
   

 

 

 

1/89 

 

 

 

 

 

 

DIRETTIVA 91/676/CEE  

PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO 

DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE 

 

Osservazioni in riscontro alla Lettera C(2018)7098 del 9/11/2018 con la 

quale la Commissione Europea ha comunicato la messa in mora ai sensi 

dell’art. 258 del TFUE. 

 

 

DIR. 91/676/CEE  

DIR. 2000/60/CE  

D.LGS 152/2006 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019  



 

 

2/89 

Sommario 
 

1 Premessa ................................................................................................................................... 4 

2 Sintesi delle attività di reporting ai sensi della Dir. 91/676/CEE ................................................ 6 

3 Sintesi delle attività di monitoraggio e pianificazione effettuati ai sensi della Dir. 2000/60/CE . 7 

3.1 Acque superficiali ............................................................................................................... 7 

3.2 Acque sotterranee ............................................................................................................ 10 

4 Primo addebito: violazione dell’art. 5, paragrafo 6, della Direttiva ........................................... 24 

4.1 Acque superficiali ............................................................................................................. 24 

4.1.1 Sintesi addebito ........................................................................................................ 24 

4.1.2 Risposta all’addebito riguardo alla diminuzione del numero di stazioni di controllo 24 

4.2 Acque sotterranee ............................................................................................................ 30 

4.2.1 Sintesi addebito ........................................................................................................ 30 

4.2.2 Risposta all’addebito riguardo alla diminuzione del numero di stazioni di controllo 30 

5 Secondo addebito: violazione dell’art. 3, paragrafo 4, della Direttiva ...................................... 38 

5.1 Acque superficiali ............................................................................................................. 38 

5.1.1 Sintesi addebito ........................................................................................................ 38 

5.1.2 Risposta all’addebito ................................................................................................ 38 

5.2 Acque sotterranee ............................................................................................................ 43 

5.2.1 Sintesi addebito ........................................................................................................ 43 

5.2.2 Considerazioni sul reporting nitrati 2012-2015 e rivalutazione della rappresentatività 

di una serie di punti di monitoraggio......................................................................................... 43 

5.2.3 Considerazioni sulle pressioni agricole-zootecniche nelle aree interessate da elevati 

valori di nitrati ........................................................................................................................... 58 

6 terzo addebito: Violazione dell’art. 5, paragrafo 5. ................................................................... 70 

6.1 Acque superficiali ............................................................................................................. 70 

6.1.1 Sintesi addebito ........................................................................................................ 70 

6.1.2 Risposta all’addebito ................................................................................................ 70 

6.2 Acque sotterranee ............................................................................................................ 72 

6.2.1 Sintesi addebito ........................................................................................................ 72 

7 Il programma di misure del piano di gestione .......................................................................... 73 



 

 

3/89 

7.1 MISURE NORMATIVE ..................................................................................................... 75 

7.1.1 Designazione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea ....................................... 75 

7.1.2 Disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento..... 75 

8 Misure finanziate con i fondi fsc ............................................................................................... 75 

9 Programma di attività di approfondimento finalizzato a una migliore attuazione delle misure di 

intervento .......................................................................................................................................... 76 

9.1 Misure di approfondimento scientifico riguardo all’origine dei nitrati nelle acque 

sotterranee ................................................................................................................................... 78 

9.2 Ulteriori misure di ricerca e caratterizzazione .................................................................. 83 

9.2.1 Indagini su altre possibili fonti di inquinamento da nitrati ......................................... 83 

9.2.2 Ricorso a sistemi multiparametrici per la stima della Vulnerabilità integrata ........... 83 

9.3 Approfondimenti sulle modalità di gestione dei reflui zootecnici ...................................... 83 

9.3.1 Modalità operative delle attività di approfondimento ................................................ 85 

9.4 Cronoprogramma delle attività di approfondimento. ........................................................ 86 

10 Conclusioni ........................................................................................................................... 87 

 

  



 

 

4/89 

 

1 Premessa 

La Commissione Europea con nota C(2018)7098 del 9 novembre 2018 ha inviato alle Autorità 

italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. La Commissione contesta 

all’Italia il mancato rispetto degli obblighi di protezione delle acque dall’inquinamento provocato da 

nitrati provenienti da fonti agricole previsti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, 

articolo 3, comma 4, in combinato disposto con l’allegato I.A, e dell’articolo 5, commi 5 e 6. 

La presente relazione, con i relativi allegati (Allegato 1 e 2), riporta le osservazioni della Regione 

Sardegna al fine di evitare l’aggravamento della procedura. 

Gli addebiti mossi all’Italia che coinvolgono la Regione Sardegna riguardano sostanzialmente tre 

aspetti: la consistenza delle reti di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, 

la mancata designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, laddove le attività di 

monitoraggio delle acque hanno rilevato superamenti delle concentrazioni limite di nitrati (50 mg/l) 

nelle acque sotterranee e corpi idrici superficiali in stato ipertrofico e eutrofico e l’efficacia del 

Programma d’azione della Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN) di Arborea. 

In merito agli addebiti della Commissione la Regione Sardegna ha analizzato in dettaglio la 

problematica nitrati, prima nel Piano di Tutela delle acque (2006) e successivamente nel Piano di 

Gestione del Distretto Idrografico (2010, 2016), adottando le misure di intervento nel comparto 

agricoltura che, unitamente alle misure relative agli altri comparti (es. comparto fognario-

depurativo), hanno l’obiettivo di portare a una progressiva riduzione dell’inquinamento da nitrati.  

Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, coadiuvata 

dal DM 25 febbraio 2016, che detta disposizioni sia per le ZVN che per le zone ordinarie in materia 

di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, questa è stata disciplinata a livello locale 

dalla “Disciplina Regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” approvata 

con D.G.R. n. 21/34 del 05.06.2013. In Sardegna Inoltre con D.G.R. n.4/13 del 31.01.2006 è stata 

individuata la Zona Vulnerabile da nitrati di Arborea, ed il relativo Programma d’azione è stato 

adottato con D.G.R. n.14/17 del 04.04.2006. In ultimo, con Delibera di Giunta Regionale n.59/19 

del 3.11.2016, la Regione ha confermato la designazione della ZVN di Arborea prorogando, nel 

contempo, il Programma d’Azione ed il Piano di Monitoraggio e Controllo. 

In tal modo è stato disciplinato su tutto il territorio regionale, sia in zona vulnerabile che in zona 

ordinaria, l’intero ciclo dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque 

reflue (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) 

garantendo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o 

il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque, DQA), che istituisce un 
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quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, di cui la Direttiva 676/91/CEE rappresenta una 

misura di base. 

Oltre alle misure normative di regolamentazione dell’uso degli effluenti in tutto il territorio regionale 

e a quella di individuazione della ZVN con adozione del relativo programma d’azione, nelle 

situazioni locali in cui l’analisi delle pressioni ha quantificato un significativo carico di azoto da 

effluenti zootecnici e il monitoraggio ha rilevato elevate concentrazioni di nitrati nelle acque 

sotterranee, sono state avviate indagini approfondite volte a individuare le cause delle criticità e a 

programmare misure dedicate che potranno prevedere azioni mirate e specifiche per i territori 

interessati. Tra le misure attualmente in corso in Sardegna si segnalano: 

- approfondimenti scientifici tramite studi geochimici - isotopici finalizzati all’individuazione delle 

effettive cause degli impatti osservati con il monitoraggio; 

- azioni territoriali nelle aree interessate da corpi idrici sotterranei in stato chimico scarso o a 

rischio, al fine di formare e informare gli operatori del settore agro-zootecnico  e valutare la 

conformità delle strutture aziendali e la gestione dei reflui zootecnici alle norme vigenti. 
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2 Sintesi delle attività di reporting ai sensi della Dir. 91/676/CEE 

L’articolo 10 della Dir. 91/676/CEE prevede che entro 6 mesi dalla fine di ciascun periodo 

quadriennale decorrente dalla notifica della direttiva stessa (ultimo quadriennio 2012-2015) gli Stati 

membri presentino alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate 

all'allegato V, Le informazioni richieste riguardano, tra l’altro, i risultati dei controlli effettuati ai sensi 

dell’art. 6 della Direttiva, che prevede il monitoraggio delle concentrazioni di nitrati nelle acque 

superficiali e sotterranee. A tal fine la Regione Sardegna ha trasmesso attraverso il sistema 

SINTAI i dati di monitoraggio relativi al quadriennio 2012-2015 su appositi format standard (acque 

sotterranee ID upload 786 del 07/06/2016, acque superficiali ID upload 787 del 07/06/2016 e 791 

del 09/06/2016). 

Successivamente alla trasmissione da parte dell’Italia e degli altri stati membri, la Commissione 

Europea, ai sensi dell’articolo 11 della DQA, ha pubblicato la relazione di sintesi 

sull’implementazione della Direttiva stessa (COM(2018) 257 final) e l’ha trasmessa al Parlamento 

ed al Consiglio europeo. 
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3 SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE 

EFFETTUATI AI SENSI DELLA DIR. 2000/60/CE 

3.1 Acque superficiali 

La normativa nazionale ha recepito le disposizioni della Direttiva 91/676/CEE col decreto 

D.Lgs.152/99
1
 e col D.Lgs.152/06

2
, quest’ultimo abroga e sostituisce il primo, attuando le 

disposizioni della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque, DQA) che istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria in materia di acque. Il D.Lgs. 152/06 prevede, in particolare per quanto 

riguarda le reti di monitoraggio, all’ Allegato 7– Parte A - Zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola - Parte AI Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, che “Ai fini di quanto disposto 

dal comma 4 dell'articolo 92, la concentrazione dei nitrati deve essere controllata (…): nelle 

stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali 

individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto.” 

La Regione Sardegna in ottemperanza a quanto previsto dal decreto suddetto, nell’ottica di una 

razionalizzazione delle reti di monitoraggio e al fine di fornire un quadro dello stato complessivo dei 

corpi idrici più esaustivo possibile, ha previsto che tutti i dati raccolti nell’ambito del monitoraggio 

effettuato per la classificazione dello stato dei corpi idrici (allegato 1 – D.Lgs. 152/06) siano 

utilizzati anche per la valutazione della qualità relativa ai nitrati e allo stato trofico. 

Pertanto, sono stati utilizzati i dati raccolti nell’ambito del monitoraggio previsto D.Lgs.152/99 sino 

al 2010, e dal 2011 ad oggi sono stati utilizzati i dati raccolti dalla rete di monitoraggio del Piano di 

Gestione del Distretto Idrografico (PdG)
3
 come previsto dal D.Lgs 152/06.  

L’attuale rete di monitoraggio delle acque superficiali è stata progettata in seguito alle attività di 

caratterizzazione dei corpi idrici superficiali, così come previsto dall’Allegato II della DQA, che ha 

permesso di individuare i corpi idrici su cui effettuare il monitoraggio e le classi di rischio di non 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale (buono stato) da attribuire in base all’analisi 

delle pressioni. 

I cicli di monitoraggio sono quelli previsti dalla DQA, la quale prevede che, nell’arco del sessennio 

del PdG, i corpi idrici non a rischio siano monitorati almeno una volta e i corpi idrici a rischio per 

almeno tre anni. Le frequenze di campionamento nell’arco dell’anno sono trimestrali per i corsi 

d’acqua e per le acque di transizione e bimestrali per gli invasi e le acque marino costiere. La rete 

è stata monitorata a partire dal 2011 e nel corso degli anni ha subito diverse modifiche e/o 

integrazioni.  

                                                      
1
 Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 -Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento 

della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. n. 124 del 29 maggio 1999) 

2
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) 

3
 La Rete di monitoraggio è stata approvata con la D.G.R. n.53/22 il 04/12/2009, realizzata ai sensi della DQA  
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A tal proposito, la regione Sardegna con nota prot.n.5643 del 26/06/2012 ha trasmesso al MATTM 

la relazione relativa al reporting ex art.10 della Direttiva 91/676/CEE per il periodo 2008-2011, nella 

quale erano state descritte le variazioni subite dalla rete di monitoraggio, all’interno del medesimo 

quadriennio, indicando anche la corrispondenza tra nuovi e vecchi codici di stazione, e l’aggiunta di 

nuove stazioni. In quest’ultima, pertanto, sono state mantenute alcune delle stazioni di 

monitoraggio appartenenti alla rete precedente, istituita ai sensi del D.Lgs.152/99, e ne sono state 

previste di ulteriori su altri corpi idrici non monitorati in passato. 

I dati relativi ai corpi idrici, alle reti di monitoraggio, all’ubicazione delle stazioni ed agli esiti dei 

monitoraggi sono disponibili sul sito dell’Autorità di Bacino nella sezione relativa al Piano di 

Gestione del Distretto Idrografico
4
. Nella Figura 1 è riportata la rete di monitoraggio delle acque 

superficiali e la classificazione dello stato ecologico. 

  

                                                      
4
 http://www.regione.sardegna.it/speciali/pianogestionedistrettoidrografico/documenti/ 
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Figura 1-Monitoraggio e classificazione dello stato ecologico- PdG – Allegato 6 Tav. n. 1 
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7 
  

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7
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3.2 Acque sotterranee 

Al fine di illustrare lo stato delle conoscenze attuali sulla problematica nitrati nei corpi idrici 

sotterranei è utile richiamare quanto riportato nel documento “Allegato 2 sez. 3 – 

Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici sotterranei” del Piano di Gestione 

del Distretto Idrografico della Sardegna - 2° ciclo di pianificazione 2015-2021 (PdG. 2016)
5
.  

Si rimanda pertanto a tale documento per ogni approfondimento, fornendo nel seguito una sintesi 

dei dati e dei risultati utili a descrivere la problematica nitrati e le misure di intervento individuate.  

Al capitolo 4 di tale documento è riportata una sintesi delle attività che hanno portato a individuare 

nel territorio Regionale 114 corpi idrici sotterranei. Uno di questi (Corpo idrico sotterraneo detritico-

alluvionale plio-quaternario di Arborea) corrisponde planimetricamente con la Zona Vulnerabile da 

Nitrati di Arborea. 

 

Tabella 1. Elenco dei corpi idrici sotterranei (CIS) della Sardegna. 

C.I. Acq. CIS ID CIS Denominazione corpo idrico 
Superficie 

[km
2
] 

01 1 1 0111 Detritico-alluvionale plio-quaternario della Nurra settentrionale 35,2 

01 2 1 0121 Detritico-alluvionale plio-quaternario della Nurra meridionale 184,1 

02 1 1 0211 Detritico-alluvionale plio-quaternario della Marina di Sorso 35,5 

03 1 1 0311 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Valledoria  45,8 

04 1 1 0411 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Olbia 74,4 

05 1 1 0511 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Chilivani  35,9 

05 2 1 0521 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Ozieri  4,8 

06 1 1 0611 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Posada  27,0 

06 1 2 0612 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Siniscola  41,5 

07 1 1 0711 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Sologo  7,5 

07 1 2 0712 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cedrino  17,4 

07 1 3 0713 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei  17,7 

08 1 1 0811 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Tortolì 56,1 

09 1 1 0911 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Barisardo 18,3 

10 1 1 1011 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Quirra 11,1 

10 1 2 1012 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Tertenia  22,3 

11 1 1 1111 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Muravera  40,5 

11 2 1 1121 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Rio Picocca  34,3 

11 3 1 1131 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Rio Corr’e Pruna  56,8 

11 3 2 1132 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Costa Rei  19,0 

12 1 1 1211 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Riu Foxi  9,5 

12 2 1 1221 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Simius  2,9 

13 1 1 1311 Detritico-alluvionale plio-quaternario della Piana di Pula  55,2 

                                                      
5
 Tale documento, scaricabile dal sito http://www.regione.sardegna.it/speciali/pianogestionedistrettoidrografico/documenti/ nella sezione 

“Secondo ciclo di pianificazione - 2015”, è uno degli allegati al “Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 
della Sardegna - 2° ciclo di pianificazione 2015-2021”, adottato con Delibera n. 1 del 15 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino della Sardegna. 
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C.I. Acq. CIS ID CIS Denominazione corpo idrico 
Superficie 

[km
2
] 

14 1 1 1411 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Carbonia - Golfo di Palmas  257,1 

14 2 1 1421 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Gonnesa 11,8 

14 3 1 1431 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Portoscuso  15,9 

15 1 1 1511 Detritico-carbonatico plio-quaternario di Piscinas 4,9 

15 1 2 1512 Detritico-carbonatico plio-quaternario di Scivu 17,4 

16 1 1 1611 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cixerri  190,5 

17 1 1 1711 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Sinis 308,5 

17 1 2 1712 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Oristano  430.8 

17 1 3 1713 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Arborea  62.7 

17 1 4 1714 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Flumini Mannu di Pabillonis 357.4 

17 1 5 1715 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Rio Sitzerri  9,1 

17 2 1 1721 Detritico-alluvionale plio-quaternario del Campidano di Cagliari 919,3 

17 2 2 1722 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Macchiareddu 79,5 

17 2 3 1723 Detritico-alluvionale plio-quaternario di Sarroch 11,6 

18 1 1 1811 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Padria  26,7 

18 2 1 1821 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Torralba  44,5 

18 3 1 1831 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Bono  11,5 

18 4 1 1841 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Ploaghe  28,1 

19 1 1 1911 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Campeda  264,2 

19 1 2 1912 Vulcaniti plio-pleistoceniche del Tirso  398,7 

19 1 3 1913 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Mare Foghe  221,8 

19 1 4 1914 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Cuglieri  215,4 

20 1 1 2011 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Dorgali 100,6 

20 2 1 2021 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orosei 41,0 

21 1 1 2111 Vulcaniti plio-pleistoceniche del Monte Arci  112,2 

21 2 1 2121 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Mogoro  18,6 

21 3 1 2131 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Ollastra Simaxis  15,8 

22 1 1 2211 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Gesturi  43,4 

22 2 1 2221 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Nurri  7,1 

22 3 1 2231 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Serri  4,0 

22 4 1 2241 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Orroli  17,7 

22 5 1 2251 Vulcaniti plio-pleistoceniche di Escalaplano  4,3 

23 1 1 2311 Detritico-carbonatico oligo-miocenico del Sassarese settentrionale 321,9 

23 1 2 2312 Detritico-carbonatico oligo-miocenico del Sassarese meridionale 272,0 

23 1 3 2313 Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Porto Torres  16,6 

23 1 4 2314 Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Fiume Santo 17,3 

23 2 1 2321 Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Chilivani-Mores  191,6 

23 3 1 2331 Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Giave-Semestene  52,0 

23 4 1 2341 Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Perfugas 153,6 

23 5 1 2351 Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Oschiri–Berchidda 58,8 

24 1 1 2411 Detritico-carbonatico oligo-miocenico del Golfo di Quartu 210,5 

24 1 2 2412 Detritico-carbonatico oligo-miocenico del Parteolla-Trexenta 403,2 

24 1 3 2413 Detritico-carbonatico oligo-miocenico della Marmilla-Sarcidano 970,4 

25 1 1 2511 Detritico-carbonatico eocenico del Monte Cardiga  38,6 

25 2 1 2521 Detritico-carbonatico eocenico di Ballao  14,3 

25 3 1 2531 Detritico-carbonatico eocenico di Escalaplano  4,9 
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C.I. Acq. CIS ID CIS Denominazione corpo idrico 
Superficie 

[km
2
] 

26 1 1 2611 Detritico-carbonatico eocenico di Carbonia  94,7 

27 1 1 2711 Vulcaniti oligo-mioceniche di Osilo -Perfugas 545,1 

27 1 2 2712 Vulcaniti oligo-mioceniche di Bonorva-Ozieri 520,6 

27 1 3 2713 Vulcaniti oligo-mioceniche di Macomer-Bortigali 64,7 

27 2 1 2721 Vulcaniti oligo-mioceniche di Bosa  928,3 

27 3 1 2731 Vulcaniti oligo-mioceniche di Ottana  219,9 

27 4 1 2741 Vulcaniti oligo-mioceniche di Samugheo  159,9 

28 1 1 2811 Vulcaniti oligo-mioceniche dell’Arcuentu  141,7 

29 1 1 2911 Vulcaniti oligo-mioceniche di Serrenti-Furtei 36,2 

30 1 1 3011 Vulcaniti oligo-mioceniche del Sulcis  192,7 

30 1 2 3012 Vulcaniti oligo-mioceniche di Portoscuso  21,8 

30 2 1 3021 Vulcaniti oligo-mioceniche di S.Pietro 51,0 

30 3 1 3031 Vulcaniti oligo-mioceniche di S.Antioco 101,4 

31 1 1 3111 Vulcaniti oligo-mioceniche di Pula-Sarroch  58,9 

32 1 1 3211 Carbonati mesozoici della Nurra settentrionale 79,2 

32 2 1 3221 Carbonati mesozoici della Nurra meridionale 355,2 

33 1 1 3311 Carbonati mesozoici del Monte Albo  65,3 

34 1 1 3411 Carbonati mesozoici di Oliena  142,9 

34 2 1 3421 Carbonati mesozoici di Baunei  216,9 

34 3 1 3431 Carbonati mesozoici di Tuttavista  12,2 

35 1 1 3511 Carbonati mesozoici del Tacco di Laconi 103,9 

35 2 1 3521 Carbonati mesozoici del Tacco di Nurri  7,9 

35 3 1 3531 Carbonati mesozoici del Tacco di Sadali  29,7 

35 4 1 3541 Carbonati mesozoici del Tacco di Seui  18,2 

35 5 1 3551 Carbonati mesozoici del Tacco di Gairo-Ulassai-Osini 52,1 

35 6 1 3561 Carbonati mesozoici del Tacco di Tertenia-Jerzu  12,5 

35 7 1 3571 Carbonati mesozoici del Tacco di Perdasdefogu  30,3 

35 8 1 3581 Carbonati mesozoici del tacco di Escalaplano  29,5 

36 1 1 3611 Carbonati mesozoici di S. Antioco  9,1 

36 2 1 3621 Carbonati mesozoici di Punta Menga  8,7 

37 1 1 3711 Carbonati paleozoici di Monteponi  36,6 

37 1 2 3712 Carbonati paleozoici di S.Giovanni  16,7 

37 1 3 3713 Carbonati paleozoici dell’Iglesiente settentrionale  38,5 

37 1 4 3714 Carbonati paleozoici di Buggerru  29,7 

37 2 1 3721 Carbonati paleozoici di Carbonia  51,4 

37 2 2 3722 Carbonati paleozoici di Nuxis  3,9 

37 3 1 3731 Carbonati paleozoici di Giba-S.Anna Arresi  20,0 

37 3 2 3732 Carbonati paleozoici di Santadi  16,4 

37 3 3 3733 Carbonati paleozoici di Teulada  5,0 

38 1 1 3811 Granitoidi del Sarrabus  606,0 

38 2 1 3821 Granitoidi dell’Ogliastra  643,8 

38 3 1 3831 Granitoidi del Nuorese  2047,2 

38 3 2 3832 Granitoidi della Gallura  3231,9 

38 4 1 3841 Granitoidi del Sulcis meridionale  310,0 

38 5 1 3851 Granitoidi di Arbus 107,9 

C.I. = complesso idrogeologico; Acq = acquifero; CIS = corpo idrico sotterraneo 
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Figura 2. Corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plio-quaternari 
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Figura 3. Corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici plio-quaternari 
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Figura 4. Corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari terziari 
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Figura 5. Corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari 



 

 

17/89 

 

Figura 6. Corpi idrici sotterranei degli acquiferi carbonatici mesozoici e paleozoici 
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Figura 7. Corpi idrici sotterranei degli acquiferi granitoidi paleozoici 
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Al capitolo 6 è illustrato il programma di monitoraggio effettuato su tali corpi idrici nel ciclo di 

pianificazione 2011-2015. Tale programma è di tipo multi-obiettivo in quanto ingloba una serie di 

sub-programmi di monitoraggio (Stato di qualità chimico e quantitativo ai sensi della Dir. 

2000/60/CE, rete di monitoraggio dei siti inquinati, rete di monitoraggio ZVN di Arborea, etc). In 

sintesi al 2015 la rete consisteva di 626 siti di monitoraggio chimico e quantitativo, parte dei quali 

monitorati tutti gli anni con due campionamenti all’anno (monitoraggio operativo dedicato ai corpi 

idrici a rischio) e parte monitorati solo in un anno con due campionamenti in tale anno 

(monitoraggio di sorveglianza dedicato ai corpi idrici non a rischio). Inoltre nella ZVN di Arborea 

vengono monitorati 45 punti tutti gli anni, con quattro campionamenti all’anno. 

Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati i siti di monitoraggio delle 

acque sotterranee dell’intero territorio Regionale, suddivisi tra sorgenti e pozzi/piezometri. 
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Figura 8. Stazioni di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 
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Al capitolo 8 sono illustrati i risultati del monitoraggio effettuato nell’intero territorio regionale mentre 

nel capitolo 10 sono illustrati quelli relativi alla ZVN di Arborea.  

I superamenti osservati dal monitoraggio sono stati descritti separatamente per i tre seguenti 

gruppi di stazioni di monitoraggio: 

 Rete dei siti industriali - 71 stazioni di monitoraggio ricadenti su 6 corpi idrici; 

 Rete ZVN (Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea) – 45 stazioni di monitoraggio ricadenti 

su 2 corpi idrici; 

 Rete Regionale - restante area del territorio regionale interessata da corpi idrici sotterranei 

- 493 stazioni di monitoraggio ricadenti su 79 corpi idrici; 

Per quanto riguarda la Rete Regionale e la ZVN di Arborea, le tabelle seguenti sintetizzano i 

risultati del monitoraggio dei nitrati, utilizzando la media delle concentrazioni rilevate in ciascun sito 

di monitoraggio nel periodo 2011-2014.  

 

Tabella 2. Sintesi dei risultati del monitoraggio del parametro nitrati nella Rete Regionale relativi al periodo 2011-2014. 

Parametro N° stazioni 

N° stazioni di 

monitoraggio con 

superamenti 

% stazioni di 

monitoraggio con 

superamenti 

N° di corpi idrici 

interessati dal 

superamento 

% corpi idrici 

interessati dal 

superamento 

Nitrati 493 70 14% 35 33% 

Tabella 3. Sintesi dei risultati del monitoraggio del parametro nitrati nella Rete ZVN relativi al periodo 2011-2014. 

Parametro N° stazioni N° stazioni di 

monitoraggio con 

superamenti 

% stazioni di stazioni di 

monitoraggio con 

superamenti % 

N° di corpi idrici interessati 

dal superamento 

Nitrati 45 22 49 1 

 

Tra le informazioni rilevanti ai fini della valutazione della problematica nitrati, nei capitoli 8 e 9 è 

presente una approfondita analisi dei trend delle concentrazioni nel periodo di osservazione (2011-

2014 per la rete regionale e 2007-2014 per la rete ZVN di Arborea). 

La tendenza è stata valutata utilizzando il software GWSTAT, tool statistico proposto a livello 

comunitario nel documento Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 

(2000/60/EC) - Technical report nº 1- The EU Water Framework Directive: statistical aspects of the 

identification of groundwater pollution trends, and aggregation of monitoring results.  

Dall’analisi delle tendenze per i nitrati nei 39 corpi idrici a rischio (ad esclusione della ZVN di 

Arborea che verrà discussa a parte) si può affermare che nel quadriennio 2011-2014 sull’intera 

rete regionale i nitrati non mostrano una tendenza statisticamente significativa all’aumento. Sono 
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state individuate solo 2 stazioni su 240 con una tendenza a crescere (indicative di situazioni 

puntuali), 15 stazioni con un trend a diminuire e 223 stazioni che non mostravano trend 

statisticamente significativi.  

 

Figura 9. Risultati dell’analisi dei trend per quanto riguarda il parametro nitrati nei corpi idrici sotterranei a rischio basata sui 
dati di monitoraggio 2011-2014 

 

Per quanto riguarda la ZVN di Arborea, facendo riferimento al periodo 2007-2014, l’analisi dei trend 

ha fornito i seguenti risultati: 

 14 stazioni di monitoraggio presentano un trend statisticamente significativo in discesa 

della concentrazione di nitrati; 

 3 stazioni di monitoraggio presentano un trend statisticamente significativo in aumento 

della concentrazione di nitrati; 

 26 stazioni di monitoraggio non presentano trend statisticamente significativi. 

 

Al capitolo 10 è riportata la classificazione dello stato chimico e quantitativo dei corpi idrici 

sotterranei, basata sui criteri definiti dalla Dir. 2000/60/CE, dalla Dir. 2006/118/CE e dai rispettivi 

decreti nazionali di recepimento, il D.Lgs 152/2006 e il D.Lgs 30/2009. 

Le figure seguenti illustrano i risultati della valutazione dello stato chimico, sia in numero e 

percentuale di corpi idrici sotterranei che in superficie e percentuale di superficie corrispondente. 

 

 

223

2
15

stabile tendenza a crescere tendenza a decrescere
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Limitandoci alla problematica nitrati, dalla tabella 13-1 del capitolo 13 si ricava che i corpi idrici 

valutati in stato chimico scarso per nitrati sono 12 su 114 e tra questi ricade ovviamente anche il 

corpo idrico coincidente con la ZVN di Arborea. 

  

Figura 11. Numero e percentuale di corpi idrici sotterranei 
nelle classi di stato chimico buono, scarso e non definito 

Figura 10. Superficie e percentuale superficie di 
corpi idrici sotterranei nelle classi di stato chimico 
buono, scarso e non definito 
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4 PRIMO ADDEBITO: VIOLAZIONE DELL’ART. 5, PARAGRAFO 6, DELLA 

DIRETTIVA 

4.1 Acque superficiali 

4.1.1 Sintesi addebito 

«I dati forniti dall’Italia nel contesto della relazione presentata a norma dell’articolo 10 della direttiva 

indicano, per quanto riguarda il periodo 2012-2015, una diminuzione complessiva del numero di 

stazioni di controllo a livello nazionale (5,2%) e un significativo abbandono delle stazioni di 

controllo in stato eutrofico o inquinato in molte regioni (…) l’Italia ha inoltre interrotto la 

segnalazione delle stazioni di controllo inquinate o eutrofiche, rispetto al periodo precedente (…) 

Stato trofico, in: Campania, Sicilia, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Lazio – acque saline.» 

