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PREMESSA 
 

Il presente P.M.C. Si riferisce al progetto “Piano Operativo di Bonifica acque di falda sito industriale 
di Nera Montoro, adeguamento alle prescrizioni e implementazione impianti presenti con 
introduzione di nuove sezioni di trattamento rifiuti liquidi conto terzi”, autorizzato con 
procedimento di Valutazione Impatto Ambientale coordinato con procedimento di Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 

Il procedimento si è positivamente concluso con emanazione della Determina Dirigenziale 
Regionale n° 7440 del 17/09/2014 (giudizio favorevole in ordine alla compatibilità 
ambientale) e Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Terni con 
Protocollo n° 11458 del 26/02/2015 - Rep. 91/2014. 

Tabella 1: tappe dell’istruttoria 

TAPPE DELL’ISTRUTTORIA RIFERIMENTO DATA 

Presentazione istanza 
(VIA coordinata AIA) 

Prot. (Provinciale) N° 17658 
Prot. (Regionale) N° 0049940  

 
03/04/2013 
05/04/2013 

 

Pubblicazione avviso al 
pubblico 

BUR n°15 02/04/2013 

Quotidiano “Il Messaggero”  02/04/2013 

Richiesta documentazione 
integrativa 

Richiesta integrazioni documentali da 
parte della Regione (per la procedibilità 
della VIA) con nota Prot. N°  69354 

16/05/2013  

Trasmissione documenta-
zione integrativa 

Prot. N° 73475 
Documentazione integrativa acquisita 
dalla Regione Umbria il 24/05/2013 

Comunicazione di pro-
cedibilità dell’istanza 
(VIA) 

 

Prot. (Regionale) N° 82832 (Procedibilità 
istanza di VIA comunicata dalla Regione 
alla Provincia) 

 
Prot. (Regionale) N° 83014 (Procedibilità 
istanza comunicata dalla Regione al 
Proponente e contestuale sospensione 
dei termini della procedura di VIA in 
attesa degli esiti del procedimento di 
AIA). 

 
 

12/06/2013 

 
 
 
13/06/2013 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione di avvio del 
procedimento di AIA 

Prot. (Provinciale) n° 33408 20/06/2013 

Convocazione conferenza 
di AIA 

Prot. (Provinciale) n° 33429  20/06/2013 

Conferenza di AIA  
(I seduta) 

 04/07/2013 (verbale Prot. N° 36095 
del 04/07/2013) 
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TAPPE DELL’ISTRUTTORIA RIFERIMENTO DATA 

Richiesta integrazioni Verbale I CdS Prot. N° 36095 
Trasmesso al proponente in data 
10/07/2013 

Trasmissione integrazioni Prot. (Provinciale) n° 52203 11/10/13 

Convocazione conferenza 
di AIA 

Prot. (Provinciale) N° 56969  06/11/2013 

Conferenza di AIA  
(II seduta) 

 19/11/2013 (verbale Prot. N° 59318 
del 19/11/2913) 

Tavolo tecnico  Tavolo tecnico presieduto da ARPA 20/12/2013 

Convocazione conferenza 
di AIA 

Prot. (Provinciale) N° 63814  09/12/2013 

Conferenza di AIA  
(III seduta) 

 14/01/2014 (verbale Prot. N° 3425 del 
14/01/2014) 

Trasmissione 
documentazione 
integrativa 

Note di chiarimento Prot.(Provinciale) n° 
4200 
(chiarimenti richiesti dagli Enti durante il 
Tavolo Tecnico del 20/12/2013) 

20/01/14 

Convocazione conferenza 
di AIA 

Prot. (Provinciale) N° 6374 31/01/2014 

Conferenza di AIA  
(IV seduta) 

 10/02/2014 (verbale Prot. N° 8086 del 
10/02/2014) 

Convocazione conferenza 
di VIA  

Trasmissione Rapporto istruttorio 
definitivo alla Regione con Prot. 
(Provinciale) n° 10914  e contestuale 
sospensione del procedimento di AIA in 
attesa delle determinazioni Regionali in 
materia di VIA  

 
Convocazione I conferenza di VIA con 
Prot. (Regionale) PEC n° 44993-2014 

 
27/02/2014 

 
 
 
 

31/03/2014 

Conferenza di VIA  
(I seduta)  10/04/2014 

Richiesta integrazioni PEC n° 60858-2014 06/05/2014 

Trasmissione integrazioni 
Nota acquisita agli atti Regionali con 
Prot. N° 68773 

21/05/2014 

Convocazione conferenza 
di VIA  

PEC n° 72334-2014 28/05/2014 

Conferenza di VIA  
(II seduta)  12/06/2014 
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TAPPE DELL’ISTRUTTORIA RIFERIMENTO DATA 

Provvedimento di VIA 
Determinazione Dirigenziale 
Regione Umbria n° 7440   

17/09/2014 

Convocazione conferenza 
di AIA 

Prot. Provinciale n° 55126 31/10/2014 

Trasmissione integrazioni 
Invio documentazione integrativa 
richiesta dagli Enti a valle della IV CdS 
AIA  

03/11/2014 

Conferenza di AIA  
(V seduta)  10/11/2014 

Provvedimento di AIA 
Determinazione Provinciale  n° 
11458   

26/02/2015 

 

 

 Obiettivi del Monitoraggio Ambientale 

 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo ha le seguenti finalità: 
 

 Verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa; 

 Verifica di conformità  dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nella Determina 
di VIA rilasciata per l’impianto in premessa; 

 Verifica della buona gestione dell’impianto; 
 Verifica delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) adottate. 

 
 

 

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo Integrato (P.M.C.I.), integra le prescrizioni 
contenute nel Rapporto Istruttorio A.I.A. predisposto da ARPA Umbria e approvato dalla 
Provincia di Terni nel corso della C.d.S. Del 12/12/2011 (Capitolo 1 : “Piano di 
Monitoraggio e Controllo A.I.A.”), con le prescrizioni contenute nella Determinazione 
Dirigenziale n°8576 del 24/11/2011 con la quale si è conclusa la fase di V.I.A. (Capitolo 
2 : “Piano di Monitoraggio e Controllo V.I.A.”). 
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BREVE ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto costituito da due sezioni di trattamento: 

 

1) TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

Il trattamento delle acque di falda è costituito dall’ impianto TAF esistente, che in condizioni 
ordinarie riceve le acque emunte dai 7 pozzi più orientali (EW01,…, EW07) e che viene 
mantenuto operativo alla sua potenzialità originale di 13 mc/h e un nuovo impianto 
dimensionato per una potenzialità di trattamento complessiva di 37 mc/h, operativo in maniera 
continuativa, cioè 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. 

Complessivamente, la capacità di trattamento di acque di falda assomma a 50 mc/h. 

Il nuovo impianto è costituito da due sezioni chimico-fisiche seguite da un comparto biologico 

complessivo. Il chimico-fisico principale, in condizioni ordinarie riceve le acque emunte dai 33 

pozzi più occidentali, da EW15 a EW41 e presenta una potenzialità di trattamento di 35 mc/h. 

Il chimico fisico con strippaggio riceve normalmente le acque emunte da 8 pozzi (EW8,…,EW12) 
e presenta potenzialità di trattamento di 5 mc/h. Al biologico giungono le acque provenienti dai 
due chimico-fisici e la sua potenzialità complessiva è di 37 mc/h. 

Gli scarichi di ciascuno dei due impianti, nuovo impianto falda e impianto TAF esistente, sono 

rilanciati ad un pozzetto di campionamento unico e scaricate in maniera unitaria nel Fosso 

Osteriaccia (scarico SF1). 

 

2) TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI 

 

L’impianto rifiuti è caratterizzato da una sezione di accettazione dei rifiuti liquidi in ingresso, 
conferiti tramite autocisterne e che vengono avviati ai serbatoi della sezione di stoccaggio. In 

funzione delle caratteristiche delle singole partite di rifiuto conferito, gli stessi vengono rilanciati 
ad uno dei 4 pretrattamenti specifici previsti o, in alternativa, possono essere direttamente 
avviati, previa omogeneizzazione nelle vasche di accumulo dedicate, al trattamento chimico-
fisico continuo e da questo al successivo biologico. 

L’impianto è dimensionato per trattare 58.000 mc/anno di rifiuti in ingresso rappresentati sia da 

rifiuti liquidi che da fanghi pompabili. Le lavorazioni sono normalmente previste su due turni 

giornalieri da 6 ore effettive ciascuno per 5 giorni alla settimana e per 50 settimane annue. 

L’impianto è costituito da: 

 

 

 

       o una linea di flottazione; 

       o una linea di precipitazione dei metalli pesanti; 

       o una linea di strippaggio dell’ammoniaca 

       o una linea di evaporazione. 

-fisica 
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Nella successiva Tab. 2 si forniscono le informazioni progettuali e ambientali di sintesi, 
individuando preventivamente (in coerenza con quanto documentato nello Studio d’Impatto 
Ambientale),  per fase di progetto (corso d’opera/post-operam) e per componente ambientale, 
le azioni di progetto/esercizio che possono produrre impatti significativi e le misure di 
mitigazione adottate. 

Tabella 2: informazioni progettuali e ambientali di sintesi  

Relativamente alle ulteriori informazioni richieste, verranno fornite durante le attività di 
monitoraggio 

Fase 
Azione di 
progetto/ 

esercizio 

Tempistica 

prevista 

Tempisti
ca 

conforme 

a quella 
prevista 

Aggiornamento 

tempistica 
Note 

Codice Punto 
di 

Monitoraggio 

Monitoraggio 

conforme a 
quello 

previsto 

SI NO SI NO 

Movimenta- 
zione liquidi 

nei serbatoi e 
nei comparti di 

trattamento 

delle acque e 
dei fanghi 

(fase di 
esercizio) 

Presenza di 
reti di 

captazione e 

trattamento 
emissioni in 

atmosfera 
provenienti 

da sfiati 
serbatoi di 

stoccaggio, 

vasche e  
reattori. 

          

 

E1: linea 
serbatoi oli 

 
E2: linea 

stoccaggio ed 
ex acido nitrico 

 

E3: Linea 
disidratazione 

fanghi 
 

E4: silo con la 

calce in 
polvere 

 
 

v. Cap. 2 “PMC 

VIA” per 
l’individuazione 

dei ricettori 
sensibili 

oggetto di 
monitoraggio 

 

    

Scarico  al 

Fosso 
Osteriaccia 

delle acque 
trattate dalla 

sezione 
impiantistica 

“tratt. Acque 

di falda” e 
dalla sezione  

“tratt. Rifiuti 
liquidi”  

(fase di  

L’intero 
impianto si 

configura 
come 

sistema di 
conteniment

o/ 

abbattiment
o delle 

emissioni in 
acqua  

          

SF1 : da 

impianto 
bonifica acque 

di falda 
SF2: da 

impianto 

trattamento 
rifiuti 
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esercizio)  

Emissioni 
sonore 

generate in 

fase di 
movimentazio

ne/trattament
o (fase di 

esercizio) 

Non sono 
previsti 

particolari 
sistemi di 

abbattiment
o e 

conteniment

o delle 
emissioni 

sonore dato 
che la 

valutazione 

di 
impatto 

prevede il 
rispetto dei 

limiti di 
emissione 

previsti dal 

Piano 
Comunale di 

Classificazio
ne 

Acustica del 

comune di 
Narni  

          

v. Cap. 2 “PMC 
VIA” per 

l’individuazione 

dei ricettori 
sensibili 

oggetto di 
monitoraggio 

 

    

Produzione 
rifiuti in fase 

di esercizio 
 

Rispetto 

delle 
prescrizioni 

di cui alla 
procedura 

rifiuti 

     ---   

          

          

          

          

          

 

 

 Componenti ambientali oggetto di monitoraggio: 

 

 
- Emissioni in atmosfera; 

- Emissioni in acqua; 

- Suolo, sottosuolo; 

- Rumore e vibrazioni. 

 

 

 

 

 Cronoprogramma dei lavori 
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GESTIONE DELLE ANOMALIE DELL’IMPIANTO 

 
 
In fase di progetto, sono state già analizzate le seguenti “fasi critiche di gestione”, riportate nel 
“Piano di Gestione Operativa (La relazione “Gestione delle fasi critiche” è stata trasmessa agli 
Enti con PEC del 25/08/2016, in ottemperanza alla prescrizione indicata al punto 5.a dell’A.I.A. 
rilasciata dalla Provincia di Terni con Atto Protocollo n. 11458 del 26/02/2015 secondo cui :”…il 
Gestore dovrà predisporre una relazione contenente la descrizione delle fasi critiche di … e dovrà 
indicare le modalità di gestione previste. La relazione dovrà essere inviata all’ARPA Umbria e alla 
Provincia di Terni”): 

 
Guasto o ipofunzionalità del sistema di trattamento dell'aria 

 Nel caso di emissioni non conformi, in seguito a guasti e/o malfunzionamenti degli impianti di 
trattamento dell’aria, nell’ipotesi peggiore, nella quale sia richiesto il fermo tecnico 
dell’impiantistica, per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di rilevante entita’, 
sara’ opportuno arrestare i ventilatori di estrazione a servizio delle linee di trattamento. In tali 
condizioni, considerato che i reattori e le vasche potenziali sorgenti di emissioni in atmosfera sono 
chiuse e che vengono anche arrestati i ventilatori di estrazione, le portate di emissione sono 
estremamente ridotte e legate alla dinamica della ventilazione naturale; in ogni caso, la situazione 
di alterazione si protrarrà, al massimo, per due ore, necessarie per l’esaurimento delle reazioni in 
corso. 
 

Alterazione della qualità degli effluenti depurati scaricati in corpo idrico superficiale 
Tali eventi sono imputabili a due ordini di fattori che possono agire isolati ma anche in 
concomitanza, determinando in tal caso anche effetti sinergici: 
- malfunzionamenti delle linee di trattamento dovuti a guasti ed a rotture; 
- malfunzionamenti delle linee di trattamento in seguito alla presenza, nei rifiuti in ingresso, di 
contaminanti particolarmente recalcitranti od in concentrazioni non compatibili con le efficienza dei 
processi previsti. 
Il rischio potenziale legato alla riduzione dell’efficienza del trattamento, con conseguenti 
implicazioni sulla qualita’ degli effluenti scaricati, assume proporzioni trascurabili, per effetto dei 
programmi di caratterizzazione previsti sui rifiuti in ingresso e, soprattutto, del sistema di 
monitoraggio on-line sugli effluenti depurati, asservito alla linea per il trattamento dei rifiuti liquidi, 
che consente di intervenire rapidamente in caso di malfunzionamenti, bloccando lo scarico in 
fognatura e garantendo il totale isolamento dei reflui nelle vasche dell’impianto, in attesa di 
provvedere al loro ricircolo in testa, per il completamento dei processi di trattamento o, nella 
peggiore delle ipotesi, di avviarli allo smaltimento finale presso impianti esterni. Come evidenziato 
in Relazione Tecnica al Par. 5.2 (“Impianto di trattamento rifiuti iquidi”), e prevista una 
caratterizzazione qualitativa con frequenza minima giornaliera dei rifiuti in ingresso e l’installazione 
di analizzatori on-line sugli effluenti depurati, per la rilevazione dei parametri piu significativi (TOC, 
conducibilita’, pH, N-NH4, N-NO3) e soprattutto dei metalli pesanti (Crtot, Cu, Zn). Si rileva a tal 
proposito che la volumetria della vasca di accumulo delle acque depurate, e stata dimensionata in 
maniera tale da garantire un tempo di ritenzione sufficiente per consentire il blocco dello scarico e 
l’arresto dei processi di alimentazione dei rifiuti all’impianto, evitando in tal modo di disperdere in 
ambiente reflui non conformi. 
 

Fessurazione della barriera di fondo nelle vasche sottostanti i serbatoi per lo 
stoccaggio dei rifiuti liquidi 
 Le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno soggiacente l’impianto sono tali da 
rendere molto lento il moto di dispersione del percolato eventualmente rilasciato da una eventuale 
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frattura ipotizzata nella barriera di fondo; in tali condizioni, date le caratteristiche dell’intorno 
dell’areale in esame, i pennacchi di dispersione non vanno ad interessare obbiettivi sensibili 
(abitazioni civili) ma eventualmente solo l’area ad uso industriale. In ogni caso, e da segnalare che 
i sistemi di monitoraggio previsti (rete di emungimento delle acque di falda) e le frequenze di 
esecuzione delle analisi dello stato delle acque sotterranee sono in grado di segnalare l'eventuale 
alterazione in atto e, soprattutto, di confinare l’area interessata, provvedendo nel contempo a 
sollevare l’eventuale porzione di falda contaminata e di avviarla alle linee di trattamento esistenti, 
per la sua decontaminazione. 

 

 

 

Procedura generale di gestione delle anomalie dell’impianto 

 

In caso di insorgenza di condizioni anomale o critiche inattese rispetto ai valori di riferimento 
assunti, si adotteranno le seguenti misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della 
conformità: 

 

1) Comunicazione entro le otto ore successive all’evento ad ARPA- Coordinamento Valutazioni 
e Ispezioni Ambientali e all’ Autorità Competente, precisando le ragioni tecniche e/o 
gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua 
risoluzione e la relativa tempistica prevista. 

 

2) Elaborazione di un rapporto (anche in forma di scheda, vedi Tab.3) in cui riportare:  

 
 dati relativi alla rilevazione (data, luogo, situazioni a contorno naturali/antropiche, operatore 
prelievo, foto, altri elementi descrittivi),  

 eventuali analisi ed elaborazioni effettuate (metodiche utilizzate, operatore analisi/elaborazioni),  

 descrizione dell’anomalia (valore rilevato e raffronto con gli eventuali valori limite di legge e con i 

range di variabilità stabiliti),  

 descrizione delle cause ipotizzate (attività/pressioni connesse all’opera, altre attività/pressioni di 

origine antropica o naturale non imputabili all’opera); 

 
3) Definizione delle indicazioni operative di prima fase per l’accertamento dell’anomalia: 

 
 esecuzione di nuovi rilievi/analisi/elaborazioni,  

 controllo della strumentazione per il campionamento/analisi,  

 verifiche in situ,  

 comunicazioni e riscontri dai soggetti responsabili di attività di cantiere/esercizio dell’opera o di altre 
attività non imputabili all’opera. 

 Il Gestore, entro 48h dall’acquisizione delle certificazioni analitiche delle misure discontinue, dovrà 
trasmettere le certificazioni analitiche relative ad eventuali superamenti rispetto ai limiti prescritti, all’Autorità 

Competente e all'A.R.P.A. - Coordinamento Valutazioni e Ispezioni Ambientali e all’ Autorità Competente. 

  

Qualora l’anomalia venga risolta, dovranno essere registrati gli esiti delle verifiche effettuate e le 
motivazioni per cui la condizione anomala rilevata non è imputabile alle attività di 
cantiere/esercizio dell’opera e non è necessario attivare ulteriori azioni; 

 
4) Definizione delle indicazioni operative di seconda fase (qualora l’anomalia persista e sia 

imputabile all’opera):  
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 comunicazione dei dati e delle valutazioni effettuate agli Organi di controllo,  

 attivazione di misure correttive per la mitigazione degli impatti ambientali imprevisti o di entità 

superiore a quella attesa in accordo con gli Organi di controllo,  

 programmazione di ulteriori rilievi/analisi/elaborazioni in accordo con gli Organi di controllo. 

 
Tabella 3 : fac-simile scheda di descrizione anomalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 

Riscontro 

anomalie/criticità 
Descrizione anomalia/criticità 

Azione 

correttiva 

intrapresa 

Risoluzione 

anomalia / criticità 

SI NO 
Data 

riscontro 

Descrizione 

anomalia / 

criticità 

riscontrata 

Componente 

ambientale 

coinvolta 

SI NO 
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CAPITOLO  1 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A.I.A. 
 

(rif. Rapporto Istruttorio ARPA Umbria A.I.A. Prot. N° 11458 del 26/02/2015) 
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PRESCRIZIONI 
 

Nella seguente Tab.4 si riportano tutte le prescrizioni del Provvedimento di AIA (rif. Rapporto 
Istruttorio approvato dalla Conferenza dei Servizi AIA del 10/11/2014) e, per ciascuna 
di esse, il riferimento documentale che dia evidenza dell’ottemperanza delle stesse: tale 
documentazione sarà a disposizione delle Autorità competenti per il controllo presso il sito di 
progetto.  

In assenza di riferimenti documentali, vengono inseriti nello spazio note commenti in merito che 
diano evidenza dello stato di ottemperanza della prescrizione. 

Tabella 4: Prescrizioni 

Prescrizione 
Ottemperata Evidenza 

ottemperanza 

Riferimento 

documentale 
Note Fase 

Tempistica 

prevista 
SI NO 

Rif. “Prescrizioni 

generali sito 
IPPC” 

         Esercizio   
Tutto il perimetro 

dell'area autorizzata 
deve essere 

adeguatamente 
recintato.  

 

 Il sistema di 
controllo e di 
accesso deve 

prevedere un 

programma di 
adeguate misure 

volte ad impedire il 
libero accesso al 

sito di persone ed 
animali nonché lo 

smaltimento illegale 

e l'abbandono di 
rifiuti all'interno del 

perimetro recintato. 

     
v Procedura di 
accettazione/ 

gestione rifiuti  
  Esercizio    

All'ingresso del sito 
deve essere posto 

un cartello di 
adeguate 

dimensioni nel 

quale viene 
indicata il tipo di 

impianto, il nome e 
la sede del 

soggetto 

responsabile della 
gestione, il 

numero di telefono 
a cui fare 

riferimento per 

     Esercizio   
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eventuali 

comunicazioni di 

emergenza, nonché 
specificato il divieto 

di accesso a 
personale non 

autorizzato.  

