Incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato di qualità delle acque
2) Incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato di qualità delle
acque
Il Distretto dell’Appennino Centrale è costituito da un sistema di bacini idrografici autonomi,
sfocianti (si citano i principali):
o in parte nel Mar Tirreno: Arrone nord, Marta, Mignone, Arrone sud, Tevere, Torto,
Incastro, Astura, Moscarello, Martino, (Linea Pio-Ufente-Amaseno-)Portatore;
o in parte nel Mar Adriatico: Potenza, Chienti, Tenna, Aso, Tronto, Tordino, Vomano,
Saline, (Aterno-)Pescara, Sangro, Sinello.
Dei citati bacini solo quello del fiume Tevere nel versante tirrenico e quello del fiume Tronto e
del fiume Sangro nel versante adriatico hanno carattere interregionale. Per il fiume Tevere
l’interregionalità riguarda per la quasi totalità le Regioni Toscana, Umbria e Lazio in quanto la
giurisdizione delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo sono limitatate alle parti alte
rispettivamente delle sorgenti del Tevere, delle sorgenti del Nera e delle sorgenti del Salto-Turano.
Per il fiume Tronto l’interregionalità riguarda per la quasi totalità le Regioni Marche e Abruzzo in
quanto la giurisdizione della Regione Lazio è limitata alla parte alta di alcune sorgenti del Tronto. Per
quanto riguarda il fiume Sangro, la quasi totalità del bacino è nella giurisdizione della Regione
Abruzzo in quanto la presenza della Regione Molise è molto marginale relegata nella parte alta del
sub-bacino del torrente Zittola, affluente in destra idrografica.
Nella seguente tabella sono riportati i bacini afferenti alla giurisdizione di una sola Regione (cella campita in rosso)
e quelli afferenti a più Regioni (celle campite in blu) e quindi di rilevanza distrettuale1:

Distretto dell’Appennino Centrale
Bacini del
distretto

Regione con giurisdizione amministrativa sul bacino
EmiliaRomagna

Toscana

Umbria

Lazio

Marche

Abruzzo

Molise

Arrone nord
Marta
Mignone
Arrone sud
Torto
Incastro
Astura
Moscarello
Martino
Portatore
Tevere
Potenza
Tenna
Chienti
Aso
Tordino
Vomano
Saline
Pescara
Sinello
Tronto
Sangro
1

Facendo riferimento al comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 219/2010, il termine “rilevanza distrettuale” deve intendersi nel
senso di questioni che per la loro interdipendenza debbono essere affrontate in forma comune, condivisa e sincrona in seno
all’Autorità di bacino, mentre l’interesse distrettuale (valido per l’intero distretto) si applica a questioni che per la loro
indipendenza debbono essere affrontate con un approccio omogeneo.
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Le acque sotterranee sono contenute nei seguenti acquiferi (a loro volta suddivisi nei corpi idrici
sotterranei sulla base delle ipotesi di confinamento elaborate dalle Regioni):
o alluvioni vallive, appartenenti alla giurisdizione delle singole Regioni;
o calcari, in comune tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria e limitatamente al Sistema dei
Lepini-Ausoni-Aurunci nella giurisdizione della Regione Lazio a cavaliere tra il Distretto
dell’Appennino Centrale e quello dell’Appennino Meridionale di cui è necessario provvedere
all’assegnazione al distretto competente;
o vulcaniti, sostanzialmente nella giurisdizione della Regione Lazio in quanto il Sistema del
Monte Amiata nella giurisdizione della Regione Toscana è assegnato al Distretto dell’Appennino
Settentrionale e il Sistema dei Monti Vulsini è solo marginalmente per una quota non significativa
(zona dell’Orvietano) anche nella giurisdizione delle Regioni Toscana e Umbria;
o alluvioni delle depressioni quaternarie, quali la Conca Ternana (Regione Umbria), la Piana
di Leonessa e la Piana Reatina (Regione Lazio), la Piana di Sulmona e la Valle dell’Aterno (Regione
Abruzzo), Acquiferi costieri Laziali;
o formazioni detritiche plio-quaternarie, quale la Piana deltizia del fiume Tevere (Regione
Lazio);
o locali, appartenenti alla giurisdizione delle singole Regioni.
L’unico acquifero a carattere interregionale è dunque quello calcareo (Massiccio della dorsale
carbonatica dell’Appenino Centrale) governato attraverso il meccanismo del coordinamento distrettuale.
In considerazione della complessa struttura idrogeologica dell’acquifero, il Sistema della dorsale
carbonatica è monitorato attraverso una rete di stazioni piezometriche, in fase di implementazione anche
attraverso alcune strutture di captazione per usi adibiti al consumo umano, ma soprattutto attraverso la
rete di stazioni idrometriche tra le quali quelle direttamente gestite dai grandi produttori idroelettrici.
Nella seguente tabella sono riportati i complessi idrogeologici, costituiti dai relativi corpi idrici, afferenti alla
giurisdizione di una sola Regione (cella campita in rosso) e quelli afferenti a più Regioni (celle campite in blu) e quindi di
rilevanza distrettuale2:

Distretto dell’Appennino Centrale
Complesso idrogeologico

Regione con giurisdizione amministrativa sul complesso idrogeologico
EmiliaToscana Umbria
Lazio
Marche Abruzzo Molise
Romagna

Massiccio
centrale
Calcari
Lepini-AusoniAurunci (a)
Vallive
Alluvioni Depressioni
quaternarie
(b)
Detritiche plioquaternarie
del
Monte
Vulcaniti Amiata
Laziali
Note alla tabella:
(a) Il sistema Lepini-Ausoni-Aurunci è confinato dal Vulcano dei Colli Albani, dalla Valle del fiume Sacco e dalla Valle
del Liri, alimentando in massima parte le sorgenti del versante tirrenico sull’Agro Pontino-fondano;
(b) L’Alluvione valliva del fiume Tevere è dotata di numerosi break-point geologici: Gorgabuia, S. Lucia, Ansa degli
Ornari, Ponte Cuti, Gole del Forello (oggi invaso di Corbara), Gole di Baschi, Nazzano, Castel Giubileo, Isola
Tiberina che determinano significative interruzioni nella circolazione sub-alvea segmentandola in tratti ricompresi
nelle singole giurisdizioni regionali. Unica eccezione di rilievo è il tratto tra Gorgabuia e S. Lucia a cavaliere del
confine tra Toscana e Umbria dove comunque le due Regioni condividono le attività di sorveglianza e controllo sulla
base di studi condotti in occasione della realizzazione della diga di Montedoglio.

