
CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Il 23 Ottobre del 2000, la "Direttiva 2000/60/EC” del Parlamento Europeo e del Consiglio

diviene legge quadro per le “azioni Comunitarie nel campo della politica dell’acqua" o, in

beve, la EU Water Framework Directive (o sempre in breve WFD).

La WFD identifica il corpo idrico (waterbody), cioè l’unità minima alla quale vanno riferiti gli

obiettivi di qualità, quale elemento di base della pianificazione, tuttavia senza alcun

specifico riferimento alla "significatività" dello stesso di cui all’art. 76 del D.Lvo 152/2006

(Testo unico sull’ambiente).

La procedura di tipizzazione dei fiumi ai sensi del D.M. 131/2008 consente di classificare le

acque in quattro categorie fondamentali: fiumi, laghi, acque costiere e acque di transizione.

Corsi d’acqua

Sono significativi almeno i seguenti corsi d’acqua:

tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il

cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²;

tutti i corsi d’acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una

superficie maggiore a 400 km².

Laghi

Sono significativi i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km² o superiore.

Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso.

Acque marine costiere

Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e

comunque entro la batimetrica dei 50 metri.



Acque di transizione

Sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri. Le zone

di delta ed estuario vanno invece considerate come corsi d’acqua superficiali.

Corpi idrici artificiali

Sono considerati significativi tutti i canali artificiali aventi portata di esercizio di almeno 3

m³/s e i laghi artificiali o i serbatoi aventi superficie dello specchio liquido almeno paria1 km²

o con volume di invaso almeno pari a 5 milioni di m³. Tale superficie è riferita al periodo di

massimo invaso.



Nella metodologia per l’individuazione dei “tipi” fluviali, i corsi d’acqua vengono definiti in base

alle condizioni idrologiche ed in particolare in funzione della persistenza di acqua in alveo

valutata in condizioni di naturalità.

Si definiscono:

“Corso d’acqua perenne”: un corso d’acqua con acqua sempre presente in alveo, tutti gli

anni.

“Corso d’acqua temporaneo”: un corso d’acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti

dell'alveo annualmente o almeno 2 anni su 5 e ulteriormente distinti nel modo seguente:

“Corso d’acqua intermittente”: corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo per

più di 8 mesi all’anno, che può manifestare asciutte anche solo in parte del proprio

corso e/o più volte durante l’anno.

“Corso d’acqua effimero”: corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo per meno

di 8 mesi all’anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume

con la sola presenza di pozze isolate.

“Corso d’acqua episodico”: corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo solo in

seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta

ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i

popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di

presenza d’acqua. Pertanto tali corpi idrici non rientrano nell’obbligo di monitoraggio e

classificazione. (lame e gravine pugliesi, fiumare calabre, etc…)

Intendendo per “corsi d’acqua” l’insieme dei percorsi lineari dei deflussi concentrati delle

acque che costituiscono il reticolo idrografico di un territorio.



Le curve di durata dei deflussi (FDC) forniscono informazioni complete sulle relazioni tra

grandezza e frequenza delle portate fluviali.

Si definiscono come una funzione della portata che indica la percentuale di tempo in cui

essa è superata.

Nella pratica tecnica sono sovente trattate come funzioni deterministiche caratteristiche del

regime dei deflussi di un corso d’acqua in una certa sezione.

La curva delle durate può essere costruita con riferimento ad un anno di riferimento che

può essere scelto come anno medio, ottenuto utilizzando i valori medi delle misure

giornaliere ottenute nell’intero periodo di osservazione, ovvero come anno tipico scelto tra

gli anni osservati come quello i cui valori meno si discostano dall’anno medio.

Il valore minimo, corrispondente a 365 giorni è detto portata permanente mentre quella

riferita a 365/2 giorni viene detta semipermanente.

LE CURVE DI DURATA





La tipizzazione dei fiumi, ai sensi del D.M.131/2008, è basata sull’utilizzo di descrittori

geografici, climatici e geologici. È obbligatoria per tutti i fiumi che hanno un bacino

idrografico > 10km² e per quelli con bacini idrografici di superficie minore nel caso di

ambienti di particolare rilevanza naturalistica, di ambienti individuati come siti di

riferimento, nonché di corsi d’acqua che, per il carico inquinante, possono avere

un’influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi.

