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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-quantità della risorsa 

“Acqua”. 

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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1 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. Alla 

base del PTA vi è la conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i 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).  

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 152/2006, così come modificato dal 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 
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dispone che le informazioni (sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere 

usate per la stesura del rapporto ambientale1. 

 

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 

                                                           
1 Art 13, comma 4, D. L.vo 4/2008. 
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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 

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 

                                                           
2 Pubblicata sul BURA ordinario n.36 del 24/07/2009 
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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 

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 

                                                           
3 Integrato in seguito alla Determinazione Direttoriale DC11/11 del 25 giugno 2005 
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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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 

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. 

A 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.lgs 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 questa 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.  

 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 13

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.Lgs. 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.Lgs 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 

gerarchia delle pianificazioni del territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e 
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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.Lgs. 152/06): 

- prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati; 

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

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

- rispetto del deflusso minimo vitale; 

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

- quelle potabili; 

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

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

 

Il piano di tutela delle acque declina i sottoelencati obiettivi di qualità ambientale per specifica 

destinazione che ai sensi dell’art. 76, comma 4, del D.Lgs 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 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; 
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- 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 

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. 
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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 daagli 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.  

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. 
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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 

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  
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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  

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) 
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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”. 

 

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 
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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.  

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. 

Le diverse misure del PTA sono state organizzate e schematizzate per ambito di applicazione, 

e ad ognuna si è associato un codice. Stessa operazione è stata fatta per le azioni desunte 

dalle Norme tecniche di attuazione. 

Si è proceduto tramite una matrice a verificare una “correlazione orizzontale” tra finalità, 

misure e NTA (che ne definiscono le azioni), da cui si evince che ogni finalità del piano viene 

perseguita attraverso specifiche misure e altrettante specifiche azioni. Risulta dalla suddetta 

analisi che ci sono azioni che potrebbero risultare non coerenti e quindi in eventuale 

contraddizione con le finalità del piano, in quanto individuano la 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. 152/06 e di stabilire deroghe. La possibilità di adottare deroghe, 

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

essenziale il rispetto, in fase attuativa, di quanto riportato nelle NTA all’art.54 comma 3, in 

cui si riporta che “ le deroghe non devono comunque pregiudicare il raggiungimento o il 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d’acqua nell’ambito del 

PTA. Qualora le deroghe pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

la Giunta Regionale con apposito atto potrà imporre ulteriori limitazioni alle deroghe o la 

cessazione delle deroghe” 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 21

 

CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

 

2.6 Contesto territoriale rilevante per il Piano. 

Il D.lgs.152/2007 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”. Nella presente Sintesi non Tecnica si riportano le 

principali criticità e i punti di forza desunti per ogni componente dalla più estesa e approfondita 

analisi contenuta nel Rapporto Ambientale 

2.6.1 Popolazione e densità  

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.  

 

2.6.2 Salute Umana6 

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 

                                                           
6 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. 
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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.  

 

2.6.3  Attività Industriali e Produttive 

 
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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2.6.4 Turismo 

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.  

2.6.5 Energia 

 
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 fluviali7. 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). 

 

 
 

                                                           
7 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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2.7 Componenti Ambientali 

2.7.1 Biodiversità 

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 
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degli habitat e posto spesso insormontabili barriere tra popolazioni di molteplici specie.  

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. 

1.1.1 Paesaggio 

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.) 

 

2.7.2 Suolo e sottosuolo 
 

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 
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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. 

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.  

 

2.7.3 Acqua 

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”; 
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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 

situazione di emergenza socio-economico-ambientale, per la cui soluzione il Governo 

centrale ha nominato un Commissario Straordinario8; 

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, 

                                                           
8 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”. 
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allo scopo di affinare le conoscenze nelle aree caratterizzate da maggior degrado qualitativo 

e/o quantitativo delle acque9, 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.  