2

Vedi nota 1.
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Con riferimento alla tabella dei bacini del distretto nelle successive “Tabella DM 260/2010 – 1A”
e “Tabella 260/2010 – 1B” sono riportate per il bacino del fiume Tevere le confluenze dei corpi idrici delle
Regioni secondo il percorso “monte-valle” che vede nelle sue linee essenziali:
- il reticolo toscano confluire nell’asta umbra del Tevere e del Paglia;
- il reticolo umbro confluire nell’asta laziale del Tevere;
- il reticolo abruzzese del versante tirrenico confluire nel reticolo laziale del Velino.
In particolare si evidenzia che la non correlazione Umbria-Lazio è giustificata dalla disconnessione
idraulica determinato dall’invaso di Corbara e dagli altri invasi idroelettrici con più o meno elevata capacità
di regolazione che costituiscono a tutti gli effetti reattori bio-chimici; mentre la non correlazione AbruzzoLazio è giustificata dalla disconnessione idraulica determinata dagli invasi del Salto e del Turano e dalla
diluizione operata dalle portate del Nera che si immettono ai confini tra Lazio e Umbria e che modificano
in modo sostanziale le fluenze a valle della confluenza.
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3

Tabella.DM.260/2010.N.1A

Sostanza

Alaclor

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO.(TEVERE)

ABRUZZO

Tipo.sostanza.
(P=prioritarie,.
PP=pericolose.
prioritarie,.
E="direttive.figlie",.
A=altre.sostanze)
P

Y

Y

Y

N

PP

N

N

Y

N

Aldrin

E

Y

Y

Y

N

Dieldrin

E

Y

Y

Y

N

Endrin

E

Y

Y

Y

N

Isodrin

E

Y

Y

Y

N

PP

Y

Y

Y

N

Antiparassitari-ciclodiene

E

N

N

Y

N

Atrazina

P

Y

Y

Y

N

Benzene

P

N

Y

Y

Y

PP

Y

Y

N

Y

Clorfenvinfos

P

N

N

Y

N

Clorpirifos-(Clorpirifos-etile)

P

Y

Y

Y

N

DDT-totale

E

Y

Y

Y

N

p.p’1DDT

E

N

Y

Y

N

1,21Dicloroetano

P

N

Y

Y

Y

Diclorometano

P

N

Y

Y

Y

Di(21etilesilftalato)

P

N

N

Y

N

PP

N

N

Y

N

P

N

N

Y

N

Endosulfan

PP

Y

Y

Y

N

Esaclorobenzene

PP

N

Y

Y

N

Esaclorobutadiene

PP

N

N

Y

Y

Esaclorocicloesano

PP

N

Y

Y

N

P

Y

Y

Y

N

Benzo(a)pirene

PP

Y

Y

Y

N

Benzo(b)fluorantene

PP

Y

Y

Y

N

Benzo(k)fluoranthene

PP

Y

Y

Y

N

Benzo(g,h,i)perylene

PP

Y

Y

Y

N

Indeno(1,2,31cd)pyrene

PP

Y

Y

N

N

P

N

N

Y

N

Mercurio

PP

Y

Y

Y

Y

Naftalene

P

Y

Y

Y

N

Nichel

P

Y

Y

Y

Y

PP

N

Y

Y

Y

P

N

Y

Y

N

PP

N

N

Y

N

Pentaclorofenolo

P

N

Y

Y

N

Piombo

P

Y

Y

Y

Y

Simazina

P

Y

Y

Y

N

Tetracloruro-di-carbonio

E

N

Y

Y

Y

Tetracloroetilene

E

N

Y

Y

Y

Tricloroetilene

E

N

Y

Y

Y

Tributilstagno

PP

N

N

Y

N

Triclorobenzeni

P

N

N

Y

Y

Triclorometano

P

N

Y

Y

Y

Trifluralin

P

Y

Y

Y

N

PP

N

N

Y

N

Alcani,-C101C13,-cloro

Antracene

Cadmio-e-composti

Difeniletere-bromato
Diuron

Fluorantene

Isoproturon

41Nonilfenolo
Ottilfenolo
Pentaclorobenzene

Idrocarburi-polciclici-aromatici
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Contributi regionali all’argomento 2)
(vedi files in “Allegati sostanze chimiche”)
Regione Emilia-Romagna
Il corpo idrico IT-8-2600000000001ER di competenza della Regione Emilia-Romagna è un corpo idrico naturale in
stato buono per l’assenza di pressioni rilevanti. Il monitoraggio è effettuato dalla Regione Toscana appena oltre il
confine regionale.

Regione Toscana
Lett. b) Monitoraggio carente e mancata valutazione degli inquinanti specifici
Il monitoraggio degli inquinanti specifici fa parte della determinazione dello stato ecologico ed è attuato in Regione
Toscana a partire dal 2010.
Riguardo alle modalità di selezione degli inquinanti specifici da monitorare si rimanda a quanto sopra esposto relativamente
allo stato chimico.
Si allega l’ elenco degli inquinanti specifici monitorati nel triennio 2010-2012 inviato nell’ ambito del bilaterale ItaliaC.E. del 2014; restando disponibili a fornire spiegazioni, e dati analitici connessi, a fronte di specifiche contestazioni riferite a
bacini o sottobacini idrografici chiaramente identificati

Lista Inquinanti specifici monitorati nel triennio 2010-2012 Distretto
Appennino Centrale
2,6-DICLOROBENZAMIDE
ANTIPARASSITARI - TOTALE
ARSENICO
AZINFOS-METILE
CLOROTALONIL
CROMO TOTALE
DICLOBENIL
DICLORAN
DIMETOATO
DIMETOMORF
ETOFUMESATE
FENHEXAMID
FENITROTION
IPRODIONE
IPROVALICARB
LENACIL
MALATION
METALAXIL
METAMIDOFOS
METAZACLOR
METOLACLOR
METRIBUZIN
OXADIAZON
OXADIXIL
OXYFLUORFEN
PENCONAZOLO
PENDIMETALIN
PIPERONIL BUTOSSIDO
PIRIMETANIL
PROCIMIDONE
PROPANIL
PROPIZAMIDE
SPIROXAMINA
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Lista Inquinanti specifici monitorati nel triennio 2010-2012 Distretto
Appennino Centrale
TEBUCONAZOLO
TERBUTILAZINA
TERBUTILAZINA, DESETIL-

