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Introduzione
In questo documento sono contenute alcune considerazioni finalizzate a meglio contestualizzare le informazioni in merito alle nuove reti di monitoraggio richieste dalla linea guida europea (di seguito Guidance) per la
compilazione del Reporting WISE EQSD 2018 per il distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (di
seguito ITC), in particolare tenuto conto delle novità intervenute dopo l’approvazione dei Piani di Gestione
del 2016 e che riguardano sia il monitoraggio dei corpi idrici per lo stato chimico sia i confini dei distretti
nazionali.
Le modifiche dei confini dei distretti, così come previsto all’art. 51 della Legge 221/2015, sono entrate in
vigore dopo l’approvazione del primo aggiornamento dei Piani di Gestione delle acque (di seguito PdG 2016)
prodotti sui vecchi confini. I nuovi territori distrettuali pertanto guideranno l’aggiornamento dei Piani al 2021
e saranno pienamente operativi solamente con il sessennio 2021-2027.
Tuttavia, in accordo con le indicazioni ricevute dai competenti uffici ministeriali e tenuto conto delle finalità
delle attività di reporting delle nuove sostanze di cui alla direttiva 2013/39/EU, che troveranno piena attuazione nel Piano 2021, il Reporting fa riferimento alla nuova configurazione territoriale (fig.1), che risulta così
così composta:

Fig. 1 - Il Distretto dell'Appennino Settentrionale ex lege 221/2015



bacino del fiume Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;



bacino del fiume Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 e ex distretto
ITD – con relativo Piano di Gestione approvato e vigente fino al 2021;



bacino del Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;



bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;



bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Si evidenzia che l’attuale configurazione non ricomprende bacini scolanti in Adriatico (Reno, bacini Romagnoli, Conca Marecchia e bacini Marchigiani) e il bacino interregionale del fiume Fiora, originariamente (ex
d.lgs. 152/2006) ricompresi nel distretto dell’Appennino Settentrionale (e nel Piano 2016) ed ora assegnati
al distretto Padano e al distretto dell’Appennino Centrale.
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Di conseguenza, le verifiche tra quanto riportato nel Reporting EQSD e quanto già trasmesso con il Reporting
WISE WFD 2016 dovranno essere effettuate prendendo in esame i Reporting WISE dell’Appennino Settentrionale – ITC (con la precisazione di cui sopra per i bacini adriatici e Fiora) e dell’ex Autorità di distretto del
bacino del fiume Serchio – ITD.
In questa fase si è ritenuto di non suddividere il territorio distrettuale in Sub Unit, riportando quindi tutte le
informazioni alla scala distrettuale.

I contenuti del Reporting
Programma di monitoraggio supplementare
La direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2008/39/CE, è stata recepita a livello nazionale attraverso
il d.lgs 172/2015 che ha così modificato e integrato il d.lgs. 152/06 previgente.
Prima del d.lgs. 172/2015 alcune nuove sostanze prioritarie – come gruppo e/o come sostanze individuali del
gruppo - in alcuni sottobacini erano già monitorate in quanto inquinanti specifici di riferimento per classificare lo stato ecologico dei corpi idrici ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 152/06.
Ad esempio, prima del d.lgs. 172/2015, in Regione Toscana, a partire dal 2010, erano già monitorate le seguenti sostanze: dicofol, eptacloro/eptacloro epossido, terbutrina, diclorvos, cipermetrina in un numero rilevante di corpi idrici e di stazioni in quanto considerati inquinanti specifici per classificare lo stato ecologico
dei corpi idrici ai sensi di quanto disposto dall’allegato 1 alla parte III del d.lgs. 152/06, in Regione Umbria il
punto di monitoraggio appartenente alla rete operativa localizzato al confine regionale, poco a monte
dell’immissione nel lago di Chiusi, è attivo dal 2013 per la determinazione dello stato ecologico e chimico
(con monitoraggio di prodotti fitosanitari).
Alcune di queste sostanze sono state ritenute responsabili del non raggiungimento dello stato/potenziale
ecologico buono dei corpi idrici, tenuto conto degli SQA stabiliti a livello nazionale (All.1 alla parte Terza –
tabb. 1B, 2B, 3B.
La ricerca delle nuove sostanze chimiche è stata fatta in funzione degli esiti dell’analisi delle pressioni e degli
impatti. In generale, la valutazione delle pressioni che insistono sui corpi idrici superficiali ha portato a escludere dai programmi di monitoraggio alcune sostanze; per quelle da ricercare le novità della direttiva
2013/39/UE richiedono, invece, importanti adeguamenti delle metodiche e delle strumentazioni finora utilizzate dai laboratori del Sistema Agenziale di Protezione Ambientale del distretto per raggiungere le prestazioni analitiche richieste.
Il progetto della nuova rete è stato condiviso con le Regioni, con particolare attenzione a bacini del distretto
ricadenti all’interno del territorio di più regioni.

