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Il tema ACQUE in ARPA

SEDE 
CENTRALE

Settore Monitoraggi Ambientali
 Coordinamento attività di Monitoraggio acque 

superficiali (fiumi e laghi) e sotterranee

Settore Tutela dei Rischi Naturali
 Attività Servizio Idrografico

Settore Attività Produttive e Controlli
 Coordinamento attività di Controllo acque di 

scarico (impianti depurazione acque reflue 
urbane e aziende)

DIPARTIMENTI 
PROVINCIALI

UO Attività Produttive e Controlli
 Controlli acque di scarico (impianti depurazione 

acque reflue urbane e aziende)

UO Monitoraggi e Valutazioni Ambientali
 Monitoraggio acque superficiali (fiumi e laghi) e 

sotterranee

Settore Laboratori
 Analisi chimico-fisiche



• Quadro normativo relativo alle acque superficiali e sotterranee modificato
recentemente (2009 - 2010)

• Attività ARPA:

 monitoraggio acque superficiali (fiumi e laghi);

 monitoraggio acque sotterranee e sorgenti;

 controllo delle acque di scarico e di altri fattori di pressione sulle acque.

• Oltre ad attività ordinaria, ARPA fornisce supporto a Regione Lombardia
per attività specifiche, quali:

 supporto a Regione Lombardia per il monitoraggio degli effetti della Deroga Nitrati
(concessa nel 2011 dalla CE alle Regioni del Nord Italia);

 revisione del PTUA (Programma di Tutela e Usi delle Acque) e del Piano di
Gestione del Bacino del Fiume Po (entro fine 2014);

 sperimentazioni legate al DMV (Deflusso Minimo Vitale);

 progetti di gestione degli invasi (dighe).

3

Premessa
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Quadro normativo

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Decreto legislativo n. 152/2006 Norme in materia ambientale, recepimento della Direttiva
2000/60/CE

Direttiva 2006/118/CE Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento
Decreto legislativo n. 30/2009, recepimento della Direttiva 2006/118/CE

Direttiva 91/676/CEE Tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento di nitrati provenienti
da fonti agricole (“Direttiva Nitrati”), recepita in Italia dal Dlgs 152/99 e ripresa dal Dlgs
152/06.

Legge regionale n. 26/2003 Servizi di Pubblica Utilità. Ha indicato il Piano di gestione del
bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici, attraverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e quantitativi, ambientali e
socio-economici. Il Piano di gestione, è costituito da:

− Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia,
approvato dal Consiglio regionale il 28 luglio 2004;

− Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con DGR del 29
marzo 2006, n. 8/2244.

L’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione per il Distretto
idrografico del fiume Po – PdGPo (Deliberaz. n. 1 del 24 febbraio 2010), strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo. Con DPCM 8 febbraio 2013 è stato completato
l’iter di adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano.
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Monitoraggio Acque Superficiali

ARPA effettua il monitoraggio biologico,
fisico-chimico e chimico delle acque
superficiali (corsi d’acqua e laghi)
attraverso una rete costituita da:

− 355 punti di monitoraggio corsi
d’acqua (inclusa misura della portata)

− 44 punti di monitoraggio laghi

Parametri

Biologici macrofite, diatomee, macroinvertebrati, pesci, fitoplancton (L)

Idromorfologici continuità, idrologia, morfologia

Fisico-Chimici temperatura, ossigeno, conducibilità, nutrienti, acidificazione, metalli,
pesticidi, composti organici volatili, nitroaromatici, alofenoli, aniline e derivati

Chimici sostanze dell’elenco di priorità: metalli, IPA, composti organici volatili,
alofenoli, nonilfenoli, PCB, pesticidi

Frequenze

A seconda dell’elemento di qualità monitorato, la frequenza varia da mensile ad annuale
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Monitoraggio Acque Superficiali - Fiumi

Stato Ecologico dei fiumi

 è l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali

 classificazione dello stato ecologico si effettua sulla base della valutazione degli Elementi di Qualità Biologica
(EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici (inquinanti specifici) e idromorfologici a sostegno

 classificazione triennale sulla base di 5 classi di qualità (da cattivo a elevato)

33%

23%

5%

16%

21%

3%

Triennio di riferimento: 
2009, 2010, 2011.

La normativa prevede che il Piano
di Gestione dei distretti idrografici
sia organizzato in sessenni e che le
attività di monitoraggio siano
organizzate in trienni.