4.1.2 Risposta all’addebito riguardo alla diminuzione del numero di stazioni di controllo 

Come descritto nel cap. 3 paragrafo 1 la rete di monitoraggio delle acque superficiali con 

l’adeguamento alla DQA e a seguito dell’individuazione dei corpi idrici è stata interessata, nel 

passaggio dal ciclo di reporting 2008-2011 al ciclo 2012-2015, non ad un abbandono delle stazioni 

ma ad una razionalizzazione dell’intera rete in modo da renderla conforme a quanto previsto dalla 

DQA. In particolare nelle acque di transizione e nelle acque marino costiere, per le quali la 

razionalizzazione ha comportato una maggiore riduzione delle stazioni, la nuova disposizione 

territoriale delle stazioni consente di monitorare un numero maggiore di corpi idrici garantendo 

comunque la copertura di tutto il territorio regionale. 

Nei file allegati si riportano i dati delle singole stazioni evidenziando, tra l’altro, la corrispondenza 

tra i due periodi di reporting e i dati delle stazioni mancanti nel reporting trasmesso, con le 

motivazioni sotto descritte, per tipologia di corpo idrico, in merito alla variazione del numero di 

stazioni monitorate tra i due quadrienni 2008-2011 e 2012-2015. 

Corsi d’acqua (Allegato 2 – Tabella 1 – Sardegna CF, file “Sardegna CF.xlsx”) 

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, il numero totale di stazioni è passato da 152 a 135. 

In particolare delle 152 stazioni relative al quadriennio 2008-2011, 21 sono state eliminate ed alle 

rimanenti 131 stazioni sono state aggiunte 4 nuove stazioni; delle 131 stazioni non sono stati 

trasmessi i dati relativi ad 8 stazioni (vedi colonna A “storico”). Nel dettaglio si illustra la variazione 

suddetta: 

• 21 stazioni sono state eliminate dalla rete di monitoraggio in quanto non rappresentative 

della qualità del corpo idrico, sia perché posizionate in corpi idrici temporanei nei quali l’assenza di 

acqua in alveo per diversi mesi all’anno non consentiva di rispettare le frequenze di 

campionamento previste dalla DQA, sia a causa dell’inadeguatezza del sito per l’analisi degli 
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elementi di qualità biologica necessari per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici ai 

sensi della DQA. Si veda la colonna A “storico”. 

• Delle 8 stazioni per le quali non sono stati trasmessi erroneamente i dati nel reporting 

relativo al ciclo 2012-2015, 7 sono situate nei canali artificiali all’interno della ZVN ed 1 ulteriore 

stazione fuori ZVN. Si allegano alla presente trasmissione i dati e si discutono quelli relativi alle 

stazioni della ZVN nel merito del terzo addebito. 

Si evidenzia inoltre che 11 stazioni sono state spostate lungo il corpo idrico a distanze che per la 

maggior parte dei casi superano i 2000 m, ma essendo posizionate sul medesimo corpo idrico 

garantiscono l’efficacia del sistema di controllo.  

Pertanto il numero di stazioni monitorate nel ciclo 2012-2015 è pari a 135 che corrisponde al 89 % 

delle stazioni del quadriennio precedente. 

Invasi (Allegato 2 – Tabella 2 – Sardegna LA, file “Sardegna LA.xlsx”) 

Per quanto riguarda gli invasi, il numero totale di stazioni è passato da 26 a 22 stazioni (16 

corrispondenti più 6 nuove stazioni). Per quanto riguarda le stazioni eliminate o non monitorate 

(pari a 10), di seguito si descrivono le motivazioni: 

• 4 invasi, di cui 2 utilizzati a scopo idroelettrico e 2 a fini idropotabile, non sono stati 

monitorati nel periodo 2012-2015, ma verranno inseriti nella rete per il ciclo 2016-2019. Si 

evidenzia che le concentrazioni di nitrati rilevate nel quadriennio 2008-2011 sono inferiori ai 25 

mg/l. 

• 6 invasi e traverse non più monitorati a seguito della razionalizzazione della rete di 

monitoraggio in modo da renderla conforme a quanto previsto dalla DQA (superficie dello specchio 

liquido inferiore a 0,5 Km
2
). 

Pertanto le stazioni totali del ciclo 2012-2015 sono 22 che corrispondono al 85% delle stazioni del 

quadriennio precedente. 

Acque di transizione (Allegato 2 – Tabella 3 – Sardegna AT, file “Sardegna AT.xlsx”) 

Il numero di stazioni per le acque di transizione monitorate è passato da 97 stazioni, che afferivano 

a 37 corpi idrici, a 79 stazioni afferenti a 39 corpi idrici, quindi 2 in più di quelli monitorati nel 

precedente quadriennio. A seguito della razionalizzazione della rete di monitoraggio, in modo da 

renderla conforme a quanto previsto dalla DQA, ed in particolare a seguito all’individuazione degli 

habitat, il posizionamento e la numerosità delle stazioni ha subito delle modifiche. Pertanto molte 

stazioni non trovano corrispondenza spaziale nella nuova rete di monitoraggio. 

Ciò premesso, nelle more di una valutazione puntale sulle eventuali corrispondenze tra stazioni 

pregresse e nuove, per le quali non è stato possibile calcolare un trend, si evidenzia che in tutte le 

stazioni le concentrazioni media di nitrati in entrambi i quadrienni è inferiore ai 10 mg/l come 

mostrato nella carta della Figura 12. Si ritiene che effettuare la valutazione dei trend a livello di 

corpo idrico, a partire dai valori medi rilevati dalle singole stazioni, piuttosto che per stazione, 
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permetta comunque di valutare l’evoluzione della concentrazione dei nitrati tra i quadrienni. 

Dall’analisi dei dati è possibile fornire i trend relativi a 35 corpi idrici, garantendo una copertura del 

95% delle acque di transizione monitorate. Nel prossimo reporting si potrà comunque effettuare 

l’analisi dei trend a livello di stazione. 

Nel file allegato si riportano, per questa tipologia di corpi idrici, i corpi idrici, il trend a livello di corpo 

idrico e la distanza tra le stazioni dei due quadrienni. 
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Figura 12 – Concentrazione nitrati mg/L, nelle acque di transizione nei due quadrienni 
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Acque Marino-Costiere (Allegato 2 – Tabella 4 – Sardegna MC, file “Sardegna MC.xlsx”) 

La rete di monitoraggio delle acque marino costiere esistente negli anni 2008-2009 era la rete 

istituita ai sensi del D.Lgs.152/99, costituita da 67 transetti, con due o tre stazioni ciascuno, poste a 

0,5 -1,5- 3,0 Km dalla costa, per un totale di 92 stazioni monitorate. In seguito alle attività di 

caratterizzazione di cui al D.Lgs.152/06 è stata istituita la nuova rete di monitoraggio nella quale è 

previsto il monitoraggio di 44 corpi idrici nei quali sono state monitorate 41 stazioni situate entro 1 

miglio nautico dalla costa. 

Le 92 stazioni monitorate nel ciclo 2008-2011 erano afferenti a 35 degli attuali corpi idrici e 

pertanto l’efficacia del sistema di monitoraggio è aumentata nel ciclo 2012-2015 del 14 %. Le 

stazioni non più coincidenti per un totale di 70 sono quindi solo le stazioni più distanti dalla costa, 

oltre 1 Km, non rappresentative delle pressioni oggetto della presente direttiva. Infatti, dall’analisi 

dei dati inviati nel reporting 2008-2011 si evidenzia che le concentrazioni di nitrati sono sempre 

inferiori ai 2 mg/L senza variazioni significative lungo il transetto (Figura 13). Pertanto la scelta di 

una sola stazione in prossimità della costa, oltre che essere rispondente alla normativa vigente, 

consente di ottimizzare i costi del monitoraggio a parità della qualità delle informazioni rilevabili. 

Per poter valutare un trend della concentrazione di nitrati tra un reporting e l’altro sono stati 

considerati i monitoraggi delle vecchie stazioni coincidenti con le nuove e situate nello stesso corpo 

idrico, i cui dati sono riportati nel citato file allegato. 
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Figura 13 – Concentrazione di nitrati mg/L nelle acque marino costiere nei due quadrienni 
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4.2 Acque sotterranee 

4.2.1 Sintesi addebito 

“…. I dati forniti dall’Italia nel contesto della relazione presentata a norma dell’articolo 10 della 

direttiva indicano, per quanto riguarda il periodo 2012-2015, una diminuzione complessiva del 

numero di stazioni di controllo a livello nazionale (5,2%) e un significativo abbandono delle stazioni 

di controllo in stato eutrofico o inquinato in molte regioni”……..”l’Italia ha inoltre interrotto la 

segnalazione delle stazioni di controllo inquinate o eutrofiche , rispetto al periodo precedente, in 

particolare per quanto riguarda: 

 Per le acque sotterranee, in: Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, 

Veneto, Emilia Romagna, marche, Lazio;” 

4.2.2 Risposta all’addebito riguardo alla diminuzione del numero di stazioni di controllo 

Riguardo all’osservazione è utile richiamare il fatto che nel precedente ciclo (reporting nitrati 2008-

2011) per la Regione Sardegna sono stati inviati dati per 388 stazioni di monitoraggio (in quanto 

nel primo anno di operatività del nuovo programma di monitoraggio sono state campionate solo le 

stazioni dei corpi idrici a rischio) mentre nel reporting 2012-2015 sono stati inviati dati per 613 

stazioni. È quindi chiaro che il numero di stazioni non è diminuito ma è aumentato di ben 225 

stazioni.  

In generale, premesso che si cerca laddove possibile di mantenere invariata la rete di 

monitoraggio, per preservare la possibilità di avere serie storiche il più lunghe possibili per tutte le 

stazioni al fine di poter calcolare i trend e valutare l’efficacia delle misure messe in campo per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, è comunque inevitabile che sia necessario 

effettuare delle modifiche nel tempo e pertanto si riportano una serie di considerazioni relative alla 

evoluzione/modifica nel tempo della rete di monitoraggio delle acque sotterranee: 

1. le reti di monitoraggio hanno necessità di periodiche modifiche/aggiornamenti a causa di 

eventi inattesi (es. pozzi o piezometri franati o danneggiati che è necessario 

eliminare/sostituire), oppure casi nei quali il proprietario/gestore del pozzo per vari motivi 

non è più disponibile per garantire l’accesso, etc); 

2. l’eliminazione talvolta è conseguenza dell’acquisizione di nuove/più dettagliate informazioni 

relative alle caratteristiche della stazione di monitoraggio e delle pressioni che insistono 

nelle immediate vicinanze che fanno cambiare il giudizio sull’idoneità della stazione a 

fornire dati di monitoraggio affidabili; 

3. si possono anche verificare casi nei quali, pur non eliminando la stazione di monitoraggio, i 

dati prodotti da essa non vengono utilizzati per un determinato tipo di elaborazione o 

reporting (ad esempio le stazioni ubicate in aree industriali o urbane, ove le pressioni 

agricole non sono significative, sono molto adatte a monitorare gli effetti di pressioni 
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industriali o urbane ma i dati prodotti in tali stazioni non sono idonei per essere inclusi nel 

reporting per la direttiva nitrati). 

Questa attività di “manutenzione” della rete di monitoraggio è una attività che viene ripetuta, se 

necessario, per ogni ciclo di monitoraggio previsto dalla Dir. 2000/60/CE per ottenere informazioni 

sempre più affidabili sullo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei. In particolare questa attività, 

insieme alla eliminazione di stazioni non più ritenute valide, ha visto una attività di istituzione di 

nuove stazioni, in sostituzione di quelle precedentemente eliminate o ad integrazione di quelle già 

previste per monitorare più in dettaglio determinate aree di interesse. La Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. successiva riporta l’evoluzione nel tempo del numero di stazioni 

di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. 

Tabella 4. Evoluzione nel tempo del numero di stazioni di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 

Anno N° totale punti di monitoraggio 

2011 612 

2012 659 

2013 654 

2014 690 

2015 626 

 

Da un confronto effettuato tra le stazioni del reporting nitrati 2008-2011 e di quello 2012-2015 si è 

ricavato che le stazioni non più operative sono 40.  

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. riporta, per le 40 stazioni presenti nel 

reporting 2008-2011 che non compaiono nel reporting 2012-2015, il motivo della eliminazione e di 

seguito si descriveranno nel dettaglio tali motivazioni che hanno portato, per cause di forza 

maggiore o in seguito a valutazioni sulla idoneità/affidabilità delle stazioni, a operare modifiche alla 

rete di monitoraggio. 

Tabella 5. Elenco stazioni eliminate tra i due cicli di reporting e motivo della eliminazione. 

Stazioni presenti nel reporting 2012 che non 

compaiono nel reporting 2016 

 

Motivo eliminazione 

20_04PO001 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_11PT010 stazione non più campionabile 

20_11PT012 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_13PO003 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_13PO006 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_14PZ003 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_16PO001 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 
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Stazioni presenti nel reporting 2012 che non 

compaiono nel reporting 2016 

 

Motivo eliminazione 

20_16PO002 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_16PO005 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_16PO009 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_16PO010 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_16PO014 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PO001 stazione non più campionabile 

20_17PO005 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PO008 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PO009 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PO011 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PO015 stazione non più campionabile 

20_17PO018 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PO019 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PT004 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PT022 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PT048 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PT052 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PT054 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PT077 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_17PZ011 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_19PT005 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_19SO002 stazione non più campionabile 

20_23PT001 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_23PT007 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_23PT009 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_23PT020 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_23PZ006 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_24PT015 stazione non più campionabile 

20_26PT003 stazione non più campionabile 

20_29PT002 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_32PT002 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 
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Stazioni presenti nel reporting 2012 che non 

compaiono nel reporting 2016 

 

Motivo eliminazione 

20_32PT019 stazione eliminata nel 2015 per scarsa affidabilità 

20_37SO006 stazione non più campionabile 

 

In particolare nel 2015, in occasione delle attività legate alla revisione del Piano di Gestione del 

Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Dir. 2000/60/CE, sono state eliminate 33 stazioni 

di monitoraggio ritenute non affidabili in seguito a una attenta valutazione delle caratteristiche 

costruttive delle stazioni e della loro ubicazione. L’eliminazione di tali stazioni di monitoraggio e la 

conseguente non utilizzazione dei dati di monitoraggio ottenuti in tali stazioni è stata comunicata al 

MATTM con nota prot. n. 5178 del 11.05.2015, allegando una relazione illustrativa. Tale 

comunicazione è stata fatta per dare riscontro alla serie di quesiti posti dalla Commissione (DG 

ENV Follow-up questions to the meeting of 20 February 2015).  

Di seguito le motivazioni che portarono nel 2015 alla eliminazione di alcune stazioni e i criteri 

utilizzati. 

Per l’individuazione di una rete di monitoraggio a scala regionale consistente in termini di numero 

di stazioni di monitoraggio (oltre 600) non si è potuto prescindere dall’utilizzare un elevato numero 

di pozzi privati. In questo modo si è potuto disporre di una quantità di informazioni molto maggiore 

rispetto all’alternativa di utilizzare esclusivamente pochi piezometri realizzati appositamente per lo 

scopo, con caratteristiche costruttive e ubicazione ottimali in funzione delle caratteristiche dei corpi 

idrici da monitorare e in funzione della distribuzione nel territorio delle pressioni antropiche puntuali 

e diffuse. La scelta delle stazioni di monitoraggio è stata comunque fatta, sulla base dei censimenti 

disponibili, in modo da ottenere dati di monitoraggio rappresentativi sulla base della valutazione 

delle caratteristiche costruttive, ubicazione, disponibilità di informazioni circa il proprietario/gestore 

del pozzo, accessibilità, etc. 

Rispetto alla prima selezione di stazioni di monitoraggio effettuata nel 2010, sulle quali è stato 

effettuato il monitoraggio dal 2011, nel corso della revisione nel 2015 del Piano di Gestione del 

Distretto idrografico della Sardegna è stata fatta un’attività di valutazione, per ciascuna stazione, 

dell’affidabilità del dato di monitoraggio, sulla base di ulteriori informazioni acquisite nel corso dei 

monitoraggi stessi. Tale valutazione è stata effettuata in particolare sulle stazioni nelle quali la 

media delle concentrazioni di nitrato nel periodo 2011/2013 superava i 40 mg/L. Il giudizio di 

idoneità, basato prevalentemente sull’analisi delle schede di campionamento e delle foto aeree, 

nonché su informazioni ottenute dai componenti delle squadre di campionamento dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), ha preso in considerazione, in 

particolare, i seguenti elementi: 

 le caratteristiche del pozzo o della sorgente; 
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 la distanza da centri di pericolo
6
 localizzati, tra i quali in particolare gli allevamenti 

zootecnici; 

 lo stato di utilizzo dei pozzi; 

 le modalità di campionamento e in particolare la possibilità di effettuare lo spurgo dei pozzi 

non regolarmente utilizzati. 

Tale valutazione ha permesso di attribuire un livello di affidabilità alla stazione e di conseguenza al 

dato di monitoraggio (alto, medio o basso). Le stazioni che hanno ottenuto il giudizio di affidabilità 

basso sono state eliminate dal programma di monitoraggio. 

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. riporta, per i corpi idrici con almeno un 

superamento in nitrati rilevato nel periodo 2011-2013, il dettaglio delle stazioni eliminate per bassa 

affidabilità. 

Tabella 6. Elenco dei corpi idrici sotterranei con almeno un superamento del valore soglia dei nitrati e relativo numero di 
stazioni di monitoraggio eliminate  

CIS Corpo Idrico 
n. stazioni monitorate 
nel triennio 2011-2013 

n. stazioni scartate 
per bassa affidabilità 

0121 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Nurra meridionale 7 0 

0211 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Marina di Sorso 6 0 

0411 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Olbia 5 1 

0511 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Chilivani 3 0 

0911 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Barisardo 8 0 

1011 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Quirra 8 0 

1131 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Rio Corr’e Pruna 4 1 

1132 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Costa Rei 5 0 

1311 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Piana di Pula 7 2 

1611 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Cixerri 21 6 

1711 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Sinis 16 1 

1712 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Oristano 36 1 

1713 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Arborea 58 2 

1715 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Rio Sitzerri 3 0 

1721 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari 49 5 

1722 Detritico-Alluvionale Plio Quaternario di Macchiareddu 28 1 

1821 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Torralba 4 0 

1841 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Ploaghe 1 0 

1911 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Campeda 9 1 

1912 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche del Tirso 6 1 

2221 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Nurri 2 0 

2231 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Serri 2 0 

2241 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Orroli 3 0 

2311 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Settentrionale 

15 1 

2312 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Meridionale 

11 1 

2313 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Porto Torres 12 0 

2321 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Chilivani-Mores 8 0 

2731 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Ottana 10 1 

                                                      
6
 Centro di pericolo: potenziale fonte puntuali di inquinamento 
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CIS Corpo Idrico 
n. stazioni monitorate 
nel triennio 2011-2013 

n. stazioni scartate 
per bassa affidabilità 

2911 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Serrenti-Furtei 6 1 

3011 Vulcaniti Oligo-Mioceniche del Sulcis 7 1 

3021 Vulcaniti Oligo-mioceniche di S.Pietro 3 0 

3211 Carbonati Mesozoici della Nurra Settentrionale 5 1 

3221 Carbonati Mesozoici della Nurra Meridionale 13 1 
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Figura 14 Distribuzione dei punti di monitoraggio scartati per affidabilità bassa 

Pertanto i dati di monitoraggio derivanti dalle stazioni con affidabilità bassa sono stati scartati dalle 

successive elaborazioni e le stazioni sostituite con altre idonee, laddove disponibili.  
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In particolare dal 2016 sono state aggiunte ulteriori 44 stazioni di monitoraggio, in sostituzione delle 

33 eliminate nel 2015, distribuite sul territorio regionale nelle aree che risultavano, a nostro avviso, 

non sufficientemente monitorate, nonostante la densità di stazioni di monitoraggio fosse già tra le 

più alte d’Italia. 
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5 SECONDO ADDEBITO: VIOLAZIONE DELL’ART. 3, PARAGRAFO 4, 

DELLA DIRETTIVA 

5.1 Acque superficiali 

5.1.1 Sintesi addebito 

I dati forniti dall’Italia (…) dimostrano che, per quanto riguarda il periodo 2012-2015, in tutte le 

Regioni ad eccezione della Valle d’Aosta e dell’Alto Adige, risulta che altre zone avrebbero dovuto 

essere designate come zone vulnerabili ai nitrati o essere incluse nelle attuali zone vulnerabili dalle 

autorità competenti dello stato membro. 

Stando ai dati disponibili per il periodo 2012-2015, l’Italia avrebbe dovuto designare come zone 

vulnerabili (…) le zone che scaricano in laghi di acqua dolce, altre acque dolci, estuari, acque 

costiere e marine che risultino eutrofiche o che possano diventarlo nell’immediato futuro se non si 

interviene ai sensi dell’art. 5. 

5.1.2 Risposta all’addebito 

Dall’analisi dei dati 2012-2015, risulta che le stazioni in stato ipertrofico o eutrofico riguardano l’8% 

dei fiumi, il 77 % degli invasi, il 51 % delle acque di transizione, e lo 0% delle acque marino 

costiere. Pertanto le stazioni che indicano uno stato ipertrofico e eutrofico sono per la maggior 

parte quelle site negli invasi, corpi idrici fortemente modificati ed intrinsecamente portati alla 

eutrofizzazione per la loro morfologia, e nelle acque di transizione, corpi idrici sensibili ai nutrienti, 

da considerare anch’esse, nella maggior parte dei casi, fortemente modificate e nelle quali un 

leggero stato di trofia è comunque necessario per garantire la vita di habitat e specie acquatiche. 

Tutti questi corpi idrici sono classificati, ai sensi della DQA, a rischio di non raggiungimento del 

buono stato in quanto aree sensibili ai sensi della Direttiva 271/91/CEE. 

Per tutte le tipologie di corpo idrico si richiamano le misure ricomprese nel Piano di Gestione del 

Distretto idrografico della Sardegna ed in particolare con riferimento alla KTM.1 che riporta misure 

volte al rispetto della Direttiva 271/91/CEE e alla KTM.2 recante misure volte a Ridurre 

l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola, come illustrato nel successivo cap. 7, e riportate 

nell’Allegato 1 alla presente relazione. 

Occorre evidenziare che per quanto riguarda lo stato trofico, in mancanza di una definizione a 

livello europeo dei criteri univoci per la valutazione del fenomeno dell’eutrofizzazione, a livello 

nazionale sono stati utilizzati gli indicatori chimico fisici a supporto dei parametri biologici utilizzati 

per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici secondo i dettami della DQA (LIMeco, 

LTLeco, DIN e DIP, TRIX), i quali però non nascono con questa finalità e non permettono una 

valutazione attendibile dello stato trofico, in quanto non tengono conto dei parametri biologici. Si 

precisa quindi che ulteriori valutazioni sullo stato trofico saranno effettuate in seguito 
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all’applicazione della recente metodologia resa disponibile dal MATTM (dicembre 2018) a partire 

dai dati pregressi. 

Dall’analisi dei dati di monitoraggio 2012-2015 occorre osservare che la situazione critica, 

riguardante i trend, come riportata nelle mappe rese disponibili dalla CE del reporting ex art.107 

(Figura 15) è dovuta a un mero errore materiale nel compilare le tabelle del reporting Nitrati, nelle 

quali i trend calcolati appaiono erroneamente in crescita.  

 

 

Figura 15 -“Map 14. Trends in annual average nitrate concentrations in surface water between the reporting periods 2008- 
2011 and 2012-2015 for stations with an average annual nitrate concentration between 2 and 10 mg/L in 2012-2015”. 

 

Nei file allegati, citati al cap.4, è riportata la valutazione corretta dei trend, per tutte le categorie di 

acque superficiali, confrontata con quella erroneamente trasmessa, dalla quale si evince che i 

trend sono o stabili o decrescenti per la maggior parte delle stazioni a parte per 1 stazione degli 

invasi. Tale tendenza è descritta nella Figura 16. 

                                                      
7
  “Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Council Directive 91/676/EEC 

concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the 
period 2012–2015” 
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Figura 16_ Trend nitrati mg/L- acque superficiali reporting 2012-2015. 

 

Di seguito si riporta il trend dei dati parziali relativi al biennio successivo (2016-2017), che verranno 

utilizzati per il reporting del prossimo quadriennio. 

Con riferimento ai corpi idrici fluviali si rileva che una prima comparazione tra i dati relativi al 

periodo 2012-2015 e quelli relativi al periodo 2016-2017, mette in evidenza un trend in decrescita o 

in stabilità nel 90% dei corpi idrici (Figura 17). 

 

Figura 17- Corsi d’acqua trend nitrati mg/L -2016-2017 

 

 

n. 1 invaso 
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Con riferimento ai corpi idrici lacustri si rileva che una prima comparazione tra i dati relativi al 

periodo 2012-2015 e quelli relativi al periodo 2016-2017, mette in evidenza un trend in decrescita o 

in stabilità nel 100% dei corpi idrici (Figura 18). 

 

 

Figura 18- Invasi - trend nitrati mg/L - 2016-2017 

 

Con riferimento ai corpi idrici di transizione si rileva che una prima comparazione tra i dati relativi al 

periodo 2012-2015 e quelli relativi al periodo 2016-2017, mette in evidenza un trend stabile o in 

decrescita nel 100% dei corpi idrici (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Acque di transizione trend nitrati mg/L - 2016-2017 

 

Con riferimento ai corpi idrici marino costieri si rileva che una prima comparazione tra i dati relativi 

al periodo 2012-2015 e quelli relativi al periodo 2016-2017, mette in evidenza un trend stabile nel 

100% dei corpi idrici (fig. 20). 
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Figura 20 – Acque marino costiere trend nitrati mg/L - 2016-2017 
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5.2 Acque sotterranee 

5.2.1 Sintesi addebito 

“…….I dati forniti dall’Italia ……dimostrano che, per quanto riguarda il periodo 2012-2015, in tutte 

le Regioni ad eccezione della Valle d’Aosta e dell’Alto Adige, risulta che altre zone avrebbero 

dovuto essere designate come zone vulnerabili ai nitrati o essere incluse nelle attuali zone 

vulnerabili dalle autorità competenti dello stato membro” 

In particolare la tabella 9, della lettera di messa in mora di seguito riportata in Figura 21, mostra la 

percentuale di stazioni nelle varie classi di concentrazione. 

 

Figura 21. Tabella estratta dal documento C(2018) 7089 final allegato alla lettera di messa in mora. Elenco per regione del 
numero di stazioni di controllo delle acque sotterranee al di fuori delle ZVN e percentuale delle stazioni per classe di qualità 

 

5.2.2 Considerazioni sul reporting nitrati 2012-2015 e rivalutazione della rappresentatività 

di una serie di punti di monitoraggio 

Ai fini della predisposizione del report previsto dalla Direttiva 91/676/CEE sono stati caricati sul 

sistema SINTAI, e trasmessi ufficialmente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM), i dati di monitoraggio delle acque sotterranee della Sardegna disponibili per il 
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quadriennio 2012-2015, derivanti dalla rete di monitoraggio delle acque sotterranee istituita nel 

2011.  

La Figura 22 illustra le concentrazioni medie del quadriennio 2012-2015 in ciascuna stazione di 

monitoraggio (verde <50 mg/l, rosso >50 mg/l). 

 

 

 

 

Figura 22. Distribuzione delle concentrazioni medie di nitrati nelle acque sotterranee (2012-2015). 
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Dalla Figura 22 si vedono quali sono le aree nelle quali si addensano maggiormente i punti di 

monitoraggio con concentrazioni medie di nitrati più elevate in particolare per citare le principali, 

l’area della Nurra e Sassarese (Sardegna nord-occidentale) e pianura del Campidano (tra il golfo di 

Oristano e il golfo di Cagliari). La stessa figura mette in evidenza che in alcune aree le stazioni che 

mostrano superamenti del valore di 50 mg/L di nitrati rappresentano situazioni puntuali, in quanto 

attorniate da stazioni che non mostrano superamenti. 

La stessa Figura 22 (ma anche la tabella in Figura 21 stralciata dalla relazione delle Commissione) 

mette in risalto un altro fatto estremamente importante riguardante l’elevato numero di punti di 

monitoraggio dei corpi idrici sotterranei (piezometri, pozzi e sorgenti) attivi nella regione Sardegna. 

Infatti in base ai dati riportati nel Documento “Report from the Commission to the Council and the 

European Parliament on the implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the 

protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on 

Member State reports for the period 2012–2015” la rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

della Sardegna ha una densità estremamente elevata (25,4 stazioni di monitoraggio ogni 1000 

kmq), se paragonata con la media italiana (16,7 stazioni di monitoraggio ogni 1000 kmq) ed 

europea (7,8 stazioni di monitoraggio ogni 1000 kmq).  

Una rete di monitoraggio di tale entità, che comporta un grande e continuo impegno organizzativo 

ed economico, e che dà conto dell’attenzione riservata al comparto ambientale e in particolare alla 

qualità delle acque nel distretto idrografico della Sardegna, mette necessariamente in evidenza 

anche situazioni puntuali di non conformità che, tuttavia, devono essere viste nel contesto più 

ampio di tutti i dati di monitoraggio e dell’analisi delle pressioni. 

Oltre a quanto detto relativamente alla densità dei punti di monitoraggio e alla conseguente 

possibilità che un numero maggiore di non conformità venga rilevato, è necessario fare anche delle 

considerazioni circa l’ubicazione di ciascun punto di monitoraggio in relazione alla distribuzione 

territoriale dei vari tipi di pressioni antropiche. Infatti il programma di monitoraggio che fornisce i 

dati per il reporting della direttiva nitrati è quello istituito ai sensi della Dir. 2000/60/CE. Tale 

programma di monitoraggio è multi-obiettivo, cioè l’ubicazione dei punti di monitoraggio e le loro 

caratteristiche sono stati selezionati in modo da restituire una fotografia rappresentativa della 

qualità dal punto di vista chimico e quantitativo ma anche per monitorare gli eventuali impatti 

derivanti da specifiche pressioni antropiche, quali ad esempio pressioni derivanti da aree industriali 

in attività, aree minerarie dismesse, pressioni urbane, etc.  

Nel reporting nitrati 2012-2015 (e in quelli precedenti) sono stati inseriti i dati di tutti i punti di 

monitoraggio, in modo da rappresentare in maniera completa l’attività di monitoraggio e i suoi 

risultati, anche se forse sarebbe stato più opportuno, a valle di un’analisi puntuale, eliminare i dati 

relativi a sottogruppi di punti di monitoraggio quali quelli per il monitoraggio in siti industriali, aree 
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urbane, siti inquinati industriali o minerari, o comunque tutti quei siti di monitoraggio non ritenuti 

idonei a fornire dati di monitoraggio rappresentativi ai fini della Direttiva nitrati.  