Sostanze e categoria di acque monitorate
Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle novità introdotte dal d.lgs. 172/2015,
come già evidenziato, le Regioni del distretto (Liguria, Toscana, Umbria), hanno definito i programmi e i protocolli analitici per ciascuna stazione di monitoraggio, in funzione dei seguenti criteri:
 valutazione delle pressioni e impatti che insistono sui corpi idrici superficiali;
 livello di utilizzo nel territorio regionale dei fitofarmaci;
 monitoraggi già realizzati e/o in corso;
 risorse e metodi analitici disponibili e/o implementabili presso i laboratori delle Agenzie.

Pag. 3

Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale -II Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque
Reporting EQSD – Background document

Per la selezione delle sostanze che rientrano nella categoria “pesticidi” si è fatto riferimento a quanto riportato nei Rapporti nazionali dei pesticidi e nei Manuali/Linee Guida ISPRA e precisamente:
 Fitofarmaci: Linea guida per la progettazione del monitoraggio di acque, sedimenti e biota (n.182/2018);
 Definizione di liste di priorità per i fitofarmaci nella progettazione del monitoraggio delle acque di cui al
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (n. 71/2011);
 Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque - Indicazioni per la scelta delle sostanze (n. 172/2017).
La sintesi dei programmi di monitoraggio supplementare per le 12 nuove sostanze prioritarie, a scala regionale e distrettuale, è fornita in Tab.2. Si precisa, che i dati della tabella tengono conto di quanto riportato
nella Tabella SMChemicalMonitoring del Reporting, dove sono state inserite le informazioni anche per le sostanze che ad oggi possono non essere oggetto di monitoraggio a livello regionale. Infatti, in coerenza con
l’indicazione della Guidance, queste sostanze possono essere associate a stazioni scelte in maniera “fittizia”
(999), valutate, comunque, come siti potenziali per futuri monitoraggi perché significativi alla luce delle informazioni ad oggi disponibili. La regione Toscana precisa che nel periodo 2018 – 2020 si prevede di continuare il monitoraggio già in corso relativamente alle situazioni/sostanze per le quale si riterrà necessario un
completamento del quadro conoscitivo e di estendere il monitoraggio anche a: - HBCDD (acqua e biota) Eptacloro/Eptacloro Epossido (acqua e biota) - Terbutrina (acqua e biota) - Bifenox (acqua e biota) - Cybutrina
(acqua e biota), selezionando siti e sostanze in relazione alle risultanze dell’analisi pressioni ed impatti.
La Regione Umbria precisa nel corso del 2018 è stata effettuata una revisione dei prodotti fitosanitari monitorati che ha portato all’inserimento nei protocolli analitici della maggior parte dei pesticidi presenti in tab.
1/A. Il programma supplementare, che verrà attivato a partire dal 2019, andrà a completare il set analitico
con tutti i prodotti fitosanitari compresi tra le sostanze 34 e 45.
La Regione Liguria ha attivato il monitoraggio delle 12 nuove sostanze sulle acque interne superficiali, rimandando il monitoraggio delle acque marino - costiere al prossimo anno. Viene svolto un monitoraggio di indagine specifico per i PFOS per valutarne la presenza sulla base delle pressioni (Torrente Scrivia).
Complessivamente 140 stazioni sono interessate dal progetto di monitoraggio delle nuove sostanze, come
indicato in tab. 1

Categoria Acque SW

Regioni

RW (n stazioni)

Liguria

7

Toscana

90

Umbria

1

Tab. 1

LW (n stazioni)

TW (n stazioni)

CW (n stazioni)

15

9

13

Numero di stazioni oggetto di monitoraggio di nuove sostanze prioritarie e categoria di acque monitorate

Di queste, nove sono nuove stazioni di cui tre in Liguria, cinque in Toscana ed una in Umbria. Le nuove stazioni
liguri riguardano nuovi corpi idrici, tipizzati successivamente al Piano 2016. Si ritiene comunque di riportare
le informazioni nel presente Reporting, rimandando l’acquisizione di tali nuovi corpi idrici alla Relazione ex
art. 5 e al Piano 2021. In particolare le nuove stazioni (e i nuovi corpi idrici) sono i seguenti:
per la Regione Liguria


