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1.     PREMESSA 
  
 
 La R.A.S. con atto n. 4/13 del 31.1.2006 ha deliberato l’adozione del Programma 

d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea (ex D.G.R. n.1/12 del 

18 gennaio 2005), prevedendo una serie di adempimenti che coinvolgono tutti gli Enti e gli 

operatori che a vario titolo sono interessati alla risoluzione del problema. 

Al fine di verificare l’efficacia delle misure contenute nel Programma d’Azione, la 

Provincia di Oristano e il Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP- ARPAS), dovranno 

assicurare delle azioni di monitoraggio e controllo, che verranno esplicitate con la redazione di un 

Piano, chiamato appunto “Piano di monitoraggio e controllo” (PMC) 

In particolare la Provincia di Oristano dovrà svolgere la funzione di istruttoria e controllo 

riguardante gli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e il PMP-

ARPAS avrà principalmente una funzione di monitoraggio della qualità dei corpi idrici, dei suoli 

e degli scarichi, con la collaborazione della Progemisa per quanto riguarda le acque sotterranee. 

In collaborazione con il PMP- ARPAS viene quindi redatto il presente Piano di 

Monitoraggio e Controllo, previsto dal Programma d’Azione all’art.14 per verificare l’efficacia 

delle misure in esso contenute, secondo le linee dell’allegato 3 del Programma d’Azione. 

Il PMC, oltre i primi tre paragrafi iniziali che sono di inquadramento generale, contiene 

due sezioni specifiche : SEZIONE  I  - MONITORAGGIO ,  SEZIONE II – CONTROLLO ed 

infine altri due paragrafi di carattere generale relativi ai risultati attesi e agli obblighi comunitari 

di trasmissione dei dati; sono stati inoltre inseriti alcuni allegati con le specifiche dei costi e la 

cartografia dell’area in esame.  

La Provincia di Oristano adotterà, con successivo atto, il PMC e  lo trasmetterà alla 

Regione. 
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2.    DURATA DEL PIANO 
 
Il PMC, che decorrerà dalla data di approvazione da parte della Provincia di Oristano, avrà la 

durata di 4 anni, periodo di controllo necessario per procedere ad eventuali adeguamenti  o 

revisioni del P.d.A. ai sensi dell’ex art.19 del D.lgs.n.152/99 oggi art. 92 del D.lgs n. 152/06. 

Appare comunque evidente che la sua attuazione avverrà per stralci funzionali e i relativi tempi 

saranno strettamente dipendenti dall’erogazione dei fondi stanziati dalla Regione.  

Entrambe le azioni di monitoraggio e di controllo necessitano di alcune attività propedeutiche 

meglio specificate successivamente che riguarderanno sia azioni di organizzazione interna e 

logistica sia azioni di monitoraggio e controllo volte a rilevare la situazione attuale ambientale 

dell’area in esame, nonché la consistenza patrimoniale e aziendale dei soggetti ricadenti 

nell’area individuata. 

 
3.    RISULTATI  ATTESI 
 
I risultati del monitoraggio saranno oggetto di un’attenta analisi che dovrà verificare, in 

particolare, l’evoluzione temporale dell’inquinamento da nitrati, a seguito degli interventi e delle 

misure adottate dal Programma d’Azione, come espressamente richiesto. 

Inoltre, l’esame dei dati del monitoraggio potrà dare utili indicazioni al fine di definire: 

• La distribuzione spaziale di dettaglio dell’inquinamento da nitrati nella prima falda; 

• Il grado di contaminazione da nitrati della seconda falda; 

• L’evoluzione temporale dell’inquinamento da nitrati, a seguito delle variazioni stagionali; 

• La presenza eventuale di altre fenomenologie inquinanti legate alle attività agricole e 

zootecniche. 

Per queste attività, così come indicato anche nel Programma d’Azione, sarebbe certamente utile 

un’attività di modellizzazione, da effettuarsi con l’ausilio di modelli matematici di flusso e di 

trasporto di inquinanti e di modelli multi parametrici per la valutazione della vulnerabilità, che 

potrebbero da un lato favorire la comprensione delle fenomenologie inquinanti e dall’altro 

fornire un ausilio alla pianificazione territoriale ed in particolare delle attività agricole e 

zootecniche. 
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Al di là dei risultati prettamente analitici alla fine del Piano si dovrebbe pervenire 

all’acquisizione, da parte degli operatori dell’area in esame, di una coscienza ambientale che 

porti alla corretta utilizzazione dei reflui zootecnici, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle altre 

attività del comprensorio, senza necessariamente porre in essere attività di controllo e di 

vigilanza. 

 
4.  TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA D’AZIONE 
 
La Provincia di Oristano e il PMP-ARPAS trasmetteranno le informazioni sullo stato di 

attuazione del Programma d’Azione all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, ai 

sensi dell’art.3, commi 3 e 7, del D.Lgs. 152/99, secondo le modalità e le scadenze temporali di 

cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio del 18 settembre 2002. 

 

I risultati analitici saranno trasmessi per via telematica coerentemente con quanto previsto con 

gli obiettivi del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) attualmente in fase di 

aggiornamento presso la RAS, in modo da consentire successivamente la possibilità di accesso a 

tali informazioni (dati grezzi e/o elaborati) anche da soggetti terzi per i rispettivi compiti 

istituzionali. 

Il sistema informatico predisposto dalla RAS dovrà consentire la comunicazione anche tra 

ARPAS e Provincia di Oristano per la gestione dei dati sulle attività di monitoraggio e controllo.  