Il Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po fa
riferimento al sessennio 2009-2014
(primo triennio: 2009-2011; 
secondo triennio:2012-2014).
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Monitoraggio Acque Superficiali - Fiumi

Stato Ecologico dei fiumi (2009 – 2011) a livello provinciale
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Monitoraggio Acque Superficiali - Fiumi

LIMeco (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico)

 descrittore che integra i valori di 4 parametri rilevati su un corso d'acqua: azoto
ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale e ossigeno disciolto (100 - % di saturazione)

 classificazione sulla base di 5 classi di qualità (da cattivo a elevato)

Segnali di miglioramento, 
in particolare con 
riferimento alla classe 
“buono”
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Monitoraggio Acque Superficiali - Fiumi

Stato Chimico

 lo Stato Chimico di un corpo idrico è classificato in base alle concentrazioni di sostanze
appartenenti all'elenco di priorità (33 sostanze prioritarie più altri 8 inquinanti). L'elenco
delle sostanze è indicato nel DM 260/2010 (es. alcuni pesticidi, cadmio, mercurio,
tricloroetilene, tetracloroetilene…)

 classificazione sulla base di 2 classi (buono e non buono)

74%

20%

6%

91%

8%

1%
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Monitoraggio Acque Superficiali - Laghi

Stato Ecologico dei laghi

 sulla base della valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), degli elementi fisico-
chimici, chimici (inquinanti specifici) e idromorfologici a sostegno

 classificazione triennale sulla base di 5 classi di qualità (da cattivo a elevato)

2009- 2011
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Monitoraggio Acque Superficiali - Laghi

LTLeco (Livello Trofico Laghi per lo Stato Ecologico)

 concorrere alla definizione dello stato ecologico dei laghi, valutandone i differenti stati trofici 

 sono previste solo tre classi di qualità (elevato, buono e sufficiente)

LTLeco 2012
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Acque Superficiali: Attività 2013-2014

– Proposta di un sistema di assicurazione di qualità delle valutazioni biologiche

Giornata di addestramento interno, n.2 corsi, esercitazioni pratiche, interconfronti, predisposizione
“Linea Guida per l'assicurazione di qualità delle valutazioni biologiche nell'ambiente acquatico”

– Avvio attività su fauna ittica di fiumi e laghi

Attivazione di una collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, enti competenti per la protezione e
la gestione della fauna ittica delle acque interne, finalizzata alla razionalizzazione dell'impiego delle
risorse umane e strumentali dedicate al monitoraggio di questa comunità biologica (elemento di
qualità biologica per la classificazione dello Stato Ecologico).

Proposta di “Protocollo d’intesa in materia di monitoraggio della fauna ittica delle acque interne” con
richiesta di adesione, a cui hanno finora dato riscontro le Province di Pavia, Lecco, Cremona e Mantova.

– Predisposizione di relazioni annuali per territorio provinciale

Pubblicate sul sito ARPA:

http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp#07

– Predisposizione di relazioni annuali per bacino idrografico

Dicembre 2013: Predisposizione Relazione relativa al bacino del fiume Adda e del lago di Como

Entro marzo 2014: Predisposizione e pubblicazione delle Relazioni relative agli altri bacini idrografici

– Avvio dell’applicazione di Indici di Qualità Idromorfologica (IQM)

– Selezione siti di riferimento (corsi d’acqua e laghi) ai sensi del DM 260/2010

– Ridefinizione sostanze chimiche da monitorare sulla base delle pressioni (fiumi e laghi)

– Individuazione corpi idrici fortemente modificati (2014)

http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp#07
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Monitoraggio Acque Sotterranee

ARPA effettua il monitoraggio quali-
quantitativo delle acque sotterranee
attraverso una rete costituita da:

− 395 punti di monitoraggio quantitativo

− 474 punti di monitoraggio qualitativo (reti
con profili analitici differenti, tra cui una
rete dedicata ai nitrati ed una dedicata ai
fitofarmaci)

Parametri

Metalli, inquinanti inorganici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati
non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, nitrobenzeni, clorobenzeni, pesticidi, diossine e
furani, alifatici clorurati, organici aromatici, nitrati, PCB, altre sostanze (ferro, manganese,
potassio, sodio, calcio…)

Frequenze

- Monitoraggio qualitativo: frequenza semestrale

- Monitoraggio quantitativo (misura soggiacenza): frequenza variabile da mensile (falda
superficiale) a trimestrale (falda profonda)
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Monitoraggio Acque Sotterranee

Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) dal 2009 al 2012
classe 1: impatto 
antropico nullo o 
trascurabile e pregiate 
caratteristiche idrochimiche

classe 2: impatto 
antropico ridotto e 
sostenibile sul lungo 
periodo e buone 
caratteristiche idrochimiche 

classe 3: impatto 
antropico significativo e 
caratteristiche idrochimiche 
generalmente buone, ma 
con alcuni segnali di 
compromissione 

classe 4: impatto 
antropico rilevante e 
caratteristiche idrochimiche 
scadenti 

classe 0: impatto 
antropico nullo o 
trascurabile, ma presenza 
di particolari facies 
idrochimiche in 
concentrazioni al di sopra 
del valore della classe 3
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totale punti: 474 



15

Monitoraggio Acque Sotterranee

Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)

 è l'espressione della qualità delle acque sotterranee dal punto di vista chimico

 classificazione sulla base di 5 classi di qualità

 classe 1: impatto antropico nullo o 
trascurabile e pregiate caratteristiche 
idrochimiche - 2%

 classe 2: impatto antropico ridotto e 
sostenibile sul lungo periodo e buone 
caratteristiche idrochimiche - 18%

 classe 3: impatto antropico 
significativo e caratteristiche 
idrochimiche generalmente buone, ma 
con alcuni segnali di compromissione –
9%

 classe 4: impatto antropico rilevante e 
caratteristiche idrochimiche scadenti –
41%

 classe 0: impatto antropico nullo o 
trascurabile, ma presenza di 
particolari facies idrochimiche (es. 
Fe, Mn, As) in concentrazioni al di 
sopra del valore della classe 3 – 28%

Anno 2012 – totale punti: 474 
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Monitoraggio Acque Sotterranee

Rete di monitoraggio delle sorgenti (59)

Attività di monitoraggio chimico-fisico in corso a partire dall’anno 2014, su 59
sorgenti ubicate nei territori delle province di Bergamo (10), Brescia (10), Como (4),
Lecco (12), Monza e Brianza (1), Sondrio (12) e Varese (10).
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Acque Sotterranee: Attività 2013-2014

– Approfondimenti sui corpi idrici delle aree montane ed individuazione della prima rete di
monitoraggio delle sorgenti

Anno 2013: Individuazione della prima rete di monitoraggio delle sorgenti (n.39 punti nei territori delle
province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese)

Anno 2014: Attività di monitoraggio delle sorgenti

– Predisposizione di relazioni annuali per territorio provinciale

Pubblicate sul sito ARPA:

http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp#07

– Predisposizione di relazioni annuali per area idrogeologica

Dicembre 2013: Predisposizione Relazione relativa all’area idrogeologica Adda-Oglio

Entro marzo 2014: Predisposizione e pubblicazione delle Relazioni relative alle altre aree
idrogeologiche

– Analisi delle pressioni per l’identificazione e l’attribuzione dello stato di rischio dei corpi
idrici sotterranei

– Sistematizzazione dei dati si soggiacenza e delle schede monografiche di tutti i punti
della rete di monitoraggio regionale dal 2002 ad oggi

– Individuazione delle sostanze di origine naturale le cui concentrazioni di fondo
sono superiori ai limiti di legge (es. arsenico, ferro, manganese)

– Integrazione della rete di monitoraggio quali-quantitativo (in particolare relativamente
alla prima falda)

http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/acque/index.asp#07
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DGR Reti di monitoraggio

DGR n. X/1084 del 12.12.2013

Approvazione della rete di monitoraggio qualitativo e quantitativo dello
stato delle acque superficiali e sotterranee

 Approvazione delle reti di monitoraggio

 Per monitoraggi quantitativi (portate e soggiacenze) ARPA può
avvalersi anche dei dati raccolti da Gestori, Consorzi ed altri Enti

 Demanda ad apposito atto dirigenziale le modalità operative e le
tempistiche di consegna dati monitoraggio ordinario da parte di ARPA

 Demanda ad ARPA la pubblicazione sul sito internet istituzionale:

 Cartografia rete

 Criteri scelta punti monitoraggio

 Programma di monitoraggio

 Risultati campagne di monitoraggio

 Risultati della classificazione

 Demanda ad apposito atto dirigenziale l’approvazione dei format per
la rilevazione ed archiviazione dei dati di monitoraggio ambientale,
raccolti al di fuori della rete di monitoraggio ordinaria e le modalità
operative per la loro compilazione obbligatoria da parte dei soggetti
interessati