Tale valutazione sarà sicuramente effettuata prima del prossimo reporting nitrati. Al momento, al 

fine di interpretare correttamente i dati trasmessi nel 2012-2015, si è fatta una rivalutazione ristretta 

ai punti di monitoraggio con criticità (124 stazioni), validando o meno i punti segnalati in funzione 

della loro attitudine a rappresentare, anche solo in parte, le pressioni agricole e zootecniche. Tale 

attività di selezione dei punti di monitoraggio rappresentativi, effettuata in collaborazione tra 

Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambiente (ARPAS), ha portato alla validazione di 72 stazioni di monitoraggio 

(Figura 27) delle 124 stazioni di monitoraggio critiche.  

Gli elementi presi in considerazione sono stati: 

 il tipo di pressione/i cui è soggetta la porzione di corpo idrico sotterraneo presumibilmente 

di pertinenza della stazione di monitoraggio;  

 la distanza da centri di pericolo localizzati, tra i quali in particolare le aree di stabulazione 

del bestiame e paddock di allevamenti zootecnici; 

 le caratteristiche del pozzo o della sorgente, lo stato di utilizzo dei pozzi, le modalità di 

campionamento e in particolare la possibilità di effettuare lo spurgo dei pozzi non 

regolarmente utilizzati; 

Alcune immagini relative ai punti di monitoraggio critici suddetti, non validati ai fini della Direttiva 

nitrati, sono riportate, a titolo di esempio, nelle figure seguenti mentre il dettaglio dei risultati 

dell’analisi e i motivi di esclusione sono illustrati nelle Tabella 7 e Tabella 8. 
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Figura 23. Stazione 17PO014 entro l’area urbana di 
Quartu Sant’Elena, Sardegna meridionale 

 

Figura 24. Stazione 17PZ022 entro l’area industriale di 
Sarroch, Sardegna meridionale 

Figura 25. Stazione 24PT004 entro un parco urbano e 
area urbana di Cagliari, Sardegna meridionale. 

 

Figura 26. Stazione 23PZ009, area industriale di Porto 
Torres, Sardegna settentrionale 
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Tabella 7 Sintesi dei risultati della procedura di validazione 

 

Stazioni totali 

segnalate 
Validate Non validate 

124 72 

52 

Non validazione 

prelievo 

Non validazione 

pressioni 

Non validazione 

pressioni (punto 

non 

rappresentativo) 

Non validazione 

prelievo / 

pressioni 

10 32 4 6 
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Tabella 8. Elenco delle stazioni di monitoraggio non validate e motivi della non validazione 

Stazione 
monit. X GB Y GB 

Media 
2012-15 

Media 
2008-11 

Valore 
massimo 
2012-2015 Corpo Idrico Motivo non validazione 

01PO002 1433980 4501025 77 81 92 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Nurra Meridionale Non validazione prelievo 

01PO004 1443795 4493130 52 55 79 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Nurra Meridionale Non validazione prelievo 

04PO005 1543649 4529172 45 18 75 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Olbia validazione prelievo/validazione pressioni 

06PO002 1562455 4497923 116   117 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Posada  Non validazione prelievo 

08PZ001 1557037 4420473 108   216 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Tortolì Non validazione pressioni 

11PT013 1550320 4347755 41 46 46 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Costa Rei 
Non validazione prelievo/validazione 
pressioni 

14PO004 1469722 4317113 46   47 
Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Carbonia-Golfo di 
Palmas Non validazione pressioni 

16PO004 1476918 4348748 46 9 110 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Cixerri 
Non validazione prelievo/validazione 
pressioni 

17PO006 1467946 4379677 62 63 83 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Rio Sitzerri 
validazione pressioni (punto non 
affidabile) 

17PO010 1497564 4350166 57 51 63 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione prelievo 

17PO013 1508258 4344509 74 47 92 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione pressioni 

17PO014 1515937 4343162 54 53 83 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione pressioni 

17PO016 1519835 4347557 88 103 100 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione pressioni 

17PO020 1518962 4342587 59   71 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione pressioni 

17PT010 1475471 4423515 46 64 65 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Oristano Non validazione pressioni 

17PT019 1466972 4418527 56 58 74 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Oristano Non validazione pressioni 

17PT037 1469570 4396571 56 63 81 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Oristano Non validazione pressioni 

17PT069 1485053 4363762 43 49 78 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione prelievo 

17PT081 1500384 4350663 61 50 67 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione prelievo 
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Stazione 
monit. X GB Y GB 

Media 
2012-15 

Media 
2008-11 

Valore 
massimo 
2012-2015 Corpo Idrico Motivo non validazione 

17PT082 1500385 4350487 87 68 101 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione prelievo 

17PT086 1506623 4347724 64 74 90 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione pressioni 

17PT098 1474700 4413143 72   92 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Oristano Non validazione pressioni 

17PZ013 1524056 4341143 49 47 67 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari Non validazione pressioni 

17PZ022 1501127 4326169 44 28 56 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Sarroch Non validazione pressioni 

17PZ023 1501365 4346910 61   64 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari 

Non validazione pressioni 

17PZ034 1499056 4342536 40   45 Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Macchiareddu 

Non validazione pressioni 

21PT001 1480185 4392212 74   79 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Mogoro  

Non validazione pressioni 

22SO005 1512936 4395031 52   63 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Serri  

Non validazione pressioni 

22SO007 1520061 4395274 55 88 72 Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Orroli  

Non validazione pressioni 

23PT005 1454194 4509512 59 52 70 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Settentrionale 

Non validazione pressioni 

23PT025 1478077 4514702 45   55 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Perfugas 

Non validazione pressioni 

23PT029 1451436 4518735 43   46 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Settentrionale 

Non validazione pressioni 

23PZ001 1447439 4518371 51 46 62 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Settentrionale 

Non validazione pressioni 

23PZ008 1442255 4521018 46   53 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Porto Torres  

Non validazione pressioni 

23PZ009 1446012 4520520 41   67 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Porto Torres  

Non validazione pressioni 

23PZ010 1448366 4519373 62   65 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Porto Torres  

Non validazione pressioni 

23PZ017 1449406 4520956 50   58 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Settentrionale 

Non validazione pressioni 

23SO001 1466742 4516009 48 43 57 
Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Sassarese 
Settentrionale 

Non validazione pressioni 

23SO010 1479615 4484722 57 47 68 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Chilivani-Mores  

Non validazione pressioni 
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Stazione 
monit. X GB Y GB 

Media 
2012-15 

Media 
2008-11 

Valore 
massimo 
2012-2015 Corpo Idrico Motivo non validazione 

24PT004 1510223 4343283 76   133 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Golfo di Quartu 
Non validazione prelievo/Non validazione 
pressioni 

24PT017 1483425 4390870 46 19 52 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico della Marmilla-Sarcidano 
Non validazione pressioni (punto non 
affidabile) 

24PT020 1497829 4380053 103   105 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico della Marmilla-Sarcidano 
Non validazione prelievo/validazione 
pressioni 

24PZ002 1510293 4350190 45   90 Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del Parteolla-Trexenta Non validazione prelievo 

25SO002 1529950 4386003 67   74 Detritico-Carbonatico Eocenico di Escalaplano Non validazione pressioni 

26PT005 1451684 4347268 49   53 Detritico-Carbonatico Eocenico di Carbonia  Non validazione pressioni 

27PT020 1503110 4456848 144   191 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Ottana  
Non validazione pressioni (punto non 
affidabile) 

27PT021 1497851 4449625 283   304 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Ottana  
Non validazione pressioni (punto non 
affidabile) 

27PZ008 1501168 4453789 96   370 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Ottana  Non validazione pressioni 

29PT001 1496372 4378976 44 42 57 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Serrenti-Furtei Non validazione prelievo 

29PT003 1498305 4371693 159 120 199 Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Serrenti-Furtei 
Non validazione prelievo/validazione 
pressioni 

35PT002 1537230 4393130 40   54 Carbonati Mesozoici del Tacco di Perdasdefogu Non validazione prelievo 

38PT010 1527601 4519772 53   106 Granitoidi della Gallura Non validazione pressioni 
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Figura 27. Distribuzione delle stazioni validate (blu) e non validate (grigio). In rosso la ZVN di Arborea  
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La Figura 28 mostra le stazioni oggetto di reporting 2012-2015, ad esclusione di quelle non 

validate, e la rispettiva concentrazione media nitrati 2012-2015. 

 

 

Figura 28. Distribuzione delle concentrazione media nitrati 2012-2015 escludendo le stazioni non validate  
(verde < 40 mg/l; giallo 40-50 mg/l; rosso > 50 mg/l); 
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Dalla Figura 28 si può apprezzare meglio la reale situazione relativa alla presenza dei nitrati 

(ascrivibili a pressioni agricole/zootecniche, da sole o in combinazione con altre) nelle 

acque sotterranee della Sardegna per la quale si possono trarre le seguenti indicazioni: 

 In molti casi i superamenti sono da considerarsi casi isolati, in quanto attorno alle stazioni 

con superamenti vi sono più stazioni che invece non mostrano criticità; 

 vi sono comunque delle aree nelle quali si ha un maggior addensamento di punti critici per 

le quali è necessario approfondire l’analisi e, se il caso, istituire nuove misure o rafforzare 

misure di intervento esistenti. 

 

Di seguito si riportano una serie di approfondimenti che permettono una più dettagliata valutazione 

della qualità dei corpi idrici sotterranei relativamente al contenuto di nitrati e alla valutazione circa 

la necessità di individuare nuove ZVN o applicare/rafforzare misure di intervento di altro tipo (es. 

quelle previste dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico ai sensi della Dir. 2000/60/CE). 

A tal proposito si ritiene utile richiamare l’attenzione sul fatto che la Direttiva 91/676/CEE (allegato I 

– criteri per individuare le acque di cui all’art. 3, paragrafo 1) recita che le acque sotterranee 

inquinate, o quelle che potrebbero esserlo se non si interviene, sono individuate adottando, tra 

l’altro, il criterio “qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano 

contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell’Art. 5”. 

Questa formulazione, avendo un carattere necessariamente generale, permette un’applicazione 

flessibile in Regioni anche molto diverse per quanto riguarda l’idrogeologia, il clima, il valore 

ambientale o gli usi diversi delle acque sotterranee. Tuttavia non contiene criteri operativi da 

utilizzare per la perimetrazione delle acque inquinate, soprattutto in contesti complessi, a supporto 

della valutazione sulla necessità di instituire delle ZVN. Per l’individuazione delle acque inquinate 

da nitrati o di quelle che presentano il rischio di inquinamento è stato individuato un approccio alla 

valutazione del livello di criticità che tiene conto di diversi indicatori. Pertanto, relativamente ai corpi 

idrici che contengano anche solo una stazione di monitoraggio validata con media quadriennale 

superiore ai 40 mg/l di nitrati, sono state fatte una serie di elaborazioni individuando specifici 

indicatori e stabilendo i seguenti criteri di classificazione. 

 

Indicatore A 
Mediana quadriennale per corpo idrico  

Si considera critica la situazione in cui la Mediana quadriennale del 
corpo idrico supera i 40 mg/l. 

Indicatore B 
Percentuale di stazioni del corpo idrico 
con concentrazione media quadriennale 
di nitrati superiore a 50 mg/l 

Assumendo che le stazioni di monitoraggio siano uniformemente 
distribuite nel corpo idrico, si considera critica la situazione nella quale 
più del 20% di stazioni di monitoraggio del corpo idrico superano i 50 
mg/l di nitrati come media quadriennale.  

Indicatore C 
Percentuale di stazioni del corpo idrico 
con concentrazione media quadriennale 
di nitrati superiore a 40 mg/l 

Assumendo che le stazioni di monitoraggio siano uniformemente 
distribuite nel corpo idrico si considera critica la situazione nella quale 
più del 30% di stazioni di monitoraggio del corpo idrico superano i 40 
mg/l di nitrati come media quadriennale. 

Indicatore D 
Numero di stazioni del corpo idrico con 
concentrazione media quadriennale di 
nitrati superiore a 50 mg/l 

Nei casi in cui D ≤ 1 si rendono necessarie valutazioni specifiche qualora 
gli indicatori B e/o C risultino critici. 

 

Si è inoltre tenuto conto dei seguenti ulteriori parametri: 

- Media annuale per corpo idrico per ciascuno degli anni 2012-2015; 
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- Media quadriennale per corpo idrico; 

- Numero totale di analisi disponibili nel quadriennio per il corpo idrico; 

- Numero totale di stazioni di monitoraggio attive nel quadriennio per il corpo idrico; 

- Numero di stazioni del corpo idrico con concentrazione media quadriennale di nitrati 

compresa tra 40 a 50 mg/l ); 

 

In base ai valori assunti dai vari indicatori, i corpi idrici sono stati classificati secondo quattro classi 

di appartenenza che misurano il livello di criticità: 

Livello di criticità 

da Nitrati 

ALTA 

MEDIA 

BASSA 

NON RILEVANTE 

 

La classificazione del livello di criticità è stata determinata tramite specifiche soglie di valutazione 

individuate, in assenza di riferimenti a livello nazionale o europeo, in analogia rispetto a quanto già 

definito da altre normative (Dir.2000/60/CE, Dir. 2006/118/CE, D.lgs 30/2009), ed in particolare: 

 

Livello di criticità da Nitrati ALTA 

Indicatore A > 40 mg/l, 

Indicatore D > 1; 

Indicatore B ≥ 20% e/o Indicatore C ≥ 30% 

Livello di criticità da Nitrati MEDIA 

Indicatore A > 40 mg/l, 

Indicatore D ≤ 1; 

Indicatore B ≥ 20% e/o Indicatore C ≥ 30% 

Livello di criticità da Nitrati BASSA 
Indicatore A < 40 mg/l, 

Indicatore B ≥ 20% e/o Indicatore C ≥ 30% 

Livello di criticità da Nitrati NON RILEVANTE 
Indicatore A < 40 mg/l, 

Indicatore B < 20% e Indicatore C < 30% 

 

La Tabella 9 riporta una sintesi dei risultati della procedura di valutazione su descritta che consente 

di individuare una preliminare scala di criticità associata a ciascun corpo idrico (criticità alta = 

rosso; media = arancione; bassa = giallo; non rilevante = verde), ma che in ogni caso necessita di 

ulteriori valutazioni per giungere a un giudizio sulla necessità di istituire una ZVN (es. valutazioni 

relative all’entità delle pressioni agricole presenti). 
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Tabella 9. Sintesi dei risultati della elaborazione dei dati di monitoraggio 2012-2015 per la valutazione dei livelli di criticità associati ai corpi idrici sotterranei 

Denominazione Corpo idrico 

Media 
2012 
(mg/l) 

Media 
2013 
(mg/l) 

Media 
2014 
(mg/l) 

Media 
2015 
(mg/l) 

Media 
quadriennio 
(mg/l) 

Mediana 
quadriennio 
(mg/l) 

n. 
stazioni 
monit. 

n. di 
analisi 

n. staz. 
> 50 
mg/L 

% staz. 
> 50 
mg/L 

n. staz. 
comprese tra 40 
e 50 mg/L 

% staz. > 
40 mg/L 

Detritico-alluvionale plio-quaternario della Piana di Pula  20 23 16 44 27 9 6 42 2 33 0 33 

Detritico-alluvionale plio-quaternario del Sinis 22 21 29 33 26 18 15 108 2 13 0 13 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Arborea  68 79 76 75 75 51 44 640 22 50 3 57 

Detritico-alluvionale plio-quaternario del Flumini Mannu di Pabillonis 14 14 16 23 17 10 16 128 2 13 1 19 

Detritico-alluvionale plio-quaternario del Campidano di Cagliari 39 31 36 34 35 29 32 237 10 31 2 38 

Vulcaniti plio-pleistoceniche di Torralba    44     44 36 4 8 2 50 0 50 

Vulcaniti plio-pleistoceniche di Ploaghe    52     52 52 1 2 1 100 0 100 

Vulcaniti plio-pleistoceniche di Nurri  60 51 41 64 54 56 2 16 1 50 1 100 

Detritico-carbonatico oligo-miocenico del Sassarese meridionale 41       41 33 10 20 3 30 0 30 

Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Chilivani-Mores  36 32 34 33 34 35 6 46 1 17 2 50 

Detritico-carbonatico oligo-miocenico di Perfugas     46   46 46 1 2 0 0 1 100 

Vulcaniti oligo-mioceniche di Ottana  39 40 16 30 30 8 11 72 2 18 0 18 

Vulcaniti oligo-mioceniche di S.Pietro 26 40 28 28 30 36 3 24 1 33 0 33 

Carbonati mesozoici della Nurra settentrionale 40 47 36 44 42 36 4 32 1 25 0 25 

Carbonati mesozoici della Nurra meridionale 27 25 23 26 25 24 13 94 0 0 1 8 

Granitoidi del Nuorese        22 22 10 7 14 1 14 0 14 

Detritico-alluvionale plio-quaternario della Nurra meridionale 26 20 22 29 24 12 5 38 1 20 0 20 

Detritico-alluvionale plio-quaternario della Marina di Sorso 24 27 21 30 26 13 7 48 2 29 1 43 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Chilivani  39 40 38 52 42 43 3 24 1 33 1 67 

Detritico-alluvionale plio-quaternario del Cedrino      94   94 94 1 2 1 100 0 100 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Orosei  29 35 36 34 33 43 3 24 1 33 1 67 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Barisardo 27 29 23 37 29 18 11 60 4 36 1 45 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Quirra 10 11 9 7 9 0 8 64 1 13 0 13 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Costa Rei  53 55 46 35 47 46 3 24 1 33 1 67 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Carbonia - Golfo di Palmas  21       21 16 5 10 0 0 1 20 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Oristano  17 17 15 33 20 13 40 307 4 10 1 13 

Detritico-alluvionale plio-quaternario di Macchiareddu 26 28 23 28 26 23 26 198 4 15 3 27 

Vulcaniti oligo-mioceniche di Osilo -Perfugas     32   32 27 5 10 1 20 0 20 

Vulcaniti oligo-mioceniche del Sulcis    16     16 10 6 12 1 17 0 17 

Vulcaniti oligo-mioceniche di Pula-Sarroch  16 18 13 27 18 16 14 94 0 0 1 7 
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Da tale analisi si evince che il corpo idrico maggiormente impattato e con criticità alta (rosso), sulla 

base di questa analisi, è il corpo idrico Detritico-alluvionale plio-quaternario di Arborea, coincidente 

con la ZVN di Arborea designata con Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18.1.2005. 

 

Una serie di corpi idrici sotterranei (8) colorati in arancione (criticità media) sono caratterizzati dal 

fatto di essere corpi idrici generalmente di piccole dimensioni nei quali si è rilevato il superamento 

dei 50 mg/l come media quadriennale in una sola stazione di monitoraggio (o in nessuna in un 

caso, ma con un superamento dei 40 mg/l nell’unica stazione di monitoraggio del corpo idrico). 

Essendo di limitata estensione sono monitorati con un numero limitato di stazioni, generalmente 

inferiori a 3, per cui anche una sola stazione fuori norma determina una percentuale elevata di fuori 

norma. In ogni caso l’estensione territoriale di cui tali punti di monitoraggio fuori norma sono 

rappresentativi è generalmente assai limitata e sarebbe veramente irrealistico individuarla come 

ZVN. In ogni caso tali situazioni devono essere tenute in debito conto e possono essere affrontate, 

se del caso, rafforzando misure di intervento già in vigore quali ad esempio le disposizioni della 

Disciplina Regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, citata in 

premessa, che stabilisce le norme di utilizzazione sia per le zone vulnerabili da nitrati sia per quelle 

ordinarie. 

 

Altri 8 corpi idrici sotterranei sono colorati in giallo (criticità bassa) poiché la mediana quadriennale 

della concentrazione di nitrati è inferiore a 40 mg/l, in alcuni casi inferiore di molto, ma la % di 

stazioni di monitoraggio del corpo idrico aventi concentrazione media quadriennale >50 mg /l è 

superiore al 20% o la % di stazioni di monitoraggio del corpo idrico aventi concentrazione 

quadriennale media >40 mg /l è superiore al 30%. In questi corpi idrici, pur avendo una qualità che 

si potrebbe definire globalmente non scarsa per le concentrazioni di nitrati, è necessario porre 

attenzione e definire nuove misure di intervento o rafforzare misure di intervento esistenti. 

 

I restanti corpi idrici colorati in verde (13), data la limitata percentuale di superamenti (pari a zero in 

4 casi) e la buona qualità complessiva come descritta dai valori medi e mediani quadriennali delle 

concentrazioni di nitrato, fanno ritenere che non vi siano particolari preoccupazioni e che le misure 

già in essere o programmate ai sensi della Dir. 2000/60/CE possano essere adeguate a superare 

le criticità presenti. 

 

Si ribadisce che queste valutazioni devono essere integrate con ulteriori valutazioni quali ad 

esempio l’intensità delle pressioni agricole-zootecniche e alla luce delle misure di intervento già 

messe in atto, di tipo normativo, di approfondimento scientifico, di formazione/informazione degli 

operatori del comparto agricolo-zootecnico, per poter effettuare una migliore valutazione circa la 
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necessità di designare ulteriori ZVN nel territorio regionale, eventualmente facendo anche una 

valutazione costi/benefici di ciascun scenario di intervento.  

5.2.3 Considerazioni sulle pressioni agricole-zootecniche nelle aree interessate da elevati 

valori di nitrati  

In questa sezione si riportano una serie di approfondimenti e misure conoscitive messe in atto nella 

Regione Sardegna finalizzate a migliorare l’applicazione di misure esistenti o definire nuove misure 

di intervento. 

Nel citato documento “Allegato 2 sez. 3 – Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi 

idrici sotterranei” allegato al “Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto 

Idrografico della Sardegna - 2° ciclo di pianificazione 2015-2021”, al capitolo 5 sono riportati i 

metodi e i criteri utilizzati nonché i risultati dell’analisi delle pressioni antropiche che agiscono sui 

corpi idrici sotterranei della Sardegna. Da tale analisi si evince che, escludendo la ZVN di Arborea, 

gli 11 corpi idrici che risultano in stato chimico scarso per nitrati presentano tutti pressioni 

significative del tipo 2.2 Diffusa – Agricoltura; Per 4 di questi corpi idrici tale pressione è l’unica 

valutata come significativa, mentre negli altri 7 (di dimensioni maggiori) alle pressioni agricole 

diffuse si aggiungono altre pressioni significative (es. 2.6 Diffusa – Scarichi non allacciati alla 

fognatura, etc). Per la molteplicità delle pressioni che spesso agiscono su uno stesso corpo idrico è 

estremamente difficile valutare il reale peso di una pressione rispetto all’altra e soprattutto valutare 

in quale misura l’impatto rilevato sia ascrivibile ad una pressione piuttosto che ad un’altra. Ad 

esempio nel corpo idrico detritico-alluvionale plio-quaternario del Campidano di Cagliari nella 

Sardegna meridionale, ove si addensano molti dei superamenti del valore soglia per i nitrati, alle 

pressioni agricole si sovrappongono fortissime pressioni urbane e industriali, delle quali è 

necessario valutare il peso relativo. 

Per cercare di acquisire elementi conoscitivi utili in questo senso, nell’ambito della analisi delle 

pressioni, è stata fatta, tra l’altro, una puntuale ricognizione finalizzata a georeferenziare con il 

maggiore dettaglio possibile le pressioni agricole e zootecniche presenti sul territorio. In particolare 

è stato creato uno strato informativo con l’ubicazione di tutte le aziende zootecniche, le specie 

allevate e il loro numero. In tal modo è stato possibile attribuire a ciascuna unità territoriale (corpo 

idrico sotterraneo) un carico teorico di azoto per ettaro per anno derivante da fonti zootecniche. La 

Tabella 10 sintetizza, per ciascuno dei corpi idrici sotterranei interessati dai superamenti validati, la 

classificazione dello stato chimico (2015), le pressioni significative rilevate dall’analisi delle 

pressioni, la percentuale di superficie del corpo idrico utilizzata in agricoltura e la quantità di azoto 

prodotto da fonti zootecniche. I dati, come riportati in Figura 29 Carichi stimati di azoto da fonti 

zootecniche nei corpi idrici interessati da criticità relative ai nitrati, evidenziano come, ad 

esclusione della ZVN di Arborea, tale carico, se distribuito sull’area del corpo idrico 

(considerando solo le superfici del corpo idrico compatibili con un utilizzo agricolo-
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zootecnico), risulta sempre largamente al di sotto del massimo quantitativo di azoto da 

effluente di allevamento spandibile nelle ZVN, pari a 170 kg di azoto per ettaro per anno, 

fissato dalla Direttiva 91/676/CE.  
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Tabella 10. Grado di criticità associate al corpo idrico, classificazione dello stato chimico, pressioni significative, percentuale di superficie utilizzata in agricoltura e carico di azoto prodotto da fonti zootecniche 
gravante sulle superfici agricole del corpo idrico. 

Corpo Idrico (il colore indica il 

grado di criticità definito nel 

capitolo precedente) 

stato chimico 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

parametri associati al non 

raggiungimento del buono 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

A rischio/ non 

a rischio 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

Pressioni significative sullo 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

Area 

Corpo 

idrico 

[ha] 

Percentuale 

di 

superficie 

agricola 

Azoto da 

fonti 

zootecniche 

[kg/ha/anno] 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Arborea (coincidente con la ZVN di 

Arborea) 

scarso 
nitrati, nitriti, conducibilità, 

cloruri 
A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 6268 78% 431.70 

Carbonati Mesozoici della Nurra 

Meridionale 
buono  Non a rischio  35523 67% 

 

9,34 

Carbonati Mesozoici della Nurra 

Settentrionale 
buono  A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 7918 60% 9,93 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

del Campidano di Cagliari 
scarso nitrati A rischio 

1.1 Puntuale – Impianti di 

depurazione;  

2.2 Diffusa – Agricoltura; 2.6 

Diffusa – Scarichi non allacciati 

alla fognatura 

91934 78% 13.28 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

del Cedrino 
ND  A rischio 

1.1 Puntuale – Impianti di 

depurazione 

2.2 Diffusa – Agricoltura 

1740 58% 12 
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Corpo Idrico (il colore indica il 

grado di criticità definito nel 

capitolo precedente) 

stato chimico 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

parametri associati al non 

raggiungimento del buono 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

A rischio/ non 

a rischio 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

Pressioni significative sullo 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

Area 

Corpo 

idrico 

[ha] 

Percentuale 

di 

superficie 

agricola 

Azoto da 

fonti 

zootecniche 

[kg/ha/anno] 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

del Flumini Mannu di Pabillonis 
buono  Non a rischio  35740 88% 23,43 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

del Sinis 
buono  Non a rischio  30851 72% 12,48 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

della Marina di Sorso 
buono  Non a rischio  3552 67% 0,75 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

della Nurra Meridionale 
scarso nitrati A rischio 

2.2 Diffusa – Agricoltura; 2.6 

Diffusa – Scarichi non allacciati 

alla fognatura 

18411 81% 11.18 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

della Piana di Pula 
buono  Non a rischio  5525 67% 6,13 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Barisardo 
scarso nitrati - livello piezometrico A rischio 

1.1 Puntuale – Impianti di 

depurazione;  

2.2 Diffusa – Agricoltura 

1829 78% 15.87 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Carbonia-Golfo di Palmas 
buono  Non a rischio  25713 74% 12,16 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Chilivani 
scarso nitrati A rischio 

1.1 Puntuale – Impianti di 

depurazione;  

2.2 Diffusa – Agricoltura 

3585 89% 44.26 
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Corpo Idrico (il colore indica il 

grado di criticità definito nel 

capitolo precedente) 

stato chimico 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

parametri associati al non 

raggiungimento del buono 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

A rischio/ non 

a rischio 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

Pressioni significative sullo 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

Area 

Corpo 

idrico 

[ha] 

Percentuale 

di 

superficie 

agricola 

Azoto da 

fonti 

zootecniche 

[kg/ha/anno] 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Costa Rei 
scarso nitrati - livello piezometrico A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 1899 49% 2.70 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Macchiareddu 
scarso 

nitrati, conducibilità, cloruri, 

solfati, fluoruri, composti 

organici, livello piezometrico 

A rischio 

1.5 Puntuale – Siti 

Contaminati/Siti industriali 

dismessi;  

2.2 Diffusa – Agricoltura; 2.5 

Diffusa - Siti Contaminati/Siti 

industriali dismessi 

7954 63% 7.76 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Oristano 
buono  Non a rischio  43080 74% 19,91 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Orosei 
buono  Non a rischio  1771 61% 13,51 

Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario 

di Quirra 
scarso As A rischio 

2.5 Diffusa - Siti Contaminati/Siti 

industriali dismessi 
1111 53% 3,09 

Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico 

del Sassarese Meridionale 
buono  A rischio 

1.1 Puntuale – Impianti di 

depurazione; 

2.2 Diffusa – Agricoltura 

27196 63% 11,13 

Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico 

di Chilivani-Mores 
scarso nitrati A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 19158 75% 35.81 
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Corpo Idrico (il colore indica il 

grado di criticità definito nel 

capitolo precedente) 

stato chimico 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

parametri associati al non 

raggiungimento del buono 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

A rischio/ non 

a rischio 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

Pressioni significative sullo 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

Area 

Corpo 

idrico 

[ha] 

Percentuale 

di 

superficie 

agricola 

Azoto da 

fonti 

zootecniche 

[kg/ha/anno] 

Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico 

di Perfugas 
buono  A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 15363 66% 13,23 

Granitoidi del Nuorese buono  Non a rischio  204723 29% 19,51 

Vulcaniti Oligo-Mioceniche del Sulcis buono  Non a rischio  19265 45% 6,98 

Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Osilo -

Perfugas 
buono  Non a rischio  54511 57% 16,44 

Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Ottana scarso nitrati A rischio 

1.1 Puntuale – Impianti di 

depurazione;  

1.3 Puntuale – Impianti industriali 

soggetti alla Direttiva emissioni 

industriali (2010/75/CE) 

2.2 Diffusa – Agricoltura;  

2.5 Diffusa - Siti Contaminati/Siti 

industriali dismessi 

21991 51% 18.21 

Vulcaniti Oligo-Mioceniche di Pula-

Sarroch 
buono  Non a rischio  5890 62% 7,44 

Vulcaniti Oligo-mioceniche di San 

Pietro 
scarso conducibilità, cloruri, solfati A rischio 

3.7 Prelievi/Deviazione della 

direzione di flusso - altro 
5100 27% 1,30 

Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di Nurri scarso nitrati A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 714 68% 21.04 
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Corpo Idrico (il colore indica il 

grado di criticità definito nel 

capitolo precedente) 

stato chimico 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

parametri associati al non 

raggiungimento del buono 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

A rischio/ non 

a rischio 

(Piano di 

gestione , 

2015) 

Pressioni significative sullo 

stato chimico (Piano di 

gestione , 2015) 

Area 

Corpo 

idrico 

[ha] 

Percentuale 

di 

superficie 

agricola 

Azoto da 

fonti 

zootecniche 

[kg/ha/anno] 

Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di 

Ploaghe 
ND  A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 2812 59% 45,71 

Vulcaniti Plio-Pleistoceniche di 

Torralba 
scarso nitrati A rischio 2.2 Diffusa – Agricoltura 4449 65% 20.33 
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Figura 29 Carichi stimati di azoto da fonti zootecniche nei corpi idrici interessati da criticità relative ai nitrati 
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Dalla Tabella 10, come riassunto in Figura 29, si evince che i carichi zootecnici se distribuiti sull’area del 

corpo idrico compatibile con l’utilizzo agricolo-zootecnico sono sempre ben distanti dai livelli massimi 

ammissibili dalla direttiva nitrati per le zone vulnerabili (170 kg N/ha/anno). Questo dato non sorprende 

conoscendo l’uso del suolo e le pratiche agricole e zootecniche delle aree interessate. La Figura 30 (JRC - 

European Commission, 2010) mette bene in evidenza quale sia la realtà della Sardegna riguardo il surplus 

stimato di azoto da fonti agricole. 