 

La Provincia di Oristano e il PMP-ARPAS predisporranno, per quanto di competenza, una 

relazione sullo stato di attuazione del Programma d’Azione da presentarsi agli Assessorati 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e Difesa dell’Ambiente entro il 31 gennaio di ogni 

anno. 
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5. ATTIVITA’ PROPEDEUTICA  AL MONITORAGGIO 
     
La fase di monitoraggio dovrà necessariamente essere preceduta da alcune azioni preliminari 
legate alla individuazione dei nuovi punti di campionamento previsti dal programma d’azione. 
In particolare il primo periodo sarà dedicato alla completa definizione ed ottimizzazione della 
rete di monitoraggio delle acque superficiali e del suolo, con l’esatta individuazione dei punti di 
prelievo; il restante periodo sarà dedicato all’attività vera e propria di  prelievo ed analisi dei 
campioni. 
Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio delle acque sotterranee i primi tre mesi saranno 
dedicati al ripristino e/o realizzazione dei piezometri. 

 
 
6. MONITORAGGIO DELLE ACQUE 

 
Nell’Allegato 3 al Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola 
di Arborea (ex D.G.R. del 18 gennaio 2005, n.1/12) è previsto un piano di massima dei 
campionamenti che, nel presente PMC è stato di seguito opportunamente dettagliato: 
 
 

6.1   Corpi idrici superficiali 
 
6.1.1 Situazione attuale  

Attualmente il PMP di Oristano - Dipartimento ARPAS sottopone a controllo, nell’area 
interessata dal piano, con frequenza mensile, una sola stazione posta sul Rio Mogoro nell’ambito 
della monitoraggio qualitativo delle acque superficiali (Convenzione n° 52 di rep. ADA del 
17/12/2001 e successivi atti aggiuntivi stipulati tra L’Assessorato Regionale Difesa Ambiente e 
la ASL 5 di Oristano- PMP). 
 

6.1.2. Postazioni della rete  
Il piano di campionamento prevede il prelievo d’acqua dalle stazioni sottoelencate: 
 
 

Corso d’acqua Codice RAS Comune Bacino Stazioni Campioni 
/mese 

Rio Mogoro  CS02260001  Terralba Mogoro 2 2 
Canale Acque Medie  Arborea  2 2 
Canale Acque 
Basse 

 Arborea  2 2 

Canale Pauli Estius  Arborea  2 2 
Canale Pauli Arba  Arborea  2 2 

        Totale campioni/mese: 10 
 
La rete di monitoraggio delle acque superficiali sarà quindi costituita da 10 stazioni  la cui 
ubicazione sarà definita previi sopralluoghi congiunti con i tecnici della Provincia. 
I canali colatori saranno tenuti sotto monitoraggio nell’ambito del controllo delle acque 
sotterranee. 
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6.1.3 Parametri da controllare 
Durante le fasi di monitoraggio il controllo non sarà limitato ai nitrati, ma sarà più ampio in 
modo da tenere sotto osservazione i diversi parametri che possono essere influenzati dalle 
attività agricole. 
Sul campo saranno effettuate le seguenti determinazioni: pH, temperatura, conducibilità elettrica 
specifica, salinità, potenziale redox. 
In laboratorio saranno effettuate su tutti i campioni le seguenti determinazioni: bilancio ionico 
(cloruri, bicarbonati, fosfati, solfati, potassio, sodio, calcio, magnesio; composti azotati (azoto 
ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale); TOC; parametri batteriologici 
(Escherichia coli, Streptococchi fecali); IBE. 
 

6.1.4   Frequenza del monitoraggio 
La frequenza di monitoraggio sarà mensile. 
L’ Indice Biotico Esteso (IBE), che prevede una prima fase analitica in campo e una fase 
successiva di controllo in laboratorio, sarà effettuato con frequenza trimestrale solo nelle 2 
stazioni relative al rio Mogoro. 

           
    6.2   Acque di transizione 
 

6.2.1   Situazione attuale 
Attualmente il PMP di Oristano - Dipartimento ARPAS sottopone a controllo, nell’area 
interessata dal piano, con frequenza mensile, quattro stazioni poste rispettivamente negli Stagni 
di S’Ena Arrubia,  Corru Mannu, Corru S’Ittiri e S.Giovanni-Marceddì, nell’ambito del 
monitoraggio qualitativo delle acque superficiali (Convenzione n° 52 di rep. ADA del 
17/12/2001 e successivi atti aggiuntivi stipulati tra L’Assessorato Regionale Difesa Ambiente e 
la ASL 5 di Oristano- PMP). 
L’attività di monitoraggio è limitata dal fatto che non si dispone di mezzi nautici adatti al 
campionamento delle acque di transizione.  
 