IT07ENMR01

Stazione IT07ENMR01 sul corpo nuovo idrico IT07RW1400140601LI;
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IT07CHCA01V Stazione IT07CHCA01V sul corpo nuovo idrico IT07RW0380031LI;



IT07CDCDFOCE Stazione IT07CDCDFOCE sul corpo nuovo idrico IT07RW4681LI;

per la Regione Toscana


IT09S2458

DOGAIA DEI QUADRELLI PONTE AL FOSSO sul corpo idrico IT09CI_N002AR263CA



IT09S2459

STELLA PONTE CATENA sul corpo idrico IT09CI_N002AR708FI



IT09S2460

BRANA PONTE DI BERLICCHE sul corpo idrico IT09CI_N002AR439FI



IT09S2462

TERZO RISERVA RIGHETTI sul corpo idrico IT09CI_N002AR069CA1



IT09S2463

CAPANNONE PONTE DI SALANOVA sul corpo idrico IT09CI_N002AR044FI2

per la Regione Umbria


IT10TRE1

A monte del lago di Chiusi sul corpo idrico esistente IT09CI_N002AR739FI

Sostanza
CAS_115-32-2 - Dicofol
CAS_124495-18-7 - Quinoxyfen
CAS_1763-23-1 - Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
CAS_28159-98-0 - Cybutryne
CAS_42576-02-3 - Bifenox
CAS_52315-07-8 - Cypermethrin
CAS_62-73-7 - Dichlorvos
CAS_74070-46-5 - Aclonifen
CAS_886-50-0 - Terbutryn
EEA_33-50-1 - Heptachlor and heptachlor epoxide
EEA_33-57-8 - Hexabromocyclododecane (HBCDD)
EEA_33-58-9 - Dioxins and dioxin-like
compounds

Toscana
(RW+CW)
X biota
X Water

Umbria (RW)
X Water
X Water

X biota+Water
X biota+Water
X biota+Water
X Water
X Water
X Water
X biota+Water

X Water
X Water
X Water
X Water
X Water
X Water

X Water

X biota+Water

X Water

X Water

X biota+Water

Liguria (RW)
X Water

X Water

X Water

X biota

Tab. 2 - Sostanze e matrici comprese nel progetto di monitoraggio di ITC (NB: alcune sostanze sono al momento
associate a stazioni fittizie 999)

Tipo di monitoraggio
Per il tipo di monitoraggio in corso ai sensi della DQA (operativo, sorveglianza, indagine), le stazioni indicate
nel Reporting EQSD sono già state descritte e caratterizzate nei Reporting WFD 2016 e degli altri Reporting
WISE già trasmessi.
Ai fini del Reporting EQSD e delle informazioni richieste si segnala che per la Class Programme sono state
seguite le indicazioni fornite per la compilazione degli Schema element, facendo riferimento ai codici e alle
descrizioni dei programmi già riportati nei Reporting WFD 2016 per ITC e ITD.
Ad oggi il monitoraggio è finalizzato alla classificazione chimica dei corpi idrici selezionati.
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Prestazioni analitiche
L’attuazione della direttiva 2013/39/UE (e del d.lgs. 172/2015) e la determinazione analitica delle 12 nuove
sostanze prioritarie richiede prestazioni analitiche diverse da quelle precedentemente applicate nei laboratori. A tal fine, è in corso la ricognizone a livello nazionale, da parte del sistema nazionale delle agenzie di
protezione ambientale di metodiche adeguate a costi sostenibili.
Allo stato attuale per alcune delle 12 sostanze esistono, a livello distrettuale, difficoltà a raggiungere nei
diversi laboratori delle ARPA le prestazioni analitiche necessarie per essere conformi agli standard richiesti,
in particolare per i valori medi fissati e per la matrice biota (es. la regione Umbria/ARPAL si avvale di laboratori
esterni).
A tal proposito la regione Liguria, precisa che tali limiti di quantificazione risultano pienamente adeguati per
il parametro PFOS, mentre per le restanti sostanze è in atto l’adeguamento delle metodiche alle performance
richieste ed è stato acquistato uno strumento che permetterà, già da fine 2018, di raggiungere le prestazioni
adeguate anche per i pesticidi.
Come già sopra segnalato, il monitoraggio ai sensi del D.lgs. 172/15, da parte del Sistema Agenziale del distretto, ha richiesto quindi importanti adeguamenti dei laboratori analitici esistenti, tuttora in corso
I LOQ richiesti sono difficilmente raggiungibili con le tecniche analitiche finora disponibili, anche se di alta
specializzazione. Pertanto è stato necessario mