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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

  DECRETO  2 maggio 2016 , n.  100 .

      Regolamento recante criteri per il rilascio dell’autoriz-
zazione al ravvenamento o all’accrescimento arti� ciale dei 
corpi idrici sotterranei al � ne del raggiungimento dell’obiet-
tivo di qualità, ai sensi dell’articolo 104, comma 4  -bis  , del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Visto l’articolo 117 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400; 
 Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria in materia di acque; 

 Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla pro-
tezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 
deterioramento; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in 
particolare, il comma 4  -bis   dell’articolo 104 che prevede 
che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, vengano de� niti, i criteri per il 
rilascio dell’autorizzazione al ravvenamento o all’accre-
scimento arti� ciale dei corpi idrici sotterranei, al � ne del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità degli stessi corpi 
idrici di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto 
legislativo, nonché il comma 3 dell’articolo 75 dello stes-
so decreto, che stabilisce che le prescrizioni tecniche ne-
cessarie all’attuazione della Parte Terza sono stabilite con 
uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 

 Visto l’articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e il relativo allegato 11, recante l’elenco 
indicativo delle misure supplementari da inserire nei pro-
grammi di misure e, in particolare, la misura supplemen-
tare di cui al punto   XIV)   relativa al ravvenamento arti� -
ciale delle falde acquifere; 

 Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in 
particolare, l’articolo 4 e l’Allegato 3, parte A, che stabi-
liscono i criteri per la de� nizione del buono stato chimico 
dei corpi idrici sotterranei; 

 Visto il documento della Commissione europea Gui-
dance Document No. 31 «   Ecological � ows in the imple-
mentation of the Water Framework Directive   »; 

 Acquisito l’allegato tecnico elaborato dal gruppo di la-
voro istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 
17 marzo 2014; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano repertorio n. 232/CSR nella seduta 
del 17 dicembre 2015; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell’adunanza del 28 gennaio 2016; 

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 7680 del 
6 aprile 2016; 

  ADOTTA
    il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, com-
ma 3 e 104, comma 4  -bis  , del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, stabilisce i criteri per il rilascio dell’auto-
rizzazione al ravvenamento o all’accrescimento arti� cia-
le dei corpi idrici sotterranei, tramite gli interventi di ri-
carica controllata dei corpi idrici sotterranei al � ne del 
perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui 
agli articoli 76 e 77 del citato decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

 2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al com-
ma 1 costituiscono misura supplementare ai sensi dell’ar-
ticolo 116 e del punto   XIV)   dell’Allegato 11 alla Parte III 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e concorrono 
al raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale dei 
corpi idrici sotterranei, in coerenza con le misure atte a 
prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle ac-
que sotterranee di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 
16 marzo 2009, n. 30.   

  Art. 2.

      De� nizioni    

      1. Ai � ni del presente decreto si applicano le seguenti 
de� nizioni:  

   a)   corpo idrico donatore: corpo idrico da cui proven-
gono le acque con le quali viene effettuato l’intervento di 
ricarica controllata del corpo idrico sotterraneo ricevente; 

   b)   corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo idrico 
sotterraneo sottoposto ad intervento di ricarica controlla-
ta con acque ritenute idonee ai sensi del presente decreto; 

   c)   ricarica controllata: intervento � nalizzato al rav-
venamento del corpo idrico sotterraneo, attraverso l’im-
missione diretta o indiretta di acque provenienti da corpi 
idrici donatori, allo scopo di innalzare il livello piezome-
trico dell’acquifero e di concorrere al raggiungimento 
dell’obiettivo di qualità ambientale; 
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   d)   immissione diretta: immissione di acque nel corpo 
idrico sotterraneo ricevente senza processi di � ltrazione 
attraverso gli strati super� ciali del suolo e del sottosuolo; 

   e)   immissione indiretta: immissione di acque nel 
corpo idrico sotterraneo ricevente mediante processi di 
� ltrazione attraverso gli strati super� ciali del suolo e del 
sottosuolo.   

  Art. 3.

      Criteri generali per la ricarica controllata
dei corpi idrici sotterranei    

     1. Ai � ni del perseguimento degli obiettivi ambientali 
di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, può essere autorizzata la ricarica controlla-
ta dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei 
corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia pre-
sentano una tendenza signi� cativa e duratura all’aumento 
delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all’al-
legato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o 
particolari criticità dal punto di vista quantitativo. 

  2. Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, 
purché il prelievo non comprometta il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale o non peggiori lo sta-
to dei corpi idrici donatori, può essere ammesso:  

   a)   l’utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici su-
per� ciali classi� cati in buono stato chimico e nel rispetto 
dei parametri chimici e chimico-� sici compresi nella de-
� nizione dello stato ecologico, con speci� co riferimento 
ai parametri e relativi standard di qualità ambientale di 
cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 
dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, alla tabella 1/B del paragrafo A.2.7 
del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indi-
cati ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell’allegato 1 allo stesso 
decreto, nonché alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 
e alla tabella 4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo 
allegato. 

   b)   l’utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sot-
terranei in buono stato chimico sulla base dei parametri e 
valori limite di cui alla tabella 3 dell’Allegato 3 al decreto 
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché sulla base dei 
limiti relativi alle sostanze attive nei pesticidi, compresi 
i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di 
reazione di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.   

  Art. 4.

      Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla ricarica 
controllata dei corpi idrici sotterranei    

      1. Le Regioni e le Province autonome:  
   a)   individuano, sulla base dei criteri di cui all’arti-

colo 3, comma 1, e all’Allegato 1, che costituisce parte 
integrante del presente regolamento, i corpi idrici sotter-
ranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di rica-
rica controllata; 

   b)   individuano i corpi idrici super� ciali e sotterranei 
idonei al prelievo delle acque per interventi di ricarica 
controllata. 