La procedura utilizzata per la definizione dei tipi per i corsi d’acqua si articola in tre livelli:

• Livello 1: Regionalizzazione;

• Livello 2: Definizione della tipologia di massima;

• Livello 3: Definizione della tipologia di dettaglio

Livello 1: Regionalizzazione

Il livello 1 si basa su una regionalizzazione del territorio europeo che prevede la

suddivisione del territorio nazionale in idroecoregioni, ossia aree che presentano al loro

interno una limitata variabilità per le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, sulle

quali applicare successivamente la tipizzazione dei corsi d’acqua.



Rappresentazione delle idro-ecoregioni italiane

con relativi codici numerici, denominazione e

confini regionali



Descrittori utilizzati per livello 1 del processo di tipizzazione

Rappresentazione delle

idroecoregioni della

Regione Puglia



Livello 2: Definizione della tipologia

Il livello 2 consente di giungere ad una tipizzazione di tutti i corsi d’acqua con dimensione

minima di bacino di 10 km2 o di dimensione minore sulla base di alcuni descrittori abiotici

comuni, con l’obiettivo di ottenere una lista di tipi, riconosciuti come ulteriore

approfondimento della regionalizzazione in idroecoregioni.

Descrittori utilizzati per il livello 2 del processo di tipizzazione



Livello 3: Definizione della tipologia di dettaglio

Attraverso l’impiego di descrittori facoltativi, si specificano ulteriormente i “tipi” individuati

tramite il livello 2, determinati sulla base delle specificità territoriali, dei dati disponibili, di

particolari necessità gestionali, etc.

I descrittori impiegati, come consigliato dal DM 131/2008, sono:

• morfologia dell’alveo;

• origine del corso d’acqua;

• temperatura dell’acqua;

• altri descrittori (portata media annua, interazione con la falda, granulometria del substrato,

carattere lentico-lotico).



CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Il processo di suddivisione delle acque superficiali, volto ad individuare i corpi idrici “omogenei”

in termini di pressioni e stato di qualità, è un processo iterativo che dipende non solo dai

risultati dei programmi di monitoraggio ma anche dalle informazioni che derivano

dall’aggiornamento dall’analisi delle pressioni.

Sulla base di tali informazioni è possibile completare l’attività di caratterizzazione dei corpi

idrici tipizzati, associando a ciascuno di essi una delle seguenti classi di rischio di

mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità:

• a rischio;

• non a rischio;

• probabilmente a rischio

L’attribuzione della classe di rischio per i singoli corpi idrici ha, inoltre, lo scopo di individuare

un criterio di priorità attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio al fine di

prevedere l’effettiva possibilità che i corpi idrici individuati possano raggiungere, nei tempi

stabiliti dalla direttiva, gli obiettivi di qualità.

Sono classificati come “probabilmente a rischio“ i corpi idrici per i quali non esistono dati

sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni o per i quali, pur essendo nota l’attività

antropica, non risulta possibile la valutazione dell’impatto provocato dall’attività stessa (per

mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati ovvero sulla base di

giudizio esperto in relazione ai risultati dei monitoraggi pregressi).



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO E

CHIMICO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

L'obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente

dello Stato di Qualità (Ecologico e Chimico) delle acque all'interno di ciascun bacino

idrografico contribuendo, inoltre, a validare l’analisi delle pressioni e di rischio, verificare gli

impatti e l’efficacia delle misure adottate.

Ai sensi del citato D.M. 260/2010, la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici

superficiali (CIS) avviene per cicli sessennali e si articola in monitoraggio di sorveglianza e

monitoraggio operativo (in base alla valutazione del rischio di non raggiungimento degli

obiettivi ambientali prefissati), monitoraggio di indagine limitato a casi specifici di

approfondimento nonché monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale.

