranee hanno evidenziato un superamento generalizzato 
del limite di legge. Anche nella porzione più a monte dove, in corrispondenza del 
campo-pozzi di S. Egidio alla Vibrata, durante gli anni 1996-1999, i valori di nitrati sono 
risultati generalmente superiori ai 50 mg/l (cfr. par. 4.1). Inoltre, anche le acque del 
fiume Vibrata, nella zona di Corropoli, sono risultate vulnerabili da nitrati (cfr. par. 4.2). 
Ciò è a conferma di una situazione che sta ad indicare un deterioramento 
generalizzato, in funzione del parametro nitrati, del corpo idrico sotterraneo. 
La presenza di valori elevati di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali ha fatto sì 
che sia stata posta l’attenzione anche sulla restante porzione di territorio del bacino 
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idrografico del fiume Vibrata (ad esclusione di quelle zone in cui non esistono attività 
antropiche intensive). Infatti, essa è stata inserita come “possibile zona di 
intervento esterna”, sulla quale saranno da prevedere indagini di maggior dettaglio 
per poter definire l’esistenza o meno di fenomeni che danno luogo ad inquinamento. 
Essa è stata indicata come “possibile zona di intervento” e non come “zona di 
intervento” in quanto non esistono ancora elementi certi in merito (cfr. par. 2). 
 
Anche la Piana del Vomano è stata considerata “zona vulnerabile” ed anch’essa 
coincidente con una “zona di intervento interna”. Infatti, dai dati raccolti sui punti 
di monitoraggio delle acque sotterranee si è evinto che, per circa il 60 % dei punti, il 
valore medio dei nitrati è risultato superiore ai limiti di legge o molto prossimo ad esso. 
Ciò sta ad indicare una preoccupante situazione di degrado qualitativo delle falda idrica 
sotterranea, avvalorata anche dai risultati ottenuti dall’analisi dei dati già esistenti 
relativamente al campo-pozzi del Vomano che ha presentato, per alcuni pozzi, valori 
superiori al limite di legge (cfr. par. 4.1). 
La presenza di valori elevati di nitrati nelle acque sotterranee ha fatto sì che sia stata 
posta l’attenzione anche sulla restante porzione di territorio del bacino idrografico del 
fiume Vomano (ad esclusione di quelle zone in cui non esistono attività antropiche 
intensive). Infatti, essa è stata inserita come “possibile zona di intervento 
esterna”, sulla quale saranno da prevedere indagini di maggior dettaglio per poter 
definire l’esistenza o meno di fenomeni che danno luogo ad inquinamento. Essa è stata 
indicata come “possibile zona di intervento” e non come “zona di intervento” in quanto 
non esistono ancora elementi certi in merito (cfr. par. 2). 
 
La Piana di Sulmona invece è stata considerata “zona potenzialmente 

vulnerabile a pericolosità elevata”, a causa degli alti valori dei nitrati presenti per 
alcuni mesi in corrispondenza delle stazioni monitorate (cfr. par. 4.1). 
A tale area si sarebbe dovuta associare una “possibile zona di intervento”, ma, come 
già evidenziato nel paragrafo 2, si è in attesa di ottenere una maggiore certezza del 
dato e quindi di definire il reale stato di inquinamento del corpo idrico sotterraneo. 
 
La Piana del Tordino, la Piana del Piomba-Saline-Tavo-Fino, la Piana del 
Basso Sangro, la Piana del Trigno e la Piana dell’Alta Valle Aterno sono state 
fatte rientrare, a scopo cautelativo, tra le “zone potenzialmente vulnerabili a 

pericolosità media”. Esse infatti sono caratterizzate, in qualche punto di 
monitoraggio delle acque sotterranee, da valori dei nitrati fuori limite di legge o 
prossimi ad esso e, in alcuni casi, come per la Piana del Saline e dell’Alta Valle Aterno, 
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da una carenza di dati relativamente ad alcune stazioni di monitoraggio (cfr. par. 4.1). 
Per tali aree sono quindi da prevedere indagini più approfondite, in modo da poter 
determinare la reale vulnerabilità del territorio. Per questo motivo, come anche sopra 
evidenziato, non è stata ancora associata alcuna “possibile zona di intervento” ai corpi 
idrici sotterranei.  
 