19

Sviluppo Sistema Informativo Regionale (SIRe) ACQUE

http://sireacque.arpalombardia.it/

Sistema Informativo di ARPA Lombardia sulle acque

Messa a sistema di tutti dati relativi a:

 Acque superficiali 

 Acque sotterranee

 Acque di scarico 

 Dati anagrafici

 Dati chimico-fisici

 Dati di campo

 Dati biologici
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Progetti Ultimo Triennio 

 Progetto FIUMI (2009 – 2013)

Indagine sui carichi inquinanti, relativi impatti sulle acque e valutazione degli scenari
d’intervento nei bacini dei fiumi Lambro, Seveso, Olona e Mella per l’attuazione della
Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs.152/2006

 Progetto SEDIMENTI LAMBRO (2011 – 2013)

Indagine ambientale sui sedimenti del fiume Lambro

 Progetto PLUMES (2013 – 2015)

Informatizzazione dei dati raccolti dalle province nell’ambito dell’attuazione dei programmi
di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee e per
l’elaborazione e applicazione di un modello matematico ai fini della valutazione delle
situazioni di contaminazione più complesse

 Attività per impostazione di specifico Progetto propedeutico alla revisione delle zone
vulnerabili (DG AESS, DG Agricoltura, ERSAF, ARPA) (2013)
DGR IX/4984 del 07.03.2013 «Determinazioni in ordine alle zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola»

 Progetto ISONITRATE (2013 – 2014)

Applicazione del modello ISONITRATE nelle Regioni del Bacino del Po, della pianura Veneta
e nel Friuli Venezia Giulia
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Progetto FIUMI 

• Progetto finanziato da Regione Lombardia; durata: 2009 – 2013

• Parte integrante del Programma d’Azione allegato all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
Contratti di fiume Lambro, Seveso, Olona (strumenti di programmazione negoziata previsti
dalla l.r. 26/2003) http://www.contrattidifiume.it/

• Fiumi Olona, Lambro, Seveso e Mella: stato ecologico pessimo o scadente per la maggior parte
dell’estensione. Territori individuati da Regione Lombardia come aree prioritarie di intervento, ai
fini della riduzione dell’inquinamento delle acque, della riqualificazione dei sistemi ambientali e
paesistici e della riduzione del rischio idraulico

• Norme di settore prevedono che, qualora i monitoraggi indichino l’improbabilità del raggiungimento
degli obiettivi di qualità, siano indagate le cause, riesaminati e adattati i programmi di monitoraggio
e stabiliti programmi di misure ed eseguiti monitoraggi di indagine per ottenere un quadro
conoscitivo più dettagliato sulle cause che impediscono il raggiungimento degli obiettivi

Progetto FIUMI: attività di indagine sui carichi inquinanti ed i relativi impatti
sulle acque ed elaborazione di scenari di intervento nei bacini idrografici di Olona,
Seveso, Lambro e Mella.

Attività:
− Censimento e caratterizzazione degli scarichi
− Integrazione dell’attività ordinaria di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque
− Applicazione modellistica matematica (modello US EPA QUAL 2K)
− Valutazione dei carichi inquinanti (puntuali e diffusi)
− Scenari ed analisi costi-efficacia

http://www.contrattidifiume.it/
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Progetto FIUMI 

Esempio: Valutazione carichi e applicazione modellistica 
fiume Olona
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Progetto SEDIMENTI LAMBRO 

• Indagine ambientale sui sedimenti del fiume Lambro a seguito dello sversamento doloso di
idrocarburi dalla Lombarda Petroli spa di Villasanta (MB) il 23.02.2010 (corsi d’acqua
interessati dallo sversamento: Lambro e Po)

• Progetto finanziato da Regione Lombardia e da Autorità di Bacino del fiume Po.
Durata: 2011 – 2013. Collaborazione con Regioni e ARPA Emilia Romagna e Veneto per
monitoraggio Po, delta e mar Adriatico. Collaborazione con IRSA-CNR.

