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Sono ormai due anni che attendiamo l'attuazione del programma degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella nostra regione e oggi assistiamo alla nomina di un commissario straordinario che deve 
provare ad attuare gli interveti con nuovi approcci e magari buttando al vento tutto un lavoro già fatto dalle 
pubbliche amministrazioni e dai geologi liberi professionisti che con grande sacrificio hanno supportato gli 
uffici tecnici comunali sempre sprovvisti di un geologo. 

Ma basta! Snelliamo le procedure e interveniamo sul territorio! 

L'Ordine dei Geologi di Basilicata sta facendo la sua parte: 
- ha incontrato il commissario straordinario per la difesa dal rischio idrogeologico per rappresentargli che i 
finanziamenti sono stati assegnati sulla base di progetti fatti, spesso, da liberi professionisti che hanno 
supportato gli UTC e, quindi l'attuazione degli interventi non può avvenire sulla base di progettazioni fatte 
all'interno della PA ma coinvolgendo le libere professioni anche per evitare che "controllore" e "controllato" 
siano gli stessi funzionari. 

- ha presentato, al Presidente del Consiglio Regionale, una mozione per l'approvazione delle Direttive per 
l'individuazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano che troverete nelle pagine seguenti. 

- e' presente al tavolo tecnico regionale per l'attuazione dell'OPCM 3907 in materia di microzonazione sismica 
rappresentando la necessità e l'opportunità di coinvolgere i geologi liberi professionisti in regola con 
l'Aggiornamento Professionale Continuo affiancando sempre un giovane geologo con meno di 5 anni di 
iscrizione ad uno con più anzianità di iscrizione. 

Un ultima considerazione sull'aggiornamento professionale continuo. Il 31 dicembre 2010 è terminato il 
periodo sperimentale e ora il consiglio sta predisponendo gli elenchi di coloro i quali hanno ottemperato 
all'obbligo formativo, di coloro che hanno chiesto la deroga e di quelli che non hanno ottemperato all'obbligo 
formativo. Per questi ultimi, il CNG ha già inviato una circolare agli OO.RR. stabilendo le sanzioni da 
applicare. In particolare per chi non ha mai fatto aggiornamento professionale riceverà una nota di diffida oltre a 
dover recuperare i crediti mancanti nei prossimi 18 mesi; per gli altri potranno recuperare i crediti mancanti 
fino al raggiungimento dei 50 crediti a partire dal 1° giugno 2011 entro i 18 mesi successivi.

                                                                                                                         Raffaele Nardone
                                                                                                  Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata 

L’EDITORIALE Raffaele Nardone

Un nuovo modello di governance del territorio 
regionale: Prevenzione a costo zero per la 

Pubblica Amministrazione 

Abbiamo appena superato un lungo periodo di piogge e come ogni anno assistiamo al triste spettacolo di conta 
dei danni, lamenti da parte della Pubblica Amministrazione di mancanza dei fondi, richieste di finanziamenti o 
di stati di emergenza …….. ma al territorio cosa lasciamo??? Strade provinciali poco sicure e talvolta 
impercorribili, viabilità statale in continua manutenzione con il rischio di vedere la città capoluogo di Regione 
isolata, l'agricoltura del metapontino in ginocchio, la classe politica in continuo affanno nel tentare di trovare 
delle risposte credibili ai cittadini ma si scontrano contro una realtà che diventa sempre più stringente dal 
punto di vista della riduzione dei trasferimenti economici dallo Stato alle Regioni. Ma allora in un panorama in 
continua evoluzione e trasformazione bisogna chiedersi ed interrogarsi se è il caso che anche il modo di gestire il 
territorio debba cambiare. 

L'Ordine dei Geologi di Basilicata propone un nuovo modello di Governance del nostro territorio che si basa su: 
RAFFORZAMENTO degli uffici regionali,
OTTIMIZZAZIONE delle risorse umane ed economiche,
Aumento dei CONTROLLI, ,
impiego delle LIBERE PROFESSIONI. 

Rafforzare gli organici degli uffici regionali con l'inserimento della figura professionale del Geologo anche nel 
settore difesa del suolo e autorizzazione sismica del Dipartimento Infrastrutture che rappresenta un settore 
nevralgico in chiave di prevenzione e sicurezza del territorio, delegando alla Pubblica Amministrazione i 
compiti del controllo dei progetti, della programmazione, della gestione e dell'aggiornamento della legislazione 
regionale. Invece utilizzare di più le libere professioni per la progettazione, la sorveglianza del territorio, 
l'attuazione della programmazione. 

Ottimizzare la spesa pubblica: un esempio per tutti sono le "Vie Blu" noi immaginiamo squadre di operai 
coordinate da tecnici geologi, ingegneri, dottori agronomi e forestali, invece assistiamo all'impiego di una forza 
lavoro notevole lungo le strade provinciali senza responsabili e senza compiti specifici. 

Emerge quindi la necessità di riconoscere centralità di ruolo ai comuni e alle libere professioni nelle politiche di 
gestione del territorio in quanto questi ne sono i veri conoscitori e costituiscono la banca dati da poter mettere a 
disposizione di chi è preposto alla ricerca al fine di poter sviluppare tecnologie e metodologie per la mitigazione 
del rischio idrogeologico e sismico. Quindi non bisogna spendere altri soldi per approdare ad un risultato già 
noto ma partire da questo a costo zero. Stiamo assistendo ad un blocco delle autorizzazioni per le estrazioni in 
alveo, invece queste possono, talvolta e a seguito di adeguati studi prevenire allagamenti e danni al comparto 
agricolo. Attendiamo da un anno l'avvio della procedura di autorizzazione che sostituisce il vecchio deposito al 
Genio Civile e stiamo lavorando affinché si approdi, nel più breve tempo possibile, all'approvazione della nuova 
legge regionale sulla difesa del suolo alla cui stesura il sottoscritto ha partecipato ed ha fatto introdurre i 
contenuti minimi della relazione geologica. Questa è prevenzione controllare e garantire l'uso sostenibile del 
territorio chiedendo, anche, regole più stringenti per i liberi professionisti. 
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fortemente condizionato dalla presenza di discontinuità. 
Nella figura 1 è riportato un modello schematico del sottosuolo ed una sintesi delle proprietà 
geotecniche più significative. 

Fig. 1  Modello geologico e geotecnico 

L'area ha registrato nel tempo cedimenti significativi, che hanno raggiunto valori prossimi al metro, 
di fatto incompatibili con l'attività di impianto. Lo stato dei fatto dei luoghi è visibile in figura 2. 

Fig. 2  stato di fatto dei luoghi

Le opere di fondazione previste nel progetto esecutivo di variante sono costituite da circa 200 pali 
trivellati di piccolo diametro (D = 300 mm) spinti fino alla profondità di 15 m. Le teste dei pali si 
inseriscono in una platea in c.a. dello spessore di 30 cm, al di sopra della quale verrà steso uno strato 
di ghiaia ed il manto bituminoso. I pali sono in calcestruzzo armato, con gabbia di armatura in 
acciaio B450C, costituita da 8 ø 16 e staffa øé 8 elicoidale con passo 20 cm, e calcestruzzo di classe 
C28/35, consistenza S4 ed esposizione Xc2.

PROVE DI CARICO SU PALI STRUMENTATIR. Tolve, R. Sessa

PROVE DI CARICO SU PALI STRUMENTATI 

ROCCO TOLVE, RAFFAELE SESSA

SOMMARIO: 
Sono riportati i risultati di una prova di carico su palo trivellato di piccolo diametro, strumentato con sensori a 
corda vibrante. Sono presentate e discusse le modalità operative, la metodologia per la determinazione del 
modulo elastico, le curve carico-cedimento, le curve di mobilitazione delle resistenze alla punta e laterale, e le 
curve di trasferimento del carico lungo il fusto; è inoltre identificato ed analizzato il fenomeno di attrito 
negativo. Vengono infine segnalate alcune conclusioni di carattere generale estrapolabili dall'esperienza 
descritta. 

1. PREMESSA 

Il territorio di Bari è caratterizzato dalla presenza nel sottosuolo di una successione di rocce calcareo-
dolomitiche del Cretaceo inferiore, riferibili alla Formazione del Calcare di Bari. A contatto con il 
substrato cretacico poggia un banco di terra rossa siltoso-argillosa, costituito in gran parte da 
materiale residuale carsico (dati contenuti nella relazione geologica redatta dalla dott.ssa Rosanna 
Caputo). 
In questo quadro, i problemi di fondazione sono stati diverse volte risolti mediante l'adozione di pali 
di fondazione di diametro variabile, ora appoggiati sulla formazione calcarea, talora sospesi nei 
terreni argillosi. La tipologia prevalente è quella dei pali trivellati. 
In sede di progetto, la previsione del comportamento dei pali trivellati, ed in particolare quelli di 
grande diametro, è condotta mediante procedimenti semiempirici, la cui affidabilità è chiaramente 
legata alla qualità ed alla quantità delle osservazioni sperimentali disponibili nello specifico ambito 
territoriale [Viggiani, Vinale, 1993]. 
I moderni sviluppi tecnologici e strumentali, cresciuti esponenzialmente nell'ultimo decennio, la 
particolare sensibilità e richiesta di informazioni non ottenibili da prove di carico tradizionali e la 
delicata situazione in Area San Paolo del comune di Bari, dove nei pressi del distributore di 
carburanti Total-Erg cedimenti dell'ordine di 1 m hanno compromesso la fruibilità dell'impianto, 
hanno consentito la realizzazione di un palo pilota strumentato con diversi estensimetri a corda 
vibrante e sottoposto a prova di carico. In questa nota vengono presentati i risultati raccolti nel corso 
della prova e delineate alcune interpretazioni.

2.PROVA SU MICROPALO STRUMENTATO IN AREA SAN PAOLO - BARI 

L'area nei pressi dell'impianto di distribuzione carburanti Total Erg è schematicamente costituita 
da: Materiale di riporto, tra 0 e 5 m circa (con prevalenza di sabbie limose negli ultimi 2-3 metri); 
calcareniti tra i 5 m e i 9 m; argille limose tra i 9 e i 16 m, con grado di consolidazione generalmente 
molto basso (laddove appaiono sovra consolidate se interessate da fenomeni di essiccamento), e 
calcilutiti tra i 16 e i 25 m circa, con valori di resistenza tipici di rocce e comportamento deformativo 
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2.2 APPLICAZIONE E MISURA DEL CARICO, DISPOSITIVI DI MISURA DEGLI 
ABBASSAMENTI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CARICO 
La sommità del palo di prova è stata cerchiata con un tubo di materiale plastico e su di essa è stata 
posizionata, in posizione perfettamente orizzontale, una piastra di acciaio di diametro 300 mm e 
spessore 25 mm per assicurare l'uniformità di distribuzione del carico applicato. 
Il carico verticale è stato applicato per mezzo di un martinetto idraulico con ritorno a molla di portata 
496 kN (mod. CMP50N50 della EPP). Il martinetto è stato posizionato in modo da dare luogo ad una 
sollecitazione perfettamente centrata (e garantendo la verticalità del carico grazie alla piastra di 
ripartizione autolivellante). Al martinetto è stata collegata una pompa idraulica a semplice effetto da 
700 bar con manometro digitale fondo scala 1000 bar sensibilità 0,1 bar per la lettura del carico. 
Considerati i bassi valori del carico di prova (carico di esercizio pari a 147,1 kN), e, 
conseguentemente, delle perdite di carico presenti nel sistema, si è ritenuta superflua l'effettiva 
misura del carico mediante cella di carico frapposta tra il martinetto e la trave di contrasto. 
Gli abbassamenti della testa del palo sono stati misurati mediante due comparatori centesimali con 
sensibilità 0,01 mm posizionati su due bracci metallici porta comparatori muniti di dispositivo a vite 
micrometrica collegati ad una struttura di sostegno telescopica in alluminio lunga 2,5 m e distante 
dall'area di prova. Si è ritenuto opportuno eseguire una misura di controllo dell'innalzamento della 
trave di contrasto mediante un terzo comparatore centesimale. 
Per quanto riguarda le modalità di applicazione del carico, pur mantenendo come linea guida 
generale le raccomandazioni dell'AGI sugli incrementi con passo costante e sul mantenimento del 
carico in corrispondenza di abbassamenti stabilizzati, si è ritenuto opportuno non eseguire alcun 
ciclo di scarico prima di raggiungere il carico di rottura. 

2.3 MISURE ESTENSIMETRICHE 
Gli estensimetri a corda vibrante consentono di determinare, in ciascun livello strumentato, le 
deformazioni subite dal palo e quindi, noto il legame sforzi-deformazioni, la sollecitazione agente 
sulla sezione. L'interpretazione delle misure richiede un attento esame critico di tutti gli elementi 
disponibili, quali la risoluzione strumentale, l'influenza della temperatura sulla frequenza di 
vibrazione della corda, la stabilità della lettura a parità di condizioni esterne, ecc… . 
Pertanto, prima di cominciare la prova di carico si è atteso che si esaurissero i processi di 
maturazione del calcestruzzo, si è eseguito un controllo incrociato delle letture dei sensori per 
valutarne la stabilità, ed è stata effettuata una lettura di zero subito prima di eseguire la prova. Tutti i 
sensori sono quindi stati collegati ad una centralina di acquisizione automatica con registrazione 
temporizzata dei dati. 

2.4 DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO 

Per un palo isolato (assenza di attrito laterale) il modulo tangente del materiale composito (acciaio-
calcestruzzo) è assimilabile ad una retta 

Et= dó/då = A å + B 
che può essere integrata in: 
ó = (A/2) å ²+ B å (assumendo la costante di integrazione pari a 0) 
Noto il legame sforzo deformazioni: 
ó= Es å (dove Es è il modulo secante del materiale composito) 
si ottiene 
Es = 0.5 A å + B 

R. Tolve, R. Sessa

2.1  PALO DI PROVA 

In fase di progettazione esecutiva, al fine di ottenere ulteriori informazioni, è stata programmata una 
prova su palo pilota. Tale palo è stato realizzato con la medesima tecnologia esecutiva e materiali dei 
pali di progetto. Il palo è stato strumentato in 6 sezioni mediante la messa in opera di estensimetri a 
corda vibrante modello OG100VW del tipo embedment con risoluzione 1 µ-strain, precisione 0,5% 
FS, non linearità < 0,5 % FS e sensore di temperatura integrato. I sensori (installati alle quote di 1 m, 2 
m, 4 m, 5,7 m, 8,5 m e 12 m da p.c.) sono stati resi solidali ai ferri di armatura. Particolare attenzione è 
stata posta all'installazione, con i cavi di collegamento protetti da guaina in pvc e collegati ai ferri di 
armatura longitudinale. La figura 3 mostra alcuni particolari dell'installazione dei sensori. 

Fig. 3  Particolari dell'installazione dei sensori a corda vibrante 

Il controllo del corretto funzionamento dei sensori è stato eseguito in fase di installazione, dopo il 
posizionamento della gabbia di armatura, in fase di getto e dopo la maturazione del calcestruzzo del 
palo. Tutti i sensori sono risultati perfettamente funzionanti ed utilizzabili per le elaborazioni della 
prova. Per contrastare il carico da applicare si è utilizzata una trave in acciaio S275, del tipo HE 280 B, 
collegata a due pali di ancoraggio di diametro D=300 mm e posti a distanza pari a 4D dal palo di 
prova allo scopo di limitarne le interferenze. La figura 4 mostra lo schema di prova con trave di 
contrasto. 

Fig. 4  Schema di prova e trave di 
contrasto 
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Fig. 6  Curva carichi cedimenti 

Le misure di deformazione eseguite con i sensori a corda vibrante, hanno consentito di determinare 
in ciascuna fase della prova le sollecitazioni trasmesse alle varie sezioni strumentate del palo. In 
conseguenze è stato possibile conoscere come il palo andava reagendo al carico Q applicato in testa 
mobilitando la propria resistenza alla punta P e laterale S, fino al loro limite P ed S  lim lim.
I risultati sperimentali sono riportati in figura 7 come curva di mobilitazione di P ed S ed in figura 8 
le curve di mobilitazione della resistenza alla punta e laterale sono riportate normalizzando i 
cedimenti rispetto al diametro del palo e i carichi rispetto al loro valore limite. 

