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PREFAZIONE 

 

L’Approccio utilizzato alla valutazione ambientale strategica relativa al Piano di Tutela delle 

Acque della Regione Abruzzo, tiene conto sia della specifica finalità di tutela dello strumento 

sia delle tematiche che lo stesso considera nelle disposizioni pianificatorie. Il Piano di Tutela 

delle Acque da un lato opera un necessario recepimento da parte della Regione Abruzzo delle 

prescrizioni contenute nel Decreto 152/06 e s.m.i., dall’altro indica, sempre rispetto al Decreto 

Legislativo, un opportuno sistema di monitoraggio volto alla tutela quali-quantitativi dei corpi 

idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli 

piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, stagni) 

Le questioni nodali della valutazione si sono evidenziate attraverso confronti tra il Piano di 

Tutela e il sistema dei valori naturalistici. 

In tale ottica valido è stato l’apporto della apposita valutazione di incidenza, le cui analisi 

ed esiti sono  parte integrante della valutazione strategica effettata, completandone lo scenario 

valutativo attraverso il riconoscimento delle connessioni e compatibilità con i valori della 

biodiversità legati al deflusso minimo vitale, alla presenza abiotica e biotica e alle connessioni 

ecologiche. 
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INTRODUZIONE 
 

 Il Piano di Tutela delle Acque, introdotto dal Decreto Legislativo 152/06, contiene 

l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala 

regionale e di bacino idrografico. L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di 

settore del Piano di Bacino, è demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di Bacino. 

A seguito dell’evento sismico, il Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con 

modificazioni con la Legge 24 giugno 2009, n. 77, recante: «Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile», pubblicato sulla GU n. 147 del 27-6-2009 - Suppl. 

Ordinario n.99, all’art. 6, comma 4 bis, ha prorogato il termine per l'approvazione del Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Abruzzo al 30 giugno 2010. 

 L’art. 6 del D.L.vo 4/2008, prevede che è obbligatorio sottoporre a VAS i Piani e 

Programmi: 

• che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro 

di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. L.vo 

152/2006; 

• per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di 

incidenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

  

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo 

deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce parte integrante 

del procedimento di adozione e d approvazione, a pena dell’annullabilità dello stesso per 

violazione di legge. 

 Il processo valutativo sarà, ove necessario, aggiornato/implementato con informazioni 

(analisi, dati) già disponibili da altre fonti. Ciò trova supporto nel D.L.vo 4/2008 laddove 

dispone che le informazioni (sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere 

usate per la stesura del rapporto ambientale1. 

 

                                                           
1 Art 13, comma 4, D. L.vo 4/2008. 
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1.1 Approccio metodologico per la redazione del Rapporto Ambientale 

 
La metodologia utilizzata ha ricalcato, con alcuni miglioramenti apportati proprio a 

partire da tale esperienza e con alcune peculiarità dovute al diverso livello strategico dei due 

programmi, quanto implementato dalla Task Force dell’Autorità Ambientale Regionale per la 

VAS del Programmi Regionali (POR FESR 2007-2013, Piano Energetico, PAR FAS). 

L’elaborazione del rapporto ambientale (FASE 2), accompagnata dalla 

predisposizione della proposta di Piano di Tutela delle Acque; viene effettuata in base al 

contenuto dell’Allegato VI del D. L.vo 4/2008. In particolare si passa a completare l’analisi di 

contesto ambientale, delineando il quadro ambientale in grado di fornire una strutturazione 

gerarchica delle componenti ambientali ritenute rilevanti, evidenziando le pressioni che 

gravano su di esse, le dipendenze con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque e la 

disponibilità di informazioni di dettaglio. Il processo di VAS prosegue con l’analisi di coerenza 

volta a misurare il livello di congruenza delle azioni del Piano di Tutela delle Acque con gli 

obiettivi di sostenibilità desunti da altri strumenti (coerenza esterna) ed il livello di congruenza 

delle azioni del Piano di Tutela delle Acque con gli obiettivi dello programma stesso (coerenza 

interna). 

Si passa, quindi, a valutare le alternative strategiche del programma. A tal proposito si 

ricorda come la normativa richieda di documentare le ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali 

difficoltà incontrate.  

La possibile presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente determinerà 

l’introduzione di misure per impedire, ridurre e compensare tali effetti.  

Segue la definizione delle attività di monitoraggio volte al controllo degli effetti 

ambientali significativi dell'attuazione del Piano di Tutela delle Acque finalizzata ad intercettare 

tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure correttive. Il 

monitoraggio degli effetti ambientali è parte di un più completo monitoraggio del Piano di 

Tutela delle Acque. Gli effetti ambientali derivanti dalle decisioni della programmazione vanno 

dunque analizzati in maniera integrata, insieme alle loro interazioni con quelli territoriali, sociali 

ed economici. L’andamento nel tempo e nello spazio dei fenomeni ambientali, territoriali, 

sociali ed economici è seguito mediante l’impiego di indicatori, l’elaborazione di previsioni e 

l’interpretazione di tali analisi. 

Seguiranno, quindi, le consultazioni dei Soggetti con competenze ambientali e del 

pubblico precedentemente individuati. Si procederà all’analisi e all’eventuale integrazione delle 

contributi pervenuti, per giungere infine al Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non 

tecnica. Ulteriore documento elaborato sarà la dichiarazione di sintesi illustrante gli obiettivi 

del programma, le motivazioni delle scelte effettuate, le modalità con le quali il rapporto 

ambientale è stato partecipato e il modo in cui i pareri e le osservazioni pervenute sono stati 

tenuti in considerazione.  Attraverso la dichiarazione di sintesi verranno quindi messe a 
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disposizione del pubblico e dei soggetti con competenze ambientali mediante pubblicazione sul 

sito internet della Regione Abruzzo sarà possibile consultare tutto il materiale anche presso gli 

Uffici Regionali (FASE 3: Consultazioni). 

La procedura di VAS, configurandosi come un processo valutativo ciclico, proseguirà nel 

corso delle successive fasi di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque attraverso 

l’attività di monitoraggio volta a individuare gli effetti negativi imprevisti (FASE 4: Gestione e 

Monitoraggio Ambientale). 

 

1.2 Aspetti procedimentali e soggetti coinvolti 

 
I soggetti coinvolti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Abruzzo, individuati nella Determinazione Direttoriale n. DC11/11 del 

25 giugno 2009 di “Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo”2, modificata dalla Determinazione 

Direttoriale n. DC23 del 1 ottobre 2009 di “Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica V.A.S. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo - Modifica Allegato II 

alla Determinazione Direttoriale DC11/11 del 25 giugno 2005” sono: 

⋅ l’Autorità Competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato, è la 

Regione Abruzzo tramite la Direzione LL.PP. - Servizio Idrico Integrato - Gestione 

Integrata dei Bacini Idrografici - Difesa del Suolo e della Costa 

⋅  l’Autorità Proponente, ovvero il soggetto che elabora il piano, è la Regione Abruzzo 

tramite il Servizio Acque e Demanio Idrico  

⋅ l’Autorità Procedente ovvero la pubblica amministrazione che approva il programma, 

è la Regione Abruzzo tramite la propria Giunta Regionale. 

 

L’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, che opera tramite la propria Task Force, è 

stata individuata come soggetto deputato a fornire supporto tecnico scientifico all’Autorità 

competente per la VAS del piano di Tutela delle Acque. 

Al fine di adempiere a tutti gli obblighi in materia di consultazione ed informazione, si è 

proceduto alle seguenti attività:  

- definizione del Tavolo delle Autorità con Competenze Ambientali (di seguito ACA) rilevanti 

per il Piano di Tutela delle Acque, elencate nell’Allegato A, costituito da Amministrazioni 

Pubbliche interessate agli effetti derivanti dall’attuazione del piano, enti con competenza 

ambientale ed enti di gestione del territorio3;  

- definizione del Tavolo del pubblico interessato da coinvolgere, riportato nell’Allegato B,: 

esso comprende associazioni in campo ambientali, definite a partire dall’elenco ufficiale 

                                                           
2 Pubblicata sul BURA ordinario n.36 del 24/07/2009 
3 Integrato in seguito alla Determinazione Direttoriale DC11/11 del 25 giugno 2005 
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pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (individuate ai 

sensi dell’art.13 della Legge 349/1986). 

1.3 Consultazioni preliminari: modalità ed esiti 

 

La fase preliminare, disciplinata dall’art. 13, commi 1 e 2, del D.lgs 4/08, (fase di 

scoping) della procedura di VAS del PTA, finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel presente Rapporto Ambientale, è stata avviata il 22 

settembre 20094 dall’Autorità Competente con la trasmissione, via e-mail, del Rapporto 

Preliminare a tutti i Soggetti con competenza ambientale individuati dalla Determinazione 

Direttoriale n. DC11/11 del 25 giugno 2009 di “Avvio del Procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica V.A.S. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo”, 

modificata dalla Determinazione Direttoriale n. DC23 del 1 ottobre 2009 di “Avvio del 

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Abruzzo - Modifica Allegato II alla Determinazione Direttoriale DC11/11 del 25 giugno 

2009”.. 

Nella fase di preliminare, al fine di definire la metodologia e il quadro di contesto, sono 

stati attivati contatti con l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo-Abruzzo 

(ARSSA) e con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine di 

acquisire specifiche analisi e dati.  

Di seguito l’elenco dei contributi pervenuti5. 

• In data 7 ottobre 2009 è pervenuta, via e-mail, l’osservazione della Provincia di 

Pescara con la quale si richiedeva di considerare relativamente alle tematiche 

flora-fauna-biodiversità la carta ittica provinciale, in quanto strumento, elaborato 

da tutte le Province, che fotografa lo stato delle popolazioni ittiche e lo stato di 

qualità dei corpi idrici. Si richiedeva, inoltre, di aggiungere, nella parte dinamica 

demografica, nell’area documenti, pubblicazioni, statistiche, i seguenti lavori 

commissionati dalla Provincia e realizzati dal gruppo di lavoro del Prof. Tiezzi 

dell’Università di Siena: “dinamiche dei sistemi urbani della Provincia di Pescara”, 

“valutazione di sostenibilità della Provincia di Pescara”, “mappe di sostenibilità ed 

impronta ecologica della provincia”. Si richiedeva, ancora, di aggiungere, nell’area 

Biodiversità, i seguenti documenti: carte ittiche provinciali, dati sull’attività di 

inanellamento nelle zone umide relativi allo studio della migrazione degli uccelli (i 

elaborati dall’ISPRA o dalla “Stazione Ornitologica Abruzzese”), la pubblicazione 
                                                           
4 Con nota del 22 settembre 2009, prot. n. RA/103693, la Direzione LL.PP. - Servizio Idrico Integrato - Gestione 
Integrata dei Bacini Idrografici - Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso ai Soggetti Competenti in materia 
ambientale, individuati dalla Determinazione Direttoriale n. DC11/11 del 25 giugno 2009 di “Avvio del Procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo”, modificata dalla 
Determinazione Direttoriale n. DC23 del 1 ottobre 2009 di “Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica V.A.S. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo - Modifica Allegato II alla Determinazione 
Direttoriale DC11/11 del 25 giugno 2005”, il Rapporto Preliminare del Piano di Tutela delle Acque redatto ai sensi del 
comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs 4/08, invitando tali Soggetti a presentare eventuali contributi entro 30 giorni dal 
ricevimento della nota suindicata. 
5 La fase di scoping si è conclusa entro 90 gg dell’avvio della stessa (art.13 comma 2 del D.lgs 4/08.) 
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della Provincia di Pescara “risultati dei censimenti degli uccelli acquatici nella 

regione Abruzzo” redatto dalla Stazione Ornitologica Abruzzese. Infine si è 

consigliato di utilizzare sia indicatori che considerano le comunità animali presenti 

nel corso d’acqua (EBI, indice di funzionalità ecc.), sia, per il deflusso minimo 

vitale, la metodologia dei microhabitat, basato in particolare sullo studio delle 

popolazioni ittiche.  

• In data 30 ottobre 2009 è pervenuto il contributo dell’Autorità di bacino del fiumi 

Liri Garigliano e Volturno contenete la richiesta di considerare tra i documenti di 

riferimento nazionale per la tematica acqua anche il Piano per la Gestione delle 

Acque del Distretto geografico dell’Appennino Meridionale; di considerare la 

componente rischio idrogeologico come fondamentale nell’ambito dell’analisi di 

contesto. Infine conteneva suggerimenti circa le fonti dei dati e considerazione 

sugli indicatori. 

 

 Al termine della fase di scoping, i contributi e le indicazioni sono state classificate 

secondo le tematiche trattate e integrate nello studio ambientale in base allo schema 

metodologico di analisi e valutazione condiviso. Di tale integrazione, così come accadrà per il 

rapporto ambientale a termine della fase di pubblicazione, verrà data evidenza nella specifica 

dichiarazione di sintesi, a norma degli articoli 15, 16 e 17. del D. L.vo 4/08.  

  

 Durante la fase di redazione della proposta di rapporto ambientale, in data 27 maggio 

2010 è pervenuto il contributo del WWF; le considerazioni e le indicazioni hanno riguardato 

principalmente lo stato di qualità dei fiumi e il rapporto con il sistema dei valori naturali. Tali 

indicazioni sono state prese in considerazione e integrate nel presente rapporto. In data 9 

giungo 2010 è pervenuto un secondo contributo del WWF inerente la necessità di procedere 

contemporaneamente alla consultazione del pubblico e delle ACA. A tal fine si specifica che la 

presente Proposta di Rapporto Ambientale con la relativa Sintesi Non Tecnica, unitamente alla 

Proposta di PTA, seguirà il percorso individuato dall’art.14 D.lgs 4/08 per fase di Consultazione 

con le ACA e con il Pubblico interessato. 
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2 OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALI E DI TUTELA DELLE ACQUE 

 

2.1 Obiettivi comunitari  

Nell’Unione Europea, a seguito del congresso ministeriale sulla politica comunitaria in 

materia di acque tenutosi a Francoforte nel 1988, si è affermata la consapevolezza della 

necessità di una politica globale e sostenibile per la protezione delle acque e di una direttiva 

quadro in grado di fissarne i principi base. Nasce così, il 23 ottobre del 2000, la Direttiva 

2000/60/CE “che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” (Water 

Framework Directive) avente lo scopo di mantenere e migliorare l’ambiente acquatico del 

territorio dell’Unione attraverso misure integrate sugli aspetti qualitativi e quantitativi. Nel 

punto 1 del preambolo della Direttiva sono espressi due concetti basilari: il primo sottolinea 

l’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale, in quanto non solo essa soddisfa bisogni 

primari della popolazione ed è vitale per tutti gli ecosistemi, ma anche costituisce una chiave 

dello sviluppo in grado di produrre e sostenere il benessere (attraverso l’agricoltura, la pesca, 

la produzione di energia, l’industria, i trasporti e il turismo); il secondo evidenzia la necessità 

di intraprendere azioni di salvaguardia della risorsa idrica per evitarne il deterioramento sia 

qualitativo che quantitativo.  

Mentre nelle normative precedenti in materia di acque si perseguiva in prevalenza il 

rispetto di una serie di standard predefiniti, la Direttiva sottolinea l’esigenza di una complessa 

gestione quali-quantitativa della risorsa, improntata alla salvaguardia e alla coerente 

assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile che ispirano i fondamentali documenti 

internazionali, dal capitolo 18 dell’Agenda21 (protezione delle acque) alla conferenza di Dublino 

del 1992 (dove viene fra l’altro sancito il principio dell’acqua come bene di rilevanza economica 

e sociale), al V Programma Quadro di azione ambientale dell’UE, fino alle recenti dichiarazioni 

comuni del summit di Johannesburg (2002) e del Forum Mondiale sull’Acqua di Kyoto (2003).  

Alla luce di quanto detto, la Direttiva nasce con lo scopo di istituire un quadro per la 

protezione di tutte le acque, migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri, 

promuovendo un utilizzo sostenibile, riducendo l’inquinamento e mitigando gli effetti delle 

alluvioni e della siccità (art. 1).  

I punti chiave della Direttiva quadro possono essere così sintetizzati:  

- gestione integrata delle acque superficiali e delle acque sotterranee a livello di 

bacino idrografico;  

- tutela delle acque basata su obiettivi di qualità e rispetto dei limiti di concentrazione 

nelle acque;  

- analisi economica e recupero dei costi;  

- sviluppo di un uso sostenibile della risorsa;  

- partecipazione pubblica e trasparenza nella fase di elaborazione del Piano. 
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 Il tutto deve svolgersi quindi in un’ottica di integrazione, considerata nei diversi aspetti 

e fasi di applicazione della Direttiva. In particolare, integrazione di tutte le risorse idriche del 

bacino idrografico (acque dolci superficiali e quelle sotterranee, aree umide, acque di 

transizione e costiere); delle discipline, analisi e competenze (necessarie alla valutazione delle 

pressioni, degli impatti e delle misure); delle legislazioni in materia di acqua; delle misure da 

attuare (strumenti economici, finanziari e di determinazione del prezzo); delle parti sociali e 

della società civile (nel processo di presa delle decisioni), delle diverse autorità (a scala locale, 

regionale e nazionale) e degli Stati membri (per i bacini condivisi dai diversi Stati dell’Unione 

Europea).  

Relativamente a quest’ultima forma di integrazione, la Direttiva dichiara, all’art. 1, che il 

successo della stessa dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello 

locale, all’interno della Comunità tra gli Stati membri, oltre che dall’informazione, 

consultazione e partecipazione dell’opinione pubblica, compresi gli utenti. Nell’ottica di sviluppo 

di una strategia comune per l’attuazione della Direttiva all’interno dell’Unione Europea, nasce 

la “Common Strategy on the Implementation of the Water Framework Directive”, che illustra le 

linee di azione per un’attuazione coerente e armoniosa della Direttiva e per affrontare i 

problemi sollevati dalla sua applicazione. Gli Stati membri e la Commissione hanno definito 

quattro attività chiave per il processo di attuazione, ognuna delle quali è suddivisa in uno o più 

progetti gestiti da un gruppo di lavoro. I temi affrontati da tali attività chiave riguardano lo 

scambio di informazioni all’interno della Comunità europea, lo sviluppo di indicazioni 

riguardanti problemi tecnici, la gestione delle informazioni e dei dati e il sistema di applicazione 

e validazione.  

I gruppi di lavoro hanno prodotto le linee guida relative ai principali problemi sollevati 

dalla Direttiva: dall’identificazione coerente e univoca dei bacini idrografici e dei relativi corpi 

idrici all’interno dell’Unione, agli aspetti tecnici, come l’individuazione delle condizioni di 

riferimento dei diversi corpi idrici e il loro monitoraggio, fino agli aspetti relativi allo scambio di 

informazioni, all’analisi economica e alla partecipazione pubblica. Queste linee guida prodotte 

nella prima fase di attuazione della Direttiva, dovranno essere validate nei “bacini pilota” 

distribuiti sul territorio dell’Unione Europea (seconda fase), allo scopo di produrre un manuale 

per la gestione integrata dei bacini idrografici (terza fase).  

Il bacino idrografico viene riconosciuto come l’unità spaziale di riferimento per una 

gestione di sistema; infatti la Direttiva si propone di realizzare la protezione degli ecosistemi 

acquatici attraverso una gestione dell’acqua a scala di bacino e non più per unità 

amministrative, come nelle legislazioni precedenti: all’art. 13 individua, nel Piano di Gestione 

dei Bacini Idrografici lo strumento per conseguire e raggiungere gli scopi prefissati, sulla base 

del principio di sussidiarietà e grazie all’utilizzo di un approccio combinato per il controllo 

dell’inquinamento, realizzato o per obiettivi di qualità ambientale o per limiti alle emissioni.  
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2.2 Obiettivi nazionali 

L’Italia ha emanato, nel maggio del 1999, il D. Lgs. 152 recante “Disposizioni sulla 

tutela della acque dall’inquinamento”, in seguito modificato con il D.Lgs 258/2000: se da un 

lato il decreto recepisce con notevole ritardo le Direttive comunitarie sul trattamento delle 

acque reflue urbane (91/271/CEE) e sulla protezione delle acque dall’inquinamento dai nitrati 

provenienti da fonti agricole (91/676/CEE), dall’altro anticipa molti aspetti della Direttiva 

Quadro 2000/60/CE.  

Il D.L.vo n. 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela di tutte le acque, al fine 

di conseguire il miglioramento dello stato delle medesime, ridurne l’inquinamento, perseguire 

gli usi sostenibili delle risorse idriche, mantenere la capacità di autodepurazione naturale dei 

corpi idrici (art. 1). Tale norma, quindi, segna il passaggio dal mero strumento di riduzione 

dell’inquinamento ad una politica basata sulla prevenzione, sulla gestione razionale delle 

risorse naturali e sull’incentivazione del sistema produttivo verso tecnologie a minore impatto 

ambientale.  

Il D.L.vo n. 152/99 riprende ed approfondisce altresì il principio di demanialità diffusa 

introdotto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli), che - abbandonata la pregressa 

differenziazione tra acque pubbliche e private - sancisce che tutte le acque superficiali e 

sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche, costituiscono una risorsa 

che deve essere utilizzata secondo criteri di solidarietà e salvaguardando le aspettative ed i 

diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.  

In accordo con gli orientamenti comunitari, inoltre, il decreto non trascura gli effetti 

combinati dei diversi scarichi e tutela i corpi idrici recettori stabilendo sia i limiti agli scarichi, 

sia gli obiettivi di qualità per l’intero corpo idrico recettore. L’obiettivo di qualità esprime un 

concetto più ampio rispetto a quello funzionale, perché riguarda lo stato dell’intero ecosistema 

acquatico (dal punto di vista qualitativo e quantitativo), in base alla capacità di mantenere e 

supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate il più possibile prossime alle 

condizioni naturali.  

Nel processo di realizzazione di tali finalità, il Piano di tutela delle acque risulta 

strategico, in quanto documento di pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e 

attuazione sono affidate alle Regioni e alle Province autonome quali ambiti territoriali in grado, 

previa definizione di obiettivi e priorità a scala di bacino individuati dalle relative Autorità, di 

dar rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà (art. 44).  

In particolare il PTA definisce, sulla base di una approfondita attività di analisi del 

contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle azioni volte da un 

lato a garantire rispettivamente entro il 2008 ed entro il 2016 il raggiungimento o il 

mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure 

comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell’intero sistema idrico superficiale 

e sotterraneo. Al PTA è riconosciuta per legge la natura di stralcio territoriale e di settore del 

Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e come tale il PTA si pone nella 
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gerarchia delle pianificazioni del territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e 

conformarsi i piani ed i programmi nazionali, regionali e degli enti locali in materia di sviluppo 

economico, uso del suolo e tutela ambientale.  

Sempre anticipando la Direttiva, la normativa prevede l’obbligo per le Regioni e per gli 

altri organi di pianificazione di favorire l’attiva partecipazione di tutte le parti interessate 

all’attuazione del decreto, in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei 

piani di tutela (art. 3.9).  

2.3 Obiettivi del PTA 

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

Regione Abruzzo (cfr. art. 73 del D.L.vo n. 152/06): 

- prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati; 

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

qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari 

utilizzazioni; 

- rispetto del deflusso minimo vitale; 

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

- quelle potabili; 

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

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

 

 Il Piano di Tutela delle Acque declina i sotto elencati obiettivi di qualità ambientale per 

specifica destinazione che ai sensi dell’art. 76, comma 4, del D.L.vo n. 152/06 devono essere 

conseguiti entro il 22 dicembre 2015, tramite misure adeguate, adottate dal piano stesso: 

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

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

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

1 alla Parte Terza del suddetto Decreto; 

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

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

acque destinate alla balneazione, acque dolci che richiedono protezione e 

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

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

Parte Terza del suddetto Decreto. 

 

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

- raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 

“buono” ai sensi dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e mantenimento 
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delle condizioni ambientali nei tratti fluviali attualmente caratterizzati da uno stato 

“buono” o “elevato”; 

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

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

- attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 

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

 

 Obiettivi per canali e laghi artificiali: 

- miglioramento delle condizioni ambientali ai fini del raggiungimento del “potenziale 

ecologico” dei corpi idrici artificiali, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 152/06 e così 

come definito all’Allegato 1 della Parte Terza del decreto stesso; 

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

 

 Obiettivi per le acque marino costiere 

 

- Raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 

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

delle condizioni ambientali nelle corpi idrici marino-costieri attualmente 

caratterizzate da uno stato “buono”, 

- Attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE e dei relativi decreti attuativi. 

 

 Obiettivi per i corpi idrici sotterranei 

- raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 

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

delle condizioni ambientali nei corpi idrici sotterranei attualmente caratterizzati da 

uno stato “buono” o “elevato”; 

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

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

- attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE. 

 

2.4 Rapporti con altri piani e programmi regionali 

Ai sensi dell’art. 5 commi 2, 3 e 4 delle NTA del PTA “i piani e i programmi 

dell’amministrazione regionale, degli enti locali, delle loro associazioni e consorzi, degli Enti 

d’ambito ottimali, dei gestori del servizio idrico integrato e dei servizi irrigui ed industriali, di 

uso del suolo e di tutela ambientale, di sviluppo economico, generali e di settore, sono 

coordinati e redatti in conformità alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze del PTA, per qualsiasi 
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aspetto che possa interagire con le azioni contro gli inquinamenti e con la gestione delle acque. 

Gli atti di pianificazione e di programmazione, già adottati o approvati, sono adeguati alle 

finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del PTA, in occasione delle revisioni periodiche 

di loro varianti generali e comunque alle scadenze e per gli aspetti stabiliti dalle NTA. Sono 

fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive stabilite dalla legislazione in materia di 

beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, dagli strumenti di pianificazione 

territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, ovvero da altri piani di tutela del 

territorio”. 

Si può ritenere presumibilmente che, per tutti gli aspetti normati dal PTA, si 

produrranno effetti sommatori sui SIC e sulle ZPS ricadenti nel territorio regionale, determinati 

dall’attuazione dello stesso PTA e di piani e programmi generali e di settore a diversa scala 

territoriale. 

 

Principali strumenti di pianificazione e programmazione regionali. 

 

QRR - Quadro di Riferimento Regionale  

(Approvato con D.G.R. 27.12.2007, n°1362) definisce indirizzi e direttive di politica 

regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. Costituisce inoltre il 

fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello 

intermedio e locale". 

Obiettivo generale: "Qualità dell'ambiente" 

Obiettivo specifico: "Appennino Parco d’Europa (APE) - Difesa idrogeologica e restauro 

territorio. 

Obiettivo specifico: “Tutela e valorizzazione del sistema lacuale e fluviale” Recupero dei 

detrattori ambientali - Tutela e valorizzazione del sistema fluviale - Tutela e valorizzazione del 

sistema lacuale. 

 

PRP - Piano Regionale Paesistico. 

 Si tratta dello strumento per la conservazione, valorizzazione e trasformazione 

dell'ambiente e delle sue risorse naturalistiche nei differenti ambiti individuati (montani, 

costieri, fluviali). Il P.R.P. costituisce strumento quadro: a) per l’elaborazione di ogni atto che, 

limitatamente all'ambito di esso disciplinato, incida sulla trasformazione e l'uso dei suoli (NTA, 

art. 2). All’art. 12 (Alvei dei fiumi) sono chiaramente indicati principi generali, divieti e vincoli 

d’intervento riferiti agli alvei fluviali.  

1. Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali 

e del paesaggio, gli alvei dei fiumi sono considerati quali sistemi ambientali e unità di 

riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione.  



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 17

2. Detta azione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione 

dei corso dei fiumi stessi e delle loro sponde, nonché sulla porzione della vegetazione 

spontanea e dell'eventuale fauna che la caratterizza.  

3. Sono inoltre soggette a tutela le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli 

scarichi di qualsiasi natura e dei prelievi da chiunque effettuati.  

4. In attesa della normativa regionale in applicazione della Legge 19 maggio 1989, n. 

183, valgono le disposizioni di seguito riportate: a) Le opere di sistemazione, così 

come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno garantire una 

conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che 

le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino; b) Per quanto riguarda 

gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di 

compatibilità ambientale; c) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della 

potenziale massima esondazione dei corsi di acqua. Tale fascia potrà essere delimitata 

unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di presidio, 

unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate allo sviluppo della 

vegetazione riparlale, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali 

dell'alveo. E' comunque consentita in quest'area la pioppicoltura; d) Nella fascia fino al 

raggiungimento dei 150 mt. dal confine esterno dell'area golenale per gli alvei 

caratterizzati da vegetazione, e di 50 mt. per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il 

permanere di destinazioni d'uso agro-silvo-pastorale, che non comporti la 

realizzazione d'infrastrutture e strutture di supporto. Nel caso di previsioni di parchi 

naturali fluviali, in questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature 

ricreative del parco e servizi accessori; e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale 

dovranno essere realizzati con essenze scelte secondo la tabella A in allegato; f) Nelle 

fasce suddette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di 

immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi 

naturali suolo, acqua, aria, evitando cosi, ogni apporto inquinante. 

 

PAI - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di 

Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni 

Gravitativi e Processi Erosivi" 

La normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del 

territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, 

in termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata 

(P2) e moderata (P1). Il Piano è finalizzato al raggiungimento della migliore relazione di 

compatibilità tra la naturale dinamica idrogeomorfologica di bacino e le aspettative di utilizzo 

del territorio, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli 

insediamenti e delle infrastrutture (art. 2). Il Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e 
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Processi Erosivi si integra e si completa con l’analogo strumento di pianificazione riferito alle 

dinamiche dei corsi d’acqua, il PSDA (art. 5, comma 8). 

 

PSDA - Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni.  

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la 

determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi 

scientifici dell’idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare 

l’incremento dei livello di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il 

futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, 

assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione in vigore.  

Le Norme Tecniche di Attuazione del PSDA recitano al Capo II, articolo 9, comma 6: “…. 

Nelle fasce fluviali sono inibiti i tagli di vegetazione riparia naturale…” in linea con quanto 

previsto all’art. 26 delle NTA del PTA. Un’ulteriore complementarità è ravvisabile al Capo II, 

art. 10, lettera a: “…. che gli interventi consentiti non producano alterazioni significative a 

carico della naturalità degli alvei, della biodiversità degli ecosistemi fluviali, dei valori 

paesaggistici.”. 

Tuttavia, al Capo II, articolo 10, lettera d“ che gli interventi consentiti … siano stati progettati 

nel rispetto dell’”Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi sui corsi 

d’acqua della Regione Abruzzo”, di cui alla Delibera Regionale 30.3.2000, n. 494, pone alcune 

problematiche di coerenza in materia di tutela della funzionalità fluviale e mantenimento della 

biodiversità. 

All’art. 14 – Indirizzi per l’esercizio di attività con riflessi potenziali sulle situazioni di pericolo e 

rischio idraulico – comma 3, lettera a, si fa riferimento espresso all’individuazione di misure 

compensative volte ad evitare tagli a raso, i tagli in alveo (…), l’eliminazione totale della 

vegetazione ripariale in occasione di manutenzioni idrauliche, le trasformazioni boschive; al 

comma 3, lettera d.: “…ad incrementare l’impianto di specie arboree e arbustive autoctone, 

igrofile, resistenti agli allagamenti temporanei, capaci di fitodepurazione”. 

 

PRTTRA 2006-2008 - Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale  

Costituisce il quadro degli interventi per la tutela e il risanamento della qualità dell’aria, 

la gestione dei rifiuti, la bonifica dei suoli inquinati e la prevenzione degli inquinamenti fisici. 

Obiettivo specifico “sviluppo sostenibile” 

Settore di intervento “bonifiche”, finalizzato al recupero del territorio inquinato a fini 

sociali, produttivi o di servizi, così da ridurre il rischio sanitario ed ambientale per la salute 

pubblica e l’ambiente stesso. 

 

PRGR - Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti  
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Disciplina, con l’art. 15 e mediante apposite disposizioni contenute nell’Allegato al Piano 

“Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati”, 

“Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare per la gestione e l’aggiornamento”, gli interventi di 

bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ai sensi del titolo quinto della parte quarta 

del D.Lgs. 152/2006. 

 

Programma di Interventi del Commissario Delegato 

Per fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta 

fluviale del fiume Aterno-Pescara, nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 3504 del 9 maggio 2006. Per la finalità di cui sopra, il Commissario Delegato ha 

predisposto un apposito programma di interventi che prevede:  

• la realizzazione delle opere di regolazione della portata del fiume al fine di assicurare il 

deflusso minimo vitale nonché consentire l'utilizzo di acque superficiali per usi multipli;  

• la realizzazione delle opere di collettamento degli scarichi civili ed industriali e degli 

impianti depurativi, nonché l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di ridurre il livello di 

inquinamento;  

• l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al 

superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento a quelle funzionali 

alla sicurezza idraulica ed al ripristino ambientale. 
 

PSR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” 

Obiettivo “Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde” 

(si muove lungo due direttrici: quella relativa alla conservazione qualitativa della risorsa idrica 

e quella riguardante un piu oculato ed efficiente uso dell’acqua improntato al risparmio idrico). 

Obiettivo “Tutela del territorio” (obiettivo perseguito integrando gli interventi con quelli 

promossi nei Piani di Assetto Idrogeologico e con le azioni di bonifica a carico del FESR). In 

particolare, gli interventi saranno indirizzati su più direttrici (protezione dall’erosione e dai 

dissesti idrogeologici; mantenimento e incremento della sostanza organica; mantenimento e 

miglioramento della struttura del suolo; prevenzione della contaminazione). 

 

POR FESR (approvato con Decisione della Commissione C (2009) 8988) 

Asse IV “Sviluppo Territoriale” 

Attività IV.3.1 “Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con 

particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico” 

Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati interventi pubblici per la difesa del suolo, 

dei fiumi e l’erosione marina mediante recupero dell’ambiente fisico di proprietà pubblica 

con la bonifica dei siti contaminati e il ripristino ambientale dei siti inquinati”. 
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PO FEP per il settore pesca in Italia (2007) 

Misure a Gestione Regionale 

Misura 2.1 “Acquacoltura” 

Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” 

Sottomisura 2 “Misure idroambientali” 

Misura 2.2 “Pesca nelle acque interne” 

Misura 3.2 “Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche” con 

specifiche linee di intervento dirette alla costruzione o istallazione di elementi fissi o mobili 

destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche in zone nelle quali la 

mortalità per pesca è “regolata”; al recupero delle acque interne, comprese le zone di 

riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie; a misure di preservazione e 

miglioramento dell’ambiente per i siti facenti parte della rete ecologica europea “Natura 

2000” se direttamente inerenti alle attività di pesca. 

 

PAR FAS - Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 

2007-2013 (adottato con D.G.R. 759 del 21 dicembre 2009) 

Obiettivo Specifico IV.l "Sostenere il Piano per gli Obiettivi di Servizio nel campo delle 

risorse idriche e dei rifiuti". 

IV.1.1 Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato. 

IV.1.1a Completamento ed adeguamento infrastrutturale delle reti idriche di distribuzione. 

IV.1.1b Depuratori (attuazione Piano di Azione Obiettivi di Servizio). 

IV.1.1c Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi 

compatibili in ambito irriguo e civile 

 

2.5 Analisi coerenza interna 

Nel processo di valutazione ambientale strategica si effettua un’analisi di coerenza interna tra 

gli obiettivi del piano e le azioni desunte dalle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di 

valutare gli effetti del Piano sull’ambiente e quindi la relativa sostenibilità. Nel caso del Piano 

di Tutela delle Acque, esso rappresenta  lo strumento tecnico per verificare la capacità del 

piano per la realizzazione  degli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del 

D.Lgs. 152/06.  

Il PTA, infatti, costituisce uno specifico piano di settore, che deve contenere gli interventi 

volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 

del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema 

idrico è lo strumento conoscitivo normativo vincolante e tecnico operativo mediante il quale 

sono programmate e pianificate le attività finalizzate alla conservazione, difesa e 

valorizzazione delle risorse idriche.  
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Nel presente processo di valutazione ambientale del PTA, dunque, è stata sviluppata 

un’analisi di coerenza interna del Piano verificando la correlazione e quindi anche l’eventuale 

esistenza di contraddizioni tra finalità, misure e azioni del Piano stesso. In generale l’analisi 

ha rilevato un livello buono di coerenza tra le finalità del piano e le misure adottate per il 

perseguimento di dette finalità. Il Piano ha infatti stabilito misure specifiche da perseguire e 

individuato specifici interventi da realizzare. L’effettiva coerenza interna del Piano dipenderà 

tuttavia molto dalle modalità attuative di molti degli interventi previsti dal Piano e poiché nel 

piano spesso si rimanda alla possibilità da parte della regione e degli enti locali di 

promuovere iniziative, studi, monitoraggio, è ovvio che dipenderà molto dalla volontà politica 

e dalla disponibilità economica. L’elevato livello di indeterminatezza di questi ultimi, infatti, 

lascia ampi margini di incertezza circa gli effettivi risultati attesi. A tal fine diventa essenziale 

il rispetto, in fase attuativa, delle misure previste. 

 

Di seguito si riportano in maniera schematica le finalità del PTA. 

Tabella 1: Schema delle finalità. 

FINALITA’ DEL PIANO CODICE 

prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati F1 

risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità 
delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni; 

F2 

rispetto del deflusso minimo vitale F3 

perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per 
quelle potabili; 

F4 

preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della 
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

F5 

 

Le diverse misure del PTA sono state organizzate e schematizzate nella tabella sottostante 

per ambito di applicazione, la sintesi tiene principalmente conto delle misure, ovvero degli 

obiettivi specifici, il cui raggiungimento prevede specifiche azioni, ad ognuna si è associato 

un codice. 
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Ambito di applicazione Disposizioni CODICE 

ambiti MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 

Zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola 

Disposizioni inerenti le zone vulnerabili di origine agricola M1 

Aree vulnerabili ai 
prodotti fitosanitari 

Identificazione delle aree vulnerabili da fitosanitari e predisposizione di programmi 
di utilizzazione di fitosanitari 

M2 

Aree di salvaguardia 
delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al 
consumo umano 

Disposizioni inerenti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano (Zone di Tutela Assoluta, Zone di rispetto, Zone di 
Protezione) 

M3 

Arre rivierasche dei corpi 
idrici 

Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici M4 

Criteri generali e disciplina degli scarichi di acque termali, scarichi sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee (divieti) 

M5 

Disposizioni e prescrizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a 
servizio degli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) 

M6 

Disposizioni e prescrizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a 
servizio degli agglomerati inferiori ai 2.000 a.e. 

M7 

Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili M8 

Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati 
di origine agricola 

M9 

Scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti M10 

Disposizioni inerenti le reti fognarie e i relativi scarichi M11 

Disciplina delle acque di prima pioggia in fognature miste M12 

Scarichi di acque reflue industriali M13 

Scarichi 

Controllo degli scarichi M14 

ambiti MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 

Individuazione di criteri di regolazione delle portate in alveo atte a garantire il 
DMV 

M15 Obiettivi di qualità 
attraverso la 
pianificazione delle 
utilizzazioni delle acque 

Individuazione di criteri che garantiscano l’uso razionale della risorsa idrica, 
sostenibile sul medio - lungo periodo 

M16 

Risparmio idrico 

Misure finalizzate al risparmio idrico: 
• nel settore civile 
• di acque ad uso potabile e/o produttivo 
• di acque ad uso agricolo 
• acque reflue 

M17 

   

Aree naturali protette 
Misure specifiche finalizzate a garantire la conservazione ed il mantenimento delle 
caratteristiche di pregio dei corpi idrici ricadente nelle aree naturali protette 

M18 

   
Interventi sul bacino del Sangro (par. 6.1 dell’elaborato R 1.4 Quadro 
Programmatico) Interventi di Bonifica di interesse nazionale 

M19 
Progetti specifici in aree 
di particolare criticità 

Inquinamento diffuso M20 

MISURE PER L’AGGIORNAMENTO E L’ADEGUAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO AI FINI GESTIONALI 

Misure per il monitoraggio ed inventario di scarichi M21 

Individuazione e caratterizzazione di scarichi abusivi nel territorio della Regione 
Abruzzo 

M22 Scarichi e depurazione 

Aggiornamento ed integrazione dell’analisi delle pressioni insistenti sui 
corpi idrici 

M23 

Disciplina di attività conoscitive e indagini nelle zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola 

M24 

Monitoraggio delle sostanze pericolose M25 
Stato qualitativo della 
risorsa idrica 

Adeguamento di piani di monitoraggio (DD.MM. integrativi del D. Lgs.152/06) M26 

Stato quantitativo della 
risorsa idrica 

Misure per l’approfondimento e aggiornamento delle conoscenze M27 
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Stessa operazione è stata fatta per le azioni desunte dalle Norme tecniche di attuazione. 

Tabella 2:  Azioni per la tutela della risorsa idrica, desunte dalle Norme tecniche di attuazione. 
 AZIONI PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA NTA CODICE 

Individuazione zone vulnerabili da nitrati Art.18 A1 

Applicazione obbligatoria del Programma di Azione Art.18 A2 

Promozione agricoltura di precisione Art.18 A3 

M1 

Promozione attività di monitoraggio Art.18 A4 

M2 Svolgimento di un monitoraggio di maggiore dettaglio, di durata almeno biennale, sui corpi 
idrici superficiali e sotterranei finalizzato alla ricerca dei residui di fitosanitari. Art.19 A5 

All’interno delle aree di salvaguardia si applicano le seguenti prescrizioni generali: 
1. i centri e le attività di potenziale o reale contaminazione devono essere messi in 

sicurezza e successivamente allontanati; 
2. nessuna nuova opera o attività potenzialmente inquinante deve essere autorizzata, a 

meno che non sia garantita la preservazione della qualità delle acque, della 
potenzialità della risorsa idrica e delle proprietà terapeutiche delle acque; 

3. gli interventi su opere esistenti possono essere autorizzati, previa attenta valutazione 
delle singole situazioni e sempre nel pieno rispetto degli stessi principi. 

A 6 

Definizione di divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado quali-
quantitativo delle acque in afflusso alle opere di captazione 

A 7 

Definizione degli obblighi degli EELL A 8 

Definizione delle strumenti di protezione statica e dinamica delle acque sotterranee 
dall’inquinamento 

A 9 

M3 

Possibilità di realizzare opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare problemi di 
incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche 

Artt. 
21,22, 

23,24,25 

A 10 

Tagli di vegetazione riparia e di nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi nelle 
fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d’acqua privi di argini artificiali sono finalizzati a: 

- manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell’alveo del corso 
d’acqua 

- alla eliminaziοne o riduzione dei rischi idraulici 
- alla tutela dell’incolumità pubblica 
- alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua 

Art. 26 A11 

Copertura dei corsi d’acqua consentita solo per ragioni di tutela della pubblica incolumità, 
purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni 

Art.26 A12 

Incentivazione ricerche e progetti pilota per l’individuazione dei requisiti ottimali delle fasce 
rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa e alle aree naturali ad 
elevata biodiversità. 

Art.26 A13 

M4 

Vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgono le fasce rivierasche dei 
corpi idrici. 

Art.26 A14 

M5 

Possibilità da parte della Giunta Regionale:  
• di definire valori limite di emissione diversi da quelli fissati nell’Allegato 5 alla Parte III del 

D.Lgs. 152/2006 
• stabilire deroghe al divieto di scarichi diretti nel Sottosuolo o nelle acque sotterranee 
• autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche 

da cui gli stessi sono stati estratti 
• autorizzare scarichi nella falda per le acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti 

purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico 
non comporti danni alla falda acquifera (autorizzazione vincolante da parte dell’ ARTA)* 

Artt. 27-
30 

A15 

M6 

Obbligo di adeguamento degli agglomerati “non conformi” ai sensi della Dir. 91/271/CE (cf. All. 
A1.11) sia dal punto di vista dei sistemi di raccolta e collettamento (100% del carico generato 
deve essere collettato alla rete fognaria) sia dal punto di vista impiantistico (dimensionamento 
adeguato al carico generato dall’agglomerato, al fine di garantire il rispetto dei limiti di 
emissione di cui alla Tab 1, 2 All. 5 alla Parte III del D. Lgs.152/06).  
Obbligo da parte degli Enti d’ambito di comunicare, entro 3 mesi dall’adozione del PTA lo stato 
di attuazione degli interventi di adeguamento. Gli interventi di adeguamento devono essere 
conclusi entro 1 anno dall’adozione del PTA. 
Obbligo per impianti di depurazione di acque reflue urbane che non applicano tecnologie di 
depurazione naturali (fitodepurazione e lagunaggio)a servizio di agglomerati con carico ≥2000 
a.e. di dotarsi di sistema di disinfezione da utilizzare in situazione di emergenza (a regime tutti 
gli scarichi recapitanti in corpi idrici utilizzati a scopo potabile o in acque marino costiere o in 
tratti di fiume entro i 10 km dalla linea di costa* 

Art. 32 A16 
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Gli impianti di depurazione con capacità di progetto ≥10000 a.e. devono essere dotati di sistemi 
di misura in continuo della portata e di un sistema automatico in grado di effettuare prelievi 
sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla variazione di portata 
rappresentativo dello scarico nell’arco di 24 ore: obbligo di adeguamento 24 mesi dall’adozione 
del Piano 

Art. 32 A17 

Per gli impianti e gli scarichi sono resi obbligatori i termini e le prescrizioni previste nel D. Lgs. 
152/06  (Allegato V alla parte Terza) (adeguamento per ulteriori prescrizioni ai sensi dell’art. 
107 comma 4 2 anni dall’adozione del Piano) rappresentativo dello scarico nell’arco di 24 ore: 

obbligo di adeguamento 24 mesi dall’adozione del Piano*  

Art. 32 A18 

Entro il 31/12/2014 i sistemi di disinfezione a clorazione devono essere sostituiti da sistemi di 
disinfezione alternativi quali l’impiego di ozono, acido peracetico, raggi UV o altri trattamenti di 
pari efficacia purché privi di cloro. 
Entro 12 mesi dall’adozione del PTA, il Gestore del Servizio Idrico Integrato fornisce alla 
Provincia, competente per territorio, una relazione contenente l’aggiornamento sullo stato degli 
impianti di depurazione esistenti rispetto al rispetto degli obblighi indicati all’art.32 delle NTA 

Art. 32 A19 

Sui nuovi impianti maggiori di 15000 a.e. su quelli di dimensioni maggiori é auspicabile 
l’installazione di sistemi di telemonitoraggio e di telecontrollo 

Art. 32 A20 

Negli impianti di depurazione, sia civili che industriali, è da prediligere lo sviluppo di “impianti 
consortili”, da realizzarsi mediante l’aggregazione tecnico-gestionale dei piccoli impianti, al fine 
di una maggiore sicurezza e controllo degli impianti, del miglioramento della gestione in termini 
di efficienza, efficacia ed economicità. 

Art. 32 A21 

Conformità degli scarichi ai limiti come disciplinati da specifica normativa regionale Art. 33 A22 

Attività di ricognizione degli agglomerati inferiori a 2000 a.e. esistenti sul territorio regionale 
entro 2 mesi dall’adozione del Piano 

Art. 33 A23 

Divieto di realizzazione di nuovi scarichi di acque reflue urbane, in corpi idrici superficiali, 
provenienti da impianti di trattamento costituiti esclusivamente da fosse imhoff 

Art. 33 A24 

Entro quattro anni dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, gli Enti d’Ambito d’intesa con il 
Gestore del Servizio Idrico Integrato ed i Comuni che non aderiscono alla gestione unica del 
servizio idrico integrato, presentano un piano per la graduale dismissione delle fosse Imhoff 
quale sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 a.e. (priorità 
agli impianti ricadenti in aree naturali protette, aree sensibili, vulnerabili da nitrati e nei bacini 
relativi a corsi d’acqua o tratti di essi caratterizzati da uno Stato Ambientale (SACA) pari o 
inferiore a “sufficiente”) o a “rischio” , definito sulla base del DM 131/2008 ,di non raggiungere 
gli obiettivi di qualità ambientale.) 

Art. 33 A25 

M7 

Adeguamento degli impianti finalizzato al rispetto dei limiti previsti per gli scarichi 
(presentazione del progetto di adeguamento entro 6 mesi dall’approvazione del PTA) e obbligo 
di conclusione interventi di adeguamento: 2 anni dall’adozione del Piano) 

Art. 33 A26 

M8 

Gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con 
carico ≥ a 2.000 a.e e ≥ a 10.000 a.e. che recapitano in aree sensibili, o nei bacini drenanti che 
gravano sulle aree sensibili, debbono essere sottoposti a trattamenti secondari ad alte 
prestazioni e/o più spinti del secondario per l’abbattimento dell’azoto e del fosforo. Obbligo di 
conformarsi a tale prescrizione: entro 6 anni dall’adozione del PTA secondo un Piano di 
Adeguamento da presentare all’Ente d’Ambito entro 2 anni dall’adozione del  Piano. 

Art. 35 A27 

M9 

Gli scarichi di impianti di depurazione a servizio di agglomerati con carico generato pari o 
superiore a 2.000 a.e. che recapitano in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola debbono 
essere sottoposti a trattamenti più spinti del secondario per l’abbattimento dell’azoto per l’Azoto 
Ammoniacale, l’Azoto Nitroso e l’Azoto Nitrico (Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.) 

Art. 36 A28 

M10 
Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione 
stagionale devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono 
essere registrate e tenute a disposizione delle autorità competenti per i relativi controlli 

Art. 37 A29 

Le reti fognarie nuove e gli ampliamenti di quelle esistenti per le quali alla data di adozione del 
presente piano, non siano state completate, tutte le procedure di appalto e affidamento lavori 
devono essere separate 

Art 38 A30  M11 

Risanamento delle reti fognarie esistenti:obbligo entro 18 mesi dall’adozione del Piano da parte 
degli Enti d’Ambito di inserire, ove non già presente, nei Piani d’Ambito, il catasto dello stato 
delle reti fognarie esistenti. Sulla base di quest’ultimo, gli Enti d’Ambito elaboreranno  
Programmi per il risanamento delle reti fognarie esistenti nel rispetto delle seguenti priorità: a. 
entro il 31/12/2015 sono risanate le reti fognarie afferenti le zone vulnerabili da nitrati e le 
zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano; b. entro il 31/12/2015 ciascun Ente 
d’Ambito garantisce il risanamento di almeno il 30% delle reti fognarie obsolete e/o versanti in 
uno stato di conservazione insufficiente o scarso nel territorio di propria competenza; c. entro il 
periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque deve essere 
garantito il risanamento di tutte le reti fognarie obsolete e/o versanti in uno stato di 
conservazione insufficiente o scarso. 

Art. 39 A31 
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Definizione delle modalità per arrivare gradualmente e progressivamente a separare le reti 
fognarie miste esistenti 

Art. 39 A32 

Per le acque di prima pioggia recapitanti in fognature miste si prescrive:  
a) la realizzazione, in corrispondenza degli scolmatori e/o all’ingresso dell’impianto di 

trattamento delle acque reflue urbane, di sistemi di accumulo delle acque di prima 
pioggia, come le vasche di prima pioggia; 

b) le acque di prima pioggia, ad evento meteorico terminato, vanno inviate all’impianto di 
trattamento;  

c) la portata eccedente le acque di prima pioggia può essere convogliata, tramite gli 
scolmatori o il by-pass dell’impianto di depurazione, direttamente nei corpi idrici 
recettori. Lo scarico degli scolmatori deve essere preventivamente autorizzato 

Art. 40 A33 

M12 

Per gli scarichi di acque di prima pioggia in fognature miste obbligo entro 18 mesi dall’adozione 
del Piano di Tutela delle Acque degli Enti d’ambito idi inserire nei Piani d’Ambito, ove non già 
presenti, le informazioni relative a: 
a.  ubicazione degli scolmatori per ogni sistema fognario; 
b.  corpo recettore per ogni scolmatore; 
c   indicazione e dimensione dell’area scolante afferente ad ogni fognatura. 
Sulla base di tali informazioni, gli Enti d’Ambito elaborano programmi per l’applicazione della 
disciplina degli scarichi di acque di prima pioggia in fognature miste, con la seguenti priorità: 
a.  entro il periodo di validità del presente Piano, gli agglomerati con almeno 10.000 a.e. i cui 
reflui recapitano in corsi d’acqua o tratti di essi classificati in Stato Ambientale “scadente” o 
“pessimo” (cfr. Elaborato Relazione Generale R1.5 “Schede Monografiche”) devono essere dotati 
di sistemi di trattamento e gestione delle acque di prima pioggia. Sono fatte salve situazioni 
particolari, adeguatamente documentate, ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzazione di 
tali sistemi a costi sostenibili; 
b.  entro il periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque gli 
agglomerati con almeno 10.000 a.e. devono essere dotati di sistemi di trattamento e gestione 
delle acque di prima pioggia. Sono fatte salve situazioni particolari, adeguatamente 
documentate, ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzazione di tali sistemi a costi 
sostenibili. 
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al Quadro 
Programmatico del PTA che forma parte integrante delle NT 

Art. 40 A34 

La Giunta Regionale, nelle situazioni di mancato rispetto degli standard di qualità ambientale, 
definisce, ai sensi dell’art. 101 del Decreto, limiti più restrittivi di quelli stabiliti per gli scarichi di 
acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, tenendo conto dei carichi massimi 
ammissibili, anche distinti per corpo idrico o per tratto di esso, e delle migliori tecnologie 
disponibili.* 

Art.44 A35 

I titolari degli scarichi industriali contenenti le sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 
1 alla Parte Terza del Decreto sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio 
carico,misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di 
controlli sistematici su ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue 
industriali devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di 
trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. Obbligo di conformarsi alle 
prescrizioni:2 anni dall’adozione del Piano 

Art.44 A36 
M13 

Le reti di scarico di acque reflue industriali di nuova realizzazione, ovvero realizzate dopo 
l’adozione del PTA, all’ interno del perimetro aziendale, devono prevedere linee separate di 
collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di raffreddamento e le acque 
meteoriche. 