E’ fatto obbligo al 

Gestore, prima di 

accettare i rifiuti in 
ingresso, di 

dettagliare in un 
Manuale Operativo 

(MO) in forma 

digitale e 
mantenuto 

aggiornato, le 
procedure di 

gestione 
dell’impianto 

completo di tutte le 

informazioni utili 
all’identificazione e 

alla conduzione 
dello stesso. Tale 

manuale dovrà 

riguardare tutte le 
sezioni 

impiantistiche del 
sito IPPC (*) 

   

Manuale 

operativo 

(digitale) a 
disposizione 

dell’Autorità 
Competente 

 Esercizio   

Devono essere 

disponibili presso 
l'impianto, 

dispositivi 

antincendio ed è 
fatto obbligo al 

Gestore di dotare il 
sito IPPC del 

Certificato di 

Prevenzione 
Incendi 

   CPI   Esercizio  

È fatto obbligo al 

Gestore di iscriversi 
al sistema di 

controllo della 
tracciabilità dei 

rifiuti 

“SISTRI”, ai sensi 
del Decreto del 

ministero 
dell’ambiente del 

17/12/09 e s.m.i; 

   
Iscrizione al 

SISTRI 
 Esercizio  

È fatto obbligo al 
Gestore di 

controllare la 

documentazione 

   

Procedura di 

accettazione/ 
gestione rifiuti  

 Esercizio  
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relativa ai rifiuti, 

compreso, se 

previsto, il 
formulario di cui 

all'art. 193, del 
D.Lgs. 152/06, la 

scheda Sistri e se 

previsti, i 
documenti di cui al 

regolamento (Cee) 
n. 259/93 del 

Consiglio, del 1° 
febbraio 1993, 

relativo 

alla sorveglianza e 
al controllo delle 

spedizioni di rifiuti 
all'interno della 

Comunità Europea. 

È fatto obbligo al 
Gestore di annotare 

nel registro di 

carico e scarico - 
nel registro 

cronologico dei 
rifiuti tutte le 

tipologie e le 

informazioni 
relative alle 

caratteristiche e ai 
quantitativi dei 

rifiuti depositati, 

con l'indicazione 
dell'origine e della 

data di consegna 
da 

parte del detentore, 
secondo le modalità 

previste dall'articolo 

190, comma 1, del 
D.Lgs 152/06 

e s.m.i. e dal 
Decreto del 

ministero 

dell’ambiente del 
17/12/09 e s.m.i. 

   

v. Procedura di 

accettazione/ 
gestione rifiuti  

 Esercizio  

È fatto obbligo al 

Gestore di 
assicurare che il 

trasporto di tutti i 
rifiuti sia effettuato 

da 

soggetti 
regolarmente iscritti 

all'Albo 
Trasportatori e che 

   

Procedura di 

accettazione/ 
gestione rifiuti  

 Esercizio  
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i rifiuti in uscita 

siano consegnati ad 

imprese che 
effettuano la 

gestione dei rifiuti 
regolarmente 

autorizzate ai sensi 

della normativa 
vigente; 

È fatto obbligo al 

Gestore di 
assicurare la 

custodia 
continuativa 

dell’impianto anche 

attraverso 
l’adozione di un 

sistema di 
reperibilità 

   
V. Manuale 

Operativo 
 Esercizio  

È fatto obbligo al 

Gestore di evitare 
qualsiasi rischio di 

inquinamento al 

momento della 
cessazione 

definitiva delle 
attività e il sito 

stesso deve essere 
ripristinato ai sensi 

della 

normativa vigente 
in materia di 

bonifiche e 
ripristino 

ambientale 

   

V. “Piano di 
dismissione e 

ripristino” 

trasmesso a 
mezzo PEC in 

data 
24/11/2015 

 
Cessazione 

attività 
 

Presso l’impianto 

devono essere 
effettuati ogni sei 

mesi trattamenti di 
disinfestazione e 

derattizzazione. 

   
V. contratto di 
disinfestazione  

 

 Esercizio  

L’azienda deve 
presentare entro 90 

giorni dal rilascio 

dell’AIA, una 
relazione tecnica 

circa 
l’assoggettabilità 

dell’impianto agli 
art 6 e 8 del D.Lgs 

334/99 (rischio 

incidente rilevante) 
e smi con 

particolare 
riferimento alla 

classificazione dei 

   

Relazione 
trasmessa a 

mezzo PEC in 
data 

27/05/2016 

 

Entro 90 

giorni da 
rilascio AIA 
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rifiuti in relazione 

alla pericolosità per 

l’ambiente 

Il Gestore dovrà 
comunicare ad Arpa 

Umbria – Sezione 
Territoriale 

competente, 
almeno 30 g 

prima, la data di 

inizio dell’attività di 
gestione 

dell’impianto. In 
tale occasione 

saranno approvate 

tutte le procedure 
operative definite 

dal Gestore 
comprese 

le procedure di: 
 

 

 
 

 

   

v. 
Comunicazione 

di inzio attività 
di gestione 

 

 
Procedure di 

Processo, 
omologa, 

accettazione e 

scarico rifiuti 

 

30 giorni 
prima 

dell’entrata 

in esercizio 

 

“Prescrizione 1 – 
Autorizzazione 

progetto e opere di 
adeguamento”  

   

Relazione 

trasmessa a 

mezzo PEC in 
data 

27/05/2016 
 

 

Entro 90 

giorni dal 
rilascio 

dell’AIA 

 

Il Gestore dovrà 

predisporre 

uno studio di 
fattibilità della 

sezione di 
ossidazione chimica 

(a valle della 

sezione di 
trattamento 

biologico dei rifiuti), 
comprensivo di 

progetto 
preliminare e analisi 

dei costi. 

Il rispetto delle 

previsioni 
progettuali e delle 

prescrizioni 
contenute nel 

presente atto, deve 
essere certificato 

mediante relazioni 

tecniche di collaudo 
in corso d'opera, 

redatte da tecnici 
laureati ed abilitati, 

competenti in ogni 

   

Rleazioni 
tecniche di 

collaudo in 
corso d’operai 
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singola materia, 

estranei alla 

Direzione Lavori. 

Alla presentazione 
del progetto 

esecutivo la società 
dovrà trasmettere, 

all’Autorità 
Competente, il 

cronoprogramma 

aggiornato 
indicante il 

calendario previsto 
per la 

realizzazione di 

ciascuna singola 
fase di costruzione 

e dei relativi 
collaudi in corso 

d'opera e 
finale. 

   

Cronoprogram
ma trasmesso 

a mezzoPEC in 

data 
17/06/2016 

 
 

Presentazione 

progetto 
esecutivo 

 
Prima di 
messa in 

esercizio  

 

Procedura di 

“Controllo 

Processo” redatta e 
firmata da un 

tecnico abilitato con 
esperienza almeno 

decennale su 
impianti analoghi 

   
Procedura 
“Controllo 

Processo” 

 
Prima di 
messa in 

esercizio 

 

“Prescrizione 2 – 
Rifiuti” 

     
In 

esercizio 
 

Trattamento di 

rifiuti con 

operazioni D8 e D9 
per un quantitativo 

massimo totale di 
58.000 t/anno, 

secondo il 

prospetto di Tab.12 
del Rapporto 

Istruttorio 
approvato dalla 

Conferenza dei 

Servizi AIA del 
10/11/2014) 

 

Procedura di 
“omologa” mirata 

alla verifica 
dell’idoneità di 

trattamento del 

rifiuto 
prima dell’ingresso 

in impianto, redatta 
e firmata da un 

   
Procedura 
“Omologa” 

 

Prima di 

messa in 

esercizio 
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tecnico abilitato con 

esperienza 

almeno decennale 
su impianti analoghi 

Procedura di 

“accettazione” 
mirata alla 

sorveglianza e 
controllo 

dell’accettazione 

del rifiuto, redatta e 
firmata da un 

tecnico abilitato con 
esperienza almeno 

decennale su 

impianti analoghi 

   
Procedura di 

accettazione/g

estione rifiuti  

 
Prima di 
messa in 

esercizio 

 

Le vasche ed i 

serbatoi di 

accettazione dei 
rifiuti, nonché i 

contenitori utilizzati 
per lo 

stoccaggio dei 

fanghi di risulta 
devono essere 

contrassegnati con 
etichette e targhe 

ben 
visibili per 

dimensione e 

collocazione, 
indicanti la 

denominazione del 
recipiente, la 

classificazione le 

tipologie dei rifiuti 
contenuti, fatte 

salve eventuali altre 
prescrizioni previste 

dalla normativa 

vigente. 

   
 

 
 

In 

esercizio 
 

Collaudo di tenuta 
idraulica delle 

vasche e dei 
serbatoi di 

stoccaggio dei rifiuti 

      

Collaudo di 

tenuta idraulica 
delle vasche e 

dei serbatoi 

  

Almeno 

una volta 

nel corso 
della 

durata 
dell'AIA. 

  

Deve essere 

prevista la presenza 

di sostanze 
adsorbenti, 

appositamente 
stoccate nella zona 

adibita ai servizi 

dell’impianto e di 

   
 

 
 

In 

esercizio 
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detersivi sgrassanti. 

Il Gestore deve 

predisporre un 
“foglio di lavoro 

giornaliero” firmato 
dal tecnico 

responsabile 

dell’impianto, su cui 
devono essere 

riportate almeno le 
seguenti 

informazioni: 
- il numero del 

carico (o di più 

carichi), 
- tipologia di rifiuto 

liquido trattata, 
- identificazione del 

serbatoio di 

stoccaggio/equalizz
azione del rifiuto 

liquido o della 
miscela, 

- descrizione dei 
pretrattamenti 

effettuati, 

- numero dell’analisi 
interna di 

riferimento, 
- tipologia di 

trattamento a cui 

sottoporre il rifiuto 
liquido o la miscela 

di rifiuti liquidi, 
dosaggi di eventuali 

reagenti da 

utilizzare e tempi di 
trattamento 

richiesto. 
 

-Consegna del 
“foglio di lavoro” in 

copia agli operatori 

dell’impianto. 
 

-Consegna ed 
archiviazione del 

“foglio di lavoro”, 

con eventuali 
osservazioni, in 

originale 
nella cartella del 

cliente 

   

Archivio “fogli 

di lavoro 

giornalieri” 

 
In 

esercizio 
 

Prelievo di campioni      In  



Protocollo di Monitoraggio Ambientale 

22 

 

del rifiuto liquido o 
del refluo 

proveniente dal 
trattamento. 

esercizio 

Prevedere sistemi 

di controllo 
automatici 

computerizzati del 

processo 

   
Sistema di 

telecontrollo 
 

In 

esercizio 
 

Effettuare 
opportune 

certificazioni 
analitiche per 

verificare le 
caratteristiche 

chimico-fisiche dei 

rifiuti e delle 
sostanze ausiliarie e 

disporre di un 
opportuno archivio 

che permetta 

durante le 
operazioni di 

controllo di 
Enti/autorità 

competenti, di 
verificare le 

caratteristiche delle 

materie prime 
utilizzate. 

   
Archivio 

Rapporti di 

analisi  

 
In 

esercizio 
 

Predisporre 

opportuno 
programma di 

manutenzione, 

controllo ed 
ispezione delle 

attrezzature, sia di 
processo, che di 

rilevazione e 
controllo. 

   
Programma di 
manutenzione 

 
In 

esercizio 
 

Definire ed 

implementare 

opportune 
procedure di 

controllo e verifica 
del 

comportamento dei 
fornitori 

(specialmente 

autotrasportatori) 
che permettano di 

prevenire 
situazioni di impatto 

   

Procedura di 

accettazione/ 
gestione rifiuti  

 
In 

esercizio 
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ambientale 
interno/esterno allo 

stabilimento 
(rumore, 

inquinamento 

atmosferico). 

La gestione dei 

rifiuti deve essere 

effettuata da 
personale edotto 

del rischio 
rappresentato 

dalla 

movimentazione dei 
rifiuti, informato 

della pericolosità 
degli stessi e dotato 

di idonee 
protezioni atte ad 

evitarne il contatto 

diretto e 
l’inalazione. 

   

Attestati corsi 

di formazione 
degli addetti 

 
In 

esercizio 
 

Stoccare i rifiuti in 

contenitori/cassoni/
serbatoi idonei, su 

platee in 
calcestruzzo e/o 

asfaltate. Per i 

rifiuti 
liquidi è opportuno 

predisporre un 
sistema di 

contenimento 

doppio o con il 
serbatoio stesso 

o tramite 
opportuno bacino di 

contenimento. 

     
In 

esercizio 
 

I fanghi provenienti 
dall’impianto, 

dovranno essere 

sottoposti ad 
appropriate analisi 

di 
contenuto in metalli 

pesanti e composti 

organici al fine di 
verificarne la 

compatibilità con lo 
smaltimento finale. 

   

Archivio 

Rapporti di 

analisi fanghi  

 
In 

esercizio 
 

Predisporre ed 

implementare 
opportuna 

   

Procedura di 

accettazione/ 
gestione rifiuti  

 
In 

esercizio 
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procedura operativa 
mirata sia alla 

sistematica e 
documentata 

gestione dei rifiuti 

prodotti, sia 
all’accertamento 

della 
verifica di idoneità 

dei trasportatori e 
smaltitori utilizzati 

(elenco delle 

autorizzazioni 
articolate per 

mezzo e codice 
CER). 

Presentazione di un 

primo rapporto di 
diagnosi sulla 

produzione dei 

rifiuti di tutte le 
attività presenti nel 

sito 

   

Rapporto di 

diagnosi sulla 
produzione di 

rifiuti 

 

Entro 2 

anni dal 
rilascio 

dell'AIA 

 

“Prescrizione 3 – 
Emissioni in 

atmosfera” 
 

   
 

 
 Esercizio  I punti di emissione 

devono essere 

contraddistinti 
mediante 

opportuna 
cartellonistica 

Devono essere 

rispettati i valori 
massimi di 

emissione di cui alla 

Tabella 14 (del 
Rapporto Istruttorio  

AIA) 

   

Certificati di 

analisi 
 (autocontrolli 

periodici) 

 Esercizio  

Qualora il Gestore 
accerti che, a 

seguito di 
malfunzionamenti o 

avarie, un valore 

limite di 
emissione è 

superato:  
- adotta le misure 

necessarie per 

garantire un 
tempestivo 

ripristino della 

   
Procedura di 
gestione delle 

anomalie 

 Esercizio  
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conformità; 
- informa entro le 

otto ore successive 
all’evento l’A.R.P.A. 

Umbria e Autorità 

Competente, 
precisando le 

ragioni tecniche e/o 
gestionali che ne 

hanno determinato 
l’insorgere, gli 

interventi occorrenti 

per la sua 
risoluzione e la 

relativa tempistica 
prevista. 

Deve essere 

istituito e/o 
correttamente 

tenuto un registro 

dei controlli, ai 
sensi dell’art. 271 

comma 17 del D. 
Lgs. 

3/04/2006 n. 152, 

come da fac-simile 
adottato con D.G.R. 

n. 204 del 
20/01/1993, per 

registrazione dei 
controlli analitici 

discontinui alle 

emissioni, nonché 
dei casi di 

interruzione 
del normale 

funzionamento 

degli impianti di 
abbattimento. 

   

Registro dei 

controlli 
 

 Esercizio  

Le date in cui 

verranno effettuati i 
controlli discontinui 

dovranno essere 
preventivamente 

comunicate 

all'A.R.P.A. Sezione 
Territoriale 

Competente, con 
almeno 15 giorni di 

anticipo, 

tramite PEC 

     Esercizio  

Il Gestore, entro 

48h all’acquisizione 

delle certificazioni 

     Esercizio  
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analitiche delle 
misure discontinue, 

dovrà trasmettere 
le certificazioni 

analitiche relative 

ad eventuali 
superamenti 

rispetto ai limiti 
prescritti, 

all’Autorità 
Competente e all'A. 

R.P.A. Sezione 

Territoriale 
Competente 

        

Le certificazioni 

analitiche conformi 
ai limiti prescritti 

dovranno essere 

disponibili presso il 
sito, a disposizione 

degli organi di 
controllo e 

comunicate 
secondo la 

Prescrizione relativa 

al 
Piano di 

Monitoraggio e 
Controllo. 

   
Archivio 
certificati 

analitici  

 Esercizio  

L’accessibilità ai 

punti di misura 
dovrà essere tale 

da permettere lo 

svolgimento di tutti 
i controlli necessari 

alla verifica del 
rispetto dei limiti di 

emissione e da 

garantire il rispetto 
delle norme di 

sicurezza previste 
dalla normativa 

vigente in materia 

di prevenzione degli 
infortuni ed igiene 

del lavoro. 

   
 
 

 Esercizio  

Dovrà essere 
effettuata regolare 

manutenzione del 
carbone attivo che 

deve essere 

sostituito 

     Esercizio  
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con idonea 
frequenza in 

funzione del tipo di 
carbone e del tipo 

di sostanze 

trasferite. 

Il gestore 

dell’impianto deve 

comunicare (anche) 
tramite PEC, con 

almeno 15 giorni di 
anticipo, alla 

Autorità 

Competente e 
all’Arpa 

territorialmente 
competente, la data 

di messa in 
esercizio 

dell’impianto, la 

data di messa a 
regime e la data in 

cui saranno 
effettuati gli 

autonomi controlli 

di avviamento 
dell’impianto. 

Il termine ultimo 
per la messa a 

regime 
dell’impianto è 

stabilito in 30 giorni 

a partire dalla 
data della messa in 

esercizio. 

   

Comunicazione 

data messa in 

esercizio e 
controlli di 

avviamento 

 

Prima della 

messa in 
Esercizio 

 

I relativi certificati 
di analisi, firmati da 

un tecnico abilitato, 

dovranno essere 
trasmessi alla 

Autorità 
Competente e 

all’ARPA – Sezione 
Competente per 

territorio, tramite 

PEC, entro i 30 
giorni successivi 

alla data di messa a 
regime. 

   

Trasmissione 
dei Certificati di 

analisi (di 
avviamento) 

   

Nel caso 

pervengano 
segnalazioni di 

percezioni di 

emissioni odorigene 

   
 

 
 Esercizio  
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nei recettori 
sensibili, 

all’intorno dello 
stabilimento, si 

dovrà procedere ad 

una analisi 
olfattometrica 

dinamica, di 
cui Norma EN 

13725, presso gli 
stessi e, 

conseguentemente, 

adottare idonei 
sistemi di 

abbattimento delle 
emissioni da 

concordare con 

ARPA e Provincia di 
Terni. 

Prescrizione 4 – 

Emissioni in 
acqua” 

     

PRIMA 
DELLA 

MESSA IN 
ESERCIZIO 

 

E’ fatto obbligo al 

Gestore di 

installare, in 
ciascun punto di 

scarico, uno 
strumento di 

registrazione dei 
volumi delle acque 

scaricate e uno 

strumento di 
campionamento 

automatico 
delle acque reflue 

in grado di 

prelevare campioni 
con le modalità da 

concordare con la 
Sezione Territoriale 

di ARPA. 

Il Gestore dovrà 
garantire 

l’installazione di 
campionatori 

automatici e 

misuratori di 
portata delle acque 

reflue in ingresso 
ed in uscita 

dall’impianto TAS 

     

PRIMA 

DELLA 

MESSA IN 
ESERCIZIO 
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I campionatori 
automatici delle 

acque reflue 
dovranno essere 

mantenuti in piena 

efficienza e dovrà 
essere 

implementata 
apposita procedura 

gestionale per la 
manutenzione e 

pulizia degli stessi 

   

Procedura di 

manutenzione 
campionatori 

 Esercizio  

È fatto obbligo al 

gestore di 
presentare prima 

della messa in 
esercizio 

dell’impianto una 
opportuna 

procedura di 

“scarico” mirata alla 
definizione delle 

modalità di scarico 
dei due 

impianti e 

contenente: 
h) Parametri 

controllati prima 
dello scarico 

i) Tempistiche e 
modalità di scarico 

j) Gestione delle 

anomalie e delle 
emergenze 

   
Procedura di 

“scarico” 
 

Prima di 
messa in 

Esercizio 

 

Dovranno essere 

mantenuti 
accessibili e 

campionabili i punti 

di controllo 

     Esercizio  

Le registrazioni dei 

volumi dello scarico 

(compresi quelli 
dello scarico in 

ingresso e uscita 
impianto TAS) 

debbono essere 

conservate per 
almeno due anni a 

disposizione degli 
organi di controllo. 

      Esercizio  

Il Gestore deve 

mantenere in 
perfette condizioni 

   

 

Registro 
manutenzioni 

 Esercizio  
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di efficienza e di 
accessibilità i punti 

di 
prelievi di campioni 

di controllo della 

qualità sullo 
scarico, effettuando 

con cadenza 
periodica 

operazioni di 
manutenzione e 

pulizia. 

Il rispetto dei limiti 

di accettabilità 
(impianto TAS) non 

deve essere in 
alcun modo 

conseguito tramite 
diluizione con 

acque prelevate 

esclusivamente allo 
scopo. 