 

Ciò non esclude che vi possano essere delle porzioni di tali corpi idrici nelle quali i carichi di azoto di origine 

zootecnica siano maggiormente concentrati. Per verificare se nelle aree interessate da elevate 

concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee vi possano essere delle situazioni nelle quali si verificano 

concentrazioni elevate di carichi di azoto di origine zootecnica si sono elaborati i dati derivanti dal database 

delle aziende zootecniche calcolando i carichi di azoto totale presenti in un areale circolare di 250 m e di 

1000 m di raggio intorno a ciascun punto di monitoraggio delle acque sotterranee considerato critico e 

successivamente validato dalla Regione (Figura 28). 

Le figure seguenti mostrano i risultati di tale elaborazione. Nel primo caso (buffer di 250 m attorno al punto di 

monitoraggio, Figura 31) 7 aree superano i 170 Kg di azoto per ettaro per anno. Tali situazioni si verificano 

Figura 30. surplus stimato di azoto da fonti agricole (JRC - European Commission, 2010) 
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laddove una o più aziende zootecniche ricadano entro tale buffer e nell’ipotesi, molto improbabile, che tutti 

gli effluenti zootecnici prodotti da tali aziende vengano sparsi unicamente entro la stessa area circolare di 

250 m di raggio. Nel caso del buffer da 1000 m di raggio (Figura 32) solo in un caso si supera il carico di 170 

kg di azoto per ettaro per anno, a conferma della valutazione effettuata a livello di corpo idrico.  

Tali aree saranno comunque oggetto di specifici approfondimenti in collaborazione con l’Assessorato 

Regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e con l’agenzia LAORE (agenzia per l’attuazione dei 

programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) di cui si dirà al paragrafo 9.2. 
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Figura 31. Kg di azoto totale per ettaro per anno da fonti zootecniche in un buffer di 250 m attorno alle stazioni validate 
(verde < 100kg, giallo tra 100 e 170 kg/ rosso > 170 kg). In rosso la ZVN di Arborea. 
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Figura 32. Kg di azoto totale per ettaro per anno da fonti zootecniche in un buffer di 1000 m attorno alle stazioni validate 
(verde < 100 kg, giallo tra 100 e 170 kg, rosso > 170 kg). In rosso la ZVN di Arborea 
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6 TERZO ADDEBITO: VIOLAZIONE DELL’ART. 5, PARAGRAFO 5. 

6.1 Acque superficiali 

6.1.1 Sintesi addebito 

“……alcune regioni registrano crescenti tendenze all’inquinamento all’interno delle rispettive zone 

vulnerabili: (…) per le acque di superficie in Sardegna, Marche e Lazio. Ciò può essere spiegato dalla 

mancanza di misure adeguate (…) o da un’attuazione/applicazione inadeguata delle misure in vigore” 

Si riporta la tabella in base alla quale nasce la contestazione alla Regione Sardegna. 

 

Figura 33 – estratto dalla lettera di messa in mora pag.40 

6.1.2 Risposta all’addebito 

Come riportato in Figura 33, si osserva che i rilievi trasmessi dalla CE riguardano un’unica stazione ubicata 

su un corpo idrico fluviale all’interno della Zona Vulnerabile da Nitrati (staz.200226-CF000102-ST01). Si 

evidenzia che per mero errore materiale nel compilare le tabelle del reporting Nitrati, non sono stati inviati 

tutti i dati di monitoraggio disponibili limitando l’invio a una stazione su 8 monitorate. I dati trasmessi, in 
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quanto incompleti, forniscono un’informazione non rappresentativa dell’effettivo stato dei corpi idrici pertanto 

il trend calcolato per la suddetta stazione appare erroneamente in crescita, come si può rilevare dal file 

(“Sardegna CF.xlsx”) e come descritto al paragrafo 5.1.1. Si osserva, comunque, che la percentuale 

calcolata del 100% su un unico punto non è statisticamente significativa, in quanto all’interno della ZVN, 

nella rete di monitoraggio sono presenti 8 stazioni. 

Purtroppo, come già evidenziato nel primo addebito (cap. 4.1), è stata erroneamente omessa la trasmissione 

dei dati relativi alle altre 7 stazioni di monitoraggio sulle quali è possibile effettuare la valutazione dei trend. 

Pertanto nella tabella 11 sono riportati i trends per le stazioni della ZVN, per i due quadrienni 2008-2011 e 

2012-2015, confrontati con i dati del biennio 2016-2017. 

 

Tabella 11- Trends nitrati nelle stazioni della ZVN di Arborea 

Codici Stazioni 
Trend  

2008-2011 
Trend. 

2012-2015 
Trend  

2016-2017 

200226-CF000102-ST01 -2 -6 -1 

2002260517 6 -2 -2 

2002260518 9 1 -2 

2002260519 7 4 4 

2002260520 -8 4 0,8 

2002260521 10 -7 -0,7 

2002260522 5 -3 2 

2002260524 19 -9 -1 

 

Come è evidenziato dalla Tabella 11, nella ZVN la percentuale di stazioni con un trend in crescita (indice 

maggiore di 1 e inferiore a 5) non è del 100% ma corrisponde al 25%, oltre ad esserci un notevole 

miglioramento rispetto al trend del quadriennio precedente. I dati qui sintetizzati sono riscontrabili, nel 

dettaglio, nel file allegato (“Sardegna CF.xlsx”).  

Per quanto sopra premesso, al momento si può affermare che dall’analisi dei dati non risulta necessario 

adottare misure supplementari rispetto a quelle già previste dal Programma d’Azione vigente. 
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6.2 Acque sotterranee 

6.2.1 Sintesi addebito 

 

“……alcune regioni registrano crescenti tendenze all’inquinamento all’interno delle rispettive zone 

vulnerabili: per le acque sotterranee in Campania, Puglia, Emilia Romagna e Marche….” 

La Sardegna non è tra le regioni cui l’addebito è rivolto (relativamente alle acque sotterranee) che come si 

vede sono quelle asteriscate nella tabella riportata nella Figura 34.  

 

Figura 34. Tabella stralciata dall’allegato alla lettera di messa in mora. 
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7 IL PROGRAMMA DI MISURE DEL PIANO DI GESTIONE  

Nel Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna (PdG, 2016), secondo l’approccio concettuale 

DPSIR “Determinanti Pressioni Stato Impatti Risposte”, viene illustrata la correlazione tra determinanti, 

pressioni, stato, impatti e misure volte al raggiungimento degli obiettivi. 

Nello specifico, il modello DPSIR consente di individuare le relazioni funzionali causa/effetto tra i seguenti 

elementi: 

 1. D = determinanti (driving forces), rappresentano l’origine delle criticità dei corpi idrici e cioè tutte le 

attività sia antropiche che naturali che hanno un effetto sullo stato quali-quantitativo di uno o più 

corpi idrici; 

 2. P = pressioni, possono essere definite come le modalità con le quali le determinanti esercitano la 

loro azione sull’ambiente (emissioni, scarti, reflui); 

 3. S = stato, indica lo stato di qualità dei corpi idrici e le sue alterazioni, viene descritto mediante 

l’utilizzo di opportuni indicatori; 

 4. I = impatto, indica le ricadute, sull´uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, su salute e benessere, 

causate dalle alterazioni dello stato di qualità dei corpi idrici; 

 5. R = risposte, indicano l’insieme delle politiche, strategie e misure necessarie al fine di migliorare 

lo stato di qualità del sistema idrico e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le risposte possono 

modificare o rimuovere i determinanti, ridurre, eliminare o prevenire le pressioni o mitigare gli impatti. 

In base a tale impostazione, sulla base di un’approfondita analisi degli impatti rilevati con il monitoraggio si è 

proceduto a: 

 individuare le pressioni che le attività antropiche esercitano sui corpi idrici correlandole con i 

determinanti (comparti) che possono generare le pressioni individuate; 

 correlare le pressioni e i comparti così individuati con gli impatti rilevati in base ai risultati del 

monitoraggio ambientale; 

 individuare il programma di misure da applicare al fine di raggiungere gli obiettivi specifici previsti. 

 

Il Programma di misure del PdG, predisposto secondo l’approccio descritto sopra, è descritto nel capitolo 8 

del Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna. In particolare: 

- la sezione 2 dell’allegato 8 riporta la correlazione tra i corpi idrici superficiali (fluviali, lacustri, 

transizione, marino costieri) e le relative pressioni significative e Key Type Measure applicate; 
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- La sezione 3 dell’allegato 8 riporta la medesima correlazione per le acque sotterranee tra corpi idrici, 

pressioni significative e Key Type Measure applicate; 

- La sezione 4 dell’allegato 8 elenca, per ogni KTM, le corrispondenti misure specifiche previste, 

attuate o in corso di attuazione. 

Di seguito lo schema dell’analisi contestualizzata alla pressione diffusa da agricoltura (2.2 diffuse – 

agricoltura e zootecnia). 

Pressioni TIPOLOGIA IMPATTI Determinanti 
Tipologie chiave di misure di 

rilevanza europea 

2.2 diffuse – 

agricoltura e 

zootecnia 

Arricchimento in nutrienti 

(N), (P) 

Inquinamento chimico 

Contaminazione chimica da 

sostanze della lista di 

priorità o da altri inquinanti 

specifici 

1 Agricoltura 

KTM.2 Ridurre l'inquinamento 

dei nutrienti di origine agricola 

KTM.3 Riduzione 

dell’inquinamento da 

antiparassitari agricoli. 

KTM 8 Misure tecniche di 

efficientamento delle risorse 

idriche per l'irrigazione, 

l'industria, l'energia e le famiglie 

KTM 12 Servizi di consulenza 

per l'agricoltura 

 

Nell’allegato 1 alla presente relazione si riporta un estratto della sezione 4 dell’allegato 8 al PdG con i 

dettagli, comprese le risorse impegnate e pagate al 31.05.2018, relativi alle misure specifiche per la 

riduzione dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola (cfr KTM 2) e i Servizi di consulenza per 

l’agricoltura (cfr KTM 12), dovute a pressioni diffuse da agricoltura (2.2 diffuse – agricoltura e zootecnia) 

applicate nel Distretto idrografico della Sardegna, che comprendono le misure del Programma di sviluppo 

rurale (PSR, 2007-2013 e 2014-2020) e le misure relative alla Disciplina di condizionalità ai sensi del 

Regolamento UE n.206/2013 
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7.1 MISURE NORMATIVE  

7.1.1 Designazione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea  

La Regione Sardegna con Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18.1.2005 ha designato come Zona 

Vulnerabile da Nitrati (ZVN) di origine agricola una porzione del territorio del Comune di Arborea e, con le 

deliberazioni della Giunta regionale n.4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006, ne ha approvato 

rispettivamente il Programma d’Azione ed il Piano di Monitoraggio e Controllo.  

Con Delibera di Giunta Regionale n.59/19 del 3.11.2016 la Regione Sardegna ha confermato, nelle more del 

completo recepimento del D.M. 25 febbraio 2016, la designazione della ZVN già approvata con la citata 

DGR n. 1/12 del 18.1.2005 prorogando, nel contempo, il Programma d’Azione ed il Piano di Monitoraggio e 

Controllo e stanziando le risorse finanziare di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 11 aprile 

2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016)" per il triennio 2016-2018. 

7.1.2 Disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 

Con la Delibera della Giunta Regionale n..21/34 del 5.06.2013 la Sardegna ha recepito il D.M. 7 aprile 2006 

recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152” stabilendo le norme di 

utilizzazione sia per le zone vulnerabili da nitrati che per quelle ordinarie. 

Successivamente la Regione Sardegna, con Delibera di Giunta Regionale n.59/19 del 3.11.2016, ha avviato 

l’adeguamento della Disciplina regionale ai dettami del D.M. 25 febbraio 2016, in particolare per quanto 

riguarda l’utilizzazione agronomica del digestato. 

 

8 MISURE FINANZIATE CON I FONDI FSC 

Nell’ambito del Piano Operativo “Ambiente” approvato con la Delibera n. 55 del 1 dicembre 2016 del CIPE è 

previsto il finanziamento di interventi per la tutela del territorio e delle acque e volti al miglioramento della 

qualità dei corpi idrici nei vari Distretti idrografici nazionali. In base al budget assegnato, la Regione 

Sardegna, in qualità di Autorità di Distretto, ha individuato le misure da includere nel citato Piano Operativo 

“Ambiente” comprese quelle di seguito elencate in quanto rilevanti anche per la tematica nitrati:  

 L 1.1 Approfondimento delle attività conoscitive specifiche per l’individuazione e localizzazione delle 

fonti diffuse e puntuali di pressione e quantificazione dell’inquinamento afferente ai corpi idrici; 

 L 2.3 Approfondimenti geochimici e isotopici sui corpi idrici sotterranei (KTM 14); 
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 L 4.1 Realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio e messa in sicurezza di punti di 

monitoraggio esistenti dei corpi idrici sotterranei (KTM 14); 

 A 4.7 Potenziamento e razionalizzazione rete monitoraggio per aspetti qualitativi dei corpi idrici 

superficiali (acque interne) anche ai fini del controllo dei fenomeni di eutrofizzazione; 

 L 4.8 Potenziamento e implementazione della rete di monitoraggio per aspetti qualitativi dei corpi 

idrici superficiali (acque di transizione e marino costiere). 

 

9 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO FINALIZZATO A UNA 

MIGLIORE ATTUAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO 

Come illustrato nelle precedenti sezioni del presente documento, al di fuori della Zona vulnerabile da nitrati 

di Arborea le attività di monitoraggio delle acque sotterranee hanno evidenziato casi di superamento della 

soglia di 50 mg/l. La distribuzione geografica dei punti di monitoraggio con concentrazioni medie di nitrati più 

elevate presenta alcune aree di maggiore densità e, in particolare: l’area della Nurra e Sassarese (Sardegna 

nord-occidentale) e la pianura del Campidano (tra il golfo di Oristano e il golfo di Cagliari). In alcune aree le 

stazioni che mostrano superamenti del valore di 50 mg/L di nitrati rappresentano situazioni puntuali o molto 

puntuali, in quanto attorniate da stazioni che non mostrano superamenti. 

Nell’ambito dell’analisi delle pressioni sono state georeferenziate le pressioni agricole e zootecniche presenti 

sul territorio. In particolare è stato creato uno strato informativo con l’ubicazione esatta di tutte le aziende 

zootecniche, le specie allevate e il loro numero. In tal modo è stato possibile attribuire a ciascuna unità 

territoriale (corpo idrico sotterraneo) un carico teorico di azoto per ettaro per anno derivante da fonti 

zootecniche. I dati evidenziano come, ad esclusione della ZVN di Arborea, tale carico, se distribuito sull’area 

del corpo idrico (considerando solo le superfici del corpo idrico compatibili con un utilizzo agricolo-

zootecnico), risulta sempre largamente al di sotto del massimo quantitativo di azoto da effluente di 

allevamento spandibile nelle ZVN, pari a 170 kg di azoto per ettaro per anno, fissato dalla Direttiva 

91/676/CE. 

In tali aree si applicano peraltro, come ribadito nei capitoli precedenti, le disposizioni della Disciplina 

regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento che, al di fuori delle ZVN, prevede 

norme concernenti: 

1) idonei depositi per effluenti di allevamento di capacità prefissata in funzione della consistenza 

dell’allevamento; 

2) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti in funzione delle caratteristiche della zona 

interessata, in particolare: 
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a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo; 

b) delle condizioni climatiche e dell'irrigazione; 

c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture; 

e basata sull'equilibrio tra: 

I) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e 

II) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente: 

- alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad 

assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell'inverno); 

- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto 

organico nel terreno; 

- all'aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento; 

- all'aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti. 

A fronte di tale quadro la Regione Sardegna, nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico, ha previsto e 

avviato i necessari approfondimenti scientifici riguardo all’origine dei nitrati nelle acque sotterranee e 

approfondimenti d’indagine locale sulle modalità di gestione dei reflui zootecnici al fine di ottimizzare 

l’applicazione delle suddette misure eventualmente differenziandole, laddove necessario, per porzioni del 

medesimo corpo idrico aventi differenti valori del carico di azoto di origine zootecnica. Le risultanze della 

suddetta attività d’indagine consentiranno di individuare eventuali ulteriori esigenze d’intervento, sia esso di 

tipo normativo o di supporto al comparto agricolo, al fine di rimuovere le cause delle criticità rilevate in tema 

di nitrati nei corpi idrici. 
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9.1 Misure di approfondimento scientifico riguardo all’origine dei nitrati nelle acque 

sotterranee 

In funzione dei risultati dell’analisi delle pressioni e degli impatti e dei risultati della classificazione dello stato 

chimico e quantitativo, nonché della definizione degli obiettivi ambientali, nel capitolo 12 del documento del 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico “Allegato 2 sez. 3 – Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio 

dei corpi idrici sotterranei”, è stato tracciato un percorso di individuazione delle misure di intervento 

legando, attraverso lo schema DPSIR, i seguenti aspetti: 

 individuazione dei parametri per i quali sono osservati superamenti degli standard di qualità 

ambientale o valori soglia, sulla base dei risultati del monitoraggio 2011-2015; 

 individuazione delle categorie di impatti; 

 individuazione delle tipologie di attività antropiche potenzialmente coinvolte (determinanti); 

 individuazione delle categorie di pressioni che le attività antropiche esercitano sui corpi idrici 

sotterranei; 

 individuazione delle categorie di misure applicabili per eliminare o ridurre le pressioni e gli impatti. 

Pertanto, anche per i corpi idrici affetti dalla problematica nitrati, sono state individuate misure di intervento 

che agiscono sulle pressioni individuate come significative. In particolare per quanto riguarda il Determinante 

Agricoltura l’elenco delle misure declinate per corpo idrico è riportato nella tabella 12-7 del suddetto allegato.  

Una ricognizione e sintesi delle misure del comparto agricoltura che, direttamente o indirettamente, possono 

avere un effetto positivo sulla qualità delle acque sotterranee è riportata nell’APPENDICE B: MISURE 

SPECIFICHE DEL COMPARTO AGRICOLTURA del suddetto documento. 

L’incertezza nell’attribuire il peso di una determinata tipologia di pressione a un determinato impatto, nel 

caso specifico la contaminazione da nitrati delle acque sotterranee, determina certamente molte difficoltà nel 

definire e nell’applicare misure correttive che possono essere anche molto onerose, sia sul piano economico 

che sociale, e addirittura inefficaci se non opportunamente mirate verso i reali responsabili degli impatti 

osservati. 

Nel Piano di Gestione è presente, tra le altre, la misura generale denominata “F11 - Incentivare la ricerca 

scientifica e lo scambio di conoscenze sulle tematiche della gestione e tutela delle acque nel Distretto 

Idrografico”, afferente alla KTM 14 – “Ricerca, approfondimenti delle conoscenze di base per ridurre il grado 

di incertezza”.  

In attuazione di tale misura si rileva che numerosi studi scientifici hanno evidenziato i vantaggi di un "multi-

isotopic approach" nello studio della contaminazione da nitrati nelle acque. Tale approccio si basa sullo 

studio dei rapporti isotopi dell'azoto e dell'ossigeno nella molecola del nitrato combinato con lo studio dei 
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rapporti isotopi di elementi quali il boro, il solfato (
34

S/
32

S) e il carbonio (
13

C/
12

C), oltre ai rapporti isotopici 

dell'idrogeno (
2
H/

1
H) e dell'ossigeno della molecola dell'acqua (Otero et al., 2009, Sacchi et al., 2013; 

Saccon et al., 2013; Pastén-Zapata et al., 2014; Harker et al., 2015; Urresti-Estala et al., 2015). A livello 

europeo, il progetto dimostrativo ISONITRATE (progetto finanziato con il fondo europeo per l'ambiente 

LIFE06 ENV/F/000158), ha evidenziato l'efficacia delle tecniche isotopiche, e in particolare dell'approccio 

multi-isotopico, per la caratterizzazione dei corpi idrici e la distinzione delle fonti dei nitrati (ISONITRATE, 

2006). 

A livello nazionale e regionale, in Italia, gli studi isotopici hanno trovato applicazione per l’attribuzione delle 

potenziali sorgenti di contaminazione da nitrati nelle acque superficiali e sotterranee nelle Regioni del Bacino 

del Po (Sacchi et al., 2007), nelle acque sotterranee piemontesi (Lasagna et al., 2005, Pilla et al., 2005), 

Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia (ISPRA, 2015), delle acque sotterranee nella Regione Emilia 

Romagna (ARPA-Emilia-Romagna), nelle acque sotterranee della Campania (D’Antonio et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Campi di variazione dei valori di 
18

O and 
15

N dei principali reservoirs del nitrato (da Kendall, 1998). 
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In attuazione del PdG e preso atto delle risultanze scientifiche di cui sopra, a dicembre 2016 è stato firmato 

un Accordo di collaborazione tra il Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e 

gestione delle siccità e il Dipartimento di scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari finalizzato 

allo sviluppo comune di un’attività riguardante la realizzazione di approfondimenti geochimici e isotopici 

finalizzati alla definizione dell’origine dei nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei del Distretto idrografico 

della Sardegna. 

In data 8 settembre 2018 è stato siglato un Atto Aggiuntivo all’Accordo di collaborazione che estende la 

collaborazione su tematiche geochimiche e isotopiche dei corpi idrici sotterranei sino a settembre 2022. 

A tale attività partecipa, anche in virtù di un altro accordo di collaborazione, l’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). 

Le analisi isotopiche previste riguardano la determinazione del rapporto δ
15

N e δ
18

O della molecola 

dell'azoto, i rapporti isotopici δ
34

S e δ
18

O della molecola del solfato e il rapporto isotopico δ
11

B. Saranno 

inoltre determinati i rapporti isotopici δ
2
H e δ

18
O della molecola dell'acqua. Lo studio isotopico sarà effettuato 

congiuntamente allo studio geochimico delle acque di falda al fine di valutare le possibili fonti di 

contaminazione da nitrato e ottenere informazioni sull'origine ed evoluzione geochimica delle stesse. 

Pertanto dallo studio geochimico-isotopico in corso ci si aspetta di ottenere informazioni utili per indirizzare al 

meglio le misure di intervento e le risorse disponibili. In base ai risultati ottenuti si valuterà se approfondire 

ed estendere lo studio ad altre aree. 

Il programma di lavoro, definito all’art. 2 dell’Accordo, si compone delle seguenti fasi, della durata 

complessiva di 2 anni. 

Figura 36. (a) Range tipici di variazione degli isotopi dell'azoto e del boro per la distinzione dei fertilizzanti minerali, reflui 

urbani e reflui zootecnici (da Eppich et al., 2012); (b) campi di variazione dei valori di 34S and 18O SO4 dei principali 
reservoirs del solfato (da Urresti-Estala et al. 2015). 
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FASE UNO 

1.1 Definizione del programma e delle metodologie di dettaglio; 

1.2 Selezione dei corpi idrici sotterranei di interesse sui quali effettuare i campionamenti e le indagini. 

FASE DUE 

2.1 Campionamento di n. 60 stazioni appartenenti ai corpi idrici sotterranei di interesse selezionati nella fase 

1. 

2.2 Analisi chimiche ed isotopiche ed elaborazione dei dati. 

FASE TRE 

3.1 Interpretazione dei dati chimici e isotopici; 

3.2 Elaborazione della relazione finale; 

3.3 Attività di supporto alla eventuale revisione dei programmi di monitoraggi e all’aggiornamento del Piano 

di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, sulla base dei risultati scaturiti dal presente accordo. 

Attualmente si è appena conclusa la Fase 2 del progetto. Sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio 

chimico delle acque sotterranee, sono stati selezionati i corpi idrici sotterranei di interesse per determinare le 

possibili fonti della contaminazione da nitrati. I criteri principali utilizzati nella selezione dei corpi idrici sono 

stati i seguenti: 

 Corpi idrici in stato scarso per nitrati (ad eccezione del corpo idrico dei Carbonati Mesozoici della 

Nurra Settentrionale, in stato buono ma a rischio per nitrati); 

 Corpi idrici caratterizzati da più pressioni significative potenzialmente responsabili delle elevate 

concentrazioni di nitrati. 

Nella Figura 37 è riportato l’elenco e la localizzazione dei corpi idrici sotterranei considerati nell'ambito 

dell’Accordo. Quattro corpi idrici sono localizzati in acquiferi detritico-alluvionali di età plio-quaternaria (CIS 

0511, 0121, 1721 e 1722), tre corpi idrici in acquiferi detritico-carbonatici Oligo-Miocenici (CIS 2311, 2312 e 

2321) e un corpo idrico in litologie carbonatiche del Mesozoico (CIS 3211).  
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Figura 37. Localizzazione dei corpi idrici sotterranei considerati nell'ambito dell’accordo di collaborazione con l’Università di 
Cagliari 
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Attualmente sono state realizzate tutte le analisi isotopiche previste per i pozzi e sorgenti selezionati, 

comprese le analisi relative agli scarichi di due dei più grossi depuratori della Sardegna, uno nella Sardegna 

meridionale e uno nella Sardegna settentrionale. L’elaborazione e interpretazione di tali dati è in corso. 

 

9.2 Ulteriori misure di ricerca e caratterizzazione 

9.2.1 Indagini su altre possibili fonti di inquinamento da nitrati 

Al fine di individuare altre possibili fonti di inquinamento da nitrati e valutarne la rilevanza, saranno inoltre 

acquisite tutte le informazioni disponibili presso la Provincia competente, per territorio e materia, in merito 

alle aree interessate dal riutilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione o di reflui di caseifici o destinate allo 

spandimento di digestato utilizzato ai fini agronomici e ottenuto in impianti a biomasse dalla digestione 

anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o da agroindustria. 

9.2.2 Ricorso a sistemi multiparametrici per la stima della Vulnerabilità integrata 

Al fine di individuare altre possibili cause delle criticità rilevate si valuterà la possibilità di ricorrere a sistemi 

multiparametrici per stimare la vulnerabilità integrata che tenga conto della vulnerabilità intrinseca e 

dell’analisi delle pressioni. In particolare potrebbe trovare applicazione nei corpi idrici sotto osservazione il 

SINTACS (Soggiacenza, Infiltrazione, effetto di depurazione del Non saturo, Tipologia della copertura, 

caratteristiche idrogeologiche dell’Acquifero, Conducibilità idraulica dell’acquifero, acclività della Superficie 

topografica), sistema parametrico a pesi e punteggi relativo alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. 

Potrebbe trovare inoltre applicazione anche l’IPNOA (Indice di Pericolosità da Nitrati di Origine Agricola), che 

tiene conto dei fattori di pericolo da fertilizzanti minerali, da fertilizzanti organici, da fanghi di depurazione e 

da fattori di controllo legati al contenuto di azoto nel suolo, al clima, alle pratiche agronomiche ed 

all’irrigazione. 

 

9.3 Approfondimenti sulle modalità di gestione dei reflui zootecnici 

La Regione ha avviato specifiche attività di informazione, assistenza e indagine nei territori interessati dalla 

problematica dei nitrati al fine di informare e aggiornare gli imprenditori zootecnici circa le pratiche gestionali 

più idonee per l’utilizzazione agronomica degli effluenti e nel contempo valutare la conformità delle strutture 

aziendali e della gestione dei reflui zootecnici alle norme vigenti.  

Nelle aree fuori dalla ZVN dove sono stati rilevati superamenti della soglia massima di nitrati nelle acque, 

l’Agenzia regionale LAORE effettuerà specifiche azioni di affiancamento alle aziende dei territori interessati 
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al fine di informare e formare gli operatori del comparto in merito alla normativa vigente sul tema degli 

effluenti di allevamento e fornire un supporto nella valutazione di eventuali fabbisogni organizzativi ed 

infrastrutturali delle aziende stesse Nell’ambito delle visite in azienda LAORE  informazioni sulle modalità di 

gestione degli effluenti zootecnici, sulle dotazioni infrastrutturali e sulle attrezzature (funzionali alla gestione 

degli effluenti) presenti in ciascuna azienda. Gli obiettivi di tale attività sono pertanto di informare e formare i 

titolari delle aziende sulle disposizioni normative vigenti, sulle risultanze dell’attività di controllo ambientale e 

di sensibilizzare gli stessi titolari al fine di garantire una gestione aziendale sempre più attenta alla tutela 

ambientale oltre alla valutazione dello stato di fatto che consentirà di calibrare le misure di assistenza al 

comparto con azioni mirate da parte della Regione e delle altre istituzioni competenti..  

 

A seguito dell’apertura della procedura d’infrazione a carico dello stato italiano (P.I. n. 2249/2018) inerente 

gli obblighi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, dopo aver acquisito nella seduta dell’11 dicembre 2018 il 

parere favorevole del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino in merito alla strategia proposta volta a 

caratterizzare con il maggior dettaglio possibile le problematiche emerse, il 23 gennaio 2019 si è tenuta una 

riunione istituzionale a livello regionale che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Regione (DG-

ARDIS e Ass.to Agricoltura), delle amministrazioni provinciali, dell’agenzia LAORE e dell’agenzia ARPAS. In 

tale occasione si è provveduto a informare e rendere partecipi tutte le istituzioni coinvolte sui tre addebiti in 

capo alla Regione Sardegna e sono state illustrate le attività di studio e indagine territoriale volte ad 

approfondire il livello di conoscenza del problema. Per quanto riguarda le aree al di fuori della zona 

vulnerabile dai nitrati (ZVN), le gli approfondimenti riguarderanno i territori che presentano criticità 

significative con superamenti nelle acque sotterranee del contenuto di nitrati di 50 mg/l che sono 

essenzialmente: 

 l’ambito territoriale nord-ovest dell’isola su cui insistono vari corpi idrici sotterranei. 

 l’ambito territoriale nella Sardegna meridionale su cui insistono i corpi idrici sotterranei Detritico-

Alluvionale Plio-Quaternario del Campidano di Cagliari e Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di 

Macchiareddu. 

