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Tab. 4.2.1/z  - Limiti di classe  RQE5 per la  metrica 5 

 Valori di 
Riferimento 

Limiti di classe 

  Elevato/ 
Buono 

Buono/Sufficiente Sufficiente/Scarso Scarso/ 
Cattivo 

RQE5 
 

1 0,8 0,6 0,4 0,2 

% specie 
alloctone 

<20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 

Punteggio 
metrica 

10 8 6 4 2 

I valori riportati in tab. 4.2.1/z corrispondono al valore più basso della classe superiore. 
 
Per quanto riguarda l’EQB “pesci” ogni lago è considerato come un unico corpo idrico.  
Nei laghi con superficie superiore a 50km2 - il cui campionamento presuppone la suddivisione in 
sottobacini - il valore finale degli RQE è calcolato come media aritmetica degli RQE calcolati per 
ogni sottobacino. 
 
A.4.2.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità fisico –chimica 
a sostegno 
 
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri gli elementi fisico –chimici  
a sostegno del biologico da utilizzare sono i seguenti: 

- fosforo totale;  

- trasparenza; 

- ossigeno ipolimnico; 

Per un giudizio complessivo della classificazione si tiene conto, secondo i criteri riportati al 
paragrafo “Altri parametri”, anche di: 
 
- pH; 

- alcalinità; 

- conducibilità; 

- ammonio. 

 

Fosforo totale, trasparenza e ossigeno disciolto (LTLeco) 
Ai fini della classificazione, il fosforo totale, la trasparenza e l’ossigeno disciolto vengono integrati 
in un singolo descrittore  LTLeco (livello trofico laghi per lo stato ecologico) secondo la 
metodologia di seguito riportata  basato su un numero di  campionamenti annuali pari a quelli 
previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007 - . La procedura per il calcolo dell’LTL eco 
prevede l’assegnazione di un punteggio per fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico, 
misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle  tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c  del presente 
paragrafo. Dette tabelle riportano punteggi distinti per i livelli corrispondenti alle classi elevata, 
buona e sufficiente per i singoli parametri.  
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I livelli per il fosforo totale, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta 
come media ponderata rispetto ai volumi  o all’altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione 
alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici. 

Tab. 4.2.2/a - Individuazione dei livelli per il Fosforo Totale ( g/l) 

Valore di 
fosforo per 
macrotipi 

 

 Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

 Punteggio 5 4 3 

L1, L2, I1, I2   8(*)  15 >15 
L3, L4, I3, I4   12(**)  20 >20 

(*) Valori di riferimento < 5 g/l 
(**) Valori di riferimento < 10 g/l  

I valori di trasparenza per l’individuazione dei livelli, di cui alla tab. 4.2.2/b, sono ricavati mediante 
il calcolo della  media dei valori riscontrati nel corso dell’anno di monitoraggio. 

Tab. 4.2.2/b -  Individuazione  dei  livelli  per  la trasparenza (metri)   

Valore di 
trasparenza 

per 
macrotipi 

 Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

 Punteggio 5 4 3 

L1, L2, I1, I2   10(*)  5,5 <5,5 
L3, L4, I3, I4   6(**)  3 < 3 

(*) Valori di riferimento >15 m   
(**) Valori di riferimento >10 m   

La concentrazione dell’ Ossigeno ipolimnico è ottenuta come media ponderata rispetto al volume 
degli strati. In assenza dei volumi possono essere utilizzate le altezze degli strati considerati. I valori 
di saturazione dell’ossigeno da utilizzare per la classificazione sono quelli misurati nell’ipolimnio 
alla fine del periodo di stratificazione. In tab. 4.2.2/c, sono riportati i valori per l’individuazione dei 
livelli dell’ossigeno disciolto. 
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 Tab. 4.2.2/c - Individuazione dei  livelli per l’Ossigeno disciolto (% saturazione) 
Valore di 
ossigeno 
disciolto 

per 
macrotipo 

 Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

 Punteggio 5 4 3 

Tutti  > 80 %(*) > 40 % 
< 80 % 

  40 % 

(*) Valori di riferimento >90 %   
 

La somma dei punteggi ottenuti per i singoli parametri (fosforo totale, trasparenza e ossigeno 
ipolimnico) costituisce il punteggio da attribuire all’LTLeco , utile per  l’assegnazione della classe di 
qualità secondo  i limiti definiti  nella tabella 4.2.2/d di seguito riportata. 

Tab. 4.2.2/d - Limiti di classe in termini di LTLeco  

Classificazione stato Limiti di classe Limiti di classe 
in caso di trasparenza ridotta 

per cause naturali 
Elevato 15 10 
Buono 12-14 8-9 

Sufficiente < 12 <8 
 
Nel caso di monitoraggio operativo, per la classificazione si utilizzano le medie dei valori misurati 
nei tre anni per ogni singolo parametro. Nel caso di monitoraggio di sorveglianza si fa riferimento 
ai valori o di un singolo anno o alla media dei valori misurati negli anni di monitoraggio. Qualora 
nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti per il rilevamento dei parametri fisico-chimici, ai 
fini della classificazione del corpo idrico si considera lo stato più basso tra quelli attribuiti alle 
singole stazioni. 
I valori di cui alle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, e 4.2.2/c sopra riportate possono essere derogati qualora 
coesistano le seguenti condizioni: 
- gli elementi di qualità biologica  del corpo idrico sono risultati in stato buono o elevato; 
- il superamento dei valori tabellari  è dovuto alle caratteristiche peculiari del corpo idrico; 
- non sono presenti pressioni che comportino l'aumento di nutrienti ovvero siano state messe in atto 

tutte le necessarie misure per ridurre adeguatamente l'impatto delle pressioni presenti. 
Limitatamente al parametro trasparenza, i limiti previsti dalla tabella 4.2.2/b possono essere 
derogati qualora l’autorità competente verifichi che la diminuzione di trasparenza è principalmente 
causata dalla presenza di particolato minerale sospeso dipendente dalle caratteristiche naturali del 
corpo idrico. Inoltre, qualora  l’autorità competente verifichi che  la concentrazione di riferimento 
del Fosforo Totale ( g/l) per un determinato lago o invaso, con particolare attenzione alla categoria 
dei polimittici, determinata con metodi paleolimnologici o altri modelli previsionali attendibili, 
risulti essere superiore ai valori indicati in tabella 4.2.2/a possono essere derivati altri limiti meno 
restrittivi utilizzando la relazione TP/Chl-a dei laghi alpini (OECD,1982).     
Nel caso di deroga, il corpo idrico non subisce il declassamento a causa del superamento dei valori 
tabellari dei nutrienti. 
Nei piani di gestione devono essere riportate le motivazioni dettagliate che giustificano 
l’applicazione della deroga  ed il nuovo valore di riferimento per il parametro utilizzato in deroga.  

 