 2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono gli 
elenchi dei corpi idrici, di cui al comma 1, alle Autorità 
di Bacino distrettuali territorialmente competenti, le quali 
provvedono, coerentemente con la piani� cazione di baci-
no, ad inserire i predetti elenchi nei piani di gestione dei 
distretti idrogra� ci, predisposti ai sensi dell’articolo 117, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 3. Non sono tenute agli adempimenti di cui ai commi 
1 e 2 le Regioni e le Province autonome che non inten-
dono includere gli interventi di ricarica controllata di cui 
al comma 1 nel proprio programma di misure, ai sensi 
dell’articolo 116 e del punto   XIV)   dell’allegato 11 alla 
parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 4. L’intervento di ricarica controllata è soggetto agli 
adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di 
Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che 
con il termine «acque freatiche» contenuto nelle mede-
sime norme si indica l’insieme delle acque sotterranee. 

 5. Il provvedimento di autorizzazione alla ricarica con-
trollata rilasciato dalle Regioni e Province autonome pre-
vede, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato 1, Parti 
B e C, le modalità tecniche di esecuzione dell’intervento 
e indica le attività di monitoraggio, da adottarsi da parte 
del titolare dell’autorizzazione stessa, � nalizzate all’ac-
certamento del rispetto delle prescrizioni disposte al � ne 
di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimen-
to dello stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri 
de� niti. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 2 maggio 2016 

 Il Ministro: GALLETTI 
 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016
Uf� cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1585

  

     Allegato 1
(articolo 4) 

 REDAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 
RICEVENTI E DEI CORPI IDRICI DONATORI DA PARTE DELLE 
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei 
idonei a ricevere interventi di ricarica controllata (CISR). 

 Le Regioni e le Province autonome, nell’effettuare 
la ricognizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   a)  , 
acquisiscono, sulla base della classi� cazione risultante 
dai Piani di Gestione e di eventuali altri dati disponibili, 
validati dalla Autorità di Bacino di riferimento ed utili a 
migliorare lo stato conoscitivo, le informazioni sullo stato 
quantitativo e chimico, dei corpi idrici sotterranei rice-
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venti (CISR), tra cui quelli in stato non «buono» e, tra i 
corpi idrici sotterranei, quelli in stato buono che tuttavia 
presentano una tendenza signi� cativa e duratura all’au-
mento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base 
all’allegato 6, al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, 
e/o particolari criticità dal punto di vista quantitativo. 

 In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili in 
atto, le regioni e province autonome individuano a monte 
delle captazioni idropotabili, le possibili misure volte a 
proteggere la captazioni idropotabili stesse dall’arrivo di 
sostanze indesiderate. 

 Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra più regioni, 
le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase 
di individuazione dei CISR. 

 L’elenco è aggiornato nel contesto dell’aggiorna-
mento del piano di gestione ed è pubblicato sui siti regio-
nali e sui siti delle Autorità di bacino. 

 2. Individuazione preliminare dei corpi idrici donatori 
idonei per gli interventi di ricarica controllata (CID). 

  Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per la 
ricarica, purché conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, 
includono:  

   a)   acque prelevate da corpi idrici super� ciali; 
   b)   acque sotterranee derivate da altri corpi idrici 

sotterranei; 
 La risorsa idrica deve provenire da una fonte af� da-

bile che assicuri quantità suf� cienti e qualità idonea per il 
sito oggetto della ricarica. 

 I corpi idrici super� ciali di cui al punto   a)   sono indi-
viduati conformemente alle disposizioni di cui all’artico-
lo 3, comma 2, lettera   a)   che presentano adeguati valori 
di portata, regime idrico perenne e un    surplus    idrico che 
garantisca il mantenimento dello stato «buono» Possono 
essere considerati idonei per i prelievi anche corpi idrici 
super� ciali a carattere torrentizio o intermittente durante 
i periodi di piena stagionale, quindi con portata � uente 
superiore al de� usso minimo vitale. 

 I corpi idrici sotterranei di cui alla lettera   b)   sono 
individuati tra quelli classi� cati «in stato buono», ai sen-
si dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico 
adeguato a sostenere il prelievo senza comprometterne lo 
stato «buono». 

 Per i corpi idrici donatori condivisi tra più regioni le 
stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di 
individuazione. 

 L’elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato 
nel contesto dell’aggiornamento del piano di gestione di 
Distretto. 

 B. Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla ricarica 
controllata dei corpi idrici sotterranei. 

  Fermi restando gli adempimenti di cui alla norma-
tiva nazionale e regionale in materia di procedimenti di 
Valutazione d’impatto ambientale, l’autorizzazione è ri-
lasciata dietro presentazione di:  

  1) un progetto preliminare che deve includere alme-
no le seguenti informazioni relative al corpo idrico sotter-

raneo ricevente e al corpo idrico donatore, rispettivamen-
te scelti dagli elenchi di cui ai punti a.1 e a.2:  

   a)    informazioni generali sul corpo idrico sotterra-
neo ricevente (scala del corpo idrico):  

 1) esplicitazione degli obiettivi degli interventi di 
ricarica controllata ( miglioramento qualitativo, riequilibrio 
piezometrico, riattivazione delle risorgive di valle, accumu-
lo stagionale, contrasto dell’intrusione salina, contrasto della 
subsidenza, vivi� cazione degli ecosistemi terrestri dipen-
denti, etc.) corredata dalle informazioni che evidenzino la 
necessità dell’intervento (stato quali-quantitativo, tendenza); 

 2) modello concettuale e bilancio idrico del 
corpo idrico sotterraneo interessato dall’intervento; 

 3) ubicazione del sito/siti in cui si prevede di effet-
tuare l’intervento di ricarica controllata e modalità prescelte 
(Aree forestali di in� ltrazione - AFI, pozzi di in� ltrazione, 
trincee di in� ltrazione, dispersione sub super� ciale, altro); 

 4) informazioni sulle interazioni tra acque sot-
terranee e acque super� ciali; 

 5) caratterizzazione geologica e geochimica del 
materiale costituente il serbatoio acquifero (zona satura e 
zona insatura); 