Nel triennio di monitoraggio 2010-2012 non sono stati rilevati superamenti nel distretto dell’Appenino Centrale.
Lett. c) Mancata descrizione del buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati (HMWB)
La Regione Toscana sta dando attuazione alle procedure di identificazione per tutto il territorio regionale dei HMWB,
in collaborazione con il Consorzio LAMMA. Procedure che si concluderanno entra o maggio 2015. L’ identificazione dei corpi
idrici artificiali è stata già completata con la delibera di giunta regionale n. 937/2012, provvedendo la stessa all’ identificazione
ed alla caratterizzazione degli elementi tecnici distintivi lo stato di artificialità.
Riguardo all’ identificazione del MEP/GEP considerato che la questione attiene alla classificazione dello stato di
qualità dei corpi idrici sia da ritenersi un adempimento di competenza statale attraverso un’integrazione dell’ allegato 1 alla
parte III del D.Lgs 152/2006.
Si sottolinea la necessità che le attuali scarne e di difficile applicazione disposizioni del capoverso A.4.6.2 dell’
allegato 1 vengano integrate e dettagliate per essere concretamente applicabili. Al momento la classificazione dei detti copri
idrici viene fatta con i criteri definiti per i corpi idrici naturali determinano una rappresentazione punitiva del reale stato di
qualità degli stessi con riflessi sulla definizione delle misure e l’ allocazione delle risorse.
Lett. e) Insufficiente monitoraggio delle sostanze pericolose
Si allega l’ elenco delle sostanze prioritarie monitorate nel triennio 2010-2012 inviato nell’ ambito del bilaterale
Italia-C.E. 2014 restando disponibili a fornire spiegazioni, e dati analitici connessi, a fronte di specifiche contestazioni riferite a
bacini o sottobacini idrografici chiaramente identificati.
In relazione al punto di cui alla presente lettera e) ed al connesso rilievo dello scarso coordinamento dell’attività di
monitoraggio dello stato chimico ( richiamato nella penultima aliena della pagina 6 del punto n. 1) si ritiene opportuno far
presente quanto segue:
a) la griglia generale delle attività di monitoraggio inclusa la selezione delle sostanze è definita, per l’ intero territorio
nazionale, dall’ allegato 1 al D.Lgs 152/2006. per le acque superficiali più precisamente ai punti A.3.2.5 ed A.3.3.4. vengono
date indicazioni relativamente alla selezioni degli elementi di qualità da monitorare.
b) nel giungo 2014 ISPRA ha pubblicato una linea guida relativa a “ Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle
acque ai sensi del D.Lgs 152/2006 e relativi decreti attuativi”

Lista Inquinanti prioritari monitorati nel triennio 2010-2012 –
Distretto Idrografico dell’ Appennino Centrale
ALACLOR
ALDRIN
ANTRACENE
ATRAZINA
ATRAZINA, DEISOPROPIL
ATRAZINA, DESETIL
BENZO [A] PIRENE
BENZO [GHI] PERILENE + INDENO [1,2,3-C,D] PIRENE
BENZO[B]FLUORANTENE
BENZO[B]FLUORANTENE + BENZO[K]FLUORANTENE
BENZO[GHI]PERILENE
BENZO[K]FLUORANTENE
CADMIO
CLORPIRIFOS
CLORPIRIFOS-METILE
DDT (ISOMERI, METABOLITI)
DIELDRIN
ENDOSULFAN I (ALFA)
ENDOSULFAN II (BETA)
ENDOSULFAN SOLFATO
ENDRIN
ESACLOROCICLOESANO-GAMMA (LINDANO)
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FLUORANTENE
INDENO[1,2,3-CD]PIRENE
ISODRIN
MERCURIO
NAFTALENE
NICHEL
PIOMBO

c)

al

SIMAZINA

livello

TRIFLURALIN

territoriale dei singoli bacini o sottobacini in Regione Toscana la selezione delle sostanze è avvenuta sulla base delle risultanze
dell’ analisi pressioni ed impatti e che quindi si adatta specificamente alle diverse specificità dei singoli bacini (o sottobacini)
idrografici. La lamentata disomogeneità delle sostanze monitorate può in realtà essere lo specchio di una forte aderenza alle
diverse realtà territoriali che l’analisi pressioni ed impatti permette di leggere.
d) nell’ allegato 1 precedentemente citato nelle tabelle 3.2; 3.3, 3.4 e 3.5 viene definito il legame tra la tipologia di pressione,
gli effetti della stessa (impatti) ed il tipo di monitoraggio che deve essere previsto. Questo legame viene identificato anche in
relazione alle sostanze prioritarie e agli inquinanti specifici