Art.44 A37 

M14 
Definizione della procedura per il rilascio di autorizzazioni allo scarico provenienti da nuovi 
impianti di depurazione di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti 
industriali o del rinnovo di autorizzazioni relative ad impianti esistenti. Art.45 A38 

  
AZIONI PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 

  
Possibilità di promuovere progetti e campagne di monitoraggio finalizzati a valutare nel tempo 
l’efficacia delle misure adottate per la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche 

Art.50 A39 

Per i tratti fluviali per i quali il DMV non è determinato, sarà specificato dall’autorità concedente 
previo il parere dalla competente Autorità di bacino, espresso anche sulla base dei dati 
(verificati) forniti dal richiedente la concessione con metodo che consenta l’applicazione dello 
stesso metodo utilizzato nel PTA (allegato A1.6) 

Art.49 A40 

M15 

I metodi e le formule di calcolo del DMV, applicati secondo un’unica scala regionale, o i valori 
dello stesso, riportati nell’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”, potranno essere 
modificati dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il 
corso d’acqua nell’ambito del PTA, anche a seguito della disponibilità di ulteriori dati e di studi 
sul regime idrologico e/o sulle caratteristiche ambientali dei corsi d’acqua e delle specificità 
degli alvei, provenienti anche da attività di sperimentazione di cui agli artt. 49 comma 3 e 51, 
monitoraggio, o da ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche per la determinazione del DMV. 

Art 50 A41 
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Sperimentazione dell’approccio volontario per la verifica e l’applicazione dei valori di DMV 
calcolati di concerto con i concessionari al fine di:  

• valutare l’applicabilità del DMV calcolato 
• evidenziare scostamenti tra risultati del modello e dati misurati 
• definire ipotesi di affinamento del modello 
• definire modalità di applicazione del DMV relativamente ai rilasci, agli strumenti di  

controllo e alle misurazioni, nella fase di sperimentazione l’applicazione della 
componente idrologica del DMV potrà avvenire in modo graduale (mai inferiore al 50% 
di quello previsto e mai inferiore ai rilasci precedentemente imposti), la componente 
biologica-ambientale verrà applicata i tempi e le priorità definiti dalle Regione Abruzzo  

Art.51 A42 

Al fine di garantire la continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalle opere di derivazione 
che sbarrano l’alveo, il DMV dovrà essere rilasciato immediatamente a valle dell’opera di presa o 
dell’ invaso, qualora sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, 
predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni condizione e che 
necessitino la minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso 
d’acqua 

Art.53 A43 

Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di 
sbarramento sul corpo idrico, di norma dovrà essere garantito il rilascio continuo del DMV, salvo 
i seguenti casi: 

a) qualora la portata in arrivo da monte sia inferiore al DMV, il rilascio sarà pari a detta portata;  

b) nei casi di rilevante diminuzione dei deflussi in alveo, per esigenze di tutela della qualità del 
corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell’approvvigionamento 
idrico, l’Autorità concedente, con apposita motivata ordinanza, può ordinare per limitati periodi 
di tempo rilasci superiori alle portate in arrivo al fine di assicurare il DMV. 

Art.53 A44 

L’Autorità concedente (art. 9 del Decreto n. 3/Reg. del 13.8.2007), previo parere dell’Autorità di 
Bacino competente per territorio, può motivatamente adottare deroghe al DMV, consentendo il 
mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, nei seguenti casi:  

a) derivazioni esistenti alla data di prima adozione del presente Piano, destinate a soddisfare 
le sole esigenze idropotabili: 

I. le deroghe sono consentite qualora non siano disponibili fonti alternative di 
approvvigionamento nell’ immediato o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto 
l’aspetto tecnico-economico; 

II. il valore del rilascio in deroga, non potrà essere inferiore ad un decimo del valore del 
DMV determinato nell’elaborato Allegato A1.6; 

b) concessioni ad uso irriguo, per il periodo di massima idroesigenza per l’economia agricola 
compatibilmente con le misure di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico di 
appartenenza: 

I. ai fini dell’eventuale applicazione della deroga si considera periodo di massima 
idroesigenza quello compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno; 

II il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un terzo del valore del DMV 
determinato nell’elaborato Allegato A1.6; 

c) derivazioni con presenza di manufatti di sbarramento del corso d’acqua, limitatamente al 
periodo necessario ai soggetti gestori a predisporre gli eventuali interventi tecnici sui 
manufatti di sbarramento, al fine di consentire il rilascio del DMV previsto, come indicato nei 
progetti di adeguamento di cui ai paragrafi precedenti; 

d) derivazioni da corpi idrici superficiali soggetti ad asciutte naturali di durata mediamente 
superiore a 120 giorni consecutivi all’anno, opportunamente documentate dal 
concessionario; 

e) prelievi di portata massima inferiore o uguale a 1 l/s e comunque non superiori a 2000 m 
l’anno; 

f) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 
24/02/1992 n. 225 

Art.54 A45 

M16 

L’accertamento del mancato rilascio del DMV oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative 
e pecuniarie, anche la diffida ad ottemperare e, in caso di ulteriore inadempienza, l’avvio del 
procedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 55 del R.D. 1775/33. 

Art.55 A46 
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Nei tratti fluviali critici sono assentibili, previa verifica, le concessioni nei seguenti casi: a)opere 
sostitutive di altre già esistenti, per le quali sia previsto il definitivo e totale abbandono; 
b) opere integrative, sostitutive e di emergenza per fronteggiare crisi idriche e periodi di siccità 
o fenomeni di inquinamento; 
c) opere destinate ad iniziative pubbliche di rilevante interesse, purché gli stessi interventi non 
determinino una riduzione della risorsa per un lungo periodo; 
d) si attesti una variazione della criticità individuata nel presente Piano. Tale situazione va 
specificamente sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale. 

Art.56 A47 

Nei corpi idrici sotterranei (classe C Allegato I, D.Lgs 152/99 - cfr. elaborato Allegato A.1.4) non 
sono assentibili nuove concessioni di grandi derivazioni di acque sotterranee. Sono fatte salve le 
concessioni preferenziali di cui all’art. 4 del R.D. 1775/33, nei limiti delle acque disponibili e 
della salvaguardia degli acquiferi. Sono assentibili, previa verifica, le concessioni nei seguenti 
casi: 
  
a) le opere di prelievo di acque siano in sostituzione di altre già esistenti per le quali sia previsto 
il definitivo e totale abbandono;  

b) le opere di prelievo di acque siano di tipo integrativo e/o sostitutivo e/o di emergenza per il 
superamento di crisi idriche e/o di periodi di siccità e/o di fenomeni di inquinamento;  

c) le opere di prelievo di acque siano destinate ad importanti iniziative pubbliche e/o private di 
rilevante interesse pubblico, purché gli stessi interventi non determinino una riduzione della 
risorsa per un lungo periodo;  

d) qualora si dimostri, attraverso dati sperimentali, appositi studi tecnici, ecc. che le opere di 
derivazione non penalizzino, attraverso la sottrazione di risorse idriche, l’equilibrio complessivo 
tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero; 

e) qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento o il reperimento delle 
stesse non sia sostenibile sotto l’aspetto tecnico-economico e venga inoltre dimostrata la 
congruità del prelievo con gli usi prevedendo opere e/o interventi di risparmio idrico e riutilizzo 
delle acque, utilizzando le migliori tecniche disponibili sul mercato. 

La portata di rispetto delle sorgenti di qualsiasi natura, puntuali o concentrate, diffuse, lineari, 
da intendersi come la portata non captabile con nuove opere realizzate a seguito dell’adozione 
del presente Piano, è fissata: 

a pari ad almeno 1/3 della portata minima annua, nel caso di disponibilità di misure di 
portata giornaliere da almeno 5 anni, rappresentative delle condizioni naturali di lungo 
periodo; 

b pari ad almeno la metà della portata istantanea in caso di indisponibilità o insufficienza di 
dati idrologici. 

Sono escluse nella presente disposizione le derivazioni ad uso potabile destinate ai pubblici 
acquedotti e le captazioni da sorgente oggetto di concessione vigente alla data di adozione 
del presente piano. 

Per le sorgenti che alimentano corpi idrici superficiali, la portata di rispetto deve essere 
comunque tale da garantire il rispetto del DMV, per i tratti di corso d’acqua a valle. 

Art.56 A48 

Il processo di revisione delle concessioni in atto dovrà concludersi entro 5 anni dall’adozione del 
Piano e dovrà avvenire prioritariamente nei bacini per i quali le analisi e le verifiche eseguite 
hanno evidenziato la sussistenza di criticità 

  

Obbligo per il concessionario di derivazione di installare di dispositivi per il controllo e la 
misurazione delle acque derivate e del rispetto del DMV il riferimento è al Decreto n. 3/Reg del 
13/08/2007 

Art.58 A49 

Definizione di criteri per la continuità degli alvei attraverso la realizzazione di opere che 
ristabiliscano il flusso migratorio delle specie ittiche 

Art.60 A50 

Promozione ed incentivazione di misure volte al contenimento degli sprechi, alla riduzione dei 
consumi, allo sviluppo e alla divulgazione di tecnologie per il corretto utilizzo dell’acqua. 

Art.62 A51 

Promozione di progetti pilota per l’adeguamento del patrimonio edilizio Art.62 A52 

Promozione di programmi e misure volte a favorire la riduzione dei consumi (manutenzione 
delle reti di adduzione e distribuzione di acqua, realizzazione reti duali di adduzione per grandi 
insediamenti) 

Art 63 A53 

Adozione di soluzioni tecniche avanzate per i sistemi idropotabili e produttivi (BAT) Art.64 A54 

Programmi per realizzazione di reti duali in zone industriali  Art.64 A55 

Definizione di strategie per il miglioramento dell’efficienza distributiva e la riduzione dei prelievi 
a livelli sostenibili in campo agricolo con divieti e limitazioni d’uso 

Art.65 A56 

M17 

Promozione del riutilizzo acque reflue art. 99 (art. 99 D. Lgs. 152/06) Art.66 A57 
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AZIONI PER LE AREE NATURALI PROTETTE   

Possibilità da parte della Regione anche su proposta degli Enti Gestori delle aree naturali 
protette,di definire: 
• Limiti o prescrizioni più restrittive per scarichi di acque reflue 
• Divieto di scarico di sostanze pericolose 
• Divieti o limitazioni al prelievo di acque superficiali anche attraverso una Valutazione 

sito-specifica del DMV  
• Limitazioni all’uso di fitosanitari 
• Attuazione di Codici di Buona Pratica Agricola 
• Attuazione di attività di monitoraggio delle risorse idriche di maggiore dettaglio 
• Attribuzione della priorità di realizzazione delle misure definite nelle Piano 

Art. 67 A58 

Priorità nella dismissione di fosse Imhoff e nella realizzazione di programmi di riduzione o 
eliminazione di sostanze pericolose dalle acque  

Art. 67 A59 

Esclusione dall’idoneità per sfruttamento idroelettrico (anche i rami fluviali interclusi tra due aree 
protette) 

Art. 67 A60 

Possibilità di definire divieti alla captazione di acque sorgive, sotterranee e fluenti a fini di 
conservazione degli ecosistemi* 

Art. 67 A61 

Possibilità per l’Ente gestore di rivalutare le concessioni per derivazioni e captazioni in essere ed 
eventualmente di modificarne i termini 

Art. 67 A62 

M 18 

Parere dell’Ente gestore vincolante per nuove autorizzazioni Art. 67 A63 

  
PROGETTI SPECIFICI IN AREE DI PARTICOLARE CRITICITA’   

Interventi sul Sito di interesse nazionale dei fiumi Saline e Alento Art. 68 A64 
M19 

Interventi sul Sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino Art. 68 A65 

Convenzione Regione Abruzzo – ARTA: 

Organizzazione, validazione e omogeneizzazione dei dati e delle informazioni raccolte e prodotte 
in materia di inquinamento di dati e informazioni 

Stima dell’evoluzione nello spazio e nel tempo della concentrazione di inquinanti 

Art. 69 A66 
M20 

Piani per la disciplina di interventi di bonifica e ripristino ambientale afferenti in aree 
caratterizzate da inquinamento diffuso 

Art.69 A67 

  APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO AI FINI 
GESTIONALI 

  

Predisposizione di programmi per l’implementazione ed il completamento delle attività rivolte alla 
caratterizzazione di scarichi pubblici e privati 

Art. 70 A68 
M21 

Promozione dell’uso di un catasto informatizzato di scarichi pubblici e privati comune a Regione, 
Province e ARTA 

Art. 70 A69 

M22 

Promozione della redazione di studi finalizzati all’individuazione ed alla caratterizzazione di 
scarichi abusivi, tramite: 

a) identificazione degli scarichi non autorizzati attraverso ricognizioni di campo e acquisizione ed 
analisi di foto satellitari multispettrali; 

b)caratterizzazione degli scarichi individuati; 

c)informatizzazione dei dati tramite ed archiviazione nel database scarichi regionale. 

Art.71 A70 

M23 
La Regione aggiorna e completa l’analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di 
censimento e localizzazione delle attività agricole e zootecniche, delle attività industriali; degli 
scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di impatto sui corpi idrici. 

Art.72 A71 

Promozione dello sviluppo di modelli di analisi e previsione di genesi e trasporto di nitrati nelle 
acque 

Art.73 A72 

Predisposizione del prosieguo delle attività di monitoraggio e implementazione della rete di 
monitoraggio 

Art.73 A73 
M24 

Promozione della realizzazione di studi volti alla valutazione degli effetti delle fasce tampone, 
anche mediante la realizzazione sperimentale in bacini pilota, alla definizione di metodologie per 
la stima dell’apporto dovuto al run-off superficiale in aree agricole 

Art.73 A74 

M25 
Predisposizione del proseguimento del programma di monitoraggio volto all’individuazione di 
sostanze pericolose nei corpi idrici ed alla definizione delle fonti d’origine 

Art. 74 A75 

Revisione dei risultati di tipizzazione e dell’individuazione dei corpi idrici  
(allegati A1.8, A1.9, A1.10) 

Art.75 A76 

M26 Adeguamento dei programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato di qualità delle 
acque superficiali Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e adozione degli standard di 
qualità ambientale e dei valori soglia per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici 
sotterranei riportati nelle tabelle 1 2 e 3 dell’Allegato 3 al D.Lgs. 30/2009 e s.m.i.. 

Art.75 A77 
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M27 

La Regione: 

a) promuove: la realizzazione di studi di maggiore dettaglio sui bacini idrogeologici d maggiore 
interesse da un punto di vista delle criticità quantitative;  

b) provvede a sviluppare ed incrementare la rete di monitoraggio quantitativa esistente e i dati 
relativi a prelievi, restituzioni e degli scarichi sulle acque superficiali e sotterranee;  

c) predispone la ricognizione dei prelievi abusivi e provvedere alla loro regolarizzazione 
amministrativa 

d)effettua indagini specifiche e di maggiore dettaglio, focalizzate alla soluzione delle 
problematiche quantitative inerenti gli acquiferi di pianura (costieri e intramontani); 

e) promuove la realizzazione di studi di dettaglio per la valutazione, sugli acquiferi alluvionale 
costieri, del fenomeno dell’intrusione del cuneo salino. 

Art.76 A78 

 
*disposizioni obbligatorie previste nel decreto legislativo 152 e s.m.e i., pertanto non sono state considerate né nella 
matrice di coerenza né nella valutazione degli impatti. 

  

 Si è proceduto a verificare una “correlazione” tra finalità, misure e NTA (che ne 

definiscono le azioni) realizzando una matrice, da cui si evince che ogni finalità del piano viene 

perseguita attraverso specifiche misure e altrettante specifiche azioni.  

 

 La coerenza è stata stimata secondo i criteri riportati nella tabella seguente: 

Tabella 3: Leggenda coerenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
Indifferente Indica la scarsa correlazione tra le finalità del PTA e le azioni 
definite dal piano stesso. 

N 
Non coerente. Indica la contrapposizione tra le finalità del PTA e le azioni 
definite dal piano stesso  

C 
Coerente. Indica la corrispondenza  tra le finalità del PTA e le azioni 
definite dal piano stesso. 

  
Non valutabile. Indica azioni di cui non è possibile valutare la coerenza 
trattandosi di azioni immateriali e non definite oppure con attuazione a 
lungo termine. 
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Tabella 4: Matrice di correlazione tra Finalità e azioni del PTA. 
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CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

 

2.6 Contesto territoriale rilevante per il Piano. 

Il D.L.vo n. 152/2006 stabilisce che il Rapporto Ambientale debba contenere una 

descrizione degli “aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l’attuazione del piano o programma”. Inoltre chiede di specificare le “caratteristiche 

ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate” e “qualsiasi 

problema ambientale esistente, pertinente il piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatiche” e di tenere conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri pertinenti al piano o programma Ovviamente 

la normativa richiede di descrivere quei temi e quegli aspetti ambientali con cui il Piano andrà a 

interagire. Per ottemperare a quanto richiesto è necessario, quindi, individuare, già in fase 

preliminare, quali sono i temi ambientali con cui il PTA andrà a interagire. Se a seguito 

dell’analisi di dettaglio dei possibili effetti del PTA sull’ambiente verranno individuati ulteriori 

temi o, al contrario, alcuni dei temi indicati risulteranno non avere connessione con il PTA, 

saranno apportate le opportune modifiche al presente elenco.  

Al fine di descrivere lo stato dell’ambiente in funzione della procedure di VAS, sarà dunque 

necessario associare ad ogni aspetto ambientale almeno un indicatore che permetta di 

evidenziarne lo stato e, se possibile, l’andamento nel tempo. Tali indicatori di stato o di 

contesto potranno essere utilizzati nelle fasi di valutazione future, incluse nel sistema di 

monitoraggio, per verificare la consistenza degli effetti previsti. 

 

2.7 Componenti Antropiche 

2.7.1 Popolazione e densità  

 La popolazione residente in Abruzzo alla fine del 2009 è di 1.323.987 rappresenta il 

2,22% della popolazione italiana, con una densità pari a 121,3 ab/km², inferiore rispetto alla 

media italiana di 194 ab./km², nonostante un picco nella provincia di Pescara6. Per quanto 

attiene alla distribuzione della popolazione nell’ambito del territorio regionale, i dati relativi al 

20067 rilevano una situazione estremamente eterogenea tra le quattro province: L’Aquila 

presenta un valore particolarmente basso (60,7 ab. per kmq), Pescara particolarmente elevato 

(254,7 ab. per kmq), mentre Chieti e Teramo fanno registrare valori leggermente superiori alla 

media abruzzese (rispettivamente 151,2 e 154,6) ma, comunque, inferiori alla media nazionale 
                                                           
6 ISTAT. Bilancio demografico al 01/01/2008 
7 CRESA Rapporto sulla Economia Abruzzese 2007 
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e dell’Italia meridionale. Anche sotto questo profilo l’Abruzzo manifesta la propria duplice 

natura, da una parte di area interna che presenta tutte le caratteristiche di marginalità che ne 

ostacolano lo sviluppo e di cui la bassa densità abitativa è sintomo e, dall’altra, di area costiera 

e ad essa limitrofa la quale rappresenta, sotto il profilo economico e socio-demografico, la zona 

avanzata capace di attrarre e sostenere nuovi residenti 

 Rispetto al 2002, la Regione Abruzzo fa registrare una variazione positiva della 

popolazione residente, con un incremento demografico di 61.608 abitanti, per una variazione 

percentuale pari a 4,8%. L’incremento demografico di questi anni è stato determinato dalle 

immigrazioni, notevolmente superiori alle emigrazioni. In particolare, nel corso dell’ultimo anno 

(2008), si è registrato un saldo migratorio positivo di +12.665 unità, con un picco nella 

provincia di Teramo. Il saldo naturale invece ha mostrato un valore negativo in tutte le 

province. L’aumento della popolazione registrata in anagrafe è in buona parte dovuto anche ai 

provvedimenti di regolarizzazione dei cittadini stranieri, che hanno favorito l’emersione di una 

quota della presenza irregolare che già si trovava sul territorio regionale.  Al pari del resto 

d’Italia, anche l’Abruzzo è interessato, inoltre, da un progressivo processo di invecchiamento 

demografico, riconducibile, da un lato, all’allungamento della vita media e, dall’altro, al declino 

della natalità.  

 In generale l’andamento demografico della popolazione abruzzese, negli ultimi 25 anni, 

è in crescita costante, con un incremento più significativo nell’ultimo triennio dovuto 

soprattutto alle iscrizioni anagrafiche successive alla regolarizzazione degli stranieri presenti in 

Italia. La crescita della popolazione sebbene non uniformemente distribuita sul territorio 

regionale risulta comunque costante e moderata. 

 
Tabella 5: Bilancio demografico percentuale 2004-2007. 

ANNO 
Incremento 

demografico % 
Incremento 

migratorio % 
Nati per 1000 

ab. 
Morti per 1000 

ab. 
Incremento 
naturale % 

2004 1,0 1,2 8,5 10,1 -0,2 

2005 0,5 0,6 8,6 10,3 -0,2 

2006 0,3 0,5 8,5 10,1 -0,2 

2007 1,1 1,3 8,6 10,3 -0,2 

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio per l’Informazione Statistica Regione Abruzzo su dati ISTAT Bilancio 
Demografico (Anni  2004-2007) 

 
 La crescita demografica regionale ha seguito un andamento simile a quello dell’Italia 

meridionale ma con tassi più elevati e vicini a quelli registrati a livello nazionale.  

 Ciò ha determinato un rapporto pressoché invariato tra la popolazione regionale e 

nazionale e il rafforzamento del peso relativo dei residenti in Abruzzo all’interno della 

ripartizione geografica di appartenenza. 

 Alla base del percorso che ha portato ad un incremento della velocità di crescita 

demografica negli ultimi anni vi sono importanti evoluzioni sia sul piano della dinamica naturale 

(nascite e morti), sia sotto il profilo della mobilità territoriale (migrazioni). 
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 Passando ad analizzare la situazione a livello subregionale, si rileva un incremento 

demografico, sia pure di intensità diversa, in tutte e quattro le province.  

 I territori che hanno mostrato una minore velocità di crescita sono quelli delle province 

dell’Aquila e di Chieti che, nel periodo 2003-2006, hanno aumentato la propria popolazione 

mediamente dello 0,5% annuo. Teramo e Pescara hanno fatto registrare una crescita più 

importante che si è assestata su valori medi annui dell’1%. L’intensità e le caratteristiche della 

crescita demografica regionale degli ultimi anni indicano che la struttura della società 

abruzzese sta vivendo un periodo di profonda modificazione.  

 Da una parte, infatti, l’abbassamento del tasso di mortalità che, comunque, rimane 

superiore a quello di natalità e l’allungamento della vita media, hanno portato ad accrescere il 

peso della popolazione anziana, dall’altra, la contemporanea esistenza di tassi migratori 

crescenti, in cui è preponderante la componente estera, hanno determinato l’aumentando della 

quota di popolazione “esogena” . 

 

Criticità e punti di forza  

 Analizzando la struttura sociale e demografica emerge che la popolazione abruzzese è 

caratterizzata da tassi di crescita contenuti, dall’innalzamento della vita media e da mutamenti 

nella struttura familiare. In sintesi sta subendo un progressivo processo di invecchiamento 

demografico. Accentuati sono gli squilibri nei tassi di crescita tra zone costiere e zone interne 

che comportano un progressivo spopolamento delle aree montane ed un conseguente 

addensamento in quelle marine. Lo spopolamento delle zone rurali interne determina una 

situazione di disagio e arretratezza in cui sono soprattutto le categorie più deboli (anziani) a 

subire l’esclusione sociale e la mancanza di servizi. Inoltre l’aumento del costo della vita, 

l’aumento del precariato oltre al progressivo invecchiamento hanno ampliato la fascia di 

popolazione che vive sotto la soglia di povertà.  

 Questi elementi di criticità vanno superati valorizzando soprattutto quelli che si possono 

considerare punti di forza, quali una buona qualità di vita (intesa come vivibilità) nonché uno 

stato dell’ambiente apprezzabile rispetto ai centri urbani più importanti e nei nuclei industriali 

che presentano forti elementi di criticità.  

 
Tabella 6: Elenco degli indicatori. 

Indicatori Fonte 

Popolazione residente ISTAT 

Densità abitativa ISTAT 
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2.7.2 Salute Umana8 

La relazione esistente tra la popolazione, salute umana e risorse idriche è una relazione 

complessa: l’acqua è la principale fonte di vita ma anche veicolo di malattie a causa del suo 

inquinamento. Una potenziale fonte di rischio per la salute umana è rappresentata dalla qualità 

delle acque destinate alla balneazione. Per verificare la qualità igenico-sanitaria delle acque di 

balneazione, la normativa prevede la determinazione di parametri batterici (streptococchi e 

coliformi) indicatori di contaminazione fecale, in quanto indice della potenziale presenza di 

microrganismi patogeni, ma non in grado di misurare il rischio effettivo per la salute umana 

derivante dalla presenza effettiva di patogeni (virus, parassiti, miceti, altri batteri che si 

trasmettono ad esempio per inalazione o per contatto e che spesso si trovano in forme 

particolarmente resistenti ai trattamenti di depurazione dei reflui). 

E’ necessario considerare che tale rischio è fortemente influenzato da condizioni 

ambientali quali: clima, la temperatura delle acque, torpidità, la fonte di contaminazione, la 

vicinanza alla fonte di contaminazione, la dispersione e la autodepurazione in ambiente 

marino. In ogni caso i recenti dati epidemiologici hanno evidenziato che esiste una correlazione 

diretta tra balneazione e comparsa di patologie che riguardano l’apparato genito – urinario e 

respiratorio, la cute, le mucose dell’orecchio e dell’occhio alimentando dubbi sulla validità degli 

indicatori batterici come indice accurato di presenza e densità di patogeni a causa dello 

sviluppo di fenomeni che possono provocare un aumento della densità di microrganismi 

ambientali autoctoni (patogeni primari e potenziali), la cui crescita e moltiplicazione è favorita 

da sostanze macronutrienti riversate nei corpi idrici attraverso gli scarichi trattati e non. Sulla 

base di questi studi, l’insorgenza delle patologie sopra indicate sarebbe favorita anche dalla 

presenza di altri inquinanti come i tensioattivi e gli idrocarburi ecc. che modificherebbero la 

permeabilità cutanea. 

Per quanto riguarda la balneabilità, l’Abruzzo con il 93% di costa balenabile e il 3,9% di 

costa inquinata rispetto ai Km di costa adeguatamente campionata 112,2 km, evidenziano un 

netto miglioramento rispetto ai dati del 2007, anche se i dati sono al disotto della media 

nazionale9. Le potenziali fonti di inquinamento per un’acqua di balneazione possono essere 

molteplici e possono comportare rischi per la salute dei bagnanti, a causa dell’immissione 

nell’ambiente di inquinanti di tipo chimico e microbiologico. In generale, le fonti sulla 

terraferma responsabili dell’inquinamento delle acque di balneazione sono principalmente 

rappresentate da liquami non depurati, scarichi industriali e acque di dilavamento di suoli 

agricoli. Nelle acque di balneazione possono essere quindi presenti diversi fattori di rischio. Le 

attività di sorveglianza di queste acque hanno proprio lo scopo di evitare che si verifichino 

esposizioni pericolose. La designazione delle acque idonee e non idonee alla balneazione, è 

                                                           
8 Per la definizione di salute umana si è fatto riferimento alla “classificazione internazionale del funzionamento, della 
salute e della disabilità", l’ICF - elaborato dall’Organizzazione Mondiale Della Sanità, OMS (2001), i cui nuovi principi 
evidenziano l’importanza di un approccio integrato alla salute, che tenga conto dei fattori ambientali e contestuali, 
classificandoli in maniera sistematica. Questo nuovo approccio permette la correlazione fra stato di salute e ambiente 
arrivando così alla definizione di disabilità come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. 
9 Rapporto acque di balneazione 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. 
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effettuata, anno per anno, in funzione di uno specifico monitoraggio eseguito sulla base di 

quanto riportato nel D.P.R. 470/82, "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla 

qualità delle acque di balneazione" e s.m.i., così come previsto dal D.L.vo n. 152/99 e dal 

successivo D.L.vo n. 152/06 ad esso sostituitosi.  

I punti di campionamento sono stati ubicati ad una distanza non superiore a 2 Km, così 

come indicato dal suddetto decreto, per un totale di 116 punti di prelievo (di cui 15 nella 

provincia di Pescara, 56 nella provincia di Chieti e 45 nella provincia di Teramo). I parametri 

verificati per ciascun campione sono: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, 

Colorazione e Trasparenza, Ossigeno disciolto, pH, Oli minerali, Fenoli, Sostanze tensioattive. 

In particolari situazioni viene effettuata anche la ricerca di Salmonelle.  

Il significato dei singoli parametri microbiologici vengono riportati sinteticamente in 

tabella. 

Parametri Microbiologici Spiegazione 

• Coliformi totali  

• Coliformi fecali  

• Streptococchi fecali  

Questi microrganismi sono considerati idonei indici microbiotici di contaminazione fecale 

nella valutazione di inquinamento delle acque, la valutazione di tali parametri permette 

di emettere un giudizio obiettivamente quantizzabile sull'entità della contaminazione 

biologica e, indirettamente, sui possibili pericoli da eventuali patogeni (Salmonelle, 

Vibrioni ecc.) la cui presenza, essendo del tutto saltuaria e incostante, non può essere 

oggetto di valutazione diretta se non con una sorta di indagine in continuo, praticamente 

irrealizzabili su larga scala. La loro presenza, pertanto sta ad indicare una 

contaminazione in atto da liquami biologici.  

Sono parametri indicativi di rischio acuto infettivo per la salute dei bagnanti; il controllo 

regolare di questi indicatori garantisce il mantenimento di un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e della salute umana. 

• Salmonelle  

Sono enterobatteri patogeni, indicano un rischio reale di contrarre una infezione.  

Affinché questo rischio reale si traduca in effettivo occorre che siano presenti nella dose 

sufficiente per produrre la patologia. 

 

 Le zone di balneazione possono essere:  

- zone balneabili, ovvero zone per le quali l'esito delle analisi sul campione prelevato 

è al di sotto delle soglie di legge per tutti i parametri considerati;  

- zone temporaneamente non balneabili, ovvero zone per le quali l'esito delle analisi 

sul primo campione prelevato è al di sopra delle soglie di legge per almeno uno dei 

parametri considerati: la non balneabilità è comunque dichiarata in seguito ad un 

certo numero di controlli suppletivi tesi ad accertare la non casualità del 

superamento delle soglie di legge;  

- zone non balneabili e cioè non ammesse alla balneazione in quanto da sottoporre a 

provvedimenti di bonifica e successivi monitoraggi di verifica. 
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Per ciò che concerne le criticità riscontrate In Abruzzo relative al monitoraggio 

effettuato, si evidenzia la presenza di piccole aree permanentemente non idonee alla 

balneazione per inquinamento in corrispondenza delle foci dei corsi d’acqua Tronto, Vibrata, 

Salinello, Tordino, Vomano, Piomba, Saline, Alento oltre che in piccole aree comprese tra la 

foce del Fiume Foro e l’abitato di Vasto. Piccole aree temporaneamente e permanentemente 

non idonee alla balneazione per inquinamento sono presenti in corrispondenza delle foci dei 

fiumi Pescara, Foro e Sangro e in un’area immediatamente a nord di Marina di San Vito.  Aree 

temporaneamente non idonee alla balneazione per inquinamento si rinvengono in zone 

comprese tra l’abitato di Francavilla al Mare e la foce del Fiume Foro, tra Punta Ferruccio e 

l’abitato di Ortona, tra il Lido di Casalbordino e l’abitato di Vasto.  
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Tabella 7: Balneabilità delle coste marine abruzzesi. 
Provincia Costa 

(Km) 
Costa non 
controllabile 
(Km) 

Costa 
insuffic. 
Campionata 
(Km) 

Costa 
controllata 
(Km) 

Costa 
inquinata 
(Km) 

Costa 
balneabile 
(Km) 

Costa 
balneabile 
(%) 

CHIETI 67,5 7,9 0,0 59,6 4,0 55,6 93 

PESCARA  13,1 1,2 0,0 11,9 0,6 11,3 95 

TERAMO 45,2 4,5 0,0 40,7 0,4 40,3 99 

ABRUZZO 125,8 13,6 0,0 112,2 5,0 107,2 96 

ITALIA 7.375,3 2.206,4 3,7 5.165,2 194,9 4.970,3 96,2 

 

 

Tabella 8: Elenco degli indicatori. 

Indicatori Fonte 

Costa Balneabile (% e Km) 
Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche 
Sociali 

 
 

2.7.3 Attività Industriali e Produttive 

La componente “Attività Produttive” riveste un ruolo di rilievo nell’ambito del PTA in 

quanto due dei principali obiettivi di questo piano sono “la prevenzione dell’inquinamento dei 

corpi idrici non inquinati” ed “il risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il 

miglioramento dello stato di qualità delle acque […]”; obiettivi chiaramente perseguibili 

solamente in seguito ad una approfondita conoscenza ed analisi delle attività antropiche che 

interessano direttamente la matrice acqua. Fra queste attività di fondamentale importanza 

risultano quelle del comparto industriale, di quello zootecnico e di quello agricolo. 

La valutazione delle pressioni e degli impatti esercitati dai carichi antropici di origine 

industriale, zootecnica ed agricola è condotta in riferimento a ciascun bacino della Regione 

Abruzzo e prevede la stima dei carichi potenziali ed affettivi generati per le categorie d’uso 

summenzionate. I carichi sono espressi in termini di BOD5, azoto e fosforo. 

Un ultimo aspetto preso in considerazione è quello relativo alla gestione degli impianti 

per il trattamento delle acque reflue domestiche e industriali (depuratori). 

Un corretto trattamento delle acque reflue rappresenta un argomento importante vista 

l’influenza che questi hanno a riguardo dello stato ambientale delle nostre risorse idriche ed, in 

particolare sugli ecosistemi fluviali, su cui riversano gran parte degli scarichi. 

A tale scopo l’ARTA ha effettuato una ricognizione dell’efficienza tecnologica degli impianti di 

trattamento al fine di ottenere una stima del carico antropico impattante e di evidenziare 

eventuali superamenti dei limiti di concentrazione indicati nell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e 

succ. mod. (tab. 1 e 2 per acque reflue di tipo domestico, unitamente alla tab. 3 per quelle 

miste). 

 Nel corso dell’indagine è emerso che molti impianti risultano in condizioni precarie e, 

come indicato dagli stessi Enti Gestori, andrebbero revisionati ed adeguati alle reali condizioni 

di portata dei reflui. 
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 Gran parte della tematica in oggetto è descritta in maniera esaustiva nel quadro 

conoscitivo del P.T.A.10 pertanto in questa sede si è deciso di riportare esclusivamente i dati 

relativi al numero di impianti di depurazione con capacità maggiore di 2000 a.e. e le situazioni 

di irregolarità verificate negli stessi. 

 

Descrizione e trend 

Alla data di riferimento dell’ 8° Censimento dell'Industria e dei Servizi (21 ottobre 2001) 

sono state rilevate in Abruzzo 56.010 imprese e 223.657 addetti tra personale dipendente e 

non, distribuiti tra le diverse attività economiche secondo quanto riportato in Tabella 9, 

mutuata dal Piano di Tutela delle Acque11. 

La Tabella in questione mostra come le attività operanti nel macrosettore dell’industria 

siano prevalenti rispetto a quelle operanti nel commercio e nel terziario, e mostra come, su 

scala regionale, le imprese dedicate alle attività manifatturiere e alle costruzioni abbiano un 

peso preponderante sul totale delle attività industriali. 

 

Tabella 9: Imprese della Regione Abruzzo per sezione di attività economica, con riferimento al codice ISTAT della 
categoria. 

Categoria 
Istat  

Attività Economiche  Imprese  Addetti  

10.1 – 14.50.3  Estrazione di minerali  136  1.209  
15.1 – 37.20.2  Attività manifatturiere  12.631  118.034  
40.1 – 41.00.2  Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua  132  2.101  
45.1 – 45.5  Costruzioni  12.264  37.937  

50.1 – 52.7.4  
Commercio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa  

30.847  64.376  

Totale  56.010  223.657  

Fonte: (VIII Censimento dell’Industria e dei Servizi-Anno 2001 – ISTAT). 

 
Per quanto riguarda il comparto zootecnico, dal 5° Censimento generale dell’Agricoltura 

– ISTAT (22 ottobre 2000) apprendiamo che le aziende agricole dell'Abruzzo che praticano 

l’allevamento di bestiame risultano essere 37.559.  

Gli allevamenti più diffusi sono quello del pollame (poco più di 3,6 milioni di capi) e 

quello degli ovini (281.613 capi). Seguono gli allevamenti dei suini (115.120 capi), dei bovini 

(82.862 capi), dei caprini (15.403 capi) e degli equini (8.436)12. 

Il 5° Censimento generale dell’Agricoltura dell’ISTAT mostra anche che in Abruzzo ci 

sono 82.833 aziende agricole, zootecniche e forestali con superficie totale occupata da dette 

aziende pari a 659.910 ettari, di cui 428.802 costituiscono la Superficie Agricola Utilizzata 

(SAU). 

La maggior parte delle imprese agricole sono concentrate nella provincia di Chieti, 

seguita dalle province di Teramo, Pescara e L’aquila; mentre la provincia con la più estesa 

                                                           
10 PTA - § 4.2  “ Valutazione delle pressioni e degli impatti esercitati dai carichi antropici di origine civile, industriale, 
zootecnica ed agricola”, Relazione Generale, “Quadro Conoscitivo”. 
11 PTA – Quadro conoscitivo – par. 4.1.2  “Comparto industriale e produttivo” – tab. 4.1. 
12 PTA – Quadro conoscitivo – par. 4.1.3 “Comparto zootecnico” – tab. 4.2. 
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superficie agricola totale è la provincia dell’Aquila, seguita, nell’ordine, dalle province di Chieti, 

Teramo e Pescara (tabella 10)13. 

Tabella 11: Numero di aziende (agricole, zootecniche e forestali), superficie totale occupata dalle aziende e SAU 
suddivise per provincia – Anno 2000. Superfici in ettari. 

Province  Numero aziende  Superficie totale occupata  
da dette aziende  

(ha)  

SAU  
(ha)  

Rapporto SAU/  
superficie totale  

(%)  
L’Aquila 12.505 309.297 172.430 56 
Teramo 17.780 119.756 84.707 71 
Pescara 15.539 78.380 57.860 74 
Chieti 37.009 152.477 113.805 75 

Totale 82.833 659.910 428.802 65 

Fonte: ISTAT 

La forma di utilizzazione dei terreni più diffusa, in termini di superficie utilizzata, è, su tutto il 

territorio regionale, quella dei seminativi (Tabella 12), le cui coltivazioni più  estese sono 

distribuite nel comprensorio teramano. 

 

Tabella 12: Numero di aziende (agricole, zootecniche e forestali), superficie totale occupata dalle aziende e SAU 
suddivise per provincia – Anno 2000. Superfici in ettari. 

Province  Numero aziende  Superficie totale occupata  
da dette aziende  

(ha)  

SAU  
(ha)  

Rapporto SAU/  
superficie totale  

(%)  
L’Aquila  12.505  309.297  172.430  56  
Teramo  17.780  119.756  84.707  71  
Pescara  15.539  78.380  57.860  74  
Chieti  37.009  152.477  113.805  75  

Totale 82.833 659.910 428.802 65 

Fonte: ISTAT. 

 

2.7.3.1 Carichi di origine industriale e agrozootecnica 
 

 Si passa ora all’analisi dei carichi potenziali ed effettivi di origine industriale, zootecnica 

ed agricola relativi a ciascun bacino della Regione Abruzzo. 

La stima dei carichi di origine industriale è stata compiuta prendendo in considerazione 

l’agglomerato14 come unità territoriale di riferimento e la metodologia scelta usa i dati desunti 

dalla preliminare ricognizione degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 abitanti 

equivalenti, effettuata, nel biennio 2004-2005, sulla base dei dati forniti dagli Enti d’Ambito e 

dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, ai fini dell’evasione degli obblighi informativi definiti 

dal DM 18/09/02.  

Per ogni bacino idrografico significativo sono stati calcolati gli AE15 e si è provveduto alla 

stima dei carichi potenziali prodotti in termini di COD, BOD5, Azoto e Fosforo in tonnellate 

annue. Gli AE appartenenti agli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico diretto in corpo 

idrico recettore sono stati, in questa fase, assimilati agli AE industriali scaricati in rete fognaria. 

Dunque il calcolo dei relativi carichi inquinanti è stato compiuto in maniera indistinta16. 

                                                           
13 PTA – Quadro conoscitivo – par. 4.1.4 “Comparto agricolo” – tab 4.3. 
14 La definizione di agglomerato è data dal D.Lgs. 152/06, parte terza, art. 74. 
15  Per il calcolo del numero totale degli AE, si rimanda al PTA – Quadro conoscitivo – par. 4.2.1.4. 
16  Per la metodologia di calcolo si veda il par. 4.2.1.6 del Quadro conoscitivo del PTA, mentre per i dati relativi alla 
stima dei carichi potenziali di origine industriale si veda il PTA – Quadro conoscitivo – par. 4.2.1.7. 
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Per quanto riguarda la stima dei carichi effettivi di origine industriale, invece,  si è scelto 

di adottare una metodologia di calcolo indiretto che divide la stima degli inquinanti organici 

(BOD5 e COD) da quella dei nutrienti (Azoto e Fosforo). Tale scelta nasce dall’esigenza di 

valutare in modo realistico l’entità dei carichi nutrienti derivanti dai comparti industriali, i quali 

producono inquinanti organici piuttosto che nutrienti.  

I carichi effettivi di azoto e fosforo derivanti dalle industrie autorizzate allo scarico 

diretto in corpo recettore sono stati stimati come l’80% dei relativi carichi potenziali; quindi si 

sono assunti, in via cautelativa, coefficienti di rimozione pari al 20% affini a quelli adottati per 

gli impianti di taglia inferiore a 2000 AE. 

 Nella tabella seguente vengono riportati i valori derivanti dalla stima dei carichi effettivi 

di origine industriale, prodotti in ciascun bacino idrografico della Regione Abruzzo. 

 
Tabella 13: Stima dei carichi effettivi di origine industriale. 

Carichi effettivi prodotti  
(t/anno)  Bacino  

 BOD5  COD  N - Azoto  P - Fosforo  

ALENTO  281,1  605,7  14,5  1,6  

ARIELLI  131,5  288,6  5,3  0,7  

ATERNO – 
PESCARA  3052,9  8112,4 183,7  32,8  

FELTRINO  579,2  1192,2  17,8  2,4  

FORO  497,9  1040,7  28,0  2,2  

LIRI - 
GARIGLIANO*  632,8  1834,9  39,1  7,6  

MORO  109,5  321,4  5,5  1,3  

OSENTO  82,2  164,6  2,2  0,3  

PIOMBA  54,9  114,5  4,8  0,3  

SALINE  394,3  879,5  50,6  2,0  

SANGRO*  2357,6  5238,8  74,0  13,5  

SALINELLO  127,7  319,4  27,6  1,2  

SINELLO  322,0  671,1  11,3  1,5  

TEVERE*  229,8  634,9  20,9  2,5  

TORDINO  868,3  2282,2  58,1  8,7  

TRIGNO*  487,9  1106,1  37,2  2,4  

TRONTO*  695,1  1537,1  28,1  3,9  

VIBRATA*  1137,7  2352,4  69,4  4,7  

VOMANO  864,6  2068,5  80,8  6,5  

* Stima dei carichi prodotti in corrispondenza delle porzioni di bacino ricadenti nel territorio regionale abruzzese 
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Il carico prodotto dalle attività di allevamento del bestiame costituisce il carico di origine 

zootecnica ed i carichi effettivamente sversati sui corpi idrici superficiali e sotterranei si 

possono ricavare, mediante un’ipotesi semplificativa, dai carichi potenziali17. 

Per quanto riguarda il carico di origine agricola dobbiamo sottolineare che esso è, per sua 

natura, la componente più significativa dell’inquinamento da nutrienti (azoto e fosforo). Le 

pratiche agricole attualmente in uso, infatti, prevedono l’impiego, oltre che di insetticidi ed 

erbicidi, di fertilizzanti di sintesi, poveri di materia organica ed estremamente ricchi di 

nutrienti, a differenza del letame. Di conseguenza il carico agricolo è valutato, non in termini di 

BOD5 e COD, ma in termini di azoto e fosforo. 

Il calcolo del carico agricolo potenziale è stato ottenuto moltiplicando la Superficie 

Agricola Utilizzata (SAU)18 relativa a ogni tipo di coltura per gli specifici fattori di carico19. 

Dai carichi potenziali, moltiplicandoli per coefficienti di sversamento definiti, per le 

acque superficiali e per le acque sotterranee, in funzione della tipologia colturale e del tipo di 

fertilizzante20, e per i fattori correttivi relativi alle acque superficiali e sotterranee21, sono stati 

ottenuti poi i carichi agricoli effettivi. 

 Concludendo, la Tabella 14 e la Tabella 15 riportano i carichi effettivi di origine agricola 

e zootecnica per ogni bacino idrografico, calcolati moltiplicando i dati ottenuti con la 

metodologia sopra descritta per un opportuno indice, rappresentativo della percentuale di 

territorio comunale compreso entro il perimetro del bacino considerato. 

 

Tabella 14: Carichi organici effettivi di origine zootecnica. 
Carichi effettivi 

Bacino 
BOD5 (t/anno) COD (t/anno ) 

ALENTO  4,03  21,65  
ARIELLI  1,62  8,70  
ATERNO – PESCARA  96,04  516,55  
FELTRINO  0,89  4,77  
FORO  8,98  48,33  
LIRI - GARIGLIANO*  20,08  107,98  
MORO  2,87  15,46  
OSENTO  3,42  18,40  
PIOMBA  21,86  117,65  
SALINE  57,62  309,96  
SANGRO*  40,20  216,17  
SALINELLO  10,59  56,95  
SINELLO  10,15  54,59  
TEVERE*  16,85  90,57  
TORDINO  28,15  151,42  
TRIGNO*  12,64  67,99  
TRONTO*  10,43  56,08  
VIBRATA*  10,56  56,81  
VOMANO  58,39  314,17  

* Stima dei carichi prodotti in corrispondenza delle porzioni di bacino ricadenti nel territorio regionale abruzzese 

                                                           
17 La metodologia è quella applicata dall’ENEA Sezione PROT – IDR nel Progetto Regi Lagni (luglio 2001) ed è 
compiutamente descritta nel PTA – Quadro conoscitivo – par. 4.2.4. 
18 I dati utilizzati sono quelli riportati nell’ultimo censimento ISTAT (5° Censimento ISTAT dell’Agricoltura - Anno 2000) 
disponibili per comune.  
19 Fattori mutuati da IRSA – CNR Quaderno 90, 91. 
20 PTA – Quadro conoscitivo – tab. 4.18. 
21 PTA – Quadro conoscitivo – tab. 4.19 e 4.20. 
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Tabella 15: Carichi effettivi dei nutrienti di origine agricola e zootecnica. 

Bacino Tipologia carichi N – Azoto 
(t/anno) 

P – Fosforo 
(t/anno) 

Agricoltura 105,24 4,64 
ALENTO  

Zootecnia 16,85 0,63 
Agricoltura 48,24 2,16 

ARIELLI  
Zootecnia 4,91 0,29 
Agricoltura 1096,71 46,58 

ATERNO – PESCARA  
Zootecnia 375,87 12,50 
Agricoltura 58,12 2,50 

FELTRINO  
Zootecnia 3,72 0,12 
Agricoltura 242,59 10,90 

FORO  
Zootecnia 33,25 1,42 
Agricoltura 225,75 11,43 

LIRI - GARIGLIANO*  
Zootecnia 71,54 2,03 
Agricoltura 80,73 3,56 

MORO  
Zootecnia 10,65 0,42 
Agricoltura 166,70 6,16 

OSENTO  
Zootecnia 10,62 0,46 
Agricoltura 159,34 6,47 

PIOMBA  
Zootecnia 63,38 3,02 
Agricoltura 618,50 27,97 

SALINE  
Zootecnia 234,01 8,30 
Agricoltura 660,12 27,89 

SANGRO*  
Zootecnia 202,91 6,31 
Agricoltura 200,39 7,82 

SALINELLO  
Zootecnia 51,33 1,80 
Agricoltura 403,29 15,03 

SINELLO  
Zootecnia 38,97 1,90 
Agricoltura 94,12 4,58 

TEVERE*  
Zootecnia 76,27 2,27 
Agricoltura 432,11 18,59 

TORDINO  
Zootecnia 126,68 4,16 
Agricoltura 302,34 10,99 

TRIGNO*  
Zootecnia 51,06 2,61 
Agricoltura 66,56 2,85 

TRONTO*  
Zootecnia 34,70 1,22 
Agricoltura 137,69 5,25 

VIBRATA*  
Zootecnia 32,93 1,38 
Agricoltura 482,86 21,06 

VOMANO  
Zootecnia 226,52 8,98 

*Stima dei carichi prodotti in corrispondenza delle porzioni di bacino ricadenti nel territorio regionale abruzzese 
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2.7.3.2 Impianti di depurazione  
 

Nel 2007 l’ARTA risulta aver monitorato 139 depuratori dei 180 censiti aventi capacità 

>2000 abitanti equivalenti. Di questi 114 sono piccoli depuratori (tra 2000 e 9999 abitanti 

equivalenti), 20 medi (tra 10000 e 49999 abitanti equivalenti) e 5 grandi (da 50000 abitanti 

equivalenti in su:; di questi 3, S. Martino a Chieti, Via Raiale a Pescara e Via Tamigi a 

Montesilvano superano di 100000 abitanti equivalenti). Non sono stati presi in considerazione 

gli impianti sotto i 2000 a.e., quelli peraltro più diffusi nella Regione (ne sono presenti oltre 

1000). 

 Di seguito si riporta per ogni provincia una tabella riassuntiva delle potenzialità e le 

irregolarità talvolta riscontrate. 

 

- Provincia di Pescara 

 

Tabella 16: Potenzialità in abitanti equivalenti, controlli e campioni irregolari. 

 
Fonte: A.R.T.A. - Abruzzo 2007. 
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- Provincia di Chieti 

-  

Tabella 17: potenzialità in abitanti equivalenti, controlli e campioni irregolari. 

 

Fonte: A.R.T.A. - Abruzzo 2007. 
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- Provincia di Teramo 

Tabella 18: Potenzialità in abitanti equivalenti, controlli e campioni irregolari. 

  
Fonte: A.R.T.A. - Abruzzo 2007. 

 

- Provincia di L’Aquila 

Tabella 19: Potenzialità in abitanti equivalenti, controlli e campioni irregolari. 
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Fonte: A.R.T.A. - Abruzzo 2007. 

 In definitiva i campioni irregolari sono risultati il 24,7% sul totale dei campionamenti 

effettuati. 

 
 
Criticità e punti di forza 

Uno dei tratti distintivi del sistema produttivo abruzzese è la concentrazione delle 

attività produttive a carattere industriale nelle tre grandi aree della Val Vibrata, della provincia 

di Pescara e dell’Alto Sangro. Ciò determina una concentrazione dei carichi inquinanti di più 

difficile gestione nelle aree appena menzionate. 

I risultati ottenuti con la metodologia sopra descritta per i carichi effettivi di origine 

zootecnica mettono invece in evidenza che il settore con le maggiori concentrazioni di Azoto e 

Fosforo di origine zootecnica coincide con la porzione settentrionale del territorio regionale. 

 In particolare i bacini dei Fiumi Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Piomba e Saline, 

appartenenti a tale zona, presentano concentrazioni di azoto piuttosto elevate, con punte locali 

ancora più consistenti. Nei settori centrale e meridionale della regione, invece, le 

concentrazioni di Azoto e Fosforo di origine zootecnica sono decisamente minori, 

(rispettivamente di 3.000 Kg/anno e di 120 Kg/anno).   

 Per quanto riguarda i carichi di origine agricola, le aree caratterizzate da più alte 

concentrazioni di Azoto e Fosforo sono i distretti di Avezzano e L’Aquila e le aree prospicienti la 

costa, dove le aree destinate a colture sono molto più estese rispetto alle altre zone della 

nostra regione. Alla foce dei fiumi e nei bacini dei fiumi interamente racchiusi nella fascia 

collinare si rilevano concentrazioni di Azoto generalmente maggiori di 12.000 Kg/anno, 

mediamente comprese tra i 24.000 e i 48.000 Kg/anno, localmente anche maggiori di 100.000 

Kg/anno; e concentrazioni di Fosforo generalmente maggiori di 600 Kg/anno, mediamente 

comprese tra i 1.000 e i 4.800 Kg/anno, localmente anche maggiori di 4.800 Kg/anno.  

Lungo i corsi d’acqua a maggiore sviluppo lineare la situazione risulta più eterogenea: in 

particolare, per il bacino Aterno-Pescara, l’alto corso (fatta eccezione per il comprensorio del 

Comune de L’Aquila) fa rilevare basse concentrazioni di Azoto e Fosforo, che crescono in 

corrispondenza della confluenza del F. Gizio col F. Sagittario e del F. Orta con il F. Pescara, per 

diventare decisamente alte allo sbocco dei fiumi in mare. Dai dati esposti relativi ai processi 

depurativi, si evidenzia, a dispetto di un buon quantitativo di campionamenti effettuati, 

molteplici irregolarità nei campioni analizzati. La situazione merita, dunque, ulteriori 

approfondimenti ed adeguati interventi, dal momento che una scarsa ed inefficiente attività 

depurativa è fonte puntuale di contaminazione, che si riflette sui delicati equilibri esistenti 

nell’ecosistema del corpo idrico recettore, sia esso un fiume che un mare, con conseguenze 

pericolose, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche di sanità pubblica e di fruibilità 

turistica. La Regione Abruzzo ha varato attraverso Delibera n.442 del 10-08-09 un apposito 

provvedimento in materia di impianti di depurazione per determinare una strategia mirata in 

direzione della qualità delle acque. 
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Tabella 20: Elenco degli indicatori. 

Indicatori Fonte 

Imprese attive nel registro delle Imprese (unità) Infocamera 

Aziende di I (N. di addetti > 30) e II classe (N. di addetti fra 15 e 30) che 
producono rifiuti pericolosi (unità) 

ARTA Abruzzo 

Attività a rischio di incidente rilevante (art. 6 e 8 D. Lgs. 334/99) (unità) 
MATTM  
Comitato Tecnico Regionale 
dei VVF 

Aziende certificate ISO 14001 (unità) ARTA Abruzzo 

Depuratori >2000 a/e - non conformità dei sistemi di depurazione delle 
acque reflue urbane (%) 

ARTA Abruzzo 

Depuratori >2000 a/e - numero dei campionamenti dei sistemi di 
depurazione delle acque reflue urbane (unità) 

ARTA Abruzzo 
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2.7.4 Turismo 

 Per quanto riguarda l’analisi sul sistema turistico va segnalato che i dati pubblicati 

(vedasi rapporti ISTAT) riferiti alla Regione Abruzzo tengono conto dell’impatto dell’evento 

sismico che ha colpito la provincia dell’Aquila il giorno 6 aprile, e che ha determinato effetti 

sull’attività delle strutture ricettive anche di altre località dell’Abruzzo. Le analisi che seguono 

sono effettuate escludendo i dati parziali 2009. 