 6) caratterizzazione geochimica delle acque; 
 7) esame degli utilizzi in atto e/o prevedibili, 

con particolare riferimento all’approvvigionamento di ac-
que da destinare al consumo umano. 

   b)    dettaglio relativo alle caratteristiche dei siti di 
ricarica (scala di sito):  

 1) geomorfologia del sito; stratigra� e del suolo 
e del sottosuolo; 

 2) idrologia super� ciale e caratteristiche idro-
geologiche del sito; 

 3) attività antropiche presenti e potenzialmente 
interferenti con il sito; 

 4) disponibilità e accessibilità delle aree. 
   c)    informazioni sul corpo idrico donatore:  
  1) nel caso di corpo idrico donatore super� ciale:  

   a)   analisi delle pressioni e dati sullo stato eco-
logico (biologico, � sico-chimico, idromorfologico) e 
chimico; 

   b)   dati sulla qualità chimica, biologica e micro-
biologica al punto di prelievo; 

   c)   bilancio idrico del corpo idrico donatore (se-
rie storiche dei valori di portata, dei dati meteo-climatici, 
prelievi e concessioni, ecc.); 

   d)   informazioni su interazioni con corpi idrici 
sotterranei; 

   e)   informazioni sul de� usso minimo vitale. 
  2) nel caso di corpo idrico donatore sotterraneo:  

   a)   modello concettuale dell’acquifero con ana-
lisi delle pressioni e stato chimico e quantitativo; 

   b)   dati sulla qualità chimica e microbiologica al 
punto di prelievo; 

   c)   bilancio idrico del corpo idrico donatore (se-
rie storiche dei valori di portata sorgiva, dei livelli piezo-
metrici, dei dati meteo-climatici, ruscellamento, evapo-
traspirazione, in� ltrazione, prelievi e concessioni, ecc.); 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 13613-6-2016

   d)   informazioni su interazioni con corpi idrici 
super� ciali; 

   e)   informazioni su interazioni con altri corpi 
idrici sotterranei. 

 2) un progetto de� nitivo dell’intervento di ricari-
ca redatto anche sulla base dei dati derivanti dal monito-
raggio «   ante operam   » di cui al punto C. 

 Il progetto de� nitivo deve riportare le modalità di 
realizzazione della ricarica, gli scenari idraulici, idrochi-
mici e socioeconomici derivanti dall’intervento, eviden-
ziando, in particolare:   a)    per il corpo idrico sotterraneo 
ricevente:  

 1) l’andamento dei livelli piezometrici del corpo 
idrico sotterraneo; 

 2) l’andamento delle portate delle sorgenti idroge-
ologicamente connesse al corpo idrico sotterraneo; 

 3) la capacità di immagazzinamento; 
 4) l’andamento temporale dei parametri chimici 

signi� cativi; 
 5) le informazioni sul fenomeno della subsidenza 

e sui bene� ci che possono derivare da un intervento di 
ricarica controllata della falda; 

   b)    per il sito (o i siti) di ricarica:  
 1) le caratteristiche pedologiche; 
 2) le caratteristiche idrogeologiche; 
 3) la conducibilità idraulica verticale nella zona 

insatura e orizzontale nella falda; 
 4) la prossimità ad eventuali corsi d’acqua con 

alveo a quota inferiore rispetto alla piezometrica di riferi-
mento (elementi drenanti); 

 5) la veri� ca nel tempo e nello spazio della intera-
zione della ricarica con le eventuali captazioni preesisten-
ti tramite modellizzazione e valutazione delle variazioni 
della qualità delle acque. 

   c)    per il corpo idrico donatore:  
 1) la modellazione del prelievo e della sua non 

interferenza con le altre concessioni già in essere. 
  Il progetto de� nitivo comprende, inoltre:  

 1) la descrizione tecnica delle opere da realizzare; 
 2) l’analisi economica dell’intervento comprensi-

va dei costi ambientali e della risorsa; 
 3) l’analisi di rischio, includendo il rischio di 

contaminazione chimica e microbiologica in considera-
zione degli utilizzi delle acque, con particolare riguardo 
all’approvvigionamento di acque da destinare a consumo 
umano; 

 4) il piano di gestione e manutenzione; 
 5) il piano del monitoraggio e di controllo di cui al 

successivo punto C; 
 6) il piano di emergenza. 

  Il progetto de� nitivo deve includere la descrizione 
dei sistemi di monitoraggio e controllo adottati dal pro-
ponente, con controlli periodici delle ARPA/APPA, � na-
lizzati al:  

 completamento della caratterizzazione del sito 
precedentemente all’intervento; 

 monitoraggio    post operam    � nalizzato alla valuta-
zione dell’ef� cacia dell’intervento e alla individuazione 
di eventuali effetti indesiderati; 

 monitoraggio di «prima allerta» sul corpo idrico 
donatore a monte della derivazione per poter interrompe-
re la ricarica in caso di transito di sostanze indesiderate 
o di modi� cazioni quantitative del corpo idrico donatore 
(es. portata inferiore al minimo de� usso vitale). 

 I parametri da considerare, i valori soglia e le fre-
quenze del monitoraggio, in aggiunta a quelle già previste 
dal monitoraggio operativo per quel corpo idrico, derive-
ranno dall’analisi di rischio di cui al punto 3. 

 Il monitoraggio quali-quantitativo delle acque desti-
nate alla ricarica, predisposto a monte e a valle delle ope-
re di in� ltrazione, deve, inoltre, consentire la valutazione 
dei bene� ci raggiunti dalle misure di ricarica controllata, 
sia in termini di riequilibrio quantitativo che in termini di 
dinamica chimica delle acque nel sottosuolo. 

  La con� gurazione minima del sistema di monitorag-
gio e controllo deve prevedere:  

 1) portate � uviali; 
 2) piezometria della falda acquifera in un adegua-

to numero di punti ed eventuali portate sorgive ad essa 
connesse; 

 3) parametri chimici e � sici atti a de� nire lo stato 
qualitativo dei corpi idrici coinvolti. 