6.2.2   Postazioni della rete  
Il piano di campionamento prevede il prelievo d’acqua dalle stazioni sottoelencate. 
 

Corpo idrico Codice 
RAS Comune Ettari Stazioni Campioni / 

mese 
Stagno di S’Ena Arrubia AT5055 Arborea 120 2 2 
Stagno Pauli Pirastu  Arborea  1 1 
Stagno di Corru Mannu AT5057 Arborea 13 1 1 
Stagno di Corru S’Ittiri AT5058 Arborea 150 2 2 
Stagno di S.Giovanni-Marceddì AT5060 Terralba-

Arborea 
800 4 4 

 
Totale campioni /mese: 10 
 
La rete di monitoraggio delle acque di transizione sarà quindi costituita da 10 stazioni  la cui 
ubicazione sarà definita previi sopralluoghi congiunti con i tecnici della Provincia 
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6.2.3   Parametri da controllare 

Durante le fasi di monitoraggio il controllo non sarà limitato ai nitrati, ma sarà più ampio in 
modo da tenere sotto osservazione i diversi parametri che possono essere influenzati dalle 
attività agricole. 
Sul campo saranno effettuate le seguenti determinazioni: pH, temperatura, O2 disciolto, 
conducibilità elettrica specifica, salinità, torbidità e clorofilla “a”. 
In laboratorio saranno effettuate le seguenti determinazioni: composti azotati (azoto 
ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale); ortofosfati e fosforo totale, parametri 
batteriologici (Escherichia coli, Streptococchi fecali), test di crescita algale e analisi del 
fitoplancton. 

 
6.2.4 Frequenza del monitoraggio 

La frequenza di monitoraggio sarà mensile. Le analisi del fitoplancton verranno effettuate con 
frequenza semestrale. 

 
   6.3   Acque marino-costiere 
 

6.3.1    Situazione attuale 
Attualmente il PMP di Oristano - Dipartimento ARPAS sottopone a controllo, nell’area 
interessata dal piano, con frequenza trimestrale, sei stazioni lungo due transetti (Corru Mannu e 
Foce Tirso) posti nel Golfo di Oristano nell’ambito del monitoraggio qualitativo delle acque 
superficiali (Convenzione n° 52 di rep. ADA del 17/12/2001 e successivi atti aggiuntivi stipulati 
tra L’Assessorato Regionale Difesa Ambiente e la ASL 5 di Oristano- PMP). 
I campionamenti vengono effettuati con l’ausilio del Corpo Forestale Regionale-Base Operativa 
Navale di Oristano, che supporta, con i propri uomini e mezzi, il personale del PMP di Oristano - 
Dipartimento ARPAS nell’attività di campionamento. 
 

6.3.2 Postazioni della rete 
Il piano di campionamento prevede una rete di monitoraggio costituita da nove stazioni poste 
lungo 3  transetti (3 stazioni per transetto) all’interno del Golfo di Oristano, anziché i le quindici 
stazioni poste lungo 5 transetti ipotizzate nel Programma d’Azione, in quanto i punti di 
campionamento risulterebbero troppo vicini fra loro. 
 

Corpo idrico Codice 
RAS Comune Transetto Stazioni Campioni / 

trimestre 
Golfo di Oristano AM7043 Arborea Corru 

Mannu 
3 3 

Golfo di Oristano AM7042 Oristano Foce Tirso 3 3 
Golfo di Oristano    3 3 

 
        Totale campioni/trimestre: 9 
 
L’ubicazione del nuovo transetto e la posizione delle relative stazioni saranno definiti previi 
sopralluoghi con il C.F.V.A.- Base Operativa Navale di Oristano. 
    
     6.3.3    Parametri da controllare 
Durante le fasi di monitoraggio il controllo non sarà limitato ai nitrati, ma sarà più ampio in 
modo da tenere sotto osservazione i diversi parametri che possono essere influenzati dalle 
attività agricole. 
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Sul campo saranno effettuate le seguenti determinazioni: pH, temperatura, O2 disciolto, 
conducibilità elettrica specifica, salinità, torbidità, trasparenza e clorofilla “a”. 
In laboratorio saranno effettuate le seguenti determinazioni: composti azotati (azoto 
ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale); ortofosfati e fosforo totale, parametri 
batteriologici (Enterococchi) e analisi del fitoplancton. 
 

6.3.4    Frequenza del monitoraggio 
La frequenza di monitoraggio sarà trimestrale compatibilmente con le condizioni 
meteorologiche. 
 

6.4 Corpi Idrici sotterranei 
 
  6.4.1    Attività propedeutiche al monitoraggio 

Le postazioni della rete saranno costituite dai sondaggi eseguiti nel 2001 dalla Progemisa, 
nell’ambito del Progetto ESAF di riconversione dell’impianto di depurazione di Arborea, e da 
pozzi privati. Detti sondaggi non risultano strumentati a piezometro, ma semplicemente rivestiti 
con tubi in PVC ciechi e finestrati artigianalmente, aperti a fine foro e fuoriuscenti mediamente 
per alcune decine di centimetri dal piano campagna. Di questi sondaggi, 25 hanno raggiunto il 
“bottom” della prima falda, mentre 5 hanno raggiunto il “bottom” della seconda falda ed in 
questi è stata sigillata la prima falda; solo un sondaggio, sito nel settore meridionale dell’area, è 
risultato privo d’acqua. 
Dei 30 sondaggi originari, nel tempo, 14 sono stati distrutti. I restanti 16 non sono peraltro in 
buone condizioni, e subiscono in particolare l’interramento ad opera di sedimenti fini che, in 
assenza di dreno, penetrano nel foro, riducendone la portata e la rappresentatività dell’acqua di 
falda. 
Per un buon controllo delle acque sotterranee è necessario effettuare la manutenzione ed il 
completamento a piezometro dei pozzi esistenti e riperforare, anche a distruzione di nucleo, i fori 
andati distrutti. 
Sui piezometri saranno effettuate prove di pozzo di breve durata per la valutazione delle portate. 
Il ripristino di questi fori è fondamentale perché di essi è nota la stratigrafia e sono conosciute ed 
identificate le falde raggiunte, ed essi rappresentano quindi degli elementi certi nella 
ricostruzione idrogeologica del settore; inoltre sono distribuiti omogenenamente sul territorio e 
coprono quindi anche le aree prive di pozzi privati, in particolare per quelli insistenti sulla prima 
falda, meno numerosi. 
Per quanto riguarda invece i pozzi privati, sarà necessario ottenere dai proprietari le 
autorizzazioni necessarie all’accesso. 