Regione Umbria
a) Per le attività di monitoraggio della fauna ittica, le indicazioni tecniche emerse dai Tavoli nazionali di coordinamento
e validazione dei metodi biologici (nota MATTM 32316/2010) prevedono la possibilità di integrare il monitoraggio
svolto, ai sensi del DM 56/2009, con il campionamento effettuato per la realizzazione delle Carte Ittiche regionali.
La regione Umbria, sulla base di tali criteri, ha ottemperato a quanto previsto dal DM ed è ricorsa, solo in alcuni casi,
anche al campionamento svolto nell’ambito delle Carte Ittiche regionali. Pertanto, per alcuni corpi idrici per i quali
non si disponeva di sufficienti informazioni o per i quali i dati raccolti erano antecedenti all’anno 2007, il
campionamento è stato completato dal Servizio Caccia e Pesca, nel periodo 2011-2012, secondo le frequenze e
modalità indicate nei Protocolli nazionali di riferimento.
Con il secondo ciclo di monitoraggio (2013- 2019) si completerà l’indagine su 7 corpi idrici, perlopiù a carattere
intermittente, per i quali il decreto prevede il rilievo facoltativo di tale bioindicatore.
La composizione e abbondanza della fauna ittica sono state misurate mediante l’Indice ISECI.
Per le attività di monitoraggio della fauna ittica, le indicazioni tecniche emerse dai Tavoli nazionali di coordinamento
e validazione dei metodi biologici (nota MATTM 32316/2010) prevedono la possibilità di integrare il monitoraggio
svolto, ai sensi del DM 56/2009, con il campionamento effettuato per la realizzazione delle Carte Ittiche regionali.
La regione Umbria, sulla base di tali criteri, ha ottemperato a quanto previsto dal DM ed è ricorsa, solo in alcuni casi,
anche al campionamento svolto nell’ambito delle Carte Ittiche regionali. Pertanto, per alcuni corpi idrici per i quali
non si disponeva di sufficienti informazioni o per i quali i dati raccolti erano antecedenti all’anno 2007, il
campionamento è stato completato dal Servizio Caccia e Pesca, nel periodo 2011-2012, secondo le frequenze e
modalità indicate nei Protocolli nazionali di riferimento.
Con il secondo ciclo di monitoraggio (2013- 2019) si completerà l’indagine su 7 corpi idrici, perlopiù a carattere
intermittente, per i quali il decreto prevede il rilievo facoltativo di tale bioindicatore.
La composizione e abbondanza della fauna ittica sono state misurate mediante l’Indice ISECI.
b) La Regione Umbria, per il monitoraggio degli inquinanti specifici ha ottemperato a quanto previsto dal DM 56/2009
e dalle metodiche (APAT, 2007) e, in assenza di una lista specifica a scala di distretto, ha tenuto conto dell’analisi
delle pressioni svolte, Le sostanze investigate sono quelle appartenenti alla tab. 1B del D.lgs. 152/2006; mentre per
quanto riguarda la selezione dei siti su cui effettuare il monitoraggio di specifici gruppi di sostanze è stata effettuata,
per il primo ciclo di monitoraggio, in funzione dei risultati dell’analisi delle pressioni a supporto del PTA 2009. Per il
prossimo ciclo di monitoraggio verrà verificata l’adeguatezza dei set stabiliti sulla base dell’aggiornamento
dell’analisi delle pressioni effettuata a supporto dell’aggiornamento del PTA e del PGD.
(Ad uso dell’autorità di distretto si allega l’elenco aggiornato delle sostanze monitorate da Arpa Umbria).
c) La Regione Umbria ha ottemperato alla individuazione degli HMWB e AWB. In particolare i criteri generali per
l’identificazione degli HMWB e AWB utilizzati sono quelli contenuti nel documento ISPRA del 2009, elaborato
sulla base delle linee guida europee. Tale procedura è stata poi regolamentata tecnicamente con il DM 156/2013. Al
termine della fase di screening la regione Umbria ha individuato 17 HMWB e 1 AWB.
In assenza di indicazioni tecnico normativo a livello nazionale circa la definizione del potenziale ecologico è stato
concordato, a livello di distretto, che lo stato ecologico di tali corpi idrici venga provvisoriamente determinato sulla
base dei soli parametri chimico–fisico di base (Limeco) e chimici a sostegno.
e) La Regione Umbria, per il monitoraggio delle sostanze prioritarie ha ottemperato a quanto previsto dal DM 56/2009
ed ha eseguito le indicazioni previste dallo stesso DM. Le sostanze investigate sono quelle appartenenti alla tab. 1A e
anche per le sostanze prioritarie valgono le stesse considerazioni riportate al p.to b).
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Regione Abruzzo

Quesiti 2b), 2e)

Pesticidi: Il numero di principi attivi ricercati nei campioni prelevati nelle acque superficiali è 52. L’elenco dei residui
ricercati nelle acque fluviali è stato elaborato in base al loro grado di pericolosità ed al loro “Indice di Priorità per la
Ricerca dei Residui di Fitofarmaci nel Comparto Ambientale Acqua” elaborato dal Gruppo di Lavoro “APAT-ARPAAPPA”, che tiene conto delle caratteristiche chimico-fisiche delle molecole e dei dati di vendita su base regionale dei
principi attivi.
In ogni campione prelevato, viene ricercata la lista completa dei 52 parametri individuati.
Pesticidi
2,4 DDD
2,4 DDE

Tabella DM 260/10
1/A
1/A

2,4 DDT

1/A

2,4 DDD
2,4 DDE
2,4 DDT
Alaclor
Aldrin
Ametrina
Atrazina
Atrazina desetil
Benalaxil
Carbofuran
Clorotalonil
Clorpirifos etile
Clorprofam
Dieldrin
Endosulfan II
Endosulfan solfato
Endrin
Esaclorobenzene
Paration etile
Mefenoxam
Fenitrotion
Cicloato
Alfa BHC (µg/L)
Fenarimol
Isodrin
Lindano
Linuron
Metalaxil
Metobromuron
Metolaclor
Oxadixil
Oxadiazon
Paration metile
Pendimetalin
Procimidone
Prometrina
Propazina
Propizamide
Simazina
Terbutilazina
Terbutilazina desetil
Trifluralin
Unuron
Triadimenol (Baytan)
Miclobutanil
Forate
Delta BHC
Beta BHC
Eptacloro

1/A
1/A
1/A
1/A
1/A
1/B
1/A
1/B
1/B
1/B
1/B
1/A
1/B
1/A
1/A
1/B
1/A
1/A
1/B
1/B
1/B
1/B
1/A
1/B
1/A
1/A
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/B
1/A
1/B
1/B
1/A
1/B
1/B
1/B
1/B
1/A
1/A
1/B
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Sostanze pericolose: L’elenco delle sostanze pericolose da monitorare nella Regione Abruzzo è stato definito
nell’ambito di un progetto attivato con l’ARTA Abruzzo, nel triennio 2006 – 2008. L’individuazione delle sostanze
pericolose da monitorare nella regione Abruzzo nasce da una valutazione di tipo potenziale, partendo cioè dalle attività
industriali che insistono sul territorio e valutando la possibilità di utilizzo delle sostanze pericolose all’interno del loro
ciclo produttivo, o che queste si generino come intermedi di lavorazione, o che siano presenti nei rifiuti prodotti, e
pertanto potenzialmente presenti negli scarichi che recapitano su acque superficiali.
Il progetto ha previsto quindi una fitta campagna di monitoraggio a scala regionale finalizzata all’individuazione di tali
sostanze in conformità a quanto stabilito all’art. 2, comma 1 del D.M. 367/99, successivamente abrogato dal D.Lgs.
152/06.
Dal momento che le tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs. 152/06 comprendono tutte le sostanze previste nella Decisione
2445/2001/CE, sulla base della quale era stato adottato il D.M. 367/99, l’elenco delle sostanze da controllare è rimasto
invariato.
Sostanze prioritarie e non prioritarie:
La scelta dell’elenco delle sostanze prioritarie e non prioritarie viene effettuata in base all’analisi puntuale delle
pressioni sui singoli corpi idrici e quindi in base alle sostanze che possono potenzialmente essere
scaricate/immesse/rilasciate, nonché in base alle positività riscontrate negli anni durante la realizzazione del progetto
sopra richiamate e più in generale delle attività di monitoraggio sui corpi idrici svolte
Di seguito si riporta l’elenco delle sostanze riportate nelle tabelle 1/A e 1/B del DM 260/10.
SOSTANZE PRIORITARIE (Tabella 1/A DM 260/10)
1,2-Dicloroetano
p,p-DDT
4-nitrofenolo
Esaclorocicloesano
Antiparassitari – totale (parathion, HCH, dieldrine)
Antracene
Benzene
Benzo(a)pirene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Benzo(k)fluorantene
Cadmio
Diclorometano
Esaclorobutadiene
Fluorantene
Idrocarburi policiclici aromatici
Indeno(1,2,3-c,d)pirene
Isodrin
Mercurio
Naftalene
Nichel
Pentaclorobenzene
Pentaclorofenolo
Piombo
Tetracloroetilene
Tetracloruro di carbonio
Tributilstagno Composti
Tricloroetilene
Triclorometano
SOSTANZE NON PROIRITARIE (Tabella 1/B DM 260/10)
1,1,1-Tricloroetano (µg/L)
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1,2-Diclorobenzene (µg/L)
1,3-Diclorobenzene (µg/L)
1,4-Diclorobenzene (µg/L)
2,4,6-triclorofenolo (µg/L)
2,4-diclorofenolo (µg/L)
2-clorofenolo (µg/L)
Arsenico (µg/L)
Cromo (µg/L)
Eptacloro (µg/L)
Fenitrotion (µg/L)
Linuron (µg/L)
Clorobenzene (µg/L)
Paration Etile (µg/L)
Paration Metile (µg/L)
Terbutilazina (µg/L)
Toluene (µg/L)