 C. Sistema di monitoraggio e controllo. 

 1) Monitoraggio    ante operam   : 
 deve essere de� nita una rete di monitoraggio pro-

gettata speci� camente per l’intervento, con punti a monte 
e a valle sia del sito/siti di ricarica, sia del sito/siti di pre-
lievo. La � nalità di questa fase è sia di de� nire il livello 
di base chimico e quantitativo su cui valutare l’ef� cacia 
dell’intervento, sia di ottimizzare la progettazione de� ni-
tiva dell’intervento stesso. Il monitoraggio    ante operam    
deve avere una durata di almeno 12 mesi e frequenza al-
meno mensile. 

 2. Monitoraggio     post operam:   
 il monitoraggio     post operam     si deve basare sulla 

stessa rete di cui al punto 1 (   ante operam   ) e deve essere 
� nalizzato sia a valutare l’ef� cacia dell’intervento, sia ad 
individuare un eventuale deterioramento dello stato del 
corpo idrico ricevente e/o del corpo idrico donatore. 

 Le risultanze del monitoraggio sono trasmesse 
con frequenza almeno annuale all’Autorità concedente 
l’autorizzazione. 

 Nei casi in cui i corpi idrici oggetto di interventi sia-
no interessati da approvvigionamenti idro-potabili i risul-
tati dei monitoraggio, insieme ad ogni altra informazione 
utile ai � ni dell’analisi di rischio e contaminazione chi-
mica e microbiologica, sono trasmessi alle Aziende unità 
sanitarie locali territorialmente competenti cui spetta il 
giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consu-
mo umano ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto 
legislativo n. 31/2001. 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 13613-6-2016

  3. Monitoraggio di prima allerta:  
 le infrastrutture per la ricarica controllata devono 

essere dotate, a monte del punto di derivazione, di un si-
stema di monitoraggio ad elevata frequenza o in continuo 
mediante, ad esempio, sonde multiparametriche, atto a 
misurare variazioni signi� cative di variabili chimico-� -
siche rappresentative. Tale sistema deve essere realizzato 
in modo da organizzare protocolli gestionali per l’interru-
zione (automatica e manuale) del � usso idrico di ricarica 
entro tempi tali da prevenire ogni impatto. Anche per le 
problematiche inerenti a fasi di scarsità idrica dovrà esse-
re previsto un monitoraggio di prima allerta che avrà co-
munque una dinamica differente a seguito del fenomeno 
in osservazione. 

 Riguardo alle variabili controllate sia nel corpo idri-
co donatore che in quello ricevente, dovranno essere pre-
ventivamente de� niti i criteri, che verranno riportati nel 
piano di emergenza, per i quali si dovrà procedere all’in-
terruzione del prelievo idrico e della ricarica controllata.   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf� cia-
li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n.1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

 L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà le-
gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costi-
tuzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

 — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uf� -
ciale    12 settembre 1988, n. 214, S.O.:  

 “Art. 17 (   Regolamenti   ). — (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 

 (  Omissis  ).”. 
 La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio (che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
in materia di acque), è pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. 
L 327. 

 La Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, del Parlamen-
to europeo e del Consiglio (sulla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento), è pubblicata nella G.U.U.E. 
27 dicembre 2006, n. L 372. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 104, comma 4  -bis  , del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubbli-
cato nella   Gazzetta Uf� ciale    14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:  

 “Art. 104 (   Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee   ). 
— (  Omissis  ). 

 4  -bis  . Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l’autorità com-
petente, al � ne del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi 
idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l’accrescimento 
arti� ciale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con de-
creto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
L’acqua impiegata può essere di provenienza super� ciale o sotterranea, 
a condizione che l’impiego della fonte non comprometta la realizza-
zione degli obiettivi ambientali � ssati per la fonte o per il corpo idrico 
sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono 
riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell’ambito 
del Piano di tutela e del Piano di gestione. 

 (  Omissis  ).”. 
  — Si riporta il testo degli articoli 75 comma 3, 76 e 77 del citato 

decreto n. 152 del 2006:  
 “Art. 75 (   Competenze   ).  —  (  Omissis  ). 
 3. Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione della parte ter-

za del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e 
con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Confe-
renza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì 
essere modi� cati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per 
adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scienti� che 
o tecnologiche. 

 (  Omissis  ).” 
 “Art. 76. (   Disposizioni generali   ). — 1. Al � ne della tutela e del 

risanamento delle acque super� ciali e sotterranee, la parte terza del pre-
sente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per 
i corpi idrici signi� cativi e gli obiettivi di qualità per speci� ca desti-
nazione per i corpi idrici di cui all’articolo 78, da garantirsi su tutto il 
territorio nazionale. 

 2. L’obiettivo di qualità ambientale è de� nito in funzione della ca-
pacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazio-
ne e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversi� cate. 

 3. L’obiettivo di qualità per speci� ca destinazione individua lo 
stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte 
dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 

  4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, 
mediante il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121, misure atte 
a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:  

   a)   sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici signi� cativi su-
per� ciali e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente 
allo stato di «buono»; 

   b)   sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambienta-
le «elevato» come de� nito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente 
decreto; 

   c)   siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a speci� ca 
destinazione di cui all’articolo 79 gli obiettivi di qualità per speci� ca 
destinazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, 
salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente. 

 5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di quali-
tà ambientale e per speci� ca destinazione che prevedono per gli stessi 
parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cau-
telativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell’obiettivo di 
qualità ambientale; l’obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 
22 dicembre 2015. 

 6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obietti-
vi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per speci� ca 
destinazione. 

 7. Le regioni possono de� nire obiettivi di qualità ambientale più 
elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e rela-
tivi obiettivi di qualità.” 

 “Art. 77 (   Individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità 
ambientale   ). — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei ri-
sultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, 
le regioni che non vi abbiano provveduto identi� cano per ciascun corpo 
idrico signi� cativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente 
ad una di quelle indicate nell’Allegato 1 alla parte terza del presente 
decreto. 