     Esercizio  

Tutti gli strumenti 

di monitoraggio e 
misura devono 

essere mantenuti in 
perfetto 

stato di efficienza e 

sottoposti a 
periodici controlli di 

funzionalità. Con 
cadenza 

annuale deve 

essere fornito, per 
ciascuno strumento 

di misura, un 
certificato di 

taratura e/o 

manutenzione 
rilasciato da Società 

qualificata, come 
previsto dal 

Sistema di gestione 
aziendale 

   

Certificati di 

taratura e 

manutenzione 
(annuali) 

 Esercizio  

In caso di 

emergenza, di 

anomalia o di 
messa fuori servizio 

dell’impianto di 
Trattamento T.A.S. 

per interventi di 
manutenzione 

straordinaria, tale 

da non garantire il 

   

Procedura di 

gestione 
anomalie TAS 

 

 Esercizio  
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rispetto dei valori 
limite, il Gestore 

deve predisporre 
opportuna 

comunicazione 

all’Arpa Sezione 
Valutazioni e 

Ispezioni Ambientali 
tramite PEC 

(protocollo@cert.ar
pa.umbria.it), 

indicando le 

circostanze, le 
cause, le misure 

preventive e 
protettive adottate 

ed i tempi di 
ripristino. 

Entro 30 giorni 

dalla data di rilascio 

dell’atto di 
aggiornamento 

dell’AIA, il Gestore 
è 

COD. PRATICA: 

2016-002-476 
segue atto n. 354 

del 27/01/2016 5 
tenuto a 

trasmettere 
all’Autorità 

Competente e ad 

ARPA Umbria, una 
planimetria 

aggiornata della 
rete di raccolta 

acque di prima 

pioggia, vasca di 
prima pioggia e 

impianto T.A.S. con 
indicazione chiara 

del nuovo punto di 

scarico autorizzato 
S4. 

   

Planimetria 

aggiornata 
della rete di 

raccolta acque 
di prima 

pioggia, vasca 

di prima 
pioggia e 

impianto T.A.S.  

 

Entro 30 
giorni dal 

rilascio 
dell’AIA 

 

Il Gestore si deve 

dotare di opportuna 

procedura di 
gestione di tutte le 

emergenze. Anche 
le 

manutenzioni 
ordinarie che 

prevedono il fermo 

impianto devono 
essere comunicate 

   

Piano di 

emergenza 
(o procedura 

gestione 
anomalie) 

 Esercizio  
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all’Arpa 
Sezione Territoriale 

Competente, al fine 
della eventuale 

adozione di misure 

di attenuazione.  
Nel periodo di 

interruzione della 
funzionalità 

dell’impianto di 
depurazione non 

può essere 

effettuato alcuno 
scarico. 

Il Gestore deve 

dare comunicazione 
preventiva all’ARPA 

Sezione Territoriale 
Competente 

(entro 30 giorni) di 

eventuali variazioni 
del ciclo di 

trattamento se 
comportano 

variazioni 

della qualità e 
quantità dello 

scarico 

     Esercizio  

I fanghi derivanti 
dal processo 

devono essere 
smaltiti nel rispetto 

di quanto previsto 

dalla 
normativa di 

settore e deve 
essere tenuto un 

apposito registro 

nel quale annotare 
le operazioni 

di estrazione 
periodica dei fanghi 

e di manutenzione 
delle vasche 

   
Registro 

 manutenzioni 
 Esercizio  

Il Gestore, entro 

48h 

dall’acquisizione 
delle certificazioni 

analitiche, dovrà 
trasmettere le 

certificazioni 
analitiche relative 

ad eventuali 

superamenti 

   

Archivio 

certificazioni 
analitiche 

 

 Esercizio  
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rispetto ai limiti 
prescritti, 

all’Autorità 
competente e 

all'A.R.P.A. Sezione 

Territoriale 
Competente e 

interrompere il 
funzionamento 

dell’impianto fino al 
ripristino dello 

stesso 

Le certificazioni 

analitiche conformi 
ai limiti prescritti 

dovranno essere 
disponibili presso il 

sito, a disposizione 
degli organi di 

controllo e 

comunicate 
secondo la 

Prescrizione relativa 
al 

Piano di 

Monitoraggio e 
Controllo 

   

Archivio 

certificazioni 
analitiche 

 

 Esercizio  

È fatto assoluto 

divieto al Gestore di 
diluire gli scarichi 

per rientrare nei 
limiti di accettabilità 

con acque 

prelevate allo 
scopo. 

     Esercizio  

Tutti gli scarichi 

dovranno essere 
identificati con 

cartellonistica 
adeguata. 

     Esercizio  

Lo smaltimento dei 

reflui domestici 

provenienti dai 
servizi igienici 

adibiti agli addetti 
siti 

all’interno 
dell’impianto, le 

acque di scarico del 

laboratorio, le 
acque di scarico 

degli 
impianti di 

   
 
 

 Esercizio  
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trattamento aria e 
le acque di spurgo 

della caldaia 
devono essere 

convogliate 

all’impianto 
trattamento rifiuti 

prima della sezione 
di trattamento 

chimico fisico in 
continuo 

Le acque reflue di 

dilavamento 

devono essere 
convogliate 

all’impianto 
trattamento rifiuti 

prima della sezione 
di trattamento 

chimico fisico in 

continuo. 

     Esercizio  

Non è possibile far 
confluire acque 

reflue nella linea 
delle acque di 

prima pioggia 

      Esercizio  

Le acque 
meteoriche di 

seconda pioggia 

possono essere 
scaricate in acque 

superficiali. Il 
Gestore è tenuto ad 

eseguire opportuna 

certificazione 
analitica delle 

acque di seconda 
pioggia 

con periodicità 
annuale 

confrontando i dati 

con i limiti di cui 
alla tabella 3 

dell’Allegato 5 alla 
Parte Terza del 

D.lgs.152/06 

relativo allo scarico 
in acque 

superficiali. 

   
Certificazioni 

analitiche 
 Esercizio  

Per il controllo delle 
emissioni in acqua 

ci si deve riferire 
all’allegato II del 

   
 

 
 Esercizio  
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Decreto 
31/01/2005 

(Emanazione di 
linee guida per 

l'individuazione e 

l'utilizzazione delle 
migliori tecniche 

disponibili, per le 
attività elencate 

nell'allegato I del 
decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 

372) circa le linee 
guida in materia di 

sistemi di 
monitoraggio, salvo 

nuovi 

aggiornamenti a 
seguito di decreti 

riferiti al 
D.Lgs.152/06 e 

smi. 

“Prescrizione 5 – 

Energia” 

     

Entro due 
anni dalla 

data di 
rilascio 

dell’AIA 

 

Entro due anni dalla 
data di rilascio 

dell’AIA dovrà 
essere presentato 

all’autorità 
competente 

il primo rapporto di 

diagnosi energetica 
di tutte le attività 

presenti nel sito 

Si dovranno definire 
opportune modalità 

di controllo e 

sorveglianza del 
consumo di energia 

termica, PCI medio 
del combustibile 

stesso (tramite 
anche analisi 

chimiche o 

certificazioni del 
fornitore 

   

Analisi 

chimiche/certifi
cazioni 

fornitore 

 Esercizio  

Si dovrà garantire 

la minimizzazione 
del consumo di 

energia elettrica 
ricorrendo all’uso di 

     Esercizio  
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apparecchiature 
elettriche ad 

elevato rendimento 
energetico. 

Il gestore dovrà 

garantire che 
l’utilizzo delle acque 

prelevate sia 

effettuato nell’ottica 
dell’uso 

plurimo delle stesse 
tramite il ricorso a 

sistemi di 

depurazione, 
riutilizzo e ricircolo. 

I dati di 
consumo annuali 

dovranno essere 
trasmessi 

all’Autorità 

competente e 
all’ARPA sezione 

territoriale 
competente per 

territorio. 

 

   

Trasmissione 
dati di 

consumo 
annauli 

all’Autorità 

competente e 
all’ARPA  

 Esercizio  

Il Gestore deve 

installare un 

misuratore di 
portata circa 

l’acqua in ingresso 
al sito. 

     

 

 

 
Esercizio 

 

I consumi idrici 

annuali 

dell’impianto 
devono essere 

monitorati e 
trasmessi ad Arpa 

Umbria secondo la 
frequenza e le 

modalità riportate 

nel Piano di 
Monitoraggio e 

Controllo 
di cui alla 

Prescrizione 10. 

   

Trasmissione 

dati di 

consumo 
annauli 

all’Autorità 
competente e 

all’ARPA 

 

 

 

 
Esercizio 

 

“Prescrizione 7 – 
Inquinamento 

acustico” 

     

 
 

 

Esercizio  È fatto obbligo al 

Gestore di 
rispettare i limiti di 

cui di cui all’art.3 
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comma 1 del DPCM 
14.11.1997 

 

È fatto obbligo al 
Gestore di 

effettuare ai sensi 
della Legge 26 

ottobre 1995, n. 

447, 
una valutazione 

d’impatto acustico, 
detta indagine 

dovrà essere 

effettuata ogni tre 
anni ed 

ogni volta venga 
inserito un nuovo 

macchinario nel 
ciclo di lavorazione 

e inviata all’Autorità 

Competente, al 
Comune di Narni, 

alla sezione 
territoriale 

dell’ARPA; 

   

Valutazione 
impatto 

acustico post-
operam da 

inviare 

all’Autorità 
Competente, al 

Comune di 
Narni, alla 

sezione 
territoriale 

dell’ARPA 

 

 
 

 
 

 

 
 

Esercizio 

 

“Prescrizione 8 – 
PMC” 

 

   PMCI  Esercizio  

L’Azienda è tenuta 

a presentare entro 
il 30 aprile di ogni 

anno all’Arpa 
Umbria Sezione 

Territoriale 

competente e p.c. 
ad Arpa Umbria 

Unità Operativa 
Tecnica, il Piano di 

Monitoraggio 
e Controllo in 

formato elettronico 

(excel/pdf) 

“Prescrizione 10 
– Coordinamento 

AIA-VIA” 

AMBIENTE 
IDRICO 

   
v. “Capitolo 2 : 

PMC VIA“ 
   

Dovranno essere 

realizzati pozzetti, 

accessibili e 
campionabili, a 

valle di ogni 
sezione 

   

v. Tav. di 

progetto “19 

bis_pozzetti” 
trasmessa a 

mezzo PEC il 
19/10/2016 

 Esercizio  
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impiantistica al fine 

di permettere 
all’autorità 

competente il 
controllo degli 

scarichi parziali e 
finali. 

(come 

integrazione 
AIA) 

Dovranno altresì 
essere rispettate: 

comunitarie, 

nazionali e regionali 

vigenti in materia di 
tutela delle acque 

ed 
in materia di rischio 

idraulico; 

86 

disposizioni dettate 
dal D.lgs. 152/06 e 

s.m.i. in materia di 
bonifica di siti 

inquinati, con 

particolare 
riferimento al 

rispetto di limiti 
determinati tabellari 

e dei criteri 

generali della 
disciplina degli 

scarichi di cui 
all’art. 101; 

imposte con il 
provvedimento di 

AIA. 

     Esercizio  

“Prescrizione 10 

– Coordinamento 
AIA-VIA” 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO, 

GESTIONE 
RIFIUTI, 

BONIFICA 

       

Il Proponente, 

prima di realizzare 
qualsiasi intervento, 

dovrà presentare 

alla Regione Umbria 
(Servizio Recupero 

Ambientale, 
Bonifiche, 

Educazione 

   

v. Relazione 

“Considerazioni 
sulla 

Analisi di 

rischio Sito 
specifica” 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 

 
ANTE 

OPERAM 
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Ambientale), alla 

Provincia di Terni, 
al Comune di Narni, 

ad ARPA Umbria ed 
alla ASL 2, un 

documento che 
dimostri se 

ricorrono 

o meno le 
condizioni riportate 

nella nota circolare 
della Regione 

Umbria del 

06/04/2010 e 
dalle Linee guida 

approvate dalla 
G.R. con DGR 

1814/2010. 

08/06/2016 

Il Proponente, 

prima di realizzare 
qualsiasi intervento, 

dovrà presentare 
alla Regione Umbria 

(Servizio Recupero 

Ambientale, 
Bonifiche, 

Educazione 
Ambientale), alla 

Provincia di Terni, 

al Comune di Narni, 
ad ARPA Umbria ed 

alla ASL 2, un 
documento che 

dimostri se 

ricorrono 
o meno le 

condizioni riportate 
nella nota circolare 

della Regione 
Umbria del 

06/04/2010 e 

dalle Linee guida 
approvate dalla 

G.R. con DGR 
1814/2010. 

   

v. Relazione 

“Considerazioni 
sulla 

Analisi di 
rischio Sito 

specifica” 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 
08/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Le attività da 
effettuare con il 

Progetto non 
dovranno 

pregiudicare la 

bonifica della falda 
né la possibilità di 

effettuare eventuali 
ulteriori interventi 

   

v. 
Dichiarazione 

di non 
interferenza 

con la falda 

firmata dal 
progettista/Dir

ettore dei 
lavori,  

 
ANTE 

OPERAM 
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di bonifica che 

dovessero 
rendersi necessari. 

trasmessa a 

mezzo PEC in 
data 

15/06/2016 

Le attività di 

caratterizzazione, 

scavo, gestione dei 
terreni e altri 

materiali di scavo e, 
più in generale, la 

realizzazione 

dell’intervento 
dovranno essere 

effettuate sotto la 
supervisione, il 

controllo e le 
indicazioni 

operative di ARPA 

Umbria 

   

v. 

Comunicazione 

“inizio attività 
di scavo” 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 

24/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Le acque emunte 
non potranno 

essere miscelate 

con altre acque 
reflue ivi comprese 

le 
acque di 

dilavamento e/o 

con rifiuti; a tal fine 
le stesse dovranno 

essere convogliate 
tramite un sistema 

di collettamento 
presso una sezione 

dell’impianto di 

depurazione ad 
esse 

esclusivamente 
dedicato. 

     ESERCIZIO  

Le acque emunte 
trattate da ciascun 

impianto di 
depurazione 

dovranno rispettare 

i 
limiti della Tab. 2- 

Allegato 5 alla Parte 
IV, Titolo V del 

D.lgs. 15272006, 

ciò anche per 
il principio di 

precauzione e per 
conseguire, fra 

l’altro, il 

     ESERCIZIO  
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raggiungimento 

degli obiettivi di 
qualità del F. Nera, 

così come previsto 
nel Piano regionale 

di Tutela delle 
acque. Detti 

limiti non potranno 

essere in alcun 
modo conseguiti 

mediante diluizione 

I Progettisti 

dovranno attestare 

che il progetto e le 
attività nello stesso 

previste, non 
interessano la falda 

acquifera 

sottostante 

   

v. 

Dichiarazione 
di non 

interferenza 
con la falda 

firmata dal 

progettista/Dir
ettore dei 

lavori,  
trasmessa a 

mezzo PEC in 
data 

15/06/2016 

 
ANTE-

OPERAM 
 

Qualsiasi intervento 

di scavo che 
interessi terreni 

ubicati in profondità 

maggiore 
rispetto ai terreni 

bonificati, deve 
essere subordinato 

ad attività di 

caratterizzazione e, 
nel caso di 

ritrovamento di 
contaminazione, 

solo 

successivamente 
alle operazioni di 

bonifica. 

     
ANTE 

OPERAM 
 
 

Le acque reflue, ivi 

comprese quelle di 
dilavamento, e i 

rifiuti non potranno 
essere 

convogliati 
nell’ambito adibito 

alla bonifica delle 

acque emunte 

     ESERCIZIO  
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Dovranno essere 

messi in atto tutti 
quegli accorgimenti 

(opere di 
impermeabilizzazion

e) atti ad impedire 
qualsiasi 

percolazione nel 

sottosuolo di 
sostanze o prodotti 

attinenti le attività 
previste. 

     ESERCIZIO  

Dovrà essere 
predisposto almeno 

n. 1 piezometro 
profondo almeno 

25 metri dal 

piano campagna 
per le seguenti 

finalità: 
- verifica della 

presenza del primo 
acquifero 

sottostante; 

- verifica del livello 
di falda o del livello 

piezometrico; 
- prelievi di 

campioni finalizzati 

al controllo delle 
acque sotterranee. 

     
 

ESERCIZIO 
 

(*) 

Il Manuale Operativo deve contenere: 

 

 

 

a; 

 

manutenzione ordinaria e programmata, le frequenze d’intervento e quant’altro necessario alla completa 

identificazione; 

 

secondo l’AIA. Le ulteriori analisi effettuate devono essere richiamate ed illustrate in dettaglio; 

piano di formazione del personale; 
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PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

 

A) MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE IDRICO 
 
 
A1) ACQUE SOTTERRANEE 
 

 Normativa di riferimento per la componente acque sotterranee: D.Lgs. 152/2006, Parte Terza; 
D.Lgs. 30/09 (Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee), come 

modificato dal Decreto 14/04/2009 n.56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il 
monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica 
delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia 

ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»); 
 

 Punti di monitoraggio acque sotterranee individuati : Pz_01 (area “nuovi impianti biologici” – v. 
Tav. ALL 1) 
 

Tabella 5: sintesi dei pozzi/piezometri/sorgenti da monitorare  

Fase 
Codice 

punto 

Localizzazione 
Profondità 

(m da p.c.) 
Diametro 

Monitoraggio 

Coordinata X Coordinata Y Indirizzo Località 
Comun

e 

fald

a 

chimi

smo 

CORSO 
D’OPERA 

Pz_01 12°27’57’’E 42°29’29’’N 

Str. 
Dello 
Stabili 
mento, 

1 

Nera  
Montoro 

Narni 25 2” X X 

 

 

 I parametri chimici oggetto di monitoraggio al punto Pz_01 sono quelli elencati nel Decreto 
14/04/2009 n.56, Allegato 1, Punto B4 : “Monitoraggio dello Stato chimico delle acque 
sotterranee” e riassunti nella successiva Tab.6: 

Tabella 6: sintesi dei parametri analitici monitorati 

Codice 
punto 

Parametro 
Range di naturale 

variabilità 
Soglia di allarme  

Valore limite [μg/l]  

Tab. 3 All. 5 alla parte III 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. (scarico 

in acque superficiali)  

Pz_01 

 

Tenore di ossigeno 

Inserire i l range desunto in 
base ai contenuti dello SIA 
eventualmente integrati da 

serie storiche di dati desunti 

da studi ed indagini a 
carattere locale e da analisi 
delle condizioni al contorno 

  

Valore di PH 
 

  5,5-9,5 

Conduttività    

Nitrati   50 (*) mg/l 

Ione ammonio   15 mg/l 

(*)  D.Lgs 31/01 
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Si fa presente che nel sito sono installati numerosi piezometri di monte e valle flusso, che vengono 

costantemente monitorati al fine di verificare lo stato di qualità della falda, secondo le modalità 

previste dal Piano Operativo di Bonifica approvato dalla Regione Umbria con Determina n. 7772 del 

23/10/2015. 

 

 Le frequenze di monitoraggio previste nelle diverse fasi del progetto (ante-operam, corso 
d’opera, post-operam) sono le seguenti: 

Tabella 7: sintesi delle frequenze di monitoraggio  

Codice 
punto 

Parametro 
Frequenza di monitoraggio Numero di monitoraggi 

AO CO PO AO CO PO 

Pz_01 v. Tab. 6  semestrale   2  

 

Tabella 7bis: sintesi dei metodi  

Parametro Metodo Limite di rilevabilità Principio del metodo 

Tenore di 

ossigeno 
IRSA 4120:2003 0.1 mg/l O2 potenziometrico 

Valore di PH 

 

IRSA 2060:2003 
- Elettrodo specifico 

Conduttività IRSA 2030:2003 - Elettrodo specifico 

Nitrati 
IRSA 4020:2003 0.1 mg/l Cromatografia 

ionica 

Ione ammonio 
IRSA 3030:2003 0.1 mg/l Cromatografia 

ionica 

 

Tabella 8: sintesi degli autocontrolli del monitoraggio delle acque sotterranee  

(Sara’ compilata in fase di monitoraggio) 

 

 

 

Tabella 9: sintesi della strumentazione del monitoraggio delle acque sotterranee 

(Sara’ compilata in fase di monitoraggio) 

 

 
 
 
 

 



Protocollo di Monitoraggio Ambientale 

45 

 

Procedura di campionamento e conservazione del campione : 

 

I campioni di acqua di falda saranno prelevati impiegando pompe a basso flusso. 

I campioni saranno conservati ed imballati in appositi contenitori frigoriferi portatili, in grado di 

mantenerli alla temperatura di circa 4 C° fino all’ arrivo in laboratorio, dove saranno analizzati per 

la determinazione dei composti di interesse. 

Trattandosi di prelievo da piezometro, si prevede lo spurgo di un congruo volume di acqua 

calcolato in relazione alle caratteristiche del pozzo stesso in modo da scartare l’acqua giacente e 

prelevare acqua veramente rappresentativa della falda. 

 Si allega la planimetria Tav. ALL 1 dell’area interessata dal monitoraggio ambientale, in cui si 
evidenziano: 

 il perimetro del sito interessato dall’opera soggetta a monitoraggio ambientale, 
 la localizzazione dei punti di monitoraggio (piezometro), 

 
 
A2) ACQUE SUPERFICIALI 
 
Gli scarichi autorizzati al Fosso Osteriaccia (affluente in sponda destra al Fiume Nera), sono i 

seguenti: 

 SF1 : provenienza impianto di bonifica 
 SF2 : provenienza impianto rifiuti 
 S4 : provenienza impianto trattamento T.A.S. 

 
Lo scarico SF2 ricomprende anche il trattamento dei seguenti contributi esterni: 
- acque meteoriche ricadenti su vasche aperte; 
- acque di prima pioggia; 
- acque di lavaggio pavimentazioni; 
- acque di preparazione reagenti; 
- acque di spurgo di scrubber, caldaia e torre evaporativa; 
- acque di scarico del laboratorio 
 
Nelle successive Tabelle si riassumono le caratteristiche degli stessi e i parametri da monitorare 

con le relative frequenze. 