Fig. 7  Curva di mobilitazione di P ed S

R. Tolve, R. Sessa

Nei sensori a corda vibrante all'interno dei pali, al crescere della profondità di installazione, i primi 
incrementi di carico sono ridotti in modo sostanziale dalla resistenza laterale che si sviluppa nella 
porzione di palo al di sopra del punto di installazione del sensore. Risulta quindi che la variazione di 
carico letta al sensore è inferiore all'incremento di carico di prova. Inizialmente, pertanto, i valori 
del modulo tangente calcolati come rapporto tra la variazione di carico di prova e di deformazione 
letta al sensore saranno molto alti. Man mano che si la resistenza laterale del sistema palo-terreno 
viene mobilizzata, tali valori diventano più bassi, e si avvicinano asintoticamente al valore reale. 
In figura 4 è riportato il diagramma per la determinazione del modulo tangente, utilizzando i dati 
dei primi 4 sensori a corda vibrante installati nel palo. 

Fig. 5  Determinazione del modulo tangente per il palo di prova 

E' opportuno evidenziare, nell'elaborazione e nel calcolo del modulo tangente e secante da utilizzare 
per l'identificazione numerica del legame sforzo  deformazioni, che i valori del carico applicato sono 
relativamente bassi (carico di esercizio di 147 kN) e pertanto le deformazioni dei sensori a corda 
vibrante sono dell'ordine di qualche decina di ìå. Tali valori, oltre a fornire dati palesemente inesatti 
nella parte iniziale della curva (il primo step di carico genera deformazioni inferiori a 5 ìå che danno 
un errore del 20% solo per via della risoluzione strumentale, inoltre vanno portati in conto gli effetti 
di linearità del sensore, eventuali variazioni termiche anche di un decimo di grado che possono 
aumentare o diminuire di 1 o 2 microepsilon la lettura, micro fessurazioni nel cls o altro) non 
consentono l'identificazione di un trend univoco (come presumibilmente avverrebbe con 
carichi/deformazioni in gioco molto più elevati). Appare quindi sensato utilizzare come valore del 
modulo tangente quello che appare come un possibile asintoto inferiore nelle curve, e quindi da 
utilizzare su tutte le sezioni strumentate.
Et = Es = 40 GPa.

2.5 COMPORTAMENTO DEL PALO NELLA PROVA DI CARICO 

Lo scopo della prova di carico commissionata era quello di studiare il comportamento carichi-
cedimenti del palo fino al raggiungimento del carico di rottura Qlim. La condizione è stata 
chiaramente individuata in corrispondenza dei seguenti valori del carico e del cedimento della testa 
del palo: Qlim = 257,4 kN ; w = 10,77 mm . In figura 6 sono riportati i dati sperimentali. 
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Il diagramma di figura 9 permette di notare come per i due primi step di carico la trasmissione dei 
carichi al fusto sia uniforme, laddove a partire dal carico di esercizio la sezione strumentata a 5,7 m di 
profondità registra un incremento del carico assiale. Tale "anomalia", eliminate le possibilità di un 
sensore mal funzionante o con dati inconsistenti, è generalmente associata al fenomeno dell'attrito 
negativo, con una porzione di terreno estremamente compressibile o "cedevole", che genera un 
campo di sollecitazioni di taglio dirette verso il basso con relativo incremento di sforzo normale. 
Schematicamente in figura 10 è riportato tale fenomeno. 

Fig. 10  Fenomeno di attrito negativo 

2.7 DISTRIBUZIONE DELLA RESISTENZA LATERALE 

La conoscenza del carico assiale Q  nelle diverse sezioni strumentate consente di risalire al legame z

tra la resistenza laterale e cedimenti, e alla distribuzione delle ð  lungo il fusto. z

Le relazioni di riferimento sono: 

Ð  = -1/(ðD)*(dQ /dz) z z

W(z) = w  4/(ðD²E).Q dz z

R. Tolve, R. Sessa

Fig. 8  Curve di mobilitazione P ed S normalizzate 

Un esame approfondito del comportamento carichi-cedimenti non può prescindere in genere dalla 
conoscenza delle leggi di mobilitazione della resistenza alla punta P e della resistenza laterale S. Nel 
palo in prova è stata raggiunta la condizione limite sia per P che per S. 
P  = 24,82 kN = 0,096 Qlim lim 
S  = 232,61 kN = 0,904 Qlim lim 
Inoltre si evidenzia come P = 10,7% di S che appare in buon accordo con il 15% indicato nei lim lim 
micropali (con tutte le differenze del caso per la marcata dipendenza dalle tecnologie esecutive nel 
caso dei micropali). 

2.6 TRASFERIMENTO DEL CARICO LUNGO IL FUSTO 

Con riferimento alla definizione del modulo tangente e secante indicato al par. 2.4 per la definizione 
numerica del legame sforzo-deformazioni, le misure estensimetriche sono state elaborate in termini 
di curve di distribuzione del carico assiale.
I risultati sono diagrammati in figura 

Fig. 9  Curve di distribuzione dei carichi assiali
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Le curve evidenziano, una caduta della ô  per l'ultimo valore del carico per il tratto tra i 2 e 4 m. Viene z

confermato un trasferimento negativo tra i 4 e i 5,7 m (zona ad attrito negativo) e il contributo 
pressoché trascurabile del tratto tra gli 8,5 m e i 12 m di profondità e del terreno di riporto nei primi 2 
m. I valori di cedimento sotto i quali le curve di trasferimento attingono i loro valori massimi sono 
molto bassi, circa 2 mm. 

3 CONCLUSIONI 
Una prova di carico su palo strumentato consente di acquisire un numero di informazioni che è di 
fatto assolutamente precluso alle prove di carico statiche tradizionali. 
L'esperienza ha evidenziato l'importanza di una corretta e meticolosa attenzione nell'installazione 
dei sensori al fine di ottenere dati coerenti per procedere alle elaborazioni. Infatti numerosi sono i 
casi in letteratura di sperimentazioni con difficoltà di misure, strumentazione che si è comportata in 
modo non soddisfacente, sensori fuori uso. Considerati i fattori tecnologici di esecuzione dei pali, 
che in quelli di piccolo diametro sono significativi, e visti i piccoli carichi in gioco nella prova in 
esame, le elaborazioni possono essere considerate affette da un ridotto margine di soggettività, in 
particolare nella determinazione del modulo elastico del legame sforzo deformazioni. 
I risultati ottenuti sono comunque soddisfacenti. Il palo strumentato durante la prova ha consentito 
la determinazione delle curve di mobilitazione della resistenza alla punta e della resistenza laterale, 
con identificazione dei relativi valori limite; la curva di distribuzione dei carichi assiali e delle ôz ha 
consentito l'identificazione di un campo di sollecitazioni di taglio negative, circoscrivendo il 
fenomeno di attrito negativo ad una precisa porzione stratigrafica di terreno. Infine le curve di 
trasferimento del carico hanno evidenziato i comportamenti duttili, fragili e di attrito negativo nei 
vari tronchi di palo strumentati. Le curve di mobilitazione, distribuzione e trasferimento, 
opportunamente normalizzate o adimensionalizzate, possono rappresentare utili elementi 
progettuali.
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R. Tolve, R. Sessa

Ovviamente, per la distanza tra le sezioni strumentate è possibile solo determinare la resistenza 
laterale media ed il cedimento relativi a tronchi finiti di palo tra sezioni strumentate successive. 
La curva di distribuzione delle ô  lungo il fusto diagrammata in figura 11 appare di particolare z

interesse.

Fig. 11  Curva di distribuzione ð  e correlazione stratigrafica z

La curva indica una crescita nel tratto tra i 2 e i 4 m, e soprattutto tra i 5,7 e gli 8,5 m di profondità; 
evidenzia in modo inequivocabile il fenomeno dell'attrito negativo che si genera tra i 4 e i 5,7 m di 
profondità. Inoltre al di sotto degli 8,5 m di profondità la ôz attinge valori pressoché nulli. Gli 
andamenti della ôz appaiono ben correlati alla stratigrafia dell'area, riportata accanto al diagramma. 
Un maggior numero di sezioni strumentate avrebbe consentito una migliore discretizzazione della 
curva di distribuzione. 
In figura 12 sono infine riportate le curve di trasferimento del carico che consentono ulteriori 
elaborazioni. 

Fig. 12  Curve di 
trasferimento del carico
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MOZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA 
DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E 

SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PREMESSO CHE
le zone di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al

consumo umano sono disciplinate dall’articolo 94 del D.lgs 152/2006,

CONSIDERATO CHE
! le Regioni: 

! INDIVIDUANO, su proposta delle Autorità d’Ambito, le aree di salvaguardia distinte in zone di 
tutela assoluta e zone di rispetto, (art. 94, comma 1, D. L.vo n. 152/06) al fine di mantenere e 
migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, 
nonché per la tutela dello stato delle risorse;

! DISCIPLINANO, all’interno delle zone di rispetto, (art. 94, comma 5, D. L.vo n. 152/06) le seguenti 
attività: a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, c) opere viarie, 
ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio, d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di 
utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4;

! DISCIPLINANO, all’interno delle zone di protezione, ai fini della protezione delle acque 
sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano (art. 94, comma 8, D. L.vo n. 
152/06) le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda, b) emergenze naturali ed artificiali della falda, 
c) zone di riserva;

! IN ASSENZA DELL’INDIVIDUAZIONE da parte delle Regioni della zona di rispetto, la medesima 
ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;

! LE REGIONI AVREBBERO DOVUTO DISCIPLINARE, entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto medesimo, la materia riguardante le zone aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee;

! IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE è stato adottato con delibera di giunta 
regionale e che lo stesso è all’esame del Consiglio Regionale

TENUTO CONTO
delle caratteristiche variegate ed eterogenee sotto l’aspetto litologico, morfologico ed idrogeologico del 
territorio regionale, che non permettono la semplificazione di cui al comma 6), art. 94 del D. L.vo n. 
152/06; nonché della necessità di una disciplina transitoria nelle more dell’approvazione del Piano 
Regionale di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO CHE
la zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: 
essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di 
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione;

RAVVISATA LA
necessità che per tutelare i corpi idrici superficiali e profondi ad uso umano, la delimitazione della zone 
di rispetto non può essere demandata all’applicazione di un criterio puramente geometrico, come 
indicato nel comma 6 dell’art.94 del D lgs 152/06, ma deve essere stabilita sulla scorta della condizione 
geologica , idrogeologica e ambientale;
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IN ACCORDO
con il comma 1 dell’articolo 94 del D.lgs 152/06 nel quale si specifica che le Regioni, su proposta delle 
Attività d’Ambito, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano

SI CHIEDE

Di incaricare il Consiglio Regionale ad approvare la suddetta mozione nella quale si impegna la 
Giunta Regionale ad emanare, nelle more dell’approvazione del  PRTA, con propria deliberazione la 
direttiva tecnica allegata, ai sensi dell’art. 94 del D.L.vo n.152/06, per l’individuazione  e la 
disciplina delle aree di salvaguardia della acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano e non, con particolare riferimento a quanto stabilito dai commi 1), 5) e 8) dell’art. suddetto e di 
recepire il suddetto articolato nel Piano Regionale di Tutela delle Acque in corso di modifica.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA TECNICA SOPRA RICHIAMATA.

Potenza, 25 marzo 2011

                                                                                                                              Il Presidente
                                                                                                                 Dott. Geol. Raffaele Nardone
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 LINEE GUIDA DEFINITIVE
TITOLO I

 
PROCEDURE 

1. FINALITÀ, CAMPO DI APPLICAZIONE E Maggiore conoscenza e conseguente 
SOGGETTI DESTINATARI valutazione del singolo caso in esame, la 

Le presenti direttive hanno la finalità di Regione potrà richiedere all'interessato ulteriore 
salvaguardare le acque superficiali e sotterranee documentazione integrativa a quella presentata. 
destinate al consumo umano erogate a terzi 
mediante impianto di acquedotto che riveste 3.  ADEMPIMENTI REGIONALI PER 

L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI carattere di pubblico interesse, come prescritto 
SALVAGUARDIA DELLE ACQUE dal comma 1 dell'art. 94 del Decreto Legislativo 3 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO E aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. In tal caso tutti gli 
AD ALTRE TIPOLOGIE D'USO interventi di tutela previsti dalle presenti 

Relativamente alle aree di salvaguardia delle direttive e gli oneri da essi derivanti sono a 
acque destinate al consumo umano erogate a carico del soggetto concessionario o gestore 
terzi mediante impianto di acquedotto che dell'acqua e rientrano nella tariffa del servizio 
riveste carattere di pubblico interesse ed alle idrico, secondo quanto previsto dalle normative 
aree di salvaguardia di grandi derivazioni per vigenti. 
altri usi, a seguito della presentazione della Le presenti direttive si applicano, inoltre, alle 
documentazione prevista dal Titolo II, secondo captazioni destinate ad uso umano anche se non 
le modalità e a conclusione della procedura connesse ad impianti di acquedotto che 
descritta nel successivo punto 4, la Regione, con rivestono carattere di pubblico interesse ed alle 
apposita deliberazione della Giunta Regionale, captazioni effettuate per altre tipologie d'uso 
procederà all'individuazione delle "Aree di (comma 2 art.94 del D.L.gs 152/2006), sia 
Salvaguardia". esistenti sia di nuova realizzazione, secondo le 

Nel rispetto del principio del giusto modalità di seguito specificate. 
procedimento, di cui alla L.n. 241/90 e ss.mm. Tutti i soggetti interessati hanno l'obbligo di 
ii., la Regione darà pubblico avviso dell'inizio presentare la documentazione di cui al 
del procedimento di individuazione delle "Aree successivo TITOLO II. 
di Salvaguardia" attraverso la pubblicazione sul Le direttive in argomento non si applicano per 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. le acque minerali e termali che sono regolate da 
Inoltre la Regione trasmetterà al Comune o ai norme apposite. 
C o m u n i  i n t e r e s s a t i  l a  p r o p o s t a  d i  
individuazione delle aree di salvaguardia 2. DOCUMENTAZIONE MINIMA PER 
unitamente alla cartografia, al fine della loro L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI 

SALVAGUARDIA DELLE ACQUE pubblicazione presso l'Albo Pretorio.  
DESTINATE AL CONSUMO UMANO Il Comune o i Comuni interessati, dopo 

Ai fini dell'individuazione delle aree di ulteriori quindici giorni trasmetteranno alla 
salvaguardia delle acque soggette a captazione, Regione, Dipartimento Ambiente, Territorio e 
è necessario che i soggetti richiedenti di cui al Politiche di Sostenibilità, la comunicazione della 
precedente punto 1 producano e trasmettano in avvenuta pubblicazione unitamente a tutte le 
triplice copia la documentazione descritta nella osservazioni eventualmente presentate a 
Parte II, secondo le procedure descritte al termini di legge. 
successivo punto 4. Per le aree di salvaguardia delle acque 

La documentazione deve essere prodotta sia destinate al consumo umano già individuate ed 
per le nuove captazioni che per quelle già approvate con specifica deliberazione regionale, 
esistenti. la Regione, di concerto con l'Autorità d'Ambito, 

Qualora si rendesse necessario, per una in caso di particolari condizioni ambientali, 
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procederà ad una revisione delle singole sua competenza, la trasmette all'Ufficio Ciclo 
situazioni e ad una eventuale nuova dell 'Acqua del Dipartimento Ambiente 
delimitazione degli ambiti di tutela della Territorio e Politiche di Sostenibilità della 
captazione. Regione Basilicata. 

