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IL PROGETTO

Il progetto di monitoraggio quali-quantitativo dei Corpi Idrici Superficiali e Sotterranei

della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.e.i. in conformità alle richieste

della Direttiva 200/60/CE, così come previsto dal capitolato speciale di appalto, ha

come obiettivo specifico ”la predisposizione di un servizio integrato di rilevamento

dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee,

rappresentate da corsi d’acqua, laghi naturali, invasi, acque marino costiere e corpi

idrici sotterranei della Regione Calabria, che consenta di attuare un’idonea politica di

gestione di tali risorse e di controllo delle criticità delle stesse in relazione agli usi

(sovra sfruttamento, depauperamento, inquinamento), atteso che questi possano

incidere sulla fruibilità delle risorse idriche”.

L’obiettivo finale dell’appalto è quello di concorrere alla definizione di un quadro

conoscitivo dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei

regionali che consenta anche la redazione e l’attuazione di idonee Misure di

Salvaguardia, strumento principale del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

I dati derivanti dal monitoraggio dei primi due anni di attività, saranno finalizzati anche

all’aggiornamento e all’adeguamento del PTA alla normativa vigente, rappresentando

lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela

quali-quantitativa sulla base della classificazione della acque, fissando gli scopi e le

misure di intervento per la loro riqualificazione.

All’esito delle attività previste in contratto, sia a valle di ciascun anno che come media

finale dei due anni di monitoraggio, viene presentato un giudizio di qualità compiuto

per le analisi biologiche ed un giudizio di qualità compiuto per le analisi chimico-

fisiche.

In quest’ottica il lavoro di monitoraggio consiste in una serie di attività di campo che

prevedono l’implementazione di una vera e propria rete di campionamento ed analisi

dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il monitoraggio può essere di tre tipi:

➢ Operativo: si pratica sui corpi idrici a rischio.

➢ Sorveglianza: si pratica sui corpi idrici probabilmente a rischio o non a rischio.

➢ Di Indagine: quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti.

Il Monitoraggio Operativo si articola su tre anni, dunque sarà indispensabile e nel

modo che la Stazione Appaltante riterrà più opportuno, completare il monitoraggio per

un altro anno.

Gli obiettivi principali di tale monitoraggio sono quelli di stabilire lo stato dei corpi

idrici identificati “a rischio” e di classificarli.

Il Monitoraggio di Sorveglianza è effettuato per almeno 1 anno ogni sei, nell’ambito del

quale si realizzano tutte le indagini chimico-fisiche, biologiche ed idromorfologiche. Nei

diversi anni sarà consentito un monitoraggio stratificato, facendo il controllo a

sottoinsiemi di corpi idrici individuati sulla base di criteri geografici.

Il Monitoraggio d’Indagine ha principalmente uno scopo integrativo, nel senso che

viene utilizzato quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti, per

valutare l’ampiezza e gli impatti dell’inquinamento accidentale, ecc.

Rientrano nei monitoraggi di indagine gli eventuali controlli investigativi per situazioni

di allarme o a scopo preventivo per la valutazione del rischio sanitario.

Questo tipo di monitoraggio può includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti

chimici e/o l’utilizzo di indici biologici anche se non previsti dal regolamento per quella

categoria di corpo idrico.



In particolare le attività previste sono:

a. attività di prelievo di campioni d’acqua, di sedimento e di campioni biologici dalla

rete di rilevamento per la caratterizzazione qualitativa dei corpi superficiali e

sotterranei.

b. attività di campo, per l’applicazione di Indici multiparametrici, mediante redazione di

schede di campo e correlazione con le analisi di campioni d’acqua, di sedimento e di

campioni biologici;

c. analisi di campioni di acqua, di sedimento e di campioni biologici per la

caratterizzazione qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

d. attività di misura per la caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici superficiali

attraverso la misura di portata da eseguirsi in corrispondenza delle stabilite sezioni dei

corsi d’acqua;

e. misura di portata delle sorgenti e misura del livello statico nei pozzi per la

caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei.

Ad ognuna delle attività da svolgere è stato assegnato un articolo. Segue una

dettagliata esposizione.
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Le stazioni di monitoraggio che fanno parte della rete, sono state dislocate in modo

omogeneo in tutto il territorio regionale, prestando particolare attenzione ad alcuni siti

maggiormente interessanti ai fini delle indagini.

Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, si tratta di fiumi, laghi e acque marino costiere,

mentre, per i corpi sotterranei si tratta di pozzi e sorgenti.

Le stazioni di monitoraggio sono suddivise in diverse tipologie, di seguito se ne riporta la

classificazione.