Sintesi dei punti di prelievo  

Fase 
Codice 
punto 

Nome 

corpo 
idrico 

Posizione 
rispetto 

alla linea 

di flusso 

Localizzazione Monitoraggio 

Coordinata X Coordinata Y Indirizzo 
Locali

tà 
Comune portata chimismo 

ESERCIZIO SF1 

Fosso 
Osteri
accia 

(fiume 
Nera)  

monte   
Str. Dello  

Stabil imen 
to, 1 

Nera 

Monto 
ro 

Narni x x 

ESERCIZIO 

SF2 Fosso 
Osteri
accia 

(fiume 
Nera)  

monte   
Str. Dello  
Stabil imen 

to, 1 

Nera 
Monto 

ro 

Narni x x 

ESERCIZIO 

S4 Fosso 
Osteri
accia 

(fiume 
Nera)  

monte 
42° 29’ 31’’ 

N 
12° 28’ 09’’ 

E 

Str. Dello  

Stabil imen 
to, 1 

Nera 

Monto 
ro 

Narni x x 
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Tabella 10: sintesi dei parametri analitici  

Codice 
punto 

Parametro 

Valore limite [μg/l] 

(CSC definite in Tab. 2 All. 5 Titolo V 
parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i.) 

SF1 

Alluminio 200 

Arsenico 

 
10 

Ferro 200 

Manganese 50 

Cromo tot. 50 

Cromo VI 5 

Piombo 10 

Selenio 10 

Nichel 20 

Tallio 2 

Zinco 3000 

Mercurio 1 

Nitriti 500 

Nitrati 50 (*) mg/l 

Solfati 250 mg/l 

Ammoniaca 0,5 (**) mg/l 

Benzene 1 

Toluene 15 

p-Xilene 10 

Idrocarburi tot. 350 

Benzo (a) Antracene 

 0,1 

Benzo (a) Pirene 0,01 

Benzo (b) Fluorantene 0,1 

Benzo (k) Fluorantene 0,05 

Benzo (g,h,i) Perilene 0,01 

Dibenzo (a,h) Antracene 0,01 

Indeno (1,2,3-cd) Pirene 0,1 

Dibenzo (a,e) Pirene 0,01 

Dibenzo (a,l) Pirene 0,01 

Dibenzo (a,h) Pirene 0,01 

IPA Totali 0,1 

A,2-Dicloroetano 3 

1,2-Dicloropropano 0,15 

1,1,2-Tricloroetano 0,2 

1,2,3-Tricloropropano 0 

1,1,2,2-Tetracloroetano 0,05 

Tetracloroetilene 1,1 
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Composti Alifatici Clorurati Cancerogeni Totali 10 

Pentaclorofenolo 0,5 

1,1-Dicloroetilene 0,05 

Codice 
punto 

Parametro 

Valore limite   [μg/l] 

Tab. 3 All. 5 alla parte III D.Lgs 152/06 e 
s.m.i. (scarico in acque superficiali) 

 
 
 

SF2 
 -  

 

 S4 

PH 5,5-9,5 

Temperatura (***) 

Colore Non percettibile con diluizione 1:20 

Materiali grossolani Assenti 

Solidi 

sospesi tot. 
≤80 

BOD5 

(comeO2) 
≤40 

COD 
(comeO2) 

≤160 

Alluminio ≤1 

Arsenico ≤0,5 

Bario ≤20 

Boro ≤2 

Cadmio ≤0,02 

Cromo tot. ≤2 

Cromo VI ≤0,2 

Ferro ≤2 

Manganese ≤2 

Mercurio ≤0,005 

Nichel ≤2 

Piombo ≤0,2 

Rame ≤0,1 

Selenio ≤0,03 

Stagno ≤10 

Zinco ≤0,5 

Cianuri totali (come CN) ≤0,5 

Cloro attivo libero ≤0,2 

Solfuri 
(comeH2S) 

≤1 

Solfiti 

(come SO3) 
≤1 

Solfati 

(come SO4) 
≤1000 

Cloruri ≤1200 

Fluoruri ≤6 

Fosforo 

(come P) 
≤10 

Azoto 

ammoniacale 

(come NH4) 

≤15 

Azoto nitroso 

(come N2) 
≤0,6 

Azoto nitrico 
(come N) 

≤20 

Grassi e oli 

anim/veget. 
≤20 

Idrocarburi ≤5 
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tot. 

Fenoli ≤0,5 

Aldeidi ≤1 

Solventi organici aromatici ≤0,2 

Solventi organici azotati ≤0,1 

Tensioattivi totali ≤2 

Pesticidi fosforati ≤0,10 

Pesticidi tot. (esclusi i fosforati), tra cui: 
-aldrin 

- dieldrin 
-andrin 

-isodrin 

≤0,05 
≤0,01 

≤0,01 
≤0,002 

≤0,002 

Solventi clorurati ≤1 

 
Escherichia  

coli 

< 5000 UFC/100 ml 

Saggio di  

tossicità 

acuta 

Campione non accettabile quando dopo 24 ore 

il n°degli organismi immobili è ≥ 80% del 

totale 

 
 

(*)   rif. D.Lgs 31/01 

(**)  DPR 236/88 

(***) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua 
a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 gradi. 

 
 

Tabella 11: sintesi delle frequenze di monitoraggio  

Codice 
punto 

Parametro 
Frequenza di monitoraggio Numero di monitoraggi  

AO CO PO AO CO PO 

SF1 V. TAB. 15  Trimestrale   4  
SF2 V. TAB. 15  Mensile   12  
SF4 V. TAB. 15  Quadrimestrale   3  

 

Tabella 12: sintesi dei metodi analitici 

Tab.12a-Punto di monitoraggio SF1: 

Parametro  
da analizz. 

Metodo 
campionam. 

Metodo 
analisi 

Alluminio IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Arsenico IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 
Ferro IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Manganese IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 
Cromo tot. IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Cromo VI IRSA 1030:2003 IRSA 3150/2003 

Piombo IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 
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Selenio IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 
Nichel IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 
Tallio IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 
Zinco IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Mercurio IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Nitriti IRSA 1030:2003 IRSA 4020/2003 

Nitrati IRSA 1030:2003 IRSA 4020/2003 

Solfati IRSA 1030:2003 IRSA 4020/2003 

Ammoniaca 
IRSA 1030:2003 

IRSA 4030/2003 

Benzene 
IRSA 1030:2003 EPA 5030C + EPA 8260C + EPA 3510C + 

EPA 8015C 

Toluene 
IRSA 1030:2003 EPA 5030C + EPA 8260C + EPA 3510C + 

EPA 8015C 

p-Xilene 
IRSA 1030:2003 EPA 5030C + EPA 8260C + EPA 3510C + 

EPA 8015C 

Idrocarburi tot. IRSA 1030:2003 EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 
Benzo (a) Antracene 

 
IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo (a) Pirene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo (b) Fluorantene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo (k) Fluorantene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo (g,h,i) Perilene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo (a,h) Antracene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Indeno (1,2,3-cd) Pirene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo (a,e) Pirene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo (a,l) Pirene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo (a,h) Pirene IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

IPA Totali IRSA 1030:2003 EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

A,2-Dicloroetano IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloropropano IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2-Tricloroetano IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2,3-Tricloropropano IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2,2-Tetracloroetano IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Tetracloroetilene IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Composti Alifatici 

Clorurati Cancerogeni 

Totali 

IRSA 1030:2003 
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Pentaclorofenolo IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1-Dicloroetilene IRSA 1030:2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
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Tab.12b-Punti di monitoraggio SF2 e S4: 

Parametro  

da analizz. 

Metodo 

campionam. 

Metodo 

analisi 

PH IRSA 1030:2003 IRSA 2060:2003 

Conducib. IRSA 1030:2003 IRSA 2030:2003 

Solidi 

sospesi tot. 
IRSA 1030:2003 IRSA 2090:2003 

BOD5 

(comeO2) 
IRSA 1030:2003 IRSA 5120:2003 

COD 

(comeO2) 
IRSA 1030:2003 IRSA 5130:2003 

Arsenico IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Cadmio IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Cromo tot. IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Cromo VI IRSA 1030:2003 IRSA 3150:2003 

Ferro IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Manganese IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Mercurio IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Nichel IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Piombo IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Rame IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Zinco IRSA 1030:2003 IRSA 3020:2003 

Solfuri 

(comeH2S) 
IRSA 1030:2003 IRSA 4160:2003 

Solfiti 

(come SO3) 
IRSA 1030:2003 IRSA 4150:2003 

Solfati 

(come SO4) 
IRSA 1030:2003 IRSA 4020:2003 

Cloruri IRSA 1030:2003 IRSA 4020:2003 

Fosforo 

(come P) 
IRSA 1030:2003 IRSA 4110:2003 

Azoto 
ammoniacale 

(come NH4) 

IRSA 1030:2003 IRSA 3030:2003 

Azoto nitroso 

(come N2) 
IRSA 1030:2003 IRSA 4020:2003 

Azoto nitrico 

(come N) 
IRSA 1030:2003 IRSA 4020:2003 

Grassi e oli 

anim/veget. 
IRSA 1030:2003 IRSA 5160:2003 
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Idrocarburi 

tot. 
IRSA 1030:2003 IRSA 5160:2003 

Escherichia  
coli 

IRSA 1030:2003 IRSA 7030:2003 

Saggio di  
tossicità 

acuta 

IRSA 1030:2003 
UNI EN 6341:2013 

 

 

Tabella 13: sintesi degli autocontrolli del monitoraggio delle acque superficiali   
 

 

 

 
 
 
Tabella 14: sintesi della strumentazione del monitoraggio delle acque superficiali   
 
 

 
 
 Si allega una planimetria dell’area interessata dal monitoraggio ambientale (TAV.ALL 2) , in cui 

siano evidenziati: 

 
 L’area occupata dall’opera soggetta a monitoraggio ambientale, 
 i corpi idrici ricadenti nell’area interessata, 
 la localizzazione dei punti di prelievo, 

 
 

 

B) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 
 Normativa di riferimento:  Allegato VI alla Parte quinta del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152e s.m.i. 

(Testo Unico Ambientale) 

 
 I Punti di emissione autorizzati, oggetto di monitoraggio, sono individuati nell'allegata 

planimetria ALL.3 : 

 
 
PUNTI DI EMISSIONE (sorgenti) 
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 E1: emissione proveniente dalla linea serbatoi oli 

 E2: emissione proveniente dalla linea stoccaggio ed ex acido nitrico 
 E3: emissione proveniente dalla linea disidratazione fanghi 
 E4 : emissione proveniente dal silo con la calce in polvere. 

 
Per l’individuazione dei ricettori sensibili, si rimanda al “Capitolo 2 : PMC VIA”. 

Tabella 15: sintesi dei punti di monitoraggio della componente atmosfera 

Fase 
Codice 
punto 

Localizzazione Durata 

del 
monito-
raggio 

Periodo 

del 
monito-
raggio 

Monitoraggio 

Coordinat

a X 

Coordinat

a Y 
Indirizzo 

Localit

à 
Comune impianto viabilità 

Corso 

d'opera 

 
E1 

42° 29’ 

34’’ N 

12° 28’ 

09’’ E 

Via 
dello 

Stabilim

ento, 1 

Nera 

Mont
oro 

Narni   x   

Corso 

d'opera 

 
E2 

42° 29’ 

32’’ N 

12° 28’ 

08’’ E 

Via 

dello 

Stabilim
ento, 1 

Nera 
Mont

oro 

Narni   

x 

 

Corso 

d'opera 

 
E3 

42° 29’ 
29’’ N 

12° 27’ 
58’’ E 

Via 

dello 
Stabilim

ento, 1 

Nera 

Mont
oro 

Narni   

x 

 

Corso 

d'opera 

 
E4 

42° 29’ 

27’’ N 

12° 27’ 

56’’ E 

Via 

dello 

Stabilim
ento, 1 

Nera 
Mont

oro 

Narni   

x 

 

 I parametri da monitorare si elencano nella successiva tabella 16: 

Tabella 16: sintesi dei parametri analitici  e delle frequenze di monitoraggio 

Codice 

punto 
Parametro 

Range di naturale 

variabilità 
Soglia di allarme 

Valore limite 

(mg/Nmc) 
Frequenze autocontrolli  

E1 
COV 

Tab A1 CL III 

 

 
10 
2,5 

-Due 
campionamenti  
nell’arco dei primi 
dieci giorni di 
funzionamento a 
regime 
dell’impianto 
-Successivamente 
annuale 

E2 

 
H2S 
HCl 
NH3 
COV 

 

 

 

3 
5 
5 
10 

-Due 
campionamenti  
nell’arco dei primi 
dieci giorni di 
funzionamento a 
regime 
dell’impianto 
-Successivamente 
annuale 

 
Odore 

 
 300 UO/m3 quinquennale 
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E3 

H2S 
NH3 
COV 

 

 
3 
5 
10 

-Due 
campionamenti  
nell’arco dei primi 
dieci giorni di 
funzionamento a 
regime 
dell’impianto 
-Successivamente 
annuale 

Odore   300 UO/m3 quinquennale 

E4 Polveri 

 

 20 

-Due 
campionamenti  
nell’arco dei primi 
dieci giorni di 
funzionamento a 
regime 
dell’impianto. 
-Successivamente 
una volta ogni 5 
anni 

 

Tabella 17: sintesi dei metodi analitici di campionamento ed analisi  

Parametro Metodo Limite di rilevabilità Principio del metodo 

D Determinazione 

materiale 

particellare in flussi 
gassosi convogliati  

(polveri totali) 

UNI EN 13284 – 1:2003 
Dipendente dal volume 

di aria campionata 

Prelievo isocinetico e 

gravimetria 

D Determinazione acido 
cloridrico in flussi 

gassosi convogliati 
D.M. 25/08/2000 0.1 mg/Nm3 

Assorbimento su soluzione e 
cromatografia ionica  

 
D Determinazione 

ossidi di azoto in 
flussi gassosi 

convogliati 
 

UNI EN 14792: 2006 1 ppm chemioluminescenza 

 

D Determinazione 
monossido di 

carbonio in flussi 

gassosi convogliati 
 

 

UNI EN 15058:2006 1 ppm   
     Spettrometria a infrarossi 

non dispersiva 

 

D Determinazione 

carbonio organico 
totale in flussi 

gassosi convogliati 
 

UNI EN 12619:2013 1 mg/Nm3 

Metodo in continuo con 
rivelatore a ionizzazione di 

fiamma 
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D Odore 
UNI EN 13725:2004  Olfattometria dinamica 

Ammoniaca MU 632:1984 man. 122 0.1 mg/Nm3 MU 632:1984 man. 122 

Idrogeno solforatoi  MU 634 man. 122 0.1 mg/Nm3 MU 634 man. 122 

 

Tabella 18 sintesi degli autocontrolli del monitoraggio della qualità dell’aria 

 

 

 

Tabella 19: sintesi della strumentazione del monitoraggio della qualità dell’aria  

 

 

 

 

 Si allega la planimetria ALL.3  dell’area interessata dal monitoraggio ambientale, in cui si 
evidenziano: 

 Le aree interessate dall’opera soggetta a monitoraggio ambientale, 
 la localizzazione dei punti di monitoraggio, 

 

C) MONITORAGGIO ACUSTICO (rumore e vibrazioni) 

 
 Normativa di riferimento : L. 26 ottobre 1995, n.447 ; DPCM 14.11.1 
 Punti di monitoraggio individuati ai fini acustici (ricettori sensibili) : si rimanda al “CAPITOLO 2 : 

PMC VIA” 

 
D) MONITORAGGIO DI SUOLO E SOTTOSUOLO  

 

Si rimanda alle prescrizioni specifiche riportate in Tab.4. e nel successivo Cap.2 : “P.M.C. VIA” 
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CAPITOLO 2 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO V.I.A. 
(Rif. Determina Dirigenziale Regione Umbria n° 7440 del 17/09/2014) 
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PRESCRIZIONI 
 

Nella seguente Tab.20 si riportano tutte le prescrizioni del Provvedimento di VIA 
(rif.DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7440 DEL 17/09/2014)  e, per ciascuna di esse, il 
riferimento documentale che dia evidenza dell’ottemperanza delle stesse: tale documentazione 
dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità competenti per il controllo presso il sito di 
progetto.  

In assenza di riferimenti documentali, vengono inseriti nello spazio note commenti in merito che 
diano evidenza dello stato di ottemperanza della prescrizione. 

Tabella 20: Prescrizioni 

Prescrizione 
Ottemperata Evidenza 

ottemperanza 

Riferimento 

documentale 
Note Fase 

Tempistica 

prevista 
SI NO 

AMBIENTE IDRICO 

   

v. Tav. di 

progetto “19 
bis_pozzetti” 

trasmessa a 
mezzo PEC il 

19/10/2016 

(come 
integrazione 

AIA) 

 Esercizio  

Dovranno essere 

realizzati pozzetti, 

accessibili e 
campionabili, a 

valle di ogni 
sezione 

impiantistica al fine 
di permettere 

all’autorità 

competente il 
controllo degli 

scarichi 
parziali e finali. 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO, 

GESTIONE RIFIUTI, 

BONIFICA SITI 

CONTAMINATI 

   

v. Relazione 
“Considerazioni 

sulla 

Analisi di 
rischio Sito 

specifica” 
trasmessa a 

mezzo PEC in 

data 
08/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Il Proponente, 
prima di realizzare 

qualsiasi intervento, 
dovrà presentare 

alla Regione 
Umbria (Servizio 

Recupero 

Ambientale, 
Bonifiche, 

Educazione 
Ambientale), alla 

Provincia di Terni, 

al Comune di Narni, 
ad ARPA Umbria ed 

alla ASL 2, un 
documento 

che dimostri se 
ricorrono o meno le 

condizioni riportate 

nella nota circolare 
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della 

Regione Umbria del 

06/04/2010 e dalle 
Linee guida 

approvate dalla 
G.R. con DGR 

1814/2010 

Qualsiasi intervento 

che interessi aree 
ricomprese nel sito 

di bonifica “TR023-
Polo 

Chimico Nera 

Montoro” diverse 
da quelle oggetto di 

bonifica, potrà 
essere eseguito 

soltanto dopo aver 

svolto attività di 
caratterizzazione 

del suolo e della 
falda e, nel caso 

di ritrovamento di 
contaminazione, 

solo 

successivamente 
alle operazioni di 

bonifica. 

   

v. Relazione 

“Considerazioni 
sulla 

Analisi di 

rischio Sito 
specifica” 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 

08/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Le attività da 

effettuare con il 
Progetto non 

dovranno 
pregiudicare la 

bonifica della falda 

né la possibilità di 
effettuare eventuali 

ulteriori interventi 
di bonifica che 

dovessero 
rendersi necessari. 

   

v. 
Dichiarazione 

di non 
interferenza 

con la falda 

firmata dal 
progettista/Dir

ettore dei 
lavori,  

trasmessa a 

mezzo PEC in 
data 

15/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Le attività di 
caratterizzazione, 

scavo, gestione dei 
terreni e altri 

materiali di scavo e, 

più in generale, la 
realizzazione 

dell’intervento 
dovranno essere 

effettuate sotto la 

supervisione, il 
controllo e le 

indicazioni 
operative di ARPA 

   

v. 

Comunicazione 

“inizio attività 
di scavo” 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 

24/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
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Umbria 

Le acque emunte 
non potranno 

essere miscelate 
con altre acque 

reflue ivi comprese 
le 

acque di 

dilavamento e/o 
con rifiuti; a tal fine 

le stesse dovranno 
essere convogliate 

tramite un sistema 

di collettamento 
presso una sezione 

dell’impianto di 
depurazione ad 

esse 
esclusivamente 

dedicato. 

     ESERCIZIO  

Le acque emunte 

trattate da ciascun 
impianto di 

depurazione 
dovranno rispettare 

i 
limiti della Tab. 2- 

Allegato 5 alla Parte 

IV, Titolo V del 
D.lgs. 15272006, 

ciò anche per 
il principio di 

precauzione e per 

conseguire, fra 
l’altro, il 

raggiungimento 
degli obiettivi di 

qualità del F. Nera, 

così come previsto 
nel Piano regionale 

di Tutela delle 
acque. Detti 

limiti non potranno 
essere in alcun 

modo conseguiti 

mediante diluizione 

     ESERCIZIO  

I Progettisti 

dovranno attestare 
che il progetto e le 

attività nello stesso 
previste, non 

interessano la falda 

acquifera 
sottostante 

   

v. 
Dichiarazione 

di non 
interferenza 

con la falda 
firmata dal 

progettista/Dir

ettore dei 
lavori,  

trasmessa a 

 
ANTE 

OPERAM 
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mezzo PEC in 

data 

15/06/2016 

Qualsiasi intervento 
di scavo che 

interessi terreni 
ubicati in profondità 

maggiore 
rispetto ai terreni 

bonificati, deve 

essere subordinato 
ad attività di 

caratterizzazione e, 
nel caso di 

ritrovamento di 

contaminazione, 
solo 

successivamente 
alle operazioni di 

bonifica. 

     
ANTE 

OPERAM 
 

Le acque reflue, ivi 
comprese quelle di 

dilavamento, e i 

rifiuti non potranno 
essere 

convogliati 
nell’ambito adibito 

alla bonifica delle 
acque emunte 

     ESERCIZIO  

Dovranno essere 

messi in atto tutti 

quegli accorgimenti 
(opere di 

impermeabilizzazion
e) atti ad impedire 

qualsiasi 

percolazione nel 
sottosuolo di 

sostanze o prodotti 
attinenti le attività 

previste. 

     
 

ESERCIZIO 
 

Dovrà essere 
predisposto almeno 

n. 1 piezometro 

profondo almeno 
25 metri dal 

piano campagna 
per le seguenti 

finalità: 
- verifica della 

presenza del primo 

acquifero 
sottostante; 

- verifica del livello 
di falda o del livello 

piezometrico; 

     ESERCIZIO  
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- prelievi di 

campioni finalizzati 

al controllo delle 
acque sotterranee. 