Date le notevoli dimensioni delle aree interessate e la complessità delle attività previste, gli approfondimenti 

interesseranno una prima area pilota nella quale, previa consultazione delle autorità istituzionali e dei 

portatori d’interesse, saranno effettuati i sopralluoghi aziendali. L’elaborazione delle informazioni raccolte 

consentirà di procedere alla caratterizzazione di dettaglio dell’area di studio.  

Le risultanze delle attività di approfondimento nell’area pilota e la maggiore consapevolezza della 

problematica così acquisite, consentiranno di estendere le attività al resto delle aree critiche agendo in modo 

mirato e più efficace.  

Per quanto detto nella prima fase le attività di approfondimento riguarderanno l’ambito territoriale nord-ovest 

dell’isola, nell’area su cui insistono i corpi idrici sotterranei Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Chilivani e 
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Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Chilivani-Mores appartenenti ai Comuni di Ardara, Bonnanaro, 

Borutta, Cheremule, Mores, Ozieri, Ploaghe, Siligo, Torralba (v. Figura 38).  

 

Figura 38 – Area pilota 

 

Le suddette attività di approfondimento sono state avviate e in data 29 gennaio 2019 si è tenuta una riunione 

istituzionale in occasione del quale i rappresentanti della Regione e delle agenzie LAORE e ARPAS hanno 

provveduto a informare e rendere partecipi le amministrazioni comunali interessate e le associazioni di 

categoria sui tre addebiti in capo alla Regione Sardegna e sulle attività di indagine scientifica isotopica in 

corso e sulle attività di approfondimento programmate.  

9.3.1 Modalità operative delle attività di approfondimento 

Nell’area pilota, per valutare nel dettaglio le criticità che potrebbero aver determinato il superamento delle 

soglie massime di nitrati nelle acque sotterranee, si approfondiranno le conoscenze sulle realtà zootecniche 

locali procedendo con un rilevamento aziendale dei principali parametri strutturali e gestionali che si 

considerano “spia” di possibili inadeguate pratiche.  
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Nell’area di pilota operano 320 aziende zootecniche. In forza delle proprie competenze istituzionali e della 

notevole attività pregressa nell’azione di divulgazione e formazione diffusa nel territorio mediante incontri 

tecnici con gli allevatori, l’agenzia LAORE procederà ad organizzare appositi incontri informativi in occasione 

dei quali, in collaborazione con le amministrazioni dei comuni interessati e con il supporto delle 

organizzazioni di categoria si procederà a coinvolgere i titolari delle aziende illustrando nel dettaglio gli 

obiettivi delle attività di approfondimento. Successivamente LAORE effettuerà delle visite presso un 

campione significativo (almeno pari al 30% delle aziende ed al 70% del carico teorico atteso di azoto 

prodotto) delle aziende a più elevata consistenza zootecnica al fine di raccogliere utili informazioni sulle 

modalità di gestione degli effluenti zootecnici, sulle dotazioni infrastrutturali e sulle attrezzature (funzionali 

alla gestione degli effluenti) presenti in ciascuna azienda, nonché sul grado di conoscenza, da parte dei 

titolari, delle pratiche e divieti previsti dalle norme vigenti.  

In particolare in occasione delle visite presso le singole aziende potranno essere raccolte quindi informazioni 

in merito a agli stoccaggi (platee e vasche) con le loro caratteristiche morfologiche e dimensionali, alla 

presenza in azienda delle idonee attrezzature funzionali allo spandimento (botti spandiliquame e carri 

spandiletame) e alle modalità di utilizzazione degli effluenti.  

La ricognizione potrà inoltre evidenziare eventuali problematiche strutturali e/o gestionali delle aziende 

interessate fornendo così un fondamentale contributo nella ricerca di possibili cause per le criticità emerse in 

merito alla presenza di nitrati e, conseguentemente, per l’individuazione delle idonee misure di tutela dei 

corpi idrici interessati.  

9.4 Cronoprogramma delle attività di approfondimento. 

Per le attività di approfondimento si prevede il seguente cronoprogramma: 

 Settembre 2019 Dicembre 2019 

Analisi 

isotopiche  

Completamento della fase di interpretazione dei dati 

chimici e isotopici raccolti 

Prima revisione dei programmi di misure di contrasto 

all’inquinamento da nitrati e riesame dei programmi di 

monitoraggio sulla base dei risultati scaturiti dallo studio. 

Indagini 

territoriali 

nell’area 

pilota 

Completamento delle attività comprendenti: 

 Incontri informativi per il coinvolgimento dei 

portatori di interesse. 

 Visite in azienda con la compilazione della scheda 

di rilevazione aziendale. 

Prima revisione dei programmi di misure di contrasto 

all’inquinamento da nitrati e riesame dei programmi di 

monitoraggio sulla base dei risultati scaturiti dagli 

approfondimenti. 

Studio e Programmazione delle attività di approfondimento per 

le restanti aree che presentano criticità significative da nitrati.  
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10 CONCLUSIONI 

La presente relazione fornisce le osservazioni della Regione Sardegna in riscontro alla Lettera C(2018)7098 

final del 9/11/2018 con la quale la Commissione Europea ha comunicato la messa in mora ai sensi dell’art. 

258 del TFUE. In particolare la relazione rappresenta lo stato delle conoscenze in merito alla problematica 

nitrati e descrive le valutazioni che hanno portato a non designare ulteriori ZVN.  

Alla luce di quanto riportato nei capitoli precedenti, è possibile affermare che, per quanto i dati di 

monitoraggio rappresentino un tassello fondamentale per l’individuazione delle zone interessate da 

superamenti dello standard di qualità ambientale dei nitrati o dal rischio di tale superamento, e/o da 

fenomeni di eutrofizzazione, essi da soli non sono sufficienti per la designazione di tali zone come 

Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Dir. 91/676/CEE.  

Nell’ambito della revisione e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna 

(PdG, 2016) è stata analizzata in dettaglio anche la problematica nitrati e, attraverso una analisi DPSIR, 

sono state evidenziate le misure di intervento nel comparto agricoltura che, unitamente alle misure relative 

agli altri comparti (es. comparto fognario-depurativo), perseguono l’obiettivo di portare a un progressivo 

miglioramento della qualità dei corpi idrici. Nelle situazioni locali in cui l’analisi delle pressioni ha quantificato 

un significativo carico di azoto da effluenti zootecnici e il monitoraggio ha evidenziato elevate concentrazioni 

di nitrati nelle acque sotterranee sono in corso indagini approfondite volte ad individuare le cause delle 

criticità e a programmare misure dedicate che potranno prevedere azioni mirate, specifiche, di carattere 

prettamente locale, e rivolte a contrastare cause che, per quanto descritto in precedenza, risultano molto 

circoscritte territorialmente.  

 

Nel richiamare quanto dettagliato nei precedenti capitoli, si riporta una sintesi delle conclusioni alle quali si è 

pervenuti relativamente ai tre addebiti mossi a carico della Regione Sardegna nella citata lettera di messa in 

mora della CE.  

 

Primo addebito, violazione articolo 5 paragrafo 6 della Direttiva. 

Per quanto riguarda il primo addebito relativo alla riduzione del numero di stazioni di controllo in stato 

eutrofico o inquinato si rappresenta che, come illustrato nel dettaglio nel capitolo 4, i cambiamenti nel 

numero di stazioni di controllo sono dovuti a una razionalizzazione della rete di monitoraggio derivante dalle 

modifiche della normativa statale di recepimento della Direttiva 2000/60/CE. 

In particolare, per quanto riguarda le acque superficiali: 

 il numero di stazioni in stato eutrofico che sono state eliminate rappresenta il 2% di tutte le stazioni 

monitorate nel quadriennio 2008-2011; 
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 il numero di stazioni inquinate (con superamento dei 50 mg/L di nitrati), citate nella tabella 6, 

(pagina 26, C(2018)7098 final) per un totale di 2 stazioni non sono state eliminate ma i relativi dati 

di monitoraggio, pur rilevati, come riportato nei capitoli 4.1 e 6.1, per mero errore non sono stati 

trasmessi. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee nel reporting nitrati 2008-2011 per la Regione Sardegna sono stati 

inviati dati per 388 stazioni mentre nel quadriennio 2012-2015 per 613 stazioni. Pertanto il numero di stazioni 

non è diminuito ma è aumentato di ben 225 stazioni. Nel reporting 2008-2011 vi sono 40 stazioni di 

monitoraggio delle acque sotterranee che non compaiono nel reporting 2012-2015, che sono state eliminate 

per cause di forza maggiore o in seguito a valutazioni sulla idoneità/affidabilità. In conseguenza di ciò nel 

2016 sono state aggiunte ulteriori 44 stazioni di monitoraggio, in sostituzione di quelle eliminate nel periodo 

2012-2015, distribuite sul territorio regionale nelle aree che sono state ritenute non sufficientemente 

monitorate, nonostante la densità di stazioni di monitoraggio fosse già tra le più alte d’Italia. 

 

Secondo addebito, violazione dell’art.3 paragrafo 4 della Direttiva 

Per quanto riguarda il secondo addebito l’analisi dei dati di monitoraggio delle acque sotterranee attraverso 

una rivalutazione della validazione dei dati di monitoraggio e una loro elaborazione statistica a livello di unità 

territoriale, coincidente con i corpi idrici sotterranei, ha permesso di individuare una scala di criticità dei 

suddetti corpi idrici. Tale elaborazione ha confermato una criticità massima solo per la Zona Vulnerabile da 

nitrati designata a partire dal 2005 nel territorio di Arborea. Per le altre situazioni con criticità media e bassa 

si è proceduto con un’ analisi territoriale riguardante le pressioni di tipo agricolo e, in particolare, di tipo 

zootecnico che ha evidenziato che, a parte la ZVN di Arborea, nelle altre aree della Sardegna, ove ricadono i 

corpi idrici sotterranei con criticità per nitrati, i carichi zootecnici sono di gran lunga inferiori ai 170 Kg 

N/ha/anno fissati dalla Direttiva nitrati quale limite massimo di azoto spandibile da reflui zootecnici in aree 

vulnerabili. In particolare I carichi sono sempre inferiori al 30% di tale valore, anche utilizzando valutazioni 

molto cautelative. 

 

Ne deriva quindi che per quanto riguarda le criticità relative alle concentrazioni dei nitrati nelle acque 

sotterranee, le valutazioni effettuate sui carichi zootecnici, e sugli impatti di questi sul territorio regionale, 

fanno ritenere non necessario procedere alla designazione di ulteriori Zone Vulnerabili da nitrati di origine 

agricola.  

Nelle situazioni locali in cui l’analisi delle pressioni quantifica un significativo carico di azoto da effluenti 

zootecnici e il monitoraggio evidenzia elevate concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee sono in corso 

indagini approfondite volte ad individuare le cause delle criticità e a programmare misure dedicate. Tra le 

misure di approfondimento conoscitivo attualmente in corso si segnalano: 
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- gli studi isotopici per una migliore applicazione delle misure di intervento. La Regione, in 

collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari e ARPAS ha avviato una specifica indagine 

geochimico-isotopica al fine di individuare le effettive cause degli impatti osservati con il 

monitoraggio; 

- approfondimenti d’indagine nelle aree interessate da corpi idrici sotterranei in stato chimico scarso o 

a rischio, al fine di valutare la conformità delle strutture aziendali e la gestione dei reflui zootecnici 

alle norme vigenti, informare e aggiornare gli imprenditori zootecnici circa le pratiche gestionali più 

idonee e i rischi, ambientali e sanzionatori, derivanti dall’eventuale attività di utilizzazione 

agronomica degli effluenti non corretta. Le suddette attività prevedono l’effettuazione di indagini 

approfondite nei territori nei quali si riscontrano criticità significative. In una prima fase, al fine di 

testare la procedura, si procederà con un’indagine pilota nell’area su cui insistono i corpi idrici 

sotterranei Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Chilivani e Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico 

di Chilivani-Mores (vedi Figura 37), parzialmente sovrapposti. Gli obiettivi di tale attività sono 

pertanto la valutazione dello stato di fatto e la stima totale dei costi da sostenere per l’eventuale 

adeguamento normativo e infrastrutturale.  

Le risultanze delle suddette attività d’indagine consentiranno di individuare eventuali ulteriori esigenze 

d’intervento, sia esso di tipo normativo o di supporto al comparto agricolo, al fine di rimuovere le cause delle 

criticità rilevanti in tema di nitrati nei corpi idrici. 

 

Terzo addebito, violazione art. 5 paragrafo 5 

Per quanto riguarda il terzo addebito si evidenzia che nella ZVN di Arborea la percentuale di stazioni delle 

acque superficiali con un trend in crescita non è del 100% ma corrisponde al 25%. Tale dato presenta un 

notevole miglioramento rispetto al trend del quadriennio precedente. Si ritiene quindi che, relativamente a 

tale aspetto, possano essere riconsiderate le motivazioni che hanno portato all’addebito e alla messa in 

mora. 

Relativamente alle acque sotterranee la Sardegna non è tra le Regioni cui è rivolto il terzo addebito. 

Si rappresenta inoltre che nella ZVN di Arborea è stato avviato un processo di valutazione dei risultati 

complessivamente ottenuti dall’attuazione del Programma d’Azione nella ZVN di Arborea e delle possibili 

modifiche/integrazioni da apportare per migliorare gli effetti positivi osservati, ma anche per 

rafforzare/diversificare le azioni laddove tali risultati non siano stati positivi. Nell’ambito di tale processo d i 

valutazione sono stati effettuati, tra l’altro, degli incontri di lavoro tra Regione, Agenzia per la protezione 

dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), Provincia di Oristano, Comune di Arborea, rappresentanti delle 

associazioni di categoria del comparto agro-zootecnico, cooperative di produttori della filiera agro-

zootecnica, con lo scopo di illustrare i risultati dei monitoraggi effettuati nell’ambito del Piano di Monitoraggio 

e Controllo (PMC) della ZVN e condividere possibili strategie supplementari di intervento.  



   

 

 

Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità 
 

Via Mameli 88 09123 Cagliari - tel +39 070 606 6671 fax +39 070 6066391  
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it  pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIRETTIVA 91/676/CEE  
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO 

DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE 
 

Osservazioni in riscontro alla Lettera C(2018)7098 del 9/11/2018 con la 
quale la Commissione Europea ha comunicato la messa in mora ai sensi 

dell’art. 258 del TFUE. 

 

 

ALLEGATO 1 

Misure specifiche per la riduzione dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola applicate nel 

Distretto idrografico della Sardegna, servizi di consulenza per l’agricoltura e altre misure per la 

tutela dei corpi idrici 
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Tabella 1 - MISURE KTM 2 -PDG – 2016 - 

 
 

MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REGIONALE E NAZIONALE) E ALTRI PROGRAMMI 

  

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura 
-  

Tipo di misura (SM Misura 
supplementare - BM Misura di Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura Descrizione sintetica della misura e/o del tipo di Intervento 

Risorse totali 
pagate 

2007/2013 o 
stanziate 

2014/2020(euro
) 

Risorse 
2014/2020 

impegnate al 
31.05.2018 

(euro) 

 
Risorse pagate 
al 31.05.2018 

(euro)  

AGR1 
B20, F1, F4, 

F12 

Azioni nel campo della formazione 
professionale e dell’informazione 
rivolte agli addetti dei settori 
agricolo, alimentare e forestale - SM 

PSR 2007/2013 M111   

Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell’informazione. Nell’ambito di tale misura la Regione Sardegna 
ha attivato l’operazione di informazione e divulgazione delle 
conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche, che ha 
l’effetto potenziale di sensibilizzare e diffondere le conoscenze e 
in tal modo aumentare l’efficienza delle operazioni connesse alla 
gestione delle risorse idriche. 

838.185 
 

(1) 

  

AGR2 
B20, F1, F4, 

F12 
Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione - SM 

PSR 2014/2020 M01 

1.2 - Sostegno 
ad attività 
dimostrative e 
azioni di 
informazione 

 La sottomisura sostiene azioni di informazione e attività 
dimostrative concernenti tematiche e aspetti normativi, pertinenti 
alle priorità e agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale. Le 
tematiche sono state selezionate sulla base dei fabbisogni, degli 
obiettivi e delle priorità della misura e comprendono tra gli altri i 
seguenti argomenti: 
- Cambiamenti climatici; 
- Impegni agro-climatico-ambientali; 
- Uso sostenibile dei fitofarmaci; 
- Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale; 
- Economia verde e uso efficiente delle risorse; 
- Agricoltura biologica; 
- Strumenti di gestione del rischio 
- Gestione sostenibile delle risorse idriche; 
- Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della 

biodiversità (comprese le strategie di conservazione indicate 
nel Quadro di Azioni Prioritarie per la Rete Natura 2000 e alla 
difesa del suolo); 

- Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica. 

3.000.000,00 

  
 
 
 

619.844,99 

AGR3 
B20, F1, F4, 

F12 

Ricorso ai servizi di consulenza da 
parte degli imprenditori agricoli e 
forestali - SM 

PSR 2007/2013 M114     
886.723 

(
1
) 

  

AGR4 
B20, F1, F4, 

F12 

Servizi di consulenza, di sostituzione 
e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole - SM 

PSR 2014/2020 M02 

2.1 - sostegno 
allo scopo di 
aiutare gli aventi 
diritto ad 
avvalersi di 
servizi di 
consulenza 

La consulenza deve riguardare diversi elementi obbligatori, tra 
cui: 
- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione 

obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali; 
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente 

e il mantenimento della superficie agricola; 
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte 

all’ammodernamento dell’azienda; 
- rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione dell’art. 11 

paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque; 
- rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 55 del Reg. (CE) 

n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali 

16.000.000,00 

41.741,66  

                                                      
1
 Impegni al 31.12.2015 
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MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REGIONALE E NAZIONALE) E ALTRI PROGRAMMI 

  

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura 
-  

Tipo di misura (SM Misura 
supplementare - BM Misura di Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura Descrizione sintetica della misura e/o del tipo di Intervento 

Risorse totali 
pagate 

2007/2013 o 
stanziate 

2014/2020(euro
) 

Risorse 
2014/2020 

impegnate al 
31.05.2018 

(euro) 

 
Risorse pagate 
al 31.05.2018 

(euro)  

della difesa integrata di cui all’art. 14 della direttiva 
2009/128/CE. 
 

La consulenza ai singoli agricoltori e ai giovani agricoltori può 
riguardare inoltre anche le questioni inerenti: 
- la mitigazione dei cambiamenti climatici 
- l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
- la biodiversità; 
- la protezione delle acque di cui all’allegato 1 del regolamento 

(UE) n. 1307/2013; 
- le prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola; 
- lo sviluppo delle filiere corte; 
- l’agricoltura biologica; 
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. 
 
La consulenza prestata ai silvicoltori deve riguardare diversi 
elementi obbligatori, tra cui: 
- il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti dalla Direttiva 

92/43/CEE”Habitat” e dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”; 
- il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti dalla direttiva 

quadro sulle acque; 
La consulenza prestata ai selvicoltori può riguardare inoltre anche 
le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali 
dell’azienda silvicola, compresi la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l’adattamento a essi.  

2.3 - sostegno 
alla formazione 
dei consulenti 

 La formazione dei consulenti verte almeno su vari elementi, tra 
cui: 
- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione 

obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali; 
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente 

e il mantenimento della superficie agricola; 
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte 

all’ammodernamento dell’azienda; 
- rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione dell’art. 11 

paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque; 
- rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 55 del Reg. (CE) 

n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali 
della difesa integrata di cui all’art. 14 della direttiva 
2009/128/CE. 

  

AGR8 
B19, B20, 
B22, B23 

Investimenti in immobilizzazioni 
materiali – BM (“Efficient water 
use”= articolo 11, paragrafo 3, 
lettera c): misure volte a garantire un 
impiego efficiente e sostenibile 
dell’acqua) - (“Pollutants diffuse” = 
articolo 11, paragrafo 3, lettera h): 
per le fonti diffuse che possono 
provocare inquinamento, misure atte 

PSR 2014/2020 M04 
4.1 - sostegno a 
investimenti nelle 
aziende agricole 

 Tale sottomisura, attraverso l’ammodernamento delle strutture 
produttive, contribuisce a migliorare la sostenibilità dell'azienda 
agricola, e per tale motivo, gli investimenti saranno rivolti in 
particolare al raggiungimento di diversi obiettivi, tra cui 
incrementare la performance ambientale delle aziende tramite 
interventi mirati al miglior impiego/razionalizzazione delle risorse, 
risparmio idrico e energetico e riduzione delle emissioni. A tal fine 
alcune tipologie di investimento che possono essere ammesse a 
finanziamento riguardano: 

259.800.000,00 
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MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REGIONALE E NAZIONALE) E ALTRI PROGRAMMI 

  

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura 
-  

Tipo di misura (SM Misura 
supplementare - BM Misura di Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura Descrizione sintetica della misura e/o del tipo di Intervento 

Risorse totali 
pagate 

2007/2013 o 
stanziate 

2014/2020(euro
) 

Risorse 
2014/2020 

impegnate al 
31.05.2018 

(euro) 

 
Risorse pagate 
al 31.05.2018 

(euro)  

a impedire o controllare l’immissione 
di inquinanti.) 

- investimenti per il risparmio ed l’efficientamento energetico, 
impianti per l’utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili 
(biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da 
effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo 
di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva 
non superiore al consumo medio annuale, combinato di 
energia termica ed elettrica dell’azienda agricola (compreso il 
consumo familiare); 

- investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e 
dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo 
dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti; 

- investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per 
la regimazione delle acque superficiali. 

- investimenti per opere di approvvigionamento idrico; 
razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche 
idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, 
impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo 
ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione; 

- investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi 
informatici e acquisizione di brevetti e licenze. 

4.3 - sostegno a 
investimenti 
nell’infrastruttura 
necessaria allo 
sviluppo, 
all’ammodernam
ento e 
all’adeguamento 
dell’agricoltura e 
della silvicoltura 

- In coerenza con l’Accordo di partenariato, il presente tipo 
d’intervento supporterà solo investimenti di interesse 
regionale relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 
m

3
, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, 

monitoraggio e controllo” non contemplati dalla misura 
nazionale del PSRN. 

- Le tipologie d’investimento finanziate dal presente tipo 
d’intervento 4.3.2, correlato alla focus area 5A, sono 
finalizzate ai seguenti obiettivi: 

- investimenti per il miglioramento sostanziale delle reti irrigue a 
diretto  

- servizio delle aziende agricole al fine di eliminare o ridurre le 
perdite; 

- investimenti per il miglioramento e la messa in sicurezza di 
piccoli sbarramenti inferiori a 250.000 m

3
; 

- investimenti per il completamento ed l’estensione degli 
schemi irrigui solo se legati a invasi inferiori a 250.000 m

3
. 

- nell’ottica del risparmio idrico e dell’uso sostenibile e razionale 
della risorsa idrica, sono o devono essere installati i contatori 
intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento 
oggetto del sostegno (art. 46(3) del Reg. (UE) n. 1305/2013). 

 
39 operazioni 
 
12.528.180,53 
 

 

AGR9 F1, F4 

Pagamenti agro ambientali – BM 
(“Efficient water use”= articolo 11, 
paragrafo 3, lettera c): misure volte a 
garantire un impiego efficiente e 
sostenibile dell’acqua) - (“Pollutants 
diffuse” = articolo 11, paragrafo 3, 
lettera h): per le fonti diffuse che 

PSR 2007/2013 M214   

La misura fa riferimento al mantenimento e diffusione di pratiche e 
sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione 
dei carichi inquinanti delle acque derivanti dalle attività di 
coltivazione ed allevamento. La misura inoltre promuove sistemi 
agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, 
contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di 
desertificazione. 

 153.694.966 
(
1
) 
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MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REGIONALE E NAZIONALE) E ALTRI PROGRAMMI 

  

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura 
-  

Tipo di misura (SM Misura 
supplementare - BM Misura di Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura Descrizione sintetica della misura e/o del tipo di Intervento 

Risorse totali 
pagate 

2007/2013 o 
stanziate 

2014/2020(euro
) 

Risorse 
2014/2020 

impegnate al 
31.05.2018 

(euro) 

 
Risorse pagate 
al 31.05.2018 

(euro)  

possono provocare inquinamento, 
misure atte a impedire o controllare 
l’immissione di inquinanti.) 

AGR10 A27, A33 

Pagamenti agro-climatico-ambientali 
– BM (“Efficient water use”= articolo 
11, paragrafo 3, lettera c): misure 
volte a garantire un impiego 
efficiente e sostenibile dell’acqua) - 
(“Pollutants diffuse” = articolo 11, 
paragrafo 3, lettera h): per le fonti 
diffuse che possono provocare 
inquinamento, misure atte a 
impedire o controllare l’immissione 
di inquinanti.) 

PSR 2014/2020 M10 

10.1 pagamento 
per impegni 
agro-climatico-
ambientali 

10.1.1 - contribuisce alla prevenzione dell'erosione dei suoli e una 
migliore gestione degli stessi 
10.1.2 - contribuisce ad una migliore gestione delle risorse idriche 
compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 

97.700.000,00 
 

 55.395.754,89 

10.2 Sostegno 
per la 
conservazione, 
l’uso e lo 
sviluppo 
sostenibile delle 
risorse genetiche 
in agricoltura 

Tale tipo di intervento prevede, tra le altre, di attivare azioni di 
accompagnamento, di informazione, diffusione e consulenza che 
coinvolgono organizzazioni non governative ed altri soggetti 
interessati, corsi di formazione e preparazione di relazioni 
tecniche. 

  
 

 

AGR11 A27, A33 

Agricoltura biologica – BM - 
(“Pollutants diffuse” = articolo 11, 
paragrafo 3, lettera h): per le fonti 
diffuse che possono provocare 
inquinamento, misure atte a 
impedire o controllare l’immissione 
di inquinanti.) 

PSR 2014/2020 M11 

11.1 - pagamenti 
al fine di adottare 
pratiche e metodi 
di produzione 
biologica 

 La sottomisura sostiene la conversione dal metodo di coltivazione 
e allevamento convenzionale al metodo di coltivazione e 
allevamento biologici, mediante la compensazione dei maggiori 
costi e dei mancati guadagni derivanti dall’adesione al metodo di 
produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 
e del Regolamento (CE) n. 889/2008. 

78.250.000,00 

 16.855.746,38 

11.2 - pagamenti 
al fine di 
mantenere 
pratiche e metodi 
di produzione 
biologica 

La sottomisura ha lo scopo di sostenere il mantenimento del 
metodo di coltivazione e allevamento biologici, nelle aziende che 
hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, 
mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati 
guadagni derivanti dall’applicazione del metodo di produzione 
biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del 
Regolamento (CE) n. 889/2008. 

  

AGR12 
B19, B20, 
B22, B23 

Cooperazione - SM PSR 2014/2020 M16 

16.5 - sostegno 
per azioni 
congiunte per la 
mitigazione del 
cambiamento 
climatico e 
l'adattamento ad 
esso, e sostegno 
per approcci 
comuni ai 
progetti e alle 
pratiche 
ambientali in 
corso 

La sottomisura sostiene la realizzazione di specifici progetti 
collettivi al fine di stabilire e mantenere sistemi di gestione 
sostenibile per l’agricoltura, di mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici e in particolare per l’adattamento ad essi. Tale 
sottomisura incentiva la cooperazione tra imprese agricole e 
silvicole in quanto ha un effetto di amplificazione dei benefici 
ambientali e climatici. Inoltre l’attuazione dei progetti collettivi 
favorisce la diffusione delle conoscenze sull’attuazione delle 
pratiche agro ambientali di tipo sostenibile. La convergenza di 
obiettivi e gli interventi di natura congiunta da parte di attori 
diversi, attraverso investimenti di tipo materiale o immateriale e le 
pratiche di trasferimento delle innovazioni, nonché informative e di 
servizi, generano economie di specializzazione o scopo che 
permettono di contenere gli sforzi organizzativi e di natura 
finanziaria, ampliando, comunque, gli effetti.  

31.600.000,00 AGR12 
B19, B20, B22, 
B23 
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MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REGIONALE E NAZIONALE) E ALTRI PROGRAMMI 

  

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura 
-  

Tipo di misura (SM Misura 
supplementare - BM Misura di Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura Descrizione sintetica della misura e/o del tipo di Intervento 

Risorse totali 
pagate 

2007/2013 o 
stanziate 

2014/2020(euro
) 

Risorse 
2014/2020 

impegnate al 
31.05.2018 

(euro) 

 
Risorse pagate 
al 31.05.2018 

(euro)  

AGR15 A22 

BCAA 1 – Introduzione di fasce 
tampone lungo i corsi d’acqua – BM 
- (“Pollutants diffuse” = articolo 11, 
paragrafo 3, lettera h): per le fonti 
diffuse che possono provocare 
inquinamento, misure atte a 
impedire o controllare l’immissione 
di inquinanti.) 

DECRETO 23 
gennaio 2015 
Disciplina del 
regime di 
condizionalità 
ai sensi del 
regolamento 
(UE) n. 
1306/2013 e 
delle riduzioni 
ed esclusioni 
per 
inadempienze 
dei beneficiari 
dei pagamenti 
diretti e dei 
programmi di 
sviluppo rurale. 

BCAA 1  

Descrizione della norma e degli impegni  
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee 
dall’inquinamento derivante dalle attività 
agricole, il presente standard prevede: 
− il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai 
corsi d’acqua; 
− la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente 
inerbita spontanea o seminata 
di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie 
arboree o arbustive 
qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, 
fiumi o canali. Tale fascia è 
definita “fascia inerbita”. 
La presente norma stabilisce i seguenti impegni: 
a) Divieti di fertilizzazioni. 
E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai 
corsi d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso 
assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti 
organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla Disciplina 
Regionale sull'utilizzo degli effluenti di allevamento in recepimento 
al DM 7 aprile 2006 
b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. 
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei 
corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è 
tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente 
vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui 
aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 
131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260. 