Regione Molise
OSSERVAZIONE 2.b) Monitoraggio carente e mancata valutazione degli inquinanti specifici
La commissione europea contesta che “(..) l’identificazione degli inquinanti specifici, la procedura per l’identificazione degli
Standard di Qualità Ambientale (SQA) ai sensi dell’allegato V della Sezione 1.2.6 della WFD il monitoraggio e la valutazione
di questi inquinanti specifici avrebbero dovuto essere in vigore sin dal Dicembre 2006, come parte integrante dei programmi
specifici di monitoraggi(..)”
CHIARIMENTI
I corsi d’acqua del Molise che ricadono nel Bacino idrografico del fiume Sangro sottendono una superficie inferiore a 10 Kmq
tranne il torrente Zittola che sottende alla confluenza con il fiume Sangro una superficie pari a circa 32 Kmq. Quindi in base a
quanto previsto dalla Direttiva Quadro sono il torrente Zittola può essere classificato come piccolo corso d’acqua (superficie
compresa fra 10 Kmq e 100 Kmq). Quest’ultimo corso d’acqua non è ufficialmente compreso nella rete di monitoraggio delle
acque superficiali della Regione Molise.
Sulla base delle analisi di monitoraggio pregresse e sulla base delle informazioni acquisite in base alle normative pregresse
(assenza di impatti significativi dovuti alle attività antropiche trattandosi di territori montani con basse densità abitativa) la
Regione Molise per i suddetti corsi d’acqua non ha individuato rischi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
direttive comunitarie e sulla base anche dei risultati di monitoraggio condotti dalla Regione Abruzzo (che lungo l’asta
principale del fiume Sangro non ha individuato inquinanti specifici da monitorare non essendo a rischio di scadimento la classe
di qualità del fiume Sangro) non ha:
1. individuato inquinanti specifici;
2. inglobato nei programmi di monitoraggio la valutazione di inquinanti specifici;
Tale scelta in linea con quanto effettuato dalla Regione Abruzzo per lo stesso bacino idrografico del fiume Sangro.
OSSERVAZIONE 2.c) Mancata definizione del buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati (HMWB)
La commissione europea contesta che “(..) le autorità italiane sono invitate a chiarire se è in vigore una metodologia per
definire il buon potenziale ecologico e quando tale buon potenziale ecologico sarà stabilito per ogni corpo idrico fortemente
modificato. (..)”
CHIARIMENTI
Per i territori della Regione Molise ricadenti nel Distretto dell’Appennino Centrale sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili non sono
stati designati copri idrici CIFM.

OSSERVAZIONE 2.e) Insufficiente monitoraggio delle sostanze prioritarie
La commissione europea contesta che “(..) il monitoraggio delle sostanze prioritarie è incompleto in diverse regioni italiane.
Infatti non tutte le sostanze previste dalla Direttiva 2008/105/EC sono state monitorate né sono state trasmesse giustificazioni
in merito alla non rilevanza di alcune di queste sostane in queste regioni (..)”
CHIARIMENTI
I corsi d’acqua del Molise che ricadono nel Bacino idrografico del fiume Sangro sottendono una superficie inferiore a 10 Kmq
tranne il torrente Zittola che sottende alla confluenza con il fiume Sangro una superficie pari a circa 32 Kmq. Quindi in base a
quanto previsto dalla Direttiva Quadro solo il torrente Zittola può essere classificato come piccolo corso d’acqua (superficie
compresa fra 10 Kmq e 100 Kmq).
Sulla base delle analisi di monitoraggio effettuati e sulla base delle informazioni acquisite in base alle normative pregresse
(assenza di impatti significativi dovuti alle attività antropiche trattandosi di territori montani con basse densità abitativa) la
Regione Molise per i suddetti corsi d’acqua non ha individuato rischi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
direttive comunitarie e sulla base anche dei risultati di monitoraggio condotti dalla Regione Abruzzo (cfr Piano di Tutela delle
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Acque della Regione Abruzzo – Schede Monografiche del Bacino del fiume Sangro Caratterizzazione qualitativa del fiume
Sangro nelle stazioni di campionamento più prossime alla Regione Molise: San Pietro Avellana, Gamberale e Villa Santa
Maria)
“ (..) Nella stazione I023SN1C (San Pietro Avellana) i risultati relativi alla campagna di monitoraggio evidenziano una
condizione di “Buona” qualità ecologica, in linea con gli obiettivi di qualità del 2016. L’attribuzione della seconda classe
SECA è determinata dalla somma dei parametri macrodescrittori che caratterizzano l’indice LIM, visto che per l’indice I.B.E.
si registra una prima classe di qualità. (..) Nella Stazione I023SN1 (Gamberale) i risultati relativi alla campagna di
monitoraggio 2006 registrano una condizione di “Elevata” qualità ambientale, con un evidente recupero rispetto alla stazione
precedente, che trova riscontro in entrambi i valori degli indici di qualità. (..) Nella stazione I023SN2 (Villa Santa Maria) i
risultati relativi alla campagna di monitoraggio evidenziano una condizione di “Buona” qualità ecologica. L’attribuzione
della seconda classe SECA è determinata dal valore di classe I.B.E., dal momento che tutti i parametri macrodescrittori,
eccetto il valore relativo a Escherichia coli, risultano appartenere ad una prima classe di qualità. (..)”
La Regione Molise lungo l’asta principale del fiume Sangro non ha individuato sostanze prioritarie da monitorare e non
essendo a rischio di scadimento la classe di qualità del fiume Sangro non ha inglobato nei programmi di monitoraggio la
valutazione delle sostanze prioritarie;
Tale scelta in linea con quanto effettuato dalla Regione Abruzzo per lo stesso bacino idrografico del fiume Sangro.
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3) Assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e