 2. In relazione alla classi� cazione di cui al comma 1, le regioni 
stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al 
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’articolo 76, 
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comma 4, lettere   a)   e   b)  , tenendo conto del carico massimo ammissibile, 
ove � ssato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assi-
curando in ogni caso per tutti i corpi idrici l’adozione di misure atte ad 
impedire un ulteriore degrado. 

 3. Al � ne di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento 
dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buo-
no», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico super� ciale classi� cato 
o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «suf� -
ciente» di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. 

 4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi 
agli obiettivi e agli standard di qualità � ssati nell’Allegato 1 alla parte 
terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, 
salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale 
le singole aree sono state istituite. 

  5. La designazione di un corpo idrico arti� ciale o fortemente mo-
di� cato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei 
piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono 
de� nire un corpo idrico arti� ciale o fortemente modi� cato quando:  

   a)    le modi� che delle caratteristiche idromorfologiche di tale cor-
po, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano 
conseguenze negative rilevanti:  

 1) sull’ambiente in senso ampio; 
 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul 

diporto; 
 3) sulle attività per le quali l’acqua è accumulata, quali la for-

nitura di acqua potabile, la produzione di energia o l’irrigazione; 
 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inonda-

zioni o il drenaggio agricolo; 
 5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente 

importanti; 
   b)   i vantaggi cui sono � nalizzate le caratteristiche arti� ciali o 

modi� cate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tec-
nica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mez-
zi che rappresentino un’opzione signi� cativamente migliore sul piano 
ambientale. 

  6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 
23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei 
corpi idrici purché non si veri� chi un ulteriore deterioramento dello sta-
to dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:  

   a)    i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono 
stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini 
stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:  

 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono esse-
re conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 
2015; 

 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini � ssati 
sarebbe sproporzionalmente costoso; 

 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del 
corpo idrico nei tempi richiesti; 

   b)   la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressa-
mente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; 

   c)   le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a 
due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera   b)  , fatta eccezio-
ne per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire 
gli obiettivi entro detto periodo; 

   c)   l’elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglio-
ramento progressivo entro il termine previsto, la giusti� cazione di ogni 
eventuale signi� cativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il 
relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei 
piani di cui alla lettera   b)  . Le informazioni devono essere aggiornate nel 
riesame dei piani. 

  7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di consegui-
re obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, 
qualora, a causa delle ripercussioni dell’impatto antropico rilevato ai 
sensi dell’articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile 
o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni 
caso, ricorrere le seguenti condizioni:  

   a)   la situazione ambientale e socio-economica non consente di 
prevedere altre opzioni signi� cativamente migliori sul piano ambientale 
ed economico; 

   b)    la garanzia che:  
 1) per le acque super� ciali venga conseguito il migliore stato 

ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non pote-
vano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o 
dell’inquinamento; 

 2) per le acque sotterranee siano apportate modi� che mini-
me al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non poteva-
no ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o 
dell’inquinamento; 

   c)   per lo stato del corpo idrico non si veri� chi alcun ulteriore 
deterioramento; 

   d)   gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni 
� gurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrogra� co e 
del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti 
ogni sei anni nell’ambito della revisione di detti piani. 

 8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la de� nizione 
di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l’ul-
teriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso 
di cui alla lettera   b)   del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato 
il raggiungimento degli obiettivi � ssati dalla parte terza del presente 
decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrogra� co. 

 9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono com-
prendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i prov-
vedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero 
degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, 
sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modi� ca deve essere 
inserita come aggiornamento del piano. 

  10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico do-
vuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragione-
volmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o 
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a 
una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, 
purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:  

   a)   che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore 
deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissio-
ne del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 76 ed al presente 
articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; 

   b)   che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in 
cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili 
o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; 

   c)   che siano previste ed adottate misure idonee a non compro-
mettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli 
eventi in questione; 

   d)   che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano 
sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all’arti-
colo 76, comma 4, lettera   a)  , venga fatto tutto il possibile per ripristinare 
nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato 
precedente tali eventi; 

   e)   che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate 
o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela. 

 10  -bis   . Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto 
nei casi in cui:  

   a)   il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotter-
ranee, del buono stato ecologico delle acque super� ciali o, ove perti-
nente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il 
deterioramento del corpo idrico super� ciale e sotterraneo sono dovuti a 
nuove modi� che delle caratteristiche � siche di un corpo idrico super� -
ciale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; 

   b)    l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato eleva-
to ad un buono stato di un corpo idrico super� ciale sia dovuto a nuo-
ve attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti 
condizioni:  

 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impat-
to negativo sullo stato del corpo idrico; 

 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui 
agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modi� che o delle alterazioni 
e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni; 

 3) le motivazioni delle modi� che o delle alterazioni di cui alla 
lettera   b)   siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l’am-
biente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al 
comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modi� che o 
dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurez-
za umana o per lo sviluppo sostenibile; 
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 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i 
vantaggi derivanti dalle modi� che o dalle alterazioni del corpo idrico 
non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzio-
ni ambientali migliori.”. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 116 e l’allegato 11 della parte 
terza, del citato decreto n. 152, del 2006:  

 “Art. 116 (   Programmi di misure   ). — 1. Le regioni, nell’ambito del-
le risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all’articolo 121 
con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all’Al-
legato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle 
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di 
misure sono sottoposti per l’approvazione all’Autorità di bacino. Qualo-
ra le misure non risultino suf� cienti a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi previsti, l’Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle 
regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad ap-
portare le necessarie modi� che, fermo restando il limite costituito dalle 
risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere 
comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque 
marine e di quelle super� ciali. I programmi sono approvati entro il 2009 
ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avveni-
re entro il 2015 e dev’essere aggiornato ogni sei anni. 

 1  -bis  . Eventuali misure nuove o modi� cate, approvate nell’ambito 
di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro 
approvazione.”. 