Le “zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa” sono risultate: 

• la Piana del Tronto, la Piana del Salinello, la Piana del Pescara, la Piana 
dell’Alento, la Piana del Foro, la Piana del Sinello, la Piana dell’Osento, la 
Piana di Castel di Sangro, la Piana di Gagliano Aterno, la Piana del Tirino e 
la Piana di Oricola; esse infatti sono caratterizzate da valori dei nitrati nelle 
acque sotterranee e superficiali generalmente inferiori ai 25 mg/l (cfr. parr. 
4.1 e 4.2); 

• la zona centrale della Piana del Fucino, che è risultata caratterizzata da 
valori dei nitrati nelle acque sotterranee molto bassi, mediamente intorno a 
1 mg/l (cfr. par. 4.1). 

 
Per quanto riguarda la Piana del Fucino (ad esclusione della zona centrale) – 
Piana dell’Imele e la Piana di Navelli, sono state inserite nelle “zone 
potenzialmente vulnerabili non classificabili”, in quanto ad oggi non è stato 
possibile acquisire alcun dato relativo alla presenza di nitrati nelle acque sotterranee. 
 
La “possibile zona di intervento” del Piomba è dovuta all’esistenza di dati relativi 
alle acque superficiali spesso fuori limite di legge. Infatti tali dati hanno permesso di 
definire queste acque come “potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata” da 
nitrati (cfr. par. 4.2). 
Come già specificato nel paragrafo 2, essa è stata delimitata in quanto tale risultato è 
stato ottenuto dopo un periodo di monitoraggio sufficientemente significativo. 
E’ possibile notare che, anche in questo caso, l’area è stata definita come “possibile 
zona di intervento” e non come “zona di intervento”, in quanto risulta necessario 
prevedere indagini di maggior dettaglio per poter definire l’esistenza o meno di 
fenomeni che danno luogo a inquinamento. 
 
Lo stesso discorso è stato fatto per le “possibili zone di intervento” del Moro e del 

Cerrano, la cui delimitazione è dovuta esclusivamente all’esistenza di una lunga serie 
di dati relativi alle acque superficiali che hanno permesso di definirle “potenzialmente 
vulnerabili a pericolosità media” (cfr. par. 4.2). 
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Anche in questo caso, la scarsa permeabilità dei terreni affioranti comporta 
preferenzialmente fenomeni di ruscellamento superficiale, che dilavando il suolo 
possono prendere in carico composti azotati provenienti dall’attività agricola. 
 
Come già detto in precedenza, questi risultati sono da migliorare e, quindi, da 
verificare con il proseguimento delle campagne di misure, oltre che con l’avvio di 
indagini specifiche e dettagliate che consentano di ottenere una delimitazione, a scala 
più operativa, delle zone vulnerabili. 
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6. RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI 

 

6.1 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

 
Come già detto nei precedenti paragrafi (cfr. parr. 2 e 3.4), è stata predisposta una 
rete di monitoraggio preliminare delle acque sotterranee, laddove le aree sono risultate 
potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola. 
Tale rete è stata realizzata per una scala cartografica a carattere regionale (scala 
1:250.000), come previsto dal D. L.vo 152/06 (All. 7, parte AII, punto 2). 
 
Si è partiti da una proposta di rete di monitoraggio, in cui i punti sono stati ubicati in 
modo più o meno omogeneo sul territorio da analizzare. Questa prima distribuzione è 
stata effettuata sulla base dei dati esistenti scegliendo, laddove possibile, sorgenti e 
pozzi già censiti, anche se comunque soggetti a verifiche sul campo in quanto i relativi 
elementi risultavano acquisiti in periodi lontani nel tempo (cioè, agli anni ’70). 
In alcune aree, neanche questa prima individuazione è stata possibile, in quanto, dalla 
raccolta dati, non è risultato censito alcun pozzo. In questi casi, i punti sono stati 
ubicati in posizione teoricamente ottimale, con la consapevolezza che dovesse poi 
esserne verificata direttamente in campagna la reale esistenza. 
 