L'attuazione 
della misura è 
correlata 
all'accesso a 
finanziamenti 
per lo sviluppo 
rurale. I costi 
sono a carico 
dei beneficiari 
dei pagamenti in 
la misura 
costituisce 
condizione ex 
ante per 
l'accesso al 
finanziamento. 
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Tabella 2 - MISURE KTM 12 -PDG – 2016 - 

 

MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 12: SERVIZI DI CONSULENZA PER L’AGRICOLTURA 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura -  

Tipo di misura (SM Misura supplementare - BM Misura di 
Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura 
Descrizione sintetica della misura e/o del tipo 

di Intervento 
Risorse totali 

stanziate (euro) 

AGR1 
B20, F1, F4, 

F12 

Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell’informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo, 
alimentare e forestale. SM 

PSR 
2007/2013 

M111   

Azioni nel campo della formazione professionale 
e dell’informazione. Nell’ambito di tale misura la 
Regione Sardegna ha attivato l’operazione di 
informazione e divulgazione delle conoscenze 
connesse alla gestione delle risorse idriche, che 
ha l’effetto potenziale di sensibilizzare e 
diffondere le conoscenze e in tal modo 
aumentare l’efficienza delle operazioni connesse 
alla gestione delle risorse idriche. 

2.123.123,00 

(2) 

AGR2 
B20, F1, F4, 

F12 
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. SM 

PSR 
2014/2020 

M01 
1.2 - Sostegno ad 
attività dimostrative e 
azioni di informazione 

 La sottomisura sostiene azioni di informazione e 
attività dimostrative concernenti tematiche e 
aspetti normativi, pertinenti alle priorità e agli 
obiettivi trasversali dello sviluppo rurale. Le 
tematiche sono state selezionate sulla base dei 
fabbisogni, degli obiettivi e delle priorità della 
misura e comprendono tra gli altri i seguenti 
argomenti: 
- Cambiamenti climatici; 
- Impegni agro-climatico-ambientali; 
- Uso sostenibile dei fitofarmaci; 
- Tecniche di gestione e risanamento agro-

forestale; 
- Economia verde e uso efficiente delle 

risorse; 
- Agricoltura biologica; 
- Strumenti di gestione del rischio 
- Gestione sostenibile delle risorse idriche; 
- Metodi, interventi e pratiche funzionali alla 

protezione della biodiversità (comprese le 
strategie di conservazione indicate nel 
Quadro di Azioni Prioritarie per la Rete 
Natura 2000 e alla difesa del suolo); 

- Trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica. 

 

3.000.000,00 

AGR3 
B20, F1, F4, 

F12 
Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori 
agricoli e forestali. SM 

PSR 
2007/2013 

M114     
1.101.698,00 

(
1
) 

AGR4 
B20, F1, F4, 

F12 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole. SM 

PSR 
2014/2020 

M02 

2.1 - sostegno allo 
scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad 
avvalersi di servizi di 
consulenza 

La consulenza deve riguardare diversi elementi 
obbligatori, tra cui: 
- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai 

criteri di gestione obbligatori e/o buone 
condizioni agronomiche e ambientali; 

- adozione di pratiche agricole benefiche per il 
clima, l’ambiente e il mantenimento della 

16.000.000,00 

                                                      
2
 Impegni al 31.12.2015  
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MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 12: SERVIZI DI CONSULENZA PER L’AGRICOLTURA 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura -  

Tipo di misura (SM Misura supplementare - BM Misura di 
Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura 
Descrizione sintetica della misura e/o del tipo 

di Intervento 
Risorse totali 

stanziate (euro) 

superficie agricola; 
- adozione di misure a livello aziendale 

previste dal PSR volte all’ammodernamento 
dell’azienda; 

- rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione 
dell’art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro 
sulle acque; 

- rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 
55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare 
il rispetto dei principi generali della difesa 
integrata di cui all’art. 14 della direttiva 
2009/128/CE. 
 

La consulenza ai singoli agricoltori e ai giovani 
agricoltori può riguardare inoltre anche le 
questioni inerenti: 
- la mitigazione dei cambiamenti climatici 
- l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
- la biodiversità; 
- la protezione delle acque di cui all’allegato 1 

del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
- le prestazioni economiche e ambientali 

dell’azienda agricola; 
- lo sviluppo delle filiere corte; 
- l’agricoltura biologica; 
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. 

 
La consulenza prestata ai silvicoltori deve 
riguardare diversi elementi obbligatori, tra cui: 
- il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti 

dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dalla 
Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”; 

- il rispetto degli obblighi pertinenti prescritti 
dalla direttiva quadro sulle acque; 

La consulenza prestata ai selvicoltori può 
riguardare inoltre anche le questioni inerenti alle 
prestazioni economiche e ambientali 
dell’azienda silvicola, compresi la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l’adattamento a essi.  
 

2.3 - sostegno alla 
formazione dei 
consulenti 

 La formazione dei consulenti verte almeno su 
vari elementi, tra cui: 
- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai 

criteri di gestione obbligatori e/o buone 
condizioni agronomiche e ambientali; 

- adozione di pratiche agricole benefiche per il 
clima, l’ambiente e il mantenimento della 
superficie agricola; 

- adozione di misure a livello aziendale 
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MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 12: SERVIZI DI CONSULENZA PER L’AGRICOLTURA 
 

MISURE DEL COMPARTO AGRICOLTURA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 

Cod. 
Misura del 
PdG 2015 

Cod. 
Tipologia 
Misure del 
PdG 2009 
correlate 

Descrizione Misura -  

Tipo di misura (SM Misura supplementare - BM Misura di 
Base) 

Piano 
correlato 

Codice 
misura del 

piano 
correlato 

Sottomisura 
Descrizione sintetica della misura e/o del tipo 

di Intervento 
Risorse totali 

stanziate (euro) 

previste dal PSR volte all’ammodernamento 
dell’azienda; 

- rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione 
dell’art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro 
sulle acque; 

- rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 
55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare 
il rispetto dei principi generali della difesa 
integrata di cui all’art. 14 della direttiva 
2009/128/CE. 

 

AGR12 
B19, B20, 
B22, B23 

Cooperazione. SM 
PSR 
2014/2020 

M16 

16.5 sostegno per 
azioni congiunte per 
la mitigazione del 
cambiamento 
climatico e 
l'adattamento ad 
esso, e sostegno per 
approcci comuni ai 
progetti e alle 
pratiche ambientali in 
corso 

La sottomisura sostiene la realizzazione di 
specifici progetti collettivi al fine di stabilire e 
mantenere sistemi di gestione sostenibile per 
l’agricoltura, di mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e in particolare per 
l’adattamento ad essi. Tale sottomisura incentiva 
la cooperazione tra imprese agricole e silvicole 
in quanto ha un effetto di amplificazione dei 
benefici ambientali e climatici. Inoltre l’attuazione 
dei progetti collettivi favorisce la diffusione delle 
conoscenze sull’attuazione delle pratiche agro 
ambientali di tipo sostenibile. La convergenza di 
obiettivi e gli interventi di natura congiunta da 
parte di attori diversi, attraverso investimenti di 
tipo materiale o immateriale e le pratiche di 
trasferimento delle innovazioni, nonché 
informative e di servizi, generano economie di 
specializzazione o scopo che permettono di 
contenere gli sforzi organizzativi e di natura 
finanziaria, ampliando, comunque, gli effetti.  

31.600.000,00 
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Tabella 3 - MISURE KTM 12 – ALTRE MISURE -PDG – 2016 - 

 

ALTRE MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 12 Servizi di consulenza per l'agricoltura 
Misure Supplementari - SM 

Cod. Misure 
del PdG 
2009/2015 

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2006, n. 13 
Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. 
La Regione autonoma della Sardegna, considerata l’importanza che il settore agricolo riveste per l’economia dell’Isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere 
fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all’elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall’Unione 
europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di: 
a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l’utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo 
razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna; 
b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di 
redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle 
aziende agricole e delle attività rurali; 
c) sostenere lo sviluppo delle filiere agricole; 
d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con 
particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili; 
e) sostenere e affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale. 
A tal fine la L.R. istituisce le tre Agenzie regionali: 

F11, F12, F13 

Agenzia 
AGRIS 
(Ricerca) 

Istituisce l’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la 
ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale. 

L’Agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica al fine di: 
a) favorire uno sviluppo rurale sostenibile; 
b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale; 
c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca; 
d) contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale. 

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Agenzia AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni: 
a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese, in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni; 
b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri 

enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l’attività di formazione ed alta formazione del proprio personale 
scientifico; 

c) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei 
settori agricolo, agro-industriale e forestale; 

d) svolge attività a supporto della certificazione di qualità delle produzioni locali; 
e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti; 
f) svolge attività di formazione ed alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le università, attraverso propri programmi di 

assegnazione di borse di studio e di ricerca; 
g) può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti 

regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni; 
h) svolge attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.  

Agenzia 
LAORE 
(Assistenza, 
Informazione, 
Consulenza) 

L’Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell’agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la 
multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. 

A tal fine l’Agenzia:  
a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; b) cura l’informazione, la 

divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell’agricoltura, della zootecnia e dell’allevamento di razze equine multifunzionali autoctone, e da esse 
derivate, e tradizionali della Sardegna; 

b) coordina l’attività di integrazione all’interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali; 
c) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici; 
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ALTRE MISURE AFFERENTI ALLA KEY TYPE MEASURE (KTM) N° 12 Servizi di consulenza per l'agricoltura 
Misure Supplementari - SM 

d) promuove la diffusione della cultura d’impresa; 
e) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto; 
f) promuove e divulga l’attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all’igiene delle produzioni agricole e alla tutela 

dell’ambiente, all’adozione di marchi di tutela dell’origine delle produzioni agricole; 
g) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di 

servizi di sviluppo agricolo integrato, nell’ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di 
associazionismo tra imprese; 

h) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell’ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 
(Riforma dell’assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.  

Agenzia 
ARGEA 
(Istruttorie 
Finanziamenti 
Comunitari) 

L’Agenzia ARGEA Sardegna è competente in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali e provvede: 
a) all’autorizzazione dei pagamenti; 
b) all’esecuzione dei pagamenti; 
c) alla contabilizzazione dei pagamenti; 
d) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea; 
e) a garantire il raccordo con il Ministero dell’economia e con l’AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa; 
f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all’AGEA e alla Commissione europea sull’andamento della gestione.  
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Inoltre, ad integrazione delle tabelle suddette, relativamente ad ulteriori misure del PSR messe in campo dalla Regione Sardegna che hanno un’influenza positiva 

sulla qualità delle acque, si annoverano le seguenti: 

 

MISURA 3 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI  

Sottomisura: 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (Impegno previsto 1.500.000 euro) 

I benefici agro-ambientali si hanno con la nuova ’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari tra cui il biologico e l’integrato. 

 

MISURA 5 - RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E 

INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE (impegno previsto 15.000.000 euro) 

Sottomisura 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici 

Investimenti di prevenzione nelle aree a rischio idrogeologico: 

- investimenti per la regimazione delle acque in eccesso; 

- investimenti per la sistemazione idraulico agraria dei versanti 

Le operazioni di prevenzione consistono in interventi volti a ridurre la velocità di deflusso e all’allontanamento delle acque in eccesso 

Investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico (naturale e/o artificiale): 

- investimenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua; 

- investimenti di miglioramento dell’efficienza dei canali di scolo con opere di ampliamento e razionalizzazione. 

Nello specifico gli investimenti perseguono la finalità di incrementare e migliorare l’utilizzazione agraria dei territori limitrofi ricompresi in tali bacini ma solo se 

afferenti al potenziale produttivo agricolo. 

Sottomisura 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici 

La sottomisura garantisce alle aziende agricole la vitalità e la permanenza sul territorio attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo, zootecnico, dei 

terreni e delle strutture agricole danneggiato o distrutto a seguito del verificarsi di calamità naturali, di avversità atmosferiche o di eventi catastrofici. 

La sottomisura prevede tra l’altro la ricostruzione o riparazione dei fabbricati e di altri manufatti rurali, dei muri di sostegno, delle strade poderali, dei canali di scolo, 

delle opere di provvista di acqua e di adduzione dell’energia elettrica, la riparazione o il riacquisto, di macchine, attrezzature, macchinari e impianti. 

 

MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (impegno previsto 

21.000.000 euro) 

Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

A tal fine la sottomisura finanzia i seguenti investimenti: 

- investimenti di realizzazione, miglioramento, di sistemazioni idraulico-forestali; 

- investimenti di miglioramento, di infrastrutture di protezione di supporto alle attività di antincendio boschivo (fasce parafuoco, viabilità forestale a principale uso 

antincendio boschivo); 

- investimenti selvicolturali di gestione, che mirano alla diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio di incendio, finalizzati alla prevenzione del rischio 

incendio e altri pericoli naturali. 

Più in dettaglio sono ammissibili investimenti forestali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio: tagli colturali, asportazione di vegetazione infestante, 

decespugliamenti, spalcature, sfolli, diradamenti, tagli intercalari eliminazione di specie alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di 

discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, o asportazione della biomassa, consolidamento 

sponde alvei torrentizi e fluviali, realizzazione, adeguamento e manutenzione di fasce parafuoco, sentieri e piste forestali collegate alle opere di prevenzione 

antincendi.  

- Investimenti forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico quali: asportazione di vegetazione infestante e sagomatura del reticolo idrografico minore, 

realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale, captazione e deflusso di acque superficiali, sistemazioni di versanti interessati e di scarpate stradali di 

accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale. 

Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste La 

sottomisura 8.6 contribuisce alla focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione e, 

secondariamente, alla Focus area 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie 

grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. 
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L’obiettivo della sottomisura è migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle micro e piccole aziende forestali. A tal fine, la sottomisura sostiene i seguenti 

investimenti: 

Investimenti per il potenziamento e miglioramento del valore economico delle foreste, comprendono: 

- investimenti selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi, compresi i boschi invecchiati, abbandonati e/o degradati, con finalità produttiva; 

- investimenti selvicolturali finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi e/o funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi; 

- investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici (sugherete, castagneti, tartufaie); 

- investimenti finalizzati all’ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale. 

 

MISURA 13-INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI 

Sottomisura-13.1 – il pagamento compensativo per le zone montane interessano 64 dei 377 Comuni della Regione (55 Comuni totalmente delimitati e 9 

parzialmente delimitati) e il 22 % della superficie territoriale regionale sarda. 

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane) 

interessano 270 Comuni della Regione (264 Comuni totalmente delimitati e 6 parzialmente delimitati) pari al 67 % della superficie regionale sarda. 

L’indennità compensativa in aree montane e svantaggiate ha riguardato oltre 600 mila ettari, contribuendo a determinare un’estesissima copertura della 

condizionalità nella regione 90% della SAU . 

La sua finalità è essenzialmente quella di sostenere la continuità dell’uso agricolo del suolo, con l’unico specifico impegno – per le aziende zootecniche, che sono 

comunque 9 su 10 – di mantenere un rapporto UBA/SAU/ha inferiore a 2. 

MISURA 14-BENESSERE DEGLI ANIMALI 

E’ previsto uno specifico impegno relativo all’utilizzo della paglia nella lettiera con ricambio totale di tre volte durante il periodo autunno-invernale oltre ad una 

rabboccatura settimanale.  

Tale pratica di utilizzo della paglia come lettiera evita la produzione di liquami che hanno maggiore impatto sul terreno a livello di inquinamento della falda rispetto al 

letame che oltre ad avere qualità agronomiche superiori è meno soggetto a lisciviazione 

Nella Misura sono previste inoltre18 ore annuali di formazione per beneficiario nella quale vengono trattate varie tematiche di interesse per l’allevamento ed in cui 

trova uno spazio importante anche il rispetto delle norme relative alla gestione degli effluenti zootecnici. 

 

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI 

Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del 

Regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui all’articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005. 

Descrizione degli impegni 

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate 

nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all’inquinamento da 

fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie 

d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 

e 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell’articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”: 

- obblighi amministrativi; 

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; 

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; 

- divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti. 

 

Come si vede dalla seguente tabella la regione Sardegna attraverso il PSR Piano di Sviluppo rurale, ha destinato una percentuale importante 59,69% delle risorse 

disponibili per le misure che hanno un marcato effetto positivo sulle problematiche legate all’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali .Tale scelta nella 

destinazione delle risorse dimostra la grande importanza che la Regione Sardegna ripone nella tutela dell’ambiente in tutte le declinazioni previste dal PSR. 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

MISURE CON IMPATTO SULL'AMBIENTE SARDEGNA importi previsti 

misura 1 -TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE ED AZIONI 
DI INFORMAZIONE 3.000.000,00 

misura 2 - SERVIZI DI CONSULENZA 9.000.000,00 

MISURA 3.1-REGIMI DI QUALITA' DEI PRODOTTI 
AGRICOLI E ALIMENTARI 1.500.000,00 

MISURA 5-RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO 
AGRICOLO DANNEGGIATO 15.000.000,00 

MISURA 8-INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE 
FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA 21.000.000,00 

misura 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO AMBIENTALI 163.249.999,95 

misura 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA 78.249.999,97 

misura 13 - INDENNITA' COMPENSATIVA 222.604.177,47 

misura 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI 225.638.229,17 

misura 16 - COOPERATZIONE 31.600.000,00 

TOTALE 770.842.406,56 

misura 4- investimenti in immobilizzazioni materiali % 
sul totale 

20,12% 

TOTALE TUTTE MISURE PSR 1.291.510.427,34 

misure con impatto ambiente % sull'intero psr 59,69% 

misura 4- investimenti in immobilizzazioni materiali 
259.799.999,99 

 

Inoltre, ad integrazione delle tabelle suddette, per quanto riguarda le misure di condizionalità in Sardegna si applica CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 

12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In particolare con Delibera della Giunta 

Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle 

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3) è stata designata la zona Vulnerabile da nitrati di Arborea della superficie di 

5.500 ettari. Mentre con Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 è stato approvato definitivamente il Programma d’azione per la Zona Vulnerabile 

da Nitrati di origine agricola di Arborea. 

 



   

 

 

Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità 
 

Via Mameli 88  09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 6671  fax +39 070 6066391  
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it   pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIRETTIVA 91/676/CEE  
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO 

DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE 
 

Osservazioni in riscontro alla Lettera C(2018)7098 del 9/11/2018 con la 
quale la Commissione Europea ha comunicato la messa in mora ai sensi 

dell’art. 258 del TFUE. 

 

 

ALLEGATO 2 

Tabelle di confronto dei dati di monitoraggio delle acque superficiali del reporting 2008-2011 e 

2012-2015 

 

