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I Piani di Monitoraggio: corretta 
impostazione, trasmissione dei risultati e 

criticità rilevate 
Buone pratiche in riferimento all’aggiornamento 2020 delle Linee 

Guida (Decreto n. 1513/AMB del 19/03/2020) 

Palmanova, 27/10/2020 44 Elisa Zanut 

Elisa Zanut 
Collaboratore tecnico biologo 
SOS Qualità delle acque interne 
elisa.zanut@arpa.fvg.it  
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Obiettivi del corso: 
- Presentazione del Piano di monitoraggio ambientale, secondo i contenuti 

valutati da ARPA FVG (paragrafo 4.2) 
- Contenuti solitamente richiesti durante le attività di verifica in campo 
- Presentazione dei dati di monitoraggio 
- Principali criticità rilevate nella presentazione dei dati 
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… Un breve ripasso: 
FASE ANTE OPERAM: da attuare prima della costruzione 
dell’impianto o prima di una variante sostanziale/significativa 
 
 
 

 
Valutazione stato di qualità del corpo idrico e quantificazione 

impatti ambientali attesi 
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FASE POST OPERAM: da attuare dopo l’entrata in funzione 
della derivazione o di una variante sostanziale/significativa 
 
 
 
 

 
Verifica della compatibilità della derivazione col raggiungimento 

e/o mantenimento degli obiettivi di qualità  
 



Palmanova, 27/10/2020 49 Elisa Zanut 

Individuazione delle stazioni di monitoraggio 

Possibile coincidenza con monitoraggio 
idrologico 

Ubicazione non dovrà essere variata durante 
fasi monitoraggio 

Numero e posizionamento per valutare tutti i 
possibili impatti 
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Eterogeneità 
morfologica 

Lunghezza 
tratto sotteso 

Eventuale 
presenza 
pressioni 

Le coordinate geografiche vanno 
definite nel sistema di riferimento 

RDN2008-TM33 



stazione qualitativa scelta nel mesohabitat 
maggiormente rappresentativo del tratto sotteso 
(criteri scelta stazione nei Metodi Biologici ISPRA 

111/2014 e nei Notiziari IRSA-CNR) 

se presenti più stazioni all’interno del tratto sotteso per 
determinate pressioni (es. scarico di un depuratore), è 

consigliabile che le caratteristiche idromorfologiche e di 
habitat siano omogenee.  
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Almeno una stazione deve ricadere nel tratto sotteso tra presa e restituzione.  
 
 
 

SUGGERIMENTI 
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Monitoraggio della composizione ed abbondanza EQ 

VIDEO 1 
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Le indicazioni per l’effettuazione (modalità e periodo) sono riportate 
nel Manuale e Linee Guida ISPRA «Metodi Biologici per le acque 

superficiali interne n°111/2014». 
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… Attenzione a: 
 

 Campionamento diatomee in magra deve essere 
effettuato nel solo periodo agosto-settembre 

 

 I campionamenti diatomee – macrofite vanno effettuati 
nel corso della stessa stagione vegetativa 

 

 I campionamenti diatomee – macroinvertebrati vanno 
effettuati in coincidenza 

 

 Cattura fauna ittica (con o senza apparecchi a generatore 
autonomo di energia elettrica) è soggetta ad 
autorizzazione rilasciata da ETPI 
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Verifica dell’assenza di deterioramento 
QUANDO: valutazione post operam 
CASI: nuova derivazione o variante sostanziale/significativa 
 
… se non sono disponibili dati ante operam: 
 Una o più stazioni all’interno dello stesso corso d’acqua in «punto di 

bianco» (non impattato), confrontabile con tratti interessati dagli 
impatti 

 Riferimento alle stazioni ARPA FVG se rappresentative del tratto 
sotteso (con precisazione par. 4.1) 
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Eventuali ulteriori analisi microbiologiche e chimiche 
 

Analisi da effettuare sulla base valutazione pressioni puntuali e diffuse 
insistenti sui corpi idrici interessati  



Palmanova, 27/10/2020 57 Elisa Zanut 

Le attività vanno programmate 
e la comunicazione va fatta 
all’Ufficio concedente, ARPA 
FVG e ETPI con un preavviso di 
15 gg.  
 