RUMORE E 

VIBRAZIONI 

     ESERCIZIO  

Il Proponente, al 
fine di verificare gli 

impatti valutati in 

via previsionale, 
dovrà 

eseguire, in fase di 
esercizio, una 

verifica strumentale 
dei livelli di rumore 

prodotti. 

ASPETTI 

ARCHEOLOGICI 

   

v. 

Comunicazione 

nomina 
archeologa 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 
24/06/2016 

 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Essendo il sito in 
oggetto posto in 

prossimità di aree 
archeologicamente 

indiziate, 

ogni lavoro di scavo 
dovrà essere 

sottoposto al 
controllo di un 

Archeologo 

professionista. Lo 
stesso dovrà 

redigere una 
relazione corredata 

da documentazione 
grafica e fotografica 

MONITORAGGIO 

     
ANTE 

OPERAM 
 

Con riferimento al 
Piano di 

monitoraggio e 

controllo di cui alla 
prescrizione n.8 del 

Rapporto Istruttorio 
AIA, approvato 

dalla Conferenza di 

servizi del 
10/02/2014, in 

relazione al 
coordinamento dei 

procedimenti VIA – 
AIA, il Proponente 

dovrà 

concordare con 
ARPA Umbria, 

anteriormente alla 
data di inizio lavori, 

un unico Piano di 

monitoraggio e 
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controllo integrato 

(PMCI). 

Effettuare l’analisi 

della situazione 
attuale, da parte di 

un soggetto terzo 
competente in 

materia, della 
qualità dell’acqua 

del F. Nera in 

relazione agli 
standard previsti 

dal 
D.Lgs. 152/2006 

per la vita dei pesci, 

da effettuarsi in 3 
stazioni di 

campionamento, di 
cui una in 

corrispondenza 
dell’immissione del 

Fosso 

Osteriaccia e due 
rispettivamente a 

monte e a valle 
della stessa; 

   

Relazione 

“Monitoraggio 
del Fiume 

Nera” 

trasmessa a 
mezzo PEC in 

data 
15/06/2016 

 

 
ANTE 

OPERAM  
 

        

Condizionare 

l’esercizio 
dell’attività di 

immissione al 
monitoraggio, da 

definire tramite 

protocollo, riferito: 
- alla qualità 

dell’acqua del F. 
Nera secondo gli 

standard previsti 

dal D-Lgs. 
152/2006 

(accertamento della 
qualità delle acque 

idonee alla vita dei 
pesci – 

Allegati II alla parte 

III, Sez. b, Tabella 
1B); 

- bioaccumulo dei 
metalli pesanti 

presenti nello 

scarico in organismi 
acquatici, 

fauna ittica 
compresa; 

- monitoraggio 
dello stato di 

   

Relazione 

“Monitoraggio 
del Fiume 

Nera” 
trasmessa a 

mezzo PEC in 
data 

15/06/2016 

 

 
ANTE 

OPERAM-

ESERCIZIO 
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qualità ambientale 

del tratto fluviale 

interessato dallo 
scarico (Direttiva 

CE 2000/60 – 
D.Lgs. 152/2006)”. 

ALTRE 

PRESCRIZIONI 

   

v. 
Comunicazione 

inizio lavori  
trasmessa a 

mezzo PEC in 

data 
17/06/2016 

 
ANTE 

OPERAM 
 

Il Titolare 

dell’autorizzazione 
all’attività estrattiva 

è tenuto 
obbligatoriamente a 

comunicare la data 
di inizio e di fine 

lavori all’ARPA 

Umbria, Direzione 
Generale ed al 

Servizio Valutazioni 
ambientali, sviluppo 

e compatibilità 

ambientale. 

Concluso il 

procedimento 

coordinato di VIA – 
AIA dovranno 

essere acquisiti tutti 
i 

necessari titoli 

edilizi per le nuove 
opere da realizzare. 

   

v. SCIA 
depositata al 

Comune di 

Narni in data 
16/06/2016 

(Prot. N° 
26719) 

 

 
ANTE 

OPERAM 
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PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
 
 

A) MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE IDRICO 
 
 
A1) ACQUE SOTTERRANEE 
 

Si rimanda al “Capitolo 1 : PMC AIA” – Monitoraggio acque sotterranee. 
 

 
 

A2) ACQUE SUPERFICIALI 
 

 Gli scarichi autorizzati al Fosso Osteriaccia (affluente in sponda destra al Fiume Nera), sono 
i seguenti: 
SF1 : provenienza impianto di bonifica 
SF2 : provenienza impianto rifiuti. 
S4 : provenienza impianto T.A.S. 
 
Per l’elenco dei parametri da monitorare e le relative frequenze di monitoraggio si rimanda 
al “Capitolo 1 : PMC AIA” – Monitoraggio acque superficiali. 
 
 
Monitoraggio qualità dell’acqua del Fiume Nera 
 
 

La D.D. n° 7440 del 17/09/2014, al Punto 1.5 – Monitoraggio prevede l’analisi della situazione 
attuale, da parte di un soggetto terzo competente in materia, della qualità dell’acqua del F. Nera in 
relazione agli standard previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la vita dei pesci, da effettuarsi in 3 stazioni 
di campionamento, di cui una in corrispondenza dell’immissione del Fosso Osteriaccia e due 
rispettivamente a monte e a valle della stessa.  
L’esercizio dell’attività di immissione è subordinata al monitoraggio, definito tramite il seguente 
protocollo, riferito: 
- alla qualità dell’acqua del F. Nera secondo gli standard previsti dal D-Lgs.152/2006 
(accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci –Allegati II alla parte III, Sez. b, 
Tabella 1B); 
- bioaccumulo dei metalli pesanti presenti nello scarico in organismi acquatici,fauna ittica 
compresa; 
- monitoraggio dello stato di qualità ambientale del tratto fluviale interessato dallo scarico 
(Direttiva CE 2000/60 – D.Lgs. 152/2006)”. 
 
 
Per l’individuazione dei punti di campionamento e per i dettagli del monitoraggio, si rimanda al 
Protocollo “Monitoraggio del Fiume Nera” redatto da AQUAPROGRAM S.r.l., trasmesso all’Autorità 
Competente in data 15/06/2016. 
 

Le tempistiche del monitoraggio, in ante operam e in opera, sono quelle riportate 

nell’Allegato 5 : Protocollo di monitoraggio della qualità del Fiume Nera : 
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Attività analitiche e frequenza di campionamento 

 
 

Attività analitiche e periodi di campionamento del pre-esercizio 
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B) MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

 Normativa di riferimento:  Allegato VI alla Parte quinta del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i. 
(Testo Unico Ambientale) 

 
 
I ricettori sensibili considerati per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera sono quelli già 
individuati nel P.M.C.I.  dell’impianti di biodigestione e compostaggio GreenASM, ubicato all’interno 
dello stesso stabilimento industriale di Nera Monotoro: 
 
 

- P1 (Abitazioni Via Osteriaccia); 
- P2 (S.Liberato). 

 

Tabella 21: sintesi dei punti di monitoraggio della componente atmosfera 

Fase 
Codice 
punto 

Localizzazione Durata del 
monito-

raggio 

Periodo del monito-
raggio Coordinata X Coordinata Y Indirizzo Località Comune 

CO P1 
42°29’44’’

N 
12°28’19,5’’

E 

Via dello 

Stabilime
nto, 1 

Nera 
Montoro 

Narni   

 

CO 

 

P2 

42°28’56’’ 
N 

12°26’39’’ E 

Via dello 

Stabilime
nto, 1 

Nera 
Montoro 

Narni   

Tabella 22: sintesi dei parametri analitici   

Codice punto Parametro 
Range di naturale 

variabilità 
Soglia di allarme 

Valore limite 

(mg/Nmc) 
Frequenze 

autocontrolli  

 
 

 

 
 

P1 

        P2 

COV 
   

10  
 

 

 
 

 
 

 

SEMESTRALE 

Tab A1 CL III 
   

2,5 

Polveri   
20 

HS2   
3 

HCl   
5 

NH3   
5 

COV   
10 

Odore   
300 UO/m3 
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Tabella 23: sintesi dei metodi analitici  

Parametro Metodo Limite di rilevabilità Principio del metodo 

Inserire i l parametro analitico 

monitorato 

Inserire i l metodo analitico 

uti lizzato 

Inserire i l valore che è possibile 
conseguire con l ’adozione 

della metodica 

Esplic itare brevemente il principio 

del metodo 

Tabella 24: sintesi degli autocontrolli del monitoraggio della qualità dell’aria 

 

 

 

Tabella 25: sintesi della strumentazione del monitoraggio della qualità dell’aria  

 
 
 
Si allega la planimetria dell'area (Tav. ALL. 3 ), dove sorge l'opera soggetta a monitoraggio 
ambientale in cui si evidenzia: 
 

 la posizione dei ricettori sensibili P1 eP2 ; 
 la relativa distanza dalle piu’ vicine sezioni impiantistiche (sorgenti di emissione).  

 
 

C) MONITORAGGIO ACUSTICO  

 

 Normativa di riferimento : L. 26 ottobre 1995, n.447 ; DPCM 14.11.1 

 Punti di monitoraggio individuati (ricettori sensibili) : i ricettori individuati nello studio 
previsionale di impatto acustico sono quelli riportati nella sottostante Tab. 30. 

 

Tabella 26: sintesi dei punti di monitoraggio della componente rumore  

Codice 
punto 

Localizzazione Dura
ta 

del 
moni

to-
raggi

o 

Perio-do 
del 

monito-
raggio 

Monitoraggio 

Fase Coordinata 

X 

Coordinata 

Y 
Indirizzo 

Locali

tà 
Comune 

ESERCI
ZIO 

IMPIAN
TO 

viabili

tà 

R0 

 
 

42°29’33’’
N 
 

 
 

12°27’58’’
E 

CASA 
COLONIC

A NEI 
PRESSI 
DELLO 

SVINCOL
O 

RACCOR
DO 

AUTOSTR
ADALE 

NERA 
MONT
ORO 

NARNI  
DIURNO/
NOTTUR

NO 
X   CO 



Protocollo di Monitoraggio Ambientale 

67 

 

TERNI/O
RTE 

 
In adiacenza al sito industriale di Nera Montoro sono presenti altri ricettori già evidenziati in 
precedenti valutazioni di impatto acustico (R1 : abitazioni str. Delle Treie; R2: abitazioni loc. 
Osteriaccia di Nera Montoro), ma che in considerazione della distanza rispetto all’ubicazione 
degli impianti, non vengono presi in considerazione ai fini del monitoraggio. 
 

Tabella 27: sintesi dei parametri misurati  

Codice 
punto 

Parametro 

Soglia 

di 
allarme 

Classe/zona 
acustica 

PCCA 

Valore 
limite classe 

/zona 

acustica 

Fasce di 
pertinenza 

Valore 
limite 

fascia di 

pertinenza 

Ricettore 
sensibile 

R0 

 

livello assoluto 
d’immissione 
diurno, 

 
livello assoluto 

d’immissione 
notturno, 
 

livello assoluto 
di emissione 
diurno, 

 
livello assoluto 

di emissione 
notturno, 
 

livello 
differenziale 

diurno, 
 
livello 

differenziale 
notturno 

 

Classe IV 

(aree ad 
intensa 

att ività 
umana)  

 

Limite 

assoluto 
immissione 

Diurno:65 
Notturno:55 

   

 

Tabella 28: sintesi delle frequenze di monitoraggio  

Codice 

punto 
Parametro 

Frequenza di monitoraggio Numero di monitoraggi  

AO CO PO AO CO PO 

R0 

 
livello assoluto 

d’immissione diurno,  
 

livello assoluto 
d’immissione 
notturno, 

 
livello assoluto di 
emissione diurno, 

 
livello assoluto di 

emissione notturno, 
 
livello differenziale 

diurno, 
 

livello differenziale 
notturno 

 ANNUALE   

 

    1  
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Tabella 29: sintesi degli strumenti di misura e del software di elaborazione  

 

 

 

Tabella 30: sintesi degli autocontrolli del monitoraggio della componente rumore  

 
 

Tabella 34: sintesi degli autocontrolli del monitoraggio della componente rumore  

 

 

 
 Si allega una planimetria dell’area interessata dal monitoraggio ambientale (TAV. ALL.4), in cui 

si evidenziano: 
 

 
 Le aree interessate dall’impianto; 
 La posizione del ricettore piu’ esposto. 

 
 

 
 
 
 

D) MONITORAGGIO DI SUOLO E SOTTOSUOLO  
 

 Si rimanda alle prescrizioni elencate in Tab. 20. 
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RAPPORTI CON ARPA UMBRIA 

 

 I report relativi ai risultati degli autocontrolli saranno conservati presso il sito di progetto, a 
disposizione delle Autorità di controllo: solo in presenza di superamento  dei valori stabiliti come 
“soglie di allarme” e/o dei limiti fissati dalle pertinenti normative di settore, dovrà esserne data 
immediata comunicazione ad ARPA Umbria – Coordinamento Valutazione e Ispezioni Ambientali 
e all’Autorità Competente, fornendo una valutazione delle cause che lo hanno determinato e 
documentando le azioni correttive intraprese come previsto dalla procedura riportata al 
paragrafo “Gestione delle anomalie”. 

 entro il 30 aprile deve essere trasmessa Relazione Annuale di Monitoraggio, predisposta 

secondo il  

 format (file excel) che sarà messo a disposizione dall'Agenzia. 

 Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere trasmessa Relazione Annuale di Monitoraggio, 
predisposta secondo il format (File Excel) che sarà messo a disposizione dall’Agenzia, ad ARPA 
Umbria – Coordinamento Valutazione e Ispezioni Ambientali. 

  I contenuti del presente protocollo potranno essere modificati a seguito dei risultati delle 
misure effettuate, ovvero del manifestarsi di problemi igienico-sanitari e/o ambientali o di 
evoluzioni normative successive. 

 Le comunicazioni e le trasmissioni di documentazione ad ARPA Umbria – Coordinamento 
Valutazione e Ispezioni Ambientali, sita in Via Pievaiola 207/B-3, Loc. S. Sisto – 06132 Perugia, 
dovranno avvenire preferenzialmente tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@cert.arpa.umbria.it. 

 Per la gestione del PMA è previsto il pagamento di un corrispettivo come previsto dalla Tab.23 
del Tariffario ARPA disponibile sul sito di ARPA Umbria all’indirizzo: 

http://www.arpa.umbria.it/pagine/via; le modalità di pagamento sono riportate agli art. 10 e 

11 dello stesso Tariffario. 

 

 

Perugia lì, 
 
 

Per l'ARPA Umbria II committente 
 
 
 

Il tecnico 

 

mailto:protocollo@cert.arpa.umbria.it
http://www.arpa.umbria.it/pagine/via
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.
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POZZETTI FISCALI DI CAMPIONAMENTO PRIMA DELLO SCARICO FINALE

S4

SF2

SF1

AREA STOCCAGGIO

AREA EX ACIDO NITRICO

AREA IMPIANTI BIOLOGICI

IMPIANTO TAF

LINEA SCARICO IMPIANTO RIFIUTI

LINEA SCARICO NUOVO IMPIANTO FALDA

LINEA SCARICO TAF

SCARICHI

SCARICO SF2

POZZETTO

SCARICO SF1

CAMPIONAMENTO

VA7

POZZETTO

CAMPIONAMENTO

VA20

EVENTUALE RICIRCOLO

PER RITRATTAMENTO
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S
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E
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E1
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E4 
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PUNTI DI EMISSIONE (SORGENTI)

E1 - Sfiati serbatoi oli trattati con filtro a carbone 
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E3 - Linea disidratazione fanghi

E4 - Silo stoccaggio calce in polvere
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42° 29' 34'' N , 12° 28' 09'' E 

 42° 29 ' 32'' N, 12° 28' 08'' E

 42° 29' 29'' N, 12° 27' 58'' E 

 42° 29' 27'' N, 12° 27' 56'' E 

P1 - ABITAZIONI VIA OSTERIACCIA

P2 - S.LIBERATO (Ristorante "Da Carlo")

P1

P2

1

,

9

 

k

m

42° 28' 56'' N ; 12° 26' 39''E

42° 29' 44'' N ; 12° 28' 19,5''E

2

9
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m
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1 Introduzione 

 

Nell’ambito del “Piano operativo di bonifica acque di falda sito industriale di 

Nera Montoro – adeguamento alle prescrizioni e implementazione impianti presenti 

con introduzione di nuove sezioni di trattamento rifiuti liquidi con terzi” della società 

Terni Energia Spa di Montoro Nera (Terni), approvato dalla Provincia di Terni con 

Autorizzazione Integrata Ambientale D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (prot. 11458 del 

26/02/2015 - Rep.: 91/2014), viene richiesto nell’allegato all’autorizzazione (Rapporto 

istruttorio), Prescrizione 10 (Coordinamento AIA-VIA), paragrafo “Monitoraggio” 

(punto 18), dalla Provincia di Terni - Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo 

economico – Servizio Agricoltura, Caccia e pesca: 

1) l’analisi della situazione attuale, da parte di un soggetto terzo competente in 

materia, della qualità dell’acqua del F. Nera in relazione agli standard previsti 
dal D.Lgs. 152/2006 per la vita dei pesci, da effettuarsi in 3 stazioni di 

campionamento, di cui una in corrispondenza dell’immissione del Fosso 
Osteriaccia e due rispettivamente a monte e a valle della stessa; 

2) condizionare l’esercizio dell’attività di immissione al monitoraggio, da definire 

tramite protocollo, riferito:  
i. alla qualità dell’acqua del F. Nera secondo gli standard previsti dal D-Lgs. 

152/2006 (accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei 
pesci – Allegati II alla parte III, Sez. b, Tabella 1B); 

ii. bioaccumulo dei metalli pesanti presenti nello scarico in organismi 

acquatici, fauna ittica compresa; 

iii. monitoraggio dello stato di qualità ambientale del tratto fluviale 

interessato dallo scarico (Direttiva CE 2000/60 – D.Lgs. 152/2006). 
 

Al fine di ottemperare a tale prescrizione è stato organizzato un protocollo di 

monitoraggio che comprende campionamenti ed analisi tendenti alla definizione della 

situazione della qualità dell’acqua nel Fiume Nera e nel Fosso Osteriaccia, integrato 

con analisi specifiche per quanto riguarda il bioaccumulo di metalli pesanti negli 

organismi acquatici. I dettagli del piano, le analisi e le tempistiche previste, sono 

sviluppate nel capitolo seguente. 

Il piano è stato inviato anche ad ARPA Umbria con cui sono state concordate 

alcune scelte metodologiche. 

Il presente Rapporto ha lo scopo di descrivere in dettaglio le scelte operate, le 

metodologie che verranno impiegate e di presentare i risultati delle prime analisi su 

varie matrici. 

In relazione alle scadenze temporali organizzate, saranno prodotti ulteriori 

Rapporti e una Relazione conclusiva al termine di tutte le operazioni.  
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2 Metodologie impiegate 

 

2.1. Il Piano di Monitoraggio e Controllo 

Il Piano di monitoraggio e controllo che è stato previsto, mira alla possibilità di 

esercitare un controllo completo delle varie componenti ambientali e si basa sia sulle 

prescrizioni proposte, ma anche su scelte derivate dall’esperienza al fine di valutare 

l’impatto delle immissioni nel Fiume Nera. 

 

2.1.1. Scelta e numero delle stazioni di campionamento 

Per quanto riguarda il paragrafo 1 delle Prescrizioni allegate all’AIA (situazione 

attuale) sono già espressamente previste 3 stazioni di campionamento: 1 nel Fosso 

Osteriaccia, 2 nel Fiume Nera, rispettivamente a monte e a valle dell’immissione del 

Fosso Osteriaccia.  

Per quanto riguarda il paragrafo 2 delle Prescrizioni allegate all’AIA (condizione 

di esercizio) vengono riproposte le stesse 3 stazioni di campionamento per i parametri 

chimico-fisici relativi all’idoneità alla vita dei pesci, mentre solo le stazioni a monte e a 

valle dell’immissione per gli EQB e LIMEco previsti dal D.Lgs 152/06. 

 

Figura 1. Localizzazione delle stazioni di campionamento 
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La localizzazione delle stazioni di campionamento è stata decisa dopo un 

sopralluogo nel sito e dopo la raccolta di una serie di informazioni sulla situazione 

locale (Figura 1).  

La stazione 1 (F. Nera a monte dell’immissione dello scarico) è stata localizzata 

nella parte più settentrionale e a valle della della Centrale Idroelettrica.  

 

 

Figura 2. Stazione 1 e situazione a monte. 

 

Poco a monte dello scarico della Centrale, si immette nel F. Nera una sorgente 

naturale che presenta una conducibilità delle acque molto elevata (circa 3 

milliSiemens/m) che influenza in modo sostanziale le acque a valle. Il Fiume Nera, a 

monte della Centrale idoelettrica, ha una portata ridotta, a causa dello sbarramento 

posto a monte che definisce l’invaso di alimentazione della Centrale stessa. L’acqua 

turbinata viene reimmessa nel F. Nera a valle dell’immissione della sorgente 

salmastra. Per poter confrontare la situazione a monte e valle dell’immissione, 

dovevano essere presenti in alveo sia le acque della sorgente salata che quelle del F. 

Nera, nei termini naturali della sua portata. 
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La stazione 2 (Fosso Osteriaccia) era vincolata all’immissione dell’effluente, che 

scorre intubato per gran parte del suo breve percorso ed esce all’aria aperta a livello 

del muraglione di contenimento dell’impianto, circa 30 metri prima di immettersi nel 

F. Nera. A livello dello stesso muraglione, riceve le acque derivate dall’impianto di 

depurazione e presenta portate di poche decine di litri al secondo. 