Dopo i controlli di campagna, per gran parte delle aree, la situazione è mutata 
notevolmente da quella prevista sulla carta. Infatti: 

• i vecchi pozzi ad uso irriguo e ad uso industriale spesso sono risultati: 
- non utilizzabili per il monitoraggio (ad esempio, nella piana del Sinello, i 

pochi pozzi esistenti sono risultati asciutti nel mese di luglio ’03); 
- non più utilizzati; 
- con proprietari difficilmente reperibili (condizione indispensabile affinché 

potessero essere rintracciati anche dai funzionari dell’ARTA), soprattutto 
per i pozzi agricoli; 

- sprovvisti di concessione e, quindi, con proprietari non disposti a fornire 
le proprie generalità; 

• i nuovi pozzi sono stati scelti tra quelli con concessione; ma anche in questo 
caso si sono presentate diverse difficoltà, tra cui: 

- l’irreperibilità dei proprietari; 
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- la non disponibilità degli stessi proprietari a permettere la misura del 
livello piezometrico ed il prelievo di campioni d’acqua. 

Per quanto riguarda le sorgenti, invece, alcune di esse (lungo la fascia costiera) non 
sono state ritrovate perché asciutte. 
 
Da quanto sopra detto, si può concludere che la trasposizione dei punti ideali ai punti 
reali di monitoraggio ha generato delle complicazioni. Infatti, attualmente, i punti non 
risultano sempre omogeneamente distribuiti sul territorio: in alcune zone è ben 
evidente l’assenza di punti di monitoraggio e in altre, invece, una maggiore 
concentrazione. 
Fino a questo momento, si è comunque cercato di ottenere il maggior numero di dati 
possibile, anche se non sempre ben distribuiti. 
Con la prima tornata di misure sono state comunque evidenziate ulteriori difficoltà. 
Infatti, in qualche caso si è reso necessario sostituire un pozzo con un altro ubicato 
nelle vicinanze, essendo risultato impossibile effettuare il prelievo dei campioni 
d’acqua; in altri casi, invece, il pozzo non è risultato raggiungibile, a causa di 
sopravvenuta indisponibilità del proprietario. 
Alla luce di tutto ciò, appare necessario intervenire per la definizione di altri punti di 
monitoraggio e dei relativi dati, nelle stesse e/o in altre aree, anche mediante l’aiuto 
degli enti territoriali, di concerto con la stessa Regione. 
 
In conclusione, è stata realizzata una verifica sull’intera rete di monitoraggio 
preliminare. Questa verifica ha permesso di evidenziare, in alcuni casi, l’esigenza di 
ottimizzare la distribuzione dei punti già presenti, di controllare quelli che non è stato 
possibile monitorare e, laddove necessario, di infittire la rete con l’inserimento di nuovi 
punti (cfr. Appendice 2 e “Carta della rete di monitoraggio dei nitrati per i corpi idrici 
sotterranei e superficiali” in scala 1:250.000). 
Si ricorda che l’ubicazione dei nuovi punti andrà verificata all’atto esecutivo; infatti essa 
potrà variare in base a quanto sopra descritto circa la difficoltà di ricerca dei pozzi. 
 
Infine è da sottolineare che, su tutti i punti della rete di monitoraggio, sono da 
prevedere prelievi delle acque e relative analisi con cadenza almeno mensile. Inoltre 
affinché tale rete risulti realmente efficace, dovranno essere eseguite ulteriori analisi 
(almeno in magra ed in piena) su una maglia di punti d'acqua più generalizzata, in 
modo da permettere l’interpretazione delle misure di monitoraggio in un contesto più 
ampio ed organico. 
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6.2 Rete di monitoraggio delle acque superficiali 

 
La rete di monitoraggio delle acque superficiali ha stazioni ubicate lungo tutti i 
principali corsi d’acqua. 
Essa è entrata in funzione nell’ottobre 2000 e l’ultima misura risale ad aprile 2004. 
Attraverso l’analisi dei dati del monitoraggio, è stata evidenziata la necessità di infittire 
la rete con l’inserimento di qualche nuova stazione (cfr. “Carta della rete di 
monitoraggio dei nitrati per i corpi idrici sotterranei e superficiali”; scala 1:250.000). 
Infatti, anche se in alcune sezioni fluviali sono stati registrati valori dei nitrati spesso 
superiori al limite di legge, non esistono elementi certi che consentano di estrapolare il 
dato puntuale ad un tratto ben preciso di corso d’acqua. 
Le nuove stazioni (cfr. “Carta della rete di monitoraggio dei nitrati per i corpi idrici 
sotterranei e superficiali”; scala 1:250.000) sono da ubicare: 

• lungo il corso del fiume Vibrata: 
- a monte della R1301VB2bis (bivio di Corropoli), in prossimità di Villa 

Marchetti; 
- a valle della R1301VB2bis (bivio di Corropoli), in prossimità della foce; 
- lungo i principali corsi d’acqua affluenti del fiume Vibrata (n. 4 situate in 

sinistra orografica, tra cui il fosso Rigliano e il fosso Recanara); 
• lungo il corso del fiume Vomano: 

- lungo i principali corsi d’acqua affluenti del fiume Vomano (n. 4 situate in 
destra orografica, tra cui il torrente Rio ed il fosso Stamballone, e n. 10 
situate in sinistra orografica, tra il torrente S. Mauro ed il fosso Pagliare); 

• lungo il corso del fiume Piomba e del suo affluente: 
- sul fiume Piomba, all’altezza di Villa Bozza; 
- sul fiume Piomba, in località “S. Martino”; 
- sul fiume Piomba, immediatamente a monte della confluenza con il F.so 

del Gallo; 
- sul fosso del Gallo, in località “i Cavalieri”; 
- sul fosso del Gallo, immediatamente a monte della confluenza con il 

fiume Piomba; 
• lungo il corso del fiume Cerrano, a sud di Mutignano; 
• lungo il corso del fiume Moro, ad est dell’abitato di Orsogna e a sud di Villa 

Rogatti. 
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Infine è da sottolineare che, per meglio caratterizzare ed interpretare le fenomenologie 
di inquinamento, su tutti i punti della rete di monitoraggio sono da prevedere prelievi 
delle acque e relative analisi con cadenza mensile. 
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7. PROGRAMMA DELLE INDAGINI DI DETTAGLIO DA ESEGUIRE NELLE ZONE 

VULNERABILI E/O POTENZIALMENTE VULNERABILI 

 
Al fine di ottenere una delimitazione più precisa delle zone vulnerabili, sono da 
prevedere indagini finalizzate alla stesura di una cartografia di maggior dettaglio 
(almeno in scala 1:50.000) che possa consentire di convogliare la gran parte delle 
risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle zone più problematiche (D. L.vo 152/06, 
all. 7, parte AII, punto 3). 
 
Le aree da studiare corrispondono alle zone “vulnerabili” e/o “potenzialmente 
vulnerabili a pericolosità elevata e media”, alle “zone di intervento” e alle “possibili 
zone di intervento” che sono state individuate alla scala 1:250.000. 
 
Qui di seguito sono indicate le attività di monitoraggio necessarie affinché possa essere 
realizzata una cartografia in scala 1:50.000. 
 
Per le acque sotterranee, sono da prevedere: 

1. prelievi e relative analisi da effettuare, con cadenza almeno stagionale, su una 
maglia arealmente omogenea e fitta di pozzi (non meno di 1 pozzo ogni km2); 

2. misure dei livelli piezometrici nei pozzi (da eseguire sulla stessa maglia e nello 
stesso periodo dei prelievi di cui al punto 1), in modo che possano essere 
meglio definite le zone vulnerabili, anche in relazione ad un dettagliato ed 
aggiornato schema di circolazione idrica sotterranea che consenta pure la 
definizione dei rapporti tra acque superficiali e sotterranee; 

3. ampliamento della rete fissa di monitoraggio mensile, con l’infittimento dei 
punti da distribuire omogeneamente sul territorio, in particolare laddove sono 
evidenti le situazioni più delicate. 