 Le presenze turistiche per quello riguardava la stagione 2008 segnalavano una crescita 

stabile, e superando ormai i 7 milioni annui. Il potenziale di sviluppo è comunque molto 

elevato, si pensa che il turismo abruzzese presenta ancora un basso grado di 

internazionalizzazione: nonostante i consistenti incrementi degli ultimi anni, che hanno trovato 

impulso dal miglioramento delle strutture e dei servizi dell’aeroporto regionale, gli stranieri 

incidono soltanto per il 12% sugli arrivi (contro un dato medio nazionale del 42,7%). Nel 

contesto italiano l’Abruzzo si colloca per quanto riguarda gli arrivi e le presenze in una 

posizione molto bassa (circa il diciottesimo posto seguita solo dalla Basilicata e dal Molise), 

questo evidenzia il fatto che il turismo è un settore da potenziare. 

 Nel complesso, il settore conta (nel dato è compreso però la capacità ricettiva della 

provincia dell’Aquila) 1.57122 strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) per un 

totale di quasi 103.878 posti letto. Il tasso di funzione turistica che ne risulta (numero di posti 

letto per mille residenti) in Abruzzo è pari a 80 posti letto per mille abitanti, superiore alla 

media nazionale (74,0). Il tasso di funzione turistica della provincia di Teramo (155,7 posti 

letto ogni 1000 abitanti) è più che doppio della media regionale ed un multiplo di quelli delle 

altre province (Pescara 31,4 e Chieti 55,1, per di più entrambe in discesa rispetto al 1995). 

 L’unica provincia nella quale il tasso risulta in crescita nell’ultimo decennio è quella 

dell’Aquila che presenta un valore di 61,1. In generale la qualità delle strutture presenti in 

regione, in particolare quelle alberghiere, è buona e la loro dimensione media non sembra 

penalizzarle rispetto al complesso del Paese.  

 Dal punto di vista tipologico, le strutture ricettive si suddividono abbastanza equamente 

tra alberghiere (806 con 49.166 posti letto) ed extra alberghiere (765 con 53.925 posti letto). 

Tra le strutture extra-alberghiere è predominante la presenza degli alloggi agro-

turistici(41,0%), a scapito dei campeggi, dei villaggi turistici, dei bed and breakfast. 

 La concentrazione dell’offerta corrisponde del resto all’orientamento prevalente della 

domanda, che risulta ancora troppo sbilanciata verso le tipologie tradizionali di fruizione 

(balneare/montano estivo e montano invernale), con forti caratteristiche di stagionalità e di 

concentrazione territoriale. 

 Nel sistema balneare si concentrano oltre il 54% degli arrivi ed il 68% delle presenze e 

la domanda è ancora prevalentemente concentrata nel tratto settentrionale di costa fino a 

Francavilla al Mare e nell’area Vasto-San Salvo. 

                                                           
22 APAT. Rapporto annuale sul turismo. Dati provvisori 
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Tabella 21: Capacità e tipologia degli esercizi ricettivi. 

ESERCIZI COMPLEMENTARI 
ESERCIZI 

ALBERGHIERI CAMPEGGI E 
VILLAGGI 
TURISTICI 

ALLOGGI 
IN 

AFFITTO 

ALLOGGI 
AGROTURISTICI 

ALTRI 
ESERCIZI TOT. 

BED & 
BREAKFAST 

TOTALE 
ESERCIZI 
RICETTIVI 

N. N.LETTI N. N.LETTI LETTI LETTI LETTI LETTI LETTI N. N.LETTI 

816 49.954 86 43.073 3.332 4.281 1.775 52.461 1.988 1.571 103.878 

Fonte: ISTAT Annuario Statistico 2008. 
 

 Il sistema montano è ancora troppo legato alle forme di fruizione tradizionali (estive ed 

invernali) nei centri sciistici e climatici, che incidono tuttavia soltanto per il 14% e l’11% 

rispettivamente su arrivi e presenze turistiche regionali. Il sistema montano-rurale, diffuso e 

molto consistente sul territorio, che coniuga qualità ambientali e caratteri storico-culturali di 

notevole pregio, nonché i sistemi urbani e dei centri minori, con proprie vocazioni turistico-

culturali e di servizio risultano ancora relativamente poco valorizzati. Il turismo dei parchi 

costituisce circa il 30% degli arrivi, a fronte soltanto del 21% delle presenze, a conferma del 

suo carattere poco residenziale e per ora più legato a visite brevi di turisti locali o dai bacini 

delle grandi aree metropolitane di Roma e Napoli 

 Dal “Primo rapporto sul turismo nei parchi nazionali italiani” a cura del CTS e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si ottengono i dati sui flussi turistici nei 

parchi nazionali abruzzesi23. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise registra meno di 

92.000 arrivi per complessive 378.698 presenze. Arrivi e presenze turistiche si concentrano nei 

due poli storici dell’area, Scanno e Pescasseroli, che contano su un’offerta di servizi più 

completa. La ricettività è pari a 118 esercizi (di cui 67 alberghi) per un totale di 6.035 posti 

letto, ripartiti circa a metà tra strutture alberghiere ed extralberghiere. La domanda turistica è 

marcatamente stagionale, con un picco nei mesi invernali (solo nelle località dove si può 

sciare) e uno ancora più consistente che cade nel tradizionale periodo delle ferie , tra luglio e 

agosto. I turisti sono attratti dall’aria pulita, dalla gastronomia locale e dalla possibilità di 

effettuare escursioni.  

 Il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dispone di 223 strutture ricettive 

(84 sono alberghi) e 5.405 posti letto ( il 69% dei posti letti è nelle strutture alberghiere); il 

solo comune di L’Aquila concentra sul suo territorio il 16% degli esercizi e il 355 dei posti letto. 

Sebbene la ricettività alberghiera costituisca la maggior parte dell’offerta esistente, in queste 

località la presenza di infrastrutture sciistiche ha favorito anche il sorgere di strutture 

extralberghiere quali rifugi, bivacchi e campeggi. Le strutture ricettive de L’Aquila attraggono 

circa il 90% degli arrivi e delle presenze straniere registrate all’interno del parco.  

 Nel Parco Nazionale della Majella la modesta dotazione turistica è composta da 153 

strutture (solo 1,7 % delle strutture ricettive nei Parchi Nazionali), in cui prevalgono gli esercizi 

alberghieri (96 con il 71% dei posti letto) per un totale di 9.000 posti letto. Il parco ha fatto 

registrare circa 150.000 arrivi a cui sono corrisposte poco meno di 580.000 presenze.  

                                                           
23 Dati ISTAT del 2003 elaborazione CTS. 
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Criticità e punti di forza 

 Il turismo è una risorsa ancora da potenziare in Abruzzo, soprattutto all’interno delle 

aree protette. Attualmente il flusso turistico è prevalentemente stagionale e concentrato in 

alcuni poli storici della recettività come zone sciistiche e città d’arte. Il turismo è in 

maggioranza italiano in quanto la Regione gode di poca notorietà al di fuori dei confini 

nazionali. Sicuramente una maggiore proiezione internazionale permetterebbe di superare 

questi punti di debolezza. L’Abruzzo può contare su un notevole patrimonio storico, ambientale 

e culturale, tutto da potenziare anche in prospettiva di un turismo eco-sostenibile. Inoltre si 

potrebbe potenziare anche un turismo di nicchia, quello eno-gastronomico, potendo su 

un’offerta di prodotti tipici e biologici variegata. 

 Il punto di forza principale della regione Abruzzo è sicuramente dato dalla strategica 

posizione geografica in cui si trova che gli permette di usufruire di un grosso bacino di utenza 

trovandosi sia nelle vicinanze di importanti città come Napoli e Roma e sia nel al centro 

dell’asse nord/sud, posizione che permette al territorio regionale di essere agevolmente 

raggiungibile da tutta la penisola.  

Tabella 22: Elenco degli indicatori. 

Indicatori Fonte 

Esercizi ricettivi (tipologia, numero, posti letto) ISTAT 

Arrivi e presenze per italiani e stranieri ISTAT 

Arrivi e presenze nei Parchi  CTS/MATT 

 
 
 

2.8 L’uso idroelettrico della risorsa idrica 

Nell’ultimo decennio in Abruzzo si è registrato un aumento dei consumi energetici 

complessivi pari a 6.904,3 GWh nel 2008 (+0,2% rispetto al 2007)24. 

In base ai dati TERNA, nel 2008 la produzione netta di energia elettrica nella Regione 

Abruzzo è stata di 5.693,9 GWh di cui il 70% a carico del termoelettrico tradizionale. E’ da 

sottolineare il trend sostanzialmente positivo in termini di implementazione delle fonti 

rinnovabili la cui quota ha subito una diminuzione nei periodi 2001-2002 e 2006-2007. 

Esaminando, poi i consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili, questi sono passati 

dal 24,1% del 2000 al 15,4% del 2007, poco al disopra della media nazionale (13,7%) (dati 

ISTAT25). Nello specifico, come evidenziato in Tabella 23, negli ultimi anni l’idroelettrico ha 

visto un incremento costante della potenza installata che non si è tradotto in un pari aumento 

della produzione a causa di situazioni climatiche e idrologiche particolari (minor piovosità o 

piovosità concentrata in episodi molto intensi). Resta inoltre da osservare che i valori della 

produzione sono inferiori a quella della producibilità. 

 

                                                           
24 Dati TERNA 
25 Approvato con D.G.R. n. 221/C del 21 marzo 2008. 
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Tabella 23: Energia rinnovabile da fonte idroelettrica. 
 UdiM 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Impianti N 51 53 51 50 50 50 49 49 50 50 51 

Potenza 
efficiente 
lorda 

MW 734 999 1.000,1 1.000,1 1.000,2 1.000,2 1.001,3 1.001,3 1.001,9 1.001,9 1.002,0 

Producibilità 
lorda media 
annua 

GWh 1.926 2.048 1.982,5 1.982,5 1.982,3 2.020,4 2.020,1 2.020,1 2.041,2 2.035,5 1.992,2 

Produzione 
lorda di 
energia 
idroelettrica  

GWh 1.608 1.664,3 1.646,1 1.588,5 1.419,0 1.869,0 2.108,6 2.142,5 1.993,6 1.035,0 1.464,0 

Fonte: TERNA. 
 

Il Piano Energetico Regionale26 (PER) ha valutato la potenzialità del territorio per quanto 

concerne la producibilità di energia elettrica da idroelettrico in 10 MW In particolare, gli 

interventi previsti fanno riferimento prevalentemente alla producibilità da acquedotto, 

individuata sulla base di stime delle potenzialità della rete. Per quanto concerne, invece, 

l’ulteriore producibilità da mini e micro idraulica questi sono stati sottostimati, confidando nella 

possibilità di tenerli in debita considerazione in una seconda fase, una volta ultimato uno studio 

che consenta di stabilire per ciascun corso d’acqua della Regione l’ammontare del suo deflusso 

minimo vitale. A tal fine, la Regione Abruzzo con LR 17/2007 ha disposto la redazione di uno 

studio per la determinazione del deflusso minimo vitale dei corpi idrici della Regione.  

 

Criticità e punti di forza  

 La dipendenza della Regione Abruzzo da fonti energetiche non disponibili in ambito 

locale, unita ai consumi energetici in costante aumento è alla base della vulnerabilità del 

sistema energetico regionale, caratteristica questa comune all’intero paese  

E’ da sottolineare, comunque gli sforzi compiuti dalla Regione Abruzzo al fine di ridurre 

il deficit elettrico soprattutto tramite l’implementazione e lo sviluppo di fonti rinnovabili e 

dell’efficienza energetica. Se da una parte l’aumentata produzione di energia rinnovabile da 

fonte idroelettrica ha determinato la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, dall’altra 

bisogna considerare le problematiche connesse alla costruzione di sbarramenti o dighe che 

trasformano un sistema fluviale in un tipo lacustre, alterando non solo il regime idrologico, ma 

anche le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. Prendendo come best practice quanto 

sta accadendo in altri Paese Europei, al fine di mitigare tali problematiche, in aggiunta alla 

determinazione e rispetto di un adeguato DMV, sarebbe auspicabile che gli impianti idroelettrici 

seguissero un percorso di certificazione, in modo tale da produrre energia idroelettrica verde, 

cioè rispettosa anche degli ambienti fluviali27. Si tratterebbe di seguire una metodologia di 

certificazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica di 

più elevato standard ambientale, che sia esplicitamente coerente con i requisiti della 

Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). 

 
                                                           
 
27 Batrich et al., 2004. Green hydropower: a new assessment procedure for river management. River Research and 
Applications 20 (7): 865-882.  
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Tabella 24: Elenco degli indicatori. 

Indicatori Fonte 

N° impianti per la produzione da idroelettrico TERNA 

Potenza efficiente lotta (idroelettrico) TERNA 

Producibilità media annua (idroelettrico) TERNA 

Energia prodotta da idroelettrico (GWh) TERNA 
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2.9 Componenti Ambientali 

2.9.1 Biodiversità 

Descrizione e trend  

2.9.1.1 Stato della Biodiversità  
 

Il territorio della Regione Abruzzo presenta beni ambientali di grandissimo valore, per 

questo motivo la Regione si è dotata di strumenti normativi  e programmatici per la tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali (tra cui si ricorda il Progetto per l’Appennino Parco 

d’Europa28, il Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano - PATOM)29. 

I risultati ottenuti nell’ambito degli studi realizzati per la redazione della Rete Ecologica 

Regionale30 sottolineano come la Regione Abruzzo abbia ottenuto ottimi risultati (almeno nel 

panorama nazionale) nella conservazione del suo patrimonio naturale. Inoltre, le Aree Protette 

esistenti e la Rete Natura 2000 sono posizionate, in linea di massima, in modo tale da coprire 

le aree a maggiore importanza.  

Per quanto concerne la biodiversità vegetale è da segnalare la presenza di 2.989 specie di 

piante vascolari (circa il 45% delle specie presenti in Italia), delle quali 180 endemiche31 e 

formazioni forestali importanti quali le abetine ad abete bianco, stazioni di betulle, tasso e 

agrifoglio, oltre a faggete tra le più antiche della Penisola.  

La superficie forestale abruzzese è di oltre 438mila ettari32 distribuiti prevalentemente 

nelle zone montane, con prevalenza di boschi di faggi. L’indice di boscosità è pari al 36% della 

superficie regionale, particolarmente elevata rispetto alla media nazionale e con una tendenza 

decisamente positiva negli ultimi cinque anni.  

Il patrimonio boschivo è un bene di fondamentale importanza ambientale e ogni anno in 

Italia gli incendi provocano enormi danni al patrimonio forestale; nella regione Abruzzo il 

fenomeno degli incendi boschivi ha visto un periodo notevolmente critico a metà degli anni ’80, 

negli anni successivi il livello si è mantenuto sempre complessivamente elevato, con una 

progressiva mitigazione fino al 2006. Purtroppo nel 2007 si è verificato un nuovo 

peggioramento, con oltre 10.600 eventi che hanno interessato oltre 227.000 ettari, di cui quasi 

117.000 relativi alla superficie boscata propriamente detta. Le tabelle seguenti descrivono la 

situazione regionale e dei maggiori parchi regionali in relazione agli incendi boschivi nel 2008 

(CFS, 2008). 

                                                           
28 APQ tra Ministero dell’Ambiente e Regione Abruzzo avente per oggetto APE - Appennino Parco d’Europa, programma 
d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino, 1 Aprile 1999. 
29Protocollo d’intesa per la redazione del piano d’azione interregionale “Piano d’azione per la tutela dell’Orso marsicano 
nelle regioni Abruzzo, Lazio e Molise PATOM”, L’Aquila 5 luglio 2006. 
30 Rete Ecologica della Regione Abruzzo: Carta delle vocazioni faunistiche (2008) - Determinazione Regionale n. 
Dn4/1141 del 30.11.2006.  
31 APAT, Annuario dei dati ambientali 2005. 
32 Corpo Forestale dello Stato, Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, aggiornato al 10.12.2008. 
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Tabella 25: Territorio regionale, superficie percorsa dal fuoco e numero di incendi boschivi. 

Superficie territoriale (ha) 
Indice 

boscosità (%) 
Superficie percorsa dal 

fuoco (ha) 
Numero incendi (n.) 

1.079.512 36 616 95 

Fonte: Corpo Forestale dello Stato, Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (10.12.2008) 
 

Tabella 26: Superficie percorsa dal fuoco boscata e non boscata nei parchi nazionali regionali. 

Parchi Nazionali 
Numero incendi 

(n.) 
Superficie 

boscata (ha) 
Superficie non 
boscata (ha) 

Totale area 
percorsa dal 
fuoco (ha) 

Gran Sasso M. Laga 6 9,28 3,61 12,89 

Maiella 4 0,46 0,60 1,06 

Abruzzo, Lazio e Molise 0 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Corpo Forestale dello Stato, Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (10.12.2008) 
 

Dal punto di vista faunistico, è possibile contare eccezionali specie di vertebrati 

endemici, specie rare, nonché numerose specie di invertebrati rari e/o endemici. Tuttavia, è 

importante considerare che la conservazione di anfibi e rettili risulta deficitaria rispetto a quella 

degli uccelli nidificanti e dei mammiferi. La maggior parte delle aree ad alta biodiversità 

potenziale sono localizzate nelle zone collinari e montuose dell’Appennino, mentre in pianura 

(specialmente in corrispondenza dei centri urbani) si localizzano le aree a biodiversità più 

bassa. Particolarmente povere di specie risultano invece l’area della Piana del Fucino e la Valle 

dell’Aterno in corrispondenza de L’Aquila, dove la densità umana e la concentrazione delle 

attività produttive diminuiscono l’idoneità del territorio per la presenza della maggior parte 

delle specie. Eccezioni a questo andamento di massima sono alcune aree fluviali, canali irrigui 

e zone umide, per la concentrazione di specie, quali rettili, anfibi e alcune specie di uccelli, 

particolarmente legate alla presenza di acqua.33 

La continuità ambientale è fondamentale per la tutela della biodiversità, infatti la 

frammentazione degli habitat naturali e semi-naturali per la diffusa antropizzazione del 

territorio è una delle principali cause di perdita qualitativa e quantitativa di biodiversità. Le reti 

ecologiche, intese come insieme di spazi naturali e seminaturali, con vegetazione spontanea o 

di nuovo impianto, realizzano un sistema spaziale unitario teso a garantire la continuità degli 

habitat e l’integrità degli ecosistemi.  

Per quanto concerne la funzionalità ecologica della nostra regione, sono state evidenziate 

ben 34 direttrici di continuità ambientale tra fondovalle, conche pianeggianti, valli fluviali 

diversamente urbanizzate e altopiani. (Figura 1).34 

                                                           
33 Rete Ecologica della Regione Abruzzo: Carta delle vocazioni faunistiche (2008) - Determinazione Regionale n. 
Dn4/1141 del 30.11.2006. 
34 Progetto Life ECOnet - ANPA, Regione Abruzzo, Università dell’Aquila, Progetto “Monitoraggio delle Reti Ecologiche” 
2003. 
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Figura 1: I corridoi ecologici in Abruzzo. 

.  
Fonte: Progetto Life ECOnet (ANPA, Regione Abruzzo, Università dell’Aquila, Progetto “Monitoraggio delle Reti 

Ecologiche”), 2003. 
 
 

2.9.1.2 Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000 
 

Per permettere il mantenimento delle identità di ecosistemi tanto differenti e variegati, 

la conservazione degli habitat e la protezione delle specie vegetali e animali è stata promossa 

l'istituzione di numerose Aree Naturali Protette e proposto l’inserimento di molti Siti nella Rete 

Natura 2000. 

La superficie totale coperta da Aree Naturali Protette ai sensi della L 394/9135 è pari a 

311721 ha, suddivisi secondo quanto descritto nella tabella seguente. 

 
Tabella 27:  Aree Naturali Protette: Superficie a terra in ettari per tipologia della Regione Abruzzo – Anno 2009 

Tipologia Area Protetta Numero 
Superficie 

(ha) 
% 

Parchi Nazionali 3 226380 72,6 

Parchi Regionali 1 56450 18,1 

Riserve Naturali Statali 14 17783 5,7 

Riserve Naturali Regionali 25 10324 3,3 

Altre Aree Naturali Protette 6 785 0,3 

Fonte: Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio – Direzione per la 
Protezione della Natura, aggiornamento 26 febbraio 2009. 

 

 Il sistema delle Aree Naturali Protette in Abruzzo è molto esteso; infatti, con una 

percentuale di circa il 30%, l’Abruzzo si pone ai primi posti tra le Regioni d’Italia, in termini di 

territorio sottoposto a tutela.  

                                                           
35 Legge 6 dicembre 1991, n. 394  - Legge quadro sulle aree protette. 
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 I Parchi sono localizzati prevalentemente nelle zone interne montane, mentre le Riserve 

e le altre aree naturali protette sono dislocate in differenti punti del territorio regionale a 

differenti quote altimetriche. La Tabella 28 descrive il sistema di Parchi e le Riserve della 

nostra regione distinte per provincia. 

Tabella 28: I Parchi e le Riserve distinte per provincia 

Provincia Tipologia area protetta 

Provincia di Chieti 

 

Parchi Nazionali 
Parco Nazionale della Majella 
Riserve Naturali Statali 
Fara S. Martino – Palombaro 
Feudo Ugni 
Quarto S. Chiara 
Riserve Naturali Regionali 
Abetina di Rosello 
Bosco di Don Venanzio 
Cascate del Verde 
Grotte delle Farfalle 
Lago di Serranella 
Lecceta di Torino di Sangro 
Marina di Vasto 
Punta Aderci 
Punta dell’Acquabella 
Ripari di Giobbe 
Altre aree protette 
Oasi WWF Abetina di Selva Grande 
Parco territoriale dell'Annunziata 

Provincia di L'Aquila 

 
 

Parchi Nazionali 
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Parco Nazionale della Majella 
Parchi Regionali 
Parco del Sirente – Velino 
Riserve Naturali Statali 
Colle di Liccio 
Feudo Intramonti 
Lago di Campotosto 
Monte Rotondo 
Monte Velino 
Pantaniello 
Riserve Naturali Regionali 
Gole del Sagittario 
Gole di San Venanzio 
Sorgenti del Fiume Vera 
Grotte di Luppa 
Grotte di Pietrasecca 
Monte Genzana e Alto Gizio 
Monte Salviano 
Zompo lo Schioppo 
Lago di San Domenico 

Provincia di Pescara 

 

Parchi Nazionali 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Parco Nazionale della Majella 
Riserve Naturali Statali 
Lama Bianca di S. Eufemia a Maiella 
Monte Rotondo 
Piana Grande della Majelletta 
Pineta S.Filomena 
Valle dell’Orfento 
Valle dell’Orfento II 
Riserve Naturali Regionali 
Lago di Penne 
Sorgenti del Pescara 
Pineta Dannunziana 
Altre aree protette 
Parco territoriale Città Sant'Angelo con annesso orto botanico 
Parco territoriale di Vicoli 

Provincia di Teramo 

Parchi Nazionali 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Riserve Naturali Regionali 
Calanchi di Atri 
Castel Cerreto 
Borsacchio 
Altre aree protette 
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Parco territoriale del Fiume Vomano 
Parco territoriale Fiume Fiumetto 

Fonte: Database delle Aree Protette, sito www.parks.it, riaggiornato in collaborazione con il Servizio conservazione 
della natura e APE delle Regione Abruzzo 

 

In Abruzzo inoltre è presente un’Area Marina Protetta36; nella Figura seguente sono 

rappresentate le aree marine protette italiane, tra le quali c’è l’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano (L. 344/97), che delimita 7 km di di duna sabbiosa lungo la riva e si estende fino a 3 

miglia nautiche dalla costa. La duna è caratterizzata da elementi vegetali e faunistici tipici e di 

rilevante importanza, tra i quali ricordiamo habitat presenti in Direttiva e specie rare inserite 

nelle Liste Rosse Nazionali e regionali. L’habitat marino è rappresentato da diverse tipologie 

ecosistemiche presenti in Allegati I della Direttiva Habitat e, nonostante le numerose variabili 

di tipo antropico che interessano quest’area, è stata rilevata la presenza di specie animali 

marine pelagiche e bentoniche. Inoltre nell’ambiente subacqueo è facile imbattersi in svariate 

specie di pesci e molluschi.37 

Il sistema delle Aree Protette in Abruzzo è ulteriormente consolidato dall’insieme di Siti 

di Interesse Comunitario (SIC), istituiti ai sensi della Direttiva “Uccelli” (Dir. 79/409/CEE) e 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva “Habitat” (Dir. 92/43/CEE), le 

quali costituiscono aree complementari rispetto al sistema delle Aree Naturali Protette 

esistente. 

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) in Abruzzo sono 53, con una superficie 

complessiva di 252.587 ha, pari al 23,5% dell’intera Regione38, nettamente superiore rispetto 

alla media nazionale (14,6% di territorio protetto come SIC per regione), appartenenti alle tre 

regioni biogeografiche italiane: la regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea. 

 Dall’analisi effettuata dall’APAT su dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (aggiornamento agosto 2007), la superficie degli habitat (Dir. 92/43/CEE, 

Allegato I) presenti nei SIC della nostra Regione è di 228.878 ha, che rappresenta il 90,6% 

dell’intero territorio regionale dei SIC, con uno stato di conservazione piuttosto elevato: il 

                                                           
36 Istituita con D.M. del 21.10.2009 (G.U. n. 80 del 7.04.2010). 
37 L’Area di Torre Cerrano - Adriano De Ascentis,  Fabio Vallarola.  
Aree Protette Marine e costiere  Pianificazione e forme di finanziamento – Atti del Seminario “Benvenuti al Parco Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano” a cura di Fabio Vallarola. 
38 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 marzo 2008 (GU n. 103 del 3 
maggio 2008) contenente il Primo Elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 marzo 2008 
(GU n. 104 del 5 maggio 2008) contenente il Primo Elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografia continentale 
in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 3 luglio 2008 (GU n. 184 del 7 agosto 2008) contenente il Primo Elenco aggiornato dei SIC per la regione 
biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
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27,8% si trova in uno stato di conservazione eccellente, il 56,4% è in uno stato buono, mentre 

solo il 4,6% è in uno stato medio-ridotto.  

La Regione Abruzzo ha istituito le sue Aree Naturali Protette in ambiti territoriali la cui 

importanza naturalistica ha una valenza europea, infatti dei 53 Siti di Interesse Comunitario 

regionali, solo 24 (45%) ricadono al di fuori di aree naturali protette. 

Inoltre, in Abruzzo sono state individuate cinque Z.P.S che comprendono i tre grandi 

Parchi Nazionali, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale Gran Sasso 

Monte della Laga ed il Parco Nazionale della Majella, il Parco Regionale del Sirente-Velino ed i 

Monti Simbruini, con una superficie complessiva di 307.921 ha, pari al 28,5% dell’intera 

Regione, appartenenti solo alle regioni biogeografiche alpina e mediterranea. 

Per un maggiore approfondimento degli habitat prettamente acquatici o strettamente 

dipendenti da habitat acquatici e delle specie potenzialmente suscettibili ad interferenze del 

PTA, della Rete Natura 2000 regionale, si rimanda al paragrafo 11.2 della “Relazione di 

Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Abruzzo”39 allegata al presente documento. 

Attorno al sistema delle ZPS, con l’aggiunta dei Monti Frentana, si articola il sistema 

delle IBA (Important Bird Area), siti che, in base a criteri definiti a livello internazionale40, 

sono considerati siti prioritari importanti per la conservazione dell’avifauna. Le IBA sono 

individuate perchè ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o 

minacciate oppure ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. La Tabella 

seguente descrive il sistema delle IBA abruzzesi, con particolare riferimento alla descrizione dei 

territori nei quali ricade buona parte delle emergenze ornitologiche della Regione. 

 

                                                           
39 Università degli Studi dell’Aquila - “Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano di Tutela delle 
Acque della Regione Abruzzo”, luglio 2010 - Prof.ssa Diana M.P. Galassi, Dr.ssa Barbara Fiasca, Dr.ssa Ileana Schipani. 
40L’ inventario delle IBA è messo a punto da BirdLife International, una rete che raggruppa numerose associazioni 
ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo. In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU.  
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Tabella 29: Il sistema delle IBA della Regione Abruzzo – Anno 2009. 
Codice Denominazione Note 

IBA 114 
Sirente Velino e 
Montagne della 

Duchessa 

Il perimetro segue quello del Parco Regionale Sirente Velino tranne nella 
parte nord-ovest dove include i Monti Cornacchia, Puzzillo e Marrone e 
nella zona meridionale dove include i pendii sopra Magliano dei Marsi 

IBA 115 Maiella, Monti Pizzi e 
Monti Frentani 

Il perimetro dell’ IBA corrisponde a quello del Parco nazionale della 
Maiella tranne nel settore nord dove include l’area tra Monopello e san 
Valentino in Abruzzo Citeriore. L’ IBA include una vasta area dei Monti 
Pizzi e dei Monti Frentani. 

IBA 118 Monti Ernici e 
Simbruini 

L’ IBA corrisponde ai massicci montuosi dei Monti Ernici e Simbruini. 
Nella zona orientale è inclusa la Val Roveto fino al crinale di Serra 
Lunga. 

IBA 119 Parco Nazionale 
d’Abruzzo 

L’ IBA corrisponde alla ZPS del Parco Nazionale d’Abruzzo, ma include 
anche la porzione nord del Parco non inclusa nella ZPS. 

IBA 204 Gran Sasso e Monti 
della Laga 

L’ IBA coincide con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Fonte: Linee Guida per la realizzazione e la valutazione di parchi eolici in Abruzzo41 

 

Inoltre, nel periodo 1990-2005 in Abruzzo, è stato effettuato il censimento degli uccelli 

acquatici svernanti (IWC - International Waterbird Census42) un progetto che prevede una 

campagna di censimenti nelle principali zone umide nazionali, per evidenziare la consistenza 

delle popolazioni per numerose specie ed elaborare corrette strategie di conservazione e 

gestione dell’avifauna acquatica. In questo progetto, nella nostra regione, sono state 

individuate 33 zone umide di dimensioni variabili da pochi ettari a decine di chilometri 

quadrati, distribuite nelle diverse province, di cui solo 9 tutelate dalla vigente legislazione e 

gestite sotto il profilo avifaunistico (Tabella XXXX). Delle 51 specie rilevate, 9 sono tutelate 

dalla normativa europea43, mentre per 15 specie lo stato di conservazione in Europa è ritenuto 

sfavorevole con un trend negativo nel 2004 (Birdlife International).44 

 

Tabella 30: Specie di uccelli in Allegato I (Direttiva “uccelli”) e specie di uccelli con trend negativo presenti nelle 33 
zone umide della Regione Abruzzo. 

Specie 
Uccelli elencati 
nell'Allegato I 

Specie di 
uccelli con 

trend negativo 
Sito 

Phalacrocorax pygmeus - 
Marangone minore 

 SPEC 1 Lago di Campotosto 

Egretta garzetta - Garzetta X  
Piana di Opi, Invaso di Serranella, Lago di 
Bomba, Litorale Tronto- Vomano 

Casmerodius albus - Airone 
bianco maggiore 

X  

Capo d’Acqua-Tirino, Litorale Vasto-San Salvo 

Invaso di Serranella, Lago di Bomba, Lago di 
Penne, Sorgenti del F. Pescara, Invaso di Villa 
Vomano 

Phoenicopterus ruber - 
Fenicottero rosa 

X SPEC 3 Litorale Pescara 

Tadorna ferruginea - Casarca X SPEC 3 Litorale Pescara 

                                                           
41 D.G.R. n. 754 del 30 Luglio 2007. 
42 Il Censimento Internazionale degli Uccelli Acquatici (International Waterfowl Census) è un progetto coordinato 
dall''International Waterfowl Research Bureau (IWRB), il quale raccoglie i dati e li elabora a livello europeo. In Italia 
l'Ente coordinatore è L’ISPRA (ex INFS) ed in Abruzzo la Stazione Ornitologica Abruzzese. L'INFS ha redatto un catasto 
delle zone umide italiane ed ha definito precisamente i limiti per seguire l'andamento delle popolazioni degli uccelli 
acquatici ed in particolare degli Anatidi europei; sono stati effettuati dei conteggi accurati degli uccelli acquatici 
presenti nelle principali zone umide verso la metà di gennaio, momento in cui questi uccelli sono molto più concentrati 
e presenti in aree più popolate dall'uomo che non in periodo riproduttivo.  
43 Direttiva 79/409/CEE. 
44 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici nella regione Abruzzo,  Provincia di Pescara - Stazione Ornitologica 
Abruzzese 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 60

Anas querquedula  - 
Marzaiola 

 SPEC 3 Litorale Tronto- Vomano 

Aythya nyroca - Moretta 
tabaccata 

X SPEC 1 Lago di Barrea, Sorgenti del F. Pescara 

Anas clypeata - Mestolone  SPEC 3 
Lago di Vetoio, Capo d’Aqua-Tirino, Invaso di 
Serranella, Lago di Bomba, Sorgenti del F. 
Pescara, Litorale Tronto- Vomano 

Aythya ferina - Moriglione  SPEC 4 

Lago di Campotosto, Capo d’Aqua-Tirino, Lago 
di Scanno, Lago di Barrea, Lago Montagna 
Spaccata, Invaso di Serranella, Lago di 
Bomba, Lago di Casoli, Litorale Pescara, Lago 
di Penne, Lago di Piano d’Orta, Sorgenti del F. 
Pescara, Litorale Tronto- Vomano, Litorale 
Vomano-Piomba, Invaso di Villa Vomano 

Aythya fuligula - Moretta  SPEC 3 

Lago di Campotosto, Lago di Vetoio, Capo 
d’Aqua-Tirino, Lago di Scanno, Lago di Barrea, 
Invaso di Serranella, Lago di Casoli, Invaso di 
Villa Vomano 

Circus cyaneus - Albanella 
reale 

X SPEC 3 
Lago di Vetoio, F. Aterno Pile-Coppito, F. 
Aterno Monticchio V. Sant’Angelo, Capo 
d’Aqua-Tirino, Vasche zucc. Avezzano 

Grus grus - Gru X SPEC 3 Colline teramane e pescaresi 

Pluvialis apricaria - Piviere 
dorato 

X  Aeroporto di Pescara 

Scolopax rusticola - 
Beccaccia 

 SPEC 3 
Lago di Vetoio, Litorale Pescara, Litorale 
Tronto- Vomano, Litorale Vomano-Piomba 

Actitis hypoleucos  - Piro piro 
piccolo 

 SPEC 3 
Litorale Vasto-S.Salvo, Lago di Piano D’Orta, 
Litorale Tronto- Vomano, Litorale Vomano-
Piomba 

Charadrius alexandrinus  - 
Fratino 

X  
Litorale Vasto-S.Salvo, Invaso di Serranella, 
Lago di Bomba, Litorale Pescara, Litorale 
Tronto- Vomano, Litorale Vomano-Piomba 

Vanellus vanellus - 
Pavoncella 

 SPEC 2 

Lago di Vetoio, F. Aterno Pile-Coppito, 
Confluenza Gizio-Saggittario, Litorale Vasto-
S.Salvo, Aeroporto di Pescara, Litorale Tronto- 
Vomano 

Gallinago gallinago - 
Beccaccino 

 SPEC 3 

Lago di Campotosto, Lago di Vetoio, F. Aterno 
Pile-Coppito, Piana di  Opi, Lago di Penne, 
Lago di Piano D’Orta, Litorale Tronto- 
Vomano, Invaso di Villa Vomano 

Larus canus - Gavina  SPEC 2 
Litorale Pescara, Lago di Penne, Litorale 
Tronto- Vomano 

Fonte: Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici nella regione Abruzzo,  Provincia di Pescara - Stazione 
Ornitologica Abruzzese 

 

Delle 33 zone umide una è classificata come Zona Umida di interesse 

Internazionale45, il Lago di Barrea, che è sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.  

Le zone umide di interesse Internazionale sono ambienti prevalentemente naturali che 

ospitano una grande varietà di habitat idonei ad accogliere una fauna ed una flora molto ricche 

e a svolgere un ruolo fondamentale lungo le rotte degli uccelli migratori che attraversano 

stagionalmente il continente europeo. 

 La Zona Umida del Lago di Barrea, originata da un bacino artificiale, si estende per un  

territorio di 303 ha. Il lago di Barrea è ricavato dallo sbarramento del fiume Sangro presso la 

                                                           
45 Convenzione di Ramsar, 2 febbraio 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con il DPR 13 marzo 1976 n. 448 e con 
il successivo DPR 11 febbraio 1987 n. 184. 
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foce di Barrea; le rive sono ricoperte da macchie e boschetti di salici e pioppi, oltre alla 

vegetazione arbustiva ed erbacea delle formazioni terrestri locali. La zona presenta discrete 

popolazioni avifaunistiche, nonostante l’altitudine e l’assenza di grosse correnti migratorie 

(specie svernanti o di passo come il tuffetto, il cormorano, l’airone cenerino, il germano reale, 

il fischione, la folaga, la gallinella d’acqua ed altre). 

 Dall’analisi effettuata dall’APAT nel 200746 sulla pressione antropica in zone umide 

d’importanza internazionale, il Lago di Barrea, in base agli indici relativi all’urbanizzazione, 

all’attività agricola e all’infrastrutturazione da vie di comunicazione, rientra in una classe di 

pressione antropica bassa; infatti, dall’analisi effettuata nel PTA nel periodo 2000-2006, si 

assiste ad un miglioramento dello Stato di Qualità Ecologica (S.E.L.) e dello Stato di Qualità 

Ambientale (S.A.L.) del Lago di Barrea. 

Per quanto concerne i corsi d’acqua superficiali nella Tabella 1.247 sono elencati i corsi 

d’acqua superficiali di interesse ambientale, cioè tutti i corpi idrici che, per valori 

naturalistici e/o paesaggistici o per particolari situazioni in atto, hanno rilevante interesse 

ambientale48. 

Inoltre, dai dati riportati nel PTA49 è stato verificato che, poiché la maggior parte delle 

Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono ubicati in corrispondenza dei tratti 

montuosi del territorio regionale, essi coincidono in larga parte con i tratti a monte dei corsi 

d’acqua, che dal monitoraggio risultano essere prevalentemente di Qualità Ambientale 

(S.A.C.A.) “Buona” e/o “Elevata”.  

 Per le Aree Protette dei Siti della Rete Natura 2000 ubicati lungo i tratti medi e bassi 

dei corsi d’acqua, sono stati considerati i valori di Qualità Ambientale della stazione 

posizionata subito a monte (ove possibile) dell’area protetta o ricadente all’interno della stessa. 

In particolare, la Tabella 7.13 (Aree Protette e Qualità Ambientale) riporta i dati di 

Qualità Ambientale (monitoraggio relativo al 2000-2002), dove le situazioni più delicate si 

riscontrano nel Parco Regionale del Velino-Sirente (Fucino, Imele, Aterno-Pescara), nel Bacino 

del Sinello (Bosco di Don Venanzio e Abetina di Castiglion Messer Marino), nel Bacino del 

Torrente Lebba (Punta Aderci) e nel Bacino del Fiume Sangro e Osento (“Lecceta litoranea di 

Torino di Sangro e Foce fiume” e “Boschi riparali del Fiume Osento”).  

 Per di più, per avere una fotografia il più possibile reale sulle caratteristiche del 

territorio, per ciascun corpo idrico oggetto del PTA è riportata una scheda monografica del 

bacino (Allegato monografico “Schede Monografiche dei Corpi Idrici Superficiali”50) in cui 

è descritta la sintesi delle caratteristiche amministrative, geologiche, naturalistiche (patrimonio 

floristico e vegetazionale, patrimonio faunistico e  colture agrarie) e idrogeologiche, delle 

pressioni e degli impatti, dello Stato di Qualità Ambientale e delle misure di tutela. In 

                                                           
46 APAT, Annuario dei dati ambientali 2007. 
47PTA -  § 1.1.2 Individuazione dei corsi d’acqua superficiali di interesse ambientale e dei corsi d’acqua superficiali 
potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
48 D.Lgs. 152/06 - PARTE TERZA, Allegato 1. 
49 PTA - § 7.5.1. Aree ad elevata protezione, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
50 Sezione V, elaborati R1.5 “Schede Monografiche dei Corpi Idrici Superficiali”. 
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particolare, per ciascun corpo idrico significativo d’interesse e potenzialmente influente sui 

significativi è riportata la descrizione delle presenze faunistiche e della struttura vegetazionale. 

Riguardo ai corsi d’acqua sotterranei di interesse nella “Carta dei Corpi Idrici 

Sotterranei Significativi e di Interesse”51 sono riportati i corpi idrici che, pur non essendo 

significativi, si ritiene di dovere in ogni caso monitorare e classificare per l’elevato interesse 

naturalistico e/o paesaggistico e/o ambientale delle emergenze sorgive, per le particolari 

utilizzazioni in atto e/o previste delle sue acque o per la possibilità, reale o potenziale, di 

trasmettere inquinamento ad altri corpi idrici (significativi o di interesse). 52 

I corpi idrici lacustri della Regione Abruzzo sono stati  tipizzati, identificati e 

classificati53 e sono stati definiti a scopo precauzionale ”a rischio” (Tab XXXX); i dati di 

monitoraggio pregresso indicano che lo stato ambientale dei bacini lacustri considerati non 

supera la condizione di sufficienza, ad eccezione dello stato ambientale del lago di Campotosto 

che la supera esclusivamente nel 2007 quando ha raggiunto i valori di buono.  

 

Tabella 31: Corpi idrici lacustri della Regione Abruzzo 
Corpo idrico Bacino Designazione Tipo di Area Rischio 

CI_Campotosto     Vomano  Artificiale 
non sensibile + 

area protetta  
A rischio 

CI_Scanno            Pescara  Naturale sensibile  A rischio 

CI_Casoli             Sangro  Artificiale sensibile A rischio 

CI_Bomba           Sangro  Artificiale sensibile A rischio 

CI_Barrea           Sangro  Artificiale 
sensibile + area 

protetta 
A rischio 

CI_Penne             Saline Artificiale 
sensibile + area 

protetta 
A rischio 

Fonte: Piano di Tutela delle Acque – Regione Abruzzo 
 
 

                                                           
51 Allegato cartografico “Carta dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi e di Interesse”, in scala 1:250.000, Tavola 1-3. 
52 Per un maggiore descrizione sullo stato corsi d’acqua sotterranei di interesse si rimanda al paragrafo 3.4.3.1 Acqua 
del presente documento.  
53 D.Lgs. 152/99. 
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Biodiversità  e risorsa idrica 
 

Il raggiungimento/mantenimento dello stato “buono” della risorsa idrica, sia a livello 

qualitativo che quantitativo54, è determinante “per prevenire l'ulteriore deterioramento degli 

ecosistemi acquatici, proteggere e migliorare la loro condizione e quella degli ecosistemi 

terrestri e delle aree umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici”55. 

Per determinare la qualità chimica e biologica vengono monitorati una serie di indici 

e parametri che valutano sia lo stato chimico delle acque che quello biologico correlato alle 

comunità di organismi che vivono nel corso d’acqua la cui possibilità di sopravvivenza è 

indissolubilmente legata alla preservazione dei loro habitat (composizione e abbondanza della 

flora acquatica, composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici, composizione, 

abbondanza e struttura di età della fauna ittica, dei molluschi, ecc.). Questi indici si basano sia 

sulla diversità delle specie che sulla presenza di specie sensibili alla qualità ambientale, ma 

anche sui cambiamenti delle strutture delle popolazioni delle diverse specie. 

Un peggioramento della qualità delle acque non solo determina una perdita di 

biodiversità e pertanto del valore naturalistico del sito, ma indica anche una perdita del potere 

autodepurativo della risorsa idrica, cioè della sua capacità  di riciclare le sostanze inquinanti e 

di recuperare la qualità originaria a mano a mano che si allontana la fonte di inquinamento. 

Quando il carico inquinante supera una certa soglia e l’equilibrio della risorsa idrica è alterato 

drasticamente, il corpo idrico perde parzialmente o totalmente il suo potere depurativo.  

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, sono numerose le attività dell’uomo che 

necessitano di acqua per poter essere svolte (agricoltura, allevamenti zootecnici, industria, 

generazione di energia elettrica, usi potabili e domestici ed altri ancora). 

 La legislazione italiana introduce il concetto di Deflusso Minimo Vitale (DMV) come 

“la minima quantità d’acqua fluente presente in alveo necessaria a consentire il perpetuarsi 

della comunità biologica”56 ed in seguito la modifica considerandola come “la portata 

istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la 

salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il 

mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali ”57. 

 La determinazione del DMV costituisce un elemento chiave per la gestione integrata 

della risorsa idrica, in quanto conforma gli aspetti qualitativi e quantitativi con la capacità 

autodepurativa del corso d’acqua e con la conservazione degli habitat acquatici e di quelli che 

ruotano attorno alla componente acqua; però, garantire la protezione di un ecosistema fluviale 

attraverso la definizione del DMV rappresenta una questione di non facile risoluzione per le 

differenti implicazioni che questo comporta sugli usi antropici della risorsa idrica, in particolare 

per gli scopi idroelettrici ed irrigui. 

                                                           
54 Per un maggiore descrizione sullo stato della risorsa idrica sia a livello qualitativo che quantitativo si rimanda al 
paragrafo 3.4.3 Acqua del presente documento. 
55 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque.  
56 Legge n. 183 del 15/5/1989- Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
57 D.M. 28/07/2004. 
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 Nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque ed in generale degli adempimenti di cui al D. 

L.vo 152/06, la Regione Abruzzo ha affidato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” - Teramo, la redazione di uno studio preliminare, 

focalizzato sui bacini campione del Sangro, del Tavo/Fino/Saline e del Vomano e dell’Aterno –

Pescara scelti tra i più significativi dell’intero territorio regionale per l’individuazione dei fattori 

biologico-ambientali per la stima del DMV; i risultati ottenuti hanno permesso di adottare una 

metodologia attraverso la quale poter individuare valori di riferimento da utilizzare su tutti gli 

altri corsi d’acqua della Regione, in attesa della determinazione dei parametri biologico-

ambientali da attribuire ai restanti corsi d’acqua regionali (attualmente è in corso la 

determinazione dei parametri biologico-ambientali sugli altri bacini). 

 Il Deflusso Minimo Vitale risulta determinato dal prodotto della componente biologico-

ambientale definita per quella particolare sezione e la componente idrologica58; la componente 

biologica-ambientale, si calcola sulla base dell’indice di funzionalità fluviale, della natura del 

substrato fluviale, dello stato della comunità ittica e dell’Indice Biotico Esteso.59  

I risultati ottenuti sono da considerarsi una prima valutazione del DMV; essi 

rappresentano, comunque, il parametro di riferimento per individuare preliminarmente le 

potenziali criticità quantitative della risorsa idrica presenti nel territorio regionale e permettono 

di elaborare considerazioni di più ampio raggio, non basate esclusivamente su calcoli 

puramente idraulici, ma anche su valutazioni ecologico-ambientali degli ecosistemi di acqua 

dolce. 

 
- Acque dolci idonee alla vita dei pesci  

Per garantire la qualità delle acque e tutelare la vita acquatica e, in particolare, la vita 

dei pesci, il corpo idrico non è più considerato solo come una risorsa sfruttabile, ma come un 

sistema il cui equilibrio va mantenuto e rispettato. I criteri generali e le metodologie per 

l’individuazione delle acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci (salmonidi e ciprinidi) 

e per la valutazione della loro conformità a tale destinazione funzionale sono stabiliti nel D. 

L.vo 152/06, che riprende in materia i contenuti del D. L.vo 130/92 e del successivo D. L.vo 

152/99. 

La Regione Abruzzo ha affidato il censimento delle acque dolci superficiali destinate alla 

vita dei pesci salmonidi e ciprinidi (oltre che la loro successiva classificazione ed i relativi 

aggiornamenti) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale"60 e la designazione dei tratti fluviali è avvenuta mediante due deliberazioni della 

Giunta Regionale61 (per l’elenco di tali tratti fluviali designati e la loro ubicazione si fa 

riferimento alla Tabella 3.1 “Designazione dei tratti fluviali ai fini della classificazione 

                                                           
58 Per maggiori approfondimenti si rimanda al § 3.4.3 Acqua del presente documento. 
59 Per maggiori approfondimenti sulla metodologia del calcolo del DMV sui bacini campione si rimanda all’Allegato 
Monografico A1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo Vitale”. 
60 Legge Regionale n. 50 del 10 agosto 1994 e s.m.i. 
61 Deliberazione n. 3237 del 04/09/1996 e la Deliberazione n. 1127 del 26/11/2001. 
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in acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci”62 e all’Allegato cartografico “Carta 

dei tratti fluviali designati per il monitoraggio delle acque dolci idonee alla Vita dei 

Pesci”63). Dal 1996 al 2005 sono state effettuate diverse campagne di monitoraggio annuali, 

conformemente alle indicazioni della legislazione vigente, e ciascun tratto è stato definito come 

“idoneo alla vita dei salmonidi”, “idoneo alla vita dei ciprinidi” o “non conforme”.  

 I tratti fluviali su cui sono stati effettuati i campionamenti durante le diverse campagne 

di monitoraggio ed i risultati ottenuti sono riportati in Tabella 6.1 “Classificazione delle 

acque superficiali idonee alla vita dei pesci”64 e all’Allegato cartografico “Carta della 

classificazione delle acque dolci idonee alla Vita dei Pesci”65). 

 Dall’analisi dei risultati ottenuti per i tratti fluviali monitorati è importante osservare che 

i tratti dei fiumi Sinello e Trigno ed il tratto a monte del fiume Lavino hanno mantenuto la “non 

conformità” rilevata nella prima classificazione (monitoraggio 1996-1998) anche nei 

monitoraggi successivi (2002-2003 e 2004-2005); i tratti a monte dei fiumi Tirino, Orta e il 

tratto del fiume Vera hanno mantenuto la classificazione di “acque idonee alla vita dei 

salmonidi” (monitoraggio 1996-1998) nel monitoraggio relativo al 2004-2005;  il tratto del 

fiume Foro, il secondo tratto monitorato del fiume Aventino (Acque Vive, Taranta Peligna) ed il 

tratto del fiume Sangro in prossimità della confluenza con l’Aventino, hanno fatto registrare un 

miglioramento passando da acque “non conformi” (1996-1998) ad acque “salmonicole” (2002-

2003); allo stesso modo, il tratto a monte del fiume Orfento, classificato come “non conforme” 

a seguito del monitoraggio 1996-1998, evidenzia “conformità alla vita dei pesci salmonidi” nel 

monitoraggio 2004-2005; il tratto a monte del fiume Pescara (sorgenti), il tratto del fiume 

Avello e i due tratti a valle del fiume Sangro (ponte della strada che porta a Mozzagrogna e 

ponte sulla S.S. 16) hanno fatto registrare un miglioramento passando da acque “non 

conformi” (1996-1998) ad acque “ciprinicole” (2002-2003 e 2004-2005); il fiume Vetoio ha 

mostrato un peggioramento passando da “acque idonee alla vita dei pesci ciprinidi” (1996-

1998) ad acque “non conformi” (2004-2005).  

 I risultati del monitoraggio hanno permesso alla Regione di classificare le acque fluviali 

richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.  

Inoltre bisogna sottolineare che i più significativi studi sulla fauna ittica effettuati ad oggi sul 

territorio regionale, su una scala utile ai fini della pianificazione regionale, sono quelli finalizzati 

alla redazione delle Carte Ittiche Provinciali. In particolare sono attualmente disponibili le Carte 

Ittiche delle Province di Chietii, Teramo e L’Aquila, mentre è in corso di pubblicazione quella 

relativa alla Provincia di Pescara. Le Carte Ittiche sono utili strumenti tesi ad individuare gli 

ambiti di maggior rilevo ittiofaunistico, gli ambienti acquatici di maggior valore naturalistico ed 

infine indicare le principali linee programmatiche di gestione dell’attività di pesca e di tutela del 

patrimonio ittico. Questi strumenti, che tutte le Province hanno elaborato, hanno un valore 

                                                           
62 PTA - § 3.3 Acque dolci idonee alla vita dei pesci, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
63 PTA - Tavola 2-3a, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
64 PTA - § 6.2.1 Attività di monitoraggio, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
65 PTA - Tavola 2-3b, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
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particolare in quanto fotografano lo stato delle popolazioni ittiche e lo stato di qualità dei corpi 

idrici. 

 

- Acque dolci idonee alla vita dei molluschi 

Per garantire la qualità delle acque per la destinazione funzionale alla vita dei molluschi, il D. 

L.vo 152/06, che recepisce in materia i contenuti del D. L.vo 130/92 e del successivo D. L.vo 

152/99, stabilisce che le Regioni designino le acque richiedenti protezione e miglioramento per 

la vita dei molluschi.  

 La Regione Abruzzo nel 1996, con Deliberazione di Giunta Regionale66 ha designato 

“tutte le acque antistanti la costa abruzzese come potenzialmente idonee all’allevamento ed 

alla raccolta dei molluschi”  ed ha suddiviso in acque richiedenti miglioramento tutte le acque 

marino-costiere comprese nella fascia che va da 500 m a nord e 500 m a sud della foce di 

alcuni corsi d'acqua (Tronto Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Cerrano, Piomba-Saline, 

Pescara, Alento, Foro, Arielli, Riccio, Moro, Feltrino, Sangro, Osento, Sinello, Lebba, Trigno), 

fino alla distanza di 3000 m dalla costa ed in acque richiedenti protezione tutte le acque 

marino-costiere rimanenti.  

 Le attività di monitoraggio sono state condotte dal 1996 al 2003 all’Istituto 

Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo. L’area di indagine è quella 

prospiciente alla costa e si estende parallelamente ad essa fino alla distanza di 3000 m; essa è 

stata suddivisa in n. 29 aree rettangolari con estensione variabile (Tabella 6.2 

“Denominazione ed estensione delle aree in esame”67). 