Ogni singola deliberazione di individuazione Anche l'Autorità d'Ambito, su sua autonoma 
delle "Aree di Salvaguardia" delle acque iniziativa, può produrre e trasmettere la 
destinate al consumo umano di cui al comma 1 documentazione per le captazioni di acque 
dell'art.94 del D.L.gs 152/2006 sarà pubblicata destinate al consumo umano, erogate a terzi 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, mediante impianto di acquedotto che riveste 
unitamente alla relativa documentazione carattere di pubblico interesse. 
cartografica. Nel caso in cui il richiedente la concessione sia 

Relativamente alla aree di salvaguardia delle più di un soggetto (pubblico e/o privato), la 
acque destinate ad uso umano connesse a piccole richiesta e la documentazione devono essere 
derivazioni e non erogate a terzi mediante ne ce ss ar ia me nt e pr es en ta te  co me  un ic o 
impianto di acquedotto che riveste carattere di soggetto, utilizzando le forme di aggregazione 
pubblico interesse ed alle captazioni di acque tra le parti previste dalla normativa vigente. 
destinate ad altre tipologie d'uso connesse a Nel caso in cui la proposta di individuazione 
p icco le  der ivaz ioni ,  a  segui to  de l la  dell'Area di Salvaguardia di acque destinate al 
presentazione da parte del richiedente della consumo umano, erogate a terzi mediante 
documentazione prevista dal Titolo II della impianto di acquedotto che riveste carattere di 
presente direttiva all'Ufficio Ciclo dell'Acqua del pubblico interesse, o di acque destinate ad altri 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di usi connesse a grandi derivazioni ricada nel 
Sostenibilità della Regione ed all'ATO per gli territorio di più di un Comune, o comunque si 
adempimenti di competenza, l'Ufficio Ciclo estenda anche in territori comunali diversi da 
dell'Acqua della Regione Basilicata con apposita quello in cui ricade la captazione, il richiedente 
determinazione dirigenziale procederà la concessione dovrà acquisire, prima 
all'individuazione delle aree di salvaguardia. de ll 'ino lt ro  de lla documentaz ione  come 

L'Ufficio Ciclo dell'Acqua del Dipartimento precedentemente descritto, il parere preventivo 
Ambiente, Territorio e Politiche di Sostenibilità e non vincolante dei comuni interessati. 
provvederà ad isti tuire apposito  regi stro  Nel caso in cui i Comuni interessati ricadano in 
regionale delle aree di salvaguardia. Regioni diverse, oltre ad adottare le procedure 

descritte precedentemente, la Regione Basilicata 
4. PROCEDURE PER I RICHIEDENTI procederà all'individuazione delle Aree di 

Salvaguardia a seguito di apposito "Accordo di 
A) Nuove utilizzazioni programma" con le altre regioni interessate. 
Le richieste di nuova concessione per Le concessioni per l'uso di acqua, la cui 

l'estrazione e l'utilizzazione delle acque per il richiesta avvenga successivamente alla 
consumo umano, predisposte a norma della R.D. pubblicazione delle presenti direttive sul B.U.R. 
1775/33 e del "Regolamento per la disciplina della Regione Basilicata, non potranno essere 
della procedura di rilascio delle concessioni di rilasciate se non a seguito della definizione delle 
derivazione di acqua pubblica"  Modifiche ed Aree di Salvaguardia secondo la procedura 
integrazioni alla D.G.R 2628 del 30 dicembre descritta nel presente documento. Tutti i 
2003 (BUR Basilicata 08/01/2007), devono soggetti interessati dovranno trasmettere la 
essere inoltrate all'Ufficio Ciclo dell'Acqua del documentazione di cui alla presente direttiva 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di entro 18 mesi dalla data della pubblicazione sul 
Sostenibilità della Regione Basilicata. B.U.R. della presente deliberazione. 

Contestualmente i l  richiedente deve 
trasmettere la documentazione relativa alla b) Utilizzazioni in atto in possesso di concessione 
individuazione delle Per le utilizzazioni di acque destinate al 

Aree di Salvaguardia all'Autorità d'Ambito, la consumo umano erogate a terzi mediante 
quale, dopo aver adottato gli adempimenti di impianto di acquedotto che riveste carattere di 
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 LINEE GUIDA DEFINITIVE
TITOLO I

 
PROCEDURE 

1. FINALITÀ, CAMPO DI APPLICAZIONE E Maggiore conoscenza e conseguente 
SOGGETTI DESTINATARI valutazione del singolo caso in esame, la 

Le presenti direttive hanno la finalità di Regione potrà richiedere all'interessato ulteriore 
salvaguardare le acque superficiali e sotterranee documentazione integrativa a quella presentata. 
destinate al consumo umano erogate a terzi 
mediante impianto di acquedotto che riveste 3.  ADEMPIMENTI REGIONALI PER 

L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI carattere di pubblico interesse, come prescritto 
SALVAGUARDIA DELLE ACQUE dal comma 1 dell'art. 94 del Decreto Legislativo 3 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO E aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. In tal caso tutti gli 
AD ALTRE TIPOLOGIE D'USO interventi di tutela previsti dalle presenti 

Relativamente alle aree di salvaguardia delle direttive e gli oneri da essi derivanti sono a 
acque destinate al consumo umano erogate a carico del soggetto concessionario o gestore 
terzi mediante impianto di acquedotto che dell'acqua e rientrano nella tariffa del servizio 
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aree di salvaguardia di grandi derivazioni per vigenti. 
altri usi, a seguito della presentazione della Le presenti direttive si applicano, inoltre, alle 
documentazione prevista dal Titolo II, secondo captazioni destinate ad uso umano anche se non 
le modalità e a conclusione della procedura connesse ad impianti di acquedotto che 
descritta nel successivo punto 4, la Regione, con rivestono carattere di pubblico interesse ed alle 
apposita deliberazione della Giunta Regionale, captazioni effettuate per altre tipologie d'uso 
procederà all'individuazione delle "Aree di (comma 2 art.94 del D.L.gs 152/2006), sia 
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Nel rispetto del principio del giusto modalità di seguito specificate. 
procedimento, di cui alla L.n. 241/90 e ss.mm. Tutti i soggetti interessati hanno l'obbligo di 
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procederà ad una revisione delle singole sua competenza, la trasmette all'Ufficio Ciclo 
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acque destinate ad uso umano connesse a piccole richiesta e la documentazione devono essere 
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A) Nuove utilizzazioni programma" con le altre regioni interessate. 
Le richieste di nuova concessione per Le concessioni per l'uso di acqua, la cui 

l'estrazione e l'utilizzazione delle acque per il richiesta avvenga successivamente alla 
consumo umano, predisposte a norma della R.D. pubblicazione delle presenti direttive sul B.U.R. 
1775/33 e del "Regolamento per la disciplina della Regione Basilicata, non potranno essere 
della procedura di rilascio delle concessioni di rilasciate se non a seguito della definizione delle 
derivazione di acqua pubblica"  Modifiche ed Aree di Salvaguardia secondo la procedura 
integrazioni alla D.G.R 2628 del 30 dicembre descritta nel presente documento. Tutti i 
2003 (BUR Basilicata 08/01/2007), devono soggetti interessati dovranno trasmettere la 
essere inoltrate all'Ufficio Ciclo dell'Acqua del documentazione di cui alla presente direttiva 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di entro 18 mesi dalla data della pubblicazione sul 
Sostenibilità della Regione Basilicata. B.U.R. della presente deliberazione. 

Contestualmente i l  richiedente deve 
trasmettere la documentazione relativa alla b) Utilizzazioni in atto in possesso di concessione 
individuazione delle Per le utilizzazioni di acque destinate al 

Aree di Salvaguardia all'Autorità d'Ambito, la consumo umano erogate a terzi mediante 
quale, dopo aver adottato gli adempimenti di impianto di acquedotto che riveste carattere di 
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pubblico interesse e per le derivazioni destinate ammesse deroghe alla presente delibera;
ad altri usi, che alla data della pubblicazione • per le captazioni esistenti non potranno 
della presente direttiva siano già in atto con essere rilasciate nuove concessioni edilizie, né 
re la ti va  co nc es si on e,  si  ad ot ta , a i f in i potranno essere intraprese nuove attività da 
dell'individuazione da parte della Regione delle parte di soggetti pubblici o privati, all'interno 
"Aree di Salvaguardia", la procedura di cui alla del raggio minimo di metri 200 dalla captazione, 
presente direttiva. se dette concessioni edilizie od attività siano in 

A seguito dell'approvazione da parte della contrasto con quanto prescritto dall'art. 94 del 
Regione Basilicata della delimitazione delle D.L.gs 152/2006. In attesa della individuazione 
"Ar ee di Sal vag uar dia " di ogn i sin gol a delle "Aree di Salvaguardia" con le modalità 
captazione, il disciplinare riferito alla relativa descritte nella presente direttiva, la Regione 
concessione per l'uso di acqua, potrà essere Basilicata potrà eventualmente concedere dietro 
modificato od integrato dall'Ente competente specifica proposta delle Autorità d'Ambito 
che ha rilasciato la concessione stessa, alla luce competente per territorio, deroghe a quanto 
delle esigenze scaturite dall'individuazione prescritto dalla presente delibera, a condizione 
degli ambiti di tutela, come previsto dalla che la documentazione tecnica presentata 
normativa vigente. consenta di escludere possibili interferenze con 

Tu tt i i so gg et ti  in te re ss at i do vr an no  le falde acquifere e che inoltre siano possibili 
trasmettere la documentazione di cui alla interventi per la messa in sicurezza delle attività 
presente direttiva entro 18 mesi dalla data della potenzialmente fonti di inquinamento delle 
pubblicazione sul B.U.R. della presente falde. 
deliberazione. Le proposte di individuazione delle "Aree di 

Salvaguardia", presentate ai competenti uffici 
c) Utilizzazioni in atto con gli ambiti di tutela già regionali prima della pubblicazione della 

individuati dalla Regione presente deliberazione sul B.U.R., se corredate 
Ai fini di omogeneizzare i presupposti tecnici e da idonea documentazione, derogano dal 

le procedure amministrative, anche per le punto 4 "Procedure per i richiedenti". 
utilizzazioni di acque destinate al consumo 
umano per le quali, alla data della pubblicazione 
delle presenti direttive, siano già state 
individuate le "Aree di Salvaguardia", la 
Regione Basilicata potrà procedere secondo le 
modalità previste dalla presente direttiva.

 
5. NORME TRANSITORIE 

In attesa della definizioni delle misure per la 
gestione delle aree di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano e della definizione 
delle Aree di Salvaguardia continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui all'art.94 del 
D.L.gs 152/2006. 

Dal la  pubbl icaz ione  del la  presente  
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata: 

• per le nuove utilizzazioni, per le quali 
dovranno essere individuate le "Aree di 
Salvaguardia" con le modalità sopra descritte, 
prima del rilascio della prescritta concessione di 
cui al R.D. n. 1775/33 e comunque prima 
dell'utilizzo della captazione stessa, non sono 
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TITOLO II 

“DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE 
DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE 

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, 
N. 152 NORME IN MATERIA 

AMBIENTALE" 

NORME TECNICHE

DEFINIZIONI

acque sotterranee  
delle acque meteoriche o dall'area di contatto 

con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua 
naturali o artificiali) dai quali le acque 
sotterranee traggono alimentazione. 

e. Centri di pericolo: tutte le attività, 
insediamenti, manufatti in grado di costituire, 
direttamente o indirettamente, fattori certi o 
potenziali di degrado quali-quantitativo delle 
acque. 

f. Emergenze naturali ed artificiali della falda: 
siti in cui la morfologia dell'area, anche se 
modificata da interventi antropici, determina 
l'affioramento in superficie delle acque 
sotterranee, dovuto alla loro naturale A. Acquifero: corpo permeabile in grado di 
circolazione nel sottosuolo. immagazzinare e trasmettere un quantitativo 

idrico tale da rappresentare una risorsa 
g. Falda: le acque che si trovano al di sotto della d'importanza socio-economica ed ambientale. 

superficie del terreno, nella zone di saturazione e 
in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, b. Acquifero non protetto (vulnerabile): 
circolanti nell'acquifero e caratterizzate da acquifero che non presenta le caratteristiche di 
movimento e presenza continua e permanente. protezione delle acque sotterranee descritte alla 
Essa può essere distinta, secondo le condizioni lettera c. 
idrauliche ed al contorno in libera, confinata, 
semiconfinata/semilibera: c. Acquifero protetto: è un acquifero separato 

- libera: falda limitata solo inferiormente da dalla superficie del suolo o da una falda libera o 
terreni impermeabili e che può ricevere apporti da una falda sovrastante mediante un corpo 
laterali e dalla superficie; geologico con caratteristiche di conducibilità 

- confinata: falda limitata inferiormente e idraulica, continuità laterale e spessore tali da 
superiormente da livelli  impermeabili impedire il passaggio dell'acqua per tempi 
(acquicludi), con acqua in pressione, che può dell'ordine dei 40 anni. La continuità areale del 
ricevere alimentazione solo lateralmente e, nel corpo geologico deve essere accertata per una 
caso si abbia una risalienza dei livelli al di sopra congrua estensione, tenuto conto dell'assetto 
del piano campagna, si ha una falda artesiana; idrogeologico secondo gli elementi contenuti nel 

- semiconfinata: falda limitata da livelli capitolo 5. Un acquifero s'intende protetto 
semipermeabili (acquitardi) che permettono un quando i risultati delle indagini nel sottosuolo e 
debole passaggio da una falda all'altra e, a le prove idrogeologiche e idrochimiche eseguite 
seconda dell 'oggetto dell ' indagine,  si  verificano appieno almeno una delle condizioni 
distinguono una falda semiconfinata o di cui sopra. Un acquifero protetto può essere 
semilibera; localizzato anche al di sotto di un acquifero 

Non costituiscono una falda i livelli discontinui vulnerabile ai nitrati di origine agricola e ai 
e/o di modesta estensione presenti all'interno e prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto 
al di sopra di una litozona a bassa conducibilità legislativo n° 152/2006, qualora siano rispettate 
idraulica. le condizioni precedentemente illustrate. 

h. Isocrona: linea che congiunge i punti d. Area di ricarica: la superficie dalla quale 
d'uguale tempo d'arrivo delle particelle d'acqua proviene alimentazione al corpo idrico 
ad un'opera di captazione con un percorso sotterraneo considerato; è costituita dall'area 
attraverso il mezzo saturo. nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle 
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pubblico interesse e per le derivazioni destinate ammesse deroghe alla presente delibera;
ad altri usi, che alla data della pubblicazione • per le captazioni esistenti non potranno 
della presente direttiva siano già in atto con essere rilasciate nuove concessioni edilizie, né 
re la ti va  co nc es si on e,  si  ad ot ta , a i f in i potranno essere intraprese nuove attività da 
dell'individuazione da parte della Regione delle parte di soggetti pubblici o privati, all'interno 
"Aree di Salvaguardia", la procedura di cui alla del raggio minimo di metri 200 dalla captazione, 
presente direttiva. se dette concessioni edilizie od attività siano in 

A seguito dell'approvazione da parte della contrasto con quanto prescritto dall'art. 94 del 
Regione Basilicata della delimitazione delle D.L.gs 152/2006. In attesa della individuazione 
"Ar ee di Sal vag uar dia " di ogn i sin gol a delle "Aree di Salvaguardia" con le modalità 
captazione, il disciplinare riferito alla relativa descritte nella presente direttiva, la Regione 
concessione per l'uso di acqua, potrà essere Basilicata potrà eventualmente concedere dietro 
modificato od integrato dall'Ente competente specifica proposta delle Autorità d'Ambito 
che ha rilasciato la concessione stessa, alla luce competente per territorio, deroghe a quanto 
delle esigenze scaturite dall'individuazione prescritto dalla presente delibera, a condizione 
degli ambiti di tutela, come previsto dalla che la documentazione tecnica presentata 
normativa vigente. consenta di escludere possibili interferenze con 

Tu tt i i so gg et ti  in te re ss at i do vr an no  le falde acquifere e che inoltre siano possibili 
trasmettere la documentazione di cui alla interventi per la messa in sicurezza delle attività 
presente direttiva entro 18 mesi dalla data della potenzialmente fonti di inquinamento delle 
pubblicazione sul B.U.R. della presente falde. 
deliberazione. Le proposte di individuazione delle "Aree di 

Salvaguardia", presentate ai competenti uffici 
c) Utilizzazioni in atto con gli ambiti di tutela già regionali prima della pubblicazione della 

individuati dalla Regione presente deliberazione sul B.U.R., se corredate 
Ai fini di omogeneizzare i presupposti tecnici e da idonea documentazione, derogano dal 

le procedure amministrative, anche per le punto 4 "Procedure per i richiedenti". 
utilizzazioni di acque destinate al consumo 
umano per le quali, alla data della pubblicazione 
delle presenti direttive, siano già state 
individuate le "Aree di Salvaguardia", la 
Regione Basilicata potrà procedere secondo le 
modalità previste dalla presente direttiva.

