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A.4.2 Corpi idrici lacustri
Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri gli elementi di qualità biologica
da considerare sono i seguenti:
-

Fitoplancton

-

Macrofite

-

Pesci

Macrotipi lacustri per la classificazione
Ai fini della classificazione, i tipi lacustri di cui all’Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono
aggregati nei macrotipi come indicati alla Tab. 4.2/a
Tab. 4.2/a – Accorpamento dei tipi lacustri italiani in macrotipi
Macrotipo Descrizione
Tipi di cui alla lettera A2 dell’allegato 3 del presente
Decreto legislativo
L1
Laghi con profondità
AL-3
massima maggiore di 125 m
L2
Altri laghi con profondità
Laghi appartenenti ai tipi ME-4/5/7, AL-6/9/10 e
media maggiore di 15 m
AL-1/2, limitatamente a quelli profondi più di 15 m.
L3
Laghi con profondità media Laghi appartenenti ai tipi ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e
minore di 15 m,
AL-1/2, limitatamente a quelli profondi meno di 15 m.
non polimittici
L4
Laghi polimittici
Laghi appartenenti ai tipi ME-1, AL-4
Invasi appartenenti ai tipi ME-4/5
I1
Invasi dell'ecoregione
mediterranea con profondità
media maggiore di 15 m
I2
Invasi con profondità media Invasi appartenenti ai tipi ME-7, AL-6/9/10 e
maggiore di 15 m
AL-1/2, limitatamente a quelli profondi più di 15 m.
I3
Invasi con profondità media Invasi appartenenti ai tipi ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e
AL-1/2, limitatamente a quelli profondi meno di 15 m.
minore di 15 m,
non polimittici
I4
Invasi polimittici
Invasi appartenenti ai tipi ME-1, AL-4
A.4.2.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità biologica
Fitoplancton
La classificazione dei laghi e degli invasi a partire dal fitoplancton si basa sulla media dei valori di
due indici, l’Indice medio di biomassa e l’Indice di composizione.
Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta su più indici componenti: Concentrazione media di
clorofilla a, Biovolume medio, PTI (PTIot, PTIspecies, MedPTI) e Percentuale di cianobatteri
caratteristici di acque eutrofe.
Come indicato in tab. 4.2.1/a, l’Indice medio di biomassa è ottenuto, per tutti i macrotipi, come
media degli RQE normalizzati della Concentrazione della clorofilla a e del Biovolume.
L’Indice di composizione è invece ottenuto attraverso indici diversi in relazione alla loro
applicabilità ai differenti macrotipi; il suo valore può così corrispondere all’RQE normalizzato del
PTIot o del PTIspecies, ovvero alla media degli RQE normalizzati del MedPTI e della Percentuale
di cianobatteri.
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L'Indice complessivo per il fitoplancton (ICF), determinato sulla base dei dati di un anno di
campionamento, si ottiene come media degli Indici medi di composizione e biomassa.
Per la classificazione nel caso di monitoraggio operativo si utilizza il valore medio dei tre ICF
calcolati annualmente.
Tab. 4.2.1/a - Componenti degli indici da mediare per il calcolo dell’Indice finale di
classificazione
Macrotipi
Indice medio di biomassa*
Indice di composizione**
L2, L3, L4, I2, I3, I4
Concentrazione Biovolume
PTIot
media
medio
di clorofilla a
L1
Concentrazione Biovolume
PTIspecies
media
medio
di clorofilla a
I1
Concentrazione Biovolume
MedPTI
Percentuale di
media
medio
cianobatteri
di clorofilla a
caratteristici di
acque eutrofe
*

Calcolato come media degli RQE normalizzati degli indici componenti sottostanti
Corrispondente all’RQE normalizzato del singolo indice componente sottostante, o calcolato come media
degli RQE normalizzati dei due indici componenti sottostanti per il solo macrotipo I1
**

Limiti di classe e classificazione
In tabella 4.2.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe dell’Indice complessivo
per il fitoplancton (ICF). Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi
valori di riferimento, distinti per macrotipi, per la Concentrazione media annua di clorofilla a, il
Biovolume medio, la Percentuale di cianobatteri, il MedPTI, il PTIot e il PTIspecies.
Tab. 4.2.1/b - Limiti di classe, espressi come rapporti di qualità ecologica (RQE), dell’Indice
complessivo per il fitoplancton
Limiti di classe
(RQE)
Elevato/Buono
0,8
Buono/Sufficiente
0,6
Sufficiente/Scarso
0,4
Scarso/Cattivo
0,2
Stato
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