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 Deflusso Minimo Vitale 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 di bacini per 

i quali le analisi e le verifiche eseguite hanno evidenziato la sussistenza di criticità, in attesa 

dell’aggiornamento del catasto delle utilizzazioni (concessioni idriche, captazioni, acquedotti) e 

degli scarichi (industriali, zootecnici, agricoli, civili ed urbani), è previsto il divieto di rilascio di 

concessioni a derivare e di realizzazione di opere per derivazioni già assentite, ma non ancora 

eseguite. Tuttavia, in presenza di precise e motivate esigenze, tali limitazioni possono essere di 

volta in volta valutate; in ogni caso, non è possibile rilasciare nuove concessioni di 

emungimento in assenza di idonea strumentazione di misura. 

 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 

                                                           
9 PTA - Appendice 2 “Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi idrici sotterranei significativi” 
all’Allegato Monografico A1.4. 
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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 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.  

  

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 
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restituiti non ha permesso di effettuare stime sull’impatto antropico esercitato sulla quantità 

delle acque sotterranee.  

2.7.4  Aria e cambiamenti climatici 

 

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 

nocive10 . 

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. 

 

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 è stata effettuata analizzando e sintetizzando 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 

                                                           
10 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. 
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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. 

Dall’analisi 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. 

 Per quanto concerne i corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di qualità 

ambientale ed gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, individuati nel PTA11, 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; 

                                                           
11 Individuazione ai sensi del D. L.vo n. 152/06, articolo 76, comma 4. 
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- 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 

obiettivo e all’azione (ove presente), 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 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 o 

negativo 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. 

 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  

 Secondo l’analisi effettuata il PTA avrebbe complessivamente effetti potenzialmente 

positivi sull’ambiente; inoltre, gli effetti potenzialmente negativi riscontrati potrebbero subire  

una sorta di “compensazione” o “attenuazione” grazie all’azione congiunta di altri interventi sul 

medesimo tema oppure su temi differenti. 

Per quanto concerne la componente biodiversità, il  PTA, anche su proposta degli Enti 

Gestori delle aree protette, prevede misure specifiche finalizzate a garantire la conservazione 

ed il mantenimento delle caratteristiche di pregio delle Aree Protette e della Rete Natura 2000. 

 Alcune azioni comportano potenzialmente il miglioramento delle condizioni 

ecosistemiche, contribuendo quindi al raggiungimento degli obiettivi di tutela e conservazione 

degli ecosistemi.  

 Il PTA prevede anche azioni che comportano un potenziale danneggiamento dello stato 

di conservazione dei sistemi naturali. Tali azioni, tuttavia, si inseriscono in un contesto 

programmatico che complessivamente dovrebbe comportare un miglioramento della 

biodiversità a livello regionale. 

 EFFETTI NEGATIVI 

 Danneggiamento degli ecosistemi esistenti per le eventuali attività di escavazione. 
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 Se non opportunamente orientati, gli interventi con finalità di tutela urgente della 

pubblica incolumità e di riduzione dei rischi idraulici possono incidere negativamente sullo stato 

degli ecosistemi. 

 Alcuni effetti indiretti potenzialmente negativi sono principalmente attribuibili alla fase 

di cantieristica e di infrastrutturazione per la misura V11P sia in termini di uso del suolo che di 

disturbo agli habitat naturalistici. 

 Adeguamento dei sistemi fognario e depurativo. 

 Effetti indiretti sono attesi a livello di habitat, mentre sono possibili effetti indiretti 

negativi sia sull’uso del suolo che in termini di frammentazione del territorio dovuti alla 

infrastrutturazione dei sistemi di approvvigionamento per uso irriguo.  

 Potenziali effetti indiretti negativi sono riconducibili alle fasi di adeguamento degli 

impianti specialmente per la eventuale frammentazione territoriale che ne può derivare. 