 In particolare, secondo i risultati relativi al monitoraggio effettuato nel periodo 2002-

2003, risultano richiedenti “protezione” le acque marino-costiere comprese tra la foce del 

Fosso Cerrano e del Torrente Piomba in corrispondenza dello scarico antistante Hotel President 

- Silvi Marina, nonché i tratti prospicienti la foce del Fiume Sangro, Fiume Sinello, Fosso 

Apricino, Fosso Lebba, Fiume Trigno ed il tratto di costa antistante la stazione ferroviaria di 

Casalbordino; la restante parte delle acque marino-costiere antistanti la costa abruzzese, cioè 

quelle non comprese nell’elenco precedente, sono classificate come acque richiedenti 

“miglioramento”.  

Per i risultati dell’attività di monitoraggio si fa riferimento alla Figura 6.368; in 

particolare, la  classificazione delle acque marino-costiere destinate alla vita dei molluschi è 

riportata nell’Allegato cartografico “Carta della classificazione delle acque destinate alla 

Vita dei Molluschi”69. 

 I risultati del monitoraggio hanno permesso alla Regione di classificare le acque fluviali 

richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei molluschi.  
                                                           
66 Deliberazione di Giunta Regionale n. 3235 del 4 settembre 1996,  recepimento del D.Lgs. 131/92 “Attuazione della 
direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura”. 
67 PTA - § 6.3.1 Attività di monitoraggio, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
68 PTA - § 6.3 Monitoraggio e classificazione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei molluschi, Relazione 
Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
69 PTA - Tavola 2-1, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
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Criticità e punti di forza 

La qualità delle risorse ambientali e l’alta percentuale di territorio sottoposto a tutela, 

rappresentano un elemento di forza della nostra Regione. Infatti, l’Abruzzo ha ottenuto ottimi 

risultati rispetto al panorama nazionale nella conservazione del suo patrimonio naturale. 

Tuttavia, è importante considerare che la conservazione di anfibi e rettili risulta deficitaria 

rispetto a quella degli uccelli nidificanti e dei mammiferi. 

Le Aree Protette esistenti e la Rete Natura 2000 sono posizionate, in linea di massima, 

in modo tale da coprire le aree a maggiore importanza.  

Inoltre, la Regione Abruzzo ha istituito le sue Aree Naturali Protette in ambiti territoriali 

la cui importanza naturalistica ha una valenza europea. Il sistema delle Aree Naturali Protette 

comprende gran parte dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (su 53 Siti di Interesse 

Comunitario regionali, solo 24, circa il 45%, ricadono al di fuori di Aree Naturali Protette) che 

hanno, per questo, livelli di conoscenza e strumenti normativi che ne garantiscono la 

conservazione. I rimanenti SIC al di fuori delle Aree Protette costituiscono, invece, un 

elemento di maggiore fragilità per la mancanza di Piani di Gestione ed anche a causa delle 

minori conoscenze a livello naturalistico.  

La maggior parte delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono ubicati in 

corrispondenza dei tratti montuosi del territorio regionale e, quindi, coincidono in larga parte 

con i tratti a monte dei corsi d’acqua che, dal monitoraggio, risultano essere prevalentemente 

di qualità ambientale “Buona” e/o “Elevata”. Per le aree protette dei Siti della Rete Natura 

2000 ubicati lungo i tratti medi e bassi dei corsi d’acqua le situazioni più delicate si riscontrano 

nel Parco Regionale del Velino-Sirente (Fucino, Imele, Aterno-Pescara), nel Bacino del Sinello 

(Bosco di Don Venanzio e Abetina di Castiglion Messer Marino), nel Bacino del Torrente Lebba 

(Punta Aderci) e nel Bacino del Fiume Sangro e Osento (“Lecceta litoranea di Torino di Sangro 

e Foce fiume” e “Boschi riparali del Fiume Osento”). Per tali aree è opportuno prevedere studi 

di maggior dettaglio al fine di garantire la conservazione e la salvaguardia dello stato 

ambientale delle aree protette, patrimonio inestimabile della Regione Abruzzo. 

Sebbene lo stato di conservazione di habitat e specie animali e vegetali non sia 

particolarmente critico, i rischi ai quali sono esposte sono numerosi. Le cause del declino della 

biodiversità, della minaccia di estinzione di specie e della perdita di qualità e funzionalità degli 

ecosistemi sono attribuibili sia a politiche di impatto esteso che a fenomeni locali. 

Va sottolineato come l'efficacia degli interventi di conservazione e gestione risulti 

limitata anche a causa dalla scarsità di informazioni disponibili. La scarsa conoscenza del 

sistema ambientale nel suo complesso è determinata, in parte, dalla carenza di risorse umane, 

finanziarie e strumentali per gli enti ed uffici regionali addetti al monitoraggio ed alla gestione 

della rete di monitoraggio e dei dati ambientali.  

L’urbanizzazione, la gestione dei corsi d’acqua e, in generale, la monotonizzazione del 

territorio hanno inoltre prodotto, nel corso degli ultimi decenni, una notevole frammentazione 

degli habitat e posto spesso insormontabili barriere tra popolazioni di molteplici specie.  
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I problemi legati alla frammentazione degli habitat riguardano più o meno direttamente 

anche le aree naturali protette; queste ultime rischiano di essere ridotte a vere e proprie isole 

circondate da un territorio degradato, prive di collegamento con aree naturali protette limitrofe 

per la presenza, pur marginale, di importanti infrastrutture lineari. 

Lo stato della risorsa idrica, sia a livello qualitativo che quantitativo, è determinante per 

la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici, ma anche degli ecosistemi terrestri e delle aree 

umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici. È necessaria pertanto una gestione 

delle risorse idriche compatibile con i diversi usi e con la salvaguardia della vita acquatica e 

perifluviale. È opportuno prevedere studi o indagini che abbiano valutato le conseguenze 

ecologiche e fisiche dovute a modifiche degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa 

idrica. 

 

Tabella 32:  Elenco degli indicatori. 

Indicatore Fonte 

Numero Aree protette 
(n.)  

MATTM 

Superficie Aree protette 
(Ettari / % sul territorio regionale) 

MATTM 

Zone umide di importanza internazionale (n.) Elaborazione APAT su dati MATTM 
Superficie e numero delle aree marine protette di prossima 
istituzione (km2) 

MATTM 

Pressione antropica in zone umide  
di importanza internazionale 

Elaborazione APAT su dati del MATTM 

Numero Siti Natura 2000 
(n.) 

MATTM 

Superficie Siti Natura 2000 
(Ettari  e % sul territorio regionale) 

  MATTM 

Stato di conservazione degli habitat presenti nei SIC e 
percentuale rispetto alla loro superficie totale (stato e %) 

Elaborazione APAT su dati MATTM 

Numero di SIC  e  % esterni alle aree protette (n. e %) 
Portale Cartografico Nazionale 
- Cartografie Rete Natura 2000 e Aree 
Protette - "Progetto Natura" 

N. Aree Protette, SIC e ZPS, con strumento di gestione (n.) Regione Abruzzo 

Superficie forestale e Indice boscosità (Ettari e %) 
ISTAT/CFS 
Inventario Nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio 

Superficie totale percorsa dal fuoco  e numero totale di incendi 
(ha e n.) 

ISTAT/CFS 
Inventario Nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio  

Superficie percorsa dal fuoco (boscata, non boscata e totale) e 
numero totale di incendi nei parchi nazionali regionali (ha e n.) 

ISTAT/CFS 
Inventario Nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio 
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1.1.1 Paesaggio 

Il Piano Regionale Paesistico70 vigente definisce le categorie di tutela e valorizzazione 

per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi ambientali e 

paesaggistici (areali, lineari e puntuali) e degli insiemi (sistemi) ed organizza il territorio 

regionale in tre ambiti paesaggistici: ambiti montani, ambiti costieri ed ambiti fluviali 

escludendo tutta la fascia collinare intermedia, i cui apprezzabili paesaggi connessi all’attività 

agricola sono stati trasformati dalla crescita degli insediamenti, sono esclusi anche alcuni 

significativi altopiani montani importanti nella definizione dei paesaggi abruzzesi. 

Nell’attuale piano paesistico gli alvei dei fiumi sono considerati quali sistemi ambientali 

e unità di riferimento per l’azione integrata di tutela e riqualificazione 

Tale riqualificazione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione 

del corso dei fiumi stessi e delle loro sponde, nonché sulla vegetazione spontanea e della fauna 

che la caratterizza.  

Il PRP prevede una fascia di 150 m dal confine esterno dell’area golenale per gli alvei 

caratterizzati da vegetazione ripariale e di 50 m per quelli nudi ed incassati nella quale sono 

permessi i soli usi silvo-pastorali che non comportano la realizzazione di infrastrutture  e 

strutture di supporto. 

Attualmente la Regione Abruzzo sta redigendo il nuovo Piano Paesaggistico, che 

ridisegna le politiche della valorizzazione del paesaggio recependo gli indirizzi del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m. e i.) e quelli non meno significativi 

introdotti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio recepita con D.G.R. n. 540 del 22/05/2006. 

In particolare la consapevolezza che il paesaggio riguardi l’intero territorio e che sia 

inteso come occasione di identificazione collettiva e non solo come percezione di un quadro 

estetico, supera il concetto della limitazione dell’attenzione alle sole aree di interesse. 

La redazione del nuovo P.P.R. in ottemperanza alla legge 42 del 2004 che ha recepito la 

convenzione Europea sul Paesaggio, analizza il territorio abruzzese associando ai dati analitici 

relativi alla morfologia, agli insediamenti, all’uso del suolo, criteri di sintesi tesi ad individuare 

un sistema di paesaggi dove siano presenti anche elementi storico-culturali, estetici, percettivi, 

simbolici. 

Il piano definirà un numero differente di paesaggi ‘identitari’ e individuerà degli obiettivi 

di qualità che si propongono in linea generale di preservare e di consentire la riproduzione 

delle diversità dei paesaggi d’Abruzzo e di opporsi attivamente alle pressioni che tendono a 

snaturarne forme e significati, il PPR prevedrà  strategie differenziate in rapporto alle diverse 

articolazione territoriali individuate nella carta dei paesaggi regionali 

La Giunta regionale, nel corso della seduta del 5 febbraio 2007, ha varato la 

costituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio che avrà l’obiettivo di promuovere 
                                                           
70 Approvato dal Consiglio Regionale 21 marzo 1990 con atto n. 141/21. 
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progetti a favore della cultura paesaggistica, architettonica e urbanistica del territorio 

abruzzese. 

 

Criticità e punti di forza 

 L’Abruzzo soprattutto nella sua parte montana (non dimentichiamo anche la presenza 

dei parchi) conserva paesaggi naturali e urbani di discreta qualità anche se a rischio per 

l’abbandono delle aree interne, anche per i corsi d’acqua principali possiamo notare 

un’integrità di paesaggio nella parte iniziale del loro corso e lontano dai centri urbani,  

 L’assetto paesaggistico è attualmente minacciato dal progressivo spopolamento delle 

aree montane ed alto collinari nelle quali l’abbandono delle attività tradizionali ha determinato 

uno scadimento dell’aspetto e della qualità, d’altro canto come detto precedentemente il fatto 

che gran parte del patrimonio naturale sia sottoposto a tutelato vuoi dall’istituzione di parchi, 

vuoi dal piano paesistico regionale è sicuramente un punto di forza. 

 Anche la tutela sui corsi d’acqua rappresenta un punto di forza anche se molto ancora 

deve essere fatto per riqualificare i corsi d’acqua troppo spesso oggetto di scempi ambientali 

(cave in alveo abbandonate, presenza di nuclei industriali, scarsa sensibilità verso i paesaggi 

fluviali). 

 
 

Tabella 33:  Elenco degli indicatori. 

 
Indicatore Fonte 

Zone A di PPR sul totale PPR 

Aree destinate a colture intensive Uso del Suolo/Regione Abruzzo 

N° di detrattori Uso del Suolo/Regione Abruzzo 

Aree destinate a colture specialistiche Uso del Suolo/Regione Abruzzo 

N° parchi fluviali Regione Abruzzo 
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2.9.2 Suolo e sottosuolo 
 

 La componente ambientale “suolo e sottosuolo”, riveste un ruolo rilevante nell’ambito 

delle strategie operative del PTA, in considerazione della forte sinergia tra la componente in 

esame e la gestione sostenibile dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

Le caratteristiche fisico-tessiturali del suolo regolano, infatti, i processi di infiltrazione delle 

acque nel sottosuolo, come quelle geologiche regolano l’andamento della circolazione idrica 

sotterranea. In questa sede sarà pertanto analizzato il contesto di riferimento relativo al suolo, 

in funzione delle seguenti caratteristiche: 

- Caratteristiche pedologiche: (tipologie e uso del suolo; profondità e conducibilità 

idraulica dei suoli). 

- Rischi naturali e antropogenici: (idrogeologico; desertificazione; Zone Vulnerabili ai 

Nitrati, Siti potenzialmente contaminati). 

 

Descrizione e trend  

 

Il territorio abruzzese si estende per circa 10.763 kmq, e dal punto di vista altimetrico 

risulta in prevalenza montuoso ponendosi insieme al Molise come regione più montuosa 

dell’Italia centro-meridionale. La parte montuosa copre circa il 65% del territorio regionale, 

mentre il restante 35% risulta prettamente collinare e suddivisibile a sua volta in collina 

interna e collina litoranea.  

La Regione Abruzzo è definibile, dal punto di vista geologico, un territorio “recente”, 

soggetto a continua evoluzione. Ciò implica l’esistenza di un’ampia varietà di caratteristiche 

geomorfologiche e pedologiche che determinano a volte situazioni di rischio idrogeologico non 

trascurabili. 

 

2.9.2.1 Caratteristiche pedologiche 
 

 Il territorio regionale presenta una distribuzione complessa delle tipologie di suolo: 

secondo l’analisi effettuata con le metodologie della Carta dei Suoli d’Italia, il territorio 

regionale si può suddividere in tre grandi Regioni Pedologiche: 

• Regione Pedologica A (Soil Region 61.3), regione dei Cambisol-Regosol con luvisols 

dell’Italia centrale (Appennino est e sud-est). 

• Regione Pedologica B (Soil Region 61.1), regione dei Cambisol-Regosol con vertisols 

dell’Italia centrale e meridionale. 

• Regione Pedologica C (Soil Region 16.4), regione dei Cambisol-Leptosol con luvisols 

dei monti dell’Appennino centrale. 

 

 La Regione Pedologica A è composta da 7 Sistemi di Suoli (superficie 265.351 ha) che 

descrivono paesaggi omogenei per litologia, morfologia, uso del suolo e tipologie di suoli 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 72

presenti. Essa interessa l’area collinare costiera mesoadriatica con substrato prevalentemente 

argilloso-limoso pliopleistocenico, comprendendo la fascia litoranea costiera ed i fondovalli 

fluviali. 

La Regione Pedologica B è composta da 8 Sistemi di suoli (superficie 227.380 ha), 

raggruppabili in quattro gruppi in ragione della loro ubicazione geografica e delle loro 

caratteristiche geomorfologiche. Essa è tipica dei rilievi appenninici ed antiappenninici 

dell’Italia centrale e meridionale con substrati sedimentari, in particolare nel territorio 

abruzzese interessa le aree collinari e montane, con substrati costituiti da alternanze pelitico 

arenacee e marnoso calcaree, in questo gruppo sono compresi, inoltre, gli ambienti con 

substrati costituiti da argille varicolori o dai sedimenti della successione evaporitica. 

La Regione Pedologica C è composta da 14 Sistemi di Suoli (superficie 553.844 ha), 

tipica dell’Appennino centrale su rocce carbonatiche con incluse le conche intermontane, 

interessando i massici carbonatici della parte interna della regione che va dai Monti del Gran 

Sasso e della Maiella al confine con il Lazio.  

La seguente carta dei Sistemi di suoli riassume la distribuzione nella regione degli ambienti 

descritti in precedenza a livello informativo della scala 1:500.000.  

 

Figura 2: Sistemi di suoli presenti nella regione Abruzzo. 

 
Fonte: “I Suoli e Paesaggi d’Abruzzo – Centro SAPA - A.R.S.S.A. 
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Una caratteristica molto importante dei suoli abruzzesi nell’ambito delle strategie 

operative del PTA, è rappresentata dalla loro conducibilità idraulica. 

La loro importanza risiede nel fatto che la conducibilità idraulica fornisce informazioni 

dirette sulla permeabilità del suolo stesso, sia dalle acque meteoriche e di dilavamento, sia da 

eventuali sostanze inquinanti presenti sul suolo. Di seguito si riporta la carta della conducibilità 

idraulica relativa ai suoli abruzzesi.  

Appare evidente come le aree maggiormente permeabili risultino collocate a ridosso dei rilievi 

carbonatici appenninici, dove la particolari caratteristiche dei suoli (talora di ridotta profondità) 

e del substrato carbonatico sub-affiorante (condizioni di elevata infiltrazione per fessurazione e 

carsismo) creano condizioni di elevata permeabilità che dovrebbe indicare la massima tutela 

dei suoli, in quanto è proprio in queste aree che si sviluppano gli acquiferi maggiormente 

significativi ai fini idropotabili della regione. 

 
 

Figura 3: Carta della Conducibilità Idraulica dei suoli. 

 
 

Fonte: Centro SAPA - A.R.S.S.A. 
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2.9.2.2 Variazioni d’uso del suolo 
 

L’analisi dell’utilizzo del suolo ed in particolare le sue variazioni d’uso, forniscono 

molteplici indicazioni di carattere socio-ambientale. 

La composizione percentuale delle diverse utilizzazioni del suolo (superfici artificiali, superfici 

agricole, territori boscati, zone umide e corpi idrici) determinano effetti rilevanti sulle risorse 

naturali, sulla biodiversità e sulla composizione del paesaggio, in particolare svolge un ruolo 

predominante nel potenziale di infiltrazione delle acque. 

In questa sede sono analizzate le dinamiche territoriali attraverso l’analisi delle 

variazioni dell’uso del suolo dal 1954 al 2000. I dati sono stati ottenuti accorpando alcune 

classi di copertura riferita alla Legenda del Programma CORINE (COoRdination de l'INformation 

sur l'Environnement) cosi come indicato nella tabella seguente. 

Tabella 34: Variazione uso del suolo 1954-2000 regione Abruzzo 

Classi CORINE Land Cover accorpate 
(in parentesi i codice delle classi accorpate) 

Anno di 
riferimento 

Superficie (ha) 
%rispetto al 

totale 

1954 7.808 0,72% 
1990 17.364 1,61% 

Zone urbanizzate 
(111; 112; 141; 142) 

2000 19.66771 1,82% 
1954 131 0,01% 
1990 4.360 0,4% 

Zone industriali e commerciali 
(121; 122; 123; 124) 

2000 4.459 0,41% 
1954 9,67 0,0% 
1990 1.643 0,15% 

Zone estrattive, discariche e cantieri 
(131;132;133) 

2000 1.67072 0,15% 
1954 245.254 22,75% 
1990 183.504 17,02% 

Seminativi 
(211; 212; 213) 

2000 187.494 17,4% 
1954 111.997 10,39% 
1990 81.334 7,54% 

Colture permanenti 
(221; 222; 223) 

2000 94.054 8,7% 
1954 51.531 4,78% 
1990 25.429 2,35% 

Prati stabili 
(231) 

2000 5.850 0,54% 
1954 86.000 7,99% 
1990 3.000 0,27% 

Colture annuali associate a colture permanenti 
(241) 

2000 - - 
1954 67.800 6,3% 
1990 112.000 10,4% 

Sistemi colturali particellari complessi 
(242) 

2000 100.335 9,32% 
1954 79.000 7,4% 
1990 58.000 5,4% 

Aree prevalentemente occupate da colture con 
presenza di spazi naturali 
(243; 244) 2000 45.733 4,24% 

1954 167.375 15,5% 
1990 149.062 13,8% 

Boschi di latifoglie 
(311) 

2000 320.600 29,7% 
1954 8.749 0,81% 
1990 12.674 1,1% 

Boschi di conifere 
(312) 

2000 19.995 1,8% 
1954 3.451 0,3% 
1990 11.043 1,0% 

Boschi misti 
(313) 

2000 7.065 0,6% 
1954 97.521 9,0% 
1990 147.279 13,6% 

Pascoli e praterie d’alta quota  
(321) 

2000 158.813 14,7% 
1954 22.659 2,1% 
1990 32.993 3,0% 

Brughiere e cespuglieti 
(322) 

2000 44.428 4,1% 

                                                           
71 Per l’anno 2000 sono state considerate le classi 111; 112; 141. 
72 Per l’anno 2000 sono state considerate le classi 131; 133. 
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1954 45.847 4,2% 
1990 47.006 4,3% 

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in 
evoluzione 
(324) 2000 19.831 1,8% 

1954 5.803 0,53% 
1990 438 0,04% 

Spiagge, dune e sabbie 
(331) 

2000 862 0,08% 
1954 29.078 2,7% 
1990 20.641 1,9% 

Rocce nude, falesie, rupi e affioramenti 
(332) 

2000 31.710 2,9% 
1954 45.317 4,2% 
1990 22.381 2,07% 

Aree a vegetazione rada 
(333) 

2000 19.026 1,7% 
Fonte: Atlante del territorio rurale abruzzese 1996 – ARSSA; Rapporto 2005 sullo stato dell’ambiente in Abruzzo – 

ARTA. 
 

Le altri classi dell’uso del suolo, non commentate occupano una superficie talmente 

modesta che sarebbe poco significativo un confronto tra i periodi considerati, ad eccezione dei 

bacini d’acqua (1.561 ha nel 1954, 2.086 ha nel 1990 e 1.860 ha nel 2000) che rifuggono 

comunque da ogni commento di superficie per il loro carattere fluttuante, legato alla stagione 

della ripresa satellitare (invasi per irrigazione) se non addirittura all’ora (invasi scaricati e 

caricati con periodicità giornaliera). 

Dai dati esposti si evince che sono in aumento le superfici boscate e quelle destinate ai pascoli 

e praterie di alta quota, mentre si assiste una un declino dei prati stabili e delle Aree 

prevalentemente occupate da colture con presenza di spazi naturali. 

Nell’ultimo decennio considerato, inoltre, le zone urbanizzate e quelle industriali (comprese le 

zone estrattive, le discariche ed i cantieri) sono pressoché stabili. 

Un aspetto importante che si ottiene dall’analisi dell’uso del suolo è rappresentato  dalla 

percentuale di impermeabilizzazione della superficie regionale, in quanto attraverso la 

copertura del territorio con materiali “impermeabili” il suolo perde parzialmente o totalmente la 

possibilità di esplicare le proprie funzioni vitali, modificando il deflusso superficiale delle acque.  

I dati riferiti al 2000 per la regione Abruzzo evidenziano una superficie impermeabilizzata 

totale pari al 5,32% del territorio regionale. 

 
Tabella 35: % superfici impermeabilizzate regioni italiane al 2000. 
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Fonte: Annuario dei dati ambientali – APAT. 
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 Per quanto riguarda la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), nella tabella seguente viene 

mostrata la variazione regionale della SAU nel periodo 1990-2007 

 
Tabella 36: Variazione della Superficie Agricola Utilizzata. 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

 1990 2000 2007 Var. % 1990/2007 Var. % 2000/2007 

Abruzzo 521.083 428.802 434.013 -21% +1,2% 

Fonte: 5° Censimento generale dell’agricoltura – Presentazione dati definitivi Abruzzo, ISTAT 2000 – Annuario dei dati 
Ambientali I.S.P.R.A 

 
 Si evince che a dispetto della forte diminuzione tra il 1990 ed il 2000 (-21%) si sta 

assistendo una leggera ripresa dell’utilizzo di superficie agricole (+1,2 nell’intervallo 1990-

2007). 

 

2.9.2.3 Rischi naturali e antropogenici 
 

- Rischio Idrogeologico 
 

La Regione Abruzzo è definibile, dal punto di vista geologico, un territorio “recente”, 

soggetto a continua evoluzione. Ciò implica l’esistenza di un’ampia varietà di caratteristiche 

geomorfologiche che, associate alla natura litologica e pedologica, ai fattori climatici e ad un 

uso antropico del territorio non propriamente razionale e rispettoso delle caratteristiche 

naturali, determinano situazioni di rischio non trascurabili:  

 

- 109 i comuni abruzzesi (il 35,7% del totale) con aree riconosciute, a rischio di 

inondazione73, con differente intensità. 

- Le superfici dissestate74 coprono una superficie totale di 1.513,7 kmq (il 18,1% del 

territorio regionale) e sono ripartite su 16.423 siti differenti. 

 

 Dai dati esposti si evidenzia un forte rischio idraulico e idrogeologico, potenzialmente in 

grado di alterare i deflussi idrici superficiali regionali, determinando di conseguenza la 

variazione degli aspetti fluviali e paesaggistici del territorio. 

 
- Rischio Desertificazione 

 

Per quanto riguarda il fenomeno della desertificazione, secondo il Rapporto I.N.E.A. 

“Atlante delle aree a rischio di desertificazione”, l’Abruzzo è inserito nelle 8 regioni a rischio 

desertificazione (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) 

presentando il 14,9% del territorio regionale a rischio desertificazione. In particolare l’Abruzzo 

manifesta problematiche legate al rischio di erosione per l’alta incidenza di suoli sottili su forti 

pendenze, oltre alla diffusione di forme di erosione idrica del suolo superficiale e di massa. 

                                                           
73 Dati ottenuti dal PSDA - Regione Abruzzo 
74 Dati ottenuti dal PAI - Regione Abruzzo 
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Tabella 37: diffusione territoriale complessiva75 del rischio di desertificazione su base regionale e nazionale. 

Superficie 

studiata 

Sterilità 

funzionale 
Sensibile Vulnerabile 

Totale delle 
aree a 

rischio/area 
di studio76 

Totale delle aree 
a 

rischio/superficie 
regionale77 

 

Ha %78 Ha %79 Ha % Ha % % % 

Abruzzo 545.943 50,4 29.377 5,3 78.965 14,4 53.851 9,8 29,7 14,9 

Fonte: “Atlante delle aree a rischio di desertificazione” – I.N.E.A. - 2007. 

 
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola 
 

 Relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, sono state censite e 

perimetrate cinque aree come mostrato nella figura seguente: 

 

Figura 4: Zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola 
 

 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da dati del PTA 

                                                           
75 Queste statistiche mettono insieme i risultati di tutti i sistemi di degradazione delle terre. In caso di condizioni di 
rischio (vulnerabilità, sensibilità, sterilità funzionale) in più sistemi di degradazione per la stessa area, è stata 
considerata la situazione di rischio più intensa. In questa tabella non vengono considerati aggravanti e mitigazioni. 
76 Si intende per area a rischio un’area che sia o a sterilità funzionale o sensibile o vulnerabile. 
77 Per le singole regioni, la superficie di riferimento è quella dell’intera regione, per il “Totale area di studio” è quella di 
tutta Italia. 
78 Per le regioni, la percentuale è riferita al totale della superficie regionale, per il “Totale area di studio” (area 
potenzialmente affetta) è invece riferita alla superficie totale del territorio italiano. 
79 Per le regioni, la percentuale è riferita all’area studiata a livello regionale, per il “Totale area di studio”, il riferimento 
è a tutta l’area potenzialmente affetta. Tra parentesi la percentuale rispetto alla superficie totale del territorio italiano. 
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 In sintesi è possibile ricavare le seguenti superfici a rischio: 

• Zone vulnerabili: 116.35 km2 

• Zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità alta: 125.08 km2 

• Zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità media: 408.94 km2 

• Zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa: 469.72 km2 

• Zone potenzialmente vulnerabili non classificate: 274,65 km2 

 

 Le aree individuate come vulnerabili sono la Piana del Vibrata (fiume Vibrata e corpo 

idrico sotterraneo) e la Piana del Vomano (corpo idrico sotterraneo). 

 

- Siti Contaminati 
 

I “siti contaminati” rappresentano per definizione tutte quelle aree dove la presenza di 

attività antropiche (discariche, attività industriali, attività minerarie) hanno prodotto una 

concentrazione, superiore ai limiti previsti per legge, di sostanze inquinanti in grado di 

contaminare in modo anche molto pericoloso, il suolo, le acque superficiali e sotterranee e 

quindi in grado di nuocere gravemente anche alla salute della popolazione. Ovviamente tale 

pericolo deve essere valutato in base alla tipologia e al quantitativo dei rifiuti e alla 

caratteristiche geologiche ed idrogeologiche di un determinato sito.  

 Le sostanze che più comunemente possono causare un concreto inquinamento sono sia 

di origine inorganica (metalli pesanti, amianto) sia di origine organica (idrocarburi). 

 Appare evidente, dunque, come al giorno d’oggi rivesta fondamentale importanza 

l’individuazione, il censimento e il successivo ripristino ambientale dei Siti Contaminati, sia da 

Aree Industriali dismesse, sia da aree sede di discariche per RU (Ia categoria) dismesse, sia da 

siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. 

 
 In Abruzzo i siti inquinati denunciati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DM 471/99 sono 56 

dei quali solo 9 bonificati (in provincia di Teramo) e 1 (in provincia dell’Aquila) per il quale la 

procedura di bonifica risultava in corso alla data di pubblicazione del Rapporto sullo stato 

dell’ambiente più aggiornato (ARTA, 2005). Per la maggior parte dei siti risultava in corso la 

fase di presentazione o approvazione del Piano di caratterizzazione. 

 

 Per quanto concerne i Siti Potenzialmente Inquinati la Regione Abruzzo in collaborazione 

con l’ARTA ha istituito attraverso il DGR 1259/06 avente per oggetto “D.Lgs 152/06 – L.R. 

83/00 e s.m.i. art.35, comma 1, lett.A, l’anagrafe dei siti contaminati. 

 Sono stati censiti “siti potenzialmente inquinati” raggruppati in 3 categorie: 

- Aree industriali dismesse; 

- Discariche R.S.U dismesse.; 

- Siti sede di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. 
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 Nella Tabella seguente vengono illustrati i dati relativi alla situazione dei Siti 

Potenzialmente Contaminati nel territorio abruzzese aggiornati all’anno 2007. 

 

Tabella 38: Situazione Siti Potenzialmente Contaminati. 

 
Aree 
Industriali 
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di 
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dei rifiuti B
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m
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Provincia di 
Pescara 17 3 70 37 - 4 29 63 63 - - - 

Provincia di 
Chieti 20 11 122 97 8 2 15 86 47 2 20 17 

Provincia di 
L’Aquila 15 2 143 100 1 3 39 168 166 - 2 - 

Provincia di 
Teramo 25 2 56 11 1 3 41 80 68 3 6 3 

Regione 
Abruzzo 77 17 391 245 10 12 124 397 344 5 28 20 

% relative  22%  62,7
% 

2,6
% 3% 31,7%  86,6

% 
1,3
% 7% 5,1

% 
Fonte: Programma Regionale di intervento sui siti a rischio potenziale - Appendice “A” – elaborazione Task Force 

A.A.A. da dati  ARTA & Regione Abruzzo 2007 
 

 
Criticità e punti di forza 

Le diverse caratteristiche pedologiche e geologiche della regione Abruzzo determinano 

diverse condizioni di vulnerabilità delle falde acquifere presenti nel sottosuolo, in particolare 

nelle zone montuose talora caratterizzate da suoli e litotipi prevalentemente carbonatici si 

hanno generalmente i maggiori coefficienti di permeabilità e di conseguenza una maggiore 

vulnerabilità degli acquiferi. 

Inoltre le caratteristiche morfologiche, l’elevata e diffusa sismicità del territorio, legata 

all’orogenesi appenninica ancora in atto, le condizioni litologiche del sottosuolo, caratterizzato 

in prevalenza da terreni e rocce predisposte alla franosità, e indiscriminato intervento 

antropico degli ultimi decenni hanno determinato l’instaurarsi di una situazione di diffuso 

dissesto idrogeologico.  

Al fine di abbandonare la logica dell’emergenza che per molti anni ha caratterizzato gli 

interventi realizzati in seguito al verificarsi di calamità naturali, la Regione si è dotata del Piano 

Stralcio di Bacino la cui più grande innovazione è rappresentata dalla vasta base conoscitiva 

volta all’individuazione e perimetrazione degli elementi di pericolosità. Questo approccio ha 

portato alla realizzazione di una serie di elaborati cartografici, la cui intersezione con la Carta 

degli Insediamenti Urbani ha permesso di riconoscere i diversi livelli di Rischio presenti nel 

territorio regionale. 

Per quanto riguarda il rischio desertificazione l’Abruzzo è inserito nelle otto regioni 

italiane a rischio, presentando circa il 15% del territorio a rischio. 

Per quanto attiene alla vulnerabilità dai nitrati di origine agricola si evince che le aree 

vulnerabili rappresentano circa 1,1% del territorio regionale, mentre quelle potenzialmente 

vulnerabili coprono circa il 12% del territorio. 
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Per quanto concerne la presenza Siti Contaminati, si assiste ad una bassa percentuale 

di quelli sottoposti ad opera di bonifica, il 22% delle Aree Industriali dismesse, il 31,7% delle 

Discariche R.S.U. ed il 5,1% delle aree oggetto di abbandono rifiuti risultano bonificate, 

quest’ultime sono spesso localizzate in zone pedologicamente “sensibili” caratterizzate da una 

buona permeabilità dei suoli e del sottosuolo che possono determinare situazioni di rischio 

inquinamento non trascurabile, infatti, nella sola provincia di L’Aquila delle 168 aree solo 2 

risultano bonificate.  

 

Tabella 39: Check List Indicatori. 

 
 
 

Indicatore Fonte 

Variazione Uso del suolo (ha) ISPRA-APAT 

SAU (ha) ISPRA-APAT 

Superficie impermeabilizzata (%) ISPRA-APAT 

Comuni con aree soggette a pericolosità idraulica (unità) P.S.D.A Regione Abruzzo 

Superficie interessata da dissesto idrogeologico (km2) P.A.I Regione Abruzzo 

Superficie territoriale a rischio desertificazione (%) I.N.E.A. 

Superficie vulnerabile ai nitrati di origine agricola (km2) Regione Abruzzo 

Numero siti contaminati (artt.7,8 e 9 del DM 471/99) (unità) ARTA 

Numero siti potenzialmente contaminati (unità) ARTA 
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2.9.3 Acqua 

La tematica “Acqua” riveste un ruolo di rilievo nell’ambito del Piano di Tutela delle 

Acque; quest’ultimo prevede, infatti, misure volte al miglioramento della qualità ambientale in 

relazione alla corretta gestione della risorsa idrica superficiale e sotterranea all’interno del 

territorio regionale abruzzese. 

 Tra le principali criticità ambientali emergono le seguenti: 

- alterazione dei deflussi idrici naturali;  

- riduzione della disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee;  

- degrado qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei, soprattutto nelle aree 

di pianura costiera;  

- degrado qualitativo delle acque superficiali interne, particolarmente nelle aree in cui 

viene esercitata la maggiore pressione antropica (in corrispondenza della fascia 

costiera e/o in presenza di aree fortemente industrializzate). 

  

 L’analisi della presente tematica è condotta con riferimento allo stato qualitativo ed allo 

stato quantitativo della risorsa idrica.  

 In particolare, le stazioni della rete di monitoraggio quali-quantitativo delle acque 

sotterranee80 sono state selezionate in modo da tenere sotto controllo le risorse di maggiore 

pregio, ossia quelle degli acquiferi carbonatici, monitorando le principali emergenze delle falde 

di base quali sorgenti, gruppi sorgivi ed incrementi di portata in alveo. Per gli acquiferi di 

origine alluvionale e fluvio-lacustre è stata scelta una maglia di pozzi ubicati principalmente 

lungo gli assi di drenaggio preferenziale della falda, mentre per i corpi idrici sotterranei che 

hanno origine in acquiferi calcareo-marnoso-argillosi (Colli Campanari; Monte Pagano; Monte 

Secine - Monti Pizzi - Monte Vecchio - Monte Castellano; Monti di Castel Fraiano - Colle 

dell’Albero) sono state inserite solo le sorgenti con una portata media maggiore o uguale a 10 

l/s, in quanto caratterizzati da una circolazione sotterranea piuttosto frazionata. 

 Nella rete di monitoraggio sono stati inseriti anche alcuni punti d’acqua generati dai 

terrazzi alluvionali e marini compresi tra le principali piane costiere (Pescara-Foro, Foro-

Sangro, Sangro-Sinello), contraddistinti da una notevole disomogeneità idrogeologica. Inoltre, 

specifica attenzione è stata rivolta alla maglia di punti esistenti in corrispondenza delle piane 

dell’Alta Valle dell’Aterno, del Fucino-Imele e del Tirino. 

 L’ubicazione delle stazioni di misura della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 

di interesse è riportata nell’elaborato cartografico Tavola 4.4 “Carta della rete di Monitoraggio 

quali-quantitativo delle Acque Sotterranee”, allegato al PTA. 

 Costituiscono integrazione ed implementazione al redigendo PTA i seguenti progetti 

specifici in aree di particolare interesse, realizzati o in corso di realizzazione: 

                                                           
80 PTA - Allegato Monografico A1.2 “Relazione idrogeologica”. 
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a. per fronteggiare la crisi socio-economico-ambientale nell'asta fluviale del fiume 

Aterno-Pescara, è stato predisposto un programma di interventi che prevede anche 

la realizzazione di opere di regolazione della portata del corso idrico, al fine di 

assicurare il deflusso minimo vitale; 

b. per la salvaguardia, l’uso ed il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea 

della Piana del Fucino, sia in termini qualitativi che quantitativi, è in atto un 

programma di azioni strutturali e non strutturali per approfondire la conoscenza del 

sistema fisico-ambientale, insediativo e socio-economico del bacino del Fucino e dei 

possibili fenomeni di inquinamento e depauperamento della risorsa idrica 

superficiale e sotterranea, dovuti alle attività antropiche. Inoltre, per il monitoraggio 

ed il governo degli acquiferi nell’area di Archimed sono in corso di sviluppo le mappe 

di vulnerabilità per la loro successiva utilizzazione; 

c. la perimetrazione del Sito di Bonifica d’Interesse Nazionale dei fiumi Saline ed 

Alento comprende le aree marino-costiere prospicienti le foci dei due corsi idrici, gli 

arenili ed un’area marina fino a circa 3000 metri di distanza dalla costa. Inoltre, 

sono stati redatti il Piano di Caratterizzazione del Sito81 ed la Proposta per la 

valutazione dello stato qualitativo dei sedimenti fluviali nel Sito di Interesse 

Nazionale Fiumi Saline ed Alento (APAT), in cui vengono riportati i risultati delle 

indagini della prima fase di studio del SIN, in attuazione del “Progetto Speciale SIN 

Fiumi Saline e Alento82” ;   

d. l’istituzione e la perimetrazione 83 del Sito di Bonifica d’Interesse Nazionale in 

località Bussi sul Tirino prevede attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e 

bonifica delle discariche abusive rinvenute, attualmente in corso; 

e. l’approvazione del Progetto in materia di inquinamento diffuso84, prevede che la 

Regione Abruzzo disciplini gli interventi di bonifica e ripristino ambientale afferenti le 

aree caratterizzate da inquinamento diffuso mediante appositi piani85, al fine di 

individuare e stimare la concentrazione di contaminanti chimici nelle acque 

sotterranee provenienti da fonti diffuse, nella loro evoluzione temporale e spaziale, e 

valutare e pianificare attività ed interventi sulle criticità emerse; 

f. il proseguimento dei programmi di monitoraggio per l’individuazione di sostanze 

pericolose nei corsi d’acqua superficiali e sotterranei e per la definizione della loro 

fonte di origine da parte della Regione Abruzzo ha lo scopo di approfondire ed 

aggiornare lo stato conoscitivo sulla qualità e sullo stato chimico delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee; 

                                                           
81 Redazione a cura dell’ARTA Abruzzo, ai sensi del D.M. 471/1999. 
82 Progetto approvato dalla Regione Abruzzo con Determina n. DN3/25 del 28/02/07 del Dirigente del Servizio Gestione 
Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e con Delibera del Direttore Generale ARTA n. 46 del 9/03/07. 
83 Istituzione e perimetrazione in base al Decreto Ministeriale 29 maggio 2008. 
84 Approvazione con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servio Gestione Rifiuti - Direzione Ambiente DN 3/317 del 
17/11/2008 della Convenzione con l’ARTA Abruzzo per la realizzazione del Progetto in materia di inquinamento diffuso.  
85 Ai sensi del D. L.vo n. 152/06, articolo 239. 
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g. l’implementazione di studi sui bacini idrologici regionali di interesse, dal punto di 

vista delle criticità quantitative, di analisi delle situazioni di deficit di bilancio idrico, 

con conseguente incremento della rete di monitoraggio quantitativa esistente, e la 

ricognizione dei prelievi abusivi hanno la finalità di provvedere alla regolarizzazione 

amministrativa di tali prelievi, con aggiornamento del catasto delle utenze, e di 

approfondire le informazioni circa lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, 

soprattutto per la soluzione delle problematiche quantitative degli acquiferi di 

pianura, costieri ed intramontani. 

 

Descrizione e trend 

2.9.3.1 Stato qualitativo della risorsa idrica 

 La classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque è stata realizzata 

considerando i corpi idrici superficiali, in particolare corsi d’acqua significativi, di interesse e 

potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi, laghi naturali ed artificiali, canali 

significativi e di interesse, ed i corpi idrici sotterranei significativi e di interesse.  

 Per quanto concerne lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali, sul 

territorio regionale è attiva, da settembre 2001, una rete di monitoraggio fluviale costituita da 

125 stazioni monitorate mensilmente o trimestralmente a seconda che lo stato di qualità 

ambientale, in corrispondenza delle stesse, sia rispettivamente inferiore o almeno uguale a 

“Buono”. 

 In base ai risultati ricavati dalle stazioni monitorate durante la “Fase conoscitiva” 

(2000-2002) e nei primi tre anni di monitoraggio “a regime” (2003-2006) nell’ambito della 

redazione dell’approvando PTA, si rileva una discreta qualità ambientale relativamente alla 

struttura delle comunità biologiche insediate sui corsi d’acqua, con Indice Biotico Esteso 

(I.B.E.) ricompreso principalmente tra le Classi I, II e III. Relativamente al periodo 2009, 

l’I.B.E. risulta maggiormente distribuito nelle Classi II, III e IV; inoltre, si rinviene la presenza 

della Classe V per i fiumi Piomba (nel Comune di Silvi), Tavo (nel Comune di Penne) e Vibrata 

(nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata). 

 Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) evidenzia uno stato ricadente nei 

Livelli 2 e 3 per la maggior parte delle stazioni monitorate, così come lo Stato di Qualità 

Ecologica (S.E.C.A.) viene rappresentato prevalentemente dalle Classi 2 e 3; emergono però 

situazioni di maggiore criticità relativamente al periodo 200986, con uno Stato ed una Classe 

pari a 4 per alcuni tratti fluviali, quali Alento, Arielli, Aterno, Cerrano, Feltrino, Fino, Imele, 

Moro, Osento, Pescara, Raio, Riccio, Tavo, Tordino e Vibrata.  

 Infine, lo Stato di Qualità Ambientale (S.A.C.A.), integrato con la determinazione dello 

Stato Chimico, fa rilevare un Giudizio di qualità ambientale oscillante tra “Buono” e 

“Sufficiente”, in conformità con i risultati del S.E.C.A.. Alcuni corsi d’acqua, o tratti di essi, 

risultano però caratterizzati da situazioni di emergenza ambientale (monitoraggio “a regime”, 

                                                           
86 “Relazione sullo stato delle acque superficiali 2009” - A.R.T.A. Abruzzo. 
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anno 2006); inoltre, nelle Tabelle successive vengono messi a confronto i giudizi di qualità 

ambientale relativi al S.A.C.A. dal 2006 al 2008. Infine, il giudizio S.A.C.A. 2009 viene 

confrontato con quello del 2008 per i tratti fluviali che hanno mostrato rispettivamente un 

miglioramento ed un peggioramento nello stato di qualità ambientale. 

 In generale, si può affermare che i corsi d’acqua ricadenti nel territorio regionale sono 

interessati da criticità qualitative soprattutto in corrispondenza dei punti di monitoraggio 

ubicati alla foce dei fiumi; in particolare, sono stati individuati i seguenti corsi d’acqua regionali 

caratterizzati da criticità qualitative: Vomano, Vibrata, Tordino, Cerrano, Piomba, Saline, Fino, 

Aterno-Pescara, Raio, Alento, Arielli, Osento, Imele. 

Le cause principali sono addebitabili a: 

o elevato carico antropico a cui sono sottoposte le aree di piana, soprattutto quelle 

costiere; 

o scarsità di portata dei corsi d’acqua, specialmente in determinati periodi dell’anno, 

con conseguente aumento della concentrazione del carico inquinante introdotto. Ciò 

si verifica per i corsi d’acqua caratterizzati da un bacino imbrifero di dimensioni 

limitate, in cui le rocce in affioramento sono poco permeabili, quindi con dilavamenti 

superficiali intensi, e/o non alimentati da importanti risorse idriche sotterranee, che 

potrebbero permettere una maggiore diluizione degli inquinanti. Appartengono a 

tale categoria i corsi d’acqua Cerrano, Piomba, Alento, Arielli, Riccio, Moro, Feltrino 

ed Osento; 

o immissione di scarichi, spesso anche depurati, i cui impianti di depurazione risultano 

malfunzionanti oppure sottodimensionati;  

o captazioni, in particolare nella Provincia di Teramo87, e frequenti variazioni di portata 

indotte dalla irregolare reimmissione in alveo di volumi considerevoli e ad elevata 

velocità, che determinano situazioni di stress per l’intero ecosistema. Tale situazione 

è evidenziata dalla impedita o rallentata ricolonizzazione da parte dei 

Macroinvertebrati bentonici, spesso segnalata dalle classificazioni dell’Indice I.B.E.. 

  

 Per quanto riguarda il tratto di fiume Sangro che va dal ponte di Villa Scontrone fino al 

ponte della Maddalena a Castel di Sangro, negli anni Ottanta esso è stato profondamente 

modificato nel carattere naturale attraverso opere di canalizzazione e cementificazione, per 

migliorare la sicurezza idraulica del territorio circostante. Negli anni Novanta, un evento di 

piena ha modificato buona parte dell’assetto artificiale realizzato, facendo recuperare al fiume 

parziale naturalità, spazio e vitalità, anche se il tratto citato presenta ancora canalizzazioni e 

modificazioni morfologiche consistenti. 

 Per il dettaglio dei risultati su ogni singolo anno di monitoraggio si rinvia al § 5.1.3.7 

Risultati della Relazione Generale, R1.3 - Sezione III del PTA, Quadro Conoscitivo, ed ai 

                                                           
87 ATI Ecogest Sas e Bioprogramm - Società Cooperativa di Padova per la “Fase conoscitiva” di monitoraggio sullo 
stato di qualità ambientale dei corpi idrici fluviali; ARTA Abruzzo per la “Fase a regime”. 
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seguenti elaborati cartografici relativi al terzo anno di monitoraggio “a regime” (2006): Tavola 

4.2 “Carta dello Stato Ecologico dei Corpi Idrici Superficiali” e 4.3 “Carta dello Stato 

Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali”. Per l’ubicazione delle stazioni di misura della rete di 

monitoraggio dei corpi idrici superficiali si rinvia all’elaborato cartografico Tavola 4.1 “Carta 

della rete di Monitoraggio quali-quantitativo delle Acque Superficiali”. 

 Per quanto concerne l’analisi dettagliata delle caratteristiche di qualità dei bacini 

idrografici, si rimanda alle “Schede Monografiche” dei Corpi Idrici Superficiali, Relazione 

Generale - R1.5 del PTA, in cui si definiscono le principali criticità ambientali riconducibili alle 

pressioni gravanti sui bacini in esame. 

 L’Allegato 2 della Relazione Generale - R1.4 del PTA, Quadro Programmatico, riporta 

l’elaborato cartografico “Carta dello scostamento dell’attuale stato di qualità ambientale dei 

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

significativi, rispetto all’obiettivo di qualità “Buono” previsto dalla dall’art. 76 del D.Lgs 152/06 

e s.m.i.”, in cui viene realizzata una sovrapposizione tra l’analisi dello stato di qualità 

ambientale dei corpi idrici superficiali e l’analisi ragionata di pressioni ed impatti derivanti delle 

attività antropiche e gravanti sugli stessi. Tale carta permette di definire un quadro generale 

del territorio regionale, riferito all’attuale scostamento dello stato di qualità dei corpi idrici 

superficiali dall’obiettivo di qualità “Buono”, da raggiungere entro il 201588.  

 Inoltre, gli Allegati A1.8 “Tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei laghi e delle 

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

superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/08” riportano una nuova individuazione 

e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali regionali, al fine di dare esecuzione ai decreti 

attuativi della Direttiva 2000/60/CE89, mentre l’Allegato 3 della Relazione Generale, R1.4, del 

PTA, Quadro Programmatico, riporta l’elaborato cartografico “ Carta dei corpi idrici superficiali 

e relativo livello di rischio determinato ai sensi del DM 131/08”, in cui sono rappresentati i 

corpi idrici superficiali individuati a livello regionale90 ed il relativo stato di rischio91. 

 Infatti, sono stati identificati i bacini idrografici di corsi d’acqua superficiali ricadenti 

all’interno del territorio regionale92 e, per ciascun corpo idrico, sono state individuate le 

informazioni relative al livello di rischio, oltre allo stato di qualità ambientale (S.A.C.A.). 

 In particolare, l’attribuzione del livello di rischio93 è stata attuata in seguito ad un’analisi 

dettagliata ed aggiornata con i dati di monitoraggio dell’anno 2008 sul territorio regionale di: 

a. attività antropiche impattanti e relative pressioni; 

                                                           
88 Articolo 76, D. L.vo 152/06 e s.m.i.. 
89 D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici - Attuazione art. 75, D. 
L.vo 152/2006, Decreto 14 Aprile 2009, n. 56, Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici 
e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto 
legislativo medesimo»”. 
90 Individuazione in base ai criteri dettati dal D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131. 
91 Lo stato di rischio è stato definito rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità “Buono” previsto dal D.M. 
Ambiente 16 giugno 2008, n. 131. 
92 Individuazione realizzata conformemente alle indicazioni di cui all’Allegato 1, Sezione B, del Regolamento emanato 
con D.M. 16 giugno 2008, n. 131, ed alla metodologia IRSA-CNR segnalata dal Decreto stesso. 
93 Attribuzione realizzata ai sensi del D. L.vo 152/06, articoli 118 e 120. 
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b. impatti agenti sui corpi idrici di corsi d’acqua superficiali e lacustri. 

  

 Tali informazioni sono contenute nelle Schede Monografiche94 a supporto del “Quadro 

Conoscitivo” del PTA; esse permettono una previsione circa la capacità di un corpo idrico di 

raggiungere gli obiettivi di qualità e gli obiettivi specifici fissati dal D. L.vo 152/06 (articolo 76 

ed Allegato 9 - Parte Terza). 

 Le categorie (o livelli) di rischio per i corpi idrici di corsi d’acqua superficiali e lacustri 

sono stati definiti95 nel seguente modo:  

- a rischio “le acque a specifica destinazione funzionale di cui al CAPO II del D. L.vo 

152/06 non conformi agli specifici obiettivi di qualità; le aree sensibili di cui 

all’articolo 91 ed ai criteri di cui all’Allegato 6 alla Parte Terza del medesimo decreto; 

i corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti 

fitosanitari ai sensi degli articoli 92 e 93 del D. L.vo 152/06 qualora si ritenga 

improbabile il raggiungimento dell’obiettivo ambientale entro il 2015; i corpi idrici 

ubicati in aree contaminate, identificati come siti di bonifica, ai sensi della Parte 

Quarta, Titolo V del succitato D. L.vo; i corpi idrici che presentano indici di qualità 

non conformi con l’obiettivo di qualità da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in 

relazione allo sviluppo atteso delle pressioni antropiche ed alle peculiarità e fragilità 

degli stessi corpi idrici e dei relativi ecosistemi acquatici, risulta improbabile il 

raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015”;  

- non a rischio “i corpi idrici sui quali non insistono attività antropiche o per i quali è 

provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività 

antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico”;  

- probabilmente a rischio “i corpi idrici per i quali non esistono dati sufficienti sulle 

attività antropiche e sulle pressioni, o qualora sia nota l’attività antropica ma non sia 

possibile una valutazione dell’impatto provocato dall’attività stessa per mancanza di 

un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati”. 

 

 

 

 

                                                           
94 Elaborati approvati con Deliberazione del 24/04/2008, n. 363. 
95 Regolamento emanato con D.M. 16 giugno 2008, n. 131, “Caratterizzazione preliminare dei corpi idrici superficiali 
della Regione Abruzzo: tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei bacini lacustri, delle acque marino-costiere e delle 
acque di transizione”, Allegato 1 - Sezione B. 
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Tabella 40: Risultati dell’individuazione dei corpi idrici di corsi d’acqua superficiali e categorie di rischio. 

BACINO IDROGRAFICO CORPO IDRICO SUPERFICIALE 
S.A.C.A. 

2006 
S.A.C.A. 

2007 
S.A.C.A. 

2008 
LIVELLO DI RISCHIO  

Torrente Castellano 2 2 3 NON A RISCHIO: Corpo idrico Castellano_1 e Castellano_2. 
Tronto 

Fiume Tronto 3 3 3 A RISCHIO: Corpo idrico Tronto_1. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Vibrata_1. 

Vibrata Fiume Vibrata 4 5 4 
A RISCHIO: Corpo idrico Vibrata_2. 

NON A RISCHIO: Corpo idrico Salinello_1. 
Salinello Fiume Salinello 3 2 1 

A RISCHIO: Corpo idrico Salinello_2. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Tordino_1 e Tordino_2. 

Fiume Tordino 4 3 4 
A RISCHIO: Corpo idrico Tordino_3, Tordino_4 e Tordino_5. Tordino 

Fiume Vezzola 2 2 2 NON A RISCHIO: Corpo idrico Vezzola_1. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Vomano_1,  Vomano_2 e Vomano_3.  

Fiume Vomano 2 2 2 
A RISCHIO: Corpo idrico Vomano_4, Vomano_5 e Vomano_6. 