TIPOLOGIE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO

MATRICE DI INDAGINE CODICE TIPOLOGIA

ACQUE SUPERFICIALI

CS Corsi d’acqua fluviali

VP Acque destinate alla vita dei pesci

IA Invasi artificiali

AP Acque destinate ad uso potabile

MC Acque marino costiere

VM Acque destinate alla vita dei molluschi

ACQUE SOTTERRANEE
PO Pozzi

SO Sorgenti
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ART. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1 Prelievo di campioni d’acqua per analisi chimiche e chimico fisiche corpi idrici superficiali e sotterranei.

2 Prelievo di campioni di sedimenti per analisi chimiche e chimico fisiche.

3 Prelievo di campioni d’acqua per analisi microbiologiche.

4 Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione di metalli pesanti presenti in acque sotterranee.

5 Rilievo del livello statico di falda da eseguirsi in pozzi o piezometri con freatimetro elettrico.

6 Attrezzamento, su pozzi spia esistenti, di Sonda Multiparametrica per il controllo dell’equilibrio acqua dolce-acqua marina.

7 Misure di portata da eseguirsi in corrispondenza di sorgenti con metodo correntometrico.

8 Misure di portata da eseguirsi in corrispondenza di sorgenti con metodo volumetrico.

9
Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione dei parametri di base o parametri generali, delle acque 

sotterranee.

10
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione di alcune sostanze e dei relativi standard di qualità da ricercare nelle acque 

sotterranee di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 1 della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 s.m. e . (Tab. 3 D.M. 260/2010; Tab. 3 D.Lgs. 30/09).

11 Costruzione e verifica delle scale di deflusso.

12 Misure di portata da eseguirsi in corrispondenza delle sezioni di misura dei corsi d’acqua.

13 Analisi del regime idrologico per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali.

14 Analisi delle condizioni morfologiche per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali.

15 Analisi delle condizioni di habitat.

16 Analisi sui macroinvertebrati bentonici per la determinazione dello stato ecologico delle acque fluviali.

17 Analisi delle comunità diatomiche per la determinazione dello stato ecologico delle acque fluviali

18 Analisi delle comunità macrofitiche per la determinazione dello stato ecologico delle acque fluviali.

19 Analisi delle comunità ittiche per la determinazione dello stato ecologico delle acque fluviali

20
Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione dei parametri di base o parametri generali, delle acque 

superficiali fluviali.

21
Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione delle sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A 

Allegato 1 – D.M. 260/2010 e dei relativi standard di qualità.

22
Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione delle sostanze non appartenenti all’elenco di priorità di cui alla 

tabella 1/B Allegato 1 D.M. 260/2010.

23 Analisi del regime idrologico per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri.

24
Analisi dei parametri morfologici per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri (laghi la cui superficie è compresa tra 

gli 0.3 km2 e i 14 km2).

25
Analisi dei parametri morfologici per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri (laghi con superficie superiore ai 14 

km2).

ART. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

26 Analisi delle comunità fitoplanctoniche per la determinazione dello stato ecologico delle acque superficiali lacustri.

27 Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione dei parametri di base o parametri generali degli invasi.

28
Analisi del parametro “Clorofilla a”, per la determinazione dello stato ecologico secondo l’indicatore della biomassa fitoplanctonica delle 

acque marino costiere.

29 Analisi delle comunità di fanerogame e macroalghe per la determinazione dello stato ecologico delle acque marino costiere.

30 Analisi sui macroinvertebrati bentonici per la determinazione dello stato ecologico delle acque marino costiere.

31
Analisi delle comunità di Angiosperme per la determinazione dello stato ecologico secondo l’indicatore “Posidonia oceanica” delle acque 

marino costiere.

32
Analisi chimiche di laboratorio sui campioni d’acqua per la determinazione dei parametri di base o parametri generali delle acque marino 

costiere.

33
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione di alcune sostanze dell’elenco di priorità da ricercare nei sedimenti di cui alla Tabella 

2/A Allegato 1 – D.M. 260/2010.

34
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione di alcune sostanze da ricercare nel biota di cui alla Tabella 3/A Allegato 1 – D.M. 

260/2010

35
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione di alcune sostanze diverse da quelle dell’elenco di priorità da ricercare nei sedimenti 

di cui alla Tabella 3/B Allegato 1 – D.M. 260/2010

36
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla salvaguardia e 

miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui alla Tab. 1/B, Allegato 2, Sezione B, al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

37
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di 

acqua potabile di cui alla Tabella 1/A, Allegato 2, Sezione A, al D.Lgs. 152/06 s.m. e i.