 
6.4.2 Postazioni della rete 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee sarà costituita da 45 postazioni, delle quali 35 
insisteranno sulla prima falda e 10 sulla seconda. 
La distribuzione delle postazioni risponderà a criteri di omogeneità ma terrà conto anche delle 
direzioni principali di flusso delle acque, individuate mediante il modello matematico di 
simulazione di flusso, realizzato dalla Progemisa nel Progetto ESAF. 
Come precedentemente osservato, 30 coincideranno con i sondaggi Progemisa, e di questi 24 
insisteranno sulla prima falda e 5 sulla seconda (va ricordato che uno risulta sterile). I restanti 16 
(11 sulla prima falda e 5 sulla seconda) saranno posizionati su pozzi privati. 
Il sistema di canali di dreno dell’area funziona anche da sfioro per le acque di falda; le acque che 
affluiscono dal terreno ai canali sono poi da questi convogliate verso gli stagni. Il monitoraggio 
di queste acque può fornire utili indicazioni nella comprensione delle fenomenologie inquinanti 
legate alle pratiche agricole e zootecniche. 
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Saranno quindi tenute sotto monitoraggio le acque di 10 canali, scelti in funzione di una 
distribuzione omogenea sul territorio e della loro importanza. 

 
6.4.3 Frequenza del monitoraggio 

Il monitoraggio si effettuerà sulle 55 postazioni con cadenza trimestrale; si effettueranno quindi 
quattro cicli nel corso dell’anno attualmente previsto dal piano di monitoraggio. 
 

6.4.4    Parametri da controllare 
Durante le fasi di monitoraggio il controllo non sarà limitato ai nitrati o ai composti azotati, ma 
sarà ad ampio spettro, per tenere sotto osservazione i diversi parametri che possono essere 
influenzati dalle attività agricole dell’area e che possono condizionare negativamente lo stato 
ambientale del sito. 
Sul campo, saranno effettuate le seguenti determinazioni: 
pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale red-ox, livello piezometrico della 
falda. 
In laboratorio, saranno effettuate le seguenti determinazioni: 
bilancio ionico (cloruri, bicarbonati, solfati, potassio, sodio, calcio, magnesio, residuo fisso a 
180°C); composti azotati (ione ammonio, nitrati, nitriti, azoto totale); metalli (ferro, manganese, 
arsenico, cadmio, cromo, rame, mercurio, nichel, piombo, zinco); fosfati; fitofarmaci (pesticidi 
totali); TOC (Carbonio Organico Totale); Inquinanti microbiologici (CBT-Carica Batterica 
Totale, Escherichia Coli). 
 
6. 5     Campionamento 
I campionamenti saranno effettuati da personale specializzato ARPAS (Dipartimento di 
Oristano) e dalla  Progemisa. 
Relativamente alle stazioni di acque di transizione i campionamenti potranno essere effettuati 
solo con mezzi nautici adatti. Ciò sarà possibile solo previo accordo tra l’ARPAS e le 
Cooperative dei pescatori, a meno di accordi tra la RAS e gli stessi, per supportare, con loro 
uomini e mezzi, il personale del PMP di Oristano - Dipartimento ARPAS nell’attività di 
campionamento. 
Relativamente alle stazioni marino-costiere i campionamenti potranno essere effettuati solo con 
mezzi nautici adatti. Ciò sarà possibile solo previa estensione formale dell’accordo già in essere 
con il Corpo Forestale Regionale che collabora, per il tramite della Base Operativa Navale di 
Oristano, con il personale del PMP di Oristano - Dipartimento ARPAS per i campionamenti 
delle acque marico-costiere ai sensi del D.Lgs.152/99 (cfr. nota CFVA Prot. 7676 del 09-09-
2002). 
Relativamente alle stazioni di acque sotterranee i campioni saranno prelevati dai piezometri 
previa effettuazione delle operazioni di spurgo degli stessi. Lo spurgo sarà effettuato mediante 
l’utilizzo di un’apposita pompa ad aria a basso flusso (bladder pump) alimentata da 
motocompressore o, nel caso di piezometri con portate adeguate (>0.2 l/s), mediante l’utilizzo di 
una pompa elettrica sommersa, alimentata da gruppo elettrogeno. 
Per quanto riguarda i pozzi privati, per i pozzi in utilizzo non è ovviamente necessario effettuare 
operazioni di spurgo, per quelli inattivi lo spurgo sarà effettuato mediante pompa elettrica 
sommersa. 
Al termine delle operazioni di spurgo, mediante le stesse pompe, si effettuerà il prelievo del 
campione. 
Il campionamento sarà accompagnato dalla compilazione di schede di campagna, nelle quali 
saranno riportate tutte le informazioni raccolte in situ e di caratterizzazione geologica ed 
idrogeologica del punto di prelievo. 
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     6.6      Conservazione e trasporto dei campioni 
I campioni d’acqua saranno suddivisi in diverse aliquote in bottiglie di vetro e/o polietilene e 
trasportati in borsa termica refrigerata per l’effettuazione delle analisi. 
I laboratori provvederanno, qualora necessario, all’effettuazione delle operazioni di 
stabilizzazione e filtrazione del campione. 
 

6.7        Analisi 
Le determinazioni dei parametri chimici, chimico-fisici, batteriologici, biotici, ecotossicologici, 
e l’analisi del fitoplancton saranno effettuate dai laboratori appartenenti alla rete dei laboratori 
ARPAS secondo una suddivisione dei compiti che sarà effettuata in seguito.  
Le procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri ricercati saranno scelte fra 
quelle riportate nei protocolli nazionale e/o internazionali, se esistenti. In assenza di un 
protocollo come sopra specificato sarà documentata la validità della procedura utilizzata. 
 
    7.   MONITORAGGIO DEI SUOLI 

Postazioni della rete 
Il Programma d’Azione prevede la realizzazione di una maglia di campionamento della zona 
vulnerabile di 1 km di lato e, di conseguenza, il prelievo di campioni di suolo da 55 stazioni di 
campionamento. 
 

Comune Stazioni Campioni / semestre 
Arborea 55 55 

              Totale campioni /semestre: 55 
I punti di massima di campionamento sono indicati nella cartina allegata. Il numero esatto e 
l’ubicazione delle stazioni saranno definiti  previi sopralluoghi e verifiche. 

Parametri da controllare 
Sui campioni sarà effettuata la determinazione di pH, umidità, rame e zinco totale più altri 
eventuali metalli (in virtù delle risultanze analitiche sulle acque sotterranee), fosforo in forma 
assimilabile, sodio in forma scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo 
(DM 13 settembre 1999 del MPAF). 
Complessivamente dovrebbero essere prelevati ed analizzati circa 110 campioni di suolo. 

Frequenza del monitoraggio 
La frequenza di campionamento sarà semestrale.  
 
7.1   Campionamento  
I campionamenti saranno effettuati dal personale ARPAS secondo una suddivisione dei compiti 
che sarà definita in seguito. 
 
7.2   Conservazione e trasporto dei campioni 
I campioni di suolo saranno suddivisi in diverse aliquote in contenitori di polietilene e trasportati 
in laboratorio per l’effettuazione delle analisi secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
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7.3     Analisi  
Le determinazioni dei parametri chimici, chimico-fisici, saranno effettuate dai laboratori 
appartenenti alla rete dei laboratori ARPAS secondo una suddivisione dei compiti che sarà 
effettuata in seguito. 
 
8.  CONTROLLO DEGLI SCARICHI 

Postazioni della rete  
Si prevede il controllo dello scarico dell’impianto di depurazione di Arborea ex SIPAS. 

Frequenza del monitoraggio 
La frequenza di monitoraggio sarà trimestrale. 
Inoltre l’Ente Gestore dell’impianto provvederà a trasmettere alla Provincia ed al PMP di 
Oristano - Dipartimento ARPAS, con cadenza trimestrale,  i risultati dell’autocontrollo effettuato 
con cadenza mensile. 

Parametri da controllare 
Sul campo saranno effettuate le seguenti determinazioni: pH, temperatura, conducibilità elettrica 
specifica, salinità, cloro residuo libero. 
In laboratorio saranno effettuate le seguenti determinazioni: composti azotati (azoto 
ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale); ortofosfati e fosforo totale, parametri 
batteriologici (Escherichia coli, Streptococchi fecali), parametri tossicologici ( Vibrio fischeri, 
Daphnia magna, test di crescita algale). 
 
8.1   Campionamento 
I campionamenti saranno effettuati da personale del PMP di Oristano - Dipartimento ARPAS e 
saranno effettuati nell’arco delle ventiquattro ore a condizione che l’impianto sia dotato di 
autocampionatore. 
In alternativa il campionamento sarà effettuato con modalità operative a discrezione 
dell’Autorità competente al controllo. 
 
8.2   Conservazione e trasporto dei campioni 
I campioni saranno conservati in diverse aliquote in bottiglie di vetro e/o polietilene e trasportati 
in borsa termica refrigerata in laboratorio per l’effettuazione delle analisi. 
 
8.3    Analisi  
Le determinazioni dei parametri chimici, chimico-fisici, batteriologici e ecotossicologici, 
saranno effettuate dai laboratori appartenenti alla rete dei laboratori ARPAS secondo una 
suddivisione dei compiti che sarà effettuata in seguito. 
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SEZIONE I  -  CONTROLLO 
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La Provincia di Oristano è l’Ente  deputato ad effettuare  controlli tecnico-amministrativi, 
ispezioni sul campo e vigilanza al fine di verificare l’attuazione delle misure inserite nel 
Programma d’azione. 

 
In particolare l’attività di controllo svolta dalla Provincia riguarderà le seguenti azioni:  
 

1. Azioni propedeutiche all’attivazione del PMC  
2. Attività Tecnico-amministrative   
3. Attività di Controllo (Controllo Tecnico-amministrativo e Controllo in campo)  
4. Coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dal PMP - ARPAS   
5. Attività sanzionatoria 
6. Obblighi comunitari di trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del 

programma d’azione e modalità di revisione.  
 