 “Allegato 11 (   Elenco indicativo delle misure supplementari da in-
serire nei programmi   ). 

 Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure. 
  Misure di base richieste ai sensi delle seguenti direttive:  

   i)   direttiva 76/ 160/CEE sulle acque di balneazione 
   ii)   direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici 
   iii)   direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo uma-

no, modi� cata dalla direttiva 98/83/CE 
   iv)   direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) 
   v)   direttiva 85/337/ CEE sulla valutazione dell’impatto 

ambientale 
   vi)   direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’uti-

lizzazione dei fanghi di depurazione 
   vii)   direttiva 91 / 271 / CEE sul trattamento delle acque re� ue 

urbane 
 viii) direttiva 91 / 414/ CEE sui prodotti � tosanitari 
   ix)   direttiva 91 /676/ CEE sui nitrati 
   x)   direttiva 92/43/CEE sugli habitat 
   xi)   direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell’inquinamento 
 Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei pro-

grammi di misure. 
 Elenco delle eventuali misure supplementari che le regioni posso-

no decidere di adottare all’interno di ciascun distretto idrogra� co rica-
dente nel territorio di competenza nell’ambito del programma di misure. 

   i)   provvedimenti legislativi 
   ii)   provvedimenti amministrativi 
   iii)   strumenti economici o � scali 
   iv)   accordi negoziati in materia ambientale 
   v)   riduzione delle emissioni 
   vi)   codici di buona prassi 
   vii)   ricostituzione e ripristino delle zone umide 
 viii) riduzione delle estrazioni 
   ix)   misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione 

di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti 
a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità 

   x)   misure tese a favorire l’ef� cienza e il riutilizzo, tra le qua-
li l’incentivazione delle tecnologie ef� cienti dal punto di vista idrico 
nell’industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico 

   xi)   progetti di costruzione 
   xii)   impianti di desalinizzazione 
 xiii) progetti di ripristino 
   xiv)   ravvenamento arti� ciale delle falde acquifere 
   xv)   progetti educativi 
   xvi)   progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 

 xvii) altre misure opportune.”. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 4 e dell’allegato 3, parte A, del 
decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’in-
quinamento e dal deterioramento), pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale    
del 14 aprile 2009, n. 79:  

 “Art. 4 (   Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque 
sotterranee   ). — 1. Le regioni, ai � ni della valutazione dello stato chi-
mico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 
e possono prevedere, nell’ambito delle attività di monitoraggio, il rag-
gruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate 
all’Allegato 4, punto 4.1. 

  2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati 
in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni:  

   a)   sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte A, 
tabella 1; 

   b)   sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard 
di qualità ed i valori soglia di cui all’Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in 
ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterra-
neo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei; 

   c)    lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia 
è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresen-
tino non oltre il 20 per cento dell’area totale o del volume del corpo 
idrico, per una o più sostanze ed un’appropriata indagine svolta in con-
formità all’Allegato 5 conferma che:  

 1) sulla scorta della valutazione di cui all’Allegato 5, punto 
3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli 
standard di qualità o i valori soglia delle acque sotterranee de� niti rap-
presentino un rischio ambientale signi� cativo, tenendo conto dell’esten-
sione del corpo idrico sotterraneo interessato; 

 2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chi-
mico delle acque sotterranee riportate all’Allegato 3, Parte A, Tabella 1, 
sono soddisfatte in conformità al punto 4 dell’Allegato 5; 

 3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati 
per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono 
in media oltre 10 m   3   /giorno o servono più di 50 persone, sono assog-
gettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro 
qualità o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione 
necessaria a garantire i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 
2 febbraio 2001, n. 31; 

 4) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo 
corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani 
non è stata danneggiata in maniera signi� cativa dall’inquinamento. 

 3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da 
effettuare secondo i criteri riportati all’Allegato 4, al � ne di acquisire i 
dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e com-
plessiva dello stato chimico delle acque sotterranee. 

 4. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 
2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrogra� co e nei piani di 
tutela, la classi� cazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la 
procedura di cui al comma 2, nonché, qualora ricorrano le condizioni 
di cui alla lettera   c)   del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione 
dello stato chimico contenente anche una descrizione del metodo se-
guito nella valutazione � nale, in considerazione dei superamenti degli 
standard di qualità o dei valori soglia per le acque sotterranee nei singoli 
siti di monitoraggio. 

 5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classi� cato in buono sta-
to chimico in conformità al comma 2, lettera   c)  , al � ne di proteggere gli 
ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee 
dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito 
o dai siti di monitoraggio in cui è stato superato lo standard di qualità o il 
valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno 
quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
nonché altre misure derivanti da speci� che normative che possono esse-
re messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.” 
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 “Allegato 3 (articolo 2, comma 1) (   Buono stato delle acque 
sotterranee   ). 

 Parte A (Buono stato chimico) 

 Nella Tabella 1 è riportata la de� nizione di buono stato chimico 
delle acque sotterranee. 

  Tabella 1 - de� nizione del buono stato chimico.  

  

Elementi  Stato Buono  

Generali  
La composizione chimica del corpo 
idrico sotterraneo è tale che le 
concentrazioni di inquinanti:  

 -  non presentano effetti di 
intrusione salina;  

 -  

non superano gli standard di 
qualità ambientale di cui alla 
tabella 2 e i valori soglia di cui 
alla tabella 3 in quanto 
applicabili;  

 -  

non sono tali da impedire il 
conseguimento degli obiettivi 
ambientali di cui agli articoli 76 e 
77 del decreto n. 152 del 2006 
per le acque superficiali connesse 
né da comportare un 
deterioramento significativo 
della qualità ecologica o chimico 
di tali corpi né da recare danni 
significativi agli ecosistemi 
terrestri direttamente dipendenti 
dal corpo idrico sotterraneo.  

Conduttività  
Le variazioni della conduttività non 
indicano intrusioni saline o di altro tipo 
nel corpo idrico sotterraneo.  