 Eventuali effetti negativi che si potrebbero manifestare sull’ambiente saranno limitati 

e/o transitori; essi riguarderanno: 

1. la costruzione o l’ampliamento di reti fognarie e di impianti di depurazione può 

comportare, in fase di cantiere, la produzione di inquinamento acustico e di 

emissioni in atmosfera. Tali impatti hanno carattere temporaneo e sono più che 

compensati dall’utilità dell’opera in termini di miglioramento dello stato delle acque; 

2. le operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento e spurgo dei serbatoi 

idroelettrici, se come effetto positivo permettono di recuperare volumi utili per 

l’immagazzinamento dell’acqua, d’altra parte possono provocare un temporaneo 

deterioramento della qualità del corso d’acqua a valle dello sbarramento a causa 

della fluitazione a valle dei materiali di spurgo, con conseguente presenza di un 

eccesso di solidi sospesi e danni temporanei alla fauna ittica ed acquatica. Tale 

impatto, anche se localmente può avere un certo rilievo, ha carattere temporaneo 

ed è più che compensato dall’utilità in termini di recupero di volumi utili per 

l’immagazzinamento dell’acqua. Le relative misure di mitigazione sono illustrate nel 

seguito; 

3. la conversione dei sistemi irrigui a scorrimento con i sistemi a pioggia può 

comportare la riduzione della ricarica delle falde. Infatti, allo stato attuale, i sistemi 

di irrigazione a scorrimento sono un fattore da tenere in considerazione nella 

valutazione del bilancio idrico, in relazione sia alla possibilità di ricarica della falda 

che alla possibilità di alimentazione delle risorgive che sostengono i corsi d’acqua di 

bassa pianura ed al contributo agli altri usi idrici presenti nel territorio (potabili, 

industriali, agricoli, ambientali). 

4.2 Misure di mitigazione 

 L’attuazione del Piano di Gestione 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 
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di specifiche pianificazioni. 

 Le misure di mitigazione degli impatti sono di seguito sintetizzate. 

1. Gli impatti delle fasi di cantiere per loro natura hanno carattere transitorio; peraltro, 

per la mitigazione delle emissioni acustiche è possibile realizzare barriere anti-

rumore. 

2. Come misure di mitigazione durante le operazioni di svaso, sghiaiamento, 

sfangamento e spurgo di invasi, al fine di minimizzare gli effetti sulla qualità 

dell’acqua e sulla fauna acquatica, possono essere adottati gli accorgimenti 

individuati e approfonditi dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 31 

gennaio 2006, e comprendono: misure di carattere generale per la tutela delle 

acque in relazione alle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo (selezione dei 

periodi in cui effettuare le operazioni, valutare le caratteristiche dei versanti, 

operare opportune diluizioni con acqua pulita, recupero del pesce, ecc.); misure per 

l’inizio delle operazioni e per il monitoraggio delle acque (concordare con gli Enti 

competenti la tempistica di effettuazione delle operazioni, attivare il monitoraggio di 

torbidità e ossigeno disciolto, effettuare un monitoraggio biologico prima e dopo le 

operazioni, ecc.…). Vengono individuati dei valori limite di torbidità e ossigeno 

disciolto da non superare a valle del punto di scarico della diga o vasca. 

3. Le azioni di conversione dei sistemi irrigui a scorrimento con i sistemi a pioggia 

devono essere attuate selettivamente, in relazione alle caratteristiche delle colture e 

dei terreni interessati. Devono essere definite le situazioni laddove i sistemi irrigui 

tradizionali costituiscono una componente insostituibile nell’ambito di agro-

ecosistemi particolari, oppure contribuiscono in modo significativo alla ricarica degli 

acquiferi, senza comprometterne significativamente la qualità. 

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. Lgs 152/06. 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 36

 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. Lgs. 152/06. 

  

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 PTA12; 

- Gli adeguamenti, miglioramenti e ampliamenti della rete di monitoraggio “storica” 

in funzione delle normative vigenti; 

- Gli Enti preposti al monitoraggio. 

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 prima lista:  è 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. 

                                                           
12 Relazione Generale - Il Piano di Tutela delle Acque  “Quadro Programmatico”. 



Valutazione Ambientale Strategica del PTA                                                                                Rapporto Ambientale 
 
 

 37

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. 152/0613. 

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. 

 

 

                                                           
13 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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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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