Torrente Mavone 3 3 3 A RISCHIO: Corpo idrico Mavone_1 e Mavone_2. Vomano 

Torrente Leomogna 2 2 1 NON A RISCHIO: Corpo idrico Leomogna_1. 
Cerrano Torrente Cerrano 4 4 4 A RISCHIO: Corpo idrico Cerrano_1. 
Piomba Torrente Piomba 4 1 4 A RISCHIO: Corpo idrico Piomba_1 e Piomba_2. 

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Fino_1. 
Fiume Fino 3 3 4 

A RISCHIO: Corpo idrico Fino_2. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Tavo_1. 

Fiume Tavo 2 3 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Tavo_2. 

Fino-Tavo-Saline 

Fiume Saline 4 4 4 A RISCHIO: Corpo idrico Saline_1. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Aterno_1. 

Fiume Aterno 3 3 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Aterno_2 ed Aterno_3. 

Torrente Raio 4 4 - A RISCHIO: Corpo idrico Raio_1. 
Fiume Vera 2 3 3 A RISCHIO: Corpo idrico Vera_1. 

Torrente Tasso 2 2 2 A RISCHIO: Corpo idrico Tasso_1. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Sagittario_1. 

Fiume Sagittario 2 3 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Sagittario_2. 

NON A R ISCHIO: Corpo idrico Gizio_1. 
Fiume Gizio 3 3 3 

A RISCHIO: Corpo idrico Gizio_2. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Pescara_1. 

Fiume Pescara 2 2 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Pescara_2, Pescara_3 e Pescara_4. 

NON A RISCHIO: Corpo idrico Tirino_1. 
Fiume Tirino 3 3 3 

A RISCHIO: Corpo idrico Tirino_2. 
Fiume Orfento 2 3 2 NON A RISCHIO: Corpo idrico Orfento_1. 

Fiume Orta 2 2 2 NON A RISCHIO: Corpo idrico Orta_1. 
Torrente Lavino 3 2 2 NON A RISCHIO: Corpo idrico Lavino_1. 

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Nora_1. 

Aterno-Pescara 

Fiume Nora 2 2 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Nora_2. 

NON A RISCHIO: Corpo idrico Alento_1. 
Alento Fiume Alento 3 3 3 

A RISCHIO: Corpo idrico Alento_2. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Foro_1 e Foro_2. 

Foro Fiume Foro 3 3 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Foro_3. 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 
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Tabella 41: Risultati dell’individuazione dei corpi idrici di corsi d’acqua superficiali e categorie di rischio. 

BACINO IDROGRAFICO CORPO IDRICO SUPERFICIALE 
S.A.C.A. 

2006 
S.A.C.A. 

2007 
S.A.C.A. 

2008 
LIVELLO DI RISCHIO  

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Arielli_1. 
Arielli Fosso Arielli 3 3 3 

A RISCHIO: Corpo idrico Arielli_2. 
Riccio Fosso Riccio 4 5 4 A RISCHIO: Corpo idrico Riccio_1. 

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Moro_1. 
Moro Torrente Moro 3 4 4 

A RISCHIO: Corpo idrico Moro_2. 
PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Feltrino_1. 

Feltrino Torrente Feltrino 4 4 4 
A RISCHIO: Corpo idrico Feltrino_2. 

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Osento_1. 
Osento Fiume Osento 3 4 4 

A RISCHIO: Corpo idrico Osento_2 ed Osento_3. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Sinello_1. 

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Sinello_2. Sinello Fiume Sinello 2 3 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Sinello_3. 

Buonanotte Torrente Buonanotte 3 3 3 A RISCHIO. 
Fiume Treste 2 3 3 NON A RISCHIO: Corpo idrico Treste_1. 

NON A RISCHIO: Corpo idrico Trigno_1. Trigno 
Fiume Trigno 2 2 3 

A RISCHIO: Corpo idrico Trigno_2. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Giovenco_1. 

Fucino Fiume Giovenco 3 3 3 
A RISCHIO: Corpo idrico Giovenco_2. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Liri_1. 

Liri Fiume Liri 3 3 3 
 A RISCHIO: Corpo idrico Liri_2. 

Turano Fiume Turano 2 2 2 NON A RISCHIO: Corpo idrico Turano_1. 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Imele_1. 

Imele Fiume Imele 3 3 4 
A RISCHIO: Corpo idrico Imele_2. 

NON A RISCHIO: Corpo idrico Sangro_1 e Sangro_5. 
A RISCHIO: Corpo idrico Sangro_2, Sangro_3 e Sangro_4. Sangro Fiume Sangro 2 2 2 

PROBABILMENTE A RISCHIO: Corpo idrico Sangro_6. 
A RISCHIO: Corpo idrico Aventino_1. 

Sangro Fiume Aventino 3 2 2 
NON A RISCHIO: Corpo idrico Aventino_2. 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 
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Tabella 42: Giudizio di qualità ambientale per i corsi d’acqua regionali in miglioramento nel periodo 2008-2009. 

Corso d’acqua Località  Comune  S.A.C.A. 2008 S.A.C.A. 2009 

Fiume Vomano Castelnuovo Cellino Attanasio Sufficiente Buono 
Fiume Piomba A monte ponte A14 Silvi Pessimo Scadente 

Fiume Aventino A valle lago di Casoli (località Torretta) Casoli Sufficiente Buono 
Fiume Aventino Località Guarenna circa 150 m a monte ponte Casoli Sufficiente Buono 
Fiume Alento Circa 700 m a valle del ponte A14 Francavilla Scadente Sufficiente 
Fiume Foro Circa 100 m a monte del ponte A14 Miglianico Sufficiente Buono 
Fiume Arielli A monte ponte Arielli Arielli Sufficiente Buono 
Fiume Arielli Colombo Tollo Scadente Sufficiente 
Fiume Trigno Schiavi d’Abruzzo (località Valle Cupa) Schiavi d’Abruzzo Sufficiente Buono 
Fiume Trigno San Giovanni Lipioni - a valle della cava San Giovanni Lipioni Sufficiente Buono 
Fiume Tavo Penne, 50 m a monte ponte S. Antonio (sponda sx) Penne Pessimo Scadente 
Fiume Orta Piano d’Orta, 50 m valle ponte ss 5 (sponda sx) Bolognano Sufficiente Buono 

Fiume Pescara Popoli, 200 m a valle scarico Depuratore comunale Popoli Scadente Sufficiente 
Fiume Pescara Castiglione a Casauria, 400 m a valle Centrale Enel (1° salto) Castiglione a Casauria Sufficiente Buono 
Fiume Pescara Rosciano, 50 m a valle ponte della strada per Manoppello Rosciano Sufficiente Buono 
Fiume Lavino Lavino a Scafa Scafa Sufficiente Buono 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 
 
 

Tabella 43: Giudizio di qualità ambientale per i corsi d’acqua regionali in peggioramento nel periodo 2008-2009. 

Corso d’acqua Località  Comune  S.A.C.A. 2008 S.A.C.A. 2009 

Fiume Castellano Villafranca Valle Castellana Buono Sufficiente 
Fiume Tordino Ponte Macchiatornella Cortino Elevato Buono 
Fiume Tordino Teramo inceneritore Teramo Buono Sufficiente 
Fiume Piomba Villa Bozza Castilenti Sufficiente Scadente 
Fiume Piomba Madonna della Pace Città Sant’Angelo Sufficiente Scadente 
Fiume Sangro A valle del depuratore di Opi Opi Sufficiente Scadente 
Fiume Foro Pretoro, località Crocifisso Pretoro Elevato Buono 
Fiume Foro A valle del depuratore Ortona Sufficiente Scadente 

Fiume Treste Cupello, S.P. fondovalle Treste, 500 m confluenza Trigno Cupello Buono Sufficiente 
Fiume Osento Ponte Atessa - Casalanguida Casalanguida Sufficiente Scadente 
Fiume Osento Ponte Casalbordino - Atessa Pollutri Sufficiente Scadente 

Fiume Fino Località Congiunti, 100 m a monte del ponte, sponda dx Collecorvino Sufficiente Scadente 
Fiume Saline Cappelle sul Tavo, a valle dello scarico del depuratore comunale Cappelle sul Tavo Sufficiente Scadente 
Fiume Saline Montesilvano, in prossimità del depuratore consortile Montesilvano Sufficiente Scadente 
Fiume Aterno A valle di Fontecchio, località Camponi Fontecchio Sufficiente Scadente 
Fiume Imele Sante Marie, 200 m prima del bivio Scanzano - Gallo  Sante Marie Buono Sufficiente 

Fiume Giovenco A valle di Pescina, località Pagliarone Pescina Sufficiente Scadente 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 
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 Infine, nella Tabella successiva sono stati identificati ulteriori corsi d’acqua superficiali 

regionali per i quali è stato attribuito un livello di rischio pari a “probabilmente a rischio”, a 

scopo precauzionale, ad eccezione del corpo idrico Fosso Carburo identificato come “a rischio”: 

 

Tabella 44: Risultati dell’individuazione di ulteriori corpi idrici di corsi d’acqua superficiali e categorie di rischio. 
CORPO IDRICO SUPERFICIALE LIVELLO DI RISCHIO 

CI_Avello_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Baricello_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Calvano_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_Cena_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Chiarino_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_Cigno_1 - CI_Cigno_2 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Dendalo_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_Fosso_La_Raffia_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Fiumicino_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Fontanelli_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_Fosso_Carburo_1 A RISCHIO 
CI_Rio_Arno_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_Rio_Fiumicino_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Rocchetta_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_Ruzzo_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_S.Giacomo_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_T.Arno_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Tevera_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

CI_TorrenteVerde_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 
CI_Venna_1 PROBABILMENTE A RISCHIO 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

  

 I corpi idrici lacustri naturali ed artificiali significativi della Regione Abruzzo sono stati 

tipizzati ed individuati96 tenendo conto delle differenze nello stato di qualità e delle pressioni 

esistenti sul territorio.  

Tabella 45: Caratteristiche dei corpi idrici lacustri della Regione Abruzzo. 
CORPO IDRICO LACUSTRE BACINO DESIGNAZIONE97 SUPERFICIE (km2) 

Campotosto Fiume Vomano Artificiale 11,91 
Scanno Fiume Pescara Naturale 0,82 
Casoli Fiume Sangro Artificiale 1,15 
Bomba Fiume Sangro Artificiale 3,16 
Barrea Fiume Sangro Artificiale 1,49 
Penne Fiume Saline Artificiale 1,44 

 Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

  

 Inoltre, il Regolamento emanato con D.M. 16 giugno 2008, n. 13198, stabilisce i criteri 

per la classificazione dei corpi idrici superficiali attraverso l’identificazione preliminare dei corpi 

idrici artificiali e dei corpi idrici fortemente modificati. 

 Nel territorio regionale, ai sensi del D. L.vo n. 152/99, sono stati individuati cinque 

invasi artificiali significativi ad uso idroelettrico: i laghi di Campotosto, Bomba, Barrea, Penne e 

Casoli; essi presentano spiccate modificazioni morfologiche ed idrologiche rispetto alla 

pregressa condizione naturale. Ciò è dovuto alle attività umane connesse alla predisposizione 

di sistemi di approvvigionamento di energia elettrica. In base a quanto esposto, emergono le 

informazioni riportate nella seguente Tabella: 

                                                           
96 Regolamento emanato con D.M. 16 giugno 2008, n. 131, “Caratterizzazione preliminare dei corpi idrici superficiali 
della Regione Abruzzo: tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei bacini lacustri, delle acque marino-costiere e delle 
acque di transizione”, Allegato 1 - Sezione B. 
97 Designazione effettuata ai sensi del D. L.vo 152/99. 
98 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi 
idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: 
«Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto”. 
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Tabella 46: Caratteristiche e categoria di appartenenza dei principali invasi regionali. 
INVASO TIPOLOGIA CATEGORIA 

Campotosto 

Il lago artificiale di Campotosto, che occupa 
l’omonima valle, deriva da un antico lago, 
passato alla fase di palude torbosa a causa 
dell’interramento dovuto al trasporto solido degli 
affluenti, e successivamente ripristinato tramite 
tre sbarramenti artificiali in cemento. 

Lago fortemente modificato 

Bomba Lago fortemente modificato 
Barrea Lago fortemente modificato 
Penne Lago fortemente modificato 
Casoli 

Bacini artificiali che derivano dallo sbarramento 
dei fiumi che attualmente ne costituiscono gli 
emissari. 

Lago fortemente modificato 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

  

 In particolare, per quanto riguarda lo stato di qualità ecologica (S.E.L.), si riporta la 

seguente Tabella riferita all’anno 2009 in cui, per ciascun corpo idrico lacustre, è specificata la 

corrispondente Classe: 

Tabella 47: Risultati dell’individuazione dei principali invasi regionali. 

CORPO IDRICO BACINO S.E.L. 2009 

Campotosto Fiume Vomano Classe 3 
Scanno Fiume Pescara Classe 3 
Casoli Fiume Sangro Classe 3 
Bomba Fiume Sangro Classe 3 
Barrea Fiume Sangro Classe 3 
Penne Fiume Saline Classe 3 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

 Inoltre, relativamente allo stato di qualità ambientale (S.A.L.) ed al livello di rischio 

(valutato come “a rischio” a scopo precauzionale), si riporta la successiva Tabella esplicativa: 

 

Tabella 48: Risultati dell’individuazione dei principali invasi regionali. 
S.A.L. CORPO 

IDRICO 
BACINO 

2006 2007 2008 2009 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
Campotosto Fiume Vomano SUFFICIENTE BUONO SCADENTE SUFFICIENTE A RISCHIO 

Scanno Fiume Pescara SCADENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE A RISCHIO 
Casoli Fiume Sangro SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE A RISCHIO 
Bomba Fiume Sangro SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE A RISCHIO 
Barrea Fiume Sangro SUFFICIENTE SUFFICIENTE SCADENTE SUFFICIENTE A RISCHIO 
Penne Fiume Saline SCADENTE - SCADENTE SUFFICIENTE A RISCHIO 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

 I bacini lacustri monitorati nel periodo 2006-2009, di cui l’unico naturale risulta essere il 

Lago di Scanno, fanno registrare uno stato di qualità ambientale mai superiore al valore di 

“Sufficiente”, ad eccezione del lago di Campotosto il cui S.A.L. ha raggiunto nel 2007 un valore 

pari a “Buono”; i restanti bacini lacustri fanno rilevare un valore dello stato di qualità 

ambientale pari a “Scadente”, in special modo nel 2008, a causa della presenza di rilevanti 

concentrazioni di fosforo totale. La situazione si stabilizza nel 2009 con un S.A.L. pari a 

“Sufficiente” per tutti i bacini lacustri regionali. 

 L’Allegato 1 della Relazione Generale, R1.4, del PTA, “Quadro Programmatico”, riporta 

l’elaborato cartografico “Carta dello Stato Ambientale dei corsi d’acqua significativi, d’interesse 

e potenzialmente influenti sui significativi (S.A.C.A.) e dei laghi significativi, determinato ai 

sensi del D.L.vo 152/99” . 

 Per quanto concerne lo Stato Chimico delle acque, esso risulta complessivamente al di 

sotto del valore soglia di riferimento fissato dal D. L.vo 152/99 e s.m.i. - Tabella 1 (Cfr. § 
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5.1.1) relativo alla presenza di sostanze chimiche pericolose; tale tendenza viene confermata 

anche nell’2009. 

 Un ulteriore elemento di indicazione della qualità dei corpi idrici lacustri è la valutazione 

dello Stato di Trofia (T.S.I.*), il cui andamento nel periodo 2001-2006 fa evidenziare un 

generale miglioramento dello stato di qualità dei laghi. Infatti, i Livelli di Trofia riscontrati 

rientrano per la maggior parte in un Giudizio di “Mesotrofia” e pochi in un Giudizio di 

“Eutrofia”. Nel 2009 tutti i corpi idrici lacustri fanno registrare un Valore di Trofia equivalente a 

“Mesotrofia”.  

 Per approfondimenti sul monitoraggio e sulla classificazione dei laghi si rinvia agli 

allegati “Schede Monografiche” sui corpi idrici superficiali, Relazione Generale - Sezione V R1.5 

del PTA. 

 

 Nel comprensorio regionale sono stati individuati quattordici canali artificiali significativi 

e cinque canali artificiali di interesse99, il cui monitoraggio delle acque, attuato nel biennio 

2004-2005, ha permesso di classificare ulteriormente lo stato di qualità ambientale delle acque 

in funzione del Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (L.I.M.). È emerso che la 

maggior parte delle stazioni presenta una Classe L.I.M. pari a 2, mentre per poche stazioni la 

Classe è risultata pari a 3; una sola stazione, il Canale Collettore del Fucino (Località Le 

Paratoie), ha riportato invece una Classe L.I.M. pari a 4.  

 In generale, lo stato di qualità ambientale dei canali artificiali non presenta particolari 

criticità; la maggior parte di essi mostra uno stato di qualità ambientale “Buono”, ad eccezione 

delle seguenti due criticità: 

- canale nella Piana del Fucino con stato di qualità ambientale “Scadente”, 

probabilmente a causa dell’intensa attività antropica; 

- canale sul Fiume Liri con stato di qualità ambientale “Sufficiente”. 

 

 Inoltre, ai sensi del punto B.4 del Regolamento emanato con D.M. 16 giugno 2008, n. 

131100 relativo alla fissazione di criteri per la classificazione dei corpi idrici superficiali, la 

Regione Abruzzo ha individuato preliminarmente nel proprio comprensorio territoriale101 i corpi 

idrici artificiali ed i corpi idrici fortemente modificati, di seguito riportati, ai fini di una loro 

successiva designazione: 

- i 5 invasi artificiali significativi di Campotosto, Bomba, Barrea, Penne e Casoli, ad 

uso idroelettrico, presentano un bacino di alimentazione interessato da attività 

antropiche in grado di comprometterne la qualità. Il lago artificiale di Campotosto, 

che occupa l’omonima valle, presenta spiccate modificazioni morfologiche ed 

idrologiche rispetto alla pregressa condizione naturale, dovute all’attività umana 

connessa alla predisposizione di sistemi di approvvigionamento di energia elettrica 

                                                           
99 Individuazione ai sensi del D. L.vo 152/99. 
100 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi 
idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso Decreto”. 
101 Individuazione realizzata ai sensi del D. L.vo 152/99. 
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e, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, deve essere inquadrato nella categoria di 

“laghi fortemente modificati”; i rimanenti bacini artificiali derivano dallo sbarramento 

dei fiumi che attualmente ne costituiscono gli emissari e vanno inseriti nella 

categoria di “corsi d’acqua fortemente modificati”.  

- Il tratto di fiume Sangro dal ponte di Villa Scontrone fino al ponte della Maddalena a 

Castel di Sangro ha subito modificazioni del carattere naturale attraverso opere di 

canalizzazione e cementificazione, volte a migliorare la sicurezza idraulica del 

territorio circostante e ad impedire la divagazione e l’esondazione nella piana 

alluvionale. Negli anni Novanta, un evento di piena del fiume ha trasformato buona 

parte dell’assetto artificiale realizzato, recuperando una certa naturalità e 

riacquistando spazio e vitalità; il tratto considerato risulta, però, ancora canalizzato 

e presenta caratteri di modificazione morfologica consistenti. 

- 14 canali artificiali significativi e 5 canali artificiali di interesse restituiscono in parte 

le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali. 

  

 Il monitoraggio delle acque marino-costiere è consistito in attività di prelievo e di analisi 

delle matrici acqua, sedimento e biota nel periodo gennaio 2005 - marzo 2006. La 

caratterizzazione è stata effettuata secondo quanto riportato nella seguente Tabella: 

Tabella 49: Determinazioni eseguite sulle acque marino-costiere. 
ACQUE MARINO-COSTIERE SEDIMENTI BIOTA 

Indice Trofico T.R.I.X. Analisi granulometrica Metalli Pesanti bioaccumulabili 

Metalli Pesanti bioaccumulabili 
Idrocarburi Policiclici Aromatici 

(I.P.A.) 
Idrocarburi Policiclici Aromatici 

(I.P.A.) 

Parametri di base (Temperatura, pH, 
Trasparenza, Salinità,Ortofosfato, Fosforo 
totale, Enterococchi, Ossigeno disciolto, 
Clorofilla “a”, Azoto totale, Azoto nitrico, 

Azoto ammoniacale, Azoto nitroso) Composti Organoclorurati 
(P.C.B. e Pesticidi) 

Analisi quali-quantitativa del Fitoplancton e 
del Mesozooplancton 

Saggi biologici 

Composti Organoclorurati 
(P.C.B. e Pesticidi) 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

  

 Sono state considerate quattro aree di indagine la cui ubicazione corrisponde alle 

località di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto.  

 I risultati emersi dalle campagne di monitoraggio realizzate nel periodo 2001-2006 non 

fanno emergere situazioni di criticità riguardo lo stato di qualità delle acque marino-costiere 

prospicienti il territorio regionale102. Inoltre, ai sensi del D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 

131, e del Decreto 14 Aprile 2009, n. 56, si è proceduto ad una nuova tipizzazione, 

individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici marino-costieri regionali103 e nella “Carta dei 

corpi idrici marino-costieri ed il relativo stato di rischio valutato ai sensi del DM 131/2008”104 

vengono riportati i livelli di rischio, suddivisi in “a rischio”, “non a rischio” e “probabilmente a 

rischio” rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità “Buono” previsto dal Decreto n. 

131/2008. 

                                                           
102 PTA - cfr. §5.1.6, Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 
103 PTA - cfr. Allegato A1.8 “Tipizzazione dei corsi d’acqua superficiali, dei laghi e delle acque marino costiere ai sensi 
del DM 131/08” e Allegato A1.9 “Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM 
131/08”. 
104 PTA - Allegato 5, R1.4 “Quadro programmatico”. 
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 La valutazione dell’Indice di Trofia rivela uno stato ambientale in miglioramento; infatti, 

nel periodo 2001-2006, la media annua dell’andamento del TRIX passa da uno Stato 

Ambientale “Buono” in tutte le stazioni di prelievo (2001-2002) ad uno Stato Ambientale 

“Elevato” in ogni punto di prelievo (2005-2006), con medie che si collocano sempre al di sotto 

del valore 2, indicando uno Stato di “Oligotrofia” (acque scarsamente produttive). In 

particolare, lo stato ambientale “Elevato” rivela una buona trasparenza delle acque, l’assenza 

di anomale colorazioni delle stesse e di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque 

bentiche105. 

 I risultati dell’analisi dei parametri di base comprendono sia i parametri 

macrodescrittori, sia altri parametri utili per l’interpretazione delle caratteristiche di qualità e 

vulnerabilità dell’ambiente marino analizzato e per la valutazione dei carichi trasportati, così 

come emerge dalla Tabella successiva: 

Tabella 50: Risultati dei parametri di base per le acque marino-costiere. 
PARAMETRI DI BASE QUALITÀ/VULNERABILITÀ 

Salinità 
Valore minimo al di sotto di 30 p.s.u. nella stazione di Vasto, 
a 500 metri dalla linea di costa (Marzo 2005). 

Saturazione % di ossigeno disciolto 
Situazioni di sovrasaturazione durante tutto il periodo di 
monitoraggio (gennaio 2005 - marzo 2006), specialmente 
per gli incrementi di biomassa autotrofa in sospensione. 

Azoto ammoniacale 
Concentrazioni più elevate nel tratto costiero a nord e nelle 
stazioni poste a distanza di 500 metri dalla costa. 

Azoto nitroso 
Valori generalmente più elevati nelle stazioni situate a 500 
metri dalla costa. 

Azoto nitrico 

Valori minimi nel periodo estivo, soprattutto nelle stazioni di 
Ortona e Vasto, ad eccezione di picchi registrati in tutto il 
transetto di Pescara (luglio 2005) e nella stazione di 
Giulianova, a 500 metri dalla costa (maggio 2005). 

Azoto totale 
Andamento annuale e mensile variabili in tutti i transetti, con 
aumento di concentrazione procedendo da largo verso costa. 

Silicio da Ortosilicati disciolto  Valori più elevati nel transetto di Pescara. 
Fosforo da Ortofosfati disciolto Valori più elevati nel transetto di Pescara. 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

 I rimanenti parametri, quali Trasparenza, Temperatura, Concentrazione idrogenionica 

(pH), Fosforo totale e Clorofilla “a”, non evidenziano tendenze caratteristiche; i risultati 

dell’attività di monitoraggio sono consultabili all’interno del § 5.1.6.3.1 Acque, Relazione 

Generale - Sezione III del PTA, “Quadro Conoscitivo”. 

 Per quanto concerne il campionamento del plancton, l’analisi sulla matrice acqua del 

Fitoplancton fa registrare i valori più elevati in concomitanza con le fioriture di Diatomee nei 

periodi invernale e primaverile degli anni 2005 e 2006. Le Dinoficee e la restante parte del 

Fitoplancton mostrano concentrazioni nettamente inferiori, con valori più alti nel periodo 

primavera-estate. 

 L’andamento stagionale del gruppo tassonomico del Mesozooplancton fa registrare una 

concentrazione massima nel periodo tardo autunnale in tutte le stazioni monitorate, 

particolarmente in quella di Pescara con circa 45.000 individui/m3 (Novembre 2005), dovuta 

principalmente alla presenza di Copepodi e, in minor misura, di larve di Bivalvi, Echinodermi, 

Molluschi e Chetognati. Infine, i Cladoceri presentano il picco massimo nella primavera 2005, 

                                                           
105 Ai sensi dell’Allegato 1, D. L.vo n. 152/99 e s.m.i.. 
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approfittando della minore competizione con i Copepodi e di acque maggiormente calme e 

calde. 

 I risultati dell’analisi granulometrica effettuata sui sedimenti evidenziano la 

predominanza della componente “sabbia fine” e “sabbia molto fine” nelle quattro stazioni di 

prelievo (Marzo ed Ottobre 2005; Marzo 2006), ad eccezione della stazione di Ortona in cui la 

frazione pelitica supera mediamente il 10%.   

 Riguardo l’accumulo di Metalli Pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Al, Fe) nei sedimenti, 

si segnalano le seguenti situazioni di maggiore criticità: 

Tabella 51: Risultati dell’accumulo di metalli pesanti nei sedimenti. 
STAZIONE DI MONITORAGGIO METALLI PESANTI PERIODO DI RIFERIMENTO 

Cromo Tutto il periodo di monitoraggio 2005-2006 
Ferro 1° semestre 2005 

Piombo 2° semestre 2005 
Rame 1° semestre 2005 

Giulianova 

Zinco 1° semestre 2006 
Cadmio 2° semestre 2005 
Cromo Tutto il periodo di monitoraggio 2005-2006 Pescara 

Nichel 1° semestre 2006 
Alluminio 1° semestre 2005 
Arsenico 1° e 2° semestre 2005 
Cromo Tutto il periodo di monitoraggio 2005-2006 
Ferro 2° semestre 2005 

Ortona 

Rame 2° semestre 2005 
Arsenico  1° e 2° semestre 2005 

Nichel 1° semestre 2006 Vasto 

Zinco 1° semestre 2006 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

 La distribuzione delle sostanze inquinanti di tipo organico nei sedimenti fa rilevare 

concentrazioni più elevate di Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.), in particolare Naftalene 

(1° semestre 2005) ed Acenaftilene (2° semestre 2005 - 1° semestre 2006), in tutte le 

stazioni di prelievo, mentre le quantità maggiori di Composti Organoclorurati, nello specifico 

D.D.T. e D.D.E., si ritrovano il primo nella stazione di Ortona (1° semestre 2005) ed il secondo 

nella stazione di Vasto (2° semestre 2005). La concentrazione di Policlorobifenili (P.C.B.) più 

alta si rinviene nella stazione di monitoraggio di Ortona (1° e 2° semestre 2005). 

 Infine, le analisi tossicologiche eseguite con Vibrio fischeri e Dunaliella tertiolecta sui 

campioni di sedimento prelevati mettono in evidenza la loro non tossicità. 

 Le analisi eseguite sul biota (Mytilus galloprovincialis) hanno riguardato l’accumulo di 

Metalli Pesanti bioaccumulabili (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Al, Fe) ed i risultati ottenuti hanno 

messo in evidenza situazioni di maggiore criticità per le seguenti stazioni di prelievo: 
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Tabella 52: Risultati del bioaccumulo di Metalli Pesanti nel biota. 
STAZIONE DI MONITORAGGIO METALLI PESANTI PERIODO DI RIFERIMENTO 

Alluminio 
2° semestre 2005 
1° semestre 2006 

Cadmio 
2° semestre 2005 
1° semestre 2006 

Nichel  2° semestre 2005 

Giulianova 

Zinco  2° semestre 2005 
Alluminio  1° semestre 2006 
Arsenico  1° semestre 2005 
Cadmio  2° semestre 2005 
Cromo  1° semestre 2006 
Nichel  2° semestre 2005 

Piombo  1° semestre 2006 
Rame  1° semestre 2006 

 

Pescara 

Zinco  2° semestre 2005 
Alluminio 1° semestre 2006 
Cadmio  2° semestre 2005 
Nichel 2° semestre 2005 

Ortona 

Zinco 2° semestre 2005 
Alluminio 1° semestre 2006 
Cadmio 2° semestre 2005 
Ferro 1° semestre 2006 
Nichel 2° semestre 2005 

Vasto 

Piombo 1° semestre 2006 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

 I risultati ottenuti dalle analisi sul biota riguardo la distribuzione delle sostanze 

inquinanti di tipo organico mettono in luce concentrazioni più elevate di alcuni componenti 

degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) nella stazione di Pescara (1° semestre 2006) ed i 

valori più alti di Composti Organoclorurati nella stazione di prelievo di Ortona (1° semestre 

2006); le concentrazioni di Policlorobifenili (P.C.B.) tendono invece a diminuire nel tempo fino 

a valori inferiori a 0,1 μg/Kg (1° semestre 2006) in tutte le stazioni, ad eccezione di Vasto in 

cui si registrano concentrazioni costanti nel tempo per tutto il periodo di monitoraggio. 

 Per informazioni di maggiore dettaglio circa l’analisi emergente dalle indagini su biota e 

sedimenti, effettuate ai sensi del D. L.vo 152/99 e s.m.i., si rinvia alla Relazione Generale, 

R1.3 “Quadro Conoscitivo” del PTA. 

 

 Per quanto concerne la classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici 

sotterranei significativi e di interesse106, i risultati ottenuti si riferiscono alle analisi dei dati 

raccolti durante la “Fase conoscitiva” (biennio 2003-2005) e la “Fase a regime” (dal 2006 a 

tutt’oggi) del monitoraggio delle acque sotterranee, con riferimento allo Stato Chimico e di 

Qualità Ambientale, al fine di acquisire informazioni relative agli acquiferi. La rete di 

monitoraggio qualitativo, costituita da circa duecento punti d’acqua, è stata ulteriormente 

definita in base ai risultati ricavati dalla ricostruzione dello schema di circolazione idrica 

sotterranea per l’intero territorio regionale.  

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

all’analisi ragionata delle pressioni e degli impatti derivanti delle attività antropiche e gravanti 

sugli stessi107, ha permesso di definire un quadro regionale generale dell’attuale scostamento 

                                                           
106 PTA - Capitolo 1.2, Relazione Generale - Sezione III, “Quadro Conoscitivo”. 
107 Relazione Generale, R1.3 “Quadro Conoscitivo”; Relazione Generale, R1.5 “Schede Monografiche”. 
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dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei dall’obiettivo di qualità “Buono” da raggiungere 

entro il 2015108. Si evidenzia la seguente situazione: 

a. il corpo idrico secondario Monte Rotondo, afferente al corpo idrico principale Monte 

Morrone, mostra un inquinamento chimico (parametri addizionali VOX totale, 

tricloroetilene, cloroformio e percloroetilene) a carattere locale nell’area intorno al 

pozzo “Campo pozzi Colle Sant’Angelo” afferente all’area SIN di Bussi sul Tirino109. 

Attualmente tale campo-pozzo è stato dismesso, mentre i restanti corpi idrici che 

hanno origine in complessi carbonatici evidenziano basse pressioni sullo stato 

qualitativo della risorsa idrica sotterranea; 

b. i corpi idrici che hanno origine negli acquiferi fluvio-lacustri intramontani presentano 

elevate pressioni sullo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea, anche se la 

caratterizzazione non risulta sufficientemente adeguata a causa del numero limitato 

di punti di monitoraggio attualmente attivi; 

c. la Piana del Saline, interessata da un'area SIN110, e tutti i corpi idrici che si generano 

negli acquiferi alluvionali presentano uno stato qualitativo della risorsa idrica 

sotterranea compromesso dalle elevate pressioni insistenti su tali porzioni di 

territorio regionale. 

 

 Inoltre, si è proceduto ad una nuova individuazione e caratterizzazione dello stato di 

rischio dei corpi idrici sotterranei regionali, suddivisi in “a rischio”, “non a rischio” e 

“probabilmente a rischio” rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità “Buono” previsto 

dal Decreto n. 131/2008, al fine di dare esecuzione ai decreti attuativi della Direttiva 

2000/60/CE, in particolare al D. L.vo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della Direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento”, Allegato 1 - Parte B. 

 In base alle pressioni quali-quantitative correlate ad attività antropiche presenti sul 

territorio regionale, sono stati attribuiti i seguenti livelli di rischio per i corpi idrici sotterranei: 

 50 corpi idrici in successioni carbonatiche sono stati individuati come “non a rischio”, 

poiché le attività antropiche presenti non incidono sullo stato di qualità e sullo stato 

quantitativo dei corpi idrici e le pressioni quali-quantitative risultano basse; a tal 

proposito, specifica menzione va rivolta al corpo idrico sotterraneo “Monti del Gran 

Sasso”, che alimenta le aree protette Sorgenti del Vera e Sorgenti sulfuree del 

Vomano, ed ai corpi idrici “Monte Sirente”, “Monti Simbruini (Alta Valle Roveto)”, 

“Colle della Civita” e “Monte Acquaviva”, che alimentano le aree protette Sorgente di 

Capo Pescara, Zompo lo Schioppo e Sorgenti sulfuree del Lavino. Il corpo idrico 

sotterraneo “Monte Rotondo” risulta, invece, l’unico ad essere stato individuato 

come “a rischio”, in quanto alcuni parametri chimici analizzati mostrano segnali di 

alterazione (superamento di VOX tot., tricloroetilene, cloroformio e percloroetilene) 

                                                           
108 Ai sensi dell’articolo 76, D. L.vo 152/06 e s.m.i.. 
109 L’area intorno al pozzo MR3(p) (Campo pozzi Colle Sant’Angelo) è stata individuata con D.M. 29 maggio 2008. 
110 La Piana del Saline è stata perimetrata con D.M. 3 marzo 2003. 
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a carattere locale a causa dell’area SIN “Bussi sul Tirino”; nel complesso, le 

pressioni quantitative risultano limitate e tali da non dare origine a forme di 

sovrasfruttamento dell’acquifero. 

 6 corpi idrici in successioni fluvio-lacustri intramontane sono stati considerati come 

“probabilmente a rischio”; infatti, alcuni siti di indagine attivi nei monitoraggi 

pregressi (corpi idrici Piana di Oricola, Piana di Castel di Sangro, Piana del Fucino e 

dell’Imele, Piana di Sulmona e Piana dell’Alta Valle dell’Aterno) necessitano di 

integrazione, in quanto insufficienti ai fini di una caratterizzazione esaustiva della 

qualità ambientale dei singoli corpi idrici. Pertanto, le pressioni antropiche agenti 

sullo stato qualitativo sono da considerarsi elevate, mentre quelle relative allo stato 

quantitativo risultano moderate. 

 12 corpi idrici in successioni fluvio-lacustri negli acquiferi alluvionali, perpendicolari 

alla linea di costa, sono stati definiti come “a rischio”, poiché sulla superficie degli 

stessi insistono pressioni elevate; infatti, i risultati delle campagne di monitoraggio 

pregresse hanno messo in evidenza segnali di compromissione quali-quantitativa 

relativamente ai seguenti corpi idrici: 

- Piana di Pescara, Piana del Foro, Piana del Trigno, Piana del Sinello, Piana del 

Salinello e Piana del Sangro, che presentano uno stato chimico e quantitativo 

“Scadente” ed elevate pressioni antropiche;  

- Piana del Saline, interessato da un’area SIN e da uno stato ambientale 

“Scadente” con pressioni elevate;  

- Piana del Vibrata e Piana del Vomano, designati quali zone vulnerabili ai nitrati di 

origine agricola per il superamento sporadico dei valori soglia dei prodotti 

fitosanitari, per la presenza di pressioni antropiche elevate e di uno stato 

ambientale nel complesso “Scadente”;  

- Piana del Tronto e Piana del Tordino, caratterizzati da uno stato chimico e 

quantitativo “Scadente”, da sporadici superamenti dei valori soglia dei prodotti 

fitosanitari e da elevate pressioni antropiche. 

 

 Quanto illustrato risulta schematizzato nella seguente Tabella: 

Tabella 53: Livelli di rischio attribuiti ai corpi idrici sotterranei significativi individuati a livello regionale. 

TIPOLOGIA CORPO IDRICO 
NUMERO 

CORPI IDIRICI 
INDIVIDUATI 

CORPI 
IDRICI A 
RISCHIO  

CORPI IDRICI 
PROBABILMENTE 

A RISCHIO 

CORPI 
IDRICI NON 
A RISCHIO 

Corpi idrici in successioni 
carbonatiche 

51 1 - 50 

Corpi idrici in successioni 
fluvio-lacustri intramontane 

6 - 6 - 

Corpi idrici in successioni 
fluvio-lacustri alluvionali 

12 12 - - 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 
  

 Per la valutazione degli aspetti qualitativi degli acquiferi selezionati nell’ambito del 

PTA111, è stata effettuata la determinazione dei “parametri di base” (Tabella 19, Allegato 1, D. 

                                                           
111 PTA - Allegato Monografico A1.4 “Classificazione dello Stato di Qualità Ambientale dei Corpi Idrici Sotterranei 
Significativi”. 
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L.vo 152/99) e dei “parametri addizionali” (Tabella 21, Allegato 1, D. L.vo 152/99) su 115 

stazioni, con frequenza di campionamento e di misura semestrale; alcune di queste sono 

ubicate nelle piane alluvionali e fluvio-lacustri, in cui sussistono le maggiori problematiche 

qualitative delle acque sotterranee, mentre le rimanenti sono situate 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). 

 Per informazioni relative alle singole stazioni di misura delle acque sotterranee ed alla 

loro ubicazione, si faccia riferimento al § 5.2.1.3 Frequenza di campionamento, Tabella 5.11, 

Relazione Generale - Sezione III del PTA, R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 

 La definizione dello Stato di Qualità Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi è 

stata realizzata sovrapponendo i risultati dello Stato Quantitativo con quelli dello Stato Chimico 

delle acque sotterranee (D. L.vo 152/99 e s.m.i.). In particolare, la caratterizzazione dello 

Stato Chimico dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi (“Fase conoscitiva” ottobre 2003 - 

settembre 2005 e, per alcuni corpi idrici sotterranei alluvionali e fluvio-lacustri, anche 1° 

semestre 2006 - “Fase a regime”, con cadenza semestrale), per le porzioni di corpi idrici 

ricadenti esclusivamente all’interno del territorio regionale, ha permesso di effettuare una 

prima individuazione delle aree di crisi certa e delle aree di probabile crisi, attraverso la 

determinazione dei parametri di base chimico-fisici e macrodescrittori, utili ai fini della 

classificazione delle acque sotterranee, e dei parametri addizionali; laddove esistenti, sono 

stati utilizzati anche i dati relativi alle campagne di misure eseguite per il monitoraggio dei 

“Nitrati”.  

 

Tabella 54: Tipologia dell’acquifero e criticità per lo Stato Chimico dei corpi idrici sotterranei significativi regionali. 
TIPOLOGIA ACQUIFERO CRITICITA’ 

Acquiferi carbonatici 
Impatto antropico trascurabile e/o ridotto e sostenibile, poiché tutti gli 
acquiferi carbonatici monitorati risultano caratterizzati da una falda 
idrica sotterranea di base profonda e, quindi, maggiormente protetta.  

Acquiferi alluvionali 

Situazioni di maggiore criticità in punti localizzati degli acquiferi 
alluvionali:  
 piana del Tronto;  
 piana del Vibrata;  
 piana del Salinello (settore foce);  
 piana del Tordino;  
 piana del Vomano;  
 piana del Piomba-Saline (Fino e Tavo);  
 piana del Pescara;  
 piana del Foro (settore foce);  
 piana del Basso Sangro;  
 piana del Sinello;  
 piana del Trigno. 

Acquiferi fluvio-lacustri  

Situazioni di maggiore criticità in punti localizzati degli acquiferi fluvio-
lacustri:  
 piana dell’Alta Valle dell’Aterno; 
 piana di Sulmona;  
 piana del Fucino; 
 piana dell’Imele;  
 piana di Castel di Sangro;  
 piana del Tirino;  
 piana di Oricola. 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 
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 Il peggioramento della qualità delle acque112 in corrispondenza di punti localizzati degli 

acquiferi alluvionali e fluvio-lacustri può dipendere da immissioni dirette in falda di acque di 

ruscellamento superficiale tramite il sistema inghiottitoio-canale carsico-sorgente, da 

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

fenomeni di origine naturale (approfondimento dei circuiti idrici sotterranei, con conseguente 

mobilizzazione di acque più profonde e quindi più mineralizzate). Inoltre, secondo alcuni 

Autori113 l’elevata presenza di alcuni parametri chimici nelle acque degli acquiferi di piana 

alluvionale potrebbe essere dovuta a fenomeni di mescolamento tra acque fossili, intrappolate 

nei sedimenti Plio-Pleistocenici, e le acque di subalveo dei corsi d’acqua. 

Lo Stato Ambientale dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi ricadenti all’interno del 

territorio regionale fa rilevare le seguenti criticità quali-quantitative: 

Tabella 55: Tipologia dell’acquifero e Stato Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi regionali. 

TIPOLOGIA ACQUIFERO 
STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

SIGNIFICATIVI 

Falde degli acquiferi carbonatici ELEVATO/BUONO/PARTICOLARE 

Falde degli acquiferi fluvio-lacustri  SUFFICIENTE/SCADENTE 

Falde degli acquiferi alluvionali costieri  SCADENTE 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

 Per approfondimenti relativi alla classificazione dello Stato Ambientale dei corpi idrici 

sotterranei significativi e di interesse, si rimanda a:  

- “Carta dello Stato Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse 

(SCAS), determinato ai sensi del D. L.vo 152/99”, Allegato 6 - “Quadro 

programmatico”; 

- “Carta dello Stato Chimico dei corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse, 

determinato ai sensi del D. L.vo 152/99”, Allegato 7 - “Quadro programmatico”; 

- “Carta dei corpi idrici sotterranei e relativo livello di rischio determinato ai sensi del 

DM 131/08”, Allegato 9 - “Quadro programmatico”; 

- “Individuazione dei corpi idrici sotterranei analisi delle pressioni e del livello di 

rischio ai sensi del D.Lgs n. 30/2009”, Allegato 10 - “Quadro programmatico”. 

 

2.9.3.2 Stato quantitativo della risorsa idrica 
 
 La tutela quantitativa della risorsa idrica si riferisce ai corpi idrici superficiali e 

sotterranei, poiché le caratteristiche idrogeologiche regionali sono tali da determinare una 

cospicua interconnessione tra idrografia di superficie e circolazione idrica sotterranea. Pertanto, 

la tutela quantitativa della risorsa idrica non può essere scissa, se non in termini concettuali, 

dalla tutela qualitativa. 

                                                           
112 PTA - § 5.2.2.1, Tabella 5.13, Relazione Generale - Sezione III, Quadro Conoscitivo; § 3.2, Allegato Monografico 
A1.4 “Classificazione dello Stato di Qualità Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi”; Tavola 4.6, Allegato 
Cartografico “Carta della Classificazione dello Stato Chimico dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi”. 
113 Desiderio & Rusi, 2004.  
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 Per una prima definizione delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque superficiali 

e sotterranee, nell’’ambito della redazione del PTA si è proceduto all’analisi ed allo sviluppo dei 

seguenti argomenti:  

o valutazione delle risorse idriche naturali superficiali e sotterranee, attraverso il 

Bilancio Idrologico ed Idrogeologico; 

o valutazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), ossia della portata istantanea da 

determinare in ogni tratto omogeneo di un corso d’acqua, al fine di garantire la 

salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque 

ed il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali; 

o stima del Bilancio Idrico e valutazione preliminare del Bilancio Idrico alterato per le 

acque superficiali, considerando le componenti andamento delle disponibilità, 

dipendente dal regime idrologico, e domanda idrica e relative priorità di utilizzo. 

  

 La valutazione dello stato quantitativo delle acque per i corpi idrici superficiali e 

sotterranei significativi, è stata effettuata mediante l’utilizzo di un modello di bilancio idrico 

costituito da due componenti, fra loro complementari: 

o uno schema di trasformazione afflussi-deflussi, basato sulle equazioni del bilancio 

idrologico ed idrogeologico accoppiate, al fine di valutare le risorse naturali 

superficiali e sotterranee;  

o uno schema di bilancio del deflusso alterato, che tiene conto dell’effetto dell’attività 

antropica attuale, considerando come dati d’ingresso le risorse naturali valutate al 

punto precedente ed uno schema degli usi ad un dettaglio regionale.  

  

 Per quanto riguarda la definizione delle pressioni sullo stato quantitativo dei corpi idrici 

superficiali, nell’ambito della redazione del geodatabase del PTA è stato eseguito il Bilancio 

Idrologico naturale su base annua, a partire dai dati meteo-climatici (precipitazione e 

temperatura): è stata calcolata la media mensile delle misure di pioggia e temperatura dal 

1920 al 2000 registrate in 172 stazioni del Servizio Idrografico e, da tali misure, sono stati 

ottenuti i volumi medi di apporto meteorico. Per le stazioni poste in zone ad alta quota, i dati 

sono stati estrapolati mediante leggi di correlazione fra la pioggia e l’altitudine, al fine di 

sopperire alla scarsa presenza di punti di osservazione e, quindi, di serie storiche 

sull’informazione pluviometrica. La valutazione dei volumi in afflusso ha consentito di calcolare 

le aliquote di perdita per evapotraspirazione, ruscellamento ed infiltrazione nel sottosuolo, in 

modo da ottenere una valutazione più realistica ed estesa all’intero territorio abruzzese. 

 Come risultati del calcolo del Bilancio sono state determinate la risorsa idrica media 

annua (espressa in m3/s e Mm3/anno) e mensile (in m3/s) erogata da ciascuna sorgente. Per 

ogni pluviometro sono stati archiviati il valore di precipitazione ed evapotraspirazione 

(espressa in mm/anno), sia per l’anno medio che per quello scarso, e la quota altimetrica, i cui 

valori costituiscono i dati pluviometrici di input al modello del bilancio.  
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 La valutazione del Bilancio Idrologico114 medio annuo è stata realizzata suddividendo il 

territorio regionale in 25 corpi idrici superficiali di interesse e, per ciascuno di essi, sono stati 

stimati i seguenti termini del Bilancio115: 

o precipitazione (P); 

o evapotraspirazione (ETR); 

o precipitazione efficace (Peff); 

o infiltrazione (I); 

o ruscellamento (R). 

 

 E’ stato possibile esprimere tutti i parametri del Bilancio in termini di volumi 

(Mm3/anno), essendo nota l’area di ciascun corpo idrico superficiale. I dati relativi ai volumi in 

uscita dalle sorgenti (puntuali, gruppi sorgivi e sorgenti lineari) sono stati trasferiti al corpo 

idrico superficiale nel cui bacino imbrifero ricadono; pertanto, individuate le aree di 

alimentazione dei corpi idrici sotterranei e localizzati i punti di uscita, il modello idrogeologico 

ha consentito di valutare i travasi sotterranei fra bacini superficiali contigui. 

 Il bilancio idrologico ha permesso quindi di valutare, per ciascun bacino idrografico, 

l’entità delle risorse idriche superficiali disponibili, derivanti sia dai quantitativi d’acqua di 

ruscellamento superficiale, sia da quelli provenienti dai corpi idrici sotterranei.  

 

 La distribuzione mensile del ruscellamento è stata calcolata assumendo che esso abbia 

lo stesso andamento della pioggia, ossia l’aliquota di pioggia che ruscella in superficie scorre 

nel corso d’acqua nello stesso mese in cui è caduta. 

 Le emergenze in superficie degli acquiferi minori sono state calcolate ipotizzando che 

tutti i contributi al ruscellamento seguano per similitudine la curva regionale calibrata sulla 

base delle registrazioni alla stazione idrometrica del Vibrata (Tortoreto-Alba Adriatica) per il 

periodo 1951/1978. Ove possibile, i risultati dello studio idrologico sono stati verificati con le 

misure di portata del Servizio Idrografico, riferite ad idrometri con serie statistiche 

sufficientemente significative; a tal fine, sono stati considerati anche dati relativi a periodi 

meno recenti, considerando il deflusso misurato rappresentativo del deflusso naturale.  

 Sulle stazioni di qualità non associate ad idrometri è stata effettuata anche la misura 

istantanea della portata fluviale. 

   

 Tra le principali tematiche affrontate nell’ambito del PTA, il Deflusso Minimo Vitale 

(DMV) rappresenta un argomento prioritario, in quanto costituisce un indicatore utile per le 

esigenze di tutela ed uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di 

derivazione e scarico delle acque. Il DMV vuole costituire una misura per assicurare l’equilibrio 

del bilancio idrico, tenendo conto delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le 

relative caratteristiche qualitative e quantitative. 

                                                           
114 Modello del Bilancio Idrologico: “Studio geomorfologico, idrogeologico e delle risorse idriche del territorio regionale” 
per i bacini idrografici di rilievo regionale - Società AQUATER, periodo 1992-1993.  
115 PTA - § 2.4, Tabella 2.1, Allegato Monografico A1.3 “Bilancio Idrologico e Idrogeologico”. 
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 Il DMV fornisce, infatti, indicazioni sulla portata istantanea in ogni tratto omogeneo dei 

corsi d’acqua116 al fine di garantire: 

o la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico; 

o la salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque; 

o il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.  

 

 La stima del DMV è stata realizzata utilizzando due differenti procedure di calcolo, scelte 

a seconda della scala di applicazione e dei dati disponibili: 

a) metodo speditivo regionalizzato, caratterizzato dall’elaborazione di parametri 

idrologici, strutturali e morfologici del bacino; 

b) metodo sperimentale, consistente nell’individuazione puntuale delle condizioni 

ambientali idonee per lo sviluppo delle biocenosi acquatiche, attraverso la 

valutazione delle relazioni esistenti tra variabili strutturali del corso d’acqua ed 

esigenze ecologiche di una specie vivente in rapporto alle portate medie e minime 

dei corsi d’acqua. 

 

 Tra i metodi sperimentali più diffusi ed adatti per i fiumi di fondovalle con bassa 

pendenza (circa 1‰) e scarsa turbolenza vi è il metodo dei Microhabitat (PHABSIM - Physical 

Habitat SImulation System), un modello di simulazione idraulico-ecologico che permette di 

definire una relazione tra la portata di un corso d’acqua e la disponibilità di habitat fluviale per 

gli organismi acquatici. Esso si avvale di variabili idrauliche e strutturali, trasformate secondo 

la valenza biologica, e le aggrega in un Indice detto “Area Disponibile Ponderata” (ADP); 

quest’ultimo rappresenta l’area effettivamente idonea per la specie acquatica di riferimento 

all’interno del tratto in esame e permette di chiarire la relazione esistente tra la portata 

istantanea fluente in alveo e la quantità di habitat idoneo disponibile per una o più specie 

rappresentative dell’ecosistema fluviale.  

 La base della trasformazione biologica del dato derivante dalla simulazione idraulica è 

costituita dalla cosiddetta “curva ADP-portata”. 

 Mediante il modello PHABSIM il fiume viene schematizzato in un mosaico formato da 

singole celle affiancate le une alle altre, ciascuna caratterizzata da specifici dati idraulici e 

morfologici per ogni portata simulata; sommando i risultati relativi ad ogni cella bagnata si 

ottiene il valore di superficie espresso dall’ADP.  

 Il modello di simulazione PHABSIM analizza unicamente aspetti quantitativi ed è 

applicabile se nell’area di studio l’habitat fisico costituisce realmente un fattore limitante per la 

comunità biologica; esso è, pertanto, sito-specifico ed il suo utilizzo a scala di pianificazione 

regionale non è consigliato. 

 Il DMV individuato secondo tali criteri rappresenta sia la portata che permette al 

popolamento ittico presente di colonizzare l’ambiente oggetto in esame e di espletare in 

maniera sufficiente tutte le funzioni vitali necessarie al suo mantenimento, sia il rapporto 

                                                           
116 D.M. 28/07/2004 - Definizione di “Deflusso Minimo Vitale” (DMV). 
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ideale tra portata ed habitat fluviale; infatti, ottimizzando quest’ultimo rapporto si individua la 

minore portata a cui corrisponde la maggiore qualità dell’habitat. 

 In mancanza di una precedente stima del DMV, è stata effettuata una valutazione 

preliminare utilizzando la metodologia di calcolo proposta dall’Autorità di Bacino del Po; essa si 

fonda sull’elaborazione di parametri idrologici, strutturali e morfologici del bacino (Metodo 

speditivo, applicato a scala di pianificazione regionale) e si avvale di formule basate sul 

contributo idrologico, assunto come soglia minima di partenza, e di coefficienti che tengono 

conto di fattori ambientali aggiuntivi. Il DMV così calcolato rappresenta il valore di riferimento 

per gli scenari di portata più critici, su cui effettuare successivamente la modellazione di 

qualità. 

 La fase di acquisizione dati è stata realizzata considerando 35 stazioni idrometriche con 

serie storiche di lunghezza ed eterogeneità tali da essere utilizzate per analisi statistiche. La 

distribuzione delle stazioni di misura della portata fluviale non risulta però omogeneamente 

distribuita in tutti i bacini idrografici regionali ed alcuni tratti fluviali risultano privi di stazioni di 

misura oppure presentano stazioni sprovviste di serie storiche significative di misure. 