A.1 - Standard di qualità  
Nella Tabella 2 sono inclusi gli standard di qualità individuati a livello 
comunitario.  
Tabella 2 - Standard di qualità  

Inquinante  Standard di 
qualità  

Nitrati  50 mg/L  
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti 
metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione *  0,1�g/L  

 
0,5 �g/L 
(totale) **  

* Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti 
all'articolo 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e 
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.  
** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e 
quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti 
metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.  

 

   - I risultati dell’applicazione degli standard di qualità per i pesticidi 
ai � ni del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di 
valutazione di rischio prescritte dal decreto n. 194 del 1995, dal decreto 
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto 
n. 174 del 2000. 

 - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera 
che gli standard di qualità in materia possono impedire il conseguimen-
to degli obiettivi ambientali speci� cati agli articoli 76 e 77 del decreto 
n. 152 del 2006 per i corpi idrici super� ciali connessi o provocare un 
deterioramento signi� cativo della qualità ecologica o chimica di tali 
corpi o un danno signi� cativo agli ecosistemi terrestri direttamente 
dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia più 
severi conformemente all’articolo 3 e all’Allegato 3. I programmi e le 
misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle 
attività che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 92 del de-
creto n. 152 del 2006. 

 A.2 - Valori soglia ai � ni del buono stato chimico 
 Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi 

punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non siano soddisfatte 
una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sot-
terranee di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3. 

 I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: 
l’entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici 
associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l’interferenza 
con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicità 
umana, l’ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il 
loro potenziale di bioaccumulo. 

 Tabella 3 - Valori soglia da considerare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 
del presente decreto. 

   

  

INQUINANTI  VALORI 
SOGLIA (�g/L) 

VALORI SOGLIA 
(�g/L) * (interazione 
acque superficiali)  

METALLI  
Antimonio  5  
Arsenico  10  

0,08 (Classe 1)  
0,09 (Classe 2)  

Cadmio**  5  0,15 (Classe 3)  
0,25 (Classe 4)  

Cromo Totale  50  
Cromo VI  5  
Mercurio  1  0,03  
Nichel  20  
Piombo  10  7,2  
Selenio  10  
Vanadio  50  
INQUINANTI INORGANICI  
Boro  1000  
Cianuri liberi  50  
Fluoruri  1500  
Nitriti  500  
Solfati  250 (mg/L)  
Cloruri  250 (mg/L)  
Ammoniaca (ione ammonio)  500  
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI  
Benzene  1  
Etilbenzene  50  
Toluene  15  
Para-xilene  10  
POLICLICI AROMATICI  
Benzo (a) pirene  0,01  

Benzo (b) fluorantene  0,1  
(0,03 sommatoria di 
benzo (b) e benzo (k) 
fluorantene)  

Benzo (k) fluorantene  0,05  

Benzo (g,h,i,) perilene  0,01  

(0,002 sommatoria di 
benzo g,h,i perilene + 
indeno(1,2,3-cd) 
pirene)  

Dibenzo (a, h) antracene  0,01  
Indeno (1,2,3-c,d) pirene  0,1  
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI  
Triclorometano  0,15  
Cloruro di Vinile  0,5  
1,2 Dicloroetano  3  
Tricloroetilene  1,5  
Tetracloroetilene  1,1  
Esaclorobutadiene  0,15  0,05  

  

Sommatoria organoalogenati 10  
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI  
1,2 Dicloroetilene  60  
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI  
Dibromoclorometano  0,13  
Bromodiclorometano  0,17  
NITROBENZENI  
Nitrobenzene  3,5  
CLOROBENZENI  
Monoclorobenzene  40  
1,4 Diclorobenzene  0,5  
1,2,4 Triclorobenzene  190  
Triclorobenzeni (12002-48-1) 0,4  
Pentaclorobenzene  5  0,007  
Esaclorobenzene  0,01  0,005  
PESTICIDI  
Aldrin  0,03  

Beta-esaclorocicloesano  0,1  0,02 Somma degli 
esaclorocicloesani  

DDT, DDD, DDE  0,1  ***DDT totale: 0,025 
p,p DDT: 0,01  

Dieldrin  0,03  
Sommatoria (aldrin, dieldrin, 
endrin, isodrin)   0,01  

DIOSSINE E FURANI  
Sommatoria PCDD, PCDF  4x10-6  
ALTRE SOSTANZE  
PCB  0,01****  
Idrocarburi totali (espressi 
come n-esano)  350   
Conduttività (�Scm -1 a 20°C) 
- acqua non aggressiva  2500   
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   Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scienti� camente la 
presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni 
di fondo naturale superiori ai limiti � ssati in tabella, tali livelli di fondo 
costituiscono i valori soglia per la de� nizione del buono stato chimico. 

 - Per i pesticidi per cui sono stati de� niti i valori soglia si applica-
no tali valori in sostituzione dello standard di qualità individuato alla 
tabella 2. 

 - Per i metalli il valore dello standard di qualità si riferisce alla con-
centrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua 
ottenuta per � ltrazione con un � ltro da 0,45 �m. 

 - Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione 
totale nell’intero campione di acqua. 

 * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e 
si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici su-
per� ciali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le Regioni, sulla base 
di una conoscenza approfondita del sistema idrologico super� ciale e 
sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di 
attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i 
valori di cui alla medesima colonna. 

 ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in 
funzione della durezza dell’acqua classi� cata secondo le seguenti quat-
tro categorie: Classe 1: <50 mg CaCO   3   /l, Classe 2: da 50 a <100 mg 
CaCO   3   /l, Classe 3: da 100 a <200 mg CaCO   3   /l e Classe 4: �200 mg 
CaCO   3   /l. 

 *** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tri-
cloro-2,2 bis(�-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 
200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(�-clorofenil)-2-(�-clorofenil)etano (nu-
mero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(�-
clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 
1,1-dicloro-2,2 bis(�-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero 
UE 200-783-0). 

 **** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti 
congeneri: 28,52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 
128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 
187, 189. 