 

 

 

Figura 3. Stazione 2. A sinistra: vista dall’alto del muraglione di contenimento. In alto a 

destra: particolare dell’immissione dello scarico nel Fosso Osteriaccia. In basso a sinistra: 

percorso verso il F. Nera. 
 

La stazione 3 (F. Nera a valle dell’immissione dello scarico) è stata posta al 

termine meridionale del territorio della centrale, in corrispondenza di un impianto di 

prelievo dell’acqua dal F. Nera. 

La zona presenta molti vincoli logistici di accesso, a causa della presenza di 

muri di sostegno e contenimento della zona dell’impianto, lungo tutto il percorso del F. 

Nera, presenti in situ dall’origine dello stesso. 

Le stazioni 1 dista dalla stazione 2 circa 930 metri lineari, mentre la stazione 2 

dista dalla 3 circa 870 metri lineari. 
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Figura 4. La stazione di campionamento 3. 

 

La portata del F. Nera è fortemente influenzata, su base oraria, dall’attività 

della Centrale idroelettrica che contribuisce, se in funzione, ad almeno metà della 

portata fluente. 

L’ambiente, nel tratto esaminato, è caratterizzato da una certa omogeneità 

morfologica in larghezza (da 35 a 50 metri), nella composizione del fondale (sabbioso 

e ghaioso con radi accumuli laterali di sedimento fine) e nella velocità di corrente 

(molto sostenuta soprattutto durante l’esercizio della Centrale). Le zone ripali con 

corrente ridotta sono abbastanza continue, ma molto scarse in termini di ampiezza, 

nonostante sia presente una buona copertura spondale con arbusti e alberi. 
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L’ambiente si presenta come un tratto a “run” veloce (da 1 a 1,5 m/s) con 

piccoli raschi a monte e poche zone di morta laterali. 

  

Figura 5. F. Nera nel tratto esaminato 

2.1.2. Parametri ed indicatori da analizzare e frequenza di rilievo 

Il D.Lgs. 152/2006 e il DM 260/2010 riassumono al loro interno le due tipologie 

di indicatori citati ai punti 1 e 2 delle Prescrizioni. 

In particolare i parametri legati all’idoneità delle acque alla vita dei pesci 

(Allegato II, parte III, Sezione b, Tabella 1B) sono tutti di tipo chimico-fisico: 

 

Temperatura Ossigeno disciolto pH 

BOD5 Fosforo totale Nitriti 

Ammoniaca non ionizzata Ammoniaca totale Composti fenolici 

Idrocarburi di origine petrolifera Tensioattivi anionici Cloro residuo totale 

Zinco totale Rame Arsenico 

Cadmio totale Cromo Mercurio totale 

Nichel Piombo  
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La frequenza di campionamento è stagionale (4 volte l’anno) sia per la fase di 

descrizione della situazione attuale, che per quella di monitoraggio durante l’esercizio. 

 

Ai fini del monitoraggio dello stato di qualità ambientale del tratto fluviale 

interessato dallo scarico, vanno esaminati tutti gli EQB ed il LIMEco definiti nello 

stresso decreto. In particolare gli EQB da analizzare sono: 

 Diatomee (utilizzo di indice ICMi) – Frequenza: 2 volte l’anno 

 Macrofite (utilizzo di indice IBMR) – Frequenza 2 volta l’anno 

 Macroinvertebrati bentonici (utilizzo di Star-ICMi) – Frequenza 3 volte l’anno. 

 Fauna ittica (utilizzo di ISECI) – Frequenza 1 volta l’anno 

 Parametri chimico-fisici (Utilizzo di LIMEco) – Frequenza 4 volte l’anno 

 Sostanze prioritarie autorizzate allo scarico – Frequenza 4 volte l’anno (Selenio, 

Zinco, Solventi organici aromatici, Composti organici azotati, Composti organici 

alogenati, Pesticidi fosforati, come previsto nell’autorizzazione allo scarico) 

 

Si propone inoltre per meglio caratterizzare la situazione, i seguenti test: 

 Ecotossicità (test con Daphnia magna e Brachionus) – Frequenza 4 volte l’anno 

 

Per quanto riguarda la valutazione del bioaccumulo dei metalli pesanti negli 

organismi acquatici si prevede di operare nelle stazioni a monte e a valle 

dell’immissione dello scarico per i seguenti organismi: 

 Pesci bentonici (organi di accumulo) 

 Macroinvertebrati bentonici (in toto) 

 Muschi (test con Moss Bag) 

I metalli analizzati saranno i seguenti: Rame, Arsenico, Cadmio, Cromo, 

Mercurio, Nichel e Piombo. La frequenza di analisi sarà di 1 volta l’anno per pesci e 

macroinvertebrati, e di 4 volte l’anno per i muschi. 

 

Al fine di sintetizzare l’organizzazione del Piano di Monitoraggio, vengono 

riassunte le attività analitiche e le frequenze di campionamento nella Tabella 1. 

Per quanto riguarda il monitoraggio del periodo di pre-esercizio, nella Tabella 2 

vengono evidenziati i tempi precisi di campionamento previsti e quelli già effettuati. 
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Tabella 1. Attività analitiche e frequenza di campionamento 

 Fase pre-esercizio Fase di esercizio 

 Stazioni* Frequenza Stazioni* Frequenza 

Parametri idoneità vita dei pesci 3 4 volte l'anno 3 4 volte l'anno 

LimEco 3 4 volte l'anno 2 4 volte l'anno 

Sostanze prioritarie autorizzate allo scarico 3 4 volte l'anno 2 4 volte l'anno 

Diatomee (utilizzo di indice ICMi) 3 2 volte l'anno 2 2 volte l'anno 

Macrofite (utilizzo di indice IBMR) 3 2 volte l'anno 2 2 volte l'anno 

Macroinvertebrati bentonici (utilizzo di Star-ICMi) 3 3 volte l'anno 2 3 volte l'anno 

Fauna ittica (utilizzo di ISECI) 3 1 volta l'anno 2 1 volta l'anno 

Ecotossicità (test con Daphnia magna e Brachionus) 3 4 volte l'anno 3 4 volte l'anno 

     

Bioaccumulo metalli pesanti     

Pesci bentonici (organi di accumulo) 2 1 volta l'anno 2 1 volta l'anno 

Macroinvertebrati bentonici (in toto) 2 1 volta l'anno 2 1 volta l'anno 

Muschi (test con Moss Bag) 2 4 volte l'anno 2 4 volte l'anno 

     

Metalli rilevati per il Bioaccumulo: Rame, Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel e Piombo 

Sostanze prioritarie rilevate: Selenio, Zinco, Solventi organici aromatici, Composti organici azotati, Composti 
organici alogenati, Pesticidi fosforati 

Stazioni*: 3 stazioni=F. Nera a monte e valle dell'immissione dello scarico e Rio Osteriaccia; 2 stazioni= F. 
Nera a monte e valle dell'immissario 

 

Tabella 2. Attività analitiche e periodi di campionamento del pre-esercizio 

 Fase pre-esercizio Periodo di campionamento 

 Stazioni Frequenza 13/05/16 10/06/16 lug-16 ott-16 dic-16 

Parametri idoneità vita dei pesci 3 4/anno 1° camp  2° camp 3° camp 4° camp 

LimEco 3 4/anno 1° camp  2° camp 3° camp 4° camp 

Sostanze prioritarie autorizzate allo 
scarico 

3 4/anno 1° camp  2° camp 3° camp 4° camp 

Diatomee (ICMi) 3 2/anno  1° camp  2° camp  

Macrofite (IBMR) 3 2/anno  1° camp  2° camp  

Macroinvertebrati bentonici (Star-ICMi) 3 3/anno  1° camp 2° camp 3° camp  

Fauna ittica (utilizzo di ISECI) 3 1/anno UNICO     

Ecotossicità (D. magna e Brachionus) 3 4/anno 1° camp  2° camp 3° camp 4° camp 

        

Bioaccumulo metalli pesanti        

Pesci bentonici (organi di accumulo) 2 1/anno UNICO     

Macroinvertebrati bentonici (in toto) 2 1/anno  UNICO    

Muschi (test con Moss Bag) 2 4/anno  1° camp 2° camp 3° camp 4° camp 
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Nel presente Report verranno riportati i risultati dei campionamenti effettuati il 

13 e 14/05/2016. 

 

2.2. Descrizione metodologica 

2.2.1. Analisi della comunità macrobentonica, sistema di classificazione MacrOper 

Il sistema di classificazione, denominato MacrOper, è basato sul calcolo 

dell’indice denominato Indice multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR_ICMi) (di 

cui al DM 260/2010) che consente di derivare la classe di qualità per la componente 

macrobentonica fluviale, utile per la definizione dello stato ecologico del corpo idrico. 

Una corretta attribuzione ad una classe di qualità con il sistema MacrOper 

richiede che il campionamento della fauna macrobentonica sia effettuato secondo un 

metodo conforme alle richieste della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD). Tale 

metodo, di tipo multihabitat, prevede un campionamento quantitativo di 

macroinvertebrati che avviene proporzionalmente alla percentuale dei diversi habitat 

presenti nel corpo idrico in esame. (Buffagni & Erba 2007b; Buffagni et al., 2007b, e 

successivi aggiornamenti e/o manuali ISPRA) . 

 

In conformità con la Water Framework Directive si procede, in prima istanza, 

identificando a quale Idro-Ecoregione (HER) e a quale tipo fluviale il sito appartiene. 

Tali informazioni sono necessarie per definire l'estensione dell'area e la tipologia di 

corrente da campionare (riffle, pool o altro), nonché quali strumenti utilizzare. 

Nella tabella successiva sono riportati i mesohabitat e la superficie di 

campionamento da indagare in funzione della HER di appartenenza del corpo idrico in 

studio. 

Nel caso di fiumi non guadabili, essendo difficile applicare il metodo descritto, 

può essere sostituito il campionamento tramite retino immanicato, con il 

posizionamento di substrati artificiali, che possono essere il supporto per la 

colonizzazione da parte della comunità di macroinvertebrati (Buffagni & Erba, 2007). 

Le attrezzature prescelte sono state quadrati di faesite da 2 mm di spessore e 

di dimensioni 10x10 cm, unite in gruppi da 10 tramite una vite centrale e distanziate 

in modo differenziale tra di loro (3, 2, e 1 mm). Questo blocco di materiale assicura la 

possibilità dell’insediamento di tutte le forme di macrobenthos eventualmente 

presenti, semplicità operativa e la naturalità dei materiali utilizzati. Per essere 

colonizzate, queste strutture hanno necessità di essere immerse nel corpo idrico in 

posizione adeguata (normalmente nei pressi delle rive, ma non in zone con corrente 
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nulla) e per un periodo di circa 30 giorni. La singola unità di campione è costituita da 

un gruppo di 5 agglomerati di faesite, in modo da offrire la possibilità di 

campionamento di una superficie complessiva di 0,5 m2.  

 

Tabella 3: Superficie totale di campionamento e mesohabitat atteso per le varie Idro-

Ecoregioni (HER) italiane (modificata da Buffagni & Erba, 2007) 

 

 

 

Figura 6. Substrati artificiali per l’insediamento di macroinvertebrati bentonici 
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I substrati artificiali, adeguatamente posizionati, zavorrati e fissati a terra per il 

successivo recupero, vengono prelevati dopo un mese avendo cura di non perdere la 

fauna eventualmente presente tra le lamelle, quindi aiutandosi con un retino 

immanicato con maglia adeguata. 

 

Sul materiale raccolto si procede direttamente in campo con il riconoscimento e 

la determinazione quantitativa.  

Per il Monitoraggio Operativo (MO), la categoria tassonomica di determinazione 

considerata sufficiente è la Famiglia, in accordo con quanto ritenuto necessario a 

livello europeo per la classificazione della qualità ecologica (Buffagni et al., 2007c). 

Per i Monitoraggi di Sorveglianza (MS) e di Indagine (MI) la determinazione 

richiesta per alcuni taxa è fino a livello di Genere (Ghetti, 1997; APAT & IRSA, 2003) e 

per gli Efemerotteri è richiesto il livello di Unità Operazionali (U.O.) (Buffagni, 1999; 

2002; Buffagni & Belfiore, 2007); ad oggi queste informazioni di maggior dettaglio 

non sono utilizzabili non essendo ancora definito il set di metriche per il Sistema 

dedicato al monitoraggio di sorveglianza e investigativo. 

 

Il campione raccolto viene successivamente ricontrollato in laboratorio. 

 

Per la determinazione dello stato ecologico, il sistema di classificazione 

MacrOper si avvale dell’ Indice STAR_ICMi (STAR Intercalibration Common Metric 

index). 

Lo STAR_ICMi è un indice multimetrico composto da sei metriche normalizzate 

e ponderate che descrivono i principali aspetti su cui la WFD pone l'attenzione 

(abbondanza, tolleranza/sensibilità, ricchezza/diversità) (Tabella 4). 

L’indice STAR_ICMi può essere calcolato mediante il software MacrOper.ICM 

(Buffagni & Belfiore, 2009) disponibile solo per Agenzie Regionali di Protezione 

dell’Ambiente. Per il calcolo è stato utilizzato software autoprodotto e basato sul DM 

260/2010 e sulle pubblicazioni di dettaglio predisposte da IRSA-CNR (Buffagni A. et al, 

2005, 2007 e 2008). Il software è stato validato con un confronto con i risultati 

ottenuti in casi reali (nelle varie tipologie ambientali) con il software MacrOper 

(Buffagni e Belfiore, 2009). 

Come indicato dalla WFD ai fini della comparabilità della classificazione, lo 

STAR_ICMi viene espresso in Rapporto di Qualità Ecologica (RQE). 
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Come descritto nell’Allegato 1 del D.M. 260/2010, i valori limite dell’indice 

STAR_ICMi per ogni stato ecologico variano in funzione del macrotipo fluviale a cui il 

corpo idrico appartiene. 

 

Tabella 4: Metriche che compongono lo STAR_ICMi e peso loro attribuito nel calcolo (da CNR-

IRSA, 2007; 2008) 

 

 

 

 

Tabella 5: Macrotipi fluviali e rapporto tra tipi fluviali per Macroinvertebrati e Diatomee 

(Tab.4.1/a, All.1 del D.M. 260/2010) 

area 
geografica 

macrotipi 
fluviali 

descrizione sommaria idroecoregioni 

Alpino 
A1 Calcareo 

1,2,3,4 (Alpi) 
A2 Siliceo 

Centrale C 
Tutti i tipi delle idroecoregioni 
ricadenti nell’area geografica 
centrale 

1,2,3,4,5 aree collinari o di pianura 

6 Pianura Padana a nord del fiume Po 

Mediterraneo 

M1 Fiumi molto piccoli e piccoli 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
fiumi perenni. 
6 fiumi perenni della Pianura Padana a 
sud del fiume Po 

M2 Fiumi medi e grandi di pianura 

M3 Fiumi di pianura molto grandi 

M4 Fiumi medi di montagna 

M5 Corsi d’acqua temporanei 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
fiumi temporanei. 
6 fiumi temporaneidella Pianura Padana 
a sud del fiume Po 
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Tabella 6: Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali (Tab.4.1.1/b, All.1 del D.M. 

260/2010) 

Macrotipo 
fluviale 

Limiti di classe* 

 
Elevato/ 
Buono 

Buono/ 
Sufficiente 

Sufficiente/ 
Scarso 

Scarso/ 
Cattivo 

A1 0.97 0.73 0.49 0.24 

A2 0.95 0.71 0.48 0.24 

C 0.96 0.72 0.48 0.24 

M1 0.97 0.72 0.48 0.24 

M2-M3-M4 0.94 0.70 0.47 0.24 

M5 0.97 0.73 0.49 0.24 

*  I valori riportati corrispondono al valore più basso della classe superiore. 

 

2.2.2. Analisi delle comunità diatomiche, indice multimetrico di Intercalibrazione 

(ICMi) 

L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello stato ecologico, 

utilizzando le comunità diatomiche, è l’indice denominato Indice Multimetrico di 

Intercalibrazione (ICMi), (DM 260/2010). 

 

Per quanto riguarda il campionamento si seguono le norme standard europee 

che per l’Italia sono messe a punto nel “Protocollo di campionamento delle diatomee 

bentoniche dei corsi d’acqua”, redatto dal gruppo di lavoro per l’armonizzazione di 

metodi biologici per il monitoraggio delle acque superficiali coordinati da Ispra. 

In dettaglio: il campionamento delle diatomee bentoniche viene effettuato 

procedendo lungo il corso d’acqua da valle a monte, per un tratto di lunghezza pari ad 

almeno 10 m, raccogliendo gli organismi dai diversi substrati presenti, dando 

possibilmente la preferenza a substrati naturali mobili.  

In mancanza di tale tipologia di substrato il campione può essere raccolto su: 

superfici artificiali in situ, vegetazione acquatica, o substrati artificiali posizionati 

almeno un mese prima del campionamento (possono venir utilizzati substrati atossici 

quali laterizi o gruppi lapidei, che offrano una buona superficie all’insediamento delle 

diatomee). Al termine della raccolta la superficie totale campionata deve essere di 

almeno 100 cm2. 

Le attività di laboratorio prevedono l’analisi preliminare del campione al 

microscopio e la conservazione di una parte dello stesso mediante l’aggiunta di 

conservanti specifici. La preparazione del campione viene effettuata tramite 
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ossidazione della sostanza organica seguendo uno dei 4 metodi indicati per la pulizia 

dei frustuli e allegati al protocollo di campionamento. La fase successiva prevede la 

preparazione e l’osservazione al microscopio ottico dei vetrini permanenti al fine di 

identificare e conteggiare gli organismi raccolti. L’identificazione si basa infatti 

sull’osservazione dei frustuli, dei quali viene analizzata la morfologia. Elementi 

tassonomici importanti ai fini della classificazione sono la simmetria della valva, la sua 

iso- o etero-polarità, la presenza e la disposizione del rafe, il numero e la disposizione 

di strie e punteggiature, la lunghezza e la larghezza del frustulo. Gli individui vengono 

identificati a livello di specie e per ogni campione devono essere contate almeno 400 

valve, come previsto dalle norma standard (UNI EN 14407:2004). 

 

L’Intercalibration Common Metric Index (ICMi) è stato messo a punto durante il 

processo di intercalibrazione del GIG dell’area geografica Centrale/Baltica per poter 

confrontare i risultati provenienti dai diversi metodi utilizzati dagli Stati Membri. 

L’ICMi deriva dall’Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS (CEMAGREF, 1982) e 

l’Indice Trofico TI (Rott et al., 1999). 

Entrambi gli indici prevedono l’identificazione a livello di specie, ad ognuna delle 

quali viene attribuito un valore di sensibilità (affinità/tolleranza) all’inquinamento e un 

valore di affidabilità come indicatore.Nel calcolo dell’IPS si tiene conto principalmente 

della sensibilità delle specie all’inquinamento organico e di conseguenza è indicativo di 

alti livelli di trofia e di inquinamento organico. Nel calcolo del TI si tiene conto 

principalmente della sensibilità delle specie all’inquinamento trofico, e questo è 

altamente correlato con bassi livelli di trofia e di inquinamento organico; è inoltre 

sensibile al carico di nutrienti di origine naturale (Kelly et al., 2007). 

 

Il calcolo degli RQE dei due Indici si ottiene come di seguito riportato: 

IPS: 

 

 

TI: 
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Per il TI, trattandosi di un indice trofico i cui valore aumenta al crescere del 

livello di inquinamento, bisogna apportare la conversione di cui alla formula sopra 

riportata: RQE_TI (dove 4 è il valore massimo che può raggiungere il TI). 

I valori degli indici, intesi come valore osservato ed atteso, vengono calcolati 

attraverso la formula di Zelinka e Marvan (1961): 

 

I valori di “S” variano da 5 (per una specie molto sensibile) a 1 ( per una specie 

tollerante). I valori di affidabilità come indicatore “I” variano da 1 (indicatore 

sufficiente) a 3 (indicatore ottimo). 

L’indice IPS5 deve successivamente essere convertito in classe 20 applicando la 

seguente formula: 

IPS = (4,75x − 3,75) 

dove x= IPS5 . 

 

 

I valori di “TW” , variano da 1 (per una specie sensibile) a 4 ( per una specie 

tollerante) con il crescere della tolleranza delle specie al carico di nutrienti, i valori di 

“G”, della affidabilità della specie come indicatore variano da 1(indicatore sufficiente) 

a 5 (indicatore ottimo). 

Vengono di seguito riportati i valori degli indici IPS e TI relativi alle condizioni di 

riferimento da utilizzare nel calcolo degli RQE (Tabella 7) distinti nei macrotipi fluviali 

(Tabella 5). 

 

Tabella 7: Valori di riferimento degli indici per i diversi Macrotipi fluvial 

Macrotipo fluviale Valore di riferimento 

 IPS TI 

A1 18,40 1,70 

A2 19,60 1,20 

C 16,70 2,40 

M1 17,15 1,20 

M2 14,80 2,80 

M3 16,80 2,80 

M4 17,80 1,70 

M5 16,90 2,00 
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L’ICMi è dunque un indice multimetrico composto dal TI e dall’IPS; 

successivamente è stato scelto per gli Esercizi di Intercalibrazione dei GIG Alpino e 

Mediterraneo. 

L’ICMi è dato dalla media aritmetica degli RQE dei due indici IPS e TI: 

 

Vengono di seguito riportati i valori dei limiti delle classi degli RQE ottenuti dal 

calcolo dell’ICMi (Tabella 8) distinti nei macrotipi fluviali. 