9.  AZIONI PROPEDEUTICHE ALL’ATTIVAZIONE DEL PMC 
 
Prima dell’attivazione del PMC dovranno essere effettuate alcune attività propedeutiche di 
controllo indispensabili per una maggiore organizzazione del lavoro e una maggiore operatività. 
E’ da evidenziare che le azioni di controllo previste dal P.d.A., poste in capo alla Provincia, sono 
competenze finora svolte dal comune, pertanto ciò determina un notevole carico di lavoro per il 
quale l’Ente non è logisticamente preparato, sia in termini di risorse umane sia per quanto 
riguarda i locali e le attrezzature . 
Di seguito si espongono le attività preliminari che dovranno essere espletate per l’attività di cui 
al presente Piano: 

a. Creazione di un ufficio tecnico - amministrativo presso la Provincia di Oristano 
costituito da personale idoneo. 

b. Acquisizione di tutte le informazioni (titolarità, ubicazione, consistenza, ecc.)  
relative alle aziende dislocate nell’area interessata, attraverso rilevamenti 
effettuati presso i diversi uffici competenti.  

c. Predisposizione di una serie di rilevamenti e sopralluoghi per avviare la 
valutazione sull’attuale consistenza delle strutture di stoccaggio e la rispondenza 
alle caratteristiche strutturali imposte dal piano; 

d. verifica delle domande di proroga. 
 

9.1  Modalità organizzative ed operative 
 Avvio procedure per la dotazione di locali idonei; 
 Avvio dei bandi di selezione per l’assunzione del personale; 
 Avvio delle gare per l’acquisto delle attrezzature necessarie;  
 Attivazione di una rete di collaborazione tra gli enti (E.R.S.A.T. A.S.L. n.5 PMP-ARPAS, 

A.S.L. n.5  Serv. Veterinario, Associazioni di Categoria, Azienda 3A, Cooperativa 
Assegnatari, Comune) che, a vario titolo, sono depositari di informazioni utili all’attività 
prevista nel PMC ; 

 Predisposizione di apposita modulistica per i controlli; 
 Creazione di un data base, GIS, ecc. che possa costituire una valida base di lavoro e nel 

contempo favorire gli interscambi di notizie e dati tra Provincia, Regione e ARPAS. 
 Sopralluoghi e controlli sul campo per il rilevamento e le verifiche sulle strutture esistenti; 
 Istruttoria delle richieste di proroga da parte delle aziende, con opportune verifiche dei dati 

comunicati.  
Le aziende che hanno presentato domanda di proroga risultano essere circa 180 
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Si sottolinea che la data stabilita per la concessione della proroga o il diniego, fissata per il 12 
Ottobre, dovrà necessariamente slittare in quanto al momento in cui viene redatto questo Piano 
non sono state ancora trasferite le somme stanziate dalla Regione per la sua realizzazione.  
 

10.  ATTIVITA’ TECNICO-AMMNISTRATIVA 
 
La Provincia di Oristano è l'ente preposto a ricevere, dal legale rappresentante dell'azienda che 
effettua l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, la seguente documentazione, su cui 
verranno effettuate le seguenti azioni:  
 

 Documentazione presentata 
dalle aziende 
 

Tempi Attività tecnico-
amministrativa 
della Provincia 

Tempi 

1 Richiesta di proroga ai sensi 
degli  artt. 5, del Reg. (CE) 
1257/99 e smi e degli artt. 1 e 28 
del Reg. (CE) 817/04. 
 
N. domande pervenute circa 180 

Entro 30gg dalla 
pubblicazione del 
Programma sul 
BURAS con la 
proroga entro il 
12.09.06 

Controllo della  
documentazione e 
concessione della 
proroga per un max 
di 18 mesi 
 

Risposta 
entro  30gg 
dalla 
richiesta 
Cioè entro 
il 12.10.06 

2 Comunicazione completa, 
relativa all’utilizzazione 
agronomica degli effluenti 
zootecnici e delle acque reflue 
delle aziende  di cui all’art. 28, 
comma 7 lett. a) b) e c), per le 
aziende che producono e/o 
utilizzano un quantitativo di 
azoto al campo da effluenti 
zootecnici > a 3000 Kg/anno 

Entro un anno  
dalla pubblicazione 
del Programma sul 
BURAS cioè entro 
il 13.05.07 o, in 
virtù della proroga, 
entro il 13.11.07 

Istruttoria tecnico- 
amministrativo con 
valutazione e 
controllo  sulla 
documentazione 
presentata, sui 
contenuti e sulle 
prescrizioni: divieti 
di spandim., 
modalità di 
spandimento, 
superficie 
utilizzata, colture 
presenti, ecc. 

 

3 Comunicazione semplificata, 
relativa all’utilizzazione 
agronomica degli effluenti 
zootecnici e delle acque reflue 
delle aziende  di cui all’art. 28, 
comma 7 lett. a) b) e c), per le 
aziende che producono e/o 
utilizzano un quantitativo di 
azoto al campo da effluenti 
zootecnici compreso tra  1000 e 
3000 Kg/anno. 

Entro un anno dalla 
pubblicazione del 
Programma sul 
BURAS  cioè entro 
il 13.05.07  o, in 
virtù della proroga, 
entro il 13.11.07 

Istruttoria tecnico- 
amministrativo con 
valutazione e 
controllo  sulla 
documentazione 
presentata, sui 
contenuti e sulle 
prescrizioni: divieti 
di spandim., 
modalità di 
spandimento, 
superficie 
utilizzata, colture 
presenti, ecc. 