d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee
Si premette che nel distretto dell’Appennino Centrale il rischio di inquinamento chimico (dai
nitrati e dalle sostanze pericolose) è concentrato in alcune alluvioni e nelle vulcaniti. E’ possibile peraltro
mostrare che tali formazioni sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità (al limite della isotropia)
nel senso della verticale, intendendo per omogeneità quella del valore globale di trasmissività. La densità
di pozzi (soprattutto per “uso domestico” – vedi RD n. 1775/33) ha ridotto i locali elementi di
confinamento orizzontale tra corpi idrici sovrapposti (rendendo pressoché inutile un’operazione tendente
a individuare gli overlapped groundwater bodies).
Nel caso del carbonatico (calcari del massiccio centrale dell’Appennino) tale formazione è
caratterizzata da un’isotropia in grande a causa delle fessurazioni e dei fenomeni carsici che determinano
linee preferenziali di flusso verticale o sub-verticale.
Ciò premesso, la procedura di valutazione del trend (soprattutto nel caso del reversal trend)
afferisce a consolidate tecniche di statistica inferenziale e, in particolare, di analisi delle serie storiche
(time series) per le quali esiste una estesa e consolidata letteratura scientifica. Pertanto si dovrà
differenziare, in ossequio al principio di cautela, il concetto di trend da quello di situazione congiunturale
assumendo che non è opportuno passare dal monitoraggio operativo a quello di sorveglianza solo in
presenza di un confronto positivo con l’annualità precedente.
Contributi regionali all’argomento 3)
Regione Toscana
La Regione Toscana in occasione del report del triennio 2010-2012 per il ha effettuato l’ analisi delle tendenze di cui al
presente punto utilizzando i dati disponibili a partire fin dal 2002 e le metodologie definite nella linea guida CIS n. 18 –
Guidance on groundwater status and trend assessment “

Regione Molise
OSSERVAZIONE 3) Assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione
degli inquinanti nelle acque sotterranee
CHIARIMENTI
Per i territori della Regione Molise ricadenti nel distretto dell’Appennino Centrale viene applicato un monitoraggio di
“Sorveglianza” del Corpo Idrico Sotterraneo della Struttura Idrogeologica di Montenero Val Cocchiara ricompresa nei Comuni
di Montenero Val Cocchiara, Castel San Vincenzo, Pizzone e Rionero Sannitico.
La tipologia del monitoraggio è “Sorveglianza”. I Monitoraggi annuali sono contenuti in database. Annualmente vengono
effettuate delle Relazioni, sulla scorta dei risultati del monitoraggio che vengono trasmesse agli enti competenti. Viene
effettuata la valutazione dei trend sulla base dei confronti con le annualità precedenti di monitoraggio (pressioni nulle=trend
costante).
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4)

Mancanza di giustificazione delle esenzioni

Il PILOT, facendo riferimento all’Allegato 4 del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Abruzzo (fonte dichiarata dalla Commissione Europea: sito web della Regione), pone la domanda se
“l’Autorità di Bacino può fare ricorso a deroghe temporanee in futuro” in termini di esenzioni ex-post ma
non richieste (e giustificate) nel 2009.
Nel caso specifico si intende che l’ipotesi della Regione Abruzzo evidenzia la necessità di
definire in forma comune e condivisa una metodologia operativa per la valutazione delle esenzioni
previste dall’art. 4 della WFD per il successivo sessennio di pianificazione. Conseguentemente nella
Prima Elaborazione della Proposta di Progetto per l’Aggiornamento del PGDAC (pubblicata a luglio
2014) e nel successivo Progetto di Piano di aggiornamento (licenziato dal Comitato Istituzionale integrato
nella seduta del 22 dicembre 2014) è stato inserito un apposito capitolo dedicato alla definizione della
metodologia comune e condivisa.
Si osserva che la stessa WFD apre ad un’ipotesi del genere quando all’art. 11(5):
o
indica la “improbabilità” del raggiungimento dell’obiettivo fissato “allorchè i dati di
monitoraggio e dati di altro tipo” lo indichino (dati, cioè, non riconducibili al catalogo del
monitoraggio strutturato delle pressioni e degli impatti);
o
consente di “decretare”, per cause che non possono essere “ragionevolmente previste”, la
non applicabilità delle misure supplementari eventualmente necessarie, ipotizzate per il
raggiungimento dell’obiettivo fissato.
Contributi regionali all’argomento 4)
Regione Umbria
La Regione Umbria nel PTA non ha previsto nessuna esenzione. Tuttavia, nell’ambito dell’aggiornamento dello stesso Piano,
qualora si manifestasse l’esigenza di applicare ad alcuni corpi idrici il regime di esenzione, si provvederà a documentarlo.