 A.2.1 Applicazione degli standard di qualità ambientale e dei va-
lori soglia 

 1 La conformità del valore soglia e dello standard di qualità am-
bientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del moni-
toraggio, riferita al ciclo speci� co di monitoraggio, ottenuti in ciascun 
punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei. 

 2 Il limite di rivelabilità è de� nito come la più bassa concentrazio-
ne di un analita nel campione di prova che può essere distinta in modo 
statisticamente signi� cativo dallo zero o dal bianco. Il limite di rivela-
bilità è calcolato come la somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale 
ottenuto dal bianco e della concentrazione media del bianco. 

 3 Il limite di quanti� cazione è de� nito come la più bassa concen-
trazione di un analita che può essere determinato in modo quantitativo 
con una determinata incertezza. Il limite di quanti� cazione è de� nito 
come 3 volte il limite di rivelabilità. 

 4 Incertezza di misura: è il parametro associato al risultato di una 
misura che caratterizza la dispersione dei valori che possono essere at-
tribuiti al parametro. 

 5 Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di deci-
mali usato nella formulazione dello standard. 

 6 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi appli-
cati sono basati su un’incertezza di misura del 50% o inferiore (k=2) 
stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualità ambientale 
e su di un limite di quanti� cazione uguale o inferiore al 30% dello stan-
dard di qualità ambientale. 

 7 Ai � ni dell’elaborazione della media, nell’eventualità che un 
risultato analitico sia inferiore al limite di quanti� cazione della meto-
dica analitica utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di 
quanti� cazione. 

 8 Il paragrafo 7 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi 
i loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi i 
risultati inferiori al limite di quanti� cazione delle singole sostanze sono 
considerati zero. 

 9 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano sotto il limite di 
quanti� cazione non è effettuata la media dei valori; il risultato è riporta-
to come «minore del limite di quanti� cazione». 

 10 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari 
analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle 
più avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da 
raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a li-
vello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 
17025. 

 11 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono 
metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale 
si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili ricono-
sciute come appropriate dalla comunità analitica internazionale. I me-
todi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime 
pari a quelle elencate nel punto 6 e sono validati in accordo con la norma 
UNI/ISO/EN 17025. 

 12   a)   Per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici nor-
malizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 
siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione con IRSA-CNR ed 
ISS, il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le migliori tecniche, sia 
da un punto di vista scienti� co che economico, disponibili. 

   b)   I risultati delle attività di monitoraggio pregresse, per le sostanze 
inquinanti di cui al punto 11, sono utilizzati a titolo conoscitivo.”.   

  Note all’art. 1:

     Il testo degli articoli 75, comma 3, 76, 77, 104, comma 4  -bis  , 116 e 
l’allegato 11 alla parte terza, del citato decreto-legge n. 152, del 2006, è 
riportato nelle note alle premesse. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 7, del citato decreto legislativo 
n. 30 del 2009:  

 “Art. 7 (   Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti 
nelle acque sotterranee    ). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui 
agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al � ne di 
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prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterra-
nee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di 
misure stabilito conformemente all’articolo 116 del medesimo decreto 
legislativo comprenda:  

   a)   tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni 
indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui artico-
lo 74, comma 2, lettera   ee)  , del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le 
regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, 
di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle 
dell’Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo 
n. 152 del 2006; 

   b)   tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immis-
sioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate peri-
colose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 
di altri inquinanti non pericolosi, al � ne di evitare un deterioramento ed 
una signi� cativa e duratura tendenza all’aumento della concentrazione 
di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell’individuazione delle misure 
si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche 
disponibili. 

 2. Ai � ni dell’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere   a)   e   b)   
del comma 1, è riportato all’Allegato 2 del presente decreto un elenco 
indicativo minimo di sostanze pericolose. 

  3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi � ssati dalla normativa 
nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle mi-
sure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti 
che sono:  

   a)   considerate essere in quantità e concentrazioni così piccole 
da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della 
qualità delle acque sotterranee riceventi; 

   b)   le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezio-
nali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati; 

   c)   considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o li-
mitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute 
umana o la qualità dell’ambiente nel suo complesso o a misure spropor-
zionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o 
sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli 
stessi; 

   d)   il risultato degli interventi nelle acque super� ciali intesi, tra 
l’altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai � ni della ge-
stione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; 
tali attività, che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, 
il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua super� ciale, sono 
condotte in conformità alla normativa vigente, purché dette immissioni 
non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui 
agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere   a)  , 
  b)   e   c)   del comma 3 solo se è in atto un ef� ciente monitoraggio delle 
acque sotterranee ai sensi dell’Allegato 4. 

 5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, 
informano tempestivamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. 

 6. Il comma 3 dell’articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 
2006 è sostituito dal seguente:«3. In deroga a quanto previsto al com-
ma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del 
Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione 
di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico 
di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche 
profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità 
dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, 
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve 
contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per 
qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocar-
buri. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle 
precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non 
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».”.   

  Note all’art. 3:

     Il testo degli articoli 76 e 77, del citato decreto-legge n. 152 del 
2006, è riportato nelle note alle premesse. Il testo del citato decreto le-
gislativo n. 152 del 2006 è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   14 aprile 
2006, n. 88, S.O.   

  Note all’art. 4:

     — Si riporta il testo dell’articolo 117, comma 2  -bis   , del citato de-
creto legislativo n. 152 del 2006:  

 “Art. 117 (   Piani di gestione e registro delle aree protette   ). 
— (  Omissis  ). 

 2  -bis  . I Piani di gestione dei distretti idrogra� ci, adottati ai sen-
si dell’articolo 1, comma 3  -bis  , del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 208, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, 
n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, succes-
sivamente, ogni sei anni. 

 (  Omissis  ).”. 

 — Il testo dell’articolo 116 e del punto XIV dell’allegato 11 alla 
parte terza, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato 
nelle note alle premesse.   
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