In particolare:



• il monitoraggio di sorveglianza deve essere definito per i corpi idrici non a rischio e,

nelle more della classificazione, per quelli probabilmente a rischio, con il principale

obiettivo di validare gli impatti imputabili alle pressioni puntuali e diffuse, di calibrare i

successivi piani di monitoraggio e soprattutto di permettere la classificazione dei Corpi

Idrici Superficiali in accordo a quanto previsto dalle norme più recenti sull’argomento. Lo

stesso deve avere durata di almeno 1 anno per ogni ciclo di monitoraggio (6 anni), ad

eccezione dei siti afferenti la rete nucleo (ovvero l’insieme di punti fissi della rete di

monitoraggio finalizzati alla valutazione delle variazioni a lungo termine sia naturali che

antropogeniche) che devono essere monitorati con una frequenza triennale;

• il monitoraggio operativo, viene definito per i corpi idrici a rischio di non soddisfare gli

obiettivi ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006 e si sviluppa con un ciclo triennale;

• il monitoraggio di indagine, viene attivato in casi particolari, qualora un’emergenza

ambientale o la rilevazione di dati particolarmente negativi su un Corpo Idrico,

suggeriscano un supplemento di indagine e pertanto elementi da monitorare, metodiche e

durata del monitoraggio vengono definite caso per caso;

• il monitoraggio per le acque a specifica destinazione, assicurato nell’ambito del

programma di monitoraggio dei CIS, riguarda le acque dolci superficiali destinate alla

produzione di acqua potabile, le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per

essere idonee alla vita dei pesci, nonché le acque destinate alla vita dei molluschi, per le

quali è previsto un ciclo annuale.



Il D.M. 260/2010 indica le procedure per la classificazione dello Stato Ecologico (SE) e

dello Stato Chimico (SC) dei corpi idrici superficiali. Nel monitoraggio di Sorveglianza la

classificazione è prodotta al termine dell’anno di monitoraggio; nel caso del monitoraggio

Operativo al termine del triennio.



Lo “Stato Ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli

ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

Alla sua definizione concorrono i seguenti Elementi di Qualità (EQ):

• elementi biologici (EQB);

• elementi idromorfologici, a sostegno degli elementi biologici;

• elementi fisico-chimici e chimici, a sostegno degli elementi biologici.

Nella definizione dello stato ecologico la valutazione degli elementi biologici diventa

dominante e le altre tipologie di elementi (fisico-chimici, chimici e idromorfologici)

vengono considerati a sostegno.

Lo Stato Chimico di ogni C.I.S. viene attribuito in base alla conformità dei dati analitici di

laboratorio rispetto agli Standard di Qualità Ambientale fissati per un gruppo di sostanze

pericolose inquinanti, definite “prioritarie” e specificate nella Tab.1/B-DM 260/10.

Parametri e frequenze di campionamento

Secondo il D.M. 260/2010., nel monitoraggio di sorveglianza i parametri monitorati sono

quelli indicativi di tutti gli elementi di qualità biologici, idromorfologici e geomorfologico:

• nell’ambito degli E.Q. “Biologici” i parametri da misurare sono quelli relativi alle Macrofite,

alle Diatomee, al Fitoplancton, alle Macroalghe, alle Fanerogame, al Macrobenthos ed alla

Fauna Ittica;

• i parametri da misurare nell’ambito degli E.Q. “Idromorfologici” sono essenzialmente di tipo

idraulico e geomorfologico;

• i parametri da misurare nell’ambito degli E.Q. “Chimici e Chimico-Fisici” possono essere

divisi in “parametri di base” (es. temperatura, ossigeno, macronutrienti, ecc.) ed “inquinanti”

(sostanze dell’elenco di priorità e altre sostanze non in elenco), questi ultimi solo se c’è

evidenza di emissione e solo limitatamente alla sostanze emesse.



E.Q. “Biologici”

Macrofite, sono un gruppo definito su base

ecologico-funzionale che comprende

numerosi taxa vegetali macroscopicamente

visibili e rinvenibili sia in prossimità sia

all'interno di acque dolci superficiali lotiche

(habitat delle acque correnti che comprende

fiumi, torrenti, ruscelli, rapide e sorgenti) e

lentiche (habitat delle acque interne non

correnti - laghi, stagni e pozze)

Diatomee, sono alghe brune, unicellulari,

eucariotiche, generalmente delle dimensioni

di pochi μm, possono vivere isolate o formare

colonie e popolare ambienti diversi sia

d’acqua dolce che salata



Fitoplancton, l'insieme degli organismi

autotrofi fotosintetizzanti presenti nel

plancton, ovvero da quegli organismi in grado

di sintetizzare sostanza organica a partire

dalle sostanze inorganiche disciolte,

utilizzando la radiazione solare come fonte di

energia.