 Si è proceduto allora all’individuazione di tratti fluviali ritenuti significativi sia per la 

posizione (chiusure di bacini, confluenze rilevanti), sia per l’eventuale potenziale criticità 

quantitativa, e si è proceduto al calcolo della componente idrologica del DMV utilizzando i 

risultati dello studio “Bilancio Idrologico ed Idrogeologico”117, al fine di poter coprire l’intero 

territorio regionale. Sono stati considerati i dati pluvio-meteo mensili ed il valore di ciascuna 

componente di portata, determinato per ogni ramo principale di corso d’acqua sulla base del 

bilancio naturale. Nel calcolo della componente idrologica del DMV, è stato considerato il valore 

medio di portata del mese di minimo deflusso per evitare di valutare una componente 

idrologica superiore al deflusso naturale dei mesi estivi. In particolare, essa è stata 

determinata in base ai seguenti apporti: 

o componente dovuta al ruscellamento; 

o componente dovuta alle emergenze dagli acquiferi minori; 

o componente dovuta all’emergenza dei corpi idrici sotterranei significativi. 

 

 La suddivisione nelle tre componenti è finalizzata a distinguere che le prime due sono 

soggette a forti variazioni stagionali, mentre la terza resta pressoché invariata durante l’anno, 

fornendo un apporto significativo anche nelle stagioni di minore afflusso meteorico. 

 Il fattore correttivo, che tiene conto della componente biologico-ambientale, è stato 

calcolato in riferimento ai dati ottenuti da studi condotti dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” sui bacini-campione del Sangro, del Tavo-

Fino-Saline, del Vomano e dell’Aterno-Pescara118. In particolare, è stato elaborato un indice 

biologico-ambientale a partire dai seguenti indicatori e parametri: 

o Indice di Funzionalità Fluviale; 

o natura del substrato fluviale; 

                                                           
117 PTA - Allegato Monografico A1.3 “Bilancio Idrologico ed Idrogeologico”. 
118 Per approfondimenti si rinvia al § 2.9.1 Biodiversità del presente documento.  
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o stato della comunità ittica; 

o Indice Biotico Esteso. 

 

 Per approfondimenti e per l’analisi dei risultati sul DMV, si rinvia all’Allegato A1.6 

“Valutazione del Deflusso Minimo Vitale DMV” del PTA, § 9. 

 La metodologia di calcolo descritta ha consentito di definire il Deflusso Minimo Vitale 

idrologico per tutti i tratti della rete idrografica principale e di calcolare il valore di portata di 

riferimento, da garantire in alveo lungo le aste fluviali presenti sul territorio regionale; i dati 

utilizzati risentono però delle approssimazioni assunte nell’ambito dello studio del bilancio 

idrologico ed idrogeologico dell’Abruzzo119, ma rappresentano una prima valutazione del DMV, 

in termini di componente idrologica e biologico-ambientale, sia per il numero di assunzioni 

effettuate, sia per la scarsa quantità di informazioni attualmente disponibili sul territorio.  

 I risultati ottenuti fungono da parametro di riferimento per l’individuazione preliminare 

di potenziali criticità quantitative della risorsa idrica presenti nel territorio regionale, anche per 

il fatto che la normativa nazionale non suggerisce procedure operative per la stima delle 

portate minime necessarie per tutelare o proteggere la qualità delle acque e la vita acquatica. 

 In tal senso, la protezione di un ecosistema fluviale attraverso la definizione del DMV 

rappresenta una problematica per le implicazioni sugli usi antropici della risorsa idrica, in 

particolare per gli scopi idroelettrico ed irriguo. 

 In particolare, per quanto concerne il concetto di DMV da soglia a regime, la costruzione 

di sbarramenti o dighe trasforma un sistema fluviale in un tipo lacustre, alterando non solo il 

regime idrologico, ma anche le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. È necessario 

quindi considerare l’effetto sull’intera componente biologica del fiume, in particolare sulla flora 

e sulla fauna invertebrata, base alimentare dei pesci, nonché attori del processo di 

autodepurazione e dell’equilibrio generale dell’ecosistema.  

 Dal punto di vista ambientale più generale, il problema maggiore è rappresentato dalla 

profonda alterazione del regime idrologico dell’emissario, con variazioni di portata, anche 

marcate ed improvvise (hydropeaking) sia giornaliere che stagionali, le quali impediscono 

l’instaurarsi di popolamenti fluviali stabili ed equilibrati.  

 Di tale problematica bisognerebbe tener conto quando si parla di DMV, in quanto non è 

sufficiente garantire una portata anche elevata, ma costante120. È indispensabile che le sue 

variazioni seguano un andamento simile a quello naturale, tale da sostenere le esigenze 

dell’intero comparto ecosistemico, rispettando ed assecondando le necessità degli organismi 

nelle diverse fasi del loro ciclo vitale, ossia le condizioni adatte alla crescita, alla dispersione ed 

alla riproduzione. Di qui la necessità di passare dai metodi basati su un DMV costante ad un 

regime ecologico compatibile (environmental flow).  

 Vari studi hanno ormai messo in evidenza come corsi d’acqua sottoposti ad un regime 

idrologico costante, ossia il DMV soglia, determinano una serie di effetti negativi, anche a 

carico degli ambienti ripari. Infine, la mancanza di piene naturali altera i processi di erosione e 

                                                           
119 PTA - Allegato Monografico A1.3 “Bilancio Idrologico e Idrogeologico”.  
120 Attività di sperimentazione prevista nel “Quadro Programmatico” del PTA. 
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deposito, riducendo la quantità di microhabitat, e di conseguenza, la biodiversità 

complessiva121.  

 Pertanto, risulta auspicabile l’uso di metodi per il calcolo del DMV che prevedano 

l’introduzione del fattore di modulazione, al fine di garantire il superamento del concetto di un 

DMV costante in favore di una naturale variabilità del regime delle portate. D’altro canto, lo 

stesso PTA122 prevede la possibilità di modifica di metodi e formule di calcolo del DMV. Inoltre, 

è previsto anche che il valore finale del DMV da considerare per i bacini in cui non si hanno a 

disposizione studi specifici possa essere assunto con buona approssimazione pari a: 

 DMV = Q*·1,2 se il corso d’acqua interessato dalla derivazione non ricade in un’area 

protetta oppure in un sito di Rete Natura 2000, ove il Kbiol è posto pari a 1,2;  

 DMV = Q*·1,5 se il corso d’acqua interessato dalla derivazione ricade in un’area 

protetta oppure in un sito di Rete Natura 2000, ove il Kbiol è posto pari a 1,5.  

 

 A tal proposito, è possibile osservare che il valore di Kbiol varia nel range compreso tra 

1,00 e 2,09123. In linea con l’Art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in 

cui si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira ad un elevato livello di 

tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi 

inquina paga"», sarebbe auspicabile considerare un valore più elevato, anche se il valore 1,5 è 

considerato un valore cautelativo secondo gli studi condotti dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. 

 Infine, dato che l’art. 164 del D. L.vo 152/2006 attribuisce competenze agli Enti Gestori 

di aree protette nella disciplina delle acque, sarebbe auspicabile prevedere specifiche modalità 

per l’acquisizione dei pareri degli stessi, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel 

piani di assetto naturalistico ove vigenti124. 

 
 La valutazione del Bilancio Idrico Superficiale è stata realizzata mediante il confronto dei 

valori di DMV con le portate misurate agli idrometri, calcolate mediante la modellistica 

numerica “Mike Basin”. Tale modello ha permesso di associare e sintetizzare i dati territoriali 

idrologici ed idrogeologici, al fine di individuare gli elementi quantitativi principali del bilancio 

idrologico a scala di Bacino e di evidenziare, sulla base della domanda e della disponibilità 

idrica: 

o le situazioni fluviali compromesse derivanti da deficit idrico reale (portate misurate 

agli idrometri); 

o le situazioni fluviali compromesse derivanti da deficit idrico potenziale (portate 

calcolate tramite il modello Mike Basin). 

                                                           
121 CIRF (2006) - “La riqualificazione fluviale in Italia. Linee guida, strumenti ed esperienze per gestire i corsi d’acqua 
ed i territori”.  
122 PTA - Articolo 50 NTA. 
123 PTA - Allegato A1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo Vitale DMV”. 
124 Previsto all’Art. 67 “Aree protette”, commi 5,6,7,8 del PTA. 
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 I risultati quantitativi ottenuti nell’ambito della redazione del PTA permettono di 

evidenziare situazioni fluviali potenzialmente critiche, dovute a deficit idrico; pertanto, essi 

devono essere considerati solo in termini relativi e funzionali alla definizione di interventi 

prioritari per i necessari approfondimenti (implementazione della rete di misure, maggiore 

definizione del catasto delle utenze e dei consumi), in quanto si tratta di una stima ipotizzata 

dei consumi. Pertanto, le aree segnalate vengono considerate come zone di “potenziale 

criticità”. 

 In sintesi, il dato principale risultante dalla modellazione per i singoli tratti fluviali è 

rappresentato dalla portata in uscita dal nodo di monte, influenzata dalle utenze che prelevano 

acqua. 

 I risultati dell’applicazione del modello sono sintetizzati in schede riepilogative di 

bilancio di corpo idrico125, che riportano gli andamenti annuali delle grandezze portata 

naturale, componente idrologica del DMV, portata attuale, disponibilità idrica, utenze. In 

particolare, in ciascuna scheda è inserita una tabella che riassume i risultati del bilancio per il 

tratto fluviale analizzato, durante i due ipotetici anni statistici medio e scarso, per le portate in 

uscita dal nodo di monte e per le portate in arrivo al nodo di valle del branch in esame. Per 

avere una indicazione sull’andamento della disponibilità idrica, sono disponibili anche grafici e 

tabelle che riportano i valori annuali di portata e volume per le simulazioni medie e scarse, per 

le portate in uscita dal nodo di monte ed in arrivo al nodo di valle, provenienti dal nodo di 

monte. L’analisi di tali grandezze fornisce indicazioni sulle criticità potenziali presenti a livello di 

ciascun bacino,all’interno del territorio regionale. 

 Per definire correttamente lo stato di criticità quantitativa, sono stati considerati gli 

indicatori “numero di mesi in cui la portata attuale media risulta inferiore alla componente 

idrologica del DMV”, “rapporto percentuale tra la componente idrologica del DMV e la portata 

naturale” e “rapporto percentuale tra la disponibilità idrica e la portata attuale”. 

 E’ emerso che alcuni Bacini Idrografici, quali il Medio Sangro, Liri, Tavo-Saline, Vomano, 

Trigno, Salinello ed il Sottobacino del Torrente Nora, presentano, limitatamente a singoli tratti 

fluviali, uno stato di criticità quantitativa “Elevato” per l’anno medio rispetto alla media 

regionale. Gli indici utilizzati evidenziano però criticità relative rispetto ad altri Bacini e tratti; 

pertanto, non possono essere considerati come valore assoluto dal punto di vista del non 

raggiungimento del dato sulla componente idrologica. 

 In ogni modo, il quadro analitico delle criticità ottenuto nell’ambito della redazione del 

PTA è alla base della formulazione di ipotesi di intervento, di tipo strutturale e non, per 

approfondimenti sugli aspetti conoscitivi. 

 Nella verifica dell’equilibrio del bilancio idrico sul bacino idrografico si è tenuto conto 

degli elementi conoscitivi disponibili riguardo alle componenti “andamento delle disponibilità”, 

dipendente dal regime idrologico, e “domanda idrica” e relative priorità di utilizzo. Entrambi le 

componenti presentano un’ampia variabilità spazio-temporale, la quale può alterare l’analisi di 

bilancio della risorsa media disponibile o residua. 

                                                           
125 PTA - Appendice 1 “Schede di Bilancio di Corpo Idrico” all’Allegato Monografico A1.6. 
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 Inoltre, i valori di criticità riscontrati nell’applicazione del Mike Basin si basano sulle 

portate calcolate, derivanti dall’utilizzazione di un modello applicato su scala regionale e quindi 

suscettibile di miglioramento in termini di accuratezza e aggiornamento. Per tale motivo, le 

aree di criticità indicate dal modello sono da considerare come zone di “potenziale criticità”, 

nell’ambito delle quali intervenire con misure orientate preliminarmente all’approfondimento 

dello stato conoscitivo quantitativo (implementazione della rete di misure, maggiore definizione 

del catasto delle utenze e dei consumi). 

 Il lavoro, infatti, è stato condotto considerando tutte le informazioni disponibili nel 

momento in cui è stato implementato il modello; nel caso in cui informazioni più dettagliate si 

rendessero disponibili, sarà possibile affinare la schematizzazione e le portate medie delle 

utenze, in modo da ottenere indici che si avvicinino ai valori assoluti di criticità. 

 

 Parallelamente allo studio sulle acque superficiali, è stata realizzata la valutazione dello 

stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. Il D.L.vo 16 marzo 2009, n. 30126, stabilisce i 

criteri omogenei per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei in base alla loro 

individuazione127, realizzata attraverso l’identificazione preliminare dei complessi idrogeologici 

e degli acquiferi regionali, ed alla attribuzione di un livello di rischio. Quanto sopra permette di 

identificare lo stato quantitativo e lo stato chimico delle acque sotterranee, anche mediante il 

rilevamento dello Stato di Qualità Ambientale di ciascun corpo idrico ritenuto rappresentativo 

della situazione territoriale abruzzese, e di analizzare eventuali pressioni e/o impatti sui corpi 

idrici sotterranei individuati, derivanti da specificate tipologie di attività antropiche condotte sul 

territorio. 

 In primo luogo, si è proceduto alla ricostruzione dello schema concettuale di circolazione 

idrica sotterranea dell’intero territorio regionale, realizzato in base alla individuazione dei 

complessi idrologici principali, congiuntamente all’analisi degli elementi stratigrafico-strutturali 

e dei dati quantitativi (misure di portata delle sorgenti e dei corsi d’acqua e misure 

piezometriche). In tal modo, è stata effettuata una caratterizzazione degli acquiferi128 e, per 

ciascuno di essi, per quanto possibile, è stata ricostruita la geometria e l’idrodinamica 

sotterranea.  

 Sono stati identificati 68 corpi idrici sotterranei conformi ai requisiti dell’Allegato 1 del 

D. L.vo 30/2009, suddivisi in: 

 corpi idrici principali significativi129; 

 corpi idrici significativi secondari130. 

                                                           
126 “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento”. 
127 PTA - Allegato Monografico A1.10 “Individuazione dei corpi idrici sotterranei e analisi delle pressioni e del livello di 
rischio ai sensi del D.Lgs 30/2009”. 
128 PTA - Elaborato A1.2 “Relazione idrogeologica”; Tavola A030 9-2 “Carta idrogeologica” allegata all’elaborato R1.3 
“Quadro conoscitivo”. 
129 PTA - Elaborati R 1.3 “Quadro Conoscitivo” e A1.2 “Relazione idrogeologica”. Inoltre, i corpi idrici principali 
significativi sono stati individuati ai sensi del D.L.vo 152/06.  
130 PTA - Elaborati R1.3 “Quadro Conoscitivo” e A1.2 “Relazione idrogeologica”. Inoltre, i corpi idrici significativi 
secondari sono stati individuati ai sensi del D. L.vo 152/99. 
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 La stima delle pressioni sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

significativi individuati sono riportati nei seguenti elaborati allegati al PTA:  

 A.1.4 “Classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici significativi”, § 

3.1;  

 A.1.4-Appendice 2 “Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi 

idrici sotterranei significativi”. 

 

Il programma di monitoraggio delle acque sotterranee 2003-2005 (“Fase conoscitiva”) 

ha avviato il processo di caratterizzazione idrogeologica del territorio della Regione Abruzzo, 

mediante la classificazione dello Stato Ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici 

sotterranei significativi. A ciascun corpo idrico sotterraneo significativo è stata assegnata, in 

funzione dei dati disponibili, la Classe relativa al proprio Stato di Qualità Ambientale, ottenuta 

sovrapponendo i risultati raggiunti per gli Stati Quantitativo e Chimico dei suddetti corpi idrici. 

I risultati ottenuti dall’analisi dei dati raccolti hanno delineato lo Stato Quantitativo, 

Chimico e di Qualità Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi131, i cui elaborati 

cartografici sono riportati negli Allegati del “Quadro Programmatico” del PTA.  

In particolare, relativamente allo Stato Quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

significativi132, esclusivamente per le porzioni ricadenti all’interno del territorio regionale, sono 

state individuate le seguenti aree di crisi certa:  

Tabella 56: Tipologia dell’acquifero e Stato Quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi regionali. 
TIPOLOGIA 
ACQUIFERO 

STATO QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI 
SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI 

CAUSE 

Acquiferi 
carbonatici 

Classe A - Impatto antropico nullo o trascurabile 
con condizioni di equilibrio idrogeologico. 
Estrazioni di acqua o alterazioni della velocità 
naturale di ravvenamento sostenibili sul lungo 
periodo. 

 Specifica conformazione idrogeologica 
con struttura “a catino” e la falda idrica 
sotterranea di base profonda; 

 acque captate prevalentemente con 
opere di presa a gravità, non 
consentendo il sovrasfruttamento 
dell’acquifero; 

 in alcuni casi, captazione delle acque 
mediante pozzi, ma senza 
sovrasfruttamento della falda, poiché le 
portate emunte risultano sempre 
inferiori alla potenzialità media annua 
degli acquiferi in oggetto (“serbatoi 
naturali di compenso”). 

Acquiferi fluvio-
lacustri 

intramontani 
(Piana dell’Alto 

Aterno, 
Sulmona, 
Fucino ed 

Imele, Castel di 
Sangro e Tirino) 

Classe A - Impatto antropico nullo o trascurabile 
con condizioni di equilibrio idrogeologico. 
Estrazioni di acqua o alterazioni della velocità 
naturale di ravvenamento sostenibili sul lungo 
periodo. 
Classe B - Impatto antropico ridotto, moderate 
condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, 
senza produrre però condizioni di 
sovrasfruttamento, consentendo un uso della 
risorsa e sostenibile sul lungo periodo. 

 Incompletezza dei dati; 
 copiose  alimentazioni laterali, mediante 

travasi sotterranei, provenienti da falde 
adiacenti e/o da corpi idrici superficiali;  

 corpo idrico Piana di Oricola con 
struttura che funge da “serbatoio 
naturale di compenso”;  

 presenza di pozzi in emungimento 
relativamente ridotta e distribuzione 
delle acque a scopo irriguo 
prevalentemente da acque superficiali. 

Acquiferi 
alluvionali 

costieri  

Classe C - Impatto antropico significativo con 
notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità 
della risorsa. 

 Incompletezza dei dati;  
 sviluppo dell’antropizzazione; 
 in alcuni casi, presenza lungo costa di 

segnali di sovrasfruttamento della falda, 

                                                           
131 PTA - § 3.1, 3.2, 3.3, Allegato Monografico A1.4 “Classificazione dello Stato di Qualità Ambientale dei corpi idrici 
sotterranei significativi”; “Carta dello Stato Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse”, Allegato 6 
al “Quadro Programmatico”. 
132 PTA - “Carta dello Stato Quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse”, Allegato 8 al “Quadro 
Programmatico”. 
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evidenziati da fenomeni di ingressione 
marina133. 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque. 

 

Per quanto concerne lo Stato Chimico134 e lo Stato Ambientale (quali-quantitativo) dei 

corpi idrici sotterranei significativi, i risultati ottenuti dal monitoraggio qualitativo delle acque 

sotterranee sono riportati nel § 3.4.3.1 “Stato qualitativo della risorsa idrica” del presente 

documento.  

 La protezione degli acquiferi e, di conseguenza, delle acque sotterranee 

dall’inquinamento viene effettuata secondo due modalità, riconducibili ad interventi sul 

territorio e/o sulle opere di captazione:  

- interventi di protezione statica applicati ad opere di captazione di modesta entità;  

- interventi di protezione dinamica. 

  

 Per garantire una tutela maggiormente efficace, alle opere di captazione di rilevante 

entità o di interesse la protezione statica è associata alla protezione dinamica135. 

 La protezione statica si realizza mediante la definizione di Aree di Salvaguardia, 

all’interno delle quali vengono attuate forme di prevenzione dal degrado quali-quantitativo 

delle acque in afflusso alle opere di captazione; ciò al fine di minimizzare o eliminare problemi 

di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche e, quindi, di preservare la 

risorsa idrica nel suo complesso. La protezione dinamica della risorsa idrica si esplica 

attraverso la gestione di specifiche opere di captazione e/o di un sistema di monitoraggio delle 

acque in afflusso alle opere stesse, in grado di verificarne periodicamente i principali parametri 

quali-quantitativi e consentendo, con un sufficiente tempo di sicurezza, la conoscenza di 

eventuali loro variazioni significative.   

 La protezione dinamica viene di norma effettuata mediante: 

a. monitoraggio delle sostanze inquinanti; 

b. opere di captazione dinamica; 

c. opere di captazione integrate; 

d. misure di emergenza idrica; 

e. piani di approvvigionamento idrico alternativo. 

  

 Utilizzando lo studio idrogeologico136 realizzato sull’’intero territorio regionale, che ha 

fornito gli elementi necessari per la messa a punto del modello per il Bilancio Idrogeologico, ed 

in base all’individuazione a scala regionale dei corpi idrici sotterranei significativi principali e 

secondari e delle relative aree di ricarica, è stato calcolato per ciascuno di essi il Bilancio 

Idrogeologico medio annuo. Attraverso tale metodo si è voluta accertare la validità di ipotesi 

                                                                                                                                                                                                 
133 ARTA Abruzzo – Relazione Tecnica - Convenzione Regione Abruzzo/ARTA del 21/03/2005, relativa al Progetto 
Regionale “Monitoraggio della Direttiva Nitrati” - Fase attivazione reti di monitoraggio ed acquisizione dati analitici, 
maggio 2008.  
134 PTA - “Carta dello Stato Chimico dei corpi idrici sotterranei significativi e d’interesse”, Allegato 7 al “Quadro 
Programmatico”. 
135 Allegato 2, titolo II, punto 2 dell’Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - 
Regioni - Province Autonome, 2003. 

136 PTA - Allegato Monografico A1.2 “Relazione Idrogeologica”. 
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elaborate in base alle caratteristiche geologico-strutturali dell’area esaminata e, per quanto 

possibile, la validità dello schema di circolazione idrica sotterranea proposto nella carta 

idrogeologica. Il calcolo del bilancio, realizzato per ciascun corpo idrico sotterraneo “chiuso”, ha 

permesso inoltre di eseguire la stima degli apporti idrici e delle uscite totali e la sua verifica.  

 Per il calcolo della portata in uscita dagli acquiferi, sono state considerate le 68 sorgenti 

sopra citate, selezionate per il monitoraggio delle acque sotterranee, le quali risultano 

alimentate dai corpi idrici sotterranei significativi e per le quali è stato possibile reperire misure 

di portata con cui effettuare la calibrazione del bilancio (campagne condotte nel periodo 1898-

2000, con una prevalenza negli anni dal 1954 al 1963 e dal 1980 al 1986). Per le restanti 

sorgenti di monitoraggio sono stati stimati unicamente i volumi medi annui di infiltrazione 

potenziale, non disponendo di misure sistematiche di portata delle principali emergenze; in 

particolare, gli acquiferi delle piane alluvionali sono stati valutati soltanto sulla base della 

risorsa teorica disponibile, in termini di apporti totali per infiltrazione nell’acquifero.  

 Per valutare la distribuzione media mensile dei volumi annui, si è ricorso all’analisi 

dell’andamento stagionale medio delle sorgenti con più misure e poi all’estrapolazione, per 

similitudine, delle sorgenti con poche misure.  

 Oltre agli apporti idrici diretti, sono stati considerati anche gli afflussi degli apporti idrici 

indiretti verso il corpo idrico sotterraneo, rappresentati da travasi idrici sotterranei provenienti 

da altri corpi minori e da acque di ruscellamento superficiale che si infiltrano nell’acquifero. Per 

ciascun corpo idrico è stato stimato il valore di risorsa idrica ricevuta oppure persa mediante 

travaso, attraverso il confronto tra entrate (infiltrazione ed apporti da conche endoreiche) ed 

uscite (sorgenti ed incrementi in alveo per scambi tra corso d’acqua e falda). 

 Il calcolo del Bilancio Idrogeologico ha permesso quindi di valutare l’entità delle risorse 

idriche sotterranee disponibili, ossia i volumi d’acqua utilizzabili senza provocare squilibri al 

bacino idrologico naturale. 

 E’ stato operato infine un collegamento tra Bilanci Idrologico ed Idrogeologico, ossia tra 

modelli delle risorse superficiali e sotterranee, in quanto le risorse idriche regionali che, 

durante il ciclo annuo, transitano nei massicci carbonatici costituiscono una quota 

quantitativamente rilevante delle risorse totali rispetto alle quote di ruscellamento superficiale 

ed a quelle degli acquiferi delle pianure costiere; inoltre, esse operano travasi non trascurabili 

tra bacini imbriferi contigui per via sotterranea profonda.  

 I Bilanci Idrologico ed Idrogeologico consentono di effettuare una stima delle risorse 

idriche naturali disponibili, ossia il deflusso in assenza di utilizzazioni, nelle varie sezioni dei 

corsi d’acqua ed uniformemente in tutto il territorio regionale. I dati di input sono costituiti da 

osservazioni meteorologiche (pioggia e temperatura) e, per la parte sotterranea, da misure di 

portata delle sorgenti dei massicci carbonatici.  

 La valutazione è stata realizzata sui volumi medi annui e mensili per verificare ed 

approfondire eventuali problematiche esistenti sul territorio abruzzese e per meglio 
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determinare il DMV137. Inoltre, è stata curata la ricostruzione dei deflussi nei periodi di magra, 

poiché nei periodi di piena non esistono carenze idriche di alcun tipo.  

 Per la verifica dei risultati ottenuti, si è scelto di effettuare il confronto con le portate 

registrate agli idrometri, corrispondenti ai deflussi effettivi esistenti nel corso d’acqua, anche se 

alterati dalle utilizzazioni138. 

 Trattandosi di uno studio a scala regionale, non sono state trascurate le complessità 

idrologiche, geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche proprie del territorio abruzzese, la 

complessa interazione dei numerosi fattori (precipitazione, evapotraspirazione, infiltrazione, 

ecc.) che influenzano il processo di trasformazione afflussi-deflussi e la parziale conoscenza 

degli effettivi prelievi delle utenze. I risultati conseguiti per le finalità del PTA forniscono stime 

attendibili delle risorse idriche totali medie annue ed, in particolare, dei volumi relativi al 

periodo di magra; questi ultimi vengono poi utilizzati per il calcolo della componente idrologica 

del DMV. Come supporto al modello del Bilancio naturale, è stato predisposto un Geodatabase 

in ArcGIS di ESRI BilancioNaturale.mdb, in cui sono riportati i dati di input, di output ed i 

risultati delle elaborazioni per il calcolo del Bilancio.  

 I Bilanci Idrogeologico ed Idrologico medi mensili sono stati ottenuti utilizzando il 

Bilancio medio annuo, mediante la valutazione della distribuzione nei mesi del volume totale 

annuo. In particolare, per il Bilancio Idrogeologico mensile la distribuzione mensile della 

portata delle sorgenti principali è stata calcolata mediando le portate dei singoli mesi per 32 

sorgenti, di cui si dispone la serie delle portate per almeno un anno. Nota la posizione delle 

sorgenti nei sottobacini in cui è stato suddiviso il territorio abruzzese, la somma delle portate 

delle sorgenti che ricadono in ciascun sottobacino ha costituito il contributo al deflusso di base 

naturale mensile fornito dalle sorgenti al rispettivo sottobacino. 

 E’ stata calcolata anche la distribuzione mensile delle portate degli acquiferi minori, 

ossia il volume annuo affluito per infiltrazione. 

 Per quanto concerne invece il Bilancio Idrologico mensile, la quota di deflusso dovuta al 

ruscellamento è stata ricavata dalla distribuzione mensile delle piogge, mediante il calcolo della 

pioggia efficace mensile e successivamente della quota mensile di ruscellamento. La somma 

del contributo delle sorgenti, di quello degli acquiferi minori e del ruscellamento costituisce il 

contributo al deflusso superficiale di ciascun sottobacino monitorato; la somma del contributo 

di ogni sottobacino e di quello di tutti i sottobacini che sono ubicati a monte rappresenta il 

deflusso totale naturale alla fine del ramo di network ad esso associato. Il deflusso è stato 

suddiviso per le componenti sotterranea e superficiale. 

 Nel redigendo PTA è risultato fondamentale avere indicazioni circa i valori medi delle 

portate ed il deflusso atteso nei periodi di siccità, al fine di individuare eventuali aree critiche 

rispetto alla minaccia di siccità (art. 20, comma 2, D. L.vo 152/99: aree vulnerabili alla 

desertificazione). A tal proposito, per la valutazione delle portate minime in periodi di siccità è 

stato calcolato il Bilancio annuo scarso139 mediante elaborazione statistica di tutte le serie 

                                                           
137 PTA - Allegato Monografico A1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo Vitale”. 
138 PTA - Appendice 2 “Verifica del bilancio idrologico agli idrometri” all’Allegato Monografico A1.3. 
139 PTA - § 5.2.1, Allegato Monografico A1.3 “Bilancio Idrologico e Idrogeologico”. 
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storiche disponibili sulle misure pluviometriche, delle sorgenti e degli idrometri. In particolare, 

il deflusso dell’anno scarso in tutti i rami della rete idrografica del territorio abruzzese è stato 

valutato differentemente per le componenti superficiale e sotterranea: 

o per la componente superficiale, è stata effettuata la trasformazione afflussi-deflussi 

delle piogge minime con tempo di ritorno 10 anni;  

o per la componente sotterranea, si è dedotto il valore a partire dall’analisi statistica 

delle serie storiche sulle misure di idrometri rappresentativi, alcuni posti 

immediatamente a valle di grandi sorgenti ed altri a valle di acquiferi minori. Sulla 

base di tale analisi è stato valutato, per similitudine, il contributo delle acque 

sotterranee nell’anno scarso in tutti i rami della rete idrografica come quota parte di 

quello dell’anno medio, in quanto i corpi idrici sotterranei riescono a fungere da 

serbatoi naturali di compenso negli anni siccitosi. 

  

E’ stato calcolato anche il deflusso totale dell’anno scarso per ciascun sottobacino; 

inoltre, la somma per ogni sottobacino del proprio contributo e di quello di tutti i sottobacini a 

monte ha permesso di ottenere il deflusso totale naturale scarso alla fine del ramo di network 

ad esso associato. 

 Pertanto, attraverso il Bilancio Idrologico medio annuo ed il Bilancio Idrogeologico è 

stato possibile valutare i volumi naturali in afflusso per ciascun corpo idrico superficiale e 

sotterraneo ed i volumi idrici derivanti da interscambi tra corpi idrici sotterranei e/o 

superficiali. 
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Criticità e punti di forza 

La valutazione dello stato qualitativo delle acque superficiali ricadenti nel territorio 

abruzzese è stata effettuata considerando i risultati ottenuti su: 

o Stato di Qualità Ambientale (S.A.C.A.) dei singoli bacini fluviali, per i quali si 

evidenzia una generale conservazione oppure un miglioramento dello Stato 

Ambientale delle acque rispetto agli anni immediatamente precedenti. Per quanto 

concerne il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti ai sensi del D. L.vo 

152/99 e s.m.i., si rileva però un generale scadimento: infatti, procedendo da monte 

verso valle, alcuni corsi d’acqua, o tratti di essi, fanno registrare giudizi di qualità tra 

“Elevato” e “Buono” nella parte alta dei corsi d’acqua e tra “Sufficiente”, “Scadente” 

e, in alcuni casi, “Pessimo” proseguendo verso foce. In particolare, le zone di valle e 

di foce dei fiumi abruzzesi risentono degli apporti trofici ed inquinanti ricevuti lungo 

il corso e di un grave squilibrio idrico quantitativo, che determina criticità a carico 

delle componenti ambientale ed antropica;  

o Stato di Qualità Ambientale (S.A.L.) dei laghi, per i quali si assiste ad un generale 

miglioramento dello Stato Ambientale, con un giudizio sostanzialmente “Sufficiente”, 

ad eccezione dei laghi di Penne e Scanno per i quali si rileva un giudizio “Scadente”; 

o Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) dei canali artificiali, il cui Stato 

di Qualità Ambientale delle acque risulta prevalentemente “Buono”, ad eccezione del 

Canale Collettore del Fucino, ricadente nel bacino idrografico del Fiume Liri, con uno 

Stato Ambientale “Scadente”; 

o Indice di Trofia (TRIX) delle acque marino-costiere, per le quali si rileva uno Stato di 

Qualità Ambientale “Elevato” in tutte le stazioni monitorate. 

 

La determinazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee è stata eseguita 

facendo riferimento ai risultati ottenuti dal monitoraggio sullo Stato Chimico dei corpi idrici 

sotterranei significativi. Da una prima caratterizzazione, è stato accertato quanto segue: 

o gli acquiferi carbonatici presentano un impatto antropico trascurabile e/o ridotto e 

sostenibile. Solo in punti localizzati è stato verificato un peggioramento dello Stato 

di Qualità Chimico delle acque, dovuto a fenomeni di origine naturale e/o ad 

interazioni con corpi idrici adiacenti (ad esempio, corpi idrici superficiali e/o di 

piana), risolvibile mediante opere di captazione atte ad eliminare il richiamo di 

acque di peggiore qualità; 

o gli acquiferi fluvio-lacustri intramontani evidenziano un peggioramento della qualità 

delle acque con un impatto antropico oscillante tra “Significativo”, con 

caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di 

compromissione, e “Rilevante”, con caratteristiche idrochimiche scadenti. 

Sintomatica è la situazione dell’intero bacino del Fiume Aterno, in dichiarata 
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situazione di emergenza socio-economico-ambientale, per la cui soluzione il Governo 

centrale ha nominato un Commissario Straordinario140; 

o gli acquiferi alluvionali costieri mostrano anch’essi un impatto antropico “Rilevante” 

in punti localizzati e spesso nel settore foce della piana. 

 

 I risultati sopra illustrati, insieme a quelli sullo stato quantitativo delle acque 

sotterranee ed alle serie storiche disponibili, hanno permesso di valutare lo Stato di Qualità 

Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi, evidenziando la seguente situazione 

regionale: 

o le falde degli acquiferi carbonatici presentano un Stato Ambientale variabile tra 

“Elevato” e “Buono”. Soltanto il corpo idrico sotterraneo significativo carbonatico 

Montagna dei Fiori presenta uno Stato Ambientale “Naturale Particolare”; 

o le falde degli acquiferi fluvio-lacustri mostrano uno Stato Ambientale oscillante tra 

“Sufficiente” e “Scadente”;  

o le falde degli acquiferi alluvionali fanno rilevare uno Stato Ambientale “Scadente”. 

 

Tale prima determinazione dello Stato Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi 

ha consentito di individuare criticità e problematiche da approfondire con indagini specifiche, 

allo scopo di affinare le conoscenze nelle aree caratterizzate da maggior degrado qualitativo 

e/o quantitativo delle acque141, in particolare gli acquiferi di pianura (costieri ed intramontani). 

 

Per una preliminare definizione delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque 

superficiali, nell’ambito della redazione del PTA è stata realizzata un’analisi dei seguenti 

argomenti:  

o valutazione delle risorse idriche naturali superficiali; 

o valutazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV); 

o valutazione preliminare del bilancio idrico “alterato” per le acque superficiali tenendo 

conto dell’andamento delle disponibilità, dipendente dal regime idrologico, e della 

domanda idrica e relative priorità di utilizzo. 

 

I risultati quantitativi sono da considerare in termini relativi e funzionali alla definizione 

di interventi prioritari per approfondimenti futuri.  

Il quadro analitico risultante dallo studio sullo stato quantitativo dei corpi idrici 

superficiali ha consentito la formulazione di ipotesi di intervento, strutturali e non, per risolvere 

o limitare eventuali criticità a livello di singoli bacini ed individuare le aree di “potenziale 

criticità”. Tra queste si menzionano i deflussi in alveo del fiume Pescara e la complessità del 

sistema prelievi-trasferimenti-restituzioni dell’alto corso del Vomano.  

                                                           
140 D.P.C.M. 14/12/2005 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-
ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno”; D.P.C.M. 27/12/2006 “Proroga dello stato di 
emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale, determinatasi nell'asta fluviale del bacino del 
fiume Aterno”. 
141 PTA - Appendice 2 “Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi idrici sotterranei significativi” 
all’Allegato Monografico A1.4. 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 116

E’ emerso anche che alcuni tratti fluviali (Medio Sangro, Liri, Tavo-Saline, Vomano, 

Trigno, Salinello e Sottobacino del Torrente Nora) presentano criticità quantitative più marcate 

per l’anno medio rispetto alla media regionale.  

 Una definizione esatta in termini quantitativi del Deflusso Minimo Vitale su ciascun corso 

d’acqua, partendo da dati e modelli a scala regionale, risulta essere complessa da eseguire; 

pertanto, l’applicazione del DMV è stata assunta come condizione necessaria per il rilascio delle 

nuove concessioni di derivazione di tutte le acque pubbliche. Il mantenimento di portate atte a 

supportare i valori di DMV è imposto anche alle concessioni di derivazione in essere alla data di 

adozione del PTA, con applicazione graduale al fine di ottenere, entro il 2016, il rilascio del 

DMV stesso. In particolare, in corrispondenza dei bacini in cui le analisi e le verifiche eseguite 

hanno evidenziato l’esistenza di criticità, in attesa dell’aggiornamento del catasto delle 

utilizzazioni (concessioni idriche, captazioni, acquedotti) e degli scarichi (industriali, zootecnici, 

agricoli, civili ed urbani), vi è il divieto di rilascio di concessioni a derivare e di realizzare opere 

per derivazioni già assentite, ma non ancora eseguite. Tuttavia, in presenza di precise e 

motivate esigenze, le limitazioni di cui sopra possono essere valutate; in ogni caso, non è 

possibile rilasciare nuove concessioni di emungimento in assenza di idonea strumentazione di 

misura. 

 In linea generale, per le nuove concessioni d’acqua pubblica il DMV viene imposto 

dall’Autorità competente contestualmente al rilascio della concessione; inoltre, la stessa, al 

termine dell’aggiornamento del catasto, promuove la revisione delle concessioni e gli eventuali 

adeguamenti tecnici delle opere di presa delle utilizzazioni in atto, prevedendo il graduale 

rilascio del DMV da tutte le derivazioni di acqua superficiale. Infine, il rinnovo e la revisione 

delle concessioni dovranno essere effettuati considerando tutti i parametri ed i vincoli che 

influenzano le attività considerate come: 

 la dispersione idrica;  

 l’estensione delle aree irrigue;  

 l’efficienza delle opere consortili ed aziendali per il trasporto dell’acqua;  

 le colture praticate;  

 i metodi irrigui utilizzati;  

 l’esistenza di comparti industriali già sviluppati. 

  

 Successivamente alla individuazione preliminare delle aree affette da deficit di bilancio 

idrico e delle aree a rischio di ricorrente crisi idrica, è prevista l’installazione e la manutenzione 

in regolare stato di funzionamento, a carico dell’utente, di idonei dispositivi per la misurazione 

delle portate transitanti nel corpo idrico e delle portate prelevate. Sulle restanti derivazioni 

vengono comunque installati i misuratori delle portate derivate. 

 Pertanto, la definizione del DMV nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua 

pubblica dai corpi idrici superficiali naturali, in stretta connessione con le concessioni da acque 

sotterranee, rientra nel complesso delle misure da adottare nella pianificazione della risorsa 

idrica, finalizzata ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico a livello di singolo bacino e 

dell’intera Regione Abruzzo.  
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 La valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee è stata realizzata 

sulla base dei risultati raccolti sulle risorse idriche naturali sotterranee, ottenuti mediante il 

calcolo del bilancio idrogeologico ed insieme all’utilizzo degli schemi di circolazione idrica 

sotterranea. 

Riguardo allo Stato Quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi ricadenti 

all’interno del territorio abruzzese, a seconda della tipologia dell’acquifero esaminato è 

possibile delineare quanto segue: 

o per i corpi idrici sotterranei degli acquiferi carbonatici, la falda idrica sotterranea di 

base è profonda e captata prevalentemente con opere a gravità che non generano 

alcun tipo di sovrasfruttamento della falda stessa. Anche laddove esistano pozzi, 

essendo gli acquiferi carbonatici dotati di una struttura “a catino”, che ne permette 

l’utilizzazione come “serbatoi naturali di compenso”, è possibile un uso dinamico 

della risorsa, con compensi stagionali e/o pluriennali;  

o i corpi idrici sotterranei che si generano nei grandi acquiferi fluvio-lacustri 

intramontani risultano spesso copiosamente alimentati da apporti laterali provenienti 

dalla falda degli acquiferi carbonatici o dai corpi idrici superficiali. Inoltre, la 

presenza di pozzi in emungimento è relativamente limitata, in quanto esistono 

consorzi per la distribuzione di acque a scopo irriguo ed industriale e quindi, anche 

per questi acquiferi, non risulta possibile il sovrasfruttamento della falda; 

o per i corpi idrici sotterranei che si generano negli acquiferi alluvionali costieri, in 

aree altamente antropizzate, è possibile osservare, lungo costa, segnali di 

sovrasfruttamento della falda, evidenziati da fenomeni di ingressione marina.  

 

In generale, non sono stati riscontrati problemi dal punto di vista quantitativo, poiché le 

acque vengono captate per lo più con opere di presa a gravità, che non consentono il 

sovrasfruttamento dell’acquifero.  

Quanto esposto necessita di indagini di maggior dettaglio, focalizzate soprattutto alla 

soluzione delle problematiche inerenti agli acquiferi di pianura, sia costieri che intramontani, 

anche se sono state individuate le aree di crisi certa. 

Per quanto concerne invece la definizione preliminare delle pressioni sullo stato 

quantitativo delle acque sotterranee, l’insufficienza di dati sperimentali e di informazioni di 

base dettagliate riguardanti la quantificazione dei volumi prelevati dalla falda e ad essa 

restituiti non ha permesso di effettuare stime sull’impatto antropico esercitato sulla quantità 

delle acque sotterranee.  
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Tabella 57: Elenco degli Indicatori e relativa fonte. 

Indicatore Fonte 

Indice Biotico Esteso (I.B.E.) ATI Ecogest Sas- Bioprogramm- ARTA Abruzzo 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) ATI Ecogest Sas- Bioprogramm- ARTA Abruzzo 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S.E.C.A.) ATI Ecogest Sas- Bioprogramm- ARTA Abruzzo 

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (S.A.C.A.) ATI Ecogest Sas- Bioprogramm- ARTA Abruzzo 

Stato Ecologico dei Laghi (S.E.L.) ARTA Abruzzo 

Stato Ambientale dei Laghi (S.A.L.) ARTA Abruzzo 

Stato di Trofia (T.S.I.*) ARTA Abruzzo 

Indice Trofico (TRIX) ARTA Abruzzo 

Stato Chimico delle acque sotterranee (S.C.A.S.) ARTA Abruzzo 

Stato Ambientale delle acque sotterranee ARTA Abruzzo 

Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) Autorità di Bacino del Po - I.Z.S. Abruzzo-Molise  
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2.9.4  Aria e cambiamenti climatici 

I temi relativi alla qualità dell’aria e ai cambiamenti climatici, rappresentano argomenti 

di grande complessità e attualità viste le molteplici ripercussioni, sia dirette che indirette che 

essi possono provocare sui processi legati alla geosfera (erosione dei suoli, desertificazione, 

modificazione delle matrici pedologiche etc.), all’idrosfera (variazioni del regime pluviometrico, 

innalzamento livello delle acque, etc.) ed all’atmosfera (variazione della concentrazione delle 

sostanze potenzialmente dannose, fenomeno delle piogge acide etc.).   

In funzione delle tematiche contenute nel PTA, si evidenzia una forte correlazione tra gli aspetti 

ambientali in esame e la gestione sostenibile dei corpi idrici superficiali e sotterranei in 

particolare nel computo del bilancio idrologico e idrogeologico. 

Queste ultime, infatti, sono direttamente interessate dalle conseguenze dei Cambiamenti 

Climatici, quali l’aumento della temperatura media, l’incremento dei fenomeni metereologici 

estremi, che potrebbero comportare fenomeni negativi quali la diminuzione delle risorse 

idriche, la riduzione e il degrado della biodiversità legata agli ecosistemi fluviolacustri. 

Pertanto si ritiene necessario esporre alcuni dati di sintesi a riguardo del contesto regionale 

relativamente alla qualità dell’aria, focalizzando l’interesse sulle concentrazioni rilevate in 

atmosfera di composti che possono alterare la qualità delle acque meteoriche, e relativamente 

ai cambiamenti climatici analizzando i dati termopluviometrici dell’ultimo trentennio. 

 

Descrizione e trend 

 

2.9.4.1 Qualità dell’aria 
 

 La qualità dell'aria rappresenta uno dei principali fattori che influenzano lo stato chimico 

delle acque meteoriche superficiali e sotterranee. 

 La problematica delle “piogge acide” e quella relativa all’acidificazione delle acque 

superficiali in particolare quelle marine è, infatti, direttamente legata al tenore in atmosfera di 

composti chimici acidificanti in particolare da composti solforati, azotati, ammoniaca e anidride 

carbonica. 

  L’analisi della componente aria prende in esame lo stato di qualità dell’aria, in termini di 

concentrazione in aria degli inquinanti e le emissioni inquinanti che rappresentano i fattori di 

pressioni legati al fenomeno dell’acidificazione delle acque. 

 Nella Tabella seguente sono riportati i valori di emissione di ossidi di zolfo e di azoto per 

macrosettori, relativamente agli anni 2000 e 2005 evidenziando la loro variazione %. 
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Tabella 58: valori di emissione per macrosettori di NOX  e SOX 

Regione Abruzzo Inquinanti (t/a) 

Macrosettori  NOX SOX 

2000 140,52 0,35 01-Produzione energia e 
trasform. combustibili 2005 761,32 4,47 

2000 1753,36 316,06 02-Combustione non 
industriale 2005 1504,11 97,20 

2000 4509,77 3073,76 03-Combustione 
nell'industria 2005 4141,49 795,95 

2000 0,01 443,13 
04-Processi produttivi 

2005 0,00 280,43 
2000 - - 05-Estrazione e distribuzione 

combustibili 2005 - - 
2000 - - 

06-Uso di solventi 
2005 - - 
2000 24006,04 405,05 

07-Trasporto su strada 
2005 17219,50 80,54 
2000 6218,67 80,14 08-Altre sorgenti mobili e 

macchinari 2005 4336,33 30,77 
2000 472,23 - 09-Trattamento e 

smaltimento rifiuti 2005 504,91 - 
2000 10,28 - 

10-Agricoltura 
2005 8,8 - 
2000 35,69 14,36 11-Altre sorgenti e 

assorbimenti 2005 3,04 1,22 
2000 40679,88 4332,85 
2005 28479,5 1290,58 Totale 

Variazione 
% 

-30% -70% 

Fonte: La disaggregazione dell’inventario di emissioni nazionale a livello provinciale 2000-2005 – ISPRA 
 
 

 Dai dati esposti in tabella emerge che: 

− le emissioni di NOx al 2005 sono diminuite di circa il 30% rispetto al 2000; 

− le emissioni di SOx al 2005 sono diminuite di circa il 70% rispetto al 2000 grazie 

soprattutto alla diminuzione del tenore di zolfo nei combustibili. 

 

 Nelle Figure seguenti vengono mostrati i livelli di emissione totali di NOx e SOx suddivisi 

per comuni, relativamente all’anno 2006, desunte dal PTQA della Regione Abruzzo. 
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Figura 5: valori di emissione per comune di NOX  e SOX 

 
Fonte: Piano di Tutela della Qualità dell’Aria – 2007 Regione Abruzzo. 

 

 Le emissioni di NH3 sono passate da ca. 7.751 t/anno nel 2000 a 6.561 t/anno nel 2005 

evidenziando una diminuzione del 18%. Nelle figure seguenti vengono mostrati i livelli di 

emissione totali di NH3 suddivisi per comuni, relativamente all’anno 2006, desunte dal Piano di 

Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo.  

Figura 6: valori di emissione per comune di NH3 

 
Fonte: Piano di Tutela della Qualità dell’Aria – 2007 Regione Abruzzo. 

 

 Per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica sono state messe a confronto la 

produzione relativa agli anni 1990, 1995, 2000 e 2006: 

Tabella 59: andamento delle emissioni di CO2  - Regione Abruzzo 

1990 1995 2000 2006142 
Emissioni di CO2 (t/a) 

5.918.556 6.128.645 6.886.973 7.016.132 

Fonte: Banca dati delle emissioni provinciali CORINAIR– ISPRA 
 

 Dai dati esposti si evince un aumento delle emissioni di anidride carbonica dal ’90 ad 

oggi (+15,6%), anche se l’ultimo dato disponibile al 2006 evidenzia un aumento contenuto 

rispetto al 2000 (+1,8%). 

                                                           
142 I valori di emissione della CO2  riferiti al 2006 sono stati desunti dal Piano di Tutela della Qualità dell’Aria – 2007 
Regione Abruzzo 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 122

 

2.9.4.2 Cambiamenti Climatici 
 

Il contesto climatico regionale è tenuto sotto osservazione dal Centro 

Agrometeorologico Regionale (C.A.R.) dell’A.R.S.S.A, che disloca sul territorio 73 stazioni 

automatiche di monitoraggio atte alla raccolta dei dati meteorologici e pluviometrici come 

illustrato nella figura seguente: 

 

Figura 7: localizzazione stazioni di monitoraggio climatico 

 
Fonte: A.R.S.S.A. 

 
 L’analisi climatica, per le aree più rappresentative della regione Abruzzo, mette a 

confronto i valori dei parametri meteorologici rilevati nell’annata con quelli “climatici” (valori 

della serie storica dal 1965- 94) al fine di evidenziare gli scostamenti ed eventuali anomalie 

rispetto al regime climatico ricorrente. A tal fine, sono stati calcolati: 

 

- i valori cumulati di precipitazione mensile e annuale;  

- le medie decadali della temperatura minima e massima confrontati con i rispettivi 

valori climatici. 

 

Figura 8: l’andamento termo-pluviometrico dell’anno 2007, la precipitazione annuale e mensile in percentuale rispetto 
al valore climatico. 
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Fonte: A.R.S.S.A. 

 

 Tali dati sono in linea con quelli esposti dell’ENEA nell’ambito del “Progetto Speciale 

Clima Globale”143 che indicano una generale tendenza complessiva dell’aumento della 

temperatura media regionale. Questo aumento è più evidente (fino a +1°C rispetto al passato) 

nelle temperature massime, meno in quelle minime tranne che nella stagione estiva. I 

maggiori cambiamenti di temperatura interessano la stagione estiva ed invernale e le tendenze 

in atto lasciano presupporre una maggiore estremizzazione termica fra temperature massime e 

minime invernali e fra temperature medie estive ed invernali. Tali estremizzazioni sono più 

sensibili nelle aree interne che nelle aree costiere. 

 Per quanto riguarda il fattore precipitazioni, le tendenze in atto mostrano che le 

precipitazioni medie autunnali tendono a diminuire, ma aumentano quelle intense, mentre le 

precipitazioni medie invernali tendono ad un leggero aumento, con la tendenza all’aumento dei 

giorni senza pioggia. Nella primavera ed in estate non si notano significativi cambiamenti salvo 

il fatto che nelle aree costiere si manifestano più frequentemente precipitazioni intense. 

                                                           
143 Convenzione ENEA – Regione Abruzzo per lo studio di fattibilità per la valutazione della vulnerabilità e degli impatti 
delle variazioni climatiche sulla Regione Abruzzo ed ipotesi di adattamento 
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Criticità e punti di forza 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria in relazione all’acidificazione delle acque 

meteoriche si denota una generale diminuzione degli inquinanti considerati in atmosfera, in 

particolare per gli ossidi di zolfo, anche se permangono situazioni di criticità legate alle 

emissioni di ossidi di azoto. Le emissioni di ammoniaca sono in calo, nel periodo considerato 

2000-2005 si assiste ad una diminuzione di ca. 18%. Il contributo emissivo regionale di 

anidride carbonica è in crescita anche se in attenuazione rispetto al trend di crescita registrato 

negli ultimi 15 anni. 

 Il PTQA della Regione Abruzzo prevede azioni atte a ridurre i problemi legati alle 

emissioni nocive144 . 

Nell’ambito dei cambiamenti climatici si assiste ad un aumento della temperatura media 

annuale di circa 1°C rispetto alla serie storica considerata (1965-1994), mentre per quanto 

riguarda le precipitazioni, si osserva che sono in aumento nel periodo invernale, mentre si 

intensificano i giorni caratterizzati da piogge intense specie in autunno e nelle zone costiere. 

 

Tabella 60: Elenco Indicatori 
 

 

                                                           
144 in particolare il Piano prevede relativamente agli inquinanti considerati: 

• di conseguire, entro il 2010 nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria, 
stabiliti dalle più recenti normative europee con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di 
azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, benzene. 

• evitare, entro il 2010 nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualita dell’aria con 
riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese 
con diametro inferiore ai 10 micron, benzene; 

• contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici 
volatili ed ammoniaca. 

Indicatore Fonte 

Emissioni in atmosfera di NOX (t/anno) I.S.P.R.A.  A.P.A.T. 

Emissioni in atmosfera di SOX (t/anno) I.S.P.R.A.  A.P.A.T. 

Emissioni in atmosfera di NH3 (t/anno) I.S.P.R.A.  A.P.A.T. 

Emissioni in atmosfera di CO2 (t/anno) I.S.P.R.A.  A.P.A.T. 

Temperatura media (°C) C.A.R. (A.R.S.S.A.) 

Precipitazione media cumulata (mm) C.A.R. (A.R.S.S.A.) 
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3 SINTESI DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI 

3.1 Sintesi delle criticità e delle potenzialità ambientali (rispetto al 

raggiungimento dell’obiettivo di qualità “buono” art.77 comma7 D.lgs. 152/06 

smi ) 

 Nell’analisi effettuata di seguito sono stati analizzati e sintetizzati i dati e le informazioni 

contenute nell’Allegato 4 “Termini per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici 

superficiali” e nell’ Allegato A 1.9 “Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle 

pressioni ai sensi del dm 131/09”del PTA, mettendo in evidenza la potenzialità dei corpi idrici di 

raggiungere l’obiettivo di qualità stato “buono” previsto dalla normativa di riferimento.  