 
5. NORME TRANSITORIE 

In attesa della definizioni delle misure per la 
gestione delle aree di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano e della definizione 
delle Aree di Salvaguardia continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui all'art.94 del 
D.L.gs 152/2006. 

Dal la  pubbl icaz ione  del la  presente  
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata: 

• per le nuove utilizzazioni, per le quali 
dovranno essere individuate le "Aree di 
Salvaguardia" con le modalità sopra descritte, 
prima del rilascio della prescritta concessione di 
cui al R.D. n. 1775/33 e comunque prima 
dell'utilizzo della captazione stessa, non sono 
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direttamente o indirettamente, fattori certi o 
potenziali di degrado quali-quantitativo delle 
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f. Emergenze naturali ed artificiali della falda: 
siti in cui la morfologia dell'area, anche se 
modificata da interventi antropici, determina 
l'affioramento in superficie delle acque 
sotterranee, dovuto alla loro naturale A. Acquifero: corpo permeabile in grado di 
circolazione nel sottosuolo. immagazzinare e trasmettere un quantitativo 

idrico tale da rappresentare una risorsa 
g. Falda: le acque che si trovano al di sotto della d'importanza socio-economica ed ambientale. 

superficie del terreno, nella zone di saturazione e 
in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, b. Acquifero non protetto (vulnerabile): 
circolanti nell'acquifero e caratterizzate da acquifero che non presenta le caratteristiche di 
movimento e presenza continua e permanente. protezione delle acque sotterranee descritte alla 
Essa può essere distinta, secondo le condizioni lettera c. 
idrauliche ed al contorno in libera, confinata, 
semiconfinata/semilibera: c. Acquifero protetto: è un acquifero separato 

- libera: falda limitata solo inferiormente da dalla superficie del suolo o da una falda libera o 
terreni impermeabili e che può ricevere apporti da una falda sovrastante mediante un corpo 
laterali e dalla superficie; geologico con caratteristiche di conducibilità 

- confinata: falda limitata inferiormente e idraulica, continuità laterale e spessore tali da 
superiormente da livelli  impermeabili impedire il passaggio dell'acqua per tempi 
(acquicludi), con acqua in pressione, che può dell'ordine dei 40 anni. La continuità areale del 
ricevere alimentazione solo lateralmente e, nel corpo geologico deve essere accertata per una 
caso si abbia una risalienza dei livelli al di sopra congrua estensione, tenuto conto dell'assetto 
del piano campagna, si ha una falda artesiana; idrogeologico secondo gli elementi contenuti nel 

- semiconfinata: falda limitata da livelli capitolo 5. Un acquifero s'intende protetto 
semipermeabili (acquitardi) che permettono un quando i risultati delle indagini nel sottosuolo e 
debole passaggio da una falda all'altra e, a le prove idrogeologiche e idrochimiche eseguite 
seconda dell 'oggetto dell ' indagine,  si  verificano appieno almeno una delle condizioni 
distinguono una falda semiconfinata o di cui sopra. Un acquifero protetto può essere 
semilibera; localizzato anche al di sotto di un acquifero 

Non costituiscono una falda i livelli discontinui vulnerabile ai nitrati di origine agricola e ai 
e/o di modesta estensione presenti all'interno e prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto 
al di sopra di una litozona a bassa conducibilità legislativo n° 152/2006, qualora siano rispettate 
idraulica. le condizioni precedentemente illustrate. 

h. Isocrona: linea che congiunge i punti d. Area di ricarica: la superficie dalla quale 
d'uguale tempo d'arrivo delle particelle d'acqua proviene alimentazione al corpo idrico 
ad un'opera di captazione con un percorso sotterraneo considerato; è costituita dall'area 
attraverso il mezzo saturo. nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle 
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i. Opera di captazione: opera o complesso q. Serbatoio artificiale: è un accumulo 
d'opere, realizzate in corrispondenza della d'acqua, realizzato artificialmente, costituito da 
sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo un'opera di sbarramento, dal bacino di ritenuta 
dell'acquifero alimentatore (captazione in comprensivo delle rive e dal volume idrico 
acquifero) o realizzate ai punti di presa d'acque invasato. 
superficiali (derivazione), atte a sfruttare la 
risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata r. Soggiacenza: in una falda libera è 
e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo rappresentata dalla profondità del livello della 
stato quali-quantitativo della risorsa e deve falda misurata in un pozzo o piezometro 
e s s e r e  d o t a t a  d ' i d o n e e  s t r u t t u r e  e  rispetto alla superficie del suolo; nella falda 
strumentazioni per la misura dei parametri confinata la soggiacenza s'intende la profondità 
quali-quantitativi. del tetto dell'acquifero. 

l. Pozzo: struttura realizzata mediante una s. sorgente: punto o area più o meno ristretta, 
perforazione, generalmente completata con in corrispondenza della quale si determina la 
rivestimento, filtri, dreno e cementazione e venuta a giorno d'acque sotterranee. 
sviluppata al fine di consentire l'estrazione 
d'acqua dal sottosuolo. t. Tempo di sicurezza: intervallo temporale 

rappresentato dal periodo necessario perché 
m. Piezometro: pozzo generalmente di una particella d'acqua durante il suo flusso 

diametro ridotto che filtra solo un tratto idrico sotterraneo (naturale o indotto dal 
d'acquifero significativo ai fini della misura del pompaggio) nel mezzo saturo, raggiunga il 
livello piezometrico della falda in esame. punto di captazione spostandosi lungo la 

superficie della falda. Il valore numerico da 
n. Pozzo di monitoraggio: pozzo che consente attribuire a tale intervallo temporale deve tenere 

il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi conto anche de l tempo necessar io  per 
della falda interessata dai filtri. Per particolari implementare misure d'approvvigionamento 
configurazioni del flusso idrico sotterraneo, idrico alternativo o sistemi di disinquinamento 
pozzo di monitoraggio e piezometro possono delle acque sotterranee. Il tempo di sicurezza è 
coincidere. utilizzato per la delimitazione delle zone di 

rispetto mediante la cartografia d'isocrone. 
o. Protezione dinamica :  è costituita 

dall'attivazione e gestione di un preordinato u. Vulnerabilità dell'acquifero: suscettività di 
sistema di monitoraggio delle acque in afflusso un acquifero ad ingerire e permettere la 
al le  captazioni  in  grado di  veri ficarne migrazione di una o più sostanze inquinanti che 
periodicamente i fondamentali parametri producono un impatto sulle caratteristiche 
quantitativi e qualitativi e di consentire con qualitative delle acque sotterranee, limitandone 
sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione in tal modo anche la disponibilità quantitativa. 
d'eventuali loro variazioni significative. 6 Tale  vulnerabil ità viene defini ta  anche 

vulnerabilità intrinseca. La vulnerabilità 
p. Protezione statica: è costituita dai divieti, specifica dell'acquifero è invece considerata 
vincoli e regolamentazioni che si applicano verso determinati contaminanti, come ad 

alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di esempio nel caso di nitrati di origine agricola e 
protezione finalizzati alla prevenzione del prod otti  fito sani tari  prev isti  dal d ecre to 
degrado quali-quantitativo delle acque in legislativo n° 152. 
afflusso alle captazioni. A tal scopo possono 
essere eventualmente realizzate opportune v. Zona di riserva: zona interessata da risorse 
opere, anche ad integrazione di quelle di idriche pregiate, che può essere delimitata e 
captazione, in grado di minimizzare o eliminare gestita per preservare nel tempo la quantità e 
i problemi di incompatibilità tra uso del qualità delle acque, anche ai fini della possibilità 
territorio e qualità delle risorse idriche captate. di un loro futuro utilizzo, con particolare 
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riferimento a quelle dotate di caratteristiche di 
 potabilita'. 

La delimitazione delle zone di rispetto delle z. Aree di salvaguardia: le aree di salvaguardia 
singole captazioni sarà realizzata sulla base di di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque 
uno studio geologico, geomorfologico, superficiali, sono suddivise in: zona di tutela 
idrogeologico, idrochimico ed ambientale esteso assoluta, zona di rispetto e zona di protezione. 
ad un'area di dimensioni congrue sia in Le aree di salvaguardia vengono individuate 
relazione alle indagini da svolgere che per tutelare e conservare l'entità e la qualità delle 
all'importanza della captazione, e avente acque superficiali e sotterranee destinate al 
indicativamente un raggio non inferiore a 2 km. consumo umano. La tutela si esplica attraverso 
Ogni istanza deve pertanto contenere: l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del 

�� territorio. 
! Relazione geologica; 
! Relazione idrogeologica. La zona di tutela assoluta è l'area più interna, 

La documentazione deve essere compilata generalmente circostante le opere di captazione, 
secondo le modalità di seguito esposte: nella quale si pongono i vincoli più rigidi; essa è 
1.  la relazione geologica e idrogeologica deve adibita esclusivamente all'installazione di opere 

essere redatta da un geologo, regolarmente di presa e di infrastrutture di servizio; deve 
iscritto all'Albo Professionale  sezione A; essere recintata in modo da impedire l'accesso di 

2.  la cartografia deve essere costituita da tutti gli p e r s o n e  o  d i  a n i m a l i ,  p r o v v i s t a  d i  
elaborati indicati in questo documento; canalizzazione per le acque meteoriche, protetta 

3.  la cartografia geologica deve essere sempre a da esondazioni di corpi idrici limitrofi. 
colori, compresa l'idrografia (evitare 
assolutamente aree in bianco e nero e La zona di rispetto, include generalmente la 
campi ture  in  b ianco) ,  u t i l izzando zona di tutela assoluta ed è delimitata in 
possibilmente la simbologia e le colorazioni relazione alle risorse idriche da tutelare e alla 
adottate dal Servizio Geologico Nazionale; situazione locale di vulnerabilità e rischio della 7 
gli altri elaborati cartografici presentati risorsa. La zona di rispetto può essere 
devono essere redatti possibilmente a colori o suddivisa in: zona di rispetto ristretta (interna o 
con simbologie ben identificabili (nel caso di primaria) e zona di rispetto allargata (esterna o 
sovrapposizione); secondaria). 

4.  i documenti cartografici devono riportare in Nella zona di rispetto ristretta si applicano i 
legenda tutte le simbologie utilizzate, essere vincoli previsti dall'art.94 del D. L.vo n°152/06; 
chiaramente leggibili e risultare interpretabili mentre la zona di rispetto allargata risponde 
in maniera univoca; devono essere all'esigenza di una progressiva attenuazione 
rappresentate le isoipse con le relative quote, della vincolistica verso il territorio circostante. 
l'indicazione del nord geografico e la scala; La zona di protezione salvaguarda i bacini 

5. le indagini dirette ed indirette eseguite imbriferi e le aree di ricarica delle falde per 
(geognostiche, geofisiche, …) devono essere assicurare la buona qualità delle acque e la 
chiaramente e univocamente ubicate sulla protezione del patrimonio idrico; in essa si 
cartografia; nella relazione geologica, devono adottano misure relative alla destinazione del 
essere riportate le coordinate geografiche territorio interessato: limitazioni e prescrizioni 
espresse in gradi, primi e secondi; inoltre va per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, 
indicata la data di esecuzione, la località, gli agroforestali e zootecnici. 
esecutori, la metodologia utilizzata, il 
committente, le finalità dell'indagine; i 
risultati delle indagini vanno interpretati e 
correlati con gli altri elementi geologici 
disponibili; 

6.  a completamento delle indagini possono 
essere utilizzati i dati contenuti in studi di 
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i. Opera di captazione: opera o complesso q. Serbatoio artificiale: è un accumulo 
d'opere, realizzate in corrispondenza della d'acqua, realizzato artificialmente, costituito da 
sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo un'opera di sbarramento, dal bacino di ritenuta 
dell'acquifero alimentatore (captazione in comprensivo delle rive e dal volume idrico 
acquifero) o realizzate ai punti di presa d'acque invasato. 
superficiali (derivazione), atte a sfruttare la 
risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata r. Soggiacenza: in una falda libera è 
e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo rappresentata dalla profondità del livello della 
stato quali-quantitativo della risorsa e deve falda misurata in un pozzo o piezometro 
e s s e r e  d o t a t a  d ' i d o n e e  s t r u t t u r e  e  rispetto alla superficie del suolo; nella falda 
strumentazioni per la misura dei parametri confinata la soggiacenza s'intende la profondità 
quali-quantitativi. del tetto dell'acquifero. 

l. Pozzo: struttura realizzata mediante una s. sorgente: punto o area più o meno ristretta, 
perforazione, generalmente completata con in corrispondenza della quale si determina la 
rivestimento, filtri, dreno e cementazione e venuta a giorno d'acque sotterranee. 
sviluppata al fine di consentire l'estrazione 
d'acqua dal sottosuolo. t. Tempo di sicurezza: intervallo temporale 

rappresentato dal periodo necessario perché 
m. Piezometro: pozzo generalmente di una particella d'acqua durante il suo flusso 

diametro ridotto che filtra solo un tratto idrico sotterraneo (naturale o indotto dal 
d'acquifero significativo ai fini della misura del pompaggio) nel mezzo saturo, raggiunga il 
livello piezometrico della falda in esame. punto di captazione spostandosi lungo la 

superficie della falda. Il valore numerico da 
n. Pozzo di monitoraggio: pozzo che consente attribuire a tale intervallo temporale deve tenere 

il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi conto anche de l tempo necessar io  per 
della falda interessata dai filtri. Per particolari implementare misure d'approvvigionamento 
configurazioni del flusso idrico sotterraneo, idrico alternativo o sistemi di disinquinamento 
pozzo di monitoraggio e piezometro possono delle acque sotterranee. Il tempo di sicurezza è 
coincidere. utilizzato per la delimitazione delle zone di 

rispetto mediante la cartografia d'isocrone. 
o. Protezione dinamica :  è costituita 

dall'attivazione e gestione di un preordinato u. Vulnerabilità dell'acquifero: suscettività di 
sistema di monitoraggio delle acque in afflusso un acquifero ad ingerire e permettere la 
al le  captazioni  in  grado di  veri ficarne migrazione di una o più sostanze inquinanti che 
periodicamente i fondamentali parametri producono un impatto sulle caratteristiche 
quantitativi e qualitativi e di consentire con qualitative delle acque sotterranee, limitandone 
sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione in tal modo anche la disponibilità quantitativa. 
d'eventuali loro variazioni significative. 6 Tale  vulnerabil ità viene defini ta  anche 

vulnerabilità intrinseca. La vulnerabilità 
p. Protezione statica: è costituita dai divieti, specifica dell'acquifero è invece considerata 
vincoli e regolamentazioni che si applicano verso determinati contaminanti, come ad 

alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di esempio nel caso di nitrati di origine agricola e 
protezione finalizzati alla prevenzione del prod otti  fito sani tari  prev isti  dal d ecre to 
degrado quali-quantitativo delle acque in legislativo n° 152. 
afflusso alle captazioni. A tal scopo possono 
essere eventualmente realizzate opportune v. Zona di riserva: zona interessata da risorse 
opere, anche ad integrazione di quelle di idriche pregiate, che può essere delimitata e 
captazione, in grado di minimizzare o eliminare gestita per preservare nel tempo la quantità e 
i problemi di incompatibilità tra uso del qualità delle acque, anche ai fini della possibilità 
territorio e qualità delle risorse idriche captate. di un loro futuro utilizzo, con particolare 
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riferimento a quelle dotate di caratteristiche di 
 potabilita'. 