Fanerogame, possono essere sia terrestri sia

acquatiche e tra le fanerogame marine si

annovera Posidonia oceanica, il cui habitat è

considerato d'importanza prioritaria per la sua

funzione di nursery e costituisce un

endemismo del Mar Mediterraneo.

Macrobenthos

raggruppamento di

organismi bentonici,

ovvero organismi che

vivono in stretto

contatto con il fondo

del mare o di un lago.

Macroalghe



E.Q. Chimici e Chimico-Fisici” Tab 1B 260/2010

L'indice LIMeco (Livello di Inquinamento da

Macrodescrittori) è un descrittore dello stato

trofico del fiume, che considera quattro

parametri: tre nutrienti (azoto

ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale)

e il livello di ossigeno disciolto espresso

come percentuale di saturazione.



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURAL E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
PRIMO AGGIORNAMENTO

Supporto Tecnico Operativo:



Water Framework Directive

(Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE)

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Prevenzione, tutela, risanamento 

ed usi sostenibili della risorse 

idrica

Distretto Idrografico

Piano di Gestione

Regione

Piano di Tutela delle Acque
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REGIONE PUGLIA
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SEZIONE RISORSE IDRICHE



Progetto di Piano di Tutela delle Acque

D.G.R. n. 883 del 19 giugno 2007REGIONE PUGLIA

AGGIORNAMENTO

Decreto Tipizzazione D.M. 131/2008 - Regolamento recante “i criteri tecnici per la caratterizzazione

dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione corpi idrici, analisi delle pressioni)”, che modifica gli

Allegati 1 e 3 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

Esso definisce i criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali, delle acque marine costiere

e delle acque di transizione da effettuarsi attraverso una metodologia comune, concordata dal

MATTM e della Conferenza Stato-Regione sulla base delle indicazioni della WFD.

Decreto Monitoraggio D.M. 56/2009 - Regolamento recante “i criteri tecnici per il monitoraggio dei

corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi

dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”.

Decreto Classificazione D.M. 260/2010 - Regolamento recante “i criteri tecnici per la classificazione

dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75,

comma 3, del decreto legislativo medesimo”.

D.Lgs. 30/2009 - «Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque

sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento» che modifica gli Allegati 1 e 3 alla Parte Terza

del D.Lgs. 152/2006, stabilendo i criteri omogenei per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei.

D.Lgs. 152/2006 
«Le successive revisioni e gli 

aggiornamenti devono 

essere effettuati ogni sei 

anni».

Piano di Tutela delle Acque

D.C.R. n.230 del 20 ottobre 2009

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PRIMO AGGIORNAMENTO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE



A - STUDI REGIONALI

“Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione 

Puglia”, redatto da Regione Puglia, ARPA Puglia e AdB Puglia 

(GdL costituito con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del 

Servizio tutela delle Acque n.10/2009) e approvato con D.G.R. 

n.2844 del 20 dicembre 2010;

“Designazione dei corpi idrici artificiali e dei corpi idrici 

fortemente modificati” approvato - su proposta di ARPA Puglia e 

previa condivisione con l’AdB della Puglia - con D.G.R. n.1951 

del 3 novembre 2015 e n.2429 del 30.12.2015;

“Individuazione dei Potenziali Siti di Riferimento e definizione 

della Rete Nucleo”, approvato - su proposta di ARPA Puglia e 

previa condivisione con l’AdB della Puglia - con D.G.R. n.2429 

del 30.12.2015.

"Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 

della Puglia ai sensi del D.Lgs. 30/2009", prodotto dal CNR-IRSA 

con la collaborazione dell'Autorità di Bacino della Puglia e del 

Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, approvato con 

D.G.R. n.1786 del 1 ottobre 2013;

Corpi idrici sotterranei. Definizione degli obiettivi ambientali e 

proposta di esenzioni, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii.” prodotto dal CNR-IRSA e del Servizio Risorse Idriche 

della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n.2430 del 30 

dicembre 2015;

“Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei attività complementari 

ed integrative della caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei”, 

prodotto dal CNR-IRSA con la collaborazione del Servizio 

Risorse Idriche della Regione Puglia, nel Dicembre del 2015.