38

Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione di ulteriori sostanze da monitorare per le caratteristiche di qualità delle acque 

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile di cui alla Tabella 1/A, Allegato 2, Sezione A, al D.Lgs. 152/06 s.m. e i. (Tab. 2/B 

dell’Allegato 1 al D.M. 260/2010)

39
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla molluschicoltura 

di cui stralcio della Tab. 1/C, Allegato 2, Sezione C, al D.Lgs. 152/06 s.m. e i. da rilevare trimestralmente

40
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla molluschicoltura 

di cui stralcio della Tab. 1/C, Allegato 2, Sezione C, al D.Lgs. 152/06 s.m. e i. da rilevare mensilmente.

41
Analisi chimiche di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla molluschicoltura 

di cui stralcio della Tab. 1/C, Allegato 2, Sezione C, al D.Lgs. 152/06 s.m.i. da rilevare semestralmente.

N.P.01 Sopralluogo

N.P.02 prelievo del biota

N.P.03 WATCH LIST

N.P.04 attrezzamento per freatimetro

N.P.05 Sovrapprezzo per campionamenti

IL PROGETTO
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DETERMINAZIONE STATO

La classificazione dello Stato Ecologico (SE) e dello Stato Chimico (SC) viene effettuata

sulla base delle indicazioni riportate nel Decreto 260/2010.

Lo stato ecologico è definito sulla scorta dei risultati ottenuti da indagini su indicatori

biologici (EQB), da parametri fisico-chimici e chimici e da parametri idromorfologici. Le

classi in cui viene suddiviso sono: Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo.

L’assegnazione dello stato ecologico avviene attraverso fasi successive.

La prima fase prevede l’integrazione tra elementi biologici e fisico-chimici

(LIMeco/TRIX/LTLECO), a ciascuno dei quali è assegnata una classe. La peggiore classe

tra gli elementi biologici è messa a confronto con quella ottenuta dal LIMeco.

DETERMINAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO - CS

1) Si trovano:
➢ EQB macroinvertebrati bentonici (STAR_ICMi) - art.16
➢ EQB macrofite (IBMR) - art.17
➢ EQB diatomee (ICMi) - art.18
➢ EQB fauna ittica (ISECI) - art.19

e viene presa in considerazione come risultato la classe di stato EQB più
bassa tra le quattro

2) si trova la classe di LIMeco dai parametri chimico-fisici art.20

3) si trova il giudizio degli SQA - art.22

4) vengono confrontati i giudizi dei punti 1 e 2 e il più basso è confrontato con 
quello del punto 3, quindi si sceglie il più basso.

5) Se il giudizio 4 è “elevato” si confronta con il giudizio idro morfologico, 
derivante dagli art.13-14-15, che deve confermarlo, altrimenti lo stato 
ecologico si declassa a buono.

DETERMINAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO - MC

1) Si trovano:
➢ EQB biomassa fitoplanctonica - art.28
➢ EQB fanerogame e macroalghe - art.29
➢ EQB macroinvertebrati bentonici - art.30
➢ EQB Angiosperme - art.31

e viene presa in considerazione come giudizio la classe di stato EQB più bassa 
tra le quattro

2) si trova la classe di TRIX dai parametri chimico-fisici  - art.32

3) si trova il giudizio degli SQA - art.22

4) vengono confrontati i giudizi dei punti 1 e 2 e il più basso è confrontato con    
quello del punto 3, quindi si sceglie il più basso.

Giudizio peggiore da Elementi Biologici

Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Elementi 
fisico-chimici 

a sostegno

Elevato Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Buono Buono Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Sufficiente, 

Scarso e Cattivo
Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scarso Cattivo

Il risultato della prima fase è dato dal peggiore tra queste due classi.

La seconda fase prevede di integrare il giudizio ottenuto dalla prima fase con la classe

assegnata agli elementi chimici a sostegno.

Giudizio peggiore da Elementi Biologici

Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Elementi 
chimici a 
sostegno

Elevato Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Buono Buono Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scarso Cattivo

Lo stato ecologico è il peggiore tra queste due classi.

Qualora lo stato complessivo risulti ‘elevato’, è necessario provvedere ad una conferma

mediante l’esame degli elementi idromorfologici. Se tale conferma risultasse negativa,

lo stato ecologico è declassato a ‘buono’.
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DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO – CS/IA/MC

1) Si determinano le sostanze dell’elenco di priorità art.21

DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO – MC – SEDIMENTI

1) si determinano le sostanze dell’elenco di priorità sui sedimenti art.33

DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO – AP

1) si determinano le caratteristiche di qualità di acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile art.37

2) si determinano le caratteristiche di qualità di acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile su ulteriori sostanze art.38

DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO – VP

1) si determinano le caratteristiche di qualità di acque superficiali destinate alla
salvaguardia e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci art.36

DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO – VM

1) si determinano le caratteristiche di qualità di alcune sostanze da ricercare nel
biota art.34

2) si determinano le caratteristiche di qualità di acque superficiali destinate alla
molluschicoltura art.40

DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO – PO-SO

1) si determinano le sostanze con i relativi standard di qualità art.10

Qualora nel medesimo corpo idrico vengano monitorati più siti per il rilevamento dei

parametri chimici, ai fini della classificazione del corpo idrico stesso si considera lo

stato peggiore tra quelli attribuiti alle singole stazioni.

DETERMINAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO - IA

1) Si trovano:
➢ EQB comunità fitoplanctoniche art.26

2) si trova la classe di LTLECO dai parametri chimico-fisici  (art.27)

3) si trova il giudizio degli SQA  (art.22)

4) vengono confrontati i giudizi dei punti 1 e 2 e il più basso è confrontato con 
quello del punto 3, quindi si sceglie il più basso 

5) se il giudizio del punto 4 è “elevato” si confronta con il  giudizio 
idromorfologico degli art.23-24/25 che deve confermarlo, altrimenti lo stato 
ecologico si declassa a buono.

DETERMINAZIONE DELLO STATO CHIMICO

Per la definizione dello stato chimico è stata predisposta a livello comunitario una lista

di sostanze pericolose inquinanti, alcune indicate come prioritarie, con i relativi

Standard di Qualità Ambientale (SQA).

I limiti di concentrazione definiti dalla direttiva sono espressi come: valore medio

annuo (SQA-MA) e concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).

Lo stato chimico sarà buono se tutti i parametri sono inferiori ai limiti da normativa,

sarà non buono/scarso (mancato raggiungimento) se anche uno solo dei parametri è

superiore ai limiti da normativa.

Nel caso di acque a specifica destinazione d’uso, il risultato si indica come conforme o

non conforme, secondo gli analoghi criteri di cui sopra.

DETERMINAZIONE STATO
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BUONO
NON BUONO

(MANCATO RAGGIUNGIMENTO)

STATO CHIMICO

SQA

DETERMINAZIONE STATO CHIMICODETERMINAZIONE STATO ECOLOGICO

EQB LIMECO/LTLECO/TRIX

RISULTATO PIU’ BASSO TRA I DUE SQA

RISULTATO PIU’ BASSO TRA I DUE

BUONO  
SUFFICIENTE 

SCARSO 
CATTIVO 

ELEVATO
RISULTATO PARAMETRI 

IDROMORFOLOGICI

STATO ECOLOGICO

CONFERMA GIUDIZIO ELEVATO

DETERMINAZIONE STATO
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ESEMPIO TIPO

Nell’elaborazione del Rapporto Annuale si è scelto di riportare i risultati di tutte le

stazioni di monitoraggio raggruppando i punti per zona di appartenenza, in modo da

avere una visione completa dello stato quali-quantitativo del singolo corpo idrico. Tale

suddivisione parte dalla distribuzione dell’intera rete in 3 ambiti distinti:

➢ punti superficiali a terra

➢ punti superficiali a mare

➢ punti sotterranei

Per ogni ambito, i punti saranno poi ripartiti secondo i seguenti criteri:

Punti superficiali a terra

La suddivisione dei punti in questo ambito avviene in base ai bacini idrografici.

Per ogni bacino saranno considerati i corsi d’acqua superficiali presenti. Ogni corso

d’acqua sarà caratterizzato da diversi corpi idrici.

I corpi idrici rappresentano le unità elementari attraverso cui viene effettivamente

stimato lo stato di qualità ecologica e vengono esercitate le misure di controllo,

salvaguardia e risanamento. Per tale motivo su ogni corpo idrico sono presenti una o

più stazioni di monitoraggio appartenenti alle tipologie CS, AP e VP.

Punti superficiali a mare

La ripartizione dei punti in questo ambito avviene in base alla suddivisione in tratti di

costa omogenei (tipi). Per ogni tipologia saranno esaminati tutti i punti presenti

all’interno della rete di monitoraggio (MC e VM).

Punti sotterranei

Nel caso dei punti sotterranei la suddivisione è stata realizzata considerando le

idrostrutture di appartenenza in cui ricadono i pozzi e le sorgenti. Avremo, quindi, che

per ogni idrostruttura saranno esaminate tutte le stazioni che ricadono al suo interno.

A titolo esplicativo , di seguito riportiamo il bacino idrografico del Fiume Lao.
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ESEMPIO TIPO

Bacino idrografico Fiume Lao
Nome corpo idrico Tipo corpo idrico Codice Stazione

Fiume Lao 18SS3N CS024

Fiume Lao 18SS2N AP0030

Fiume Lao 18SS2N VP0020

Fiume Battendiero 18SS2N CS010

Fiume Battendiero 18SS1N CS012

Fiume Lao 18SS1N CS004

Torrente Schettino 18SS1N VP001
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ESEMPIO TIPO
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Grazie per l’attenzione