La delimitazione delle zone di rispetto delle z. Aree di salvaguardia: le aree di salvaguardia 
singole captazioni sarà realizzata sulla base di di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque 
uno studio geologico, geomorfologico, superficiali, sono suddivise in: zona di tutela 
idrogeologico, idrochimico ed ambientale esteso assoluta, zona di rispetto e zona di protezione. 
ad un'area di dimensioni congrue sia in Le aree di salvaguardia vengono individuate 
relazione alle indagini da svolgere che per tutelare e conservare l'entità e la qualità delle 
all'importanza della captazione, e avente acque superficiali e sotterranee destinate al 
indicativamente un raggio non inferiore a 2 km. consumo umano. La tutela si esplica attraverso 
Ogni istanza deve pertanto contenere: l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del 

�� territorio. 
! Relazione geologica; 
! Relazione idrogeologica. La zona di tutela assoluta è l'area più interna, 

La documentazione deve essere compilata generalmente circostante le opere di captazione, 
secondo le modalità di seguito esposte: nella quale si pongono i vincoli più rigidi; essa è 
1.  la relazione geologica e idrogeologica deve adibita esclusivamente all'installazione di opere 

essere redatta da un geologo, regolarmente di presa e di infrastrutture di servizio; deve 
iscritto all'Albo Professionale  sezione A; essere recintata in modo da impedire l'accesso di 

2.  la cartografia deve essere costituita da tutti gli p e r s o n e  o  d i  a n i m a l i ,  p r o v v i s t a  d i  
elaborati indicati in questo documento; canalizzazione per le acque meteoriche, protetta 

3.  la cartografia geologica deve essere sempre a da esondazioni di corpi idrici limitrofi. 
colori, compresa l'idrografia (evitare 
assolutamente aree in bianco e nero e La zona di rispetto, include generalmente la 
campi ture  in  b ianco) ,  u t i l izzando zona di tutela assoluta ed è delimitata in 
possibilmente la simbologia e le colorazioni relazione alle risorse idriche da tutelare e alla 
adottate dal Servizio Geologico Nazionale; situazione locale di vulnerabilità e rischio della 7 
gli altri elaborati cartografici presentati risorsa. La zona di rispetto può essere 
devono essere redatti possibilmente a colori o suddivisa in: zona di rispetto ristretta (interna o 
con simbologie ben identificabili (nel caso di primaria) e zona di rispetto allargata (esterna o 
sovrapposizione); secondaria). 

4.  i documenti cartografici devono riportare in Nella zona di rispetto ristretta si applicano i 
legenda tutte le simbologie utilizzate, essere vincoli previsti dall'art.94 del D. L.vo n°152/06; 
chiaramente leggibili e risultare interpretabili mentre la zona di rispetto allargata risponde 
in maniera univoca; devono essere all'esigenza di una progressiva attenuazione 
rappresentate le isoipse con le relative quote, della vincolistica verso il territorio circostante. 
l'indicazione del nord geografico e la scala; La zona di protezione salvaguarda i bacini 

5. le indagini dirette ed indirette eseguite imbriferi e le aree di ricarica delle falde per 
(geognostiche, geofisiche, …) devono essere assicurare la buona qualità delle acque e la 
chiaramente e univocamente ubicate sulla protezione del patrimonio idrico; in essa si 
cartografia; nella relazione geologica, devono adottano misure relative alla destinazione del 
essere riportate le coordinate geografiche territorio interessato: limitazioni e prescrizioni 
espresse in gradi, primi e secondi; inoltre va per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, 
indicata la data di esecuzione, la località, gli agroforestali e zootecnici. 
esecutori, la metodologia utilizzata, il 
committente, le finalità dell'indagine; i 
risultati delle indagini vanno interpretati e 
correlati con gli altri elementi geologici 
disponibili; 

6.  a completamento delle indagini possono 
essere utilizzati i dati contenuti in studi di 
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carattere tecnico e/o scientifico, con le avvalendosi del  rilevamento geologico su 
specifiche di cui ai punti 4 e 5, indicando la un'area sufficientemente grande all'intorno del 
fonte di provenienza; sito di studio e di eventuali indagini 

7. non possono essere presentati solamente geognostiche, dovrà determinare la sequenza 
lavori eseguiti per altri argomenti e/o stratigrafica e l'assetto tettonico-strutturale, con 
finalità anche se nella medesima area o in un dettaglio adeguato agli scopi prefissati. 
aree limitrofe; La documentazione cartografica da allegare è la 

8. tutti gli elaborati cartografici (siano essi Carta Geologica di dettaglio del punto di 
riportati  come figure all 'interno della captazione in scala non inferiore a 1: 5.000 su 
relazione che come tavole fuori testo) e tutti i C.T.R. regionale con indicati i seguenti elementi: 
documenti che fanno riferimento ad indagini ! Giacitura delle stratificazioni; 
ed analisi (anche se facenti corpo unico con la ! strutture e discontinuità tettoniche; 
relazione) devono essere timbrati e firmati !  aree ad intensa fratturazione; 
dal professionista; !  traccia delle sezioni. 

9. la documentazione deve rappresentare 
fedelmente lo stato dei luoghi al momento In aree pianeggianti e in situazioni particolari, 
della presentazione della domanda; è necessario produrre apposita cartografia dove 

10. tutti i documenti, nessuno escluso, devono sia indicato l'andamento del tetto e del letto e lo 
contenere, oltre a quanto già indicato nella spe sso re del le for maz ion i geo log ich e di 
parte iniziale del presente capitolo, il titolo potenziale interesse in relazione all'assetto 
dell'elaborato e il numero progressivo idrogeologico. 
attribuito; 

2.3  SEZIONI GEOLOGICHE 11. gli studi e le indagini dirette che saranno di 
Devono essere eseguite sezioni, alla stessa seguito  descr i t te  dovranno essere  

scala della Carta Geologica (oppure a scala di adeguatamente approfondite in relazione 
maggior dettaglio), in numero adeguato che all'entità e importanza della captazione. 
attraversino l'area interessata dallo studio, 
lungo diverse direzioni e che mettano 
chiaramente in evidenza: 

 ! L’assetto geologico-stratigrafico-strutturale, 
con particolare riguardo ai rapporti 

La relazione geologica deve contenere gli stratigrafici, ai rapporti geometrici tra le 
argomenti di seguito elencati. formazioni e alla tettonica; 

! l'assetto geomorfologico; 
2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E ! piezometria; 

IDROGEOLOGICO REGIONALE ed inoltre contengano: 
Lo studio geologico e idrogeologico ! dati eventuali di indagini eseguite 

regionale deve fornire un quadro di sintesi delle (sondaggi, geofisica, ecc.); 
conoscenze attuali  sull 'area indagata, ! direzione della sezione e scala orizzontale e 
specificando le fonti bibliografiche consultate; in verticale. 
esso devono essere riportate notizie riguardanti: 
! la geologia stratigrafica, l'assetto tettonico e Qualora i dati lo consentano, potrà essere 

strutturale; r e a l i z z a t o  l o  s c h e m a  s t r u t t u r a l e  
! l'idrogeologia. tridimensionale.  

La documentazione cartografica (geologica e 2.4  GEOMORFOLOGIA 
idrogeologica) da allegare deve essere in scala Lo studio geomorfologico deve riportare la 
non inferiore a 1:25.000, con evidenziata descrizione delle morfologie presenti nell'area, 
l'ubicazione dell'area di captazione. dedotte possibilmente anche da uno studio di 

fotointerpretazione. 
2.2 GEOLOGIA DI DETTAGLIO DELL'AREA La documentazione cartografica da allegare, alla 

Lo studio geologico di dettaglio, 

2. RELAZIONE GEOLOGICA
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 stessa scala della Carta Geologica, è la carta 
geomorfologica con indicati: 

La relazione idrogeologica deve contenere gli ! il bacino/i idrografico/i e il reticolo 
argomenti di seguito elencati. idrografico; 

! il ruscellamento superficiale; 
3.1 IDROGEOLOGIA ! le zone alluvionabili e le aree di espansione; 

Deve essere redatta una relazione illustrativa ! le aree soggette a ristagno di acqua; 
delle caratteristiche idrogeologiche della zona di ! le frane, i dissesti attuali e antichi, i calanchi; 
interesse in cui devono essere evidenziati: ! le aree con processi erosivi e di accumulo in 
! La tipologia degli acquiferi, le modalità di atto; 

alimentazione, le condizioni di flusso e di ! le aree carsiche e le cavità note; 
utilizzo delle falde e/o delle acque ! le aree di cava e/o miniera (attiva o 
superficiali; abbandonata); 

! i rapporti delle falde con i corpi idrici ! le aree di erosione costiera e le dune costiere; 
superficiali; ! le scarpate di origine tettonica; 

! le interconnessioni naturali e indotte tra gli 
acquiferi; 2.5  INDAGINI DI DETTAGLIO 

! le caratteristiche tecniche dell'opera di Se le condizioni geologiche lo rendono 
captazione; necessario devono essere eseguiti ulteriori 

! Le caratteristiche idrogeologiche ed approfondimenti di indagini al fine di 
idrodinamiche dell'acquifero; migliorare le conoscenze sull'assetto dei luoghi. 

! le caratteristiche litologiche e idrogeologiche Gli interventi possono essere eseguiti con varie 
della zona non satura; metodologie in funzione della problematica 

esistente. 
Nel caso di captazioni da pozzi nella relazione La cartografia inerente alla metodologia 

dovranno essere riportati gli elementi di seguito utilizzata dovrà essere redatta alla stessa scala 
elencati: della Carta Geologica (oppure a scala di maggior 
! litostratigrafia di dettaglio dei terreni dettaglio) e corredata dalle relative sezioni. 

attraversati rilevata in fase di escavazione e 

2.6  VINCOLI TERRITORIALI caratterizzazione dei livelli acquiferi 
Devono essere considerati e cartografati i vincoli incontrati;
di tipo geologico esistenti nell'area di studio ! risultati di idonee prove di pompaggio, a 
quali: gradini e a portata costante (fino al 
! aree di salvaguardia delle risorse idriche, se raggiungimento ove possibile del regime di 

già esistenti; equilibrio), finalizzate a determinare la 
! aree individuate dall'autorità di bacino portata specifica, la curva caratteristica e 

competente (di esondazione, aree di frana, l ' e f f i c ienza  de l  pozzo ,  nonché  le  
ecc.) ai sensi della L. n. 183/1989 e successive caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero 
modificazioni ed integrazioni; ( t r a s m i s s i v i t à ,  c o e f f i c i e n t e  d i  

! aree sottoposte ad attività estrattive (cave o immagazzinamento); 
miniere); ! risultanze degli accertamenti e delle 

! vincoli urbanistici legati a centri di pericolo valutazioni operate ai fini di verificare, ove 
(depuratori, cimiteri); occorra, la condizione di acquifero protetto. 

! vincoli ambientali 
La documentazione cartografica da allegare, 

Tali vincoli dovranno contribuire insieme agli deve essere presentata, laddove esistente su base 
alt ri asp ett i geo log ici  e amb ien tal i, all a CTR in scala da 1:10.000 a 1:5.000, riportante: 
successiva analisi della vulnerabilità. ! le unità idrogeologiche e loro permeabilità; 

! i pozzi e le sorgenti; 
! la piezometria; 
! le barriere idrogeologiche;
! gli elementi idrografici essenziali e le opere 
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carattere tecnico e/o scientifico, con le avvalendosi del  rilevamento geologico su 
specifiche di cui ai punti 4 e 5, indicando la un'area sufficientemente grande all'intorno del 
fonte di provenienza; sito di studio e di eventuali indagini 

7. non possono essere presentati solamente geognostiche, dovrà determinare la sequenza 
lavori eseguiti per altri argomenti e/o stratigrafica e l'assetto tettonico-strutturale, con 
finalità anche se nella medesima area o in un dettaglio adeguato agli scopi prefissati. 
aree limitrofe; La documentazione cartografica da allegare è la 

8. tutti gli elaborati cartografici (siano essi Carta Geologica di dettaglio del punto di 
riportati  come figure all 'interno della captazione in scala non inferiore a 1: 5.000 su 
relazione che come tavole fuori testo) e tutti i C.T.R. regionale con indicati i seguenti elementi: 
documenti che fanno riferimento ad indagini ! Giacitura delle stratificazioni; 
ed analisi (anche se facenti corpo unico con la ! strutture e discontinuità tettoniche; 
relazione) devono essere timbrati e firmati !  aree ad intensa fratturazione; 
dal professionista; !  traccia delle sezioni. 

9. la documentazione deve rappresentare 
fedelmente lo stato dei luoghi al momento In aree pianeggianti e in situazioni particolari, 
della presentazione della domanda; è necessario produrre apposita cartografia dove 

10. tutti i documenti, nessuno escluso, devono sia indicato l'andamento del tetto e del letto e lo 
contenere, oltre a quanto già indicato nella spe sso re del le for maz ion i geo log ich e di 
parte iniziale del presente capitolo, il titolo potenziale interesse in relazione all'assetto 
dell'elaborato e il numero progressivo idrogeologico. 
attribuito; 

2.3  SEZIONI GEOLOGICHE 11. gli studi e le indagini dirette che saranno di 
Devono essere eseguite sezioni, alla stessa seguito  descr i t te  dovranno essere  

scala della Carta Geologica (oppure a scala di adeguatamente approfondite in relazione 
maggior dettaglio), in numero adeguato che all'entità e importanza della captazione. 
attraversino l'area interessata dallo studio, 
lungo diverse direzioni e che mettano 
chiaramente in evidenza: 

 ! L’assetto geologico-stratigrafico-strutturale, 
con particolare riguardo ai rapporti 

La relazione geologica deve contenere gli stratigrafici, ai rapporti geometrici tra le 
argomenti di seguito elencati. formazioni e alla tettonica; 

! l'assetto geomorfologico; 
2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E ! piezometria; 

IDROGEOLOGICO REGIONALE ed inoltre contengano: 
Lo studio geologico e idrogeologico ! dati eventuali di indagini eseguite 

regionale deve fornire un quadro di sintesi delle (sondaggi, geofisica, ecc.); 
conoscenze attuali  sull 'area indagata, ! direzione della sezione e scala orizzontale e 
specificando le fonti bibliografiche consultate; in verticale. 
esso devono essere riportate notizie riguardanti: 
! la geologia stratigrafica, l'assetto tettonico e Qualora i dati lo consentano, potrà essere 

strutturale; r e a l i z z a t o  l o  s c h e m a  s t r u t t u r a l e  
! l'idrogeologia. tridimensionale.  

La documentazione cartografica (geologica e 2.4  GEOMORFOLOGIA 
idrogeologica) da allegare deve essere in scala Lo studio geomorfologico deve riportare la 
non inferiore a 1:25.000, con evidenziata descrizione delle morfologie presenti nell'area, 
l'ubicazione dell'area di captazione. dedotte possibilmente anche da uno studio di 

fotointerpretazione. 
2.2 GEOLOGIA DI DETTAGLIO DELL'AREA La documentazione cartografica da allegare, alla 

Lo studio geologico di dettaglio, 
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 stessa scala della Carta Geologica, è la carta 
geomorfologica con indicati: 

La relazione idrogeologica deve contenere gli ! il bacino/i idrografico/i e il reticolo 
argomenti di seguito elencati. idrografico; 

! il ruscellamento superficiale; 
3.1 IDROGEOLOGIA ! le zone alluvionabili e le aree di espansione; 

Deve essere redatta una relazione illustrativa ! le aree soggette a ristagno di acqua; 
delle caratteristiche idrogeologiche della zona di ! le frane, i dissesti attuali e antichi, i calanchi; 
interesse in cui devono essere evidenziati: ! le aree con processi erosivi e di accumulo in 
! La tipologia degli acquiferi, le modalità di atto; 

alimentazione, le condizioni di flusso e di ! le aree carsiche e le cavità note; 
utilizzo delle falde e/o delle acque ! le aree di cava e/o miniera (attiva o 
superficiali; abbandonata); 

! i rapporti delle falde con i corpi idrici ! le aree di erosione costiera e le dune costiere; 
superficiali; ! le scarpate di origine tettonica; 

! le interconnessioni naturali e indotte tra gli 
acquiferi; 2.5  INDAGINI DI DETTAGLIO 

! le caratteristiche tecniche dell'opera di Se le condizioni geologiche lo rendono 
captazione; necessario devono essere eseguiti ulteriori 

! Le caratteristiche idrogeologiche ed approfondimenti di indagini al fine di 
idrodinamiche dell'acquifero; migliorare le conoscenze sull'assetto dei luoghi. 

