APPROFONDIMENTO

Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore dello stato
ecologico e dello stato chimico, la cui valutazione, risulta essere necessaria sia per la gestione
degli ecosistemi, sia perché fornisce dettagli sugli obiettivi di azione di risanamento degli stessi.
Per l’analisi degli elementi di qualità biologica (EQB), viene effettuato il campionamento del
fitoplancton, unico obbligatorio per gli invasi, e viene eseguita l’elaborazione degli indici connessi
ad esso. La valutazione attraverso il Fitoplancton si basa sull’Indice Complessivo per il
Fitoplancton (ICF), determinato sulla base di un anno di campionamento mediando gli indici medi
di biomassa e di composizione. L’Indice medio di biomassa, a sua volta, è calcolato mediando i
valori dei rapporti di qualità ecologica (RQE) normalizzati di clorofilla “a” e di biovolume. L’indice di
composizione PTI varia in relazione ai differenti macrotipi, per il macrotipo I1 (invaso S.Rosalia) si
ottiene dall’RQE normalizzato dall’indice MedPTI e dalla percentuale di cianobatteri caratteristici di
acque eutrofe; per il macrotipo I3 (Trinità, Sciaguana, Lentini, Villarosa - Morello) si ottiene
dall’RQE normalizzato dell’indice PTIot.
Oltre agli elementi di qualità biologica, ai fini della valutazione dello Stato Ecologico dei laghi,
sono determinati i parametri chimico-fisici a sostegno quali, Fosforo totale, Trasparenza e
concentrazione dell’Ossigeno ipolimnico; a questi parametri viene attribuito un punteggio, la cui
somma porta al calcolo dell’indice LTLeco (livello trofico dei laghi).
I giudizi relativi all’ICF, all’LTLeco e alle sostanze inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità
(tab. 1/B dell’All.1 DM 260/2010) rispetto agli standard di qualità come media annua (SQA-MA),
vengono integrati per la determinazione della classe di qualità del potenziale ecologico.
Lo stato chimico è valutato sull’analisi delle sostanze inquinanti incluse nell’elenco di priorità
(tab. 1/A del DM 260/2010). Per il conseguimento dello stato Buono le concentrazioni di tali
sostanze devono essere inferiori agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) in termini di media
annua (SQA-MA) o di concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). E’ sufficiente che un solo
elemento superi tali valori per il mancato conseguimento dello stato Buono.

