
Balneazione 2018: 

 Km di costa abruzzese: 126 

 N° di punti di controllo: 114 nel mese di aprile e da maggio saranno 

119, a ciascun punto corrisponde un tratto di costa per la balneazione. 

 I punti di campionamento sono reperibili sul sito ARTA e sul sito della 

Regione Abruzzo, sono stati stabiliti dalla Regione, con DGR n. 169 

del 21 marzo 2018, e la loro qualità è definita sulla base dei risultati 

del monitoraggio del quadriennio precedente 

 Alcuni punti sono chiusi alla balneazione per tutta la stagione 2018 

All. B della DGR 169/2018 

 Alcuni punti sono temporaneamente vietati alla balneazione per la 

stagione 2018 come All. B1 della DGR 169/2018, gli stessi sono 

sottoposti ad un monitoraggio quindicinale 

 Anche i punti di nuova individuazione, ancora non classificati, indicati 

come N.C, derivanti da acque di qualità “scarsa”, All. A della DGR 

169/2018, sono sottoposti ad un monitoraggio quindicinale 

 Inizio campionamenti: 15 Aprile 2018 

 Inizio stagione balneare: 01 Maggio 2018 

 Fine stagione balneare: 30 Settembre 2018 

 N° di campioni totali previsti per il monitoraggio in tutta la stagione 

balneare sono 739 (114 x 6 + 5 x 5) 

 N° di campioni prelevati ed analizzati dall’ARTA nell’anno 2017 sono 

stati: 739 (Routine), 20 (Suppletive), 29 (Emergenza) 



 I prelievi per il monitoraggio vengono effettuati secondo il calendario, 

concordato tra ARTA e Regione Abruzzo, e pubblicato sul sito 

dell’Arta e sul Portale Acque del Ministero della Salute 

 Da Giugno a Settembre, inoltre, si effettua anche il monitoraggio delle 

alghe tossiche, come da Convenzione Progetto Monitoraggio Marino 

Costiero 

 I parametri da analizzare sono l’Escherichia coli, il cui limite di legge 

è 500 MPN/100 mL, e gli Enteroccocchi Intestinali, il cui limite di 

legge è 200 UFC/100 mL 

 La Regione con la DGR 169/2018 individua e classifica i tratti di costa 

per la balneazione e indica la frequenza dei loro controlli 

 I comuni provvedono per l’apposizione e la revoca dei Divieti di 

balneazione, le Delimitazioni, la Segnaletica e le informazioni al 

pubblico, come specificato nella DGR 169/2018 

 All’ARTA competono i campionamenti e le analisi 

 Frequenza di monitoraggio: mensile per 114 punti di controllo, 

quindicinale per 5 punti di controllo 

 Gli operatori impegnati per il monitoraggio delle acque di balneazione 

marine per ogni mese:  

Operatori impegnati sul territorio per campionamento16 

Operatori impegnati sul territorio per il recupero campioni e 

trasferimento in laboratorio 5 

Operatori tecnici impegnati in laboratorio per analisi 6 

Tecnici impegnati per inserimento dati 2 



Personale amministrativo per accettazione dei campioni, comunicazioni ed 

invio rapporti di prova inerenti i risultati 3 

Non si tratta di personale unicamente adibito specificamente alla 

balneazione, ma di soggetti, che nell’ambito di altre molteplici attività 

devono ritagliare uno spazio di tempo anche per questo compito. 

 

Nell’anno 2017 i punti temporaneamente chiusi, all’inizio della stagione 

balneare, erano 11 di cui 7 per motivi igienico sanitari (All. B1 della DGR 

124/2017) e 4 punti di nuova individuazione NC derivanti da acque di 

qualità “scarsa”, (All. A della DGR 124/2017) 

 

Martinsicuro 250 m A NORD FOCE F. VIBRATA 

Alba Adriatica 250m A SUD FOCE F. VIBRATA 

Giulianova 360 m A NORD FOCE F. TORDINO 

Città S. 

Angelo 
300 m A NORD FOCE F. SALINE 

Pescara ZONA ANTISTANTE VIA MUZII (NC) 

Pescara ZONA ANTISTANTE VIA GALILEI (NC) 

Pescara ZONA ANTISTANTE VIA BALILLA 

Pescara 
ZONA ANTISTANTE FOSSO 

VALLELUNGA 

Francavilla 140 m SUD F.SSO S. LORENZO (NC) 

Ortona 50 m A NORD FOCE F.SSO CINTIONI 

Vasto 
300 m NORD PONTILE MARINA DI 

VASTO (NC) 

(NC) Punti di nuova individuazioni 

 

 



Nell’anno 2018 i punti temporaneamente chiusi, all’inizio della stagione 

balneare, sono 5 di cui 3 per motivi igienico sanitari (All. B1 della DGR 

169/2018) e 2 punti di nuova individuazione NC derivanti da acque di 

qualità “scarsa”, (All. A della DGR 169/2018) 

 

Giulianova 360 m A NORD FOCE F. TORDINO 

Pescara ZONA ANTISTANTE VIA GALILEI (NC) 

Pescara ZONA ANTISTANTE VIA BALILLA 

Francavilla 140 m SUD F.SSO S. LORENZO (NC) 

Ortona 50 m A NORD FOCE F.SSO CINTIONI 

(NC) Punti di nuova individuazioni 


