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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

VERBALE DI RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2019 ORE 11:00 

Presenti: si veda foglio firme allegato. 

Il giorno 14/06/2019 a Pescara, presso la sede della Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca, sita in via Catullo n.17, si è tenuta la presentazione e 

condivisione del con le Province del lavoro fin qui svolto in merito alla proposta di ERSI sull’ 

“Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano, Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile 2006 n.152 ”, come da nota di convocazione n. 

0169867 del 6/6/2019. 

L’Assessore all’Ambiente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, apre i lavori ringraziando 

gli intervenuti a questa fase di partecipazione. Introduce il lavoro svolto e proposto da ERSI, 

sottolineandone il pregio scientifico e rimarcando la scala regionale dello stesso. Evidenzia che la 

perimetrazione proposta e le conseguenziali norme prescrittive proposte nelle aree perimetrate  

presentano delle difficoltà applicative dovute all’estensione delle aree individuate ed eventualmente 

da sottoporre a vincolo. Rimanda, quindi, a questo ed i successivi incontri con gli enti pubblici, le 

associazioni e i portatori di interessi (stakeholders) coinvolti, la definizione di un percorso di 

approfondimento attraverso le osservazioni e le istanze di merito che potranno nascere, che possa 

condurre ad una pianificazione sostenibile. 

La Dott.ssa Sabrina di Giuseppe, ripercorre il percorso svolto finora  che ha portato all’incontro 

odierno. Richiama l’art. 94 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che stabilisce che la Regione, su 

proposta degli Enti di Governo dell’Ambito, individui le aree di salvaguardia della acque 

superficiali e sotterranee erogate a terzi mediante pubblico acquedotto dividendole in zone di tutela 

assoluta, zone di rispetto ristrette e/o allargate e zone di protezione. Evidenzia come tale 

disposizione sia stata ribadita nelle norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque 

che negli artt. da 21 a 25 che stabiliscono anche i criteri da seguire nella definizione della proposta 

da parte degli Enti di Governo dell’Ambito. Rappresenta che la norma nazionale prevede un diverso 

livello di protezione per le varie tipologie di aree di salvaguardia. Evidenzia che fino 
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all’approvazione delle aree di salvaguardia di cui alla proposta dell’ERSI vigono le perimetrazioni 

disposte dal D.lgs 152/06, ovvero: 10 metri di raggio intorno al punto di captazione quale zona di 

tutela assoluta e 200 metri di raggio intorno alla captazione quale zona di rispetto. La Dott.sa Di 

Giuseppe ricorda che con la DGR 458/18 la Giunta regionale  ha preso atto della proposta avanzata 

da Ersi e ha definito il procedimento da seguire per pervenire all’approvazione della stessa.  

Ricorda la costituzione del Gruppo di Lavoro, prevista dalla stessa DGR sopra citata, nato 

dall’evidenza che tale proposta di delimitazione va ad interessare porzioni di territorio regionale 

molto estese richiedendo pertanto una preliminare valutazione di come la stessa va a sovrapporsi 

con gli altri strumenti di pianificazione vigente e  con le attività esistenti. Sottolinea che è stato 

avviato anche un  confronto con il Ministero dell’Ambiente sul tema, al fine di confrontarsi sulle 

previsioni dell’art. 94, comma 4 (attività vietate nelle aree di rispetto) alla luce della estrema 

genericità dei divieti posti in tale comma e sottolinea come tale confronto debba necessariamente 

proseguire per definire adeguatamente la normativa tecnica da proseguire nelle aree di salvaguardia. 

Evidenzia che gli esiti delle attività del Gruppo di lavoro sono rappresentati nella DGR 116 del 

7/2/2019. In particolare il Gruppo di Lavoro ha evidenziato degli elementi di criticità che 

necessitano di approfondimento ulteriore stabilendo di dare mandato ad ERSI dell’approfondimento 

alla DGR 458/18 per superare le criticità indicate nei verbali del Gruppo di Lavoro allegati alla 

stessa Deliberazione. 

Viene lasciata la parola alla società incaricata dall’ERSI dell’effettuazione dello studio. 