 
Per quanto concerne le acque superficiali, invece, sono da realizzare: 

1. prelievi con relative analisi da effettuare (con cadenza almeno stagionale e nello 
stesso periodo delle misure nei pozzi), su sezioni ubicate lungo il corso d’acqua 
principale e distanti, l’una dall’altra, al massimo quattro o cinque chilometri e 
tenendo comunque conto delle confluenze con gli affluenti e degli scarichi; 

2. misure di portata in alveo (limitatamente ai corsi d’acqua principali) da eseguire 
sulla stessa maglia e nello stesso periodo dei prelievi di cui al punto 1 (anche 
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per poter verificare i rapporti di interscambio idrico tra corpi superficiali e 
sotterranei); 

3. prelievi con relative analisi (sui corsi d’acqua secondari) da eseguire sulla stessa 
maglia e nello stesso periodo dei prelievi di cui ai punti 1 e 2, con cadenza 
almeno stagionale (anche per ottenere un quadro completo in merito ai singoli 
apporti provenienti dalle diverse porzioni di territorio sottese dai corsi d’acqua 
secondari); questo tipo di indagine è comunque da prevedere anche in altri 
periodi dell’anno (ad esempio, infittendo i prelievi nei periodi di pioggia, 
soprattutto dopo le concimazioni); in questo modo si potrà ottenere 
un’indicazione in più (anche se sempre di carattere preliminare, in quanto non 
tiene conto di tutte le variabili) sul rapporto tra attività agricola e inquinamento 
delle acque da nitrati; 

4. misure di portata in alveo sui corsi d’acqua secondari, da eseguire con la stessa 
cadenza delle precedenti indagini (in modo da poter meglio comprendere il 
significato degli incrementi o decrementi di concentrazione di nitrati e di portata 
che si realizzano lungo l’alveo); bisogna comunque sottolineare che per 
ottenere un’indicazione reale sugli anzidetti incrementi o decrementi e, quindi, 
anche sui rapporti di interscambio idrico tra corpi superficiali e sotterranei, oltre 
le misure differenziali, dovranno essere considerati anche i prelievi e le 
restituzioni in alveo. 

 
Per quanto concerne la verifica dei carichi inquinanti presenti sul territorio, sia di tipo 
zootecnico, sia di tipo agricolo, sia di altra origine, dovranno essere ovviamente 
realizzati studi di maggiore dettaglio. 
Attualmente, ad esempio, per le sorgenti zootecniche si è in possesso di una banca dati 
in cui le fonti di inquinamento non sono ubicate puntualmente, ma si riferiscono 
all’intero territorio comunale. 
 
Inoltre, dovranno essere avviate anche indagini sulla qualità delle acque superficiali, a 
monte ed a valle dei depuratori e, laddove necessario, anche degli scarichi. 
 