DIR. 91/676/CEE 

DIR. 2000/60/CE 

D.LGS 152/2006 

Febbraio 2019 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=1347
mailto:amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
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Tabella 1 - Sardegna CF 
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Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 1 200001-CF000101-ST01 9,116458 39,761754 0001-CF000101-ST01 9,115486 39,765304 5,6 6,0 14,4 -0,8 Ultra-oligotrophic 0,8 1,0 1,8 3,2 -5,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 2 200001-CF000103-ST01 8,934342 39,549963 0001-CF000103-ST01 8,9340698 39,550535 25,0 19,0 33,4 -3,1 Oligotrophic 3,5 3,0 5,2 16,1 -16,0 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 3 200001-CF000105-ST01 8,969784 39,295516 0001-CF000105-ST01 8,9695174 39,296084 22,6 19,2 32,9 3,6 Mesotrophic 4,1 4,2 5,8 15,2 -15,0 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 4 200001-CF002101-ST01 8,676127 39,391822 0001-CF002101-ST01 8,6907309 39,397471 4,5 3,1 8,6   Ultra-oligotrophic 0,1 0,2 0,5 3,0 -3,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 5 200002-CF000101-ST01 8,964184 39,327069 0002-CF000101-ST01 9,0781976 39,461772 17,1 15,3 32,8 -1,6 Eutrophic 2,5 2,7 5,0 15,2 -12,6 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 6 200002-CF000102-ST01 9,102774 39,48368 0002-CF000102-ST01 8,9642449 39,327599 10,5 11,1 23,2 -5,8 Oligotrophic 2,2 2,1 4,3 10,1 -9,0 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 7 200003-CF000102-ST01 9,057101 39,265357 0003-CF000102-ST01 9,070129 39,2783 35,6 29,5 37,9   Eutrophic 9,1 8,6 14,6 20,8 -20,8 Hypertrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 8 200007-CF000100-ST01 9,226358 39,270336 0007-CF000100-ST01 9,241288 39,260669 5,1 3,5 6,5   Eutrophic 2,2 1,9 7,4 1,6 -1,6 Hypertrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 9 200008-CF000102-ST01 9,277461 39,263224 0008-CF000102-ST01 9,2901881 39,223934 3,0 3,9 8,2   Mesotrophic 0,3 0,8 2,4 3,1 -3,1 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 10 200014-CF000102-ST01 9,380971 39,195713 0014-CF000102-ST01 9,3780534 39,184968 1,5 1,2 2,6   Ultra-oligotrophic 0,4 0,3 1,2 0,9 -0,9 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 11 200016-CF000100-ST01 9,45701 39,184362 0016-CF000100-ST01 9,4530831 39,170101 1,9 1,4 1,9   Ultra-oligotrophic 0,7 0,7 2,0 0,7 -0,7 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 12 200035-CF000101-ST01 9,491462 39,353769 0035-CF000101-ST01 9,4494264 39,343104 4,1 2,8 6,9 0,1 Ultra-oligotrophic 1,1 0,6 1,4 4,0 -2,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 13 200035-CF000102-ST01 9,554133 39,354707 0035-CF000102-ST01 9,4850646 39,350447 5,9 3,8 23,6 2,2 Ultra-oligotrophic 0,4 0,3 2,2 3,2 -3,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 14 200035-CF000200-ST01 9,527082 39,291211 0035-CF000200-ST01 9,551735 39,34035 5,0 2,3 5,0   Oligotrophic 0,6 0,6 1,2 1,7 -1,7 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 15 200039-CF000101-ST01 9,495707 39,903798 0039-CF000101-ST01 9,4888037 39,907947 1,5 1,6 2,4   Ultra-oligotrophic 1,0 0,7 2,4 0,9 -0,9 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 16 2000390303 9,228338 39,77123 0039-CF000105-ST01 9,1906814 39,89435 1,3 1,0 2,2 0,2 Ultra-oligotrophic 0,4 0,4 0,5 N.D -0,7 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 17 200039-CF000107-ST01 9,343319 39,563294 0039-CF000107-ST01 9,3329204 39,569505 1,6 1,1 10,1 0,8 Ultra-oligotrophic 0,4 0,3 0,8 0,7 -0,9 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 18 200039-CF000108-ST01 9,561591 39,43815 0039-CF000108-ST01 9,5584047 39,440371 2,0 1,4 3,7 -0,6 Ultra-oligotrophic 0,3 0,3 0,9 1,6 -1,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 19 200039-CF010700-ST01 9,379282 39,63321 0039-CF010700-ST01 9,3865833 39,560811 0,6 0,6 0,8   Ultra-oligotrophic 0,4 0,2 0,6 0,4 -0,4 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 20 200039-CF015401-ST01 9,166605 39,667801 0039-CF015401-ST01 9,1881827 39,643658 13,7 7,1 13,7   Oligotrophic 3,5 1,5 5,7 5,5 -5,5 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 21 200044-CF000100-ST01 9,593054 39,498241 0044-CF000100-ST01 9,6050983 39,510763 0,7 0,7 0,7   Ultra-oligotrophic 0,7 0,7 1,7 0,0 0,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 22 200045-CF000104-ST01 9,596311 39,545991 0045-CF000104-ST01 9,5926296 39,536506 7,3 7,3 12,6   Ultra-oligotrophic 1,3 0,9 2,0 6,4 -6,4 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 23 200045-CF000105-ST01 9,608497 39,520483 0045-CF000105-ST01 9,6082543 39,521061 2,0 1,9 6,2 0,9 Ultra-oligotrophic 0,9 0,6 1,4 0,6 -1,3 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 24 200066-CF000101-ST01 9,547983 39,787818 0066-CF000101-ST01 9,6006656 39,80111 3,5 3,2 3,5   Ultra-oligotrophic 0,5 0,5 0,7 2,7 -2,7   NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 25 200066-CF000102-ST01 9,600913 39,800526 0066-CF000102-ST01 9,6006656 39,80111 4,3 3,2 4,3   Ultra-oligotrophic 0,3 0,3 0,3 2,9 -2,9 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 26 200073-CF000102-ST01 9,633898 39,923728 0073-CF000102-ST01 9,6336506 39,924315 2,2 5,3 9,5   Ultra-oligotrophic 1,3 1,1 1,7 4,1 -4,1 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 27 200073-CF001801-ST01 9,545888 39,968485 0073-CF001801-ST01 9,5477052 39,959904 2,6 2,2 4,0   Ultra-oligotrophic 0,2 0,4 1,3 1,8 -1,8 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 28 200074-CF000103-ST01 9,640945 39,991184 0074-CF000103-ST01 9,6428903 39,985303 5,0 3,4 5,0   Ultra-oligotrophic 0,6 0,4 1,0 3,0 -3,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 29 200102-CF000101-ST01 9,373021 40,200708 0102-CF000101-ST01 9,3739899 40,200228 1,3 1,2 2,6 -0,3 Ultra-oligotrophic 0,2 0,2 0,3 1,2 -1,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 30 200102-CF000103-ST01 9,414477 40,295069 0102-CF000103-ST01 9,4366358 40,294804 13,3 12,7 31,0 -1,1 Mesotrophic 2,5 2,0 4,9 9,5 -10,7 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 31 200102-CF000105-ST01 9,653619 40,398938 0102-CF000105-ST01 9,6533639 40,399534 5,8 4,2 13,7 1,2 Oligotrophic 1,2 1,0 1,3 2,9 -3,2 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 32 200102-CF005500-ST01 9,494926 40,183565 0102-CF005500-ST01 9,5157477 40,222226 0,6 6,2 17,5   Ultra-oligotrophic 0,2 0,2 0,3 6,0 -6,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 33 200110-CF000100-ST01 9,758414 40,511725 0110-CF000100-ST01 9,7993342 40,493821 1,2 0,7 1,2   Ultra-oligotrophic 0,3 0,3 0,7 0,4 -0,4 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 34 200114-CF000100-ST01 9,682326 40,551442 0114-CF000100-ST01 9,7354581 40,58099 5,5 5,5 7,4   Ultra-oligotrophic 0,9 0,8 1,2 4,8 -4,8 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 35 200115-CF000101-ST01 9,463631 40,660864 0115-CF000101-ST01 9,4616954 40,687276 3,3 2,4 4,7 0,9 Ultra-oligotrophic 0,8 1,2 2,3 2,0 -1,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 36 200115-CF002800-ST01 9,504504 40,602616 0115-CF002800-ST01 9,512347 40,60557 6,9 5,7 9,3   Ultra-oligotrophic 1,2 0,6 2,3 5,1 -5,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 37 200118-CF000102-ST01 9,703702 40,710847 0118-CF000102-ST01 9,6941734 40,711978 22,6 10,5 22,6   Mesotrophic 2,1 2,2 4,4 8,2 -8,2 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 38 200129-CF000103-ST01 9,538203 40,903911 0129-CF000103-ST01 9,5303009 40,894503 6,6 6,8 37,2 -4,9 Mesotrophic 1,4 1,6 2,5 4,7 -5,2 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 39 200129-CF000300-ST01 9,451616 40,876498 0129-CF000300-ST01 9,4364057 40,877843 4,0 3,6 31,9 1,2 Ultra-oligotrophic 1,0 0,9 1,5 1,3 -2,6 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 40 2001290105 9,536443 40,804243 0129-CF002200-ST01 9,5389113 40,770335 5,0 4,5 13,9 -1,4   1,3 1,8 3,3 N.D -2,6 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 41 200130-CF000100-ST01 9,463124 40,923062 0130-CF000100-ST01 9,4639132 40,92312 6,3 5,6 7,3   Oligotrophic 2,1 1,7 3,4 3,8 -3,8 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 42 200158-CF000100-ST01 9,465862 41,073357 0158-CF000100-ST01 9,4661238 41,073675 1,2 1,6 2,1   Ultra-oligotrophic 0,4 0,4 0,6 1,2 -1,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 43 200159-CF000100-ST01 9,42656 41,022464 0159-CF000100-ST01 9,4289076 41,065622 3,2 1,4 3,2   Ultra-oligotrophic 0,4 0,4 0,9 1,1 -1,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 44 200162-CF000100-ST01 9,373969 41,15959 0162-CF000100-ST01 9,3691774 41,175339 1,7 1,4 3,0   Oligotrophic 0,6 0,5 0,7 0,9 -1,0 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 45 200164-CF000101-ST01 9,221754 40,981046 0164-CF000101-ST01 9,2085846 40,971987 9,9 11,3 27,9 -5,9 Oligotrophic 2,2 1,9 6,8 10,3 -9,3 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 46 200164-CF000102-ST01 9,28787 41,082161 0164-CF000102-ST01 9,2875864 41,082766 2,6 2,6 19,0 -0,8 Ultra-oligotrophic 1,4 0,8 2,0 0,7 -1,8 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 47 200164-CF000103-ST01 9,313934 41,163688 0164-CF000103-ST01 9,3077565 41,137821 2,6 2,3 15,5 -0,7 Ultra-oligotrophic 1,0 0,6 1,2 0,6 -1,6 Ultra-oligotrophic NO 
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Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 48 200164-CF000500-ST01 9,259607 41,108291 0164-CF000500-ST01 9,2641493 41,108932 2,6 2,2 6,6 -3,2 Oligotrophic 0,9 0,8 1,3 1,4 -1,4 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 49 200174-CF000100-ST01 9,048301 41,118651 0174-CF000100-ST01 9,0483075 41,119205 4,4 3,6 15,1 0,8 Ultra-oligotrophic 1,0 0,9 1,2 2,6 -2,7 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 50 200176-CF000101-ST01 8,747720 40,471800 0176-CF000101-ST01 8,7797244 40,478377 9,7 9,2 11,3   Oligotrophic 1,5 1,3 2,3 7,9 -7,9 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 51 200176-CF000103-ST01 8,881601 40,557054 0176-CF000103-ST01 8,865828 40,519491 2,9 3,9 16,2 0,2 Oligotrophic 1,4 1,2 1,9 2,5 -2,7 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 52 200176-CF000104-ST01 8,992667 40,673587 0176-CF000104-ST01 8,9905618 40,683108 8,9 5,2 15,5 1,4 Mesotrophic 1,2 1,0 1,7 5,8 -4,2 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 53 200176-CF000105-ST01 8,960318 40,862852 0176-CF000105-ST01 8,9600229 40,86345 4,9 4,1 14,6 0,1 Ultra-oligotrophic 1,1 0,8 1,8 3,9 -3,3 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 54 200176-CF000106-ST01 8,886786 40,90996 0176-CF000106-ST01 8,8702551 40,920598 6,2 5,3 12,8 0,4 Mesotrophic 0,8 0,7 1,1 6,5 -4,5 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 55 200176-CF000500-ST01 8,881035 40,816416 0176-CF000500-ST01 8,8780474 40,816443 9,8 7,0 20,1 0,3 Mesotrophic 2,7 1,7 4,4 5,0 -5,4 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 56 200176-CF004600-ST01 8,896151 40,620267 0176-CF004600-ST01 8,9335964 40,620595 8,5 6,3 8,5   Mesotrophic 1,8 1,4 2,3 4,9 -4,9 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 57 200177-CF000101-ST01 9,365722 40,741344 0177-CF000101-ST01 9,3654485 40,741943 4,8 2,3 7,7 0,3 Ultra-oligotrophic 0,3 0,1 0,3 2,9 -2,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 58 200177-CF000102-ST01 9,123733 40,753935 0177-CF000102-ST01 9,1513737 40,755592 2,5 2,0 8,0 -2,2 Ultra-oligotrophic 0,6 0,5 1,2 1,2 -1,6 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 59 200182-CF000101-ST01 8,634404 40,596456 0182-CF000101-ST01 8,5713414 40,638358 12,4 10,8 37,5 1,7 Mesotrophic 2,5 2,1 3,2 8,2 -8,7 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 60 2001820102 8,387923 40,809417 0182-CF000102-ST01 8,4327406 40,728919 24,9 23,0 159,4 1,5 Mesotrophic 3,8 3,6 5,0 N.D -19,4 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 61 200182-CF000103-ST01 8,391903 40,83632 0182-CF000103-ST01 8,3960556 40,822808 16,6 18,5 97,4 -15,7 Eutrophic 4,4 4,4 5,7 16,2 -14,1 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 62 200182-CF000200-ST01 8,452724 40,783044 0182-CF000200-ST01 8,4182886 40,798654 17,7 33,6 48,0   Oligotrophic 7,8 6,5 10,5 27,1 -27,1 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 63 200183-CF000101-ST01 8,227302 40,755349 0183-CF000101-ST01 8,2269764 40,755937 25,8 23,6 33,0   Oligotrophic 2,8 2,8 2,8 20,8 -20,8 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 64 200191-CF000400-ST01 8,351075 40,603597 0191-CF000400-ST01 8,3754768 40,605009 9,4 5,3 16,4 -0,1 Ultra-oligotrophic 0,4 0,3 1,4 8,5 -5,0 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 65 200191-CF001400-ST01 8,362438 40,657497 0191-CF001400-ST01 8,361066 40,640303 8,8 13,3 43,4 -2,8 Mesotrophic 2,0 1,5 4,7 9,9 -11,9 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 66 200192-CF000100-ST01 8,359168 40,5768 0192-CF000100-ST01 8,3343886 40,586407 4,4 3,1 4,4   Oligotrophic 0,9 0,7 0,9 2,4 -2,4 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 67 200211-CF000103-ST01 8,503377 40,294501 0211-CF000103-ST01 8,5030725 40,295083 12,3 5,1 19,5 1,7 Oligotrophic 1,1 0,6 2,5 6,2 -4,5 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 68 200215-CF000102-ST01 8,479765 40,184996 0215-CF000102-ST01 8,4794608 40,185575 3,8 3,7 4,9   Ultra-oligotrophic 0,7 1,0 2,4 2,7 -2,7 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 69 200217-CF000102-ST01 8,500436 40,128504 0217-CF000102-ST01 8,5001331 40,129082 0,7 0,6 0,9   Ultra-oligotrophic 0,3 0,3 0,5 0,3 -0,3 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 70 200221-CF000101-ST01 8,665161 40,022907 0221-CF000101-ST01 8,6648679 40,023485 9,1 6,1 20,4 0,2 Ultra-oligotrophic 1,7 1,5 4,9 5,9 -4,7 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 71 200221-CF000102-ST01 8,536616 39,999216 0221-CF000102-ST01 8,5363186 39,999793 8,1 5,9 22,1 -0,5 Eutrophic 1,5 1,0 3,9 5,2 -4,8 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 72 200221-CF000600-ST01 8,635104 40,042562 0221-CF000600-ST01 8,6348096 40,04314 9,9 7,7 19,0 -0,3 Oligotrophic 1,7 1,9 4,7 5,2 -5,8 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 73 2002220305 9,211179 40,530748 0222-CF000102-ST01 9,2635998 40,544748 7,3 4,7 25,4 2,2 Ultra-oligotrophic 0,5 0,5 0,7 6,7 -4,3 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 74 200222-CF000103-ST01 9,147159 40,476504 0222-CF000103-ST01 9,1283207 40,470859 21,1 15,1 35,7   Oligotrophic 2,5 2,0 4,1 13,1 -13,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 75 200222-CF000104-ST01 9,035064 40,326211 0222-CF000104-ST01 9,0352638 40,326137 8,3 5,0 20,5 2,3 Oligotrophic 2,0 1,1 3,1 3,1 -4,0 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 76 200222-CF000105-ST01 9,008975 40,237413 0222-CF000105-ST01 8,9722839 40,19153 5,7 3,9 20,2 1,4 Oligotrophic 1,7 1,1 2,9 2,5 -2,8 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 77 200222-CF000108-ST01 8,807809 39,99761 0222-CF000108-ST01 8,8075231 39,998189 4,0 3,4 13,3 -1,0 Ultra-oligotrophic 1,0 0,7 2,1 2,4 -2,7 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 78 200222-CF000109-ST01 8,672028 39,933128 0222-CF000109-ST01 8,671737 39,933705 3,7 3,1 6,6 -1,5 Oligotrophic 1,0 0,5 1,2 2,6 -2,6 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 79 200223-CF000101-ST01 9,370673 40,131907 0223-CF000101-ST01 9,3609861 40,136394 4,4 3,3 6,5   Ultra-oligotrophic 1,7 1,0 2,0 2,3 -2,3 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 80 200223-CF000102-ST01 9,302995 40,143063 0223-CF000102-ST01 9,3169654 40,145296 3,9 3,5 6,6   Ultra-oligotrophic 0,8 0,6 1,3 2,9 -2,9 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 81 200223-CF000103-ST01 9,237649 40,134885 0223-CF000103-ST01 9,2729708 40,151312 4,6 3,0 11,6 1,0 Ultra-oligotrophic 1,4 0,7 2,1 2,0 -2,3 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 82 200223-CF000106-ST01 9,016931 40,126565 0223-CF000106-ST01 9,0295045 40,128609 4,3 3,7 11,4 0,8 Ultra-oligotrophic 0,8 0,5 0,9 3,3 -3,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 83 200224-CF000103-ST01 8,85736 39,957695 0224-CF000103-ST01 8,8570772 39,958275 4,1 3,1 11,1 -0,5 Oligotrophic 1,0 0,7 1,7 1,8 -2,4 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 84 200224-CF000800-ST01 8,909 39,830688 0224-CF000800-ST01 8,9087212 39,831265 2,2 5,9 12,8   Mesotrophic 1,3 4,6 19,1 1,3 -1,3 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 85 200224-CF001100-ST01 9,010795 39,836011 0224-CF001100-ST01 9,0105207 39,83659 4,5 3,8 15,7 -1,0 Ultra-oligotrophic 1,2 0,5 1,7 0,9 -3,3 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 86 200225-CF000100-ST01 8,680555 39,898283 0225-CF000100-ST01 8,6497938 39,871404 9,1 6,6 14,6   Mesotrophic 1,2 1,7 3,7 4,9 -4,9 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 87 2002260503 8,799579 39,682584 0226-CF000101-ST01 8,7994167 39,683158 17,2 13,8 31,0 1,2 Oligotrophic 2,6 5,0 13,5 8,6 -8,8 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 88 200226-CF000102-ST01 8,582943 39,706533 0226-CF000102-ST01 8,5826521 39,707104 7,7 6,6 17,0 -1,9 Oligotrophic 1,6 0,7 1,8 6,3 -5,9 Mesotrophic SI 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 89 200226-CF002500-ST01 8,621944 39,827032 0226-CF002500-ST01 8,6216523 39,827606 8,2 4,4 15,1   Oligotrophic 0,7 2,6 32,9 1,8 -1,8 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 90 200227-CF000102-ST01 8,651455 39,675409 0227-CF000102-ST01 8,6511678 39,67598 15,8 15,1 24,8 -0,9 Hypertrophic 3,5 3,0 5,1 13,4 -12,1 Hypertrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 91 200227-CF000200-ST01 8,713073 39,597253 0227-CF000200-ST01 8,7127897 39,597824 6,9 6,7 10,9   Oligotrophic 2,3 1,1 2,6 5,6 -5,6 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 92 200227-CF003000-ST01 8,628324 39,653075 0227-CF003000-ST01 8,6202837 39,676341 14,4 11,9 16,5   Mesotrophic 2,8 2,4 4,1 9,5 -9,5 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 93 200241-CF000103-ST01 8,462971 39,544757 0241-CF000103-ST01 8,4705208 39,548079 0,4 0,7 1,2   Ultra-oligotrophic 0,2 0,2 0,3 0,5 -0,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 94 200242-CF000100-ST01 8,486162 39,518727 0242-CF000100-ST01 8,4754402 39,522794 0,4 2,1 3,8   Ultra-oligotrophic 1,2 0,6 1,8 1,5 -1,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 95 200245-CF000101-ST01 8,490579 39,412111 0245-CF000101-ST01 8,4902895 39,412676 1,1 1,1 1,9   Ultra-oligotrophic 1,1 1,3 1,9 -0,2 0,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 96 200245-CF000103-ST01 8,478208 39,451041 0245-CF000103-ST01 8,477917 39,451607 1,4 1,5 8,4 -1,2 Mesotrophic 0,3 0,5 1,4 0,1 -1,0 Mesotrophic NO 
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Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 97 200245-CF000104-ST01 8,416487 39,439718 0245-CF000104-ST01 8,416193 39,440282 2,3 2,1 5,8 -0,1 Mesotrophic 0,6 0,6 0,7 0,4 -1,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 98 200245-CF002900-ST01 8,475426 39,393385 0245-CF002900-ST01 8,4975393 39,390733 1,2 1,1 1,8   Ultra-oligotrophic 1,2 1,4 2,2 -0,2 0,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 99 200251-CF000800-ST01 8,490663 39,29243 0251-CF000800-ST01 8,4804637 39,291071 4,0 2,9 4,9   Oligotrophic 1,8 1,6 4,4 1,3 -1,3 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 100 200252-CF000102-ST01 8,424348 39,177411 0252-CF000102-ST01 8,4240599 39,177971 3,6 3,4 11,5 0,0 Mesotrophic 2,3 1,7 7,8 -0,3 -1,6 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 101 200253-CF000100-ST01 8,470279 39,142171 0253-CF000100-ST01 8,4657078 39,128428 0,4 1,0 2,2   Ultra-oligotrophic 1,7 1,0 2,5 0,1 -0,1 N.C NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 102 200254-CF000102-ST01 8,491101 39,104962 0254-CF000102-ST01 8,4860487 39,101062 17,2 16,9 48,7 12,4 Mesotrophic 7,6 4,5 8,8 2,0 -12,4 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 103 200256-CF000102-ST01 8,552307 39,077517 0256-CF000102-ST01 8,5520252 39,078077 4,6 5,6 19,0 -0,3 Mesotrophic 0,8 1,3 5,9 0,2 -4,3 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 104 200256-CF001302-ST01 8,667636 39,113599 0256-CF001302-ST01 8,6673588 39,11416 2,5 2,9 45,0 -0,9 Mesotrophic 0,8 1,0 5,4 0,0 -1,9 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 105 200256-CF001400-ST01 8,669663 39,100944 0256-CF001400-ST01 8,6693866 39,101505 19,5 9,2 380,8 25,6 Eutrophic 2,2 2,0 5,4 -0,1 -7,2 Mesotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 106 200281-CF000102-ST01 8,889017 38,908608 0281-CF000102-ST01 8,8933253 38,919134 0,4 0,4 0,4   Ultra-oligotrophic 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 107 200287-CF000100-ST01 8,962159 39,009745 0287-CF000100-ST01 8,9986182 38,998227 2,5 3,7 5,0   Ultra-oligotrophic 0,9 0,9 3,1 2,8 -2,8 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 108 200288-CF000102-ST01 8,997366 39,021048 0288-CF000102-ST01 8,9971049 39,021612 1,6 1,0 1,6   Ultra-oligotrophic 0,8 0,8 2,5 0,3 -0,3 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 109 200300-CF000102-ST01 8,996484 39,144146 0300-CF000102-ST01 8,9962207 39,144711 3,2 1,8 3,2   Ultra-oligotrophic 0,5 0,4 0,9 1,4 -1,4 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 110 200301-CF000104-ST01 8,978821 39,189478 0301-CF000104-ST01 8,9421543 39,203973 0,8 0,7 1,2   Ultra-oligotrophic 0,2 0,3 1,0 0,5 -0,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 111 200302-CF000102-ST01 8,961433 39,278179 0302-CF000102-ST01 8,9464608 39,279094 2,9 3,5 5,9 -8,8 Oligotrophic 1,8 0,9 2,4 2,1 -2,6 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 112 200302-CF004900-ST01 8,616403 39,299881 0302-CF004900-ST01 8,63724 39,296693 0,9 3,4 7,2   Mesotrophic 6,4 4,4 6,4 -1,0 1,0 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 113 200066-CF001200-ST01 9,545642 39,843403 0066-CF001200-ST01 9,5569958 39,824835   9,0 10,1     2,0 1,5 2,3 7,5 -7,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 114 200073-CF001802-ST01 9,640811 39,961432 0073-CF001802-ST01 9,6132805 39,957643   3,4 6,3     0,2 0,3 0,7 3,1 -3,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 115 200074-CF000102-ST01 9,531903 40,032926 0074-CF000102-ST01 9,5600822 40,008811   0,9 1,6     0,2 0,3 0,5 0,6 -0,6 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 116 200102-CF001600-ST01 9,432927 40,378105 0102-CF001600-ST01 9,5955779 40,388929   0,8 1,2     0,9 0,7 1,4 0,2 -0,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 117 200115-CF000103-ST01 9,541760 40,636966 0115-CF000103-ST01 9,5412647 40,637654 1,1 1,1 2,2     0,3 0,3 0,7 0,6 -0,8 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 118 200171-CF000100-ST01 9,152407 41,107748 0171-CF000100-ST01 9,1588644 41,124484   6,0 9,5     0,4 0,8 1,0 5,2 -5,2 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 119 200176-CF005000-ST01 8,965130 40,488570 0176-CF005000-ST01 8,9341569 40,567542   1,3 1,5     0,6 0,8 1,4 0,5 -0,5 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 120 200177-CF000302-ST01 9,145188 40,742565 0177-CF000302-ST01 9,1288672 40,726144 7,4 5,5 35,8 1,7   1,6 1,0 2,6 2,9 -4,5 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 121 200211-CF005000-ST01 8,477279 40,525919 0211-CF005000-ST01 8,4560806 40,517809 3,3 2,0 15,5 0,8   1,3 0,9 2,4 -0,5 -1,1 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 122 200269-CF000102-ST01 8,722513 38,942493 0269-CF000102-ST01 8,7222407 38,943052   4,6 4,6     3,0 2,3 3,6 2,3 -2,3 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 123 200269-CF000200-ST01 8,775393 38,962069 0269-CF000200-ST01 8,7338676 38,954028   4,3 4,3     2,5 2,3 3,9 1,9 -1,9 Eutrophic NO 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 1 200302-CF000101-ST02 8,852229 39,280555 20-0302-CF000101-ST01 8,6500266 39,283819 13,1 9,4 19,9 -2,8   11 10 13,7   0,6   NO 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 2 2002260517 8,567109 39,747371 02260517 8,567109 39,747371 14 10 34 6   14 8 41   -2   SI 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 3 2002260518 8,567121 39,74738 02260518 8,567121 39,74738 26 24 41 9   36 25 108   1   SI 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 4 2002260519 8,555392 39,726304 02260519 8,555392 39,726304 84 79 142 7   86 84 106   4   SI 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 5 2002260520 8,546475 39,739304 02260520 8,546475 39,739304 65 62 96 -8   70 66 88   4   SI 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 6 2002260521 8,58171 39,810322 02260521 8,58171 39,810322 16 10 73 10   4 3 12   -7   SI 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 7 2002260522 8,611161 39,804488 02260522 8,611161 39,804488 14 10 36 5   11 7 32   -3   SI 

8 stazioni "erroneamente non trasmesse) 8 2002260524 8,590493 39,759754 02260524 8,590493 39,759754 27 14 136 19   9 5 34   -9   SI 

Stazioni eliminate 1 2000450302 9,582509 39,679913       9,8 7,7 21,5 4,2 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 2 2001020303 9,591067 40,371604       16,6 18,0 32,0   Eutrophic             NO 

Stazioni eliminate 3 2001300101 9,436995 40,940078       2,3 2,7 13,4 -2               NO 

Stazioni eliminate 4 2001310101 9,439773 40,957023       2,5 2,9 8,0 -2               NO 

Stazioni eliminate 5 2001760108 8,956977 40,860078       2,9 2,7 10,6 1               NO 

Stazioni eliminate 6 2001760109 8,897356 40,915718       3,4 2,5 8,5 1,1               NO 

Stazioni eliminate 7 2001760110 8,9967 40,836744       2,8 2,6 12,2 1,2               NO 

Stazioni eliminate 8 2002110102 8,559551 40,39858       5,3 4,2 19,9 -0,2 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 9 2002270802 8,73319 39,598291       10,9 8,5 42,5 -1,2 Hypertrophic             NO 

Stazioni eliminate 10 200039-CF000105-ST02 9,192726 39,89382       1,7 1,2 4,4 0,4               NO 

Stazioni eliminate 11 200181-CF000100-ST01 8,514732 40,793756       16,7 20,6 43,9   Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 12 200182-CF000102-ST02 8,451964 40,711736       13,9 17,2 62,0 -0,7 Eutrophic             NO 

Stazioni eliminate 13 200191-CF000100-ST01 8,327463 40,608837       19,0 19,4 44,3 -7 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate 14 200224-CF000102-ST01 8,974234 39,904642       2,2 1,6 4,0   Ultra-oligotrophic             NO 
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Stazioni eliminate 15 200224-CF000600-ST01 8,931836 39,932642       34,3 34,3 64,7   Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 16 20P0010805 8,634183 39,413395       2,2 1,3 10,0 1,3               NO 

Stazioni eliminate 17 20P0020803 9,151298 39,546969       2,0 2,2 11,6 -0,5               NO 

Stazioni eliminate 18 20P0030802 9,063643 39,322838       5,8 6,2 6,5 -8               NO 

Stazioni eliminate 19 20P0030803 9,075588 39,295059       4,7 5,0 5,3 -8               NO 

Stazioni eliminate 20 20P0390308 9,189205 39,826732       0,9 0,9 2,1 -0,2               NO 

Stazioni eliminate 21 20P1140302 9,702601 40,603708       3,4 2,5 6,3 0,6               NO 

Stazioni nuove 1       0045-CF000400-ST01 9,5505022 39,533255           0,3 0,3 0,3 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 2       0122-CF000100-ST01 9,6406385 40,76547           0,5 0,5 0,8 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 3       0183-CF000102-ST01 8,3043034 40,835033           2,6 2,5 3,1 N.D   Mesotrophic NO 

Stazioni nuove 4       0302-CF000101-ST01 8,6500266 39,283819           2,4 2,6 4,7 N.D   Mesotrophic NO 
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Tabella 2 - Sardegna LA 

    ANAGRAFICA STAZIONI 2008 -2011 ANAGRAFICA STAZIONI 2012 -2015 DATI  REPORTING 2008-2011 DATI  REPORTING 2012-2015   
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Stato 
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Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 1 2000010808 8,718631 39,416172 0001-LA4001-ST01 8,7116288 39,414174 1,1 1,1 3,7 -0,7   1,3 0,7 1,8 N.D -0,4 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 2 2000390306 9,311663 39,662755 0039-LA4008-ST01 9,2708293 39,719992 3,0 2,9 4,4 1,3   1,8 1,7 2,6 N.D -1,3 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 3 2000390805 9,248651 39,610063 0039-LA4007-ST01 9,2385274 39,625692 1,1 0,9 4,2 -0,5   1,3 1,0 2,4 N.D 0,1 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 4 2000730301 9,60466 39,96302 0073-LA4011-ST01 9,5962532 39,965271 1,6 1,4 3,5 -0,3   1,3 0,9 1,7 N.D -0,5 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 5 2001640105 9,274489 41,012857 0164-LA4014-ST01 9,2642196 41,000197 1,6 2,2 5,1 -2,3   2,9 1,9 3,8 N.D -0,3 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 6 2001760106 8,895928 40,889797 0176-LA4015-ST01 8,9039588 40,868529 3,2 2,8 6,9 0,2   2,2 1,4 4,7 N.D -1,4 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 7 2001770104 9,147261 40,58813 0177-LA4017-ST01 9,1612138 40,581293 1,4 1,8 5,1 -1,6   2,7 1,3 3,9 N.D -0,5 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 8 2001820106 8,661655 40,556438 0182-LA4019-ST01 8,6713364 40,547475 3,0 2,4 19,7 -0,4   3,7 1,5 5,7 N.D -0,9 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 9 2001910104 8,450561 40,61202 0191-LA4022-ST01 8,4661498 40,611046 1,6 1,5 4,9 -0,7   3,6 1,9 6,1 N.D 0,4 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 10 2002110104 8,564461 40,478407 0211-LA4024-ST01 8,5477024 40,477152 1,6 1,9 7,4 -1,0   2,2 1,8 3,2 N.D -0,1 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 11 2002220108 9,313939 40,553559 0222-LA4025-ST01 9,3155499 40,555003 1,5 2,2 26,0 -1,9   1,9 1,7 2,9 N.D -0,5 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 12 2002220507 8,867964 40,047003 0222-LA4026-ST01 8,9001264 40,11797 2,9 2,9 11,0 -1,6   2,6 1,4 4,3 N.D -1,5 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 13 2002560704 8,589736 39,093391 0256-LA4035-ST01 8,6109155 39,093571 1,3 1,4 6,4 0,3   1,3 0,8 2,9 N.D -0,6 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 14 2002560705 8,767521 39,188114 0256-LA4034-ST01 8,7694317 39,186356 1,0 1,4 7,5 0,4   0,6 0,5 1,1 N.D -0,9 Oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 15 2003020704 8,54668 39,333393 0302-LA4039-ST01 8,5371691 39,332569 1,2 2,2 5,0 0,0   2,0 1,1 2,6 N.D -1,1 Eutrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 16 2003020824 8,892803 39,281726 0302-LA4041-ST01 8,8791372 39,279813 3,2 2,5 16,7 -1,0   5,7 4,3 10,2 N.D 1,9 Eutrophic NO 

Stazioni non monitorate nel 2012-2015 1 2000390307 9,428465 39,95181       1,6 1,5 3,1 -0,2               NO 

Stazioni non monitorate nel 2012-2016 2 2001760107 9,045314 40,75165       0,4 1,2 3,3 -2,8               NO 

Stazioni non monitorate nel 2012-2017 3 2000390309 9,386274 39,714984       0,7 0,7 0,7 -0,9               NO 

Stazioni non monitorate nel 2012-2018 4 20P0080801 9,289485 39,315893       0,6 0,6 7,0 -0,2               NO 

Stazioni eliminate 1 2001820107 8,608737 40,700517       8,8 9,3 24,4 -4,8               NO 

Stazioni eliminate 2 2002220506 8,844966 40,000945       4,5 3,7 9,0 0,5               NO 

Stazioni eliminate 3 20P0010806 8,969751 39,53784       1,6 1,5 2,8 -0,9               NO 

Stazioni eliminate 4 20P0080802 9,23365 39,327837       1,7 0,9 4,3 0,6               NO 

Stazioni eliminate 5 20P2410801 8,550014 39,542007       0,3 0,2 1,3 0,0               NO 

Stazioni eliminate 6 20P3080101 9,42644 41,230915       1,2 1,1 4,3 -0,2               NO 

Stazioni nuove 1       0001-LA4004-ST01 9,099462 39,756382           3,2 1,5 3,8 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni nuove 2       0102-LA4012-ST01 9,5400173 40,306786           3,7 2,3 5,8 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni nuove 3       0115-LA4013-ST01 9,5997108 40,634084           3,6 1,7 4,6 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni nuove 4       0223-LA4031-ST01 9,2033404 40,057398           1,3 1,0 2,3 N.D   Mesotrophic NO 

Stazioni nuove 5       0007-LA4005-ST01 9,2206714 39,25347           1,5 0,5 1,6 N.D   #N/D NO 

Stazioni nuove 6       0302-LA4040-ST01 8,8297054 39,236148           0,3 0,2 0,9 N.D   Oligotrophic NO 
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Tabella 3 - Sardegna AT 

    ANAGRAFICA STAZIONI 2008 -2011 ANAGRAFICA STAZIONI 2012 -2015 DATI REPORTING 2008-2011 DATI REPORTING 2012-2015           
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Trend 
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Stazioni eliminate   2000350804 9,596228 39,338564       0,3 0,1 1,2 0,0 Mesotrophic             NO 

IT200035-
AT5006 

0,15 0,21 0,1 
Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

466,6 2000350806 9,593157 39,33652 
0035-AT50060-

0027 
9,5923076 39,332376 0,3 0,1 1,2 0,0 Mesotrophic 0,17 0,17 0,22 N.D 0,0 Oligotrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

131,8 2000350808 9,588601 39,33554 
0035-AT50060-

0062 
9,5900174 39,335992 0,4 0,2 1,4 0,2 Mesotrophic 0,22 0,25 0,35   0,1 Oligotrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

126,3 2000360801 9,59052 39,34957 
0036-AT50070-

0047 
9,591284 39,3486 0,02 0,03 0,04 -0,2 Mesotrophic 0,10 0,09 0,27 N.D 0,1 Oligotrophic NO 

IT200036-
AT5007 

0,04 0,14 0,1 Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1528,2 2000360802 9,598249 39,346229 
0036-AT50070-

0094 
9,5855416 39,355838 0,02 0,05 0,19 -0,1 Mesotrophic 0,20 0,20 0,22 N.D 0,2 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate   2000360810 9,592429 39,346482       0,04 0,04 0,12 -0,1 Mesotrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

208,0 2000380802 9,613116 39,400315 
0038-AT50910-

0008 
9,6114524 39,398956 0,1 0,0 0,1 -0,2 Mesotrophic 0,22 0,15 0,40 N.D 0,1 Oligotrophic NO 

IT200038-
AT5091 

0,06 0,23 0,2 
Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

265,0 2000380804 9,613699 39,40287 
0038-AT50910-

0015 
9,6138303 39,405251 0,1 0,1 0,3 -0,5 Eutrophic 0,38 0,30 0,58 N.D 0,2 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate   2000380808 9,607971 39,404264       0,03 0,07 0,26 -0,7 Eutrophic             NO 

Stazioni eliminate   2000380809 9,610517 39,398313       0,04 0,07 0,26 -0,6 Eutrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

178,1 2000400801 9,620775 39,441586 
0040-AT50090-

0073 
9,6199727 39,443063 0,04 0,08 0,96 -0,1   0,18 0,20 0,22 N.D 0,1 Oligotrophic NO 

IT200040-
AT5009 

0,08 0,16 0,1 
Stazioni nuove in corpi idrici 
monitorati nel 2008-2011 

        
0040-AT50090-

0021 
9,6187628 39,437663           0,135 0,122 0,266 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

109,9 2001010301 9,692082 40,350306 
0101-AT50120-

0010 
9,6915255 40,349413 1,5 1,1 4,9 0,0   0,47 0,39 0,53 N.D -0,7 Oligotrophic NO 

IT200101-
AT5012 

1,75 0,38 -1,4 Stazioni eliminate   2001010302 9,688686 40,344822       5,1 3,6 11,9 2,8               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

204,7 2001010303 9,696375 40,355991 
0101-AT50120-

0025 
9,6986646 40,356577 0,9 0,6 3,4 -0,5   0,49 0,38 0,71 N.D -0,2   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

167,2 2001090301 9,788679 40,455322 
0109-AT50150-

0008 
9,7883767 40,453836 0,8 0,7 2,6 -0,3 Mesotrophic 0,20 0,22 0,27 N.D -0,5 Oligotrophic NO 

IT200109-
AT5015 

0,56 0,22 0,3 Stazioni eliminate   2001090302 9,793724 40,452551       0,7 0,4 2,0 -0,3 Mesotrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

59,2 2001090303 9,784111 40,45881 
0109-AT50150-

0026 
9,7837121 40,458372 0,8 0,5 2,6 -0,2 Mesotrophic 0,20 0,22 0,27 N.D -0,3   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

161,8 2001140301 9,756429 40,591209 
0114-AT50200-

0007 
9,754533 40,590997 4,6 3,2 7,8 2,3   0,80 0,85 1,99 N.D -2,3 Eutrophic NO 

IT200114-
AT5020 

4,11 1,20 -2,9 Stazioni eliminate   2001140303 9,752028 40,590495       7,1 4,7 9,8 3,6               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

42,9 2001140304 9,760171 40,587915 
0114-AT50200-

0003 
9,7604107 40,588255 8,9 4,5 10,5 6,1   1,24 1,54 4,03 N.D -2,9   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

52,6 2001150306 9,737567 40,627654 
0115-AT50211-

0009 
9,7372138 40,628044 5,5 4,0 8,5 0,6   0,66 0,39 0,27 N.D -3,6 Eutrophic NO 

IT200115-
AT5021 

2,22 0,42 1,8 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

60,8 2001150307 9,734087 40,623635 
0115-AT50212-

0006 
9,7347998 40,623555 1,7 1,2 2,8 0,2   0,27 0,19 0,97 N.D -1,0 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

626,9 2001150308 9,742965 40,622693 
0115-AT50211-

0003 
9,737194 40,626243 2,1 1,4 3,5 0,6   0,58 0,38 0,66 N.D -1,0 Eutrophic NO 

Stazioni nuove in corpi idrici 
monitorati nel 2008-2011 

        
0115-AT50212-

0025 
9,7397077 40,63974           0,974 0,709 0,974 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