 Per ogni bacino idrografico si è proceduto alla realizzazione di una tabella sintetica, 

analizzando i diversi tratti del bacino stesso. Per ogni corpo idrico (CI) è stato riportato lo stato 

di qualità di partenza, lo stato di qualità atteso al 2015 e infine una sintesi ideogrammatica tra 

i due. Lo stato di qualità riportato deriva da monitoraggi pregressi che, a seconda, del corso 

d’acqua vanno dal 2004 al 2008. La sintesi fornisce indicazioni per schematizzare gli scenari di 

criticità e di priorità che individuano zone critiche dove eventualmente intervenire per risanare 

lo stato di qualità, zone di mantenimento e zone a rischio. 

 I corpi idrici superficiali sono stati individuati nel PTA seguendo le indicazioni di cui 

all’allegato 1, Sezione B al Regolamento emanato con D.M. 16 giugno 2008, n. 131, che 

modifica gli allegati 1 e 3 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e alla metodologia IRSA-CNR 

segnalata dal decreto stesso, a partire da una base cartografica 1:250000. Il primo criterio di 

individuazione utilizzato è stato di tipo dimensionale; sono stati identificati quali corpi idrici: i 

fiumi il cui bacino scolante risulta maggiore o uguale a 10 km2 e i laghi la cui superficie risulta 

maggiore o uguale a 0,5 km2. Per assicurare che i corpi idrici rappresentino elementi distinti e 

significativi di acque superficiali, sono stati utilizzati quali ulteriori criteri di divisione la 

posizione delle confluenze, le variazioni di pendenza, della morfologia dell’alveo e della valle, le 

differenze ideologiche, gli apporti sorgivi rilevanti e le variazioni nell’interazione con la falda. 

 

BACINO IDROGRAFICO FIUME TRONTO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Castellano _1 
Dalle sorgenti fino alla località Olmeto – non 
preoccupante 

buono buono ☺ 
Castellano _2 Dalla fine di Castellano_1 ai confini regionali sufficiente buono ☺ 
Tevera_1 

Dall’origine del corso d’acqua alla confluenza con il 
torrente castellano 

/ /  

Tronto _1 Tratto in territorio abruzzese scadente 
possibile 
proroga 

a rischio 

 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 126

 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME VIBRATA 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Vibrata_1 
Dalle sorgenti fino all’inizio dell’agglomerato di Villa 
Lempa 

sufficiente buono ☺ 
Vibrata_2 

Dall’inizio di Villa Lempa alla confluenza al mare –
particolare vulnerabilità ai nitrati, fitofarmaci, 
cloroformio 

scadente 
possibile 
proroga 

 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SALINELLO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Salinello_1 
Dalle sorgenti fino a località Ripe 
attraverso i “Sic Montagna dei fiori” e “Gole del 
Salinello” 

buono buono ☺ 
Salinello _2 Da Civitella del Tronto fino alla confluenza al mare sufficiente 

possibile 
proroga 

a rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TORDINO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Todino_1 
Scorre tutto all’interno del Sic Monti della Laga e Lago 
di Campotosto  

/ buono ☺ 
Todino_2 

dalla fine del Tratto Tordino_1 all’inizio del Sic_Fiume 
Tordino_Medio _Corso 

=>buono =>buono ☺ 
Todino_3 

dall’inizio del Sic Tordino_Medio _Corso fino alla fine 
del tratto tipologia 13SR3T 

buono 
possibile 
proroga 

A rischio 

Todino_4 
Dalla fine del corpo idrico Tordino_3 alla fine 
dell’agglomerato di Teramo 

sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Todino_5 
Dalla fine del corpo idrico Tordino _4 allo sbocco al 
mare 

scadente 
Possibile 
proroga 

A rischio 

Vezzola_1 Torrente nella sua interezza buono buono ☺ 
Fiumicino_1 Torrente nella sua interezza / 

non 
individuabile 

 

 
 
 
 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME VOMANO 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Vomano_1 dalle sorgenti fino al lago di Provvidenza  / buono ☺ 
Vomano_2 dalla fine del Vomano_1 fino al lago Piaganini  >buono buono ☺ 
Vomano_3 

scorre per quasi tutta la sua lunghezza dal CI 
Vomano 2 fino alla località di Villa Maggiore 
all’interno del Sic Fiume Vomano 

buono buono ☺ 
Vomano_4 

dalla fine del corpo idrico Vomano_3 fino alla 
località Val Vomano nel primo tratto scorre nel sic 
Fiume Vomano 

/ 
possibile 
proroga 

a rischio 

Vomano_5 
dalla fine del Vomano_4 alla fine dell’agglomerato 
di Castelnuovo Vomano 

buono 
possibile 
proroga 

a rischio 
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Vomano_6 dal Vomano_5 fino al mare pessino 
possibile 
proroga 

a rischio 

Chiarino_1 dalle sorgenti alla confluenza del Vomano scorre 
tutto all’interno del SIC Gran Sasso 

/ Non 
individuabile 

 

Rioficino_1 
Scorre quasi nella sua interezza nel SIC Gran 
Sasso e lago di Campotosto (habitat faggetae) 

/ 
Non 
individuabile 

 

Rocchetta_1 
Scorre per tutta la sua lunghezza nel SIC Gran 
Sasso, il tratto va dalle sorgenti fino alla 
confluenza del Vomano 

/ 
Non 
individuabile 

 

Rio Arno_1 
Scorre quasi per la sua interezza nel SIC del Gran 
Sasso 

/ 
Non 
individuabile 

 

S.Giacomo_1 Dalle sorgenti alla confluenza con il Vomano / 
Non 
individuabile 

 

Mavone_1 
Il tratto va dalle sorgenti fino a poco oltre il 
confine nord del SIC Fiume Mavone, per un buon 
tratto è all’interno del suddetto SIC 

=>sufficiente 
possibile 
proroga 

a rischio 

Mavone_2 
Il tratto va dalla fine del Mavone_1 alla confluenza 
del Vomano 

sufficiente 
possibile 
proroga 

a rischio 

Ruzzo_1 
Il tratto va dalle sorgenti alla confluenza nel 
Mavone 

/ 
Non 
individuabile 

 

Leomogna_1 
Il tratto va dalle sorgenti alla confluenza nel 
Mavone, per un breve tratto scorre nel SIC Gran 
Sasso 

buono buono ☺ 
 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE CALVANO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Calvano_1 
Torrente nella sua interezza, scorre per un breve 
tratto all’interno del SIC Calanchi di Atri (carattere 
prettamente paesaggistico)” 

/ Non 
individuabile  

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE CERRANO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Cerrano_1 Torrente nella sua interezza pessino 
possibile 
proroga 

a rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE PIOMBA 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato 
atteso 
2015 

sintesi 

Piomba_1 Dalle sorgenti fino alla località Floriano =>sufficiente 
possibile 
proroga 

a rischio 

Piomba_2 Dalla località Floriano allo sbocco al mare scadente 
possibile 
proroga 

a rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAVO-SALINE 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Fino_1 Dalle sorgenti fino a località Ciarlotti  / 
Non 

individuabile 
 

Fino_2 
dalla fine del tratto Fino_1 alla confluenza nel 
Saline 

sufficiente/ 
scadente 

possibile 
proroga 

A rischio 

Baricello_1 Dalle sorgenti alla confluenza nel Fino / 
Non 

individuabile 
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Tavo_1 
Dalle sorgenti fino allo sbocco nel Lago di Penne, 
per un tratto scorre nella Riserva Naturale 
Regionale del lago di Penne  

buono buono ☺ 
Tavo_2 Dal Lago di Penne alla confluenza nel Saline <=sufficiente 

possibile 
proroga 

A rischio 

Saline_1 Dalle sorgenti allo sbocco al Mare <=sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ATERNO PESCARA 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Aterno_1 Dalle sorgenti fino alla  località Sant’Eusanio 
sufficiente 

buono 
buono ☺ 

Aterno_2 
dalla fine del Tratto Aterno_1 alla località 
Fontecchio 

<=sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Aterno_3 

dalla fine del tratto Aterno_2 alla confluenza nel 
Pescara scorre in parte nel SIC Gole di San 
Venanzio ed il SIC Fiume 
Giardino_Aterno_sorgenti_Pescara 

sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Raio_1 
Il tratto corrisponde al torrente nella sua interezza, 
dalle sorgenti fino alla confluenza dell’Aterno 

scadente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Vera_1 
Il tratto corrisponde al torrente nella sua interezza, 
dalle sorgenti fino alla confluenza dell’Aterno 

sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Tasso_1 

Il tratto corrisponde al torrente nella sua interezza, 
dalle sorgenti fino all’immissione nel Lago di 
Scanno, scorre in parte nel SIC  Parco Nazionale 
d’Abruzzo 

buono 
(inidoneo vita 

dei pesci) 

non 
individuabile 

 

Sagittario_1 
Dal lago di Scanno a fino alla fine dell’agglomerato 
di Sulmona il fiume scorre per un tratto nella R.N.R  
Gole del Saggittario 

buono buono ☺ 
Sagittario_2 

Dalla fine del Tratto Sagittario_1 alla confluenza 
con l’Aterno, nell’ultimo tratto scorre nel SIC Fiume 
Giardino_Aterno_sorgenti_Pescara 

sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Gizio_1 Dalle sorgenti fino l’agglomerato di Sulmona buono buono ☺ 
Gizio_2 

Dall’agglomerato di Sulmona fino alla confluenza 
nel Sagittario 

sufficiente 
Possibile 
proroga 

A rischio 

Pescara_1 
Dalle sorgenti alla confluenza dell’Aterno, scorre 
nel SIC Fiume Giardino_Aterno_sorgenti_Pescara 

sufficiente buono ☺ 
Pescara_2 

Dalla confluenza con l’Aterno all’agglomerato di 
Scafa 

Sufficiente 
Buono 

Possibile 
proroga 

A rischio 

Pescara_3 
Dalla fine del tratto Pescara_2 alla parte terminale 
dell’agglomerato di Chieti  

<=sufficiente  
Possibile 
proroga 

A rischio 

Pescara_4 Dalla fine del Pescara_3 allo sbocco a mare scadente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Tirino_1 
Dalle sorgenti al confine meridionale del SIC_primo 
tratto del Tirino e Macchiozze di San Vito in cui 
scorre in parte 

buono buono ☺ 
Tirino_2 

Dalla fine del Tirino_1 fino alla confluenza nel 
Pescara, all’interno di un’area soggetta a bonifica di 
siti inquinati 

sufficiente 
possibile 
proroga 

A rischio 

Orfento_1 
Il tratto corrisponde al fiume nella sua interezza, 
dalle sorgenti alla confluenza con l’Orta, scorre 
all’interno del SIC Maiella 

Sufficiente 
buono  

buono ☺ 
Orta_1 

Il tratto corrisponde al fiume nella sua interezza, 
dalle sorgenti alla confluenza con fiume Pescara, 
scorre all’interno del SIC Maiella 

Sufficiente 
buono 

buono ☺ 

Lavino_1 

Il tratto corrisponde al fiume nella sua interezza, 
dalle sorgenti alla confluenza con fiume Pescara, 
scorre per un breve tratto all’interno del SIC 
Maiella 

sufficiente buono ☺ 
Cigno_1 Dalle sorgenti fino a località alla località Vadalloni / 

Non 
individuabile 

 

Cigno_2 
Dalla fine del CI Cigno_1 alla confluenza nel 
Pescara 

/ 
Non 

individuabile 
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Nora_1 
Dalle sorgenti fino a località Centelle, scorre per un 
piccolo tratto iniziale nel SIC Gran Sasso e nel 
Parco territoriale dei Vincoli 

/ 
Non 

individuabile 
 

Nora_2 Dalla fine del CI_Nora_2 al  
Sufficiente 

buono 
possibile 
proroga 

A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DELL’ALENTO 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Alento_1 Dalle sorgenti fino alla località Liberati Buono-elevato buono ☺ 
Alento_2 Dalla fine del CI Alento_1 fino allo sbocco in mare <=sufficiente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FORO 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Foro_1 
Dalle sorgenti fino alla località Crocifisso, scorre 
per un breve tratto iniziale nel SIC Maiella 

Buono- buono ☺ 
Foro_2 Dalla fine del CI Foro_1 fino ……………. =>sufficiente buono ☺ 
Foro_3 Dalla fine del CI Foro_2 allo sbocco in mare <=sufficiente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

Dedalo_1 Dalle sorgenti fino alla confluenza con l’Alento / 
Non 

individuabile 
 

Venna_1 Dalle sorgenti fino alla confluenza con l’Alento / 
Non 

individuabile 
 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FELTRINO 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Feltrino_1 Tratto iniziale / Non 
individuabile 

 

Feltrino _2 Dalla fine del CI Feltrino_1 allo sbocco in mare <=sufficiente 
Possibile 
proroga 

A rischio 

T. Arno_1 Dalle sorgenti alla confluenza con il Feltrino / Non 
individuabile 

 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL FONTANELLI 

Corso Idrico Descrizione Stato attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Fontanelli_1 Il tratto corrisponde alla totalità del torrente / Non 
individuabile  

Carburo_1 
Il tratto è caratterizzato a tutta la lunghezza del 
Fosso 

Sufficiente/scadente Possibile 
proroga 

A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DELL’OSENTO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Osento_1 
Dalle sorgenti all’agglomerato di Atessa, scorre in un 
piccolo tratto iniziale nel SIC Monte Pallino e Lecceta 

/ Non 
individuabile 
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d’Isca d’Archi 

Osento_2 Da Atessa al confine meridionale del SIC Boschi 
riparali del fiume Osento 

sufficiente/ 
scadente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

Osento_3 
Dalla fine del CI Osento_2 fino allo sbocco in mare, 
scorre per tutto il tratto nel SIC Boschi riparali del 
fiume Osento 

scadente 
Non 

individuabile 
A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL SINELLO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Sinello_1 Dalle sorgenti fino alla località  Gissi  buono 
Non 

individuabile 
 

Sinello_2 
Da Atessa al confine meridionale del SIC Boschi 
riparali del fiume Osento 

sufficiente/ 
scadente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

Sinello_3 
Dalla fine del CI Osento_2 fino allo sbocco in mare, 
scorre per tutto il tratto nel SIC Boschi riparali del 
fiume Osento 

scadente 
Non 

individuabile 
A rischio 

Cena_1 
Dalla confluenza  con il fiume Sinello fino al allo 
sbocco al mare 

   

 
 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL SINELLO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Sinello_1 Dalle sorgenti fino alla località  Gissi  buono 
Non 

individuabile 
 

Sinello_2 
Da Atessa al confine meridionale del SIC Boschi 
riparali del fiume Osento 

sufficiente/ 
scadente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

Sinello_3 
Dalla fine del CI Osento_2 fino allo sbocco in mare, 
scorre per tutto il tratto nel SIC Boschi riparali del 
fiume Osento 

Sufficiente 
buono 

Non 
individuabile 

A rischio 

Cena_1  / / / 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE BUONANOTTE 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Buonanotte_1 Riguarda il torrente nella sua interezza <=sufficient
e 

Non 
individuabile 

A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL TRIGNO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Treste_1 
Riguarda il torrente nella sua interezza, scorre per più 
di due terzi nel SIC_Monti Frentani e fiume Treste 

buono buono ☺ 
Trigno_1 

Va dall’origine fino alla confluenza con il Treste e 
scorre per circa la metà della sua lunghezza nel 
SIC_Fiume Trigno Medio e Basso Corso 

buono buono ☺ 
Trigno_2 

Dalla fine del tratto Trigno_1 allo sbocco in mare, 
scorre per la metà per circa metà della sua lunghezza 
nel SIC_Fiume Trigno Medio e Basso Corso 

Sufficiente 
buono 

Non 
individuabile 

A rischio 

 
 
 
 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 131

BACINO IDROGRAFICO DEL FUCINO 

Corso Idrico Descrizione Stato 
attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Giovenco_1 
Dalle sorgenti fino alla Località Aschi Alto, scorre tutto 
all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della 
Laga 

buono buono ☺ 
Giovenco_2 

Va dall’origine fino alla confluenza con il Treste e scorre 
per circa la metà della sua lunghezza nel SIC_Fiume 
Trigno Medio e Basso Corso 

scadente buono ☺ 
 
 
 
 

BACINO IDROGRAFICO LIRI 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Liri_1 
Dalle sorgenti fino alla Località Aschi Alto e scorre tutto 
all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della 
Laga 

sufficiente buono ☺ 
 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL TURANO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Turano_1 Dalle sorgenti fino al confine regionale buono buono ☺ 
 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DELL’IMELE 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 

Stato 
atteso 
2015 

Sintesi 

Imele_1 Dalle sorgenti fino alla Località Colle San Giacomo buono buono ☺ 
Imele_2 Dal tratto Imele_1 al confine regionale scadente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

 
 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL SANGRO 

Corso Idrico Descrizione 
Stato 

attuale 
Stato atteso 

2015 
Sintesi 

Sangro_1 Dalle sorgenti fino alla Località Pescasseroli buono buono ☺ 
Sangro_2 Dal Sangro_1 fino allo sbocco nel Lago di Barrea scadente 

Possibile 
proroga 

A rischio 

Sangro_3 
Dalla fine del tratto Sangro_2 fino al ponte di Villa 
Scontrone, scorre per un breve tratto nel Parco 
Nazionale D’Abruzzo 

/ 
Possibile 
proroga 

A rischio 

Sangro_4 
Il tratto va da Villa Scontrone, fino al Ponte della 
Maddalena a Castel di Sangro 

/ 
Possibile 
proroga 

A rischio 

Sangro_5 
Il tratto va dal Ponte della Maddalena a Castel di 
Sangro fino allo sbocco del lago di Bomba 

Buono/ 
elevato 

buono ☺ 
Sangro_6 

Il tratto va dal lago di Bomba fino alla confluenza 
dell’Aventino 

/ 
Non 

individuabile 
A rischio 

Sangro_7 
Il tratto va dalla confluenza con l’Aventino fino allo 
sbocco in Mare 

buono buono ☺ 
Aventino_1 

Il tratto va dalle sorgenti fino allo sbocco con il lago di 
Casoli, per un breve tratto dcorre nel SIC Maiella 

buono buono 
Probab. a 

rischio 
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Aventino_2 Dal lago di Casoli fino alla confluenza nel Sangro buono buono ☺ 
Avello_1 Va dalle sorgenti fino alla confluenza con l’Aventino / Non 

individuabile 
A rischio 

Torrente Verde_1 Dalle sorgenti fino alla confluenza dell’Aventino / 
Non 

individuabile 
A rischio 

 
 

 Dall’analisi in forma tabellare si evince che: 

- per alcuni corpi idrici, le pressioni ambientali determineranno l’eventuale 

scostamento temporale per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità “stato buono” . 

- per altri corpi idrici l’assenza di monitoraggi pregressi ne impedisce la valutazione 

qualitativa, va considerato però, che si tratta essenzialmente di tratti iniziali di corpi 

idrici, o di tratti lontani da zone fortemente antropizzate, quindi presumibilmente 

sono da considerare una potenzialità ambientale più che una criticità, fermo 

restando che è auspicabile attivare una più puntuale rete di monitoraggio. 
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4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DEL PTA SULL’AMBIENTE  

 La correlazione tra piani ed aspetti ambientali è utile per individuare eventuali problemi 

ambientali, per limitarli o in altro modo influenzarli, o addirittura può contribuire a risolverli, 

ridurli oppure evitarli. In particolare, la VAS prevede che gli effetti ambientali inerenti il Piano 

oggetto della procedura siano individuati e ne sia valutata la natura e l’intensità. 

Riguardo al PTA, la previsione degli effetti ambientali risulta complessa; in tal senso, gli 

effetti ambientali considerati possono essere previsti con un certo grado di probabilità. Nello 

specifico del PTA della Regione Abruzzo, poiché molte azioni non sono ancora tradotte in opere 

localizzate, risulta complesso verificare i possibili effetti considerando soltanto sensibilità 

ambientali e territoriali generiche.  

Solo in fase di applicazione del Piano e realizzazione degli interventi in esso previsti, 

sarà possibile localizzare e quantificare in maniera più precisa gli eventuali effetti previsti e 

mettere in atto le opportune misure di mitigazione. 

4.1 Effetti attesi sulle risorse idriche e sul contesto regionale 
 
 Il PTA, per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, si propone la salvaguardia 

dell’ambiente, in particolare della matrice “Acqua”; pertanto, i suoi effetti sull’ambiente 

dovrebbero essere, in generale, positivi: miglioramento dello stato ambientale delle acque, 

mantenimento della possibilità di fruizione delle acque da parte dell’uomo, con priorità per 

l’uso potabile, aumento della funzionalità fluviale e degli ecosistemi ad essa correlati, riduzione 

dell’inquinamento da sostanze pericolose e salvaguardia della quantità di risorsa idrica a 

disposizione.  

 L’insieme delle misure individuate nel PTA si compone di misure specifiche e misure 

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

valutate utili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano per le loro specifiche ricadute in 

tema di tutela della risorsa idrica. 

 Nello specifico, gli interventi sono stati organizzati nelle seguenti categorie tipologiche: 

- misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica; 

- misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica; 

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

una corretta, razionale ed integrata gestione delle stesse. 

  

 Nella trattazione successiva, quest’ultimo punto verrà analizzato, ma poiché esso si 

propone di intervenire nell’approfondimento e nell’aggiornamento dello stato conoscitivo quali-

quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea, avrà sicuramente un effetto indiretto 

positivo sulle componenti ambientali analizzate. 
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 Per quanto concerne i corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di qualità 

ambientale ed gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, individuati nel PTA145, da 

raggiungere entro il 22 dicembre 2015, sono i seguenti: 

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

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

- mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato”, come definito 

nell’Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto Decreto; 

- mantenere o raggiungere per i corpi idrici a specifica destinazione, di cui all'articolo 

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

destinate alla balneazione, acque dolci che richiedono protezione e miglioramento 

per essere idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi), gli 

obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del 

suddetto Decreto. 

  

 Gli effetti ambientali del Piano sono stati evidenziati per il possibile collegamento 

dovuto all’applicazione delle misure nel contesto regionale.  

 Ogni misura è stata analizzata in base alle proprie caratteristiche, correlandola al 

proprio ambito di riferimento e all’azione, utilizzando schede riassuntive che permettessero una 

più facile lettura dell’analisi svolta. A ciascuna misura/azione è stato assegnato un effetto 

potenzialmente positivo o negativo, nullo o incerto, sul contesto ambientale interessato dal 

Piano.  

 Gli aspetti ambientali analizzati riguardano le Componenti Antropiche “Salute Umana” 

ed “Attività Produttive” (Att. Prod.) e le Componenti Ambientali “Suolo e Sottosuolo” e 

“Biodiversità” (Bio), ritenute maggiormente rilevanti per gli effetti che l’applicazione di tali 

misure comporterebbero su di esse. La scelta di valutare un effetto potenzialmente positivo, 

negativo, nullo oppure incerto sul contesto, è data dal fatto che nel Piano molte azioni non 

sono ancora tradotte in opere localizzate; pertanto, si è deciso di valutare l’effetto cumulativo 

legato all’attuazione delle misure del PTA. In particolare, l’effetto incerto è dato dalla 

mancanza di informazioni di maggiore dettaglio utili per una valutazione esaustiva. 

 Occorre, inoltre, considerare che esistono altri strumenti per la valutazione, come la 

VIA e la VIncA, che si integrano ai vari livelli di attuazione delle azioni e che intervengono in 

modo coordinato con la VAS, al fine di garantire i minor impatti possibili sulle risorse 

ambientali e la sostenibilità delle scelte settoriali. 

 Nello schema seguente viene riportata la simbologia utilizzata nelle successive Schede 

di valutazione degli effetti ambientali attesi delle misure del PTA sul contesto regionale: 

 

                                                           
145 Individuazione ai sensi del D. L.vo n. 152/06, articolo 76, comma 4. 
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Tabella 61: Simbologia relativa alla valutazione degli effetti ambientali del PTA. 

Effetto potenzialmente nullo - 

Effetti potenzialmente positivi  

Effetti potenzialmente negativi  

Effetto incerto ≈ 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. 
 

 Le valutazioni di seguito riportate rappresentano una sintesi degli effetti, anche in 

considerazione di quanto riportato nella “Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale 

relativa al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo”146 allegata al presente 

documento. 

 

 

                                                           
146 Università degli Studi dell’Aquila - “Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano di Tutela delle 
Acque della Regione Abruzzo”, luglio 2010 - Prof.ssa Diana M.P. Galassi, Dr.ssa Barbara Fiasca, Dr.ssa Ileana Schipani. 
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Tabella 62: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

Misura M1: Disposizioni inerenti le zone vulnerabili di origine agricola (Art. 18 NTA) 

Azioni 

A1:Individuazione zone vulnerabili da nitrati. 
A2: Applicazione obbligatoria del Programma di Azione  
A3: Promozione agricoltura di precisione.  
A4: Promozione attività di monitoraggio. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 63: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato qualitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari 

Misura M2: Identificazione delle aree vulnerabili da fitosanitari e predisposizione di programmi di utilizzazione di fitosanitari (Art. 19 NTA) 

Azioni 
A5: Svolgimento di un monitoraggio di maggiore dettaglio, di durata almeno biennale, sui corpi idrici superficiali e sotterranei finalizzato alla ricerca dei 
residui di fitosanitari. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 64: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato qualitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 

Misura M3: Disposizioni inerenti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Zone di Tutela Assoluta, Zone di 
rispetto, Zone di Protezione (Art. 21-25 NTA). 

Azioni 

A6: All’interno delle aree di salvaguardia si applicano le seguenti prescrizioni generali: 
- i centri e le attività di potenziale o reale contaminazione devono essere messi in sicurezza e successivamente allontanati; 
- nessuna nuova opera o attività potenzialmente inquinante deve essere autorizzata, a meno che non sia garantita la preservazione della qualità delle 
acque, della potenzialità della risorsa idrica e delle proprietà terapeutiche delle acque; 
- gli interventi su opere esistenti possono essere autorizzati, previa attenta valutazione delle singole situazioni e sempre nel pieno rispetto degli stessi 
principi. 
A7: Definizione di divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrato quali-quantitativo delle acque in afflusso alle opere di 
captazione. 
A8: Definizione degli obblighi degli EELL. 
A9: Definizione degli strumenti di protezione statica e dinamica delle acque sotterranee dall’inquinamento. 
A10: Possibilità di realizzare opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse 
idriche. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

 -  - 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
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Tabella 65: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato qualitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Aree rivierasche dei corpi idrici 

Misura M4: Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici (Art. 26 NTA). 

Azioni 

A11: Tagli di vegetazione riparia e di nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d’acqua privi 
di argini artificiali sono finalizzati a: 

• manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell’alveo e del corso d’acqua; 
• alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici; 
• alla tutela dell’incolumità pubblica; 
• alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 

A12: Copertura dei corsi d’acqua consentita solo per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena 
con tempi di ritorno superiori a 500 anni. 
A13: Incentivazione di ricerche e progetti pilota per l’individuazione dei requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli 
inquinanti di origine diffusa e alle aree naturali ad elevata biodiversità. 
A14: Vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgono le fasce rivierasche dei corpi idrici. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

 -   
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
 

Tabella 66: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M5: Criteri generali e disciplina degli scarichi, scarichi di acque termali, sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - divieti (Art. 27-30 NTA). 

Azioni 

A15: Possibilità da parte della Giunta Regionale:  
• di definire valori limite di emissione diversi da quelli fissati nell’Allegato 5 - Parte III del D. L.vo 152/06; 
• stabilire deroghe al divieto di scarichi diretti nel sottosuolo o nelle acque sotterranee; 
• autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche da cui gli stessi sono stati estratti; 
• autorizzare scarichi nella falda per le acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da 

acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danni alla falda acquifera (autorizzazione vincolante da parte dell’ ARTA). 147 
Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 

Effetto     
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 

                                                           
147 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
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Tabella 67: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M6: Disposizioni e prescrizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti 
(Art. 31-32 NTA). 

Azioni 

A16: Obbligo di adeguamento degli agglomerati “non conformi” ai sensi della Dir. 91/271/CE (cf. Allegato A1.11) sia dal punto di vista dei sistemi di 
raccolta e collettamento (100% del carico generato deve essere collettato alla rete fognaria) sia dal punto di vista impiantistico (dimensionamento 
adeguato al carico generato dall’agglomerato, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 1, 2 Allegato 5 alla Parte III del D. 
Lgs.152/06). Obbligo da parte degli Enti d’ambito di comunicare, entro 3 mesi dall’adozione del PTA lo stato di attuazione degli interventi di 
adeguamento. Gli interventi di adeguamento devono essere conclusi entro 1 anno dall’adozione del PTA. 
Obbligo per impianti di depurazione di acque reflue urbane, che non applicano tecnologie di depurazione naturali (fitodepurazione e lagunaggio), a 
servizio di agglomerati con carico ≥2000 a.e. di dotarsi di sistema di disinfezione da utilizzare in situazione di emergenza (a regime tutti gli scarichi 
recapitanti in corpi idrici utilizzati a scopo potabile o in acque marino costiere o in tratti di fiume entro i 10 km dalla linea di costa*148. 
A17: Gli impianti di depurazione con capacità di progetto ≥10000 a.e. devono essere dotati di sistemi di misura in continuo della portata in entrata e di 
un sistema automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla variazione di portata rappresentativo 
dello scarico nell’arco di 24 ore: obbligo di adeguamento 24 mesi dall’adozione del Piano*149 
Tutti i nuovi impianti di depurazione con capacità di progetto superiore o uguale a 2000 a.e. o, comunque, a servizio di agglomerati superiori a 2.000 
a.e., devono essere dotati di un autocampionatore, fisso o portatile; obbligo di adeguamento 24 mesi dall’adozione del Piano*150. 
A18: Per gli impianti e gli scarichi sono resi obbligatori i termini e le prescrizioni previste nel D. L.vo 152/06  (Allegato V alla parte Terza) 
(adeguamento per ulteriori prescrizioni ai sensi dell’art. 107 comma 4 2 anni dall’adozione del Piano)*151. 
A19: Entro il 31/12/2014 i sistemi di disinfezione a clorazione devono essere sostituiti da sistemi di disinfezione alternativi quali l’impiego di ozono, 
acido peracetico, raggi UV o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro. Entro 12 mesi dall’adozione del PTA, il Gestore del Servizio Idrico 
Integrato fornisce alla Provincia, competente per territorio, una relazione contenente l’aggiornamento sullo stato degli impianti di depurazione esistenti 
rispetto al rispetto degli obblighi indicati all’art.32 delle NTA. 
A20: Sui nuovi impianti o su quelli di dimensioni maggiori di 15000 a.e. é auspicabile l’installazione di sistemi di telemonitoraggio e di telecontrollo. 
A21: Negli impianti di depurazione, sia civili che industriali, è da prediligere lo sviluppo di “impianti consortili”, da realizzarsi mediante l’aggregazione 
tecnico-gestionale dei piccoli impianti, al fine di una maggiore sicurezza e controllo degli impianti, del miglioramento della gestione in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 

                                                           
148 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
149 Disposizioni obbligatorie previste nel D. L.vo n. 152/06 e s.m.i.. 
150 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
151 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
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Tabella 68: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M7: Disposizioni e prescrizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati inferiori ai 2.000 a.e. (Art. 33 NTA). 

Azioni 

A22: Conformità degli scarichi ai limiti e gli indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane con un numero di abitanti equivalenti inferiori a 
2.000 sono disciplinati da specifica normativa regionale. 
A23: Attività di ricognizione degli agglomerati inferiori a 2000 a.e. esistenti sul territorio regionale entro 2 mesi dall’adozione del Piano. 
A24: Divieto di realizzazione di nuovi scarichi di acque reflue urbane, in corpi idrici superficiali, provenienti da impianti di trattamento costituiti 
esclusivamente da fosse imhoff. 
A25: Entro i quattro anni dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque, gli Enti d’Ambito, d’intesa con il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed i 
Comuni, che non aderiscono alla gestione unica del servizio idrico integrato, presentano un piano per la graduale dismissione delle fosse Imhoff quale 
sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 a.e. (priorità agli impianti ricadenti in aree naturali protette, aree sensibili, 
vulnerabili da nitrati e nei bacini relativi a corsi d’acqua o tratti di essi caratterizzati da uno Stato Ambientale (SACA) pari o inferiore a “sufficiente” o a 
“rischio” , definito sulla base del DM 131/2008 ,di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale.) 
A26: Adeguamento degli impianti finalizzato al rispetto dei limiti previsti per gli scarichi (presentazione del progetto di adeguamento entro 6 mesi 
dall’approvazione del PTA). 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 69: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato qualitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Scarichi 

Misura M8: Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili (Art. 35 NTA). 

Azioni 

A27: Gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico ≥ a 2.000 a.e e ≥ a 10.000 a.e. che 
recapitano in aree sensibili, o nei bacini drenanti che gravano sulle aree sensibili, debbono essere sottoposti a trattamenti secondari ad alte 
prestazioni e/o più spinti del secondario per l’abbattimento dell’azoto e del fosforo . Obbligo di conformarsi a tale prescrizione: entro 6 anni 
dall’adozione del PTA secondo un Piano di Adeguamento da presentare all’Ente d’Ambito entro 2 anni dall’adozione del  Piano*152. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto     

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
 
 

                                                           
152 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
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Tabella 70: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M9: Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (Art. 36 NTA). 

Azioni 
A28: Gli scarichi di impianti di depurazione a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e. che recapitano in zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola debbono essere sottoposti a trattamenti più spinti del secondario per l’abbattimento dell’azoto per l’Azoto 
Ammoniacale, l’Azoto Nitroso e l’Azoto Nitrico(Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)*153. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto     

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
 

Tabella 71: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M10: Scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (Art. 37 NTA). 

Azioni 
A29: Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale devono essere muniti di misuratore di 
portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione delle autorità competenti per i relativi controlli. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

 -   
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 72: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato qualitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Scarichi 

Misura M11:  Disposizioni inerenti le reti fognarie e i relativi scarichi (Art. 39 NTA). 

Azioni 

A30: Le reti fognarie nuove e gli ampliamenti di quelle esistenti per le quali alla data di adozione del presente Piano non siano state completate 
tutte le procedure di appalto e affidamento lavori devono essere separate. 
A31: Risanamento delle reti fognarie esistenti:obbligo, entro 18 mesi dall’adozione del Piano, da parte degli Enti d’Ambito, di inserire, ove non già 
presente, nei Piani d’Ambito, il catasto dello stato delle reti fognarie esistenti. Sulla base di quest’ultimo, gli Enti d’Ambito elaboreranno  Programmi 
per il risanamento delle reti fognarie esistenti nel rispetto delle seguenti priorità: 
 a. entro il 31/12/2015 sono risanate le reti fognarie afferenti le zone vulnerabili da nitrati e le zone di rispetto delle acque destinate al consumo 
umano;  
b. entro il 31/12/2015 ciascun Ente d’Ambito garantisce il risanamento di almeno il 30% delle reti fognarie obsolete e/o versanti in uno stato di 
conservazione insufficiente o scarso nel territorio di propria competenza;  
c. entro il periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque deve essere garantito il risanamento di tutte le reti fognarie 
obsolete e/o versanti in uno stato di conservazione insufficiente o scarso. 
A32: Definizione delle modalità per arrivare gradualmente e progressivamente a separare le reti fognarie miste esistenti. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

 -  154 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

                                                           
153 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
154 Vedere paragrafo 4.2 “Misure di mitigazione”. 
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Tabella 73: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M12:  Disciplina delle acque di prima pioggia in fognature miste (Art. 40 NTA). 

Azioni 

A33: Per le acque di prima pioggia recapitanti in fognature miste si prescrive:  
a) la realizzazione, in corrispondenza degli scolmatori e/o all’ingresso dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, di sistemi di 
accumulo delle acque di prima pioggia, come le vasche di prima pioggia; 
b) le acque di prima pioggia, ad evento meteorico terminato, vanno inviate all’impianto di trattamento; 
c) la portata eccedente le acque di prima pioggia può essere convogliata, tramite gli scolmatori o il by-pass dell’impianto di depurazione, 
direttamente nei corpi idrici recettori. Lo scarico degli scolmatori deve essere preventivamente autorizzato.  
Per gli scarichi di acque di prima pioggia in fognature miste obbligo entro 18 mesi dall’adozione del Piano di Tutela delle Acque degli Enti d’ambito 
idi inserire nei Piani d’Ambito, ove non già presenti, le informazioni relative a: 
a) ubicazione degli scolmatori per ogni sistema fognario; 
b) corpo recettore per ogni scolmatore; 
c) indicazione e dimensione dell’area scolante afferente ad ogni fognatura. 
Sulla base di tali informazioni, gli Enti d’Ambito elaborano programmi per l’applicazione della disciplina degli scarichi di acque di prima pioggia in 
fognature miste, con la seguenti priorità: 
a) entro il periodo di validità del presente Piano, gli agglomerati con almeno 10.000 a.e. i cui reflui recapitano in corsi d’acqua o tratti di essi 
classificati in Stato Ambientale “scadente” o “pessimo” (cfr. Elaborato Relazione Generale R1.5 “Schede Monografiche”) devono essere dotati di 
sistemi di trattamento e gestione delle acque di prima pioggia. Sono fatte salve situazioni particolari, adeguatamente documentate, ove non vi sia 
la possibilità tecnica di realizzazione di tali sistemi a costi sostenibili;  
b) entro il periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque gli agglomerati con almeno 10.000 a.e. devono essere dotati 
di sistemi di trattamento e gestione delle acque di prima pioggia. Sono fatte salve situazioni particolari, adeguatamente documentate, ove non vi 
sia la possibilità tecnica di realizzazione di tali sistemi a costi sostenibili.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al Quadro Programmatico del PTA che forma parte integrante delle NTA. 
A34: Le nuove reti fognarie e gli ampliamenti di reti fognarie esistenti devono prevedere la realizzazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle 
acque di prima pioggia. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
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Tabella 74: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato qualitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Scarichi 

Misura M13:  Scarichi di acque reflue industriali (Art. 44 NTA). 

Azioni 

A35: La Giunta Regionale, nelle situazioni di mancato rispetto degli standard di qualità ambientale, definisce, ai sensi dell’art. 101 del Decreto, 
limiti più restrittivi di quelli stabiliti per gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, tenendo conto dei carichi massimi 
ammissibili, anche distinti per corpo idrico o per tratto di esso, e delle migliori tecnologie disponibili155. 
A36: I titolari degli scarichi industriali contenenti le sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto sono 
obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico,misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di 
controlli sistematici su ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicurare autocontrolli, 
effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. Obbligo di conformarsi alle 
prescrizioni: 2 anni dall’adozione del Piano 
A37: Le reti di scarico di acque reflue industriali di nuova realizzazione, ovvero realizzate dopo l’adozione del PTA, all’interno del perimetro 
aziendale, devono prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di raffreddamento e le acque meteoriche. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 75: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato qualitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Scarichi 

Misura M14:  Controllo degli scarichi (Art. 45 NTA) 

Azioni 
A38: Definizione della procedura per il rilascio di autorizzazioni allo scarico provenienti da nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane 
che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali o del rinnovo di autorizzazioni relative ad impianti esistenti. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

≈ ≈ ≈ ≈ 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 

                                                           
155 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
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Tabella 76: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato quantitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Obiettivi di qualità attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque 

Misura M15:  Individuazione di criteri di regolazione delle portate in alveo atte a garantire il DMV (Art. 48-51 NTA). 

Azioni 

A39: Possibilità di promuovere progetti e campagne di monitoraggio finalizzati a valutare nel tempo l’efficacia delle misure adottate per la 
tutela quali-quantitativa delle risorse idriche. 
A40: Per i tratti fluviali per i quali il DMV non è determinato, sarà specificato dall’autorità concedente previo il parere della competente Autorità 
di bacino, espresso anche sulla base dei dati (verificati) forniti dal richiedente la concessione con metodo che consenta l’applicazione dello 
stesso metodo utilizzato nel PTA (allegato A1.6). 
A41: I metodi e le formule di calcolo del DMV, applicati secondo un’unica scala regionale, o i valori dello stesso, riportati nell’elaborato Allegato 
A1.6. “Valutazione del DMV”, potranno essere modificati dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il 
corso d’acqua nell’ambito del PTA, anche a seguito della disponibilità di ulteriori dati e di studi sul regime idrologico e/o sulle caratteristiche 
ambientali dei corsi d’acqua e delle specificità degli alvei, provenienti anche da attività di sperimentazione di cui agli artt. 49 comma 3 e 51, 
monitoraggio, o da ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche per la determinazione del DMV. 
A42: Sperimentazione dell’approccio volontario per la verifica e l’applicazione dei valori di DMV calcolati di concerto con i concessionari al fine 
di:  
• valutare l’applicabilità del DMV calcolato; 
• evidenziare scostamenti tra risultati del modello e dati misurati; 
• definire ipotesi di affinamento del modello; 
• definire modalità di applicazione del DMV relativamente ai rilasci, agli strumenti di controllo ed alle misurazioni.  
Nella fase di sperimentazione l’applicazione della componente idrologica del DMV potrà avvenire in modo graduale (mai inferiore al 50% di 
quello previsto e mai inferiore ai rilasci precedentemente imposti), la componente biologica-ambientale verrà applicata secondo i tempi e le 
priorità definiti dalla Regione Abruzzo. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

   156 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

                                                           
156 Vedere paragrafo 4.2 “Misure di mitigazione”. 
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Tabella 77: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato quantitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Obiettivi di qualità attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque 

Misura M16:  Individuazione di criteri che garantiscano l’uso razionale della risorsa idrica, sostenibile sul medio - lungo periodo (Art. 53-60 NTA). 

Azioni 

A43: Al fine di garantire la continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalle opere di derivazione che sbarrano l’alveo, il DMV dovrà essere rilasciato immediatamente a valle 
dell’opera di presa o dell’invaso, qualora sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni 
condizione e che necessitino della minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua. 
A44: Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, di norma dovrà essere garantito il rilascio continuo del DMV, 
salvo i seguenti casi: a) qualora la portata in arrivo da monte sia inferiore al DMV, il rilascio sarà pari a detta portata; b) nei casi di rilevante diminuzione dei deflussi in alveo, per 
esigenze di tutela della qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell’approvvigionamento idrico, l’Autorità concedente, con apposita motivata 
ordinanza, può ordinare per limitati periodi di tempo rilasci superiori alle portate in arrivo al fine di assicurare il DMV. 
A45: L’Autorità concedente (art. 9 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007), previo parere dell’Autorità di Bacino competente per territorio, può motivatamente adottare deroghe al DMV, 
consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, nei seguenti casi: a) derivazioni esistenti alla data di prima adozione del presente Piano, destinate a soddisfare le sole 
esigenze idropotabili: I) le deroghe sono consentite qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento nell’immediato o il reperimento delle stesse non sia sostenibile 
sotto l’aspetto tecnico-economico; II) il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un decimo del valore del DMV determinato nell’elaborato Allegato A1.6; b) concessioni 
ad uso irriguo, per il periodo di massima idroesigenza per l’economia agricola compatibilmente con le misure di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico di appartenenza: I) ai 
fini dell’eventuale applicazione della deroga si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno; II) il valore del rilascio in 
deroga non potrà essere inferiore ad un terzo del valore del DMV determinato nell’elaborato Allegato A1.6.; c) derivazioni con presenza di manufatti di sbarramento del corso d’acqua, 
limitatamente al periodo necessario ai soggetti gestori a predisporre gli eventuali interventi tecnici sui manufatti di sbarramento, al fine di consentire il rilascio del DMV previsto, come 
indicato nei progetti di adeguamento di cui ai paragrafi precedenti; d) derivazioni da corpi idrici superficiali soggetti ad asciutte naturali di durata mediamente superiore a 120 giorni 
consecutivi all’anno, opportunamente documentate dal concessionario; e) prelievi di portata massima inferiore o uguale a 1 l/s e comunque non superiori a 2000 m3 l’anno; f) al 
verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge 24/02/1992, n. 225. 
A46: L’accertamento del mancato rilascio del DMV oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, anche la diffida ad ottemperare e, in caso di ulteriore inadempienza, 
l’avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 55 del R.D. 1775/33. 
A47: Nei tratti fluviali critici sono assentibili, previa verifica, le concessioni nei seguenti casi: a) opere sostitutive di altre già esistenti, per le quali sia previsto il definitivo e totale 
abbandono; b) opere integrative, sostitutive e di emergenza per fronteggiare crisi idriche e periodi di siccità o fenomeni di inquinamento; c) opere destinate ad iniziative pubbliche di 
rilevante interesse, purché gli stessi interventi non determinino una riduzione della risorsa per un lungo periodo; d) si attesti una variazione della criticità individuata nel presente Piano. 
Tale situazione va specificamente sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale. 
A48: Nei corpi idrici sotterranei (classe C, Allegato I, D. L.vo 152/99 - cfr. elaborato Allegato A.1.4) non sono assentibili nuove concessioni di grandi derivazioni di acque sotterranee. 
Sono fatte salve le concessioni preferenziali di cui all’art. 4 del R.D. 1775/33, nei limiti delle acque disponibili e della salvaguardia degli acquiferi. Sono assentibili, previa verifica, le 
concessioni nei seguenti casi: a) le opere di prelievo di acque siano in sostituzione di altre già esistenti per le quali sia previsto il definitivo e totale abbandono; b) le opere di prelievo di 
acque siano di tipo integrativo e/o sostitutivo e/o di emergenza per il superamento di crisi idriche e/o di periodi di siccità e/o di fenomeni di inquinamento; c) le opere di prelievo di 
acque siano destinate ad importanti iniziative pubbliche e/o private di rilevante interesse pubblico, purché gli stessi interventi non determinino una riduzione della risorsa per un lungo 
periodo; d) qualora si dimostri, attraverso dati sperimentali, appositi studi tecnici, ecc., che le opere di derivazione non penalizzino, attraverso la sottrazione di risorse idriche, 
l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero; e) qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento o il reperimento delle stesse non sia 
sostenibile sotto l’aspetto tecnico-economico e venga inoltre dimostrata la congruità del prelievo con gli usi prevedendo opere e/o interventi di risparmio idrico e riutilizzo delle acque, 
utilizzando le migliori tecniche disponibili sul mercato. La portata di rispetto delle sorgenti di qualsiasi natura, puntuali o concentrate, diffuse, lineari, da intendersi come la portata non 
captabile con nuove opere realizzate a seguito dell’adozione del presente Piano, è fissata: a) pari ad almeno 1/3 della portata minima annua, nel caso di disponibilità di misure di 
portata giornaliere da almeno 5 anni, rappresentative delle condizioni naturali di lungo periodo; b) pari ad almeno la metà della portata istantanea in caso di indisponibilità o 
insufficienza di dati idrologici. Sono escluse nella presente disposizione le derivazioni ad uso potabile destinate ai pubblici acquedotti e le captazioni da sorgente oggetto di concessione 
vigente alla data di adozione del presente Piano. Per le sorgenti che alimentano corpi idrici superficiali, la portata di rispetto deve essere comunque tale da garantire il rispetto del DMV, 
per i tratti di corso d’acqua a valle. Il processo di revisione delle concessioni in atto dovrà concludersi entro 5 anni dall’adozione del Piano e dovrà avvenire prioritariamente nei bacini 
per i quali le analisi e le verifiche eseguite hanno evidenziato la sussistenza di criticità. 
A49: Obbligo per il concessionario di derivazione di installare di dispositivi per il controllo e la misurazione delle acque derivate e del rispetto del DMV (D. n. 3/Reg. del 13/08/2007). 
A50: Definizione di criteri per la continuità degli alvei attraverso la realizzazione di opere che ristabiliscano il flusso migratorio delle specie ittiche. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

- ≈ - ≈ 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
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Tabella 78: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Stato quantitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Risparmio idrico 

Misura 

M17:  Misure finalizzate al risparmio idrico: 
• nel settore civile; 
• di acque ad uso potabile e/o produttivo; 
• di acque ad uso agricolo;  
• di acque reflue (Art. 61-66 NTA). 

Azioni 

A51: Promozione ed incentivazione di misure volte al contenimento degli sprechi, alla riduzione dei consumi, allo sviluppo ed alla divulgazione di 
tecnologie per il corretto utilizzo dell’acqua. 
A52: Promozione di progetti pilota per l’adeguamento del patrimonio edilizio. 
A53: Promozione di programmi e misure volte a favorire la riduzione dei consumi (manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione di acqua, 
realizzazione di reti duali di adduzione per grandi insediamenti). 
A54: Adozione di soluzioni tecniche avanzate per i sistemi idropotabili e produttivi (BAT). 
A55: Programmi per realizzazione di reti duali in zone industriali. 
A56: Definizione di strategie per il miglioramento dell’efficienza distributiva e la riduzione dei prelievi a livelli sostenibili in campo agricolo con divieti e 
limitazioni d’uso. 
A57: Promozione del riutilizzo acque reflue art. 99 (art. 99 D. L.vo 152/06). 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

  - - 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 79: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale. 

Stato quantitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Aree naturali protette 

Misura M18: Misure specifiche finalizzate a garantire la conservazione ed il mantenimento delle caratteristiche di pregio dei corpi idrici ricadenti nelle 
aree naturali protette (Art. 67 NTA). 

Azioni 

A58: Possibilità da parte della Regione, anche su proposta degli Enti Gestori delle aree naturali protette, di definire:  
• limiti o prescrizioni più restrittive per scarichi di acque reflue; 
• il divieto di scarico di sostanze pericolose; 
• divieti o limitazioni al prelievo di acque superficiali anche attraverso una valutazione sito-specifica del DMV; 
• limitazioni all’uso di fitosanitari; 
• l’attuazione di Codici di Buona Pratica Agricola; 
• l’attuazione di attività di monitoraggio delle risorse idriche di maggiore dettaglio; 
• l’attribuzione della priorità di realizzazione delle misure definite nel Piano. 

A59: Priorità nella dismissione di fosse Imhoff e nella realizzazione di programmi di riduzione o eliminazione di sostanze pericolose dalle acque. 
A60: Esclusione dall’idoneità per sfruttamento idroelettrico (anche i rami fluviali interclusi tra due aree protette). 
A61: Possibilità di definire divieti alla captazione di acque sorgive, sotterranee e fluenti a fini di conservazione degli ecosistemi*157. 
A62: Possibilità per l’Ente Gestore di rivalutare le concessioni per derivazioni e captazioni in essere ed eventualmente di modificarne i termini*158. 
A63: Parere dell’Ente Gestore vincolante per nuove autorizzazioni. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

                                                           
157 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
158 Le azioni che sono diretta applicazione del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. non vengono valutate, poiché si tratta di applicazione della normativa vigente con effetto indubbio positivo. 
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Tabella 80: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale. 
Stato quantitativo della risorsa idrica 

Ambito 
di riferimento Progetti specifici in aree di particolare criticità 

Misura 
M19: Interventi di Bonifica di interesse nazionale (Art. 68 NTA).  
M19bis: Interventi sul bacino del Sangro (par. 6.1, allegato R1.4 “Quadro Programmatico”: 
Master Plan del Fiume Sangro - PTA). 

Azioni 
A64: Identificazione del Sito di interesse nazionale dei fiumi Saline ed Alento. 
A65: Identificazione del Sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

 -   
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 81: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Stato quantitativo della risorsa idrica 
Ambito 

di riferimento Progetti specifici in aree di particolare criticità 

Misura M20: Inquinamento diffuso (Art. 69 NTA). 

Azioni 

A66: Convenzione Regione Abruzzo - ARTA per: 
• l’organizzazione, la validazione e l’omogeneizzazione dei dati e delle informazioni raccolte e prodotte in materia di 

inquinamento; 
• la stima dell’evoluzione nello spazio e nel tempo della concentrazione di inquinanti. 

A67: Piani per la disciplina di interventi di bonifica e ripristino ambientale afferenti in aree caratterizzate da inquinamento diffuso. 
Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 

Effetto 
    

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
 

Tabella 82: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 

Ambito 
di riferimento Scarichi e depurazione 

Misura M21: Misure per il monitoraggio ed inventario degli scarichi (Art. 70 NTA). 

Azioni 
A68: Predisposizione di programmi per l’implementazione ed il completamento delle attività rivolte alla caratterizzazione di scarichi pubblici e privati. 
A69: Promozione dell’uso di un catasto informatizzato di scarichi pubblici e privati comune a Regione, Province ed ARTA. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
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Tabella 83: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  
Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 

Ambito 
di riferimento Scarichi e depurazione 

Misura M22: Individuazione e caratterizzazione di scarichi abusivi nel territorio della Regione Abruzzo (Art. 71 NTA). 

Azioni 

A70: Promozione della redazione di studi finalizzati all’individuazione ed alla caratterizzazione di scarichi abusivi tramite: 
a) identificazione degli scarichi non autorizzati attraverso ricognizioni di campo e acquisizione ed analisi di foto satellitari multispettrali; 
b) caratterizzazione degli scarichi individuati; 
c) informatizzazione dei dati ed archiviazione nel database regionale degli scarichi. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 84: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 
Ambito 

di riferimento Scarichi e depurazione 

Misura M23: Aggiornamento ed integrazione dell’analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici (Art. 72 NTA). 

Azioni 
A71: La Regione aggiorna e completa l’analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di censimento e localizzazione delle attività agricole e 
zootecniche, delle attività industriali, degli scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di impatto sui corpi idrici. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 85: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale.  

Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 
Ambito 

di riferimento Stato qualitativo della risorsa idrica 

Misura M24: Disciplina di attività conoscitive ed indagini nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Art. 73 NTA). 

Azioni 

A72: Promozione dello sviluppo di modelli di analisi e previsione di genesi e trasporto di nitrati nelle acque.  
A73: Predisposizione del prosieguo delle attività di monitoraggio ed implementazione della rete di monitoraggio. 
A74: Promozione della realizzazione di studi volti alla valutazione degli effetti delle fasce tampone, anche mediante la realizzazione sperimentale in 
bacini pilota, alla definizione di metodologie per la stima dell’apporto dovuto al run-off superficiale in aree agricole. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
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Tabella 86: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale. 
Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 

Ambito 
di riferimento Stato qualitativo della risorsa idrica 

Misura M25: Monitoraggio delle sostanze pericolose (Art. 74 NTA). 

Azioni 
A75: Predisposizione del proseguimento del programma di monitoraggio volto all’individuazione di sostanze pericolose nei corpi idrici ed alla definizione 
delle fonti d’origine. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 87: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale. 

Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 
Ambito 

di riferimento Stato qualitativo della risorsa idrica 

Misura M26: Adeguamento dei piani di monitoraggio - DD.MM. integrativi del D. L.vo n. 152/06 (Art. 75 NTA). 