Regione Molise
OSSERVAZIONE 4).Mancata giustificazione delle esenzioni
CHIARIMENTI
Nei Piano di Tutela, prima del 2010, per i territori molisani, ricadenti nel Distretto dell’Appennino Centrale non sono state
individuate e richieste esenzioni.
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5)

Identificazione di programmi di misure

Con il quesito la Commissione Europea invita “a chiarire come il secondo ciclo dei Piani di
gestione stabilirà una chiara relazione tra le pressioni e le misure”.
Il meccanismo di cordinamento distrettuale, illustrato al punto 1), ha elaborato e messo a punto
una metodologia di calcolo articolata in ragione ed in funzione della particolare struttura ambientale e
istituzionale del distretto (come rappresentata al punto 2)).
Tale metodologia consente di definire la funzione esplicita di dipendenza di ogni impatto
(misurato nelle relative stazioni di monitoraggio) dalle relative pressioni (censite/stimate sul bacino
sotteso dalle stazioni).
Sulla base di questa funzione esplicita e definiti gli scenari di modifica delle pressioni
(attraverso l’adozione delle opportune misure) si valutano i relativi impatti modificati.
Sulla base della ricognizione delle risorse disponibili per l’attuazione delle misure, tra i vari
scenari di misure è scelto quello che consente di massimizzare la riduzione degli impatti (analisi costiefficienza).
La procedura per l’identificazione delle misure è stata proposta come uno dei temi dell’esercizio
di peer review al Segretariato europeo.
La metodologia di calcolo è in fase di esecuzione.
Contributi regionali all’argomento 5)
Regione Toscana
La Regione Toscana, attraverso l’ ARPAT, ha aggiornato nel 2014 l’analisi delle pressioni e degli impatti prendendo a
riferimento la lista delle pressioni di cui alla linea guida “ WFD Reporting Guidance 2016 - Annex 1.”. Tale attività, assieme
alla valutazione degli impatti derivata dal monitoraggio e dalla conseguente classificazione dello stato di qualità rilevato, è alla
base della definizione del programma dettagliato delle misure.

Regione Umbria
La Regione Umbria, nel PTA, ha provveduto a definire un adeguato programma di misure in base a quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria.
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6)

Prezzi dell’acqua in agricoltura
Contributi regionali all’argomento 6)

Regione Molise
OSSERVAZIONE 6) Prezzi dell’acqua in agricoltura
La Commissione ha rilevato, infatti, che in Italia “(..) non c’è un meccanismo in atto che assicuri un uso efficiente dell’acqua
in agricoltura. Non è richiesta alcuna misurazione dei volumi di acqua prelevati ed il prezzo dell’acqua in agricoltura non è
legato al volume di acqua utilizzato. Pertanto la politica di prezzi attuale non fornisce adeguati incentivi per gli utilizzatori
affinché usino l’acqua in modo efficiente (..)” I servizi della Commissione riconoscono che il Piano di azione agricolo include
alcuni impegni per migliorare la situazione che vanno nella giusta direzione. Tuttavia i servizi della Commissione considerano
che il livello di dettaglio incluso in tale piano di azione non sia sufficiente per assicurare che la situazione sia portata in linea
con i requisiti della WFD Per tali ragioni i Servizi della Commissione considerano che l’attuale prezzo dell’acqua in
agricoltura non sia in linea con quanto richiesto dalla Direttiva ed invitano le Autorità Italiane a chiarire come questa
situazione sarà migliorata nel secondo ciclo dei Piani di Gestione. In particolare le Autorità Italiane sono pregate di spiegare:
• come il meccanismo di incentivazione dei prezzi sia assicurato nel settore agricolo;
• come viene assicurato il recupero dei costi finanziari, ambientali ed i costi della risorsa nel settore agricolo
(..)”
CHIARIMENTI
Per tutto il territorio della Regione Molise rispetto alle problematiche sopra evidenziate sono state intraprese le seguenti azioni:
1. sospensione dei pagamenti ai diversi Beneficiari per gli investimenti legati all’utilizzo delle risorse idriche;
2. a tutti i Consorzi di Bonifica è stato richiesto di predisporre Piani di Gestione Tariffaria dell’Acqua nel rispetto dei
principi della Direttiva 6000/60;
3. è stato chiesto al Ministero delle Politiche Agricole e all’Associazione Nazionale Bonifica ed Irrigazione di predisporre
delle linee guida inerenti il Sistema di Tariffazione dell’acqua in Agricoltura;
4. finanziamento di progetti che prevedono l’installazione di contatori alle singole utenze del settore agricolo per la
contabilizzatone della risorsa idrica;
5. entro il 2016 tutti i consorzi di Bonifica dovranno adottare i nuovi Piani Tariffari sulla base delle linee guida che il
Ministero delle Politiche agricole sta predisponendo.
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7)