 

Tabella 8. Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali (Tab.4.1.1/c, All.1 del D.M. 

260/2010) 

Macrotipo 
fluviale 

Limiti di classe* 

 
Elevato/ 
Buono 

Buono/ 
Sufficiente 

Sufficiente/ 
Scarso 

Scarso/ 
Cattivo 

A1 0,87 0,70 0,60 0,30 

A2 0,85 0,64 0,54 0,27 

C 0,84 0,65 0,55 0,26 

M1-M2-M3-
M4 

0,80 0,61 0,51 0,25 

M5 0,88 0,65 0,55 0,26 

*  I valori riportati corrispondono al valore più basso della classe superiore. 

 

L’EPI-D, ovvero “Eutrophication and/or Pollution Index – Diatom based” 

(Dell’Uomo, 1996, 1999) è un indice integrato ponderato di eutrofizzazione polluzione 

basato sulla sensibilità delle diatomee alle condizioni ambientali, soprattutto alla 

sostanza organica, ai nutrienti ed ai sali minerali disciolti in acqua, in particolare ai 

cloruri. L’indice esprime pertanto un giudizio sulla qualità globale del corpo idrico, con 

riferimento al suo stato trofico ed ai fenomeni di polluzione organica e minerale.  

L’indice si basa, come la maggior parte degli indici diatomici utilizzati in Europa, 

sulla formula matematica di Zelinka e Marvan (1961): 

 

EPI-D=  aJ * rJ * iJ /  aJ * rJ 

dove: 

- EPI-D = indice globale di eutrofizzazione/polluzione della stazione considerata; 

- aj = abbondanza della specie j; il metodo lascia libertà di scelta nel criterio di 

valutazione delle abbondanze dei taxa; 
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- rj = affidabilità (dall’inglese “reliability”) della specie j, inversamente 

proporzionale al suo “range” ecologico; valori utilizzati: 5 per un indicatore 

ottimo, 3 per un indicatore buono, 1 per un indicatore solo sufficiente;  

- ij= indice integrato ponderato di sensibilità della specie j; i valori attribuiti 

vanno da 0 (per un specie che indica un ambiente di ottima qualità) a 4 (specie 

che indica un corpo idrico completamente degradato). 

 

Il risultato fornito dall’indice EPI-D, che si ottiene estendendo la sommatoria a 

tutte le specie della stazione considerata, è un valore compreso tra 0 e 4, dove i valori 

prossimi allo 0 indicano acque pulite, mentre quelli via via più elevati stanno a 

significare acque sempre più compromesse. Per cogliere anche piccole, ma 

significative variazioni dell’indice diatomico lungo un corso d’acqua, il calcolo va 

effettuato alla seconda cifra decimale. L’interpretazione del risultato è stata proposta 

inizialmente in otto classi di qualità (Dell’Uomo, 1996, 1999; Dell’Uomo et al., 1999); 

tuttavia, allo scopo di mettere in correlazione i risultati forniti dall’EPI-D con quelli 

derivanti da altri indici diatomici e biotici in generale (es. IBE), ma anche chimici (es. 

LIM = Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) (Cavalieri e Mazzoni, 2000), tutti 

articolati in cinque classi, viene qui proposto anche per l’EPI-D un giudizio in cinque 

classi di qualità (Tabella 9). I risultati che si collocano attorno ai valori soglia (1.0 ± 

0.05; 1.7 ± 0.05; 2.3± 0.05; 3.0 ± 0.05) vanno interpretati come classi di passaggio. 

 

Tabella 9. Giudizio, espresso in cinque classi di qualità, dei risultati ottenuti con l’indice EPI- 

D1-4. 

Valori EPI- D1-4 Classe Qualità 
Giudizio di qualità e 

Colore 

0.0 < EPI-D < 1.0 I Ottima 

1.0 < EPI-D < 1.7 II Buona 

1.7 < EPI-D < 2.3 III Mediocre 

2.3 < EPI-D < 3.0 IV Cattiva 

3.0 < EPI-D < 4.0 V Pessima 

 

Per confrontare il valore dei risultati ottenuti con l’EPi-D1-4 e altri indici diatomici 

messi a punto in diversi paesi d’Europa (IPS, IBD, IT,ecc) e che sono proposti in scale 

differenti, si usa ricondurli tutti alla scala 1-20. 

Per l’EPI-D la conversione dei valori ottenuti in scala 1-4 (EPi-D1-4 ) a quelli in 

scala 1-20 (EPi-D1-20 ) si effettua con la seguente formula:  
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EPi-D1-20 = (-4,75 x EPi-D1-4) + 20 

 

Con questa conversione (Tabella 10) i valori prossimi a 20 significano acque in 

ottimo stato, mentre i valori prossimi a 1 segnalano ambienti via via più compromessi. 

Il calcolo dell’ EPi-D1-20 si effettua alla prima cifra decimale.  

 

Tabella 10: Giudizio, espresso in cinque classi di qualità, dei risultati ottenuti con l’indice EPI- 

D1-20. 

Valori EPI- D1-20 Classe Qualità 
Giudizio di qualità e 

Colore 

15 < EPI-D < 20 I Ottima 

12 < EPI-D < 15 II Buona 

9 < EPI-D < 12 III Mediocre 

6 < EPI-D < 9 IV Cattiva 

1 < EPI-D < 6 V Pessima 

 

Anche con questo tipo di interpretazione è opportuno considerare come classi di 

passaggio quelle i cui i risultati sono a cavallo dei valori soglia; si può assumere come 

intervallo di passaggio un ± 0.5. 

Questo indice diatomico esprime giudizi globali sulla qualità del corpo idrico, 

sommando eutrofizzazione naturale ed eutrofizzazione di origine antropica, polluzione 

naturale e polluzione dovuta alle attività umane. 

 

La stima del disturbo fisico, legato ai fattori responsabili della sedimentazione e 

risospensione delle particelle solide, è stato valutato applicando l’indice NNS (= 

Navicula, Nitzschia e Surirella) (Bahts 1993), che consente di quantificare il grado di 

disturbo fisico mediante la valutazione della percentuale di specie mobili nel 

campione.  

 

NNS = (S Navicula+ S Nitzschia+ S Surirella) / S totale x 100 

 

dove Si  rappresenta il numero di specie appartenenti all’i-esimo genere e “S 

totale” il numero totale di specie nel campione. In linea di principio si ipotizza che 

fattori naturali o antropogenici di disturbo possano portare ad un incremento delle 

specie mobili della comunità diatomica. 
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2.1.3. Componente macrofitica acquatica 

Le macrofite acquatiche comprendono numerosi taxa vegetali che hanno in 

comune le dimensioni macroscopiche e l'essere rinvenibili sia in prossimità sia 

all'interno di acque dolci superficiali (lotiche e lentiche). Comprendono numerose 

fanerogame erbacee, un piccolo contingente di pteridofite, numerose briofite, 

numerose alghe macroscopicamente visibili (Newman et al.,1997; CEN, 2003; Bielli et 

al., 1999; AFNOR, 2003; Minciardi et al., 2003; APAT, 2007) 

Le macrofite acquatiche sono una componente importante degli ecosistemi 

fluviali e possono essere utilizzate per rendere possibile il monitoraggio dello stato 

ecologico. L’utilizzo di questi organismi nel monitoraggio è richiesto da numerose 

norme europee e nazionali (Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006, 

Direttiva sul Trattamento delle acque di scarico urbane 91/271/EEC,  Direttiva Nitrati 

91/676/EEC). 

Tra tutti gli Indici Macrofitici utilizzati in Europa è opportuno utilizzare l’IBMR 

(Indice Biologique Macrophytique en Rivière) (AFNOR, 2003; Haury et al., 2006) quale 

Indice Italiano per le macrofite (DM 260/2010). Tale indice si fonda su un cospicuo 

numero di taxa indicatori ampiamente rinvenibili nel territorio del nostro paese ed ha 

dimostrato buona applicabilità in Italia. L’IBMR permette di valutare efficientemente la 

metrica “stato trofico” e condurre alla valutazione dello stato ecologico in termini di 

grado di scostamento dello stato trofico atteso. 

La metodologia di applicazione è descritta nella norma AFNOR NF T 90-395 

“Qualité de l’eau. Détermination de l’indice biologique macrophytique en rivière 

(IBMR)”.  

L’Indice si basa sull’analisi della comunità delle macrofite acquatiche per 

valutare lo stato trofico dei corsi d’acqua, è applicabile a tutti i corsi d’acqua interni, 

non è applicabile nelle zone salmastre e, ovviamente, può essere utilizzato solo 

laddove siano presenti macrofite. L’IBMR si fonda sull’uso di una lista di taxa indicatori 

per i quali è stata valutata, in campo, la sensibilità, in primo luogo, nei confronti delle 

concentrazioni di azoto ammoniacale e ortofosfati. L’indice, essendo finalizzato alla 

valutazione dello stato trofico, è determinato e, nel contempo, correlabile non solo alla 

concentrazione di nutrienti ma anche ad altri fattori quali, soprattutto, la luminosità e 

la velocità della corrente. 

L’IBMR è un indice misurabile in corrispondenza di una stazione e deve essere 

calcolato sulla base di un rilievo. 
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Il rilievo consiste nell’osservazione in situ della comunità macrofitica e prevede 

che, in campo, sia effettuato il campionamento, un primo riconoscimento e la 

valutazione delle coperture dei taxa presenti. 

Il calcolo dell’IBMR si effettua mediante l’uso di una lista floristica di taxa 

indicatori a ciascuno dei quali è associato un valore indicatore (che varia da 0 a 20) di 

sensibilità ad alti livelli di trofia. 

Per quanto riguarda il campionamento si fa riferimento al “Protocollo di 

campionamento ed analisi per le macrofite delle acque correnti” (APAT, 2007) che 

consente di effettuare correttamente il campionamento per l’applicazione dell’IBMR. 

Per quanto riguarda il rilievo del parametro copertura si procede come 

prescritto dal suddetto protocollo, giungendo alla definizione, per ciascuno dei taxa 

presenti, prima di un valore di copertura percentuale e, successivamente (sulla base 

del proporzionamento del valore di copertura percentuale alla copertura totale delle 

macrofite presenti nella stazione) di un valore di copertura reale. 

Per poter effettuare il calcolo dell’IBMR è necessario, quindi, tradurre i valori di 

copertura reale nei corrispondenti coefficienti di copertura previsti dalla metodica 

dell’indice IBMR, mediante la tabella di conversione riportata in Tabella 11. 

 

Tabella 11. Tabella di conversione per l’attribuzione dei coefficienti di copertura a partire da 

valori di copertura 

copertura reale coefficienti di copertura significato secondo IBMR 

<0,1 1 Solo presenza 

0,1 = cop < 1 2 Copertura scarsa 

1 = cop < 10 3 Copertura discreta 

10 = cop < 50 4 Copertura buona 

cop = 50 5 Copertura alta 

 

Alle specie a cui, nell’ambito del rilievo stazionale, è stato attribuito un valore di 

copertura + (ovvero, quelle per le quali è stata rilevata la sola presenza) dovrà essere 

associato il coefficiente di copertura 1, in accordo con il significato attribuito al 

coefficiente di copertura 1 dallo stesso IBMR. 

Il calcolo dell’IBMR per la stazione di rilevamento si effettua attraverso la 

formula 

 

IBMR =  [Ei Ki Ci] /  [Ei Ki] 

dove : 
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Ei= coefficiente di stenoecia 

Ki= coefficiente di copertura 

Ci= coefficiente di sensibilità 

n = numero dei taxa indicatori 

 

L’elenco dei taxa indicatori, comprendente organismi autotrofi, alghe, licheni, 

briofite, pteridofite e angiosperme è composta da 210 taxa (2 taxa fungini, 44 taxa 

algali, 2 specie di licheni, 15 specie di epatiche, 37 specie di muschi, 3 felci e 107 

specie di angiosperme), a ciascuno di essi è associato un coefficiente di sensibilità Csi 

e un coefficiente di stenoecia Ei. 

Il coefficiente di copertura Ki è attribuito a ciascun taxa secondo il procedimento 

sopra descritto e utilizzando i coefficienti di copertura riportati in Tabella . 

Il metodo prevede che, sulla base del valore numerico assunto dall’IBMR sia 

possibile classificare la stazione in termini di livello trofico sulla base della suddivisione 

in range del campo dei valori (0-20) che può assumere l’IBMR, come descritto in 

Tabella 12. 

 

Tabella 12: categorie trofiche per la classificazione della stazione sulla base del valore IBMR, 

con relativo colore per il mappaggio (da AFNOR, 2003) 

Valore IBMR Livello trofico  

IBMR  14 trofia MOLTO LIEVE blu 

12  IBMR  14 trofia LIEVE verde 

10  IBMR  12 trofia MEDIA giallo 

8  IBMR  10 trofia ELEVATA arancio 

IBMR  8 trofia MOLTO ELEVATA rosso 

 

Il rilievo è stato effettuato su un tratto di 50 metri, in corrispondenza dei 

transetti di campionamento del macrobenthos, prendendo in considerazione le piante 

della zona acquatica (l’alveo bagnato). 

 

Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di 

Rapporto di Qualità Ecologica (RQE), ossia del rapporto tra valore del parametro 

biologico osservato e valore dello stesso parametro, corrispondente alle condizioni di 

riferimento per il “tipo” di corpo idrico in osservazione. (Decreto 8 novembre 2010, n. 

260, vigente da febbraio 2011). 
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Pertanto, per il calcolo dell’ RQE_IBMR per ciascun sito, i valori di IBMR rilevati 

devono essere rapportati con il valore di IBMR atteso in quella tipologia fluviale 

(Macrotipo fluviali per le Macrofite) sulla base dei valori rilevati nei siti di riferimento 

riportati del D.M. 260/2010 (Tabella 13) 

Per le macrofite i tipi fluviali sono aggregati in 12 gruppi (macrotipi) come 

indicati alla Tab. 4.1/b del DM 260/2010, e qui riportati nella Tabella 14. 

 

Tabella 13. Valori di riferimento dell’IBMR per i macrotipi fluviali (DM 260/2010, tab.4.1.1/f) 

Area geografica Macrotipi Valore di riferimento 

Alpina 
Aa 14.5 

Ab 14 

Centrale 

Ca 12.5 

Cb 11.5 

Cc 10.5 

Mediterranea 

Ma 12.5 

Mb 10.5 

Mc 10 

Md 10.5 

Me 10 

Mf 11.5 

Mg 11 

 

Tabella 14.Macrotipi fluviali per i Macrofite (DM 260/2010, Tab. 4.1/b) 

area geografica 
macrotipi 

fluviali 
descrizione idroecoregioni 

Alpina 
Aa Molto piccoli e piccoli 

1,2,3,4 (Alpi) 
Ab Medi 

Centrale 

Ca Molto piccoli e piccoli 1,2,3,4 (aree collinari o di pianura); 
5,7; 

6 Pianura Padana a nord del fiume 
Po 

Cb Medi 

Cc Grandi e molto grandi 

Mediterranea 

Ma Fiumi molto piccoli e piccoli 

6 (fiumi perenni della Pianura 
Padana a sud del fiume Po); 

8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21 (fiumi perenni). 

Mb Fiumi medi e grandi di pianura 
6 (fiumi perenni della Pianura 
Padana a sud del fiume Po); 

8,9,10,11,13,14,15, 

Mc  
12, 16,17,18,19,20,21 (fiumi 

perenni). 

Md Fiumi di pianura molto grandi 
6 (fiumi perenni della Pianura 
Padana a sud del fiume Po); 

8,9,10,11,13,14,15, 

Me  
12, 16,17,18,19,20,21 (fiumi 

perenni). 

Mf Fiumi medi di montagna 
6 (fiumi perenni della Pianura 
Padana a sud del fiume Po); 

8,9,10,11,13,14,15, 

Mg  
12, 16,17,18,19,20,21 (fiumi 

perenni). 
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Una volta calcolato il rapporto tra IBMR misurato e IBMR atteso, per 

l’assegnazione della classe di qualità si deve fare riferimento ai limiti di classe propri 

dell’area geografica a cui appartiene il tratto in studio. 

La tabella riporta i valori di RQE_IBMR relativi ai limiti di classe differenziati per 

area geografica. 

 

Tabella 15 Valori di RQE_IBMR relativi ai limiti di classe (DM 260/2010, tab.4.1.1/e) 

Area geografica 
Limiti di Classe 

Elevato/Buono Buono/Sufficiente Sufficiente/Scarso Scarso/Cattivo 

Alpina 0.85 0.70 0.60 0.50 

Centrale 0.90 0.80 0.65 0.50 

Mediterranea 0.90 0.80 0.65 0.50 

 

 

2.1.4. Campionamento ittico 

I campionamenti ittici sono stati effettuati in modo quantitativo, mediante 

elettropesca; è stato utilizzato un elettrostorditore a corrente continua pulsata e 

voltaggio modulabile (0.3 – 1.5 A, 150-380 V) (Figura 7) utilizzata da imbarcazione. 

Per ciascuno dei tratti oggetto di indagine è stato individuato un settore 

rappresentativo su cui è stato effettuato il 

campionamento. 

La scelta dei punti di 

campionamento è stata effettuata tramite 

un breve sopralluogo per verificare che 

nell’area campionata fossero 

rappresentate le principali tipologie 

ambientali del corso d’acqua (eventuali 

raschi, buche, salti e tratti a diversa 

profondità e velocità di corrente). 

Particolare attenzione è stata 

riservata alla modulazione della corrente 

per massimizzare la catturabilità 

compatibilmente al minor danno possibile per la fauna ittica.  

La scelta del tipo di corrente è stata effettuata tramite la valutazione di 

parametri ambientali quali la conducibilità e la temperatura dell’acqua, la portata e la 

Figura 7: Azione di campionamento ittico. 
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dimensione media attesa della fauna ittica e le specie presenti, ognuna delle quali 

risponde in modo peculiare quando a contatto con il campo elettrico. 

Un’ulteriore precauzione è stata di evitare il contatto accidentale con l’anodo 

della fauna ittica stordita, raccogliendo la stessa con l’ausilio di una rete provvista di 

manico non conducente. Gli operatori sono stati forniti di attrezzatura adeguata per 

questo tipo di attività, rispondente alla vigente normativa in materia di sicurezza. 

I pesci catturati sono stati raccolti in contenitori di dimensione adeguata e 

trattenuti per la misurazione della lunghezza alla forca (cm) e del peso. 

Le stime di abbondanza e struttura della popolazione sono state ottenute 

applicando il metodo proposto da Moyle e da Nichols (1973) e modificato da Maio et 

al. (2012). 

Nelle stazioni “qualitative” si 

assegnano dei valori di abbondanza 

per le singole specie ittiche e si 

fornisce un’indicazione sullo stato 

delle relative popolazioni. 

L’indice di abbondanza 

utilizzato è schematizzato in Tabella 

16. 

Per quanto riguarda lo stato delle popolazioni ittiche presenti, si adotta un 

indice semplice che tiene conto delle 

relative strutture di popolazione. In 

pratica questo indice segnala come gli 

individui raccolti nel campionamento si 

distribuiscono nelle varie classi d’età 

(Tabella 17). 

 

Ai dati dei campionamenti ittici viene applicato l’indice ISECI (Indice di Stato 

Ecologico della Comunità Ittica)(Zerunian et al, 2009; Zerunian 2012), secondo le 

modalità previste nel Decreto Min. Ambiente n. 260 dell’ 8 novembre 2010. 

La valutazione di una comunità ittica secondo l’ISECI si basa su due criteri 

principali: la naturalità della comunità e la condizione biologica delle popolazioni ai 

quali si aggiunge il disturbo dovuto alla presenza di specie aliene, la presenza di 

specie endemiche e l’eventuale presenza di ibridi. 

Tabella 16: indice di abbondanza. 

Numero individui osservati su un tratto 
lungo 50 m 

Indice di 
abbondanza 

1 – 2 1 
3 – 5 2 

6 – 10 3 
11 – 20 4 
21 - 50 5 

Oltre 50 6 
 

Tabella 17: indice di struttura di popolazione. 

Distinzione in base all’età 
Indice di struttura di 

popolazione 

Individui giovani ed adulti 1 

Solo individui giovani 2 

Solo individui adulti 3 
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Sulla base di queste valutazioni l’ISECI si basa sulla somma di un punteggio 

determinato da 5 indicatori principali: presenza di specie indigene, condizione 

biologica delle popolazioni, presenza di ibridi, presenza di specie aliene e presenza di 

specie endemiche. I primi due indicatori sono a loro volta articolati in indicatori di 

ordine inferiore secondo lo schema successivo:. 

Si ritiene che la “Presenza di specie indigene” e la “Condizione biologica” delle 

popolazioni siano di pari importanza e più importanti degli altri criteri; a seguire, 

“Presenza di specie aliene”; a seguire, con pari importanza, “Presenza di ibridi” e 

“Presenza di specie endemiche”. 

Secondo l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche la comunità ittica 

individuata va sempre confrontata con una comunità ittica attesa.  

Per ciascuna stazione di campionamento si individua in via teorica la comunità 

ittica attesa, prendendo come comunità di riferimento quelle individuate da Zerunian 

(Zerunian et al, 2009) tenendo conto della distribuzione della specie, di tutti i taxa 

presenti nelle acque interne italiane, dell’ecologia della specie, del periodo di 

campionamento. 

Ogni zona ha determinate specie di riferimento e all’interno di queste sono 

indicate anche le specie endemiche. 

 

Tabella 18: Zone zoogeografico-ecologiche fluviali principali individuabili in Italia (Zerunian et 

al, 2009). 