Azioni 

A76: Revisione dei risultati di tipizzazione e dell’individuazione dei corpi idrici (Allegati A1.8, A1.9, A1.10). 
A77: Adeguamento dei programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato di qualità delle acque superficiali (Allegato 1, Parte Terza, D. L.vo n. 
152/06) e adozione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei (Tabelle 1, 2 
e 3 - Allegato 3, D. L.vo n. 30/2009 e sm.i.). 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 

 
Tabella 88: Scheda di valutazione degli effetti attesi in base alle misure del PTA nell’ambito del contesto regionale. 

Aggiornamento ed adeguamento dello stato conoscitivo ai fini gestionali 
Ambito 

di riferimento Stato quantitativo della risorsa idrica 

Misura M27: Misure per l’approfondimento e l’aggiornamento delle conoscenze (Art. 76 NTA). 

Azioni 

A78: La Regione: 
a) promuove la realizzazione di studi di maggiore dettaglio sui bacini idrogeologici di maggiore interesse da un punto di vista delle criticità quantitative; 
b) provvede a sviluppare e ad incrementare la rete di monitoraggio quantitativa esistente ed i dati relativi a prelievi, restituzioni e degli scarichi sulle 
acque superficiali e sotterranee; 
c) predispone la ricognizione dei prelievi abusivi e provvede alla loro regolarizzazione amministrativa; 
d) effettua indagini specifiche e di maggiore dettaglio, focalizzate alla soluzione delle problematiche quantitative inerenti gli acquiferi di pianura (costieri 
ed intramontani); 
e) promuove la realizzazione di studi di dettaglio per la valutazione, sugli acquiferi alluvionali costieri, del fenomeno dell’intrusione del cuneo salino. 

Salute Umana Attività Produttive Suolo e Sottosuolo Biodiversità 
Effetto 

    
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 “Quadro Programmatico” e N1.1 “Norme tecniche di attuazione”. 
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4.2 Misure di mitigazione  
  

 Secondo l’analisi riportata nel paragrafo precedente, il carattere generale del PTA e la 

scala regionale alla quale si riferiscono le misure e le azioni, non permette di individuare con 

grado di dettaglio le interazioni specifiche con gli aspetti ambientali analizzati. 

 Per le succitate motivazioni, nella trattazione successiva, dopo avere approfondito 

l’analisi di cui al paragrafo precedente ed aver evidenziato i possibili impatti negativi, saranno 

suggerite delle linee di indirizzo, in quanto risulta difficile valutare le interferenze direttamente 

derivanti dalle azioni del Piano; esse infatti risultano, all’interno dello stesso strumento, non 

ancora specificatamente definite e geograficamente localizzate. Pertanto, la trattazione 

proposta intende fornire indirizzi di orientamento  per una corretta applicazione del PTA . 

 È importante ricordare che il  PTA è uno strumento dinamico che opera “attraverso una 

continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, individuazione 

e attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di 

tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”  (Art. 7 NTA) e che quindi ha la capacità di 

accogliere nel tempo adeguamenti, orientamenti e procedure metodologiche in grado di 

recepire al meglio i dettami della Direttiva 2000/60/CE. 

 Infatti, l’attuazione del Piano conformemente agli obiettivi della direttiva 2000/60/EC è 

finalizzata a rimuovere o mitigare gli impatti significativi sull’ambiente acquatico nei suoi vari 

aspetti o usi correlati anche attraverso una drastica riduzione delle pressioni di settori quali 

l’agricoltura, l’industria, l’energia, gli usi civili della risorsa idrica, che sono oggetto di 

specifiche pianificazioni. 

  

 Per quanto riguarda la componente ambientale “Acqua” e l’attuale scostamento dello 

stato di qualità dei corpi idrici superficiali regionali dall’obiettivo di qualità “Buono”, da 

raggiungere entro il 2015159, il carattere di indirizzo generale del Piano e la scala regionale alla 

quale si riferiscono le misure e le azioni non permettono di prevedere con grado di dettaglio il 

raggiungimento di tale obiettivo. Per un maggiore approfondimento circa la probabilità del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, lacustri e sotterranei della 

Rete Natura 2000, si rimanda al paragrafo 11.2 della “Relazione di Valutazione di Incidenza 

Ambientale relativa al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo”160 allegata al 

presente documento. 

 Per quanto riguarda la valutazione del DMV, è necessario considerare l’effetto sull’intera 

componente biologica del fiume, in particolare sulla flora e sulla fauna invertebrata, base 

alimentare dei pesci, nonché attori del processo di autodepurazione e dell’equilibrio generale 

dell’ecosistema. Infatti, i risultati ottenuti fungono da parametro di riferimento per 

l’individuazione preliminare di potenziali criticità quantitative della risorsa idrica presenti nel 

territorio regionale, ma bisogna tener conto anche delle caratteristiche chimiche, fisiche e 

                                                           
159 Articolo 76, D. L.vo 152/06 e s.m.i.. 
160 Università degli Studi dell’Aquila - “Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano di Tutela delle 
Acque della Regione Abruzzo”, luglio 2010 - Prof.ssa Diana M.P. Galassi, Dr.ssa Barbara Fiasca, Dr.ssa Ileana Schipani. 
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biologiche. Di tale problematica bisognerebbe tener conto quando si parla di DMV, in quanto 

non è sufficiente garantire una portata anche elevata, ma costante161. È indispensabile che le 

sue variazioni seguano un andamento simile a quello naturale, tale da sostenere le esigenze 

dell’intero comparto ecosistemico, rispettando ed assecondando le necessità degli organismi 

nelle diverse fasi del loro ciclo vitale, ossia le condizioni adatte alla crescita, alla dispersione ed 

alla riproduzione. Di qui la necessità di passare dai metodi basati su un DMV costante ad un 

regime ecologico compatibile (environmental flow).  

 Pertanto, risulta auspicabile l’uso di metodi per il calcolo del DMV che prevedano 

l’introduzione del fattore di modulazione, al fine di garantire il superamento del concetto di un 

DMV costante in favore di una naturale variabilità del regime delle portate. D’altro canto, lo 

stesso PTA162 prevede la possibilità di modifica di metodi e formule di calcolo del DMV. Inoltre, 

è previsto anche che il valore finale del DMV da considerare per i bacini in cui non si hanno a 

disposizione studi specifici possa essere assunto con buona approssimazione pari a: 

 DMV = Q*·1,2 se il corso d’acqua interessato dalla derivazione non ricade in un’area 

protetta oppure in un sito di Rete Natura 2000, ove il Kbiol è posto pari a 1,2;  

 DMV = Q*·1,5 se il corso d’acqua interessato dalla derivazione ricade in un’area 

protetta oppure in un sito di Rete Natura 2000, ove il Kbiol è posto pari a 1,5.  

 

 A tal proposito, è possibile osservare che il valore di Kbiol varia nel range compreso tra 

1,00 e 2,09163. In linea con l’Art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in 

cui si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira ad un elevato livello di 

tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi 

inquina paga"», sarebbe auspicabile considerare un valore più elevato, anche se il valore 1,5 è 

considerato un valore cautelativo secondo gli studi condotti dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.  

 Infine, dato che l’art. 164 del D. L.vo 152/2006 attribuisce competenze agli Enti Gestori 

di aree protette nella disciplina delle acque, sarebbe auspicabile prevedere specifiche modalità 

per l’acquisizione dei pareri degli stessi, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel 

piani di assetto naturalistico ove vigenti164.  

  

 Per quanto concerne la componente “Biodiversità”, le azioni del PTA finalizzate al 

miglioramento della qualità delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere hanno 

sicuramente effetti positivi; infatti, la riduzione di apporti di sostanze inquinanti nelle acque 

comporta un miglioramento della qualità delle stesse, con conseguente miglioramento delle 

condizioni della biodiversità associata. Un peggioramento della qualità delle acque non solo 

determina una perdita di biodiversità e, di conseguenza, del valore naturalistico del sito, ma 

indica anche una perdita del potere autodepurativo della risorsa idrica, ossia della sua capacità  
                                                           
161 Attività di sperimentazione prevista nel “Quadro Programmatico” del PTA. 
162 PTA - Articolo 50 NTA. 
163 PTA - Allegato A1.6 “Valutazione del Deflusso Minimo Vitale DMV”. 
164 Previsto all’Art. 67 “Aree protette”, commi 5,6,7,8 del PTA. 
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di riciclare le sostanze inquinanti e di recuperare la qualità originaria man mano che si 

allontana la fonte di inquinamento. Quando il carico inquinante supera una certa soglia e 

l’equilibrio della risorsa idrica è alterato drasticamente, il corpo idrico perde parzialmente o 

totalmente il suo potere depurativo. 

 Per quanto riguarda gli effetti potenzialmente negativi, la fase di realizzazione di 

infrastrutture può invece comportare effetti secondari negativi sugli habitat e sulla connettività, 

soprattutto in fase di cantiere; infatti, le eventuali attività di escavazione e/o di manutenzione 

idraulica possono incidere negativamente sullo stato degli ecosistemi. Si suggerisce pertanto 

l’adozione di tecniche tali da minimizzare gli impatti in fase di cantiere e si consiglia di preferire 

l’utilizzo  di manovre idrauliche alle attività di escavazione e di evitare tali interventi in aree di 

elevato valore naturalistico. Comunque, tali azioni si inseriscono in un contesto programmatico 

che complessivamente dovrebbe comportare un miglioramento della biodiversità. 

 Molto importanti sono le opere di riqualificazione fluviale che prevedono interventi di 

ricostituzione di habitat, il mantenimento della vegetazione naturale nelle fasce di tutela e il 

divieto di copertura dei corsi d’acqua per migliorare o mantenere la biodiversità associata al 

corso d’acqua e contribuire ad un miglioramento della connettività e della continuità della 

vegetazione riparia dei corsi d’acqua stessi. Si suggerisce la realizzazione degli interventi 

tenendo in considerazione i principi della riqualificazione fluviale e si suggerisce di privilegiare 

gli interventi che la mantengano e migliorino la connettività ecologica. 

 Inoltre, bisogna sottolineare l’importanza delle azioni del PTA per la tutela dello stato 

quantitativo e la necessità di passare dai metodi basati su un DMV costante ad un regime 

ecologico compatibile (environmental flow). È indispensabile che le sue variazioni seguano un 

andamento simile a quello naturale, tale da sostenere le esigenze dell’intero comparto 

ecosistemico, rispettando ed assecondando le necessità degli organismi nelle diverse fasi del 

loro ciclo vitale, ossia le condizioni adatte alla crescita, alla dispersione ed alla riproduzione.  

 Infine, si ricorda che le deroghe all’applicazione del DMV possono determinare un 

peggioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi e si suggerisce di limitare il più 

possibile il ricorso alle deroghe, ottimizzando l’applicazione del PTA con azioni preventive 

rispetto all’emergenza. 

 

 Riguardo la componente ambientale “Suolo e Sottosuolo”, gli effetti potenziali attesi 

sono essenzialmente positivi, in particolare per gli interventi previsti ai fini della prevenzione e 

della riduzione dell’inquinamento da composti azotati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine 

agricola e da fitosanitari. 

 Il miglioramento dello stato di qualità delle acque e la corretta gestione degli scarichi al 

suolo riduce il rischio di contaminazione della matrice “Suolo e Sottosuolo”. Nel caso in cui 

alcune sostanze inquinanti non possano essere eliminate totalmente, è necessario adottare 

misure che ne evitino lo sversamento accidentale ed introdurre piani di intervento per gli 

sversamenti accidentali.  
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 Le disposizioni inerenti la corretta gestione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo 

comportano un effetto diretto sicuramente positivo; nello specifico, la corretta gestione delle 

acque di prima pioggia, attraverso la realizzazione sistemi di raccolta, trattamento e 

smaltimento delle stesse, dovrà essere adeguata all’eventuale verificarsi di eventi di 

precipitazione meteorica estremi ed intensi. 

 Dal punto di vista dello stato quantitativo delle acque, le eventuali opere di 

riqualificazione fluviale potrebbero contribuire alla riduzione del rischio idraulico ed 

idrogeologico. 

 Infine, per quanto concerne il rischio legato alla desertificazione, si consiglia di orientare 

le pratiche agricole verso tecniche che non deteriorino la qualità dei suoli. 

 

 Per quanto riguarda la componenti antropiche “Salute Umana” ed “Attività Produttive”, 

le azioni previste dal PTA hanno complessivamente un effetto potenzialmente positivo sia per 

la qualità delle acque che per la disponibilità della risorsa idrica. 
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5 PIANO DI MONITORAGGIO DEL P.T.A. 

 Cosi come stabilito ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 4/2008  il PTA deve essere dotato di 

un apposito Piano di Monitoraggio per assicurare “il controllo sugli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano stesso approvato e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli 

effetti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”. 

 Considerate le molteplici ripercussioni che possono esercitare sull’idrosfera sia i 

fenomeni naturali sia le attività antropiche, appare evidente quanto risulti importante e 

delicato attuare un sistema di monitoraggio calibrato e omogeneo sul territorio. 

Prima di analizzare il programma di monitoraggio degli effetti futuri del piano si ritiene 

opportuno sintetizzare le attività di monitoraggio eseguite durante la fase antecedente 

all’attuazione del Piano, in quanto rappresenta un base conoscitiva già collaudata sul territorio, 

e quindi un elemento di continuità per le future attività di controllo, fatto salvo l’adeguamento 

del sistema di monitoraggio ai sensi delle Direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, come recepito 

dal D. L.vo n. 152/06. 

 Durante la stesura PTA, nella cosiddetta “fase conoscitiva” sono stati attivati diversi 

programmi di monitoraggio della durata di 24 mesi (2000-2002) ed una “fase a regime”, 

realizzate ai sensi del D.Lgs 152/99, in quanto svolte antecedentemente all’entrata in vigore 

del D. L.vo n. 152/06. 

 Nella Tabella seguente viene riportata una sintesi dello stato di fatto relativamente alle 

attività di monitoraggio condotte nella realizzazione del PTA. 
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Tabella 89: Piano di monitoraggio del P.T.A. realizzato durante la fase conoscitiva e a regime 

Fase conoscitiva 2000-2002 Fase a regime 2003-2007 
Corpo idrico 

 di riferimento Stazioni di 
monitoraggio 

Parametri 
considerati 

Frequenza di 
campionamento 

Ente preposto 
al monitoraggio 

Stazioni di 
monitoraggio 

Parametri 
considerati 

Frequenza di 
campionamento 

Ente preposto 
al monitoraggio 

Stato ecologico 
(SECA) 

IBE stagionale 
 (4 per anno) 

Stato ecologico 
(SECA) 

IBE stagionale 
 (4 per anno) 

Stato chimico Mensile Stato chimico Mensile Corsi d’acqua 
superficiali 

85 
Stato ambientale 

(SACA) 
Mensile 

ATI165 – 
Ecogest S.a.s - 

Bioprogram 

I° anno a regime: 85 
II° anno a regime: 98 
III° anno a regime: 

122 
IV° anno a regime: 

125 

Stato ambientale 
(SACA) 

Mensile 

ARTA166 
Abruzzo 

SEL SEL 
SAL SAL 

Stato chimico Stato chimico 
Laghi 6 

TSI 

semestrale 
ATI167 – 

Ecogest S.a.s - 
Bioprogram 

6 

TSI 

semestrale 
ARTA  

Abruzzo 

Canali 
artificiali168 

- - - - 19 LIM semestrale 
ARTA 

Abruzzo 

Acque marino 
costiere169 

- - - - 
3 stazioni di 

campionamento per 4 
aree selezionate 

Stato chimico-fisico 
e mesozooplancton 

bimensile 
ARTA 

Abruzzo 

IPA 
metalli pesanti 
bioaccumulabili 

composti 
organoclorurati 

Acque marino 
costiere 

sedimenti e 
biota 

- - - - 

4 stazioni di 
campionamento 
differenziati per 

sedimenti e biota 
Analisi 

granulometriche 

2 
ARTA  

Abruzzo 

Stato quantitativo mensile Stato quantitativo 

mensile per le 
sorgenti e 

semestrale per i 
pozzi 

Stato Chimico semestrale Stato Chimico semestrale 

Corpi idrici 
sotterranei 

Ca. 200 

Stato di qualità 
ambientale 

 

ARTA  
Abruzzo 

406 

Stato di qualità 
ambientale 

 

ARTA  
Abruzzo 

Fonte: elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.3 “Quadro Conoscitivo” 

                                                           
165 Associazione Temporanea di Imprese affidate con Delibera di Giunta Regionale n. 1480 del 15/06/98. Tale lavoro di indagine e classificazione delle acque superficiali (in attuazione 
del D.Lgs. 152/99, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000) è stato svolto nell’ambito dell’attuazione del Piano Triennale per la Tutela dell’Ambiente (P.T.T.A 1994-1996) - 
Scheda 44 del Ministero dell’Ambiente. 
166 Convenzione del 20/03/2003 tra la Regione Abruzzo e la stessa Agenzia. 
167 Associazione Temporanea di Imprese affidate con Delibera di Giunta Regionale n. 1480 del 15/06/98. Tale lavoro di indagine e classificazione delle acque superficiali (in attuazione 
del D.Lgs. 152/99, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000) è stato svolto nell’ambito dell’attuazione del Piano Triennale per la Tutela dell’Ambiente (P.T.T.A 1994-1996) - 
Scheda 44 del Ministero dell’Ambiente. 
168 Attivata nel 2004. 
169 IV° anno di monitoraggio gennaio 2005-Marzo 2006. 
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Tabella 90: Piano di monitoraggio del P.T.A. realizzato durante la fase conoscitiva e a regime 

Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 

 
Tabella 91: Piano di monitoraggio del P.T.A. realizzato durante la fase conoscitiva e a regime. 

 Monitoraggio aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di 
risanamento 

Stazioni di monitoraggio 
 

Prima 
individuazione 

Seconda 
Individuazione 

Note 

Aree sensibili 5170 - - 

Zone vulnerabili 
da nitrati di 

origine agricola 
85  226 

15 piezometri aggiuntivi nella Piana del 
Fucino 

30 punti aggiuntivi per il monitoraggio di 
nitrati nelle acque superficiali 

Zone vulnerabili 
da prodotti 
fitosanitari 

84 pozzi 
36 stazioni di 

monitoraggio della 
qualità fluviale 

84 pozzi 
36 stazioni di 

monitoraggio della 
qualità fluviale 

I punti sono ubicati nelle aree caratterizzate 
da un’elevata vulnerabilità intrinseca degli 

acquiferi e da una significativa attività 
agricola 

 
Fonte: Elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.3 “Quadro Conoscitivo”. 

                                                           
170 Lago di Barrea e Fiume Sangro, Lago di Bomba e Fiume Sangro, Lago di Casoli e Fiume Aventino, Lago di Penne e 
Fiume Tavo, Lago di Scanno e Torrente Tasso 
 

Monitoraggio delle acque in funzione della loro specifica destinazione 
Corpo idrico 

 di riferimento Campagne e Stazioni di 
monitoraggio 

Parametri considerati 
Frequenza di 

campionamento 
Ente preposto al 

monitoraggio 

Coliformi tot 
Coliformi fecali 

Streptococchi fecali 
Salmonella 

pH 
Colorazione 
Trasparenza 
Olii minerali 

Sostanze tensioattive 
Fenoli 

O2 disciolto % 

Acque di 
balneazione 

2005 

Intera 
copertura 
costiera 

suddivisa in 
41 settori 

Enterovirus 

bimensile 
ARTA  

Abruzzo 

1996-1998 40 tratti - 

2000-2001 

14 punti a 
valle dei tratti 
già classificati 
per le Prov. 
Di Te e Pe 

- 

2002-2003 

8 punti dei 
tratti già 

classificati nel 
primo biennio 
delle Prov. di 

Ch. e Aq. 

- 

Acque dolci 
superficiali 

idonee alla vita 
dei pesci 

2004-2005 

7 punti dei 
tratti già 

classificati nel 
primo biennio 
delle Prov. di 

Pe. e Aq. 

- 

- 

Istituto 
Zooprofilattico 
dell’Abruzzo e 
del Molise “G. 
Caporale” di 

Teramo 

Acque 
destinate alla 

vita dei 
molluschi 

1996/2003 29 aree - - 

Istituto 
Zooprofilattico 
dell’Abruzzo e 
del Molise “G. 
Caporale” di 

Teramo 
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5.1 Misure di monitoraggio ambientale 

 
 Il PTA prevede una serie di programmi di monitoraggio atti a verificare l’efficacia degli 

interventi previsti nel Piano. 

 Di seguito vengono elencate le attività di monitoraggio in relazione ai corpi idrici ed agli 

ambiti territoriali specifici presenti nel PTA, indicando: 

- le attività di monitoraggio esplicitamente dichiarate nel PTA171; 

- gli adeguamenti, miglioramenti e ampliamenti della rete di monitoraggio “storica” in 

funzione delle normative vigenti; 

- gli Enti preposti al monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
171 Relazione Generale - Il Piano di Tutela delle Acque  “Quadro Programmatico”. 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                               Rapporto Ambientale 
 
 

 157

Tabella 92: Azioni di  monitoraggio previste dal P.T.A. 

Monitoraggio dello stato Qualitativo delle acque 

Azioni di monitoraggio 
indicati nel P.T.A. 

Riferimenti e adeguamenti  agli 
strumenti normativi e legislativi 

Miglioramenti del sistema di monitoraggio 
Ente 

preposto al 
monitoraggio 

Corpo 
idrico/Ambito 
 di riferimento 

Acque superficiali e sotterranee 

Corsi d’acqua 
superficiali 

Attuazione di monitoraggi di 
sorveglianza ed operativi. 

Adeguamento del  monitoraggio 
 al D.Lgs 152/06 (All.1 Parte Terza). 
 

Ai fini dell’aggiornamento del PTA, la Regione predispone il 
proseguimento del programma di monitoraggio volto 
all’individuazione di sostanze pericolose nei corsi d’acqua 
superficiali e alla definizione della loro fonte di origine. 

Regione 
Abruzzo 
ARTA 

Ai fini dell’aggiornamento del PTA, la Regione predispone il 
proseguimento del programma di monitoraggio volto 
all’individuazione di sostanze pericolose nei corsi d’acqua 
sotterranei e alla definizione della loro fonte di origine. 

Corpi idrici 
sotterranei 

Attuazione di programmi di 
monitoraggio.  

Adeguamento del  monitoraggio 
 al D.Lgs 152/06 (All.1 Parte Terza). 

Al fine di approfondire le informazioni relative allo stato 
ambientale dei corpi idrici sotterranei, la Regione provvede ad 
effettuare indagini specifiche e di maggiore dettaglio, focalizzate 
alla soluzione delle problematiche quantitative inerenti gli 
acquiferi di pianura (costieri e intramontani). 

Regione 
Abruzzo 
ARTA 

 Monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale 

Acque dolci 
superficiali 

destinate alla 
produzione di 
acqua potabile 

- - - ATO 
ASL 
ARTA 

Acque dolci idonee 
alla vita dei pesci 

Attuazione di programmi di 
monitoraggio. 

- Progressiva estensione dei tratti designati a tutti i corpi idrici 
significativi, di interesse ambientale e potenzialmente influenti 
sui corpi idrici significativi in modo da assicurare una copertura 
uniforme del territorio regionale. 

REGIONE 
ABRUZZO 
Istit. Zooprof. 
Abruzzo e  
Molise 

Acque destinate 
alla vita dei 
molluschi 

Attuazione di programmi di 
monitoraggio. 

- - REGIONE 
ABRUZZO 
Istit. Zooprof. 
Abruzzo e  
Molise 

Acque destinate 
alla balneazione 

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

A seguito del recepimento della 
Direttiva 2006/7/CE avvenuto in 
parte con il D.Lgs. n.94 dell’11 luglio 
2007 “Attuazione della Direttiva 
2006/7/Ce, concernente la gestione 
delle acque di balneazione, nella 
parte relativa all’ossigeno 
disciolto“172, è in atto la fase di 

- ARTA 

                                                           
172 Articolo 1, comma 2: “Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali 
rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470”. 
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concertazione tra Stato e Regione 
con lo scopo di definire le modalità 
operative e i parametri del 
monitoraggio ai fini della 
classificazione dello stato di qualità 
delle acque di balneazione. 

 Monitoraggio delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento 

Effettuare una più idonea ridistribuzione dei punti di 
monitoraggio esistenti. 

Realizzare monitoraggi e studi di maggiore dettaglio nelle aree 
classificate come “vulnerabili”, nelle zone “potenzialmente 
vulnerabili a pericolosità elevata o media” e nelle “possibili zone 
di intervento”. 

Zone vulnerabili da 
nitrati di origine 

agricola 

Realizzare programmi di 
controllo e di  monitoraggio per 
la verifica dell’efficacia del 
Programma di Azione. 
 

Attuazione del Programmi di Azione 
per la tutela ed il risanamento delle 
acque dall’inquinamento causato dai 
nitrati di origine agricola, come 
previsto dal D.Lgs. 152/06 (Allegato 
7 – Parte A IV- “Indicazione e 
misure per i programmi di azione”). 

Promozione di studi volti alla 
valutazione degli effetti delle fasce 
tampone, anche mediante la 
realizzazione sperimentale in bacini 
pilota, alla definizione di 
metodologie per la stima 
dell’apporto dovuto al run-off 
superficiale in aree agricole. 

Potenziare la rete di monitoraggio nelle aree caratterizzate da 
una vulnerabilità intrinseca alta o elevata. 

ARTA e  ARSSA 
in base alle 
proprie 
competenze. 

Zone vulnerabili da 
prodotti fitosanitari 

Svolgimento di un monitoraggio 
di maggiore dettaglio per 
l’eventuale identificazione di 
zone vulnerabili da prodotti 
fitosanitari, attraverso la ricerca 
di residui fitosanitari secondo 
l’applicazione dell’indice di 
priorità (IP) proposto dal Gruppo 
di Lavoro “APAT-ARPA-
APPA”(“AAAF”). 

- 
Svolgimento di attività di controllo sanitario e ambientale degli 
effetti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari e di azioni di 
protezione comprensive di limitazioni o interdizioni d’impiego 
dei principi attivi considerati più impattanti. 
 

REGIONE  
ARTA 

 Acque reflue e Scarichi 

Impianti di 
trattamento delle 

Acque Reflue 

- - Incentivare l’installazione di sistemi di telecontrollo e 
telemonitoraggio sui nuovi impianti o su quelli di maggior 
dimensioni. 

ARTA 

Proseguire le attività di 
monitoraggio in riferimento agli 
scarichi censiti. 

La Regione predispone la realizzazione del catasto 
informatizzato degli scarichi pubblici e privati e ne promuove 
l’utilizzazione da parte di Province ed ARTA, mediante 
l’organizzazione di un database informatizzato. 

 Scarichi Intensificare la frequenza di 
monitoraggio relativamente agli 
scarichi in cui sono state 
ravvisate delle criticità e a quelli 
delle aziende che trattano 
sostanze pericolose. 

Ottemperare al D.Lgs. 152/06 
(Allegato 5 alla Parte Terza). 

 

Individuare e caratterizzare gli scarichi abusivi. 

Regione 
Abruzzo 
Province  
ARTA 
ognuno per le 
proprie 
competenze. 
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Monitoraggio dello stato Quantitativo delle acque 

 
Azioni di monitoraggio 

indicati nel P.T.A. 
Riferimenti normativi e 

legislativi 
Miglioramenti del sistema di monitoraggio 

Ente 
preposto al 

monitoraggio 
Al fine di approfondire le informazioni relative allo stato 
ambientale dei corpi idrici sotterranei, la Regione provvede ad 
effettuare indagini specifiche e di maggiore dettaglio, focalizzate 
alla soluzione delle problematiche quantitative inerenti gli 
acquiferi di pianura (costieri e intramontani). 
La Regione predispone la ricognizione dei prelievi abusivi e 
provvedere alla loro regolarizzazione amministrativa con 
aggiornamento del catasto delle utenze. 

Acque sotterranee 

Attuazione di programmi di 
monitoraggio. 

Adeguamento del  monitoraggio 
al D.Lgs 152/06 (All.1). 

Promuovere studi di maggior dettaglio sui bacini idrogeologici di 
maggior interesse da un punto di vista delle criticità 
quantitative. 

Regione 
Abruzzo 
ARTA 

Acque superficiali 
Attuazione di programmi di 
monitoraggio.  

 Adeguamento del  monitoraggio 
al D.Lgs 152/06 (All.1). 

Promuovere studi di maggior dettaglio sui bacini idrogeologici di 
maggior interesse da un punto di vista delle criticità 
quantitative. 

Regione 
Abruzzo 
ARTA 

Fonte: elaborazione Task Force A.A.A. da Piano di Tutela delle Acque – R1.4 Quadro Programmatico 
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5.2 Set di indicatori  

 
Il monitoraggio viene effettuato su due livelli considerando: 

• l’evoluzione delle caratteristiche socio-ambientali di riferimento (indicatori di 

contesto), (talora non espressamente monitorate durante la fase conoscitiva del PTA), 

attraverso l’aggiornamento del set di indicatori di contesto; 

• l’analisi delle performance ambientali prodotte dall’attuazione delle linee di intervento 

del PTA, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed agli effetti ambientali individuati nel 

corso dello svolgimento della VAS, attraverso la costruzione di un set di indicatori 

specifici, (indicatori prestazionali), che hanno lo scopo di descrivere lo stato di 

attuazione delle linee di intervento del PTA, ovvero, descrivono gli effetti positivi e 

negativi sul contesto ambientale attribuibili all'attuazione del piano 

 

 Il set di indicatori proposto rappresenta una lista preliminare, in quanto potrebbe 

verificarsi durante la fase di attuazione del PTA, nonché in seguito alle attività di consultazione, 

la necessità di integrare l’elenco con ulteriori indicatori specifici ad oggi non previsti. 

5.2.1 Indicatori di contesto 

 Il sistema di indicatori proposto ha la molteplice funzione di monitorare, sia eventuali 

scostamenti dal quadro delineato del contesto socio-ambientale di riferimento, evidenziando le 

dinamiche riguardanti potenzialità e criticità presenti sul territorio, sia gli eventuali elementi di 

pressione che possono alterare l’evoluzione prevista dagli obiettivi del PTA. 

Inoltre lo stesso indicatore, utilizzato per descrivere lo stato attuale, se analizzato nelle sue 

variazioni nel tempo, può assumere il ruolo di indicatore di Risposta dovuto agli effetti degli 

interventi realizzati. 

 
Tabella 93: Indicatori socio-ambientali di contesto. 

Tema Socio- 
Ambientale di 

riferimento 
Indicatore Fonte 

Unita di 
misura 

Popolazione residente ISTAT N. Dinamica 
demografica e 
qualità della 
vita Densità abitativa ISTAT Ab/km2 

Salute Umana 
Costa Balneabile 

Ministero del Lavoro 
della Salute e delle 

Politiche Sociali 
(% e Km) 

Imprese attive nel registro delle Imprese Infocamera N. 

N. di aziende di I (N. di addetti > 30) e II classe (N. 
di addetti fra 15 e 30) che producono rifiuti 

pericolosi 
ARTA Abruzzo N. 

N. di attività a rischio di incidente rilevante 
(art. 6 e 8 D. Lgs. 334/99) 

MATTM 
Comitato Tecnico 

Regionale 
dei VVF 

N. 

Attività 
industriali e 
produttive 

N° aziende certificate ISO 14001 ARTA Abruzzo N. 

Turismo 
Esercizi ricettivi (tipologia, numero, posti letto) ISTAT N. 
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Arrivi e presenze nei Parchi CTS/MATTM N. 

Numero Aree protette MATTM N. 

Superficie Aree protette MATTM 
(ha e % sul 

territorio 
regionale) 

Superficie e numero delle aree marine protette MATTM ha e N. 

Zone umide di importanza internazionale 
 

APAT N. 

Pressione antropica in zone umide 
di importanza internazionale APAT classe 

Numero Siti Natura 2000 MATTM N. 

Superficie Siti Natura 2000 
 

MATTM 
(ha  e % sul 

territorio 
regionale) 

Stato di conservazione degli habitat presenti nei 
SIC e percentuale rispetto alla loro superficie totale 

MATTM (Stato e %) 

Numero di SIC  esterni alle aree protette 

Portale Cartografico 
Nazionale 

- Cartografie Rete 
Natura 2000 e Aree 
Protette - "Progetto 

Natura" 

(N. e %) 

Numero Aree Protette, SIC e ZPS, 
con strumento di gestione 

Regione Abruzzo N. 

Superficie forestale e Indice di boscosità 

ISTAT/CFS 
Inventario Nazionale 
delle foreste e dei 

serbatoi di carbonio 

(ha e %) 

Superficie totale percorsa dal fuoco e numero di 
incendi 

ISTAT/CFS 
Inventario Nazionale 
delle foreste e dei 

serbatoi di carbonio 

(ha) 

Biodiversità 

Superficie percorsa dal fuoco (boscata, non boscata 
e totale) e numero totale di incendi nei parchi 

nazionali regionali 

ISTAT/CFS 
Inventario Nazionale 
delle foreste e dei 

serbatoi di carbonio 

(ha) 

Zone A di PPR sul totale 
Piano Paesistico 

Regionale 
XX 

Aree destinate a colture intensive 
Uso del 

Suolo/Regione 
Abruzzo 

XX 

Detrattori 
Uso del 

Suolo/Regione 
Abruzzo 

N.e % sul 
territorio 
regionale 

Aree destinate a colture specialistiche 
Uso del 

Suolo/Regione 
Abruzzo 

ha e % sul 
territorio 
regionale 

Paesaggio 

Parchi fluviali Regione Abruzzo N. 

Uso del suolo ISPRA-APAT ha 

SAU ISPRA-APAT ha 

Superficie Impermeabilizzata ISPRA-APAT (%) 

Comuni con aree soggette a pericolosità idraulica 
P.S.D.A Regione 

Abruzzo 
N. 

Superficie interessata da dissesto idrogeologico P.A.I Regione Abruzzo (km2) 

Superficie territoriale a rischio desertificazione I.N.E.A. (%) 

Suolo e 
sottosuolo 

Superficie Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola Regione Abruzzo (km2) 
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Indice Biotico Esteso (I.B.E.) 
ATI Ecogest Sas- 

Bioprogramm- ARTA 
Abruzzo 

classi 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.) 
ATI Ecogest Sas- 

Bioprogramm- ARTA 
Abruzzo 

livelli 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S.E.C.A.) 
ATI Ecogest Sas- 

Bioprogramm- ARTA 
Abruzzo 

classi 

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (S.A.C.A.) 
ATI Ecogest Sas- 

Bioprogramm- ARTA 
Abruzzo 

classi 

Stato Ecologico dei Laghi (S.E.L.) ARTA Abruzzo classi 

Stato Ambientale dei Laghi (S.A.L.) ARTA Abruzzo classi 

Stato di Trofia (T.S.I.*) ARTA Abruzzo giudizio 

Indice Trofico (TRIX) ARTA Abruzzo classi 

Stato Chimico delle acque sotterranee (S.C.A.S.) ARTA Abruzzo classi 

Stato Ambientale delle acque sotterranee ARTA Abruzzo classi 

Acque 

Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) 
Autorità di Bacino del 
Po - I.Z.S. Abruzzo-

Molise 
m3/sec 

Emissioni in atmosfera di NOX ISPRA APAT (t/anno) 

Emissioni in atmosfera di SOX ISPRA APAT (t/anno) 

Emissioni in atmosfera di NH3 ISPRA APAT (t/anno) 

Emissioni in atmosfera di CO2 ISPRA APAT (t/anno) 

Temperatura media CAR ARSSA t°C 

Aria e 
Cambiamenti 
Climatici 

Precipitazioni media cumulata CAR ARSSA mm 

Impianti per la produzione da idroelettrico TERNA N. 

Potenza efficiente lorda (idroelettrico) TERNA MW 

Producibilità media annua (idroelettrico) TERNA GWh 

Energia 

Energia prodotta da idroelettrico (GWh di energia 
prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in 

totale 
TERNA GWh e % 

Depuratori >2000 a/e  non conformità dei sistemi 
di depurazione delle acque reflue urbane 

ARTA Abruzzo (%) 

Depuratori >2000 a/e  numero dei campionamenti 
dei sistemi di depurazione delle acque reflue 

urbane 
ARTA Abruzzo N. 

Numero siti contaminati (artt.7,8 e 9 del DM 
471/99) 

Regione Abruzzo-
ARTA Abruzzo N. 

Rifiuti 

Numero siti potenzialmente contaminati 
Regione Abruzzo-

ARTA Abruzzo 
N. 
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5.2.2 Indicatori prestazionali 

 

 Gli indicatori prestazionali sono stati suddivisi in 2 classi principali: 

- Indicatori di Realizzazione/Risultato; 

- Indicatori di Effetto/Impatto. 

 

 Le classi individuate, svolgono la funzione di verificare l’efficacia delle azioni del PTA nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la quantificazione degli effetti e impatti delle azioni 

del Piano. 

 Allo stato attuale risultano quantificati i target relativi al raggiungimento e 

mantenimento della classe di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei cosi 

come previsto dall’art. 76, comma 4, del D.Lgs. 152/06173. 

 Gli indicatori proposti sono stati individuati in funzione degli obiettivi previsti dal PTA, 

allo scopo di fornire un quadro dei risultati ottenuti del Piano e il livello di scostamento dagli 

obiettivi prefissati. 

 

 

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

• conseguire o mantenere, per i corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto del Piano, l’obiettivo di qualità 
ambientale corrispondente allo stato di “buono”; 

• mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla Parte Terza del 
suddetto Decreto; 

• mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 (acque dolci 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque dolci che 
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei 
molluschi) gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto 
Decreto. 
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Tabella 94: Indicatori di monitoraggio corpi idrici superficiali. 
 

Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 

C
o

rp
i 
id

ri
ci

 
su

p
e
rf

ic
ia

li
1

7
4
 

- Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali ai sensi del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

     (art.76 comma 4; art.77 comma 7). 
 

- Numero dei corpi idrici superficiali 
fluviali (RW) in stato pari o superiore a 
buono rispetto al numero totale di RW. 

 
- Numero di corpi idrici superficiali 
lacustri (LW) in stato pari o superiore a 
buono rispetto al numero totale di LW. 

 
- Numero di corpi idrici superficiali 
costieri (CW) in stato pari o superiore a 
buono rispetto al numero totale di CW.  

- Indicatori e parametri di cui al D.Lgs 
152/06 e decreti attuativi. 

 
Tabella 95: Indicatori di monitoraggio per le acque sotterranee. 

 
Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 

C
o

rp
i 
id

ri
ci

 
so

tt
e
rr

a
n

e
i 

- Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali ai sensi del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i.  (art.76 comma 4; art.77 comma 7). 

 

- Numero di corpi idrici sotterranei (GW) 
in stato chimico pari o superiore a 
buono rispetto al totale di GW. 

 
- Numero di  corpi idrici sotterranei 
(GW) in stato quantitativo pari o 
superiore a buono rispetto al totale di 
GW. 

- Indicatori e parametri di cui al D.Lgs 
30/2009 e decreti attuativi. 

 
Tabella 96: Indicatori di monitoraggio per acque a specifica destinazione funzionale 

 
Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 

 A
cq

u
e
 a

 s
p

e
ci

fi
ca

 
d

e
st

in
a
zi

o
n

e
 f

u
n

zi
o

n
a
le

1
7

5
 

- Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici a specifica 
destinazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  (art.79 comma 4; Allegato 2 parte 
Terza). 

 

- Zone idonee. 
 
- Zone temporaneamente non idonee per 
inquinamento. 

 
- Zone permanentemente non idonee per 
inquinamento. 

 
- Zone non idonee per motivi 
indipendenti da inquinamento. 

 
- Aree richiedenti protezione. 
 
- Aree richiedenti miglioramenti. 

- Indicatori e parametri di cui al D.Lgs 
152/06 e decreti attuativi. 

 
- Numero e % di tratti di corpi idrici 
superficiali classificati in conformità 
alla designazione di idoneità alla vita 
dei pesci (salmonicoli/ciprinicoli). 

 

                                                           
174 Corsi d’acqua superficiali, laghi , canali, acque marino-costiere, canali e laghi artificiali. 
175Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei molluschi, acque idonee alla vita dei pesci. 
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Tabella 97: Indicatori di monitoraggio per aree a specifica tutela. 
  

Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 
A

re
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e
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il
i - Riduzione del carico dei nutrienti nelle aree sensibili. 

 
- Trattamenti più spinti delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 

10.000 abitanti equivalenti (a.e.) e che scaricano in acque recipienti individuate quali 
aree sensibili, ovvero in bacini drenanti afferenti alle aree sensibili. 

 
- Estensione dell’obbligo di cui al punto precedente anche ad impianti a servizio di 

agglomerati superiori a 2000 a.e.. 

- % di agglomerati di consistenza 
superiore ai 2000 A.E. i cui scarichi 
vengono convogliati in impianti di 
depurazione con trattamenti secondari 
più spinti ad alte prestazioni o più 
spinti del secondario. 

- Indicatori e parametri di cui a Tabella 2 
Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 
152/06 e decreti attuativi. 
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- Prevenzione e riduzione dell’inquinamento da composti azotati attraverso l’attuazione, 
nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola, del Programmi di Azione per la 
tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine 
agricola, come previsto dal D.Lgs. 152/06 Allegato 7 – Parte A IV- “Indicazione e 
misure per i programmi di azione”. 

 
 

- Numero di aziende che hanno 
compilato il PUA ai sensi dell’art. 10 del 
Programma di Azione dei Nitrati. 

 
- Esiti dei controlli effettuati ai sensi 
dell’art. 14 del Programma di Azione 
dei Nitrati. 

 
 

- Numero e % di pozzi della rete di 
monitoraggio regionale ricadente in 
area vulnerabile da nitrati di origine 
agricola con concentrazione di nitrati 
inferiore a 50 mg/l. 
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i - Svolgimento di attività di controllo sanitario e ambientale degli effetti derivanti 

dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari e di azioni di protezione comprensive di limitazioni o 
interdizioni d’impiego dei principi attivi considerati più impattanti. 

 
 

- - Numero e % di pozzi della rete di 
monitoraggio regionale delle acque 
sotterranee in cui NON SI registra la 
presenza di fitofarmaci. 

 
- Indicatori e parametri di cui al D.Lgs. 
30/2009. 
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 - Individuazione, su proposta degli Enti d’Ambito, di arre di salvaguardia distinte in zona 

di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree 
di ricarica della falda, di zone di protezione per mantenere e migliorare le 
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinare al consumo 
umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di 
pubblico interesse.  

- Numero di punti prelievo di acque dolci 
superficiali e sotterranee destinate alla 
produzione di acqua potabile per i quali 
sono state individuate le aree di 
salvaguardia.  

-  
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Tabella 98: Indicatori prestazionali e di monitoraggio per gli scarichi 
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Risanamento delle reti fognarie esistenti nel rispetto delle seguenti priorità:  
- entro il 31/12/2015 sono risanate le reti fognarie afferenti le zone vulnerabili da 

nitrati e le zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano;  
- entro il 31/12/2015 ciascun Ente d’Ambito garantisce il risanamento di almeno il 

30% delle reti fognarie obsolete e/o versanti in uno stato di conservazione 
insufficiente o scarso nel territorio di propria competenza;  

- entro il periodo di validità del primo aggiornamento del Piano di Tutela delle 
Acque deve essere garantito il risanamento di tutte le reti fognarie obsolete e/o 
versanti in uno stato di conservazione insufficiente o scarso. 

 
- Definizione delle modalità per arrivare gradualmente e progressivamente a 

separare le reti fognarie miste esistenti. 
 
Per le acque di prima pioggia recapitanti in fognature miste si prescrive:  
- la realizzazione, in corrispondenza degli scolmatori e/o all’ingresso dell’impianto di 

trattamento delle acque reflue urbane, di sistemi di accumulo delle acque di prima 
pioggia, come le vasche di prima pioggia;  

- le acque di prima pioggia, ad evento meteorico terminato, vanno inviate 
all’impianto di trattamento;  

- a portata eccedente le acque di prima pioggia può essere convogliata, tramite gli 
scolmatori o il by-pass dell’impianto di depurazione, direttamente nei corpi idrici 
recettori. 

 
Le nuove reti fognarie e gli ampliamenti di reti fognarie esistenti, devono prevedere la 
realizzazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia. 
 
Per le acque di prima pioggia recapitanti in fognature miste si prescrive:  
- la realizzazione, in corrispondenza degli scolmatori e/o all’ingresso dell’impianto di 

trattamento delle acque reflue urbane, di sistemi di accumulo delle acque di prima 
pioggia, come le vasche di prima pioggia;  

- le acque di prima pioggia, ad evento meteorico terminato, vanno inviate 
all’impianto di trattamento; c. la portata eccedente le acque di prima pioggia può 
essere convogliata, tramite gli scolmatori o il by-pass dell’impianto di 
depurazione, direttamente nei corpi idrici recettori. 

-  % di rete fognaria risanata per ATO. 
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- Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza 
superiore a 2.000 a.e., qualunque sia la capacità di progetto dell’impianto, devono 
rispettare i limiti di cui all’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. 

- Numero di agglomerati “conformi” e 
“non conformi” alla direttiva 
91/271/CEE. 

 
- Numero di impianti superiori a 10.000 
a.e. dotati di misuratori di portata. 

 
- Numero di abitanti equivalenti serviti 
da impianti di trattamento secondari o 
terziari rispetto al numero di abitanti 
equivalenti totali urbani. 

- Indicatori e parametri dell’Allegato 5 
alla Parte Terza del D.Lgs 152/06. 
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- Dalla data di adozione del PTA non sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue 

urbane, in corpi idrici superficiali, provenienti da impianti di trattamento costituiti 
esclusivamente da fosse Imhoff. 

 
- Rispetto dei limiti previsti nella colonna “da 251 a 2000 a.e.” della Tabella Cbis 

della L.R 17/2008. 

- -  Valori limite Tabella Cbis della  relativa 
normativa regionale. 

 
Tabella 99: Indicatori prestazionali e di monitoraggio per obiettivi quantitativi 

 Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 

D
is

ci
p

li
n

a
 D

e
l 
D

e
fl

u
ss

o
 M

in
im

o
 V

it
a
le

 

- Raggiungere e/o mantenere livelli di portate atte a garantire il Deflusso Minimo Vitale dei corsi 
d’acqua.  

- DMV calcolato per ciascun nodo della rete fluviale regionale 
- Per i tratti per i quali il DMV non è specificato, sarà determinato dal richiedente concessione 

con metodo che consenta l’applicazione dello stesso metodo utilizzato nel PTA (allegato A1.6) 
- Possibilità di aggiornamento di metodi e formule da parte della Giunta Regionale sulla base di 

ulteriori dati e studi nel rispetto degli obiettivi assunti dal PTA 
- Possibilità da parte della Giunta Regionale di specificare direttamente valori di DMV 
- Possibilità di promuovere progetti e campagne di monitoraggio finalizzati a valutare nel tempo 

l’efficacia delle misure adottate per la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche 
 
- Sperimentazione  dell’approccio sperimentale volontario  per la verifica e l’applicazione dei 

valori di DMV calcolati di concerto con i concessionari al fine di:  
• valutare l’applicabilità del DMV calcolato 
• evidenziare scostamenti tra risultati del modello e dati misurati 
• definire ipotesi di affinamento del modello 
• definire modalità di applicazione nella fase di sperimentazione l’applicazione della 

componente idrologica del DMV potrà avvenire in modo graduale (mai inferiore al 50% di quello 
previsto e mai inferiore ai rilasci precedentemente imposti), la componente biologica - 
ambientale verrà applicata in secondo modalità da definire 

- Rilascio di concessioni per lo sfruttamento ai fini della produzione idroelettrica è vincolato alle 
previsioni dello “Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche 
destinabili alla produzione di energia idroelettrica” (D.G.R. n. 495 del 14/09/2009) 

- Definizione di criteri per la continuità degli alvei attraverso la realizzazione di opere che 
ristabiliscano il flusso migratorio delle specie ittiche.  

- Numero di derivazioni per le quali sono 
state attivate le procedure di 
sperimentazione. 
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Tabella 100: Indicatori prestazionali e di monitoraggio per obiettivi quantitativi 

  Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 
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 - La Regione promuove e incentiva: 

A) l’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle 
apparecchiature idrosanitarie e irrigue dei giardini privati o condominiali. 
B) l’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza che riducano il consumo 
idrico ed energetico. 
C) l’utilizzo di acque piovane e di acque recuperate, per usi             compatibili. 
D) programmazione di contributi per interventi di risparmio idrico. 
 

Queste misure saranno perseguite attraverso specifici progetti pilota di adeguamento 
del patrimonio edilizio esistente 

- Volume di acqua prelevata ad uso civile. 
 
- Volume di acqua immessa nelle reti di 
distribuzione ad uso civile. 

 
- Volume di acqua erogata per uso civile. 
 

-  
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La Giunta regionale e gli Enti d’Ambito promuovono programmi e misure volte a 
favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi attraverso: 
A)  Manutenzione reti di adduzione e di distribuzione di acque; 
B) Laddove si realizzino nuovi insediamenti abitativi, commerciali e   
produttivi è prevista la realizzazione di reti di adduzione duali, al fine di utilizzare 
acque meno pregiate per usi compatibili; 
C)  Iinformazione e diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico. 

-  -  

R
is

p
a
rm

io
 i
d

ri
co

 n
e
l 

se
tt

o
re

 a
g

ri
co

lo
 

- Promozione della diffusione di tecniche di uso dell’acqua a basso impatto sulla 
risorsa idrica; 

- Miglioramento dell’efficienza delle reti di trasporto dell’acqua; 
-  Eventuali limiti o divieti di prelievo in falda o di realizzazione di nuovi pozzi per 

l’irrigazione. 
 
I Consorzi di bonifica e di irrigazione, nell’ambito delle loro competenze: 
- Elaborano progetti e interventi sperimentali per l’uso razionale della risorsa idrica 

e per gli interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione; 
- Installano sistemi di misura e telecontrollo che registrino i consumi effettivi, con 

priorità di installazione nelle aree a maggiore criticità come indicato nell’elaborato 
A.1.4-App.02 del PTA. 

-  -  
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- La regione promuove il riutilizzo delle acque reflue ai sensi dell’art.99 del D.Lgs 
152/06. 

- Il Decreto n.2/Reg. del 13.8.2007, contiene “l’Individuazione di un primo elenco 
degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. Ambiente 12/06/2003, n. 185 e disciplina della procedura 
autorizzativa”. 

 

- Numero di impianti di depurazione 
destinati al riutilizzo delle acque reflue 

-  
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Tabella 101: Indicatori prestazionali per il monitoraggio del PTA 
  

Obiettivi/Target Indicatori Realizzazione/Risultato Indicatori Effetto/impatto 
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- Promozione dello sviluppo di modelli di analisi e previsione di genesi e trasporto di nitrati 
nelle acque 

- Predisposizione del prosieguo delle attività di monitoraggio e implementazione della rete 
di monitoraggio 

- Promozione della realizzazione di studi volti alla valutazione degli effetti delle fasce 
tampone, anche mediante la realizzazione sperimentale in bacini pilota, alla definizione di 
metodologie per la stima dell’apporto dovuto al run-off superficiale in aree agricole 

- Predisposizione del proseguimento del programma di monitoraggio volto all’individuazione 
di sostanze pericolose nei corpi idrici ed alla definizione delle fonti d’origine 

- Revisione dei risultati di tipizzazione e dell’individuazione dei corpi idrici (allegati A1.8, 
A1.9, A1.10) 

- Adeguamento dei programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato di qualità 
delle acque superficiali ali Allegati 1 e 2 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e adozione 
degli standard di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei del D. Lgs 152/06 e sm.i. 
(tabelle 2 e 3 della Parte A dell’Allegato 3 alla Parte Terza). 

 

- Numero di stazioni di monitoraggio della 
qualità delle acque superficiali. 

 
- Numero di stazioni di monitoraggio della 
qualità delle acque sotterranee. 
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ALLEGATO A 
 

ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 

 
1. Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 

Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia. 
 
2. Direzione Regionale Protezione Civile, Ambiente 
 
3. Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 

Pesca, Emigrazione 
 
4. Direzione Regionale Attività Produttive 
 
5. Provincia dell’Aquila 
 
6. Provincia di Chieti  
 
7. Provincia di Pescara  
 
8. Provincia di Teramo 
 
9. ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
 
10. Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
 
11. Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
 
12. Ente Parco Nazionale della Majella 
 
13. Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino 
 
14. Autorità Dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del 

fiume Sangro 
 
15. Autorità Del Bacino Nazionale del fiume Tevere 
 
16. Autorità Del Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano, Volturno 
 
17. Autorità Del Bacino Interregionale del fiume Tronto 
 
18. Autorità Del Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e 

Fortore. 
 
19. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici Soprintendenza beni culturali 

(MIBAC)   
 
20. Azienda USL  L’Aquila 
 
21. Azienda USL Teramo 
 
22. Azienda USL Chieti 
 
23. Azienda USL Pescara 
 
24. Azienda USL Avezzano – Sulmona 
 
25. Azienda USL Lanciano – Vasto 
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26. ATO 1 – Aquilano 
 
27. ATO 2 – Marsicano 
 
28. ATO 3 – Peligno Alto Sangro 
 
29. ATO 4 – Pescarese 
 
30. ATO 5 Teramano 
 
31. ATO 6 Chietino 
 
32. Gran Sasso Acque spa 
 
33. Consorzio Acquedottistico Marsicano C.A.M. spa 
 
34. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.A.C.A. spa 
 
35. L'Azienda Comprensoriale Acquedottistica A.C.A. spa 
 
36. Ruzzo Reti spa 
 
37. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato SASI spa 
 
38. Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro 
 
39. Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano 
 
40. Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario 
 
41. Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri, Garigliano 
 
42. Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno 
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ALLEGATO B 

 TAVOLO DEL PUBBLICO 

 
Rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale operanti nella Regione Abruzzo individuate ai 

sensi dell’art.13 della legge 349/1986. 

 

1. A.S.T.R.AMBIENTE 

2. C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) 

3. FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA  

4. GREENPEACE ITALIA  

5. I.N.U. - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  

6. ITALIA NOSTRA Onlus 

7. LEGAMBIENTE  

8. LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli  

9. V.A.S. - VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ Onlus  

10. WWF ITALIA - Onlus  
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