Altre questioni legate al settore agricolo

1. “se il parametro flusso ecologico sarà preso in considerazione nella revisione dei permessi
di estrazione/derivazione”
⇒ L’attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV – ecological flow peraltro già referenziata nella Parte IV “Il monitoraggio” del vigente Piano di
Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale) è stata messa in atto dalle Regioni
del distretto sulla base di un raccordo operativo teso a sviluppare le sinergie dei
risultati contro la ripetitività delle sperimentazioni. I risultati ottenuti da tale
sperimentazione saranno presi in considerazione nella complessa procedura di
revisione dei permessi di estrazione/derivazione, laddove necessaria in relazione al
livello di qualità dell’elemento di qualità biologica stressato e sulla base delle norme
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006. Le nuove modalità gestionali delle opere di
estrazione/derivazione, con il coinvolgimento e la collaborazione degli stessi soggetti
gestori, costituiranno a loro volta attività di costante verifica dei risultati
progressivamente conseguiti in termini di miglioramento degli elementi di qualità
biologica dipendenti dal regime idrologico, per la quota parte relativa e con riguardo
all’equilibrio tra necessità ambientali ed esigenze produttive.
2. “se saranno introdotte … nuove misure vincolanti … per la prevenzione e riduzione
dell’inquinamento diffuso da N, P, inquinanti organici … dell’erosione dei sedimenti e
del suolo … per proteggere la struttura morfologica dei corsi d’acqua”
⇒ Una volta determinati l’incidenza del contributo dell’agricoltura all’inquinamento
diffuso da N, P e inquinanti organici, l’aggiornamento delle aree sensibili rispetto ai
nutrienti (tipo iv) del Registro delle Aree protette) ed in generale la valutazione dei
corpi idrici a rischio, saranno individuate misure di prevenzione e riduzione (incidenti
sui valori globali del LIMeco/LTLeco, degli inquinanti specifici e delle sostanze
prioritarie mentre per i problemi di equilibrio idromorfologico si rimanda al precedente
punto 1) la cui quantificazione non è al momento possibile in quanto è in corso lo
sviluppo delle relazioni pressioni-impatti-misure del Piano di Gestione mentre anche i
Programmi di Sviluppo Rurale, in corso di stesura, dovranno coordinarsi tra loro (in
particolare nei bacini interregionali del Distretto) e con il Piano di Gestione per
garantire, attraverso una mirata scelta della azioni, la massima efficacia delle misure di
tutela dei corpi idrici che gli stessi PSR prevedranno contribuendo così al
raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60 CE. Considerato che le misure di
base sono, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 della Direttiva n. 2000/60/CE, un contenuto
obbligatorio del programma di misure e che ai sensi del comma 3 dispone “Con
l'espressione «misure di base» si intendono i requisiti minimi del programma” l’
adozione di dette misure è da ritenersi attività implicitamente ed intrinsecamente
connessa alla formazione del Piano stesso. Per quanto sopra, al momento, non è quindi
possibile specificare che tipo di misure (tra le 10 indicate al citato art. 11 comma 3)
saranno applicate, con quale intensità e specificazione territoriale. In ogni caso e in
linea di massima le misure saranno distinte in misure:
Ø
obbligatorie da riportare nei programmi d’azione della Direttiva n. 91/676/CE
come parte della Direttiva n. 2000/60/CE sia in termini di misure di base sia in
termini di misure supplementari, ove necessarie in relazione agli effetti sugli altri tipi
di aree protette appartenenti ai tipi i), ii), iii) e v) del Registro delle Aree protette;
Ø
volontarie da riportare nei Programmi di Sviluppo Rurale.
⇒ Per quanto detto sopra e in termini più specifici per i nutrienti le misure saranno
calibrate in relazione ai “limiti” attualmente vigenti contenuti nell’Allegato 1 alla Parte
III del D.Lgs n. 152/2006, in particolare nella Tabella 4.1.2/a (per la categoria RW),
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nella tabella 4.2.2/a (per la categoria LW) e in base alle disposizioni di cui al § A.4.4.2
Sez. “Nutrienti” (per la categoria TW). Appare del tutto evidente infine che il rispetto
dei limiti sopra individuati (ove si rilevi un superamento non occasionale) non può che
derivare da una conseguente riduzione dei carichi, effettivamente addotti al corpo idrico
agendo quindi sia sul versante della riduzione all’origine che sull’aumento della
capacità di rimozione, per la cui valutazione si farà riferimento agli opportuni
indicatori descrittivi delle relative pressioni.
3. Relativamente a “quanto si dovrà ridurre l’uso dell’acqua per ogni distretto idrografico
per assicurare il buono stato”, qualora questo non fosse conseguito con la sola
complessa procedura della revisione dei permessi di estrazione/derivazione, si dovranno
prevedere, nell’ambito del Programma delle Misure:
Ø
emanazione/aggiornamento di provvedimenti legislativi ed amministrativi, tra
i quali in particolare Regolamenti regionali finalizzati al contenimento dei consumi
e alla misurazione dei prelievi con annessi programmi di attuazione delle azioni
previste e dei soggetti attuatori (misure ricomprese nella categoria delle misure
supplementari – WFD Allegato VI Parte B lett.i) e ii));
Ø
progetti di costruzione e, ove provviste di copertura finanziaria anche a
valere sui Fondi Strutturali 2014-2020, realizzazioni di schemi idrici di
approvvigionamento/distribuzione in sostituzione, anche parziale, di impianti
individuali di estrazione/prelievo (auto approvvigionamento) con risparmio di
risorsa, con indicazione dei tempi di realizzazione e dei soggetti attuatori (misure
ricomprese nella categoria delle misure supplementari – WFD Allegato VI Parte B
lett. xi));
Ø
progetti consortili di efficientamento irriguo per allineare i consumi agli
effettivi volumi di adacquamento richiesti dall’ordinamento colturale e
dall’andamento meteo-climatico (misure ricomprese nella categoria delle misure
supplementari – WFD Allegato VI Parte B lett x)), da inserire nei PSR;
Ø
progetti aziendali di efficientamento irriguo ai sensi dell’art. 46 del
Regolamento n. 1305/2013/UE, da inserire nel quadro dei PSR nel rispetto delle
linee guida elaborate dalla Commissione nel “ Guidance document - Support
through the EAFRD for investments in irrigation (version: November 2014)”
Ø
progetti aziendali di investimento di cui all’art. 45 del Regolamento n.
1305/2013/UE che siano sinergici e funzionali con quelli dell’art. 46, da inserire
nel quadro dei PSR.

Contributi regionali all’argomento 7)
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Regione Emilia-Romagna
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Regione Molise
La Commissione ha rilevato,che in Italia “(..) per il settore agricolo le misure in vigore non soddisfano i
requisiti di cui all’articolo 11.3 (..)”
CHIARIMENTI
Premesso che per il territorio della Regione Molise ricadente nel Distretto dell’Appennino Centrale rispetto alle
problematiche sopra evidenziate e sulla base dei monitoraggi e controlli effettuati (riportati nei PTA e nei Piani
di Gestione delle Acque della Regione Molise e Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo – Schede
Monografiche del Bacino del fiume Sangro Caratterizzazione qualitativa del fiume Sangro nelle stazioni di
campionamento più prossime alla Regione Molise: San Pietro Avellana, Gamberale e Villa Santa Maria),
considerato che gli impatti del settore agricolo sulla risorsa idrica sono poco significativi, si evidenzia quanto
segue:
1. sia il numero che i quantitativi di acqua sotterranea prelevata sono tali che non possono compromettere il
raggiungimento del buono stato;
2. sulla base delle azioni strutturali e non del Piano Nitrati si è registrato un trend positivo per quel che
concerne l’inquinamento da azoto e fosforo;
3. non sono stati registrati fenomeni di inquinamento da fitofarmaci;
4. non si registrano significativi effetti del settore agricolo sull’erosione dei suoli e sulla struttura morfologica
dei corsi d’acqua.
Sono state avviate (e dovrebbero concludersi entro il 2015) le attività di aggiornamento e revisione dei Piani di
Tutela delle Acque e del Piano Nitrati.
Le attività non potranno prescindere da una puntuale ed aggiornata conoscenza delle:
1. interazioni fra entità biologiche processi ecologici e geomorfologici (determinazioni delle e-flows);
2. pressioni (puntuali e diffuse)e gli impatti esercitati dalle diverse attività (anche agricole) sull’acqua sia
in termini quantitativi che qualitativi.
Inoltre suddetti strumenti di Pianificazione prevederanno una serie di interventi di tipo non strutturali in linea
con i principi della direttiva quadro (nuova direttiva scarichi, nuova direttiva in materia di concessioni, nuova
direttiva sull’obbligo dell’installazione di contatori per la misurazione dell’acqua prelevata) tali da non
comprometterne il raggiungimento dello stato buono per i corpi idrici ricadenti nella Regione Molise.
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