371,0 2001230301 9,66653 40,799009 
0123-AT50260-

0116 
9,666824 40,802338 0,9 0,7 2,6 -0,4   0,27 0,27 0,31 N.D -0,5 Eutrophic NO 

IT200123-
AT5026 

0,80 0,28 -0,5 Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

52,3 2001230302 9,674482 40,811625 
0123-AT50260-

0196 
9,6740277 40,811305 0,9 1,1 4,0 -0,5   0,35 0,30 0,44 N.D -0,8 Eutrophic NO 

Stazioni eliminate   2001230303 9,66261 40,787272       0,8 0,6 2,5 -1,0               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

598,3 2001280101 9,570546 40,898363 
0128-AT50300-

0024 
9,5775513 40,897408 1,9 0,9 14,0 1,6 Mesotrophic 0,16 0,22 0,35 N.D -0,7 Oligotrophic NO 

IT200128-
AT5030 

0,47 0,49 0,0 Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1101,5 2001280102 9,575972 40,900846 
0128-AT50300-

0029 
9,5882356 40,897354 0,3 0,3 2,1 0,0 Mesotrophic 1,32 0,76 2,30 N.D 0,5 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate   2001280103 9,581789 40,900736       0,3 0,2 1,3 0,1 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate   2001290106 9,513847 40,913902       0,9 0,5 5,8 0,3 Eutrophic             NO IT200130-
AT5101 

0,45 0,30 0,1 
Stazioni non coincidenti ma 384,0 2001290107 9,510653 40,913496 0130-AT51010- 9,5064529 40,914858 0,5 0,3 3,4 0,0 Mesotrophic 0,24 0,22 0,27 N.D -0,1 Eutrophic NO 
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Trend 
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nello stesso corpo idrico 0021 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

254,8 2001290108 9,504677 40,914915 
0130-AT51010-

0004 
9,5028769 40,913072 0,9 0,5 4,4 0,5 Mesotrophic 0,40 0,38 0,58 N.D -0,1   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

632,0 2001290104 9,558578 40,911697 
0129-AT50310-

0007 
9,5657874 40,910078 1,0 0,5 7,0 0,7 Mesotrophic 0,16 0,19 0,27 N.D -0,3 Oligotrophic NO 

IT200129-
AT5031 

0,48 0,20 -0,3 Stazioni eliminate   2001290109 9,555362 40,915068       0,4 0,7 1,5 0,1 Mesotrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

78,2 2001290113 9,555682 40,913166 
0129-AT50310-

0020 
9,5551312 40,913733 0,3 0,2 1,5 0,1 Mesotrophic 0,18 0,21 0,27 N.D 0,0   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

639,3 2001420101 9,505792 41,010099 
0142-AT50320-

0013 
9,5131153 41,008514 1,2 0,6 6,7 0,5 Eutrophic 0,13 0,19 0,27 N.D -0,4 Oligotrophic NO 

IT200142-
AT5032 

0,47 0,20 -3,0 Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

478,9 2001420102 9,50824 41,015543 
0142-AT50320-

0047 
9,5083795 41,011237 0,9 0,6 9,4 0,6 Mesotrophic 0,20 0,22 0,27 N.D -0,3 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate   2001420103 9,515711 41,017794       0,1 0,2 1,9 -0,3 Mesotrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

414,1 2001580101 9,447978 41,093368 
0158-AT50330-

0009 
9,4447324 41,096177 0,1 0,0 0,1 -0,6   0,97 0,60 1,42 N.D 0,6 Oligotrophic NO 

IT200158-
AT5033 

0,30 0,66 0,4 Stazioni eliminate   2001580102 9,442582 41,096947       0,3 0,3 2,0 -0,2               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

259,2 2001580103 9,441171 41,10126 
0158-AT50330-

0027 
9,4435659 41,099785 0,5 0,5 4,5 -0,1   1,24 0,73 2,13 N.D 0,1 Oligotrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

192,3 2001640106 9,287341 41,188358 
0165-AT51000-

0027 
9,2855739 41,189464 0,2 0,2 2,6 0,0   0,22 0,22 0,27 N.D 0,0 Oligotrophic NO 

IT200165-
AT5100 

0,18 0,22 0,0 Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

766,5 2001640107 9,294166 41,187309 
0165-AT51000-

0003 
9,2855543 41,18496 0,2 0,2 1,4 0,0   0,20 0,21 0,27 N.D 0,1 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate   2001640108 9,288707 41,192376       0,1 0,1 1,1 0,0               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

941,0 2001810101 8,485458 40,814916 
0181-AT50350-

0027 
8,4966395 40,814878 0,1 0,1 1,0 -0,9   0,18 0,24 0,40 N.D 0,1 Oligotrophic NO 

IT200181-
AT5035 

0,71 0,29 -0,4 
Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

470,0 2001810102 8,471016 40,815654 
0181-AT50350-

0010 
8,476483 40,814788 1,3 1,3 10,0 0,3   0,22 0,34 0,63 N.D -1,0 Oligotrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

683,1 2001840102 8,28404 40,84905 
0184-AT50360-

0032 
8,2839624 40,855193 0,2 0,2 1,8 -1,1   0,09 0,18 0,22 N.D 0,0 Eutrophic NO 

IT200184-
AT5036 

0,30 0,18 -0,1 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

628,7 2001840101 8,207197 40,922055 
0184-AT50380-

0072 
8,2132112 40,918691 0,2 0,2 1,4 -0,3 Mesotrophic 0,18 0,24 0,40 N.D 0,0 Eutrophic NO 

IT200184-
AT5038 

0,24 0,23 0,0 Stazioni eliminate   2001840106 8,216281 40,912508       0,4 0,3 1,8 0,0 Mesotrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

286,6 2001840107 8,228764 40,914886 
0184-AT50380-

0013 
8,2275343 40,912482 0,3 0,2 1,5 -0,2 Mesotrophic 0,22 0,22 0,31 N.D 0,0   NO 

Stazioni eliminate   2001840108 8,273389 40,856002       0,6 0,4 5,9 -0,9               NO 
IT200184-
AT5036 

0,30 0,18 -0,1 Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

50,2 2001840109 8,278699 40,864491 
0184-AT50360-

0118 
8,2791194 40,864171 0,2 0,3 2,4 -1,2   0,13 0,19 0,22 N.D -0,1   NO 

Stazioni eliminate   2001900101 8,307295 40,600874       2,4 1,9 14,5 -3,3               NO 

IT200190-
AT5039 

1,17 0,16 -1,0 Stazioni eliminate   2001900103 8,286757 40,596016       1,1 1,1 9,7 -4,3               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

382,9 2001900104 8,310787 40,589602 
0190-AT50390-

0007 
8,3151734 40,588728 0,6 0,5 2,9 -3,8   0,58 0,16 2,53 N.D -0,3   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1703,5 2002210505 8,483948 39,943198 
0221-AT50460-

0294 
8,4710701 39,931485 0,3 0,2 1,1 -0,2   0,21 0,09 0,82 N.D -0,1 Eutrophic NO 

IT200221-
AT5046 

0,21 0,09 -0,1 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

761,7 2002210506 8,449007 40,039247 
0221-AT50420-

0009 
8,4557784 40,03477 0,1 0,0 0,1 -0,2 Mesotrophic 0,08 0,04 0,32 N.D 0,0 Eutrophic NO 

IT200221-
AT5042 

0,04 0,04 0,0 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1640,1 2002250501 8,594103 39,867497 
0225-AT50500-

0037 
8,5884545 39,853399 0,1 0,1 0,4 -0,4 Eutrophic 0,28 0,05 0,38 N.D 0,0 Oligotrophic NO 

IT200225-
AT5050 

0,06 0,05 0,0 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1100,9 2002260504 8,523846 39,707258 
0226-AT50600-

0098 
8,5312859 39,699179 0,7 0,4 3,9 -0,3   1,01 0,38 1,60 N.D 0,0 Eutrophic NO 

IT200226-
AT5060 

0,38 0,38 0,0 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

85,8 2002260505 8,5119 39,725785 
0226-AT50590-

0003 
8,5124923 39,725163 0,2 0,1 0,6 -0,4 Mesotrophic 0,13 0,05 0,37 N.D -0,1 Oligotrophic NO 

IT200226-
AT5059 

0,11 0,05 -0,1 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

536,2 2002260506 8,522132 39,753705 
0226-AT50580-

0002 
8,5202909 39,749095 0,4 0,5 1,9 -0,1 Eutrophic 0,19 0,08 0,37 N.D -0,4 Eutrophic NO IT200226-

AT5058 
0,46 0,08 -0,4 

Stazioni eliminate   2002260531 8,537291 39,769688       0,8 0,4 3,8 0,5 Eutrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

436,0 2002260507 8,52045 39,758734 
0226-AT50570-

0003 
8,5175063 39,755532 0,2 0,2 0,9 -0,1 Eutrophic 0,09 0,02 0,20 N.D -0,2 Oligotrophic NO 

IT200226-
AT5057 

0,21 0,02 -0,2 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

438,6 2002260508 8,567442 39,821717 
0226-AT50550-

0026 
8,5623063 39,821716 0,5 0,3 1,3 -0,3   0,49 0,19 0,96 N.D -0,1 Oligotrophic NO 

IT200226-
AT5055 

0,73 0,19 -0,5 
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    ANAGRAFICA STAZIONI 2008 -2011 ANAGRAFICA STAZIONI 2012 -2015 DATI REPORTING 2008-2011 DATI REPORTING 2012-2015           
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Trend 
per CI 

Stazioni eliminate   2002260532 8,567126 39,825655       1,1 1,0 5,0 0,7               NO 

Stazioni eliminate   2002260533 8,570959 39,824855       1,0 0,9 5,7 0,0               NO 

Stazioni eliminate   2002260526 8,507623 39,711337       0,7 0,8 3,1 0,3               NO 

IT200226-
AT5061 

1,09 0,65 -0,4 
Stazioni eliminate   2002260527 8,515424 39,714954       1,0 0,8 3,4 0,7               NO 

Stazioni eliminate   2002260528 8,522691 39,705854       1,1 0,9 3,4 0,7               NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

783,9 2002260529 8,545341 39,70242 
0226-AT50610-

0060 
8,5513263 39,697083 1,9 1,9 6,0 1,5   1,35 0,65 2,41 N.D -1,2   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

695,8 2002520702 8,420185 39,163719 
0252-AT50650-

0033 
8,4276103 39,161269 0,2 0,1 0,6 -0,1 Mesotrophic 0,05 0,03 0,11 N.D -0,1 Oligotrophic NO 

IT200252-
AT5065 

0,09 0,03 -0,1 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

145,8 2002550701 8,499187 39,072589 
0255-AT50700-

0001 
8,4988092 39,073867 0,3 0,2 1,2 0,2 Eutrophic 0,01 0,01 0,01 N.D -0,2   NO 

IT200255-
AT5070 

0,23 0,01 -0,2 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

532,1 2002570701 8,581002 39,029919 
0257-AT50740-

0120 
8,5776838 39,033951 0,1 0,1 0,3 0,0 Mesotrophic 0,18 0,21 0,31 N.D 0,1 Eutrophic NO 

IT200257-
AT5074 

0,07 0,18 0,1 
Stazioni nuove in corpi idrici 
monitorati nel 2008-2011 

        
0257-AT50740-

0022 
8,5881814 39,016867           0,104 0,156 0,399 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

841,9 2002580701 8,620159 38,966171 
0258-AT50760-

0007 
8,6242943 38,959316 0,1 0,1 0,4 0,0 Eutrophic 0,03 0,02 0,19 N.D -0,1 Oligotrophic NO 

IT200258-
AT5076 

0,11 0,02 -0,1 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

652,8 2003020801 9,086134 39,224155 
0302-AT50011-

0057 
9,0932376 39,22211 1,8 1,0 3,0 0,1   1,04 0,68 1,90 N.D -0,3   NO 

IT200302-
AT5001 

0,68 1,33 0,7 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

374,8 2003020802 9,045718 39,237591 
0302-AT50012-

0090 
9,0480658 39,234753 2,6 1,9 4,6 0,6   2,06 1,11 2,30 N.D -0,8   NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

153,7 2003020803 9,080389 39,230449 
0302-AT50011-

0140 
9,0793441 39,229329 0,02 0,02 0,02     1,66 0,97 2,17 N.D 1,0 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

491,0 2003020804 9,083443 39,227347 
0302-AT50011-

0184 
9,0805047 39,23113 0,02 0,02 0,02     1,71 1,00 1,82 N.D 1,0 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

637,1 2003020805 9,087693 39,220933 
0302-AT50011-

0020 
9,0943913 39,218505 0,03 0,03 0,03     1,02 0,62 1,59 N.D 0,6 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

2286,7 2003020806 9,090254 39,218001 
0302-AT50011-

0156 
9,0689176 39,230237 0,02 0,02 0,02     2,83 1,56 3,72 N.D 1,5 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1854,8 2003020807 9,093036 39,216895 
0302-AT50011-

0214 
9,0839817 39,232029 1,6 1,3 3,0 0,4   1,22 0,74 1,77 N.D -0,6 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

2948,0 2003020809 9,092282 39,224326 
0302-AT50011-

0267 
9,0608113 39,234747 1,8 1,5 3,1 0,4   1,71 1,02 2,21 N.D -0,5 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1383,4 2003020812 9,084984 39,238045 
0302-AT50011-

0365 
9,0689256 39,238347 1,5 1,0 3,2 0,6   1,42 0,83 1,73 N.D -0,2 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

828,6 2003020813 9,079203 39,243739 
0302-AT50011-

0333 
9,0816696 39,236536 0,02 0,02 0,02     1,42 0,84 1,73 N.D 0,8 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

2075,8 2003020814 9,072158 39,241748 
0302-AT50012-

0324 
9,0480701 39,24106 0,02 0,02 0,02     3,63 2,02 5,14 N.D 2,0 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

2884,3 2003020815 9,0751 39,236057 
0302-AT50012-

0621 
9,0469173 39,250072 0,02 0,02 0,02     3,17 1,79 3,90 N.D 1,8 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

3757,9 2003020816 9,071768 39,234233 
0302-AT50012-

0803 
9,0388082 39,256382 0,02 0,02 0,02     2,26 1,45 2,48 N.D 1,4 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1910,0 2003020819 9,046989 39,244096 
0302-AT50012-

0654 
9,0272161 39,25188 2,1 1,6 3,5 0,9   2,13 1,53 2,44 N.D -0,1 Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

5108,9 2003020822 9,079038 39,233762 
0302-AT50012-

0872 
9,029537 39,259088 2,0 1,5 3,4 0,9   5,58 3,19 8,37 N.D 1,6 Eutrophic NO 

Stazioni nuove in corpi idrici 
monitorati nel 2008-2011 

        
0302-AT50012-

0976 
9,022584 39,263596           2,923 1,760 3,277 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni nuove in corpi idrici 
monitorati nel 2008-2011 

        
0302-AT50012-

1022 
9,0318581 39,265396           2,635 1,572 2,967 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

219,1 2000730302 9,671341 39,943859 
0073-AT50110-

0010 9,6738173 39,944385 
0,5 0,5 1,3 -0,3 Mesotrophic 

  0,16 0,34 
N.D   Oligotrophic NO 

IT200073-
AT5011 

0,73 0,16 -0,6 
Stazioni eliminate   2000730303 9,677113 39,949043       0,5 0,8 3,4 0,0 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate   2000730304 9,670578 39,938605       0,9 0,9 1,9 0,3 Mesotrophic             NO 

Stazioni non coincidenti ma 
nello stesso corpo idrico 

1308,1 2002210504 8,455502 39,901538 
0221-AT50490-

0049 8,4419583 39,896021 
0,1 0,1 0,2 -0,2 Mesotrophic   

0,01 0,01 
N.D -0,1 Oligotrophic NO 

IT200221-
AT5049 

0,06 0,01 0,0 



 
 

10 
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Trend 
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Stazioni eliminate   2001840103 8,237463 40,903276       0,2 0,3 2,0 -0,1 Mesotrophic             NO 
IT200184-
AT5099 

0,30     Stazioni eliminate   2001840104 8,238981 40,900328       0,2 0,3 1,9 -0,1 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate   2001840105 8,242351 40,897374       0,2 0,3 2,7 -0,1 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate 
  2002560706 8,549078 39,05088       0,1 0,1 0,3 0,0 Mesotrophic             NO 

IT200256-
AT5073 

0,08     

Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0004-AT50030-

0462 
9,1662532 39,235545           0,199 0,221 0,266 N.D   Eutrophic NO 

IT200004-
AT5003 

  0,22   
Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0004-AT50030-

0542 
9,1581525 39,240062           0,199 0,210 0,221 N.D   Eutrophic NO 

Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0259-AT50780-

0019 
8,618552 38,953891           0,003 0,006 0,036 N.D   Oligotrophic NO 

IT200259-
AT5078 

  0,01   

Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0287-AT50830-

0004 
9,0017124 38,986955           0,197 0,170 0,399 N.D   Oligotrophic NO 

IT200287-
AT5083 

  0,24   
Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0287-AT50830-

0040 
9,0051764 38,987856           0,332 0,310 0,443 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0301-AT50870-

0047 
9,0190801 39,166277           0,199 0,233 0,266 N.D   Eutrophic NO 

IT200301-
AT5087 

  0,24   
Stazioni nuove in corpi idrici  
non monitorati nel 2008-2011 

        
0301-AT50870-

0168 
9,0167678 39,177992           0,244 0,244 0,266 N.D   Eutrophic NO 
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Tabella 4 - Sardegna MC 

    ANAGRAFICA STAZIONI 2008 -2011 ANAGRAFICA STAZIONI 2012 -2015 DATI  REPORTING 2008-2011 DATI  REPORTING 2012-2015   
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TREND 
ricalcolo 

2019 
Stato TROFICO ZVN 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 
0014-MC00080 

20M241CA 9,369761 39,169404 0014-MC00080-ST01 9,369832 39,169393 0,02 0,01 0,03 0,00 Oligotrophic 0,010 0,004 0,010 N.D -0,01 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M242CA 9,366705 39,166503       0,03 0,02 0,05 0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0018-MC00110 

20M251CA 9,502203 39,115627 0018-MC00110-ST01 9,5022746 39,115617 0,02 0,01 0,02 0,01 Oligotrophic 0,012 0,008 0,022 N.D 0,00 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M252CA 9,490289 39,112382       0,01 0,01 0,01 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M253CA 9,479154 39,109327       0,03 0,01 0,03 0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0129-MC00730 

20M021SS 9,577543 40,928643 0129-MC00730-ST01 9,5775917 40,928628 0,13 0,23 1,02 0,02 Oligotrophic 0,003 0,004 0,027 N.D -0,23 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M022SS 9,586906 40,929853       0,15 0,24 1,02 0,04 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M023SS 9,610283 40,933053       0,08 0,21 1,02 -0,02 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 0162-MC00840 20M062SS 9,385722 41,192584 0162-MC00840-ST01 9,3848781 41,188154 0,04 0,01 0,04 -0,05 Oligotrophic 0,003 0,055 0,159 N.D 0,04 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 0174-MC00990 20M092SS 9,062632 41,136309 0174-MC00990-ST01 9,0610426 41,131934 0,16 0,08 0,16 0,06 Oligotrophic   0,003 0,006 N.D -0,08 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0176-MC01021 

20M111SS 8,79283 40,930458 0176-MC01021-ST01 8,7928806 40,930438 0,01 0,01 0,01 -0,09 Oligotrophic 0,011 0,009 0,038 N.D 0,00 Mesotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M112SS 8,788774 40,933714       0,02 0,01 0,02 -0,08 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M113SS 8,77225 40,946848       0,01 0,01 0,01 -0,09 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0181-MC01050 

20M121SS 8,528924 40,829356 0181-MC01050-ST01 8,5289771 40,829334 0,03 0,15 1,02 -0,06 Oligotrophic 0,015 0,008 0,058 N.D -0,14 Mesotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M122SS 8,527329 40,833501       0,03 0,15 1,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M123SS 8,520585 40,851013       0,03 0,15 1,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0182-MC01070 

20M131SS 8,387036 40,843082 0182-MC01070-ST01 8,3870888 40,84306 0,06 0,06 0,09 -0,10 Oligotrophic 0,015 0,057 0,540 N.D 0,00 Mesotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M132SS 8,387066 40,847646       0,03 0,72 5,58 -0,20 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M133SS 8,387192 40,865687       0,03 0,14 1,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0186-MC01130 

20M161SS 8,163478 40,788668 0186-MC01130-ST01 8,1635329 40,788644 0,05 0,28 1,02 -0,04 Oligotrophic 0,084 0,014 0,084 N.D -0,26 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M162SS 8,155423 40,791299       0,04 0,28 1,02 -0,05 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M163SS 8,148566 40,793528       0,12 0,32 1,02 0,03 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 
0192-MC01200 

20M172SS 8,298756 40,555653 0192-MC01200-ST01 8,3076914 40,55758 0,15 0,59 1,02 -0,06   0,165 0,030 0,489 N.D -0,56 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M173SS 8,276524 40,550128       0,16 0,59 1,02 0,05               NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0211-MC01211 

20M101NU 8,473282 40,290643 0211-MC01211-ST01 8,4733422 40,290623 0,06 0,03 0,17 -0,32 Oligotrophic 0,030 0,015 0,060 N.D -0,01 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M102NU 8,464225 40,288683       0,03 0,02 0,10 -0,11 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M103NU 8,441586 40,283779       0,01 0,01 0,02 -0,11 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 
0221-MC01290 

20M031OR 8,441934 40,051922 0221-MC01290-ST01 8,4300447 40,054572 0,01 0,01 0,02 -0,07 Oligotrophic 0,019 0,008 0,038 N.D 0,00 Mesotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M032OR 8,439189 40,055902       0,01 0,01 0,02 -0,07 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0221-MC01350 

20M051OR 8,419334 39,89138 0221-MC01350-ST01 8,4193993 39,89136 0,01 0,01 0,02 -0,20 Oligotrophic 0,021 0,010 0,073 N.D 0,00 Mesotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M052OR 8,417809 39,887031       0,01 0,01 0,02 -0,15 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M053OR 8,41171 39,869635       0,01 0,01 0,02 -0,15 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0222-MC01380 

20M061OR 8,531068 39,890921 0222-MC01380-ST01 8,5311324 39,890901 0,08 0,04 0,22 -0,24 Oligotrophic 0,252 0,081 0,728 N.D 0,04 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M062OR 8,526252 39,888367       0,10 0,05 0,55 -0,14 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M063OR 8,507041 39,878084       0,02 0,01 0,09 -0,11 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0226-MC01420 

20M071OR 8,509903 39,756969 0226-MC01420-ST01 8,5099697 39,75695 0,04 0,03 0,13 -0,13 Oligotrophic 0,047 0,009 0,092 N.D -0,02 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M072OR 8,507502 39,761165       0,03 0,02 0,10 -0,07 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M073OR 8,498119 39,777555       0,03 0,01 0,11 -0,11 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0231-MC01450 

20M012CA 8,439137 39,743021 0231-MC01450-ST01 8,4300377 39,741691 0,02 0,02 0,02 0,00 Oligotrophic 0,007 0,008 0,026 N.D -0,01 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M011CA 8,444552 39,743042       0,02 0,01 0,02 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M013CA 8,411874 39,742908       0,03 0,02 0,03 0,02 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0241-MC01480 

20M331CA 8,446425 39,549398 0241-MC01480-ST01 8,4464937 39,549379 0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic 0,020 0,008 0,043 N.D 0,00 Mesotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M332CA 8,440193 39,551588       0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M333CA 8,420416 39,5588       0,01 0,01 0,02 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0283-MC01730 

20M171CA 8,932821 38,929814 0283-MC01730-ST01 8,9328966 38,9298 0,01 0,01 0,01 0,00 Oligotrophic 0,049 0,022 0,065 N.D 0,01 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M172CA 8,938999 38,924458       0,01 0,01 0,01 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M173CA 8,95444 38,911067       0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0300-MC01780 

20M191CA 9,016757 39,112355 0300-MC01780-ST01 9,0168301 39,112341 0,06 0,04 0,10 0,02 Oligotrophic 0,041 0,023 0,120 N.D -0,02 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M192CA 9,026011 39,112338       0,04 0,03 0,06 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M193CA 9,049144 39,112293       0,04 0,03 0,07 0,00 Oligotrophic             NO 
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Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0302-MC01800 

20M201CA 9,065765 39,194096 0302-MC01800-ST01 9,0658368 39,194083 0,10 0,07 0,18 0,04 Oligotrophic 0,067 0,028 0,201 N.D -0,04 Oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M202CA 9,071306 39,188319       0,10 0,07 0,19 0,02 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M203CA 9,085156 39,173876       0,14 0,10 0,28 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0315-MC10190 

20M151SS 8,282845 41,059906 0315-MC10190-ST01 8,2828953 41,059882 0,05 0,05 0,09 -0,05 Oligotrophic 0,063 0,011 0,063 N.D -0,03 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M152SS 8,290863 41,055976       0,12 0,09 0,16 0,03 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M153SS 8,310809 41,046149       0,05 0,05 0,09 -0,08 Mesotrophic             NO 

Stazioni presenti in entrambi i quadrienni 

0317-MC00140 

20M261CA 9,601821 39,134845 0317-MC00140-ST01 9,6018922 39,134835 0,02 0,01 0,02 0,01 Oligotrophic 0,010 0,006 0,018 N.D 0,00 Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni eliminate 20M262CA 9,597649 39,140379       0,03 0,01 0,03 0,02 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M263CA 9,585456 39,155657       0,04 0,02 0,04 0,02 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0028-MC00170 

20M271CA 9,5949 39,279268       0,01 0,01 0,01 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M272CA 9,603013 39,275776       0,01 0,01 0,01 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M273CA 9,623347 39,267018       0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0039-MC00210 

20M291CA 9,632745 39,425725       0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M292CA 9,638553 39,425706       0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M293CA 9,661632 39,425629       0,01 0,01 0,01 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0125-MC00680 

20M011SS 9,658607 40,861697       0,03 0,15 1,02 -0,05 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M012SS 9,662778 40,864939       0,04 0,16 1,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M013SS 9,67822 40,876233       0,04 0,15 1,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0141-MC00751 

20M031SS 9,562833 41,029005       0,05 0,16 1,02 -0,05 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M032SS 9,568931 41,03266       0,05 0,20 1,02 -0,05 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M033SS 9,575057 41,036309       0,05 0,20 1,02 -0,04 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0164-MC00890 

20M072SS 9,304694 41,212583       0,01 0,02 0,08 -0,09 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M101SS 8,952081 41,063909       0,16 0,16 0,16 0,02               NO 

Stazioni eliminate 20M102SS 8,942602 41,069601       0,16 0,16 0,16 0,05               NO 

Stazioni eliminate 

0184-MC01110 

20M141SS 8,243234 40,954479       0,04 0,19 1,02 -0,09 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M142SS 8,249011 40,955823       0,12 0,26 1,02 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M143SS 8,271396 40,961133       0,12 0,27 1,02 0,00 Mesotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0214-MC01240 

20M011OR 8,462932 40,195484       0,01 0,01 0,02 -0,10 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M012OR 8,453538 40,195277       0,01 0,01 0,02 -0,10 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M013OR 8,430051 40,194756       0,01 0,01 0,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0218-MC01270 

20M021OR 8,484007 40,098176       0,01 0,01 0,02 -0,10 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M022OR 8,474622 40,098211       0,01 0,01 0,02 -0,07 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M023OR 8,45116 40,098293       0,01 0,01 0,02 -0,09 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 0221-MC01290 20M033OR 8,428208 40,071823       0,01 0,01 0,02 -0,09 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0221-MC01320 

20M041OR 8,403388 40,022658       0,01 0,01 0,02 -0,08 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M042OR 8,399022 40,019653       0,01 0,01 0,02 -0,07 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M043OR 8,381566 40,007632       0,01 0,01 0,02 -0,06 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 

0298-MC01770 

20M321CA 9,023886 39,092042       0,04 0,03 0,06 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M322CA 9,03018 39,092888       0,03 0,03 0,06 0,00 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M323CA 9,052637 39,096392       0,03 0,02 0,05 -0,01 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 
0308-MC10110 

20M052SS 9,48392 41,212096       0,08 0,02 0,16 -0,02 Oligotrophic             NO 

Stazioni eliminate 20M053SS 9,485735 41,211782       0,01 0,01 0,02 -0,09 Oligotrophic             NO 

Stazioni nuove 0001-MC00010       0001-MC00010-ST01 9,131766 39,189528           0,023 0,011 0,088 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0004-MC00020       0004-MC00020-ST01 9,1953016 39,220302           0,030 0,013 0,050 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0007-MC00030       0007-MC00030-ST01 9,2363004 39,218149           0,010 0,008 0,042 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0018-MC00100       0018-MC00100-ST01 9,4954033 39,127782           0,007 0,005 0,015 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0036-MC00200       0036-MC00200-ST01 9,6066563 39,363934           0,027 0,015 0,075 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0073-MC00370       0073-MC00370-ST01 9,6914357 39,952329           0,020 0,025 0,124 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0097-MC00430       0097-MC00430-ST01 9,6403726 40,281905           0,015 0,010 0,027 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0122-MC00620       0122-MC00620-ST01 9,6763692 40,796039           0,019 0,014 0,087 N.D   Mesotrophic NO 

Stazioni nuove 0153-MC00790       0153-MC00790-ST01 9,5395828 41,138365           0,003 0,004 0,018 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0157-MC00800       0157-MC00800-ST01 9,4575919 41,141348           0,003 0,023 0,269 N.D   Ultra-oligotrophic NO 
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Stazioni nuove 0221-MC01370       0221-MC01370-ST01 8,4694548 39,888355           0,129 0,065 0,650 N.D   Mesotrophic NO 

Stazioni nuove 0246-MC01510       0246-MC01510-ST01 8,4050381 39,418886           0,010 0,005 0,017 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0250-MC01530       0250-MC01530-ST01 8,4190131 39,32687           0,003 0,003 0,008 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0251-MC01540       0251-MC01540-ST01 8,4308596 39,289003           0,007 0,004 0,011 N.D   Mesotrophic NO 

Stazioni nuove 0253-MC01580       0253-MC01580-ST01 8,4315918 39,114326           0,005 0,004 0,008 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0256-MC01640       0256-MC01640-ST01 8,5526297 39,042492           0,003 0,045 0,087 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0269-MC01690       0269-MC01690-ST01 8,6850055 38,895137           0,005 0,003 0,008 N.D   Ultra-oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0311-MC01600       0311-MC01600-ST01 8,3586704 39,114071           0,003 0,006 0,038 N.D   Oligotrophic NO 

Stazioni nuove 0311-MC01620       0311-MC01620-ST01 8,4747878 39,050087           0,005 0,005 0,014 N.D   Oligotrophic NO 
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