! le caratteristiche litologiche e idrogeologiche Gli interventi possono essere eseguiti con varie 
della zona non satura; metodologie in funzione della problematica 

esistente. 
Nel caso di captazioni da pozzi nella relazione La cartografia inerente alla metodologia 

dovranno essere riportati gli elementi di seguito utilizzata dovrà essere redatta alla stessa scala 
elencati: della Carta Geologica (oppure a scala di maggior 
! litostratigrafia di dettaglio dei terreni dettaglio) e corredata dalle relative sezioni. 

attraversati rilevata in fase di escavazione e 

2.6  VINCOLI TERRITORIALI caratterizzazione dei livelli acquiferi 
Devono essere considerati e cartografati i vincoli incontrati;
di tipo geologico esistenti nell'area di studio ! risultati di idonee prove di pompaggio, a 
quali: gradini e a portata costante (fino al 
! aree di salvaguardia delle risorse idriche, se raggiungimento ove possibile del regime di 

già esistenti; equilibrio), finalizzate a determinare la 
! aree individuate dall'autorità di bacino portata specifica, la curva caratteristica e 

competente (di esondazione, aree di frana, l ' e f f i c ienza  de l  pozzo ,  nonché  le  
ecc.) ai sensi della L. n. 183/1989 e successive caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero 
modificazioni ed integrazioni; ( t r a s m i s s i v i t à ,  c o e f f i c i e n t e  d i  

! aree sottoposte ad attività estrattive (cave o immagazzinamento); 
miniere); ! risultanze degli accertamenti e delle 

! vincoli urbanistici legati a centri di pericolo valutazioni operate ai fini di verificare, ove 
(depuratori, cimiteri); occorra, la condizione di acquifero protetto. 

! vincoli ambientali 
La documentazione cartografica da allegare, 

Tali vincoli dovranno contribuire insieme agli deve essere presentata, laddove esistente su base 
alt ri asp ett i geo log ici  e amb ien tal i, all a CTR in scala da 1:10.000 a 1:5.000, riportante: 
successiva analisi della vulnerabilità. ! le unità idrogeologiche e loro permeabilità; 

! i pozzi e le sorgenti; 
! la piezometria; 
! le barriere idrogeologiche;
! gli elementi idrografici essenziali e le opere 
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idrauliche connesse; ! le caratteristiche pedologiche del suolo 
! i tratti nei quali i corsi d'acqua alimentano o (contenuto in sabbia, Ph, capacità  di 

drenano la falda; scambio cationico), finalizzate alla 
! le aree sottoposte a periodiche inondazioni e valutazione della capacità depurante dello 

le aree di emergenza della falda; stesso, specialmente nella zona di rispetto; 
! la presenza di centri di pericolo nell'area 

3.2 SEZIONI IDROGEOLOGICHE indagata e prossimi alla stessa e loro 
! Le sezioni idrogeologiche devono essere caratterizzazione; 

realizzate in un numero adeguato, ! la presenza di allevamenti zootecnici; 
coincidenti con le sezioni geologiche e alla ! le aree soggette a spandimento agronomico 
stessa scala, con vari orientamenti e devono di liquami zootecnici; 
evidenziare: la forma, giacitura e spessore ! la presenza di impianti industriali con 
degli acquiferi; p r o d u z i o n e ,  t r a s f o r m a z i o n e  e d  

!  la posizione dei filtri nei pozzi esistenti; utilizzazione di sostanze pericolose e 
!  il profilo piezometrico; ubicazione del relativo scarico; 
! le unità idrogeologiche interessate; ! la presenza di cave e miniere attive o 
! i rapporti delle falde con i corpi idrici inattive; 

superficiali e le interconnessioni tra gli ! la presenza di centri di raccolta, demolizione 
acquiferi; in particolare, nel caso di e rottamazione; 
a c q u i f e r o  p r o t e t t o ,  d o v r à  e s s e r e  ! la presenza di discariche, anche se inattive 
documentata una adeguata continuità e/o bonificate. 
areale degli strati di protezione. 

Tutta la documentazione cartografica deve 
Qualora i dati lo consentano, potrà essere essere presentata su cartografie su base CTR in 

r e a l i z z a t o  l o  s c h e m a  i d r o g e o l o g i c o  scala da 1:10.000 a 1:5.000 riportante gli elementi 
tridimensionale. di cui sopra. 

3 . 3  I D R O C H I M I C A  E  A S P E T T I  3.4 ANALISI DI VULNERABILITÀ 
AMBIENTALI Sulla base degli studi eseguiti (indagine 
Deve essere realizzata una relazione geologica, idrogeologica e idrochimica-

descrittiva che evidenzi: ambientale), deve essere analizzata la 
! Le caratteristiche qualitative delle acque vulnerabilità dell'acquifero da captare e la 

sotterranee degli acquiferi più significativi situazione di rischio della risorsa. 
ricostruite sulla base dei dati esistenti. Si In particolare si dovranno analizzare e correlare 
dovrà, in particolare mettere in luce, se i seguenti fattori: 
presenti, gli inquinanti in atto, indicandone ! caratteristiche geomorfologiche; 
la loro probabile fonte di provenienza ed ! caratteristiche dell'acquifero da captare e 
evidenziando, ove noti, gli eventi che in andamento della relativa superficie 
passato possano aver prodotto degrado piezometria (possibilmente in condizioni 
ambientale e costituire tuttora pericolo per statiche e dinamiche); 
la qualità delle acque sotterranee o ! modalità di alimentazione e condizioni di 
superficiali; qualora necessario si dovranno flusso; 
prelevare ed analizzare campioni d'acqua ! caratteristiche litologiche e idrogeologiche 
rappresentativi dei livelli acquiferi; della zona satura e non satura, dei livelli 

! per le captazioni superficiali: il regime acquiferi attraversati dal pozzo e delle 
idrologico, con particolare riguardo alle formazioni che le separano; 
magre; indicazioni sulla quantità e natura ! Interconnessioni naturali e indotte (pozzi, 
del trasporto solido in sospensione correlato cave, opere speciali di fondazione, ecc.) tra 
al regime idrologico; le caratteristiche falde sovrapposte; 
fisiche, chimiche e biologiche delle acque nei ! caratteristiche chimiche delle acque; 
vari periodi; ! caratteristiche ambientali e antropiche 

! l'uso del suolo; dell'area; 
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! Caratteristiche dei suoli; C) criterio idrogeologico: basato sugli 
La documentazione cartografica da allegare è elementi idrogeologici specifici dell'acquifero e 

la carta della vulnerabilità su base CTR in scala dei suoi limiti, viene usualmente applicato alle 
da 1:10.000 a 1:5.000. zone di protezione alle captazioni da sorgenti ed 

alle zone di rispetto dei pozzi in condizioni 
idrogeologiche di particolari complessità che 
impediscono l'utilizzo del criterio temporale; fa 
parte del presente criterio anche il metodo 
basato sul tempo di dimezzamento della portata 
massima annuale delle sorgenti. 

CRITERI GENERALI 

4.1 Le delimitazioni effettuate utilizzando i 
Al termine degli studi sopra riportati, partendo criteri di cui alle lettere b) e c) devono basarsi su 

dall'assetto geologico e idrogeologico e studi geologici, idrogeologici, idrologici, 
dall'analisi della vulnerabilità, si potranno idrochimici e microbiologici, e sui dati storici 
delimitare le aree di salvaguardia suddivise, ai delle caratteristiche quali-quantitative della 
sensi del decreto legislativo n° 152/2006, in zona risorsa interessata; detti studi sono finalizzati ad 
di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di identificare e definire i limiti delle aree 
protezione. interessate dalla captazione e devono essere 

I criteri per la delimitazione delle aree di redatti sulla base dei contenuti degli allegati al 
salvaguardia e l'estensione delle diverse zone presente regolamento. 
sono stabiliti in funzione delle caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche, idrologiche e 4.2 La durata dell'applicazione del criterio di 
idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti individuazione di cui alla lettera a) è prevista per 
di presa da acque superficiali. le sorgenti di limitata importanza sulla base di 

La letteratura scientifica propone numerosi studi preliminari che individuino una scarsa 
metodi per la definizione delle aree di urbanizzazione del bacino afferente alla 
salvaguardia delle captazioni. La scelta del captazione ed in attesa di ulteriori conoscenze 
metodo da applicare sarà funzione delle sulla circolazione idrica sotterranea. 
caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 
dell'area; qualunque metodo venga scelto dovrà 4.3 Qualora esistano centri di pericolo, posti 
sempre avere come base i risultati degli studi anche a distanza dall'opera di captazione 
sopra esposti. devono essere identificati idonei punti di 

Le singole zone potranno essere individuate monitoraggio. La Regione, in collaborazione con 
utilizzando uno o più dei seguenti metodi anche l'ARPAB, la ASP e l'Autorità d'ambito 
integrati tra loro: competenti per territorio, potrà richiedere una 

serie di prelievi sui punti individuati. In assenza 
a) criterio geometrico: di norma adottato per la di idonei pozzi esistenti, la Regione potrà 

delimitazione della zona di tutela assoluta e chiedere la realizzazione di punti di 
della zona di rispetto per le derivazioni da corpi monitoraggio finalizzati ad accertare la qualità 
idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delle acque. 
delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e 
delle sorgenti; 4.4 Le aree di salvaguardia definite devono 

essere rappresentate su cartografia in scala 
b) criterio temporale: basato sul tempo di 1:10.000 o scale superiori se necessario; quelle di 

sicurezza, così come definito alla lettera t) delle tutela assoluta e di rispetto, anche su planimetria 
definizioni. Si applica, in prevalenza, per la catastale sovrapposta allo strumento urbanistico 
delimitazione definitiva della zona di rispetto di vigente. Sempre per le aree di tutela assoluta e di 
pozzi ed eventualmente di sorgenti, laddove rispetto, devono essere indicate le particelle 
applicabile. Tale criterio deve tenere conto degli catastali interessate in tutto o in parte dai vincoli, 
elementi tecnici riportati nel Titolo II del ed inoltre sulle carte devono essere ubicati gli 
presente allegato; eventuali  punti  d'acqua scelt i  per i l  
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idrauliche connesse; ! le caratteristiche pedologiche del suolo 
! i tratti nei quali i corsi d'acqua alimentano o (contenuto in sabbia, Ph, capacità  di 

drenano la falda; scambio cationico), finalizzate alla 
! le aree sottoposte a periodiche inondazioni e valutazione della capacità depurante dello 

le aree di emergenza della falda; stesso, specialmente nella zona di rispetto; 
! la presenza di centri di pericolo nell'area 

3.2 SEZIONI IDROGEOLOGICHE indagata e prossimi alla stessa e loro 
! Le sezioni idrogeologiche devono essere caratterizzazione; 

realizzate in un numero adeguato, ! la presenza di allevamenti zootecnici; 
coincidenti con le sezioni geologiche e alla ! le aree soggette a spandimento agronomico 
stessa scala, con vari orientamenti e devono di liquami zootecnici; 
evidenziare: la forma, giacitura e spessore ! la presenza di impianti industriali con 
degli acquiferi; p r o d u z i o n e ,  t r a s f o r m a z i o n e  e d  

!  la posizione dei filtri nei pozzi esistenti; utilizzazione di sostanze pericolose e 
!  il profilo piezometrico; ubicazione del relativo scarico; 
! le unità idrogeologiche interessate; ! la presenza di cave e miniere attive o 
! i rapporti delle falde con i corpi idrici inattive; 

superficiali e le interconnessioni tra gli ! la presenza di centri di raccolta, demolizione 
acquiferi; in particolare, nel caso di e rottamazione; 
a c q u i f e r o  p r o t e t t o ,  d o v r à  e s s e r e  ! la presenza di discariche, anche se inattive 
documentata una adeguata continuità e/o bonificate. 
areale degli strati di protezione. 

Tutta la documentazione cartografica deve 
Qualora i dati lo consentano, potrà essere essere presentata su cartografie su base CTR in 

r e a l i z z a t o  l o  s c h e m a  i d r o g e o l o g i c o  scala da 1:10.000 a 1:5.000 riportante gli elementi 
tridimensionale. di cui sopra. 

3 . 3  I D R O C H I M I C A  E  A S P E T T I  3.4 ANALISI DI VULNERABILITÀ 
AMBIENTALI Sulla base degli studi eseguiti (indagine 
Deve essere realizzata una relazione geologica, idrogeologica e idrochimica-

descrittiva che evidenzi: ambientale), deve essere analizzata la 
! Le caratteristiche qualitative delle acque vulnerabilità dell'acquifero da captare e la 

sotterranee degli acquiferi più significativi situazione di rischio della risorsa. 
ricostruite sulla base dei dati esistenti. Si In particolare si dovranno analizzare e correlare 
dovrà, in particolare mettere in luce, se i seguenti fattori: 
presenti, gli inquinanti in atto, indicandone ! caratteristiche geomorfologiche; 
la loro probabile fonte di provenienza ed ! caratteristiche dell'acquifero da captare e 
evidenziando, ove noti, gli eventi che in andamento della relativa superficie 
passato possano aver prodotto degrado piezometria (possibilmente in condizioni 
ambientale e costituire tuttora pericolo per statiche e dinamiche); 
la qualità delle acque sotterranee o ! modalità di alimentazione e condizioni di 
superficiali; qualora necessario si dovranno flusso; 
prelevare ed analizzare campioni d'acqua ! caratteristiche litologiche e idrogeologiche 
rappresentativi dei livelli acquiferi; della zona satura e non satura, dei livelli 

! per le captazioni superficiali: il regime acquiferi attraversati dal pozzo e delle 
idrologico, con particolare riguardo alle formazioni che le separano; 
magre; indicazioni sulla quantità e natura ! Interconnessioni naturali e indotte (pozzi, 
del trasporto solido in sospensione correlato cave, opere speciali di fondazione, ecc.) tra 
al regime idrologico; le caratteristiche falde sovrapposte; 
fisiche, chimiche e biologiche delle acque nei ! caratteristiche chimiche delle acque; 
vari periodi; ! caratteristiche ambientali e antropiche 

! l'uso del suolo; dell'area; 
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! Caratteristiche dei suoli; C) criterio idrogeologico: basato sugli 
La documentazione cartografica da allegare è elementi idrogeologici specifici dell'acquifero e 

la carta della vulnerabilità su base CTR in scala dei suoi limiti, viene usualmente applicato alle 
da 1:10.000 a 1:5.000. zone di protezione alle captazioni da sorgenti ed 

alle zone di rispetto dei pozzi in condizioni 
idrogeologiche di particolari complessità che 
impediscono l'utilizzo del criterio temporale; fa 
parte del presente criterio anche il metodo 
basato sul tempo di dimezzamento della portata 
massima annuale delle sorgenti. 