Monitoraggi condotti nei giorni 
feriali. 
 
ARPA FVG durante le attività di 
controllo segue procedure 
interne. 
 
 



Ulteriori contenuti richiesti durante l’attività di verifica: 
 

-   Caratteristiche (tipologia, marca e taratura) dello strumento per la 
misura dei parametri fisico-chimici 
 

- Valutazione eventuali spostamenti di stazione rispetto a quanto 
previsto nel PMA approvato 

 

- Trasporto e conservazione dei campioni 
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Esiti del monitoraggio: 
 Definizione del tipo fluviale per macroinvertebrati e valori di 

riferimento (Allegati 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con 
motivazione della scelta 

 Definizione macrotipo per diatomee e macrofite (Allegato 1 alla 
parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 Tipologia e versione dei software utilizzati 
 Fotografie di dettaglio (anche microscopico!) 
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Dati da inviare secondo Allegato 2 Linee Guida 
 

Necessario conservare i campioni biologici fino alla fine 
dell’attività valutativa per eventuali verifiche 



… Come inviare il dato? 
 
ARPA FVG sta predispondendo un file Excel per l’inserimento del dato 
biologico, fisico-chimico e di campo PER OGNI ANNUALITÀ DI 
MONITORAGGIO (rif. Allegato 2 Linee Guida). Tale file potrà essere 
base per lo  
sviluppo di un sistema online. 
 
La tabella andrà consegnata assieme ad una  
relazione di sintesi. 
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VIDEO 2 
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REDAZIONE DEL PMA 
Responsabile scientifico e operatori: 
Nominativo indicato nel PMA 
Autocertificazioni (DPR 445 del 28/12/2000) 
… QUANDO? 
 Presentazione Piano di monitoraggio 
 Report annuale 
 Relazione di sintesi finale del triennio 
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Contenuti e tempistiche: 
 

Chiarezza e schematicità nell’indicazione di: 
 Stazione/i di monitoraggio 
 Elementi di qualità 
 Frequenze di campionamento 
 Durata e articolazione del Piano di monitoraggio 
 
 



… e se una stazione ARPA FVG è rappresentativa per la valutazione? 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO AI DATI QUALITATIVI ARPA FVG 
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1. Sito internet: http://www.arpaweb.fvg.it/asi/gmapsasitbl.asp  
(in aggiornamento) 

 
2.    Richiesta accesso agli atti alla PEC arpa@certregione.fvg.it , secondo 
quanto indicato al sito Internet 
http://www.arpa.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/
accesso_civico.html 

 
3.    Link ad Open Data (solo per parametri chimici): 
https://www.dati.friuliveneziagiulia.it/Ambiente/Acqua-Acque-di-
classificazione-Superficiali-intern/q8d6-8b5n  
(per una ricerca agevole filtro su “Codice Punto”, dove al codice ARPA FVG viene unita sigla IT06 
=> IT06UD314) 
 

http://www.arpaweb.fvg.it/asi/gmapsasitbl.asp�
mailto:arpa@certregione.fvg.it�
http://www.arpa.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/accesso_civico.html�
http://www.arpa.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/accesso_civico.html�
https://www.dati.friuliveneziagiulia.it/Ambiente/Acqua-Acque-di-classificazione-Superficiali-intern/q8d6-8b5n�
https://www.dati.friuliveneziagiulia.it/Ambiente/Acqua-Acque-di-classificazione-Superficiali-intern/q8d6-8b5n�
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PRESENTAZIONE DATI QUALITATIVI 
 

 Indicazione precisa della data di campionamento per verificare la 
stagionalità 

 In mancanza di tutti i dati qualitativi richiesti, è impossibile validare 
il campionamento e lo stato ecologico indicato 

 Nel caso di relazioni annuali, controllare congruità dati inviati 
 Indicazione media annuale per ogni EQB ed EQ e definizione stato 

ecologico 
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Diatomee bentoniche 
 Indicazione del macrotipo corretto 
 Indicazione del software utilizzato 
 Frequenze di campionamento 
 Conta fino a 400 valve (Metodi Biologici ISPRA 111/2014) 
 