B- MONITORAGGI

Criticità: livelli conoscitivi di baseC- ANALISI PRESSIONI/IMPATTI
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AGGIORNAMENTO

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PRIMO AGGIORNAMENTO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE



REGOLAMENTO REGIONALE recante "Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione delle 

reti di fognatura, degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli 

agglomerati urbani“  (R.R. n.13 del 22 maggio 2017)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE DI SINTESI

A - ACQUE SUPERFICIALI

B – ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE

C – ACQUE SOTTERRANEE

D – AGGLOMERATI

E – RIUSO DELLE ACQUE  REFLUE DEPURATE

F – REGISTRO DELLE AREE PROTETTE

G– PROGRAMMA DELLE MISURE 2016-2021

H– ANALISI ECONOMICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS)

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PRIMO AGGIORNAMENTO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE



✓ Tipizzazione

✓ Individuazione

✓ Caratterizzazione
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PTA n.230 del 2009

Corpi idrici «SIGNIFICATIVI»

CORPI IDRICI

Studi regionali (*)

• 41 fiumi 

• 6 laghi/invasi 

• 39 acque marino costiere 

• 12 acque di transizione 

(*)  “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia”, redatto da Regione 

Puglia, ARPA Puglia e AdB Puglia e approvato con D.G.R. n.2844 del 20 dicembre 2010

D.M.  n.131 del 2008

ACQUE SUPERFICIALI

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PRIMO AGGIORNAMENTO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE
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a rischio probabilmente a rischio non a rischio

CLASSE DI RISCHIO 
di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2015

• Acque a specifica destinazione funzionale, di cui al D.Lgs. 152/2006, non conformi agli specifici 

obiettivi di qualità;

• Aree sensibili (art.91 e all.6 del D.Lgs. 152/2006);

• Corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari (artt. 92, 

93 del D.Lgs. 152/2006);

• Corpi idrici non conformi agli obiettivi di qualità sulla base dei dati del monitoraggio pregresso.

a rischio

probabilmente a rischio

I corpi idrici per i quali non esistevano dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni o per i 

quali, pur essendo nota l’attività antropica, non risultava possibile la valutazione dell’impatto provocato 

dall’attività stessa.
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«Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia”» redatto da Regione Puglia, ARPA Puglia e AdB Puglia (e

approvato con D.G.R. n.2844 del 20 dicembre 2010

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PRIMO AGGIORNAMENTO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE



Aggiornamento 2015

• CORPI IDRICI ARTIFICIALI

• CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI
DGR 2429 del 30 dicembre 2015 

1. IDENTIFICAZIONE

Categorie di acque Corpi Idrici Fortemente Modificati Codice

corsi d'acqua - fiumi

Fortore_12_1 ITF-I015-12SS3T
Torrente Locone ITF-I020-R16-088-0116IN7T
Candelaro confl.Salsola confl.Celone _17 ITF-R16-08417IN7T.3
Candelaro confl.Celone foce ITF-R16-08417IN7T.4
Candelaro sorg-confl.Triolo_17 ITF-R16-08417IN7T.1
Salsola confl.Candelato ITF-R16-084-0216IN7T.3
Fume Celone_16 ITF-R16-084-0116EF7F
Cervaro foce ITF-R16-08516IN7T.3
Foce Ofanto ITF-I020-R16-08816IN7T.3
confl. Carapellotto_foce Carapelle ITF-R16-08616IN7T.2
Galaso ITF-R16-19716EF7T
C. Reale ITF-R16-14417EF7T

laghi/invasi

Occhito (Fortore) ITI-I015-R16-01ME-4
Torre Bianca/Capaccio ITI-R16-084-01ME-2
Marana Capacciotti ITI-I020-R16-01ME-4
Locone (Monte Melillo) ITI-I020-R16-02ME-4
Serra del Corvo (Basentello) ITI-I012-R16-03ME-2
Cillarese ITI-R16-148-01ME-1