ZONE GEOGRAFICO ECOLOGICHE REGIONI 

REGIONE PADANA 

I Zona dei salmonidi 

II Zona dei ciprinidi a deposizione litofila 

III Zona dei ciprinidi a deposizione fitofila 

REGIOE ITALICO-PENINSULARE 

IV Zona dei salmonidi 

V Zona dei ciprinidi a deposizione litofila 

VI Zona dei ciprinidi a deposizione fitofila 

REGIONE INSULARE 

VII Zona dei salmonidi 

VIII Zona dei ciprinidi a deposizione litofila 

IX Zona dei ciprinidi a deposizione fitofila 

 

 

Il valore dell’ISECI si calcola come somma pesata delle funzioni valore degli 

indicatori precedentemente descritti (Zerunian S. et al., 2009).  
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Gli indicatori utilizzati sono:  

1. Presenza di specie indigene 

 

2. Condizione biologica della popolazione 

 

 

3. Presenza di ibridi F3= 0 - Assenza di ibridi F3 = 1 

4. Presenza di specie aliene  

5. Presenza di specie endemiche  

 

 

Il calcolo dell’ISECI avviene quindi secondo la seguente formula: 

 

ISECI = p1 * (p1,1* v1,1(f1,1) + p1,2 * v1,2(f1,2)) + p2 * ∑ni=1(p2,i,1*v2,i,1(f2,i,1) + 

p2,i,2*v2,i,2(f2,i,2)) + p3* v3(f3) + p4 * v4 (f4) + p5 * v5 (f5). 

 

Figura 8: Struttura ad “albero” dell’ISECI:  i valori degli indicatori verso cui puntano le frecce 

sono calcolati tramite l’aggregazione, pesata attraverso i pesi p dei valori di ordine inferiore; 

ciascuno è rapportato alle condizioni di riferimento mediante una funzione “f” (Zerunian et al. 

2009). 
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Si procede infine alla conversione dei valori dell’ISECI in classi, da I a V, 

corrispondenti a giudizi sintetici che vanno da elevato a cattivo. 

 

Tabella 19. Livelli e giudizi sullo stato ecologico delle comunità ittiche. 

Classe Valori dell’ISECI 
Giudizio Sintetico sullo stato 

ecologico delle comunità 
ittiche 

Colore 

I 0,8<F<1 Elevato blu 

II 0,6<F<0,8 Buono verde 

III 0,4<F<0,6 Sufficiente giallo 

IV 0,2<F<0,4 Scarso arancione 

V 0<F<0,2 Cattivo rosso 

 

 

2.1.5. Test eco-tossicologico con Daphnia magna 

Il metodo consente di determinare l’inibizione della mobilità di Daphnia magna 

(Cladocera, Crustacea) in presenza di soluzioni ad effetto tossico. Gli organismi 

utilizzati per il test vengono fatti nascere da effippi conservati in matrici liquide 

predisposte dopo incubazione a 20 °C in apposite soluzioni e a cicli di luce ad intensità 

stabilita. 

Il test viene eseguito con crostacei neonati sulla matrice 

da indagare tal quale per 24 ore valutando l’effetto rispetto ad 

un controllo su soluzione standard non inquinata. 

Qualora si verifichi una mortalità superiore al 50% viene 

espresso il giudizio di non accettabilità allo scarico del 

campione. 

 

2.1.6. Test eco-tossicologico con Brachionus caliciflorus 

Questo test di tossicità sfutta il crostaceo di acqua dolce Brachionus caliciflorus. 

Viene utilizzato il kit Rotoxkit F™ (MicroBioTest) che fornisce gli animali sotto forma e 

di uova durature (cisti), che possono essere riattivate a richiesta 

in meno di 24 h.  

I neonati vengono quindi introdotti in piastre 

multipozzetto contenenti i campioni di prova. Il test di tossicità 

acuta viene eseguito su 24 h; dopo incubazione a 25 °C al buio 

per questo periodo, vengono contati (osservazione al 

microscopio) gli individui morti. Il saggio è conforme alla Guida 
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Standard ASTM E1440-91. 

Qualora si verifichi una mortalità superiore al 50% viene espresso il giudizio di 

non accettabilità allo scarico del campione. 

 

2.1.7. Analisi chimico-fisiche (LimEco, Parametri idoneità vita dei pesci, Sostanze 

prioritarie autorizzate allo scarico) 

I nutrienti e l’ossigeno disciolto, ai fini della classificazione dello stato ecologico 

dei corpi idrici fluviali, vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco (Livello di 

Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico ) utilizzato per derivare la 

classe di qualità. 

La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della 

concentrazione, osservata nel sito in esame, dei seguenti macrodescrittori: N-NH4, N-

NO3, Fosforo totale e Ossigeno disciolto (100-% di saturazione O2). Il punteggio 

LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei 

singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell’arco dell’anno in esame. Qualora 

nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti per il rilevamento dei parametri fisico-

chimici, il valore di LIMeco viene calcolato come media ponderata (in base alla 

percentuale di corpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i valori di LIMeco 

ottenuti per i diversi siti.  

Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi 

attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella Tabella 

20 (da tab. 4.1.2/a, DM260/2010) in base alla concentrazione osservata. 

 

Tabella 20. Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio 

LIMeco 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

 Punteggio* 1 0,5 0,25 0,125 0 

Parametro 

So
gl

ie
 

     

100-O2% sat. ≤ |10| ≤ |20| ≤ |40| ≤ |80| > |80| 

N-NH4 (mg/l) <0,03 ≤0,06 ≤0,12 ≤0,24 > 0,24 

N-NO3 (mg/l) <0,6 ≤1,2 ≤2,4 ≤4,8 > 4,8 

Fosforo totale (μg/l) <50 ≤100 ≤200 ≤400 >400 

* Punteggio da attribuire al singolo parametro 

 

 

Il valore medio di LIMeco calcolato per il periodo di campionamento è utilizzato 

per attribuire la classe di qualità al sito, secondo i limiti indicati nella Tabella 21 (da 

tab 4.1.2/b DM260/2010). 
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Tabella 21. Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco 

Stato LIMeco 

Elevato ≥0,66 

Buono ≥0,50 

Sufficiente ≥0,33 

Scarso ≥0,17 

Cattivo <0,17 

 

Conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo stato ecologico 

del corpo idrico risultante dagli elementi di qualità biologica non viene declassato oltre 

la classe sufficiente qualora il valore di LIMeco per il corpo idrico osservato dovesse 

ricadere nella classe scarso o cattivo. 

Per quanto riguarda i parametri legati all’idoneità della vita dei pesci (Allegato 

II, parte III, Sezione b, Tabella 1B) i limiti di riferimento sono espressi nella Tabella 

22, misurati come media dei rilevamenti nell’anno. 

 

Tabella 22. Parametri per la definizione dell’idoneità alla vita dei pesci (D. Lgs. 152/06). 

 Salmonidi Ciprinidi 

Parametro UM Guida Imperativo Guida Imperativo 

Temperatura (aumento) D°C  1,5  3 

Temperatura massima °C  21,5  28 

Temperatura riproduzione °C  10   

Ossigeno mg/l >=9 
(50% dei dati) 

>=9 
(50% dei dati) 

>=7 
(100% dei dati) 

>=8 
 (50% dei 

dati) 

>=7 
 (50% dei dati) 

>=5 
(100% dei dati) 

pH  6-9  6-9  

Materiale in sospensione mg/l 25 60 25 80 

BOD5 mg/l 3 5 6 9 

P totale mg/l 0,07  0,14  

Nitriti mg/l 0,01 0,88 0,03 1,77 

Composti fenolici mg/l 0,01  0,01  

Idrocarburi di origine petrolifera mg/l 0,2  0,2  

Ammoniaca non ionizzata mg/l 0,005 0,025 0,005 0,025 

Ammoniaca totale mg/l 0,04 1 0,2 1 

Cloro residuo totale mg/l  0,004  0,004 

Zinco totale µg/l  300  400 

Rame µg/l  40  40 

Tensioattivi (anionici) mg/l 0,2  0,2  

Arsenico µg/l  50  50 

Cadmio totale µg/l 0,2 2,5 0,2 2,5 

Cromo µg/l  20  100 

Mercurio totale µg/l 0,05 0,5 0,05 0,5 

Nichel µg/l  75  75 

Piombo µg/l  10  50 
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Verranno inoltre analizzate alcune sostanze prioritarie (aggiuntive a quelle già 

previste nell’elenco delle analisi per l’idoneità alla vita dei pesci), già autorizzate allo 

scarico, di cui per alcuni di essi esistono limiti in alcune tabelle del DM 260/10. 

 

Tabella 23. Riferimenti e limiti per alcune sostanze prioritarie analizzate 

Sostanza Tabella di riferimento Limite 

Selenio Parte III, All. 1, 2/b 10 ug/l 

Solventi organici aromatici Parte III, All. 1, 1/a+1/b 10+5 ug/l 

Pesticidi fosforati Parte III, All. 1, 1/b 1 ug/l 
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3 Risultati 

 

Le attività sul campo sono iniziate con il campionamento del 13 e 14 maggio 

2016 e proseguite con le attività del 9 e 10 giugno 2016. 

Nella prima fase di campionamento si è provveduto a identificare con precisione 

le stazioni di campionamento e ad effettuare le seguenti analisi: 

 Analisi chimico-fisiche tramite sonde elettroniche portatili di temperatura, 

conducibilità, ossigeno disciolto e saturazione, pH. 

 Analisi dei parametri per l’idoneità alla vita dei pesci 

 Analisi dei parametri delle sostanze prioritarie aggiuntive 

 Test di tossicità con Daphnia m. 

 Test di tossicità con Brachionus c. 

 Analisi della fauna ittica 

Sono state inoltre posizionati i substrati artificiali per le stazioni 1 e 3 per le 

valutazioni su macroinvertebrati bentonici e diatomee e sono stati posizionati per tutte 

e 3 le stazioni i muschi per l’analisi del bioaccumulo (MossBag). 

Le attività del 9 e 10 giugno hanno previsto le seguenti analisi: 

 Analisi chimico-fisiche tramite sonde elettroniche portatili di temperatura, 

conducibilità, ossigeno disciolto e saturazione, pH. 

 Campionamento dei macroinvertebrati bentonici su substrati artificiali 

(stazioni 1 e 3) 

 Campionamento dei macroinvertebrati bentonici su ambiente naturale 

(stazione 2) 

 Campionamento di macroinvertebrati per analisi del bioaccumulo 

(stazioni 1, 2 e 3) 

 Campionamento delle diatomee su substrati artificiali (stazioni 1 e 3) 

 Campionamento delle diatomee su ambiente naturale (stazione 2) 

 Campionamento dei muschi per l’analisi del bioaccumulo (stazioni 1, 2 e 

3) 

 Campionamento macrofite acquatiche (stazioni 1, 2 e 3) 

 

Vengono riportati di seguito gli esiti analitici per le attività completate, mentre 

per le analisi su macroinvertebrati bentonici, diatomee, macrofite e muschi, i risultati 

saranno inseriti nella successiva integrazione, così come concordato con Arapa 

Umbria. 
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3.1. Analisi chimico-fisiche 

Tabella 24. Analisi chimico-fisiche 

Parametro Data Stazione 1 Stazione 2 Stazione 3 

Temperatura (°C) 13-14/05/16 15.9 17.1 15.9 

09-10/06/16 17.1 17.0 15.6 

pH 13-14/05/16 7.02 8.07 7.05 

09-10/06/16 6.62 7.92 7.02 

Conducibilità (mS/cm
2
) 13-14/05/16 2.590 0.762 1.035 

09-10/06/16 3.031 0.817 1.140 

Ossigeno disciolto (mg/l) 13-14/05/16 9.7 9.6 10.3 

09-10/06/16 7.5 9.0 8.8 

Saturazione ossigeno disciolto (%) 13-14/05/16 101 100 105 

09-10/06/16 81 93 90 

Cloro totale (mg/l) 13-14/05/16 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Azoto nitrico (mg/l) 13-14/05/16 0.4 1 0.5 

Azoto nitroso (mg/l) 13-14/05/16 < 0.02 0.03 < 0.02 

Azoto ammoniacale (mg/l) 13-14/05/16 0.09 0.27 0.19 

BOD5 (mg/l) 13-14/05/16 < 5 < 5 < 5 

Tensioattivi anionici (mg/l) 13-14/05/16 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Idrocarburi totali (µg/l) 13-14/05/16 470 < 100 < 100 

Arsenico totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 4 < 1 

Cadmio totali (µg/l) 13-14/05/16 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Cromo totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Fosforo totale (mg/l) 13-14/05/16 < 0.1 1.5 < 0.1 

Mercurio totali (µg/l) 13-14/05/16 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Nichel totali (µg/l) 13-14/05/16 1 1 1 

Piombo totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Rame totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Selenio totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Zinco totali (µg/l) 13-14/05/16 < 10 < 10 10 

Solventi organici aromatici totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Solventi organici azotati totali (µg/l) 13-14/05/16 < 10 < 10 < 10 

Solventi organici clorurati totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Pesticidi fosforati totali (µg/l) 13-14/05/16 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

2-clorofenolo totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

2,4-diclorofenolo totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

2,4,6-triclorofenolo totali (µg/l) 13-14/05/16 < 1 < 1 < 1 

Pentaclorofenolo totali (µg/l) 13-14/05/16 < 0.2 < 0.2 < 0.2 

 

Tabella 25. Valori di LIMEco per il primo campione 

 Stazione 1 Stazione 2 Stazione 3 

Parametro    

100-O2% sat. 1 1 1 

N-NH4 (mg/l) 0.25 0 0.125 

N-NO3 (mg/l) 1 0.5 1 

Fosforo totale (μg/l) 0.5 0 0.5 

Media 0.625 0.375 0.625 

Classe di qualità Buono Sufficiente Buono 
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3.2. Analisi ecotossicologiche 

Tabella 26. Prove eco tossicologiche con Daphnia magna e Brachionus. Numero di individui 

immobili dopo 24 h. 

Test Stazione 1 Stazione 2 Stazione 3 

Daphnia m. su tal quale 0 0 0 

Brachionus c. su tal quale 0 0 0 

 

Non sono stati evidenziati elementi di tossicità nel F. Nera e nel Fosso 

Osteriaccia. 

 

3.3. Valutazione del bioaccumulo di metalli pesanti 

Raccolta e trapianto del muschio  

Esemplari interi di Rhynchostegium riparioides (Hedw.) sono stati prelevati in 

corsi d’acqua poco antropizzati: sorgenti del F. Lemene a Polcenigo (PN). Alcuni talli, 

scelti a caso, sono stati utilizzati per la determinazione del bianco (la concentrazione 

dei metalli prima dell’esposizione). La raccolta è stata fatta seguendo regole accettate 

internazionalmente: 

 è stato raccolto solo muschio completamente sommerso, per evitare esemplari 

recentemente sottoposti a stress da essiccamento o deposizione atmosferica di 

metalli; 

 sono stati evitati luoghi con corrente troppo debole o stagnanti, dove si possono 

concentrare i metalli od il muschio può presentarsi in uno stato fisiologico 

alterato; 

 sono stati scelti individui ben sviluppati, con abbondanti ramificazioni e ricchi di 

filloidi, per avere una buona superficie di adsorbimento;  

 il muschio è stato strappato intero dal substrato, risciacquato e spremuto più 

volte nell’acqua corrente, per eliminare fango, detriti, animali o vegetali 

estranei; 

 

I moss-bags sono stati realizzati con quadrati di rete in nylon, di 20 cm di lato e 

con fori da 7 mm: i quadrati di rete, chiusi a sacchetto, sono stati riempiti con un 

pugno di muschio.  
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I moss-bags destinati ad ogni stazione sono stati legati lungo una corda. Un 

capo della corda era dotato di galleggiante, l’altro era fissato ad un ancoraggio, 

costituito da un palo di ferro.  

 

Le stazioni sono state collocate in tratti di fiume dove la corrente ed il livello 

dell’acqua garantiva una copertura costante dei moss-bags.  

 

Prelievi e trattamento del muschio 

A 30 giorni dal posizionamento sono stati raccolti 3 moss-bag per stazione.  

Al termine dell'esposizione è necessario eliminare dal campione la frazione di 

metalli non accumulati e cioè inglobati nel particolato solido depositato sulle foglioline, 

presenti in forma solubile negli spazi intercellulari ma non legati ai siti di scambio. Da 

qui l'esigenza di lavare il campione. Sebbene questa operazione avvenga 

primariamente in campo, l'acqua del fiume non è mai priva di particolato in 

sospensione, perciò un risciacquo definitivo del campione va sempre eseguito in 

laboratorio. 

Apici di tallo di 2 cm circa sono stati staccati a mano da ogni moss-bag e riposti 

in un contenitore di plastica pulito. Le parti basali del tallo, più vecchie, contengono 

quantità elevate di metallo che sono state accumulate gradualmente nel luogo 

d’origine e che non possono più essere mobilizzate. Le parti apicali, più giovani, 

contengono metallo accumulato quasi esclusivamente durante il trapianto. Ogni 

campione è stato lavato 3-4 volte con acqua bidistillata all’interno del proprio 

contenitore, agitando energicamente per favorire il distacco di depositi. I campioni 

lavati venivano riposti per 2 giorni a 40 °C in stufa termostatata, con temperatura 

controllata da termometro a mercurio. Al termine dell’essiccazione, un campione non 

destinato alle analisi veniva pesato e portato a massa costante a 105 °C, per il calcolo 

dell’umidità residua. (Cesa M., 2014). 

La lettura dei metalli verrà eseguita presso il laboratorio Norwest Italia s.r.l. di 

Napoli certificato in conformità allo standard internazionale ISO 17025, nonché dotato 

di certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla 

Norma ISO 9001. 

 

Prelievo dei macroinvertebrati bentonici 

Al momento del campionamento per la determinazione della qualità delle acque 

gli animali catturati e classificati vengono conservati in barattoli in plastica e 
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mantenuti refrigerati fino all’arrivo in laboratorio. Qui vengono risciacquati 3-4 volte 

con acqua distillata per dilavare eventuali residui presenti nel campione e quindi posti 

per 2 giorni a 40 °C in stufa termostatata, con temperatura controllata da termometro 

a mercurio. La lettura dei metalli verrà eseguita presso il laboratorio Norwest Italia 

s.r.l. di Napoli certificato in conformità allo standard internazionale ISO 17025, nonché 

dotato di certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità 

alla Norma ISO 9001. 

 

3.4. Analisi della fauna ittica 

I campionamenti eseguiti tramite imbarcazione hanno dato uno scarso esito, 

con la cattura di soli 3 esemplari: 2 individui giovanili di carassio (Carassius carassius) 

di circa 6, 5 cm di lunghezza alla forca, e un individuo di spinarello (Gasterosteus 

aculeatus) (LF: 5,7 cm). Lo spinarello e un carassio sono stati catturati appena a 

monte della stazione 3, mentre a valle della stazione 1 è stato catturato il secondo 

carassio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Individui catturati. 

In alto: carassio (Stazione 1) 

In basso a sinistra: carassio (Stazione 3) 

In basso a destra: spinarello (Stazione 3) 

  

 

Il campionamento della stazione 2 (Fosso Osteriaccia), eseguito per tutta la sua 

lunghezza fino alla briglia nei pressi del muraglione di contenimento (circa 30 metri), 
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non ha consentito di catturare alcun animale, nonostante almeno in quest’area la 

conducibilità era più contenuta (circa 700 µS/cm2) 

Sono state campionate entrambe le rive del F. Nera da circa 100 metri a valle 

della stazione 3 fino alla Stazione 1 (a monte) per un totale di circa 3600 metri. Il 

campo di attività dell’elettrostorditore utilizzato era di circa 1,5 metri di diametro, 

vista la conducibilità elevata (da 1000 a 2500 µS/cm2 circa). Si è operato sia con la 

centrale in attività (quindi portate più alte, ma conducibilità più favorevole alle 

operazioni) e con centrale chiusa (quindi portata inferiore, ma conducibilità più 

elevata). In entrambi i casi i rari eventi di cattura sono stati effettuati nei pressi delle 

rive, con profondità non superiori a 1 metro e gli animali erano posizionati sul presso 

del fondale e all’interno delle macchie di vegetazione, sfruttando la relativa calma 

locale. 

Poiché la situazione si rivelava particolare, si è cercato di raccogliere 

informazioni sulla fauna ittica locale per verificare se le condizioni locali (conducibilità 

elevata e velocità di corrente sostenuta con scarsi ripari per la sosta dei pesci) 

avessero impedito la cattura degli esemplari, oppure se la carenza di una comunità 

strutturata e organizzata era dovuta proprio alle caratteristiche del corpo idrico.  

Sia le informazioni raccolte da fonti professionali che da pescatori dilettanti, 

evidenziano come questa zona (a monte fino alla sorgente e a valle poco a monte 

dell’invaso) è nota per la presenza solo episodica di qualche individuo di specie ittica 

in risalita dal lago o in discesa da monte (qualche salmonide proveniente da 

immissioni). Viene confermata la presenza dello spinarello e di altre specie (ciprinidi 

reofili e fitofili) nel lago a valle e in un tratto di F. Nera verso monte.  

Visti gli esiti dei campionamenti non è possibile applicare nessun indicatore 

(ISECI previsto dal D.Lgs 152/06 o altri indicatori biologici come valori di densità, 

biomassa o abbondanza). Le informazioni raccolte non sono rappresentative del 

risultato da esse ricavabile e pertanto non consentono di procedere ulteriormente con 

questo tipo di analisi, né, di conseguenza, con il bioaccumulo negli organi di queste 

specie. Si rimane però disponibili ad un eventuale confronto per discutere 

approfondimenti alternativi su questa componente biotica. 
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