CRITERI GENERALI 

4.1 Le delimitazioni effettuate utilizzando i 
Al termine degli studi sopra riportati, partendo criteri di cui alle lettere b) e c) devono basarsi su 

dall'assetto geologico e idrogeologico e studi geologici, idrogeologici, idrologici, 
dall'analisi della vulnerabilità, si potranno idrochimici e microbiologici, e sui dati storici 
delimitare le aree di salvaguardia suddivise, ai delle caratteristiche quali-quantitative della 
sensi del decreto legislativo n° 152/2006, in zona risorsa interessata; detti studi sono finalizzati ad 
di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di identificare e definire i limiti delle aree 
protezione. interessate dalla captazione e devono essere 

I criteri per la delimitazione delle aree di redatti sulla base dei contenuti degli allegati al 
salvaguardia e l'estensione delle diverse zone presente regolamento. 
sono stabiliti in funzione delle caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche, idrologiche e 4.2 La durata dell'applicazione del criterio di 
idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti individuazione di cui alla lettera a) è prevista per 
di presa da acque superficiali. le sorgenti di limitata importanza sulla base di 

La letteratura scientifica propone numerosi studi preliminari che individuino una scarsa 
metodi per la definizione delle aree di urbanizzazione del bacino afferente alla 
salvaguardia delle captazioni. La scelta del captazione ed in attesa di ulteriori conoscenze 
metodo da applicare sarà funzione delle sulla circolazione idrica sotterranea. 
caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 
dell'area; qualunque metodo venga scelto dovrà 4.3 Qualora esistano centri di pericolo, posti 
sempre avere come base i risultati degli studi anche a distanza dall'opera di captazione 
sopra esposti. devono essere identificati idonei punti di 

Le singole zone potranno essere individuate monitoraggio. La Regione, in collaborazione con 
utilizzando uno o più dei seguenti metodi anche l'ARPAB, la ASP e l'Autorità d'ambito 
integrati tra loro: competenti per territorio, potrà richiedere una 

serie di prelievi sui punti individuati. In assenza 
a) criterio geometrico: di norma adottato per la di idonei pozzi esistenti, la Regione potrà 

delimitazione della zona di tutela assoluta e chiedere la realizzazione di punti di 
della zona di rispetto per le derivazioni da corpi monitoraggio finalizzati ad accertare la qualità 
idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delle acque. 
delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e 
delle sorgenti; 4.4 Le aree di salvaguardia definite devono 

essere rappresentate su cartografia in scala 
b) criterio temporale: basato sul tempo di 1:10.000 o scale superiori se necessario; quelle di 

sicurezza, così come definito alla lettera t) delle tutela assoluta e di rispetto, anche su planimetria 
definizioni. Si applica, in prevalenza, per la catastale sovrapposta allo strumento urbanistico 
delimitazione definitiva della zona di rispetto di vigente. Sempre per le aree di tutela assoluta e di 
pozzi ed eventualmente di sorgenti, laddove rispetto, devono essere indicate le particelle 
applicabile. Tale criterio deve tenere conto degli catastali interessate in tutto o in parte dai vincoli, 
elementi tecnici riportati nel Titolo II del ed inoltre sulle carte devono essere ubicati gli 
presente allegato; eventuali  punti  d'acqua scelt i  per i l  
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monitoraggio. emergenza idrica; 
Per ciò che riguarda la sola delimitazione d) la ristrutturazione delle opere di 

delle aree di tutela assoluta, di rispetto e di captazione. 
protezione, deve essere presentata la relativa 
cartografia anche in b/n su formato A4.  

4.5 Tra i criteri da considerare per l'eventuale 
revisione delle aree di salvaguardia, previa 
verifica da effettuare ogni 10 anni o in tempo 

5.1 DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI minore se le condizioni lo richiedono, si 
TUTELA ASSOLUTA indicano: 

Come previsto dall'art.94 del D. L.vo n°152/06 
la zona di tutela assoluta è costituita dall'area a) l'insorgere di fattori nuovi o cause che 
immediatamente circostante le captazioni o determinano variazioni rispetto alle condizioni 
derivazioni; essa deve avere una estensione, in che hanno consentito la delimitazione in atto, 
caso di captazione di acque sotterranee e di con particolare riferimento a variazioni quali-
acque superficiali, di almeno dieci metri di quantitative delle risorse idriche estratte, 
raggio; deve essere adeguatamente protetta ed derivate, o a cambiamenti nell'assetto 
adibita esclusivamente ad opere di captazione, piezometrico determinati dall'insorgere di 
di presa e ad infrastrutture di servizio. L'area cause naturali o antropiche, o in presenza di più 
potrà essere ampliata in caso di elevata recenti acquisizioni tecniche e scientifiche; 
vulnerabilità riconosciuta utilizzando anche 
metodi scientificamente riconosciuti. 14 b) la destinazione assegnata dai Regolamenti 

urbanistici comunali, dai Piani strutturali 
comunali ed intercomunali e dai Piani 

5.2 DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI Territoriali di Coordinamento Provinciale 
RISPETTO 

(P.T.C.P.) ai territori interessati o interessabili 
Per la delimitazione della zona di rispetto 

dalle nuove aree di salvaguardia e l'eventuale 
definitiva ed in particolare modo per quanto 

presenza, su dette aree, di centri di pericolo. La 
riguarda la zona di rispetto ristretta ed allargata 

delimitazione delle aree di salvaguardia resta in 
vengono di norma utilizzati il criterio temporale 

vigore anche nel caso in cui le captazioni siano 
e il criterio idrogeologico, in relazione alle 

temporaneamente disattivate. 
conoscenze sull'assetto idrogeologico locale. 

4.6 nel caso in cui le aree di salvaguardia delle 
5.2.1  CRITERIO TEMPORALE 

captazioni esistenti comprendano potenziali 
Il criterio temporale consiste nel dimensionare 

centri di pericolo per la qualità delle acque, è 
un'area sulla base dello spazio percorso dal 

opportuno valutare tutte le opportunità per la 
flusso idrico in un tempo definito "tempo di 

gest ione  de l le  captaz ioni ,  compreso  
sicurezza"; durante questo percorso infatti si 

l'abbandono delle medesime; qualora ciò non sia 
verifica un'attenuazione del carico inquinante, 

possibile si possono adottare oltre alle misure di 
grazie a fenomeni di diluizione, dispersione, 

intensificazione dell'attività di controllo e 
adsorbimento, biodegradazione e quindi è 

monitoraggio ai fini della tutela quali-
possibile disporre di un certo periodo di tempo 

quantitativa della risorsa e della disponibilità 
per progettare e realizzare gli interventi idonei 

delle acque destinate al consumo umano, anche 
di disinquinamento e di approvvigionamento 

ulteriori misure complementari quali: 
idrico alternativo. 

a) l'intensificazione del monitoraggio quali-
In funzione del tempo, considerato come 

quantitativo; 
tempo di sicurezza, la zona di rispetto è 

b) l'interconnessione, ove possibile, della 
suddivisa ulteriormente in zona di rispetto 

rete di distribuzione con altre fonti o reti di 
ristretta, comprendente l'area inviluppata 

approvvigionamento; 
dall'isocrona a 60 giorni e zona di rispetto 

c) il piano di intervento in caso di 
allargata, comprendente l'area, esterna alla 

5 DELIMITAZIONE DELLE AREE DI 
SALVAGUARDIA 
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 CRITERIO GEOMETRICO zona di rispetto ristretta, inviluppata 
dall'isocrona a 180 o 360 giorni. 

5.2.3 Qualora sia adottato il criterio La scelta del tempo di sicurezza per il 
geometrico di cui all'art. 4 lettera a), la zona di dimensionamento della zona di rispetto 
rispetto si configura come una porzione di allargata è in funzione della valutazione della 
cerchio di raggio non inferiore a 200 m con centro vulnerabilità verticale del primo acquifero 
nel punto di captazione, che si estende captato e della presenza di limiti idrogeologici. 
idrogeologicamente a monte dell'opera di presa Quando la vulnerabilità è valutata bassa o 
ed é delimitata verso valle dall'isoipsa passante molto bassa, l'area di rispetto allargata si 
per la captazione; quando le condizioni determina utilizzando l'isocrona a 180 giorni 
idrodinamiche dell'acquifero lo richiedano, la mentre quando la vulnerabilità è più elevata, 
zona di  r ispetto potrà  essere  estesa l'area di rispetto allargata si determina 
idrogeologicamente anche a valle dell'opera di utilizzando l'isocrona sino a 360 giorni. 
presa per un'estensione adeguata alla ! Al fine di definire le aree di salvaguardia con 
situazione. il criterio temporale devono essere utilizzati 

i seguenti elementi: 
5.2.4 Nel caso di acquifero protetto, ! definizione della vulnerabilità degli 

l'estensione della zona di rispetto ristretta può acquiferi all'inquinamento; 
coincidere con la zona di tutela assoluta. In tal ! ricostruzione della struttura idrogeologica; 
caso, deve essere garantito il grado di protezione ! ricostruzione della piezometrica statica e 
dell'acquifero, vietando, nelle relative zone di dinamica; 
rispetto, le attività che possono compromettere ! gradiente idraulico della falda utilizzata; 
la naturale condizione di protezione. !  porosità efficace; 

5.2.5 In sistemi fessurati o carsificati possono ! spessore dell'acquifero completo di tutti i 
essere individuate anche una o più zone di livelli captati; 
rispetto non direttamente collegate all'opera di !  permeabilità; 
captazione (zone di rispetto aggiuntive) in !  velocità del flusso idrico sotterraneo; 
corrispondenza delle quali siano stati verificati 

5.2.2  CRITERIO IDROGEOLOGICO fenomeni di infiltrazione con collegamenti 
! Il criterio idrogeologico prevede una rapidi alle risorse idriche captate nel punto 

definizione dell'area di rispetto, ristretta ed d'acqua (pozzo o sorgente). 
allargata, in funzione dell'assetto geologico 
ed idrogeologico, utilizzando i risultati degli 5.2.6 All'interno delle zone di rispetto, ai fini 
studi sopra descritti ed in particolare i della disciplina delle strutture o delle attività di 
seguenti elementi: cui all'articolo 94, commi 4 e 5 del decreto 

! assetto tettonico stratigrafico; legislativo n° 152/2006, per favorire la tutela 
! permeabilità superficiale; della risorsa, devono essere considerati, oltre le 
! coperture impermeabili e loro potenza; prescrizioni di cui al medesimo articolo, anche i 
! aree di infiltrazione preferenziale (condotti seguenti elementi: 

carsici, aree ad intensa fratturazione..); 
! g e o m o r f o l o g i a ;  d e f i n i z i o n e  d e l l a  a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e 

v u l n e r a b i l i t à  d e g l i  a c q u i f e r i  le relative opere di urbanizzazione: I. la tenuta e 
all'inquinamento; la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento 

! ricostruzione della struttura idrogeologica; delle acque nere, miste e bianche; II. la tipologia 
! ricostruzione della piezometrica statica e delle fondazioni, in relazione al pericolo di 

dinamica; inquinamento delle acque sotterranee; 

Utilizzando questo metodo le aree di tutela b) per quanto riguarda le opere viarie, 
assoluta e di rispetto possono essere anche più di ferroviarie ed in genere le infrastrutture di 
una e non confinanti fra loro. 15 servizio: 

I. le modalità di realizzazione delle reti di 
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monitoraggio. emergenza idrica; 
Per ciò che riguarda la sola delimitazione d) la ristrutturazione delle opere di 

delle aree di tutela assoluta, di rispetto e di captazione. 
protezione, deve essere presentata la relativa 
cartografia anche in b/n su formato A4.  

4.5 Tra i criteri da considerare per l'eventuale 
revisione delle aree di salvaguardia, previa 
verifica da effettuare ogni 10 anni o in tempo 

5.1 DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI minore se le condizioni lo richiedono, si 
TUTELA ASSOLUTA indicano: 

Come previsto dall'art.94 del D. L.vo n°152/06 
la zona di tutela assoluta è costituita dall'area a) l'insorgere di fattori nuovi o cause che 
immediatamente circostante le captazioni o determinano variazioni rispetto alle condizioni 
derivazioni; essa deve avere una estensione, in che hanno consentito la delimitazione in atto, 
caso di captazione di acque sotterranee e di con particolare riferimento a variazioni quali-
acque superficiali, di almeno dieci metri di quantitative delle risorse idriche estratte, 
raggio; deve essere adeguatamente protetta ed derivate, o a cambiamenti nell'assetto 
adibita esclusivamente ad opere di captazione, piezometrico determinati dall'insorgere di 
di presa e ad infrastrutture di servizio. L'area cause naturali o antropiche, o in presenza di più 
potrà essere ampliata in caso di elevata recenti acquisizioni tecniche e scientifiche; 
vulnerabilità riconosciuta utilizzando anche 
metodi scientificamente riconosciuti. 14 b) la destinazione assegnata dai Regolamenti 

urbanistici comunali, dai Piani strutturali 
comunali ed intercomunali e dai Piani 

5.2 DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI Territoriali di Coordinamento Provinciale 
RISPETTO 

(P.T.C.P.) ai territori interessati o interessabili 
Per la delimitazione della zona di rispetto 

dalle nuove aree di salvaguardia e l'eventuale 
definitiva ed in particolare modo per quanto 

presenza, su dette aree, di centri di pericolo. La 
riguarda la zona di rispetto ristretta ed allargata 

delimitazione delle aree di salvaguardia resta in 
vengono di norma utilizzati il criterio temporale 

vigore anche nel caso in cui le captazioni siano 
e il criterio idrogeologico, in relazione alle 

temporaneamente disattivate. 
conoscenze sull'assetto idrogeologico locale. 

4.6 nel caso in cui le aree di salvaguardia delle 
5.2.1  CRITERIO TEMPORALE 

captazioni esistenti comprendano potenziali 
Il criterio temporale consiste nel dimensionare 

centri di pericolo per la qualità delle acque, è 
un'area sulla base dello spazio percorso dal 

opportuno valutare tutte le opportunità per la 
flusso idrico in un tempo definito "tempo di 

gest ione  de l le  captaz ioni ,  compreso  
sicurezza"; durante questo percorso infatti si 

l'abbandono delle medesime; qualora ciò non sia 
verifica un'attenuazione del carico inquinante, 

possibile si possono adottare oltre alle misure di 
grazie a fenomeni di diluizione, dispersione, 

intensificazione dell'attività di controllo e 
adsorbimento, biodegradazione e quindi è 

monitoraggio ai fini della tutela quali-
possibile disporre di un certo periodo di tempo 

quantitativa della risorsa e della disponibilità 
per progettare e realizzare gli interventi idonei 

delle acque destinate al consumo umano, anche 
di disinquinamento e di approvvigionamento 

ulteriori misure complementari quali: 
idrico alternativo. 

a) l'intensificazione del monitoraggio quali-
In funzione del tempo, considerato come 

quantitativo; 
tempo di sicurezza, la zona di rispetto è 

b) l'interconnessione, ove possibile, della 
suddivisa ulteriormente in zona di rispetto 

rete di distribuzione con altre fonti o reti di 
ristretta, comprendente l'area inviluppata 

approvvigionamento; 
dall'isocrona a 60 giorni e zona di rispetto 

c) il piano di intervento in caso di 
allargata, comprendente l'area, esterna alla 

5 DELIMITAZIONE DELLE AREE DI 
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 CRITERIO GEOMETRICO zona di rispetto ristretta, inviluppata 
dall'isocrona a 180 o 360 giorni. 