Al completamento o contemporaneamente a questa indagine alla scala minima di 
1:50.000, si potrà scegliere di intraprendere studi di maggior dettaglio in siti specifici 
(campi-pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.) posti all’interno di più vaste aree 
definite come vulnerabili, in modo che risulti possibile indicare con maggiore dettaglio 
le eventuali misure da adottare (D. L.vo 152/06, all. 7, parte AII, punto 3). 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Al fine di individuare sull’intero territorio regionale le zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola, si è proceduto con un’indagine preliminare di riconoscimento (Allegato 
7, parte AII, punto 1 dal D. L.vo 152/06). 
Essa ha condotto ad una prima delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola ai sensi del D. L.vo 152/06, ottenuta dalla sovrapposizione della carta delle 
zone potenzialmente vulnerabili e i primi risultati delle attività di monitoraggio delle 
acque sotterranee e superficiali. 
Ciò ha portato all’individuazione di due zone vulnerabili coincidenti con zone di 
intervento interno: la Piana del Vibrata (acquifero alluvionale e fiume Vibrata) e la 
Piana del Vomano (acquifero alluvionale) (cfr. par. 5). 
Sono state delimitate anche zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata 
(Piana di Sulmona: acquifero fluvio-lacustre), a pericolosità media (Piana del Tordino: 
acquifero alluvionale; Piana del Piomba-Saline: acquifero alluvionale e fiume Piomba; 
Piana del Basso Sangro: acquifero alluvionale; Piana del Trigno: acquifero alluvionale; 
Piana dell’Alta Valle dell’Aterno: acquifero alluvionale) e a pericolosità bassa (Piane del 
Tronto, Salinello, Pescara, Alento, Foro, Sinello, Osento, Castel di Sangro, Gagliano 
Aterno, Tirino, Oricola, zona centrale del Fucino). Per alcune zone potenzialmente 
vulnerabili (la fascia bordiera del Fucino, la Piana dell’Imele e la Piana di Navelli), al 
momento, non è stato possibile ottenere alcun dato, per cui sono state definite non 
classificabili. 
Inoltre sono state individuate anche le “possibili zone di intervento” [“esterne”, per il 
bacino del Vibrata (riferite alle acque sotterranee e superficiali) e del Vomano (riferite 
alle acque sotterranee); “esterne” ed “interne”, per il bacino del Cerrano, del Piomba e 
del Moro (riferite tutte alle acque superficiali)] e cioè quelle zone che potrebbero 
contribuire alla vulnerazione dei corpi idrici. Al momento, sono state definite tutte 
“possibili” in quanto mancano sufficienti conoscenze affinché esse possano essere 
delimitate con certezza. 
 
In prima approssimazione, sono state, quindi, identificate: 

• le aree da tutelare, in quanto le uniche in cui è già presente un 
inquinamento generalizzato da nitrati (“zone vulnerabili” e “aree di intervento 
interne”), le quali dovranno essere sottoposte a programmi di azione, come 
previsto dal D. L.vo 152/06 (Allegato 7 – Parte A IV). 
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• le aree in cui risulta necessario prevedere ulteriori indagini: “zone 
potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media” (l’indicazione del 
grado di pericolosità definisce l’ordine di priorità nello sviluppo di studi di 
dettaglio) e “possibili zone di intervento”. 

E’ bene ribadire, comunque, che questa prima individuazione delle zone vulnerabili è 
valida a scala regionale; infatti, l’estrapolazione di dati puntuali su vasti territori, senza 
poter far riferimento ad uno schema di circolazione idrica sotterranea sufficientemente 
dettagliato, è propria dell’utilizzo di questa scala. Pertanto bisogna tener presente che, 
da studi di maggior dettaglio, potrebbero anche emergere situazioni locali in contrasto 
con quanto è oggi possibile cartografare. 
Essa però ha consentito di individuare le problematiche da approfondire e ha fornito gli 
elementi sufficienti per l’indicazione delle attività da svolgere nell’ambito di studi di 
maggiore dettaglio, che dovranno essere sviluppati allo scopo di affinare le conoscenze 
nelle aree caratterizzate dal maggior degrado qualitativo delle acque e/o nelle zone di 
maggiore interesse ai fini della captazione delle risorse idriche. 
Infatti, come previsto dal D.L.vo 152/06 (allegato 7, parte AII, punto 3), questa 
“indagine preliminare di riconoscimento” potrà “essere suscettibile di sostanziali 
approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove indicazioni, tra cui, in primo 
luogo, i dati provenienti dalle attività di monitoraggio”. Inoltre, secondo i dettami dello 
stesso D. L.vo, “studi di maggior dettaglio” dovranno essere “finalizzati alla valutazione 
della vulnerabilità e dei rischi presenti in siti specifici (campi-pozzi, singole aziende, 
comprensori, ecc.), all'interno delle più vaste aree definite come vulnerabili, e potranno 
permettere di indicare con maggiore definizione le eventuali misure da adottare nel 
tempo e nello spazio”. 

 