Categorie di acque Corpi Idrici Artificiali Codice

corsi d'acqua - fiumi
Bradano_reg ITF-I01216IN7T
F. Grande ITF-R16-15017EF7T
Torrente Asso ITF-R16-18217EF7T
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2. ANALISI DATI MONITORAGGIO 

attuato ai sensi del D.M. 260/2010 e condotto da ARPA Puglia

A
 -

A
C

Q
U

E
 S

U
P

E
R

F
IC

IA
L

I

Rete di monitoraggio dei corpi idrici  superficiali

Corpi idrici a 

rischio

Monitoraggio 

Operativo

Monitoraggio 

di Sorveglianza

Corpi idrici non a rischio e 

probabilmente a rischio

Monitoraggio 

di Indagine

Monitoraggio 

delle acque a specifica 

destinazione
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2010-2015



VALUTAZIONE TRIENNALE

25%

35%

32%

9%

buono sufficiente scarso cattivo

STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO
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2010-2015

63%

37%

buono
mancato conseguimento dello stato buono



3. PRESSIONI E IMPATTI ESERCITATI DALLE ATTIVITÀ UMANE SULLO STATO 

ECOLOGOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

L’ANALISI DELLE PRESSIONI consente di individuare quelle ritenute significative per lo stato dei

corpi idrici, cioè quelle che potenzialmente possono pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli

obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche previste dalla direttiva comunitaria.

“WFD Reporting Guidance 2016” (versione gennaio 2015).

1. Pressioni PUNTUALI

2. Pressioni DIFFUSE

3. PRELIEVI IDRICI

4. ALTERAZIONI IDROMORFOLOGICHE

• 1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate

• 1.5 Puntuale - Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti 

produttivi abbandonati

• 1.6 Puntuale - Siti per lo smaltimento dei rifiuti

• 1.10 Puntuale - Porti

• 2.1 Diffuse - Dilavamento urbano (run off)  + aree industriali

• 2.2 Diffuse - Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura) - uso agricolo -

surplus di azoto

• 2.5 Diffuse - Siti contaminati e siti industriali abbandonati. 

• 2.6 Diffuse - Scarichi non allacciati alla fognatura

• 3.1 Prelievi – Agricoltura

• 3.2 Prelievi - Civile (uso potabile)

• 3.3 Prelievi - Industria
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3. PRESSIONI E IMPATTI ESERCITATI DALLE ATTIVITÀ UMANE SULLO STATO 

ECOLOGOGICO E CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

L’ANALISI DELLE PRESSIONI consente di individuare quelle ritenute significative per lo stato dei

corpi idrici, cioè quelle che potenzialmente possono pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli

obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche previste dalla direttiva comunitaria.

“WFD Reporting Guidance 2016” (versione gennaio 2015).

Nella fase di individuazione delle pressioni, degli indicatori ed esse associati e 

dell’applicazione delle soglie di significatività è emersa la criticità legata ai livelli conoscitivi di 

base. 
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La carenza di informazioni dettagliate, nonché l’assenza di banche dati aggiornate, non ha 

impedito l’applicazione dell’analisi ma ha comunque consentito di valutare meglio le azioni 

necessarie per colmare le lacune conoscitive ai fini dell’attuazione della WFD e quindi di 

definire le misure che dovranno essere attuate in via prioritaria nel secondo ciclo di 

pianificazione ai fini dell’aggiornamento del PTA alla scadenza del 2021
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Una pressione è stata ritenuta “significativa” 

qualora da sola, o in combinazione con altre, 

sia stata valutata generante e/o contribuente un 

IMPATTO, ossia potenzialmente 

contribuente ad un peggioramento dello stato 

del corpo idrico tale da pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati 

dalla Direttiva 2000/60/CE.

Monitoraggio triennale 2010-2015 

«POTENZIALE» 

SIGNIFICATIVITÀ

IMPATTI

• inquinamento da nutrienti;

• inquinamento organico;

• inquinamento chimico;

• inquinamento 

microbiologico;

• intrusione salina;

Per le altre tipologie di impatto di cui al WFD Reporting Guidance (Rifiuti, Acidificazione, 

Temperature elevate e Habitat alterati ), l’analisi richiede la disponibilità di dati attualmente 

non in possesso o di dati non previsti nel sistema di monitoraggio attuato. 

Appare quindi necessario prevedere un’estensione dei protocolli di 

monitoraggio.

Indicatori PRESSIONI SIGNIFICATIVE
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Analisi pressioni/impatti

Valutazione triennale stato ambientale 

(Stato ecologico e chimico)

Aggiornamento della 

caratterizzazione
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Classe di rischio

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PRIMO AGGIORNAMENTO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

80%

1%
19%

a rischio probabilmente a rischio non a rischio