5.2.3 Qualora sia adottato il criterio La scelta del tempo di sicurezza per il 
geometrico di cui all'art. 4 lettera a), la zona di dimensionamento della zona di rispetto 
rispetto si configura come una porzione di allargata è in funzione della valutazione della 
cerchio di raggio non inferiore a 200 m con centro vulnerabilità verticale del primo acquifero 
nel punto di captazione, che si estende captato e della presenza di limiti idrogeologici. 
idrogeologicamente a monte dell'opera di presa Quando la vulnerabilità è valutata bassa o 
ed é delimitata verso valle dall'isoipsa passante molto bassa, l'area di rispetto allargata si 
per la captazione; quando le condizioni determina utilizzando l'isocrona a 180 giorni 
idrodinamiche dell'acquifero lo richiedano, la mentre quando la vulnerabilità è più elevata, 
zona di  r ispetto potrà  essere  estesa l'area di rispetto allargata si determina 
idrogeologicamente anche a valle dell'opera di utilizzando l'isocrona sino a 360 giorni. 
presa per un'estensione adeguata alla ! Al fine di definire le aree di salvaguardia con 
situazione. il criterio temporale devono essere utilizzati 

i seguenti elementi: 
5.2.4 Nel caso di acquifero protetto, ! definizione della vulnerabilità degli 

l'estensione della zona di rispetto ristretta può acquiferi all'inquinamento; 
coincidere con la zona di tutela assoluta. In tal ! ricostruzione della struttura idrogeologica; 
caso, deve essere garantito il grado di protezione ! ricostruzione della piezometrica statica e 
dell'acquifero, vietando, nelle relative zone di dinamica; 
rispetto, le attività che possono compromettere ! gradiente idraulico della falda utilizzata; 
la naturale condizione di protezione. !  porosità efficace; 

5.2.5 In sistemi fessurati o carsificati possono ! spessore dell'acquifero completo di tutti i 
essere individuate anche una o più zone di livelli captati; 
rispetto non direttamente collegate all'opera di !  permeabilità; 
captazione (zone di rispetto aggiuntive) in !  velocità del flusso idrico sotterraneo; 
corrispondenza delle quali siano stati verificati 

5.2.2  CRITERIO IDROGEOLOGICO fenomeni di infiltrazione con collegamenti 
! Il criterio idrogeologico prevede una rapidi alle risorse idriche captate nel punto 

definizione dell'area di rispetto, ristretta ed d'acqua (pozzo o sorgente). 
allargata, in funzione dell'assetto geologico 
ed idrogeologico, utilizzando i risultati degli 5.2.6 All'interno delle zone di rispetto, ai fini 
studi sopra descritti ed in particolare i della disciplina delle strutture o delle attività di 
seguenti elementi: cui all'articolo 94, commi 4 e 5 del decreto 

! assetto tettonico stratigrafico; legislativo n° 152/2006, per favorire la tutela 
! permeabilità superficiale; della risorsa, devono essere considerati, oltre le 
! coperture impermeabili e loro potenza; prescrizioni di cui al medesimo articolo, anche i 
! aree di infiltrazione preferenziale (condotti seguenti elementi: 

carsici, aree ad intensa fratturazione..); 
! g e o m o r f o l o g i a ;  d e f i n i z i o n e  d e l l a  a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e 

v u l n e r a b i l i t à  d e g l i  a c q u i f e r i  le relative opere di urbanizzazione: I. la tenuta e 
all'inquinamento; la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento 

! ricostruzione della struttura idrogeologica; delle acque nere, miste e bianche; II. la tipologia 
! ricostruzione della piezometrica statica e delle fondazioni, in relazione al pericolo di 

dinamica; inquinamento delle acque sotterranee; 

Utilizzando questo metodo le aree di tutela b) per quanto riguarda le opere viarie, 
assoluta e di rispetto possono essere anche più di ferroviarie ed in genere le infrastrutture di 
una e non confinanti fra loro. 15 servizio: 

I. le modalità di realizzazione delle reti di 
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drenaggio superficiale; suo grado di sfruttamento; 
II. le modalità di controllo della vegetazione • l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso; 

infestante; • il ciclo integrale dell'acqua. 
III. le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di 

5.3.3 Per quanto riguarda le zone di riserva, in fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio; 
considerazione della notevole rilevanza che IV. le modalità di realizzazione delle sedi 
assumono ai fini degli approvvigionamenti stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere 
idrici da destinarsi al consumo umano e delle annesse; 
elevate caratteristiche quali-quantitative, sono V. le captazioni di acque affluenti ad opere in 
individuate sulla base delle indicazioni sotterraneo, per quanto attiene alla loro 
emergenti dagli strumenti di pianificazione di eventuale utilizzazione a scopo potabile; 
settore o territoriale, regionale o locale, ed anche 
alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996, c)  per  quanto r iguarda le  prat iche 
n. 47. Devono, inoltre, essere eseguiti degli studi agronomiche e i contenuti dei piani di 
idrogeologici ,  idrologici ,  idrochimici ,  utilizzazione: I. la capacità protettiva dei suoli in 
microbiologici e pedologici attraverso i quali relazione alle loro caratteristiche chimico-
sarà possibile individuare l'estensione e la fisiche; 
configurazione di dette zone in relazione alle II. le colture compatibili; 
previsioni del grado di sfruttamento, nonché in III. le tecniche agronomiche; 
relazione alla situazione di protezione e pericolo IV. la vulnerabilità dell'acquifero ai nitrati di 
di inquinamento della risorsa. Al fine di origine agricola e ai prodotti fitosanitari di cui 
preservare nel tempo le caratteristiche quali-agli articoli 19 e 20 e all'allegato 7 del decreto 
quantitative delle risorse idriche presenti nelle legislativo n° 152/99; 
zone di riserva possono essere adottate misure V. le aree dove è già presente una 
relative alla destinazione del territorio contaminazione delle acque. 
interessato, limitazioni per gli insediamenti 

5.3 DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI civili, produttivi, turistici, agroforestali e 
PROTEZIONE zootecnici, in modo simile a quanto previsto per 

le altre aree di salvaguardia. Le limitazioni 
5.3.1 La zona di protezione è delimitata sulla hanno di norma una durata minima di 10 anni, 

base di studi idrogeologici, idrochimici ed che può essere ridotta in rapporto alle previsioni 
idrologici e tenendo conto anche della degli strumenti di pianificazione di settore o 
vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. territoriale, regionale o locale. Tali strumenti 

Tale zona non è individuata in relazione ad possono operare anche una revisione delle zone 
una singola captazione, ma la sua delimitazione di riserva Nel caso di successivo utilizzo delle 
e le prescrizioni, necessarie per la tutela del risorse idriche presenti all'interno delle zone di 
patrimonio idrico con particolare riferimento riserva, si dovrà procedere alla delimitazione 
alle aree di ricarica della falda, alle emergenze delle aree di salvaguardia. 
naturali ed artificiali della falda e alle zone di 
riserva, sono indicate nell'ambito del Piano di 
tutela delle acque in assenza di quest'ultimo, 

 sarà redatto apposito piano. 

5.3.2 Ai fini dell'individuazione e disciplina Le captazioni ubicate in "Acquifero urbano" 
delle aree di ricarica delle falde e delle e qu ell e do ve l e ar ee d i sa lva gua rdi a 
emergenze naturali ed artificiali delle stesse si comprendano centri di pericolo non rilocabili e 
tiene conto: per i quali non è possibile attuare una messa in 

sicurezza, devono essere abbandonate. 
• l'estensione e la localizzazione; ! Nel caso di conservazione delle captazioni 
• l e  c a r a t t e r i s t i c h e  i d r o g e o l o g i c h e ,  suddette è sempre necessario delimitare le 

idrochimiche e pedologiche; aree di salvaguardia. In questo caso l'area di 
• l'importanza dell'acquifero alimentato e il  rispetto è dichiarata ad "efficacia limitata" 

6. CAPTAZIONI IN ACQUIFERO URBANO

GEOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE N.18 - 2011GTA

e dovranno essere attuate le disposizioni abbandonate nei cinque anni successivi. 
seguenti: 

! controlli analitici con frequenza ravvicinata; 
! adozione di un piano di intervento in caso di 

inquinamento; 
! interconnessione, ove possibile, della rete di 

d i s t r i b u z i o n e  c o n  a l t r e  f o n t i  d i  
approvvigionamento.  

7

Durante il processo di lavoro, oltre ai metodi 
tradizionali si suggerisce l'adozione di moderne 
tecnologie (per es. : tomografia elettrica, 
tomografia sismica, traccianti, modelling). 

La documentazione cartografica (carta 
idrogeologica, dei centri di pericolo e della 
vulnerabilità) deve essere consegnata anche su 
supporto digitale in file compatibili con il 
Sistema Informativo Regionale. 

A supporto delle relazioni è necessario allegare 
anche la documentazione fotografica, con 
indicazione delle posizioni di ripresa. 

8.1. Le presenti direttive tecniche costituiscono 
le linee guida necessarie per la delimitazione 
definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 
94 del decreto legislativo n. 152/2006. 

8.2 ad integrazione e completamento delle 
presenti direttive tecniche si rimanda alle linee 
guida approvate nella conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome del 12 dicembre 2002 

8.3 In assenza della delimitazione definitiva 
della zona di rispetto da parte delle Regioni resta 
comunque ferma l'estensione stabilita ai sensi 
dell'art. 94 comma 6, del decreto legislativo n. 
152 del 2006, pari a 200 metri di raggio rispetto al 
punto di captazione o di derivazione. 

8.4 Il presente accordo non si applica alle 
captazioni gia' esistenti all'entrata in vigore dello 
stesso destinate, su disposizione della 
competente Autorita' d'ambito, ad essere 

. TECNOLOGIA E RESTITUZIONE DATI 

8. CAMPO DI APPLICAZIONE 
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drenaggio superficiale; suo grado di sfruttamento; 
II. le modalità di controllo della vegetazione • l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso; 

infestante; • il ciclo integrale dell'acqua. 
III. le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di 

5.3.3 Per quanto riguarda le zone di riserva, in fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio; 
considerazione della notevole rilevanza che IV. le modalità di realizzazione delle sedi 
assumono ai fini degli approvvigionamenti stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere 
idrici da destinarsi al consumo umano e delle annesse; 
elevate caratteristiche quali-quantitative, sono V. le captazioni di acque affluenti ad opere in 
individuate sulla base delle indicazioni sotterraneo, per quanto attiene alla loro 
emergenti dagli strumenti di pianificazione di eventuale utilizzazione a scopo potabile; 
settore o territoriale, regionale o locale, ed anche 
alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996, c)  per  quanto r iguarda le  prat iche 
n. 47. Devono, inoltre, essere eseguiti degli studi agronomiche e i contenuti dei piani di 
idrogeologici ,  idrologici ,  idrochimici ,  utilizzazione: I. la capacità protettiva dei suoli in 
microbiologici e pedologici attraverso i quali relazione alle loro caratteristiche chimico-
sarà possibile individuare l'estensione e la fisiche; 
configurazione di dette zone in relazione alle II. le colture compatibili; 
previsioni del grado di sfruttamento, nonché in III. le tecniche agronomiche; 
relazione alla situazione di protezione e pericolo IV. la vulnerabilità dell'acquifero ai nitrati di 
di inquinamento della risorsa. Al fine di origine agricola e ai prodotti fitosanitari di cui 
preservare nel tempo le caratteristiche quali-agli articoli 19 e 20 e all'allegato 7 del decreto 
quantitative delle risorse idriche presenti nelle legislativo n° 152/99; 
zone di riserva possono essere adottate misure V. le aree dove è già presente una 
relative alla destinazione del territorio contaminazione delle acque. 
interessato, limitazioni per gli insediamenti 

5.3 DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI civili, produttivi, turistici, agroforestali e 
PROTEZIONE zootecnici, in modo simile a quanto previsto per 

le altre aree di salvaguardia. Le limitazioni 
5.3.1 La zona di protezione è delimitata sulla hanno di norma una durata minima di 10 anni, 

base di studi idrogeologici, idrochimici ed che può essere ridotta in rapporto alle previsioni 
idrologici e tenendo conto anche della degli strumenti di pianificazione di settore o 
vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. territoriale, regionale o locale. Tali strumenti 

Tale zona non è individuata in relazione ad possono operare anche una revisione delle zone 
una singola captazione, ma la sua delimitazione di riserva Nel caso di successivo utilizzo delle 
e le prescrizioni, necessarie per la tutela del risorse idriche presenti all'interno delle zone di 
patrimonio idrico con particolare riferimento riserva, si dovrà procedere alla delimitazione 
alle aree di ricarica della falda, alle emergenze delle aree di salvaguardia. 
naturali ed artificiali della falda e alle zone di 
riserva, sono indicate nell'ambito del Piano di 
tutela delle acque in assenza di quest'ultimo, 

 sarà redatto apposito piano. 

5.3.2 Ai fini dell'individuazione e disciplina Le captazioni ubicate in "Acquifero urbano" 
delle aree di ricarica delle falde e delle e qu ell e do ve l e ar ee d i sa lva gua rdi a 
emergenze naturali ed artificiali delle stesse si comprendano centri di pericolo non rilocabili e 
tiene conto: per i quali non è possibile attuare una messa in 

sicurezza, devono essere abbandonate. 
• l'estensione e la localizzazione; ! Nel caso di conservazione delle captazioni 
• l e  c a r a t t e r i s t i c h e  i d r o g e o l o g i c h e ,  suddette è sempre necessario delimitare le 

idrochimiche e pedologiche; aree di salvaguardia. In questo caso l'area di 
• l'importanza dell'acquifero alimentato e il  rispetto è dichiarata ad "efficacia limitata" 

6. CAPTAZIONI IN ACQUIFERO URBANO
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e dovranno essere attuate le disposizioni abbandonate nei cinque anni successivi. 
seguenti: 

! controlli analitici con frequenza ravvicinata; 
! adozione di un piano di intervento in caso di 

inquinamento; 
! interconnessione, ove possibile, della rete di 

d i s t r i b u z i o n e  c o n  a l t r e  f o n t i  d i  
approvvigionamento.  

7

Durante il processo di lavoro, oltre ai metodi 
tradizionali si suggerisce l'adozione di moderne 
tecnologie (per es. : tomografia elettrica, 
tomografia sismica, traccianti, modelling). 

La documentazione cartografica (carta 
idrogeologica, dei centri di pericolo e della 
vulnerabilità) deve essere consegnata anche su 
supporto digitale in file compatibili con il 
Sistema Informativo Regionale. 

A supporto delle relazioni è necessario allegare 
anche la documentazione fotografica, con 
indicazione delle posizioni di ripresa. 

8.1. Le presenti direttive tecniche costituiscono 
le linee guida necessarie per la delimitazione 
definitiva delle aree di salvaguardia di cui all'art. 
94 del decreto legislativo n. 152/2006. 

8.2 ad integrazione e completamento delle 
presenti direttive tecniche si rimanda alle linee 
guida approvate nella conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome del 12 dicembre 2002 

8.3 In assenza della delimitazione definitiva 
della zona di rispetto da parte delle Regioni resta 
comunque ferma l'estensione stabilita ai sensi 
dell'art. 94 comma 6, del decreto legislativo n. 
152 del 2006, pari a 200 metri di raggio rispetto al 
punto di captazione o di derivazione. 

8.4 Il presente accordo non si applica alle 
captazioni gia' esistenti all'entrata in vigore dello 
stesso destinate, su disposizione della 
competente Autorita' d'ambito, ad essere 

. TECNOLOGIA E RESTITUZIONE DATI 

8. CAMPO DI APPLICAZIONE 

ATTIVITÀ DELL’ORDINE LINEE GUIDA DEFINITIVE
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      E mail: info@consiglionazionalegeologi.it 

                                                                                                                        A tutti gli
                                                                                                                        Ordini Regionali dei Geologi
Roma, 18 maggio 2011                                                                              
Rif. P/CR.c/2646                                                                                          LORO SEDI                
                                                                                                                                

CIRCOLARE N° 337

OGGETTO: Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo - Percorso di recupero -
Errata corrige

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

Considerato:

- la necessità di dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nel vigente regolamento APC, ed in 
particolare all’art. 8;

- la necessità di definire una comune procedura disciplinare di attivazione dei procedimenti disciplinari e le 
relative sanzioni per gli iscritti che non abbiano assolto l’obbligo all’APC;

- che la suddetta procedura, pur nel rispetto del principio di autonomia degli OO.RR. In tema di 
procedimenti e sanzioni disciplinari, deve garantire un trattamento equo a tutti gli iscritti, 
indipendentemente dall’appartenenza territoriale;

- che la norma transitoria, di cui all’art. 10 del vigente Regolamento APC, considera sperimentale i primi tre 
anni di applicazione del medesimo regolamento;

- la proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti degli OO:RR: nella riunione del 18 febbraio 2011

DELIBERA

di istruire, in via straordinaria, un percorso di recupero del debito formativo a carico degli iscritti che abbiano 
assolto l’obbligo dell’APC previsto per il triennio 2008-2010 entro il termine del 31 dicembre 2010.
Tale percorso prevede la possibilità di recuperare i crediti mancanti rispetto ai 50 crediti previsti per il triennio 
2008-2010 entro 18 mesi, a far data dal 1 giugno 2011, come di seguito indicato:

A) all’iscritto che non abbia conseguito alcun credito nel triennio 2008-2010 è comunicata una nota di diffida, 
ed è contestualmente riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal 1 
giugno 2011;

B) all’iscritto che, nel triennio 2008-2010, abbia conseguito un numero di crediti compreso tra 1 e 49, è 
riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi , a far data dal 1° giugno 2011.
Qualora, alla scadenza dei 18 mesi , l’iscritto di cui ai punti a) e b) non abbia assolto l’obbligo del’APC relativo 
al triennio 2008-2010, gli OO:RR: commineranno nelle forme previste la sanzione della sospensione, nel 
rispetto delle previsioni dell’art. 14 della legge 616/1966 e dell’art. 40 delle Norme Deontologiche.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    IL PRESIDENTE
                                                                                                                                                  Gian Vito Graziano
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