• Importanza della matrice sedimento: «trappola» per gli inquinanti e fonte di rilascio
all’interno dei corsi d’acqua

• Applicazione approccio «Sediment Quality Triad»: valutazioni attraverso l’integrazione dei
risultati derivanti dall’analisi della componente chimica, tossicologica e biologica. Mancanza di
limiti normativi

• Attività:
− Tre campagne di monitoraggio dei sedimenti superficiali del fiume Lambro (20 punti)
− Carotaggio (2 m. profondità, in località San Zenone al Lambro) e relative analisi
− Una campagna di monitoraggio dei sedimenti superficiali dei fiumi Ticino, Adda, Oglio e Mincio

prima della confluenza in Po (per valutazione diversi contributi)
− Approfondimenti sull’idromorfologia e il trasporto solido
− Approfondimenti sulle fonti potenziali di contaminazione presenti nel bacino
− Approfondimenti sull’ittiofauna

Progetto pilota ad alto contenuto innovativo; primo caso in un bacino fluviale
italiano; quadro di conoscenze di importante valore per comprendere evoluzione
carichi inquinanti degli ultimi decenni del sistema Lambro-Po
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Progetto SEDIMENTI LAMBRO 

Piazzale Lombarda Petroli

Parco Lambro - Milano Campionamento Sedimenti

Area Lambro-Po-Delta
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Progetto PLUMES 

• Progetto ARPA finanziato da Regione Lombardia – DG 
AESS

• Il Progetto si inserisce in un’attività di ampio respiro
consistente nell’attivazione di indagini idrogeologiche e
idrochimiche a livello provinciale per l’individuazione di
sorgenti di contaminazione delle acque sotterranee

• ARPA coordina il Progetto che prevede l’applicazione di
modellistica idrogeologica in alcune aree specifiche del
territorio regionale (anche attraverso convenzione con
l’Università Statale di Milano e il Politecnico di Milano):
 area Bergamo (Ciserano, Arcene, Treviglio),
 area Milano (EXPO, SIN Sesto san Giovanni, SIN

Pioltello-Rodano)

• Svolgimento di attività a livello dipartimentale (anche
mediante l’attivazione di specifiche convenzioni tra i
Dipartimenti Provinciali coinvolti e le rispettive Province)

Area Bergamo

Area Milano
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Progetto propedeutico alla revisione delle Zone Vulnerabili ai nitrati 

• Riferimento: DGR 07.03.2013 n.4984 “Determinazioni in ordine alle Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola”

(… procedere attivando le DG Ambiente, Agricoltura, ERSAF ed ARPA per

l’impostazione di uno specifico progetto propedeutico alla revisione delle zone
vulnerabili…)

• Soggetti coinvolti: Regione Lombardia (DG AESS e DG Agricoltura), ERSAF,
ARPA, Università degli Studi di Milano (su incarico di ERSAF)

• Ruolo ARPA: supporto tecnico-scientifico, fornendo dati ed elaborazioni,
partecipando agli incontri periodici e predisponendo relazioni di
approfondimento

• Applicazione del modello WoE (Weight of Evidence) proposto dall’Università
degli Studi di Milano e finalizzato alla ridefinizione delle ZVN a livello
regionale

• 13 febbraio 2014 Workshop “Stato di avanzamento dei lavori per la revisione delle
zone vulnerabili”
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Progetto ISONITRATE 

• Progetto finalizzato al miglioramento del livello di conoscenza delle sorgenti di nitrati
nelle acque superficiali e di falda su scala sovraregionale (in ordine agli obiettivi definiti
dalla Direttiva 91/676/CEE).

• Rientra nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e vede il
coinvolgimento delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli
Venezia Giulia, le rispettive ARPA e ISPRA (Convenzione tra MIPAAF-ISPRA e successiva
Convenzione ISPRA-ARPA Lombardia).

• Obiettivi del progetto :
─ Realizzazione di due banche dati (alfanumerica e geografica)
─ Definizione di metodologie valutative delle diverse sorgenti di contaminazione per

la valutazione della vulnerabilità ai nitrati delle aree oggetto di studio
─ Individuazione di 4 macro-aree rappresentative della totale superficie di indagine

su cui effettuare la taratura del modello ISONITRATE con indagini chimico-fisiche
sulle matrici ambientali

─ Individuazione di 100 aree vulnerate interessate da sorgenti multiple diversificate
su cui applicare, a seguito della taratura, il modello ISONITRATE

─ Definizione del contributo della contaminazione da nitrati nelle aree esaminate
─ Determinazione di criteri per una appropriata rete di monitoraggio dei nitrati nelle

acque



Fiume Olona

Lago di Como 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

s.bellinzona@arpalombardia.it