 
 

n. totale taxa  15 
n. totale valve  616 

n. totale taxa  14 
n. totale valve  381 
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Macrofite acquatiche 
EQB che dà maggiori problematiche nella validazione del dato. 
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 Campionamento macrofite essenziale ai 
fini della valutazione della compatibilità 
della derivazione con gli obiettivi di 
qualità 
 
 
 
 

 Dati vanno riportati per ogni 
campionamento all’interno 
dell’annualità 

 Lunghezza tratto campionato 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati è stata 
rilevata l'assenza di macrofite acquatiche. L’analisi 

di questo elemento viene dunque esclusa dal 
Piano di Monitoraggio. 
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 Distinzione tra % copertura 
relativa e reale e conversione in Ki 

 
 

EQB MACROFITE ACQUATICHE 

Area campionata 100 m 

Torbidità (totale/parziale/nulla) nulla 

Tipo di campionamento (in alveo/da 
sponda) 

In alveo 

% copertura complessiva macrofite 
nel tratto 

80% 

% copertura complessiva alghe nel 
tratto 

N.D. 

% copertura 
relativa 

% copertura 
reale 

Taxon 1 20% Ki 3 

Taxon 2 + 

Taxon 3 80% Ki 5 

% copertura 
relativa 

% 
copertura 

reale 

Ki 

Taxon 1 20% 16% 4 

Taxon 2 + + 1 

Taxon 3 80% 64% 5 
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DUE CAMPIONAMENTI (PRIMAVERILE E TARDO-ESTIVO) 

  
 
 

DUE VALORI DI RQE_IBMR  
 
  
 

VALORE MEDIO ANNUALE DI RQE_IBMR 
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Macroinvertebrati bentonici 
   Rappresentatività del tratto campionato (come mesohabitat) rispetto al 

tratto sotteso 
   Coerenza tra mesohabitat campionato e osservato 
 Corretta definizione di mesohabitat, microhabitat campionati (con 

percentuali di occorrenza) e relativi flussi 
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  Attenzione alla corretta denominazione dei 
taxa 

 

 Corretta applicazione dei valori di 
riferimento, tipo ed eventuale sottotipo del 
corpo idrico in cui ricade la stazione 

 
 
 

 
 
 Più in dettaglio sui taxa rilevati: 

- le abbondanze delle Unità Operazionali (UO), se determinate, vanno tenute 
separate dalle abbondanze delle rispettive famiglie 

- le abbondanze degli individui determinati a un livello più specifico di quanto 
richiesto (genere o specie) vanno sommate all'interno della famiglia o UO di 
appartenenza 



Palmanova, 27/10/2020 75 Elisa Zanut 

Fauna ittica (mail: alessandro.daietti@arpa.fvg.it) 

Campionamento: 
 Effettuazione del secondo passaggio e/o di ulteriori passaggi 
 Attenzione al calcolo della lunghezza del tratto quantitativo oggetto di 

campionamento, stimata in relazione all’alveo attivo 
 Corretta indicazione di alveo attivo, bagnato e lunghezza del tratto 

quantitativo 

 
 assenza di campionamento ittico 

motivato dall’assenza di fauna 
ittica “ a vista” 

 

mailto:alessandro.daietti@arpa.fvg.it�
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 Effettuazione di una corretta suddivisione in segmenti 
 Attenzione al periodo di campionamento se limitrofo o 

coincidente con la stagione riproduttiva delle specie attese 
 Attenzione al numero del personale impiegato nelle 

operazioni di cattura  
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Palmanova, 27/10/2020 78 Elisa Zanut 

 Presentazione dei dati: 
 

 Indicazione delle misure biometriche degli individui catturati e 
dell’indicazione del passaggio in cui l’individuo è stato catturato 

 Definizione della comunità attesa 

  
 

Inviare valutazioni, a corredo dei dati, su: 
- struttura della popolazione  
- consistenza demografica in relazione ai mesohabitat presenti 
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EQ fisico-chimici 
 Allegare tutti dati richiesti da Allegato 2 Linee Guida 
 Necessità allegare rapporti di prova analisi chimiche 
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… GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  

https://youtu.be/21YAP8RF_sw�
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