La Dott.ssa Segato della Beta Studio s.r.l., descrive, attraverso delle slides, il lavoro svolto per 

conto di ERSI, la metodologia utilizzata in tale studio e i risultati ottenuti. 

L’Assessore riporta l’attenzione su quello che tali considerazioni scientifiche comportano sul 

territorio regionale ed invita gli uffici a ricordare i singoli centri di pericolo vietati così come 

elencati nell’art. 94. Viene pertanto effettuata una disamina delle previsioni normative in merito alle 

attività vietate in aree di salvaguardia e alla gestione delle attività esistenti e viene mostrata la 

cartografia delle aree di salvaguardia proposta nelle studio. 

Il Presidente della Provincia di L’Aquila evidenzia preoccupazione sull’impatto che la vigenza di 

un sistema vincolistico come quello descritto potrebbe avere sui Comuni delle aree interne, già 

fortemente spopolati e in difficoltà, evidenzia l’importanza di assicurare non solo la sussistenza del 

tessuto economico e produttivo esistente ma la sua promozione e il suo sviluppo e teme che il piano 

proposto possa incidere negativamente su tali aspetti. Invita pertanto a tenere in massima 

considerazione tali aspetti. Chiede perché non ci sia stato un coinvolgimento preliminare di Comuni 
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e Province durante la redazione dello studio. ERSI, nella persona del Direttore, arch. Di Biase, 

sottolinea come gli Enti di Governo dell’Ambito, nell’ambito delle loro competenze, abbiano 

traguardato il solo obiettivo di protezione delle risorse idriche promuovendo uno studio su basi 

scientifiche, evidenzia che comunque la società incaricata dello studio ha promosso incontri con 

Province e Comuni durante la predisposizione dello stesso, ma comunque è questa la fase in cui si 

realizza il processo di partecipazione utile a contemperare le diverse esigenze, sottolinea come 

l’Abruzzo sia una regione ricca di risorse idriche e ciò costituisce un punto di forza e non certo di 

debolezza per le aree interne. 

Il Presidente della Provincia di Pescara chiede se possa essere corretto introdurre nella fase 

applicativa dello studio anche delle valutazioni inerenti l’opportunità di dismettere alcuni punti di 

captazione meno rilevanti dal punto di vista delle portate emunte potenziandone invece altri più 

strategici. Chiede altresì in merito alla possibilità e opportunità di concentrarsi in prima 

applicazione sui punti di captazione più rilevanti dal punto di vista del prelievo e dell’utenza fornita. 

La Dott.ssa Sabrina di Giuseppe specifica che la giornata di oggi rappresenta solo un primo step di 

informazione sul lavoro svolto finora, seguiranno incontri con Comuni e con portatori di interesse,  

ulteriori approfondimenti con il Ministero competente per la lettura e applicazione corretta del 

quadro normativo di riferimento e la definizione di tutte le  necessità di approfondimento necessarie 

sulle aree individuate. 

Il Dott. Massimo Coccato della Beta Studio s.r.l., sottolinea l’importanza di rendere evidente, nella 

fase di approfondimento dello studio proposto,  il rischio potenziale connesso alle attività esistenti e 

più in generale alle categorie di attività di cui all’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06, , non sempre 

immediatamente visibile ed apprezzabile essendo coinvolte risorse sotterranee che comunque 

possono interessare vaste aree. Solo con una distinzione del rischio connesso alle diverse tipologie 

di attività e una conseguenziale definizione del livello prescrittivo, opportunamente graduato in 

ogni tipologia di area si potrà arrivare ad una definizione operativa delle aree di salvaguardia. 

Le Province richiamano, in conclusione, la necessità di tener in debito conto le interferenze con gli 

strumenti di pianificazione già vigenti e con le infrastrutture esistenti nonché contemperare 

adeguatamente le esigenze di protezione ambientale con le esigenze di sviluppo economico e 

sociale del territorio.  

L’Assessore  Emanuele Imprudente, ribadisce che l’esigenza manifestata dalle Province è centrale 

per l’amministrazione regionale che non intende rendere vigente alcuna perimetrazione delle 

suddette aree finché non sia approfondito, verificato e adeguamento normato  tale aspetto. 
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La riunione termina alle ore 13.30 