 

4 Comunicazione semplificata 
per le aziende che utilizzano le 

Entro un anno dalla 
pubblicazione del 

Istruttoria tecnico- 
amministrativo con 
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La provincia dovrà inoltre provvedere al controllo della seguente documentazione che le aziende 
dovranno sempre tenere a disposizione ed aggiornate: 
 
 

acque reflue si sensi dell’art. 28 
comma 7, lett. A), b) e c) del 
D.lgs  152/99 

Programma sul 
BURAS  cioè entro 
il 13.05.07  o, in 
virtù della proroga, 
entro il 13.11.07 

valutazione e 
controllo  sulla 
documentazione 
presentata, sui 
contenuti e sulle 
prescrizioni: divieti 
di spandim., 
modalità di 
spandimento, 
superficie 
utilizzata, colture 
presenti, ecc. 

5 Piano di Utilizzazione 
Agronomica (PUA) per le 
aziende che utilizzano una 
quantità di azoto al campo da 
effluenti zootecnici > a 3000 
Kg/anno 

Entro un anno dalla 
pubblicazione del 
Programma sul 
BURAS  cioè entro 
il 13.05.07  o, in 
virtù della proroga, 
entro il 13.11.07 

Istruttoria tecnico- 
amministrativo con 
valutazione e 
controllo  sulla 
documentazione 
presentata, sui 
contenuti e sulle 
prescrizioni: divieti 
di spandim., 
modalità di 
spandimento, 
superficie 
utilizzata, colture 
presenti, ecc. 

 

6 Piano di Fertilizzazione (PdF) 
per le aziende che utilizzano una 
quantità di azoto al campo da 
effluenti zootecnici compreso tra  
1000 e 3000 Kg/anno 

Entro un anno dalla 
pubblicazione del 
Programma sul 
BURAS  cioè entro 
il 13.05.07  o, in 
virtù della proroga, 
entro il 13.11.07 

Istruttoria tecnico- 
amministrativo con 
valutazione e 
controllo  sulla 
documentazione 
presentata, sui 
contenuti e sulle 
prescrizioni: divieti 
di spandim., 
modalità di 
spandimento, 
superficie 
utilizzata, colture 
presenti, ecc. 
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10.1  Modalità organizzative ed operative 
 Istruttoria, e valutazione delle Comunicazioni complete o semplificate, dei PUA e dei PdF; 

Un rilevamento preliminare di informazioni ha consentito di fare una stima di massima del 
numero di aziende interessate che dovrebbe essere pari a circa 200 

 Aggiornamento della banca dati di tutte le aziende comprensiva delle informazioni relative 
agli allevamenti, alle strutture, ai suoli interessati, e a quant’altro necessario per la 
realizzazione del Programma d’azione; 

 Interscambio dei dati con la Regione e con il PMP-ARPAS 
 
 

11.  ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUL CAMPO 
 

L’attività di controllo sul campo riguarda la corretta attuazione delle misure inserite nel 
Programma d’azione ed in particolare: 
 
1- Il controllo delle prescrizioni  stabilite dal Programma d’azione al par. 7 : 

a) - Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ( 7.1)  
b) - Divieti di utilizzazione dei letami (par. 7.2 ) 
c) - Divieti di utilizzazione dei liquami (par. 7.3) 
d) - Divieti di utilizzazione delle acque reflue (par. 7.4) 
e) -Divieti e prescrizioni per l’utilizzazione agronomica dei concimi azotati e degli 
ammendanti organici (par. 7.5) 

 
2 – Il  controllo delle prescrizioni  stabilite dal Programma d’azione al par. 9 “Accumulo 
temporaneo di letame” 
3 - Il controllo delle prescrizioni  stabilite dal Programma d’azione al par. 10  “ Gestione delle 
zone di esercizio (Paddock)” 
4 -  Il rispetto dei contenuti della Comunicazione, del PUA o del PdF e delle prescrizioni per la 
loro corretta esecuzione (divieto temporaneo, terreni in divieto, spandimenti incontrollati, 
effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione, presenza delle colture indicate, ecc.); 
5 – Controlli e verifica sulla rispondenza delle strutture di stoccaggio alle caratteristiche imposte 
dal piano (par. 8 e 9)  e sulla conduzione delle stesse (caratteristiche tecniche, stato di 
conservazione, modalità gestionali, ecc.). 
6 – Controllo e verifica dei lavori di adeguamento degli impianti di stoccaggio. 

 Documentazione a disposizione 
presso le aziende 

Tempi Attività tecnico-
amministrativa 
della Provincia 

Tempi

1 Registro aziendale con 
annotazioni degli spandimenti di 
fertilizzanti e dei siti interessati  

Entro un anno dalla 
pubblicazione del 
Programma sul 
BURAS e tenuto per 5 
anni 

Vidimazione dei fogli 
numerati del registro 
e controllo delle 
registrazioni e 
annottazioni 

 

2 Documento di trasporto degli 
effluenti zootecnici che deve 
essere compilato con le 
indicazioni di cui al par. 12.6 del 
Programma  d’Azione 

Entro un anno dalla 
pubblicazione del 
Programma sul 
BURAS e tenuto per 5 
anni 

Controllo della 
regolarità tecnico-
amministrativa 
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11.1     Modalità organizzative ed operative 
 Predisposizione di modulistica idonea per le rilevazioni e i controlli; 
 Per l’attività sopra descritta verranno eseguiti controllo presso le aziende. Sulla base del 

numero di aziende (circa 200) si prevedono sopralluoghi con periodicità di mensile.  
 Durante le visite verranno compilati verbali con le annotazioni e le risultanze dei controlli 

effettuati nonché delle prescrizioni impartite; 
 Nei casi in cui si rilevino eventuali illeciti o reati, al fine dell’applicazione delle sanzioni, 

verrà redatto apposito verbale. 
 Stipula di una convenzione con un esperto  al fine di supportare l’Ente nella sua attività di 

controllo tecnico-amministrativo 
 Aggiornamento della banca dati ed eventuale interscambio dei dati con la Regione e con il 

PMP-ARPAS 
 
  12.   COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SVOLTE DAL 

PMP - ARPAS   
 
La Provincia effettuerà una sorta di coordinamento delle attività svolte dal PMP – Arpas al fine 
di indirizzare le indagini verso le aree che presentano maggiori problematiche instaurando un 
proficuo rapporto di collaborazione. 
 
12.1    Modalità organizzative ed operative 
 Creazione di un continuo interscambio di notizie tra le due strutture al fine di attivare una 

reale collaborazione. 
 Gli operatori della Provincia che effettueranno i controlli sul campo si dovranno raccordare 

con i tecnici del PMP-ARPAS per eventuali controlli congiunti e mirati. 
 I punti di prelievo fissati dall’ARPAS potranno essere eventualmente spostati in 

conseguenza dei risultati analitici e delle situazioni locali e ambientali che verranno rilevate 
durante le operazioni di controllo   

 
13.    ATTIVITA’ SANZIONATORIA  
 

La Provincia di Oristano, fermo restando le funzioni di controllo degli ufficiali e agenti delle 
forze di polizia competenti, provvederà alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in 
violazione delle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. 

Durante i sopralluoghi i tecnici incaricati provvederanno al rilevamento di infrazioni rispetto 
alle norme stabilite e attraverso la compilazione di un verbale, appositamente predisposto, 
invieranno la segnalazione all’ufficio sanzioni 

 
13.1   Modalità organizzative ed operative 
 Verifica dei verbali compilati dai tecnici incaricati di effettuare i controlli 
 Valutazione del reato  
 Applicazione delle sanzioni 
 Aggiornamento data base 
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ALLEGATO    1 
 
 
 

VALORE DEL MONITORAGGIO ARPAS 
1° anno 
  Attività Subtotale Totale (€) 

Attività propedeutiche, 
sopralluoghi + campionamenti, 
caricamento ed elaborazione 
dati 101260

Acque superficiali +  
acque marino-costiere 
+ 
acque di transizione +  
scarichi Analisi chimiche 114133 215.393

Rilascio autorizzazioni 
all'accesso ai punti di 
campionamento 10000
Ripristino piezometri 93570
Prelievo dei campioni 43000
Analisi di laboratorio 115500

Acque sotterranee Analisi dei risultati 59000 321.070
Attività propedeutiche, 
sopralluoghi + campionamenti, 
caricamento ed elaborazione 
dati 30050

Suoli Analisi chimiche 19543 49.593
Sub-totale 1° anno  586.056 
 
2° anno 
  Attività Subtotale Totale (€) 

Attività propedeutiche, 
sopralluoghi + campionamenti, 
caricamento ed elaborazione 
dati 101260 

Acque superficiali +  
acque marino-costiere 
+ 
acque di transizione +  
scarichi Analisi chimiche 114133 215.393

Prelievo dei campioni 43000 
Analisi di laboratorio 115500 

Acque sotterranee Analisi dei risultati 30000 188.500
Attività propedeutiche, 
sopralluoghi + campionamenti, 
caricamento ed elaborazione 
dati 30050 

Suoli Analisi chimiche 19543 49.593
Sub-totale 2° anno  453.486 

Totale 1.021.542
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Il presente Piano finanziario valorizza, secondo i costi del tariffario del PMP di Oristano e 
secondo un’indagine di mercato effettuata dalla PROGEMISA, le attività previste. 
 

 

COSTI DEL MONITORAGGIO 

Attività 

2006 
(attività 

propedeutica) 
2007 

(monitoraggio) 
 Costi (€) Costi (€) 
Ripristino piezometri comprensiva delle 
autorizzazioni di accesso e assistenza tecnica 
(Progemisa) 

100.000 -

Adeguamento strumentale -  50.000
Stipula convenzione con pescatori 5.000 5.000
Stipula convenzione con laboratorio provincia 
di Cagliari - 50.000

Dotazioni di sicurezza e materiale di consumo 15.000 -

Autovetture 50.000 -
Stipula convenzione con Progemisa (studi 
idrogeologici e campionamenti acque 
sotterranee) 

- 70.000

Strumenti informatici 5.000 -

Convenzione per realizzazione modellistica - 35.000

Sub-Totale 175.000 210.000
Totale 385.000
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ALLEGATO    2 

 
COSTI DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 

  

Attività 

2006 
Attività 

propedeutica 
di controllo 

2007 
 Attività 

di 
controllo

2008 
Attività 

di 
controllo

2009 
Attività 

di 
controllo 

2010 
Attività 

di 
controllo

 Costi (€) Costi (€) Costi (€) Costi (€) Costi (€)

Assunzione personale 110.000 56.000 166.000 166.000 166.000

Locali       12.000 12.000 24.000 24.000 24.000
Arredi ufficio 8.000 5.000 ----- ----- -------

Attrezzature informatiche e 
d’ufficio 14.000 12.000 2.000

 
2.000 2.000

Stipula convenzione con 
esperto - 35.000 35.000 35.000 35.000

Autovetture 30.000 15.000 -----
 

----- -----

Cartografia – Gis  5.000 ------ ----- ----- -----

Spese di Gestione 6.000 10.000 16.000 16.000 16.000

Totale 185.000 145.000 243.000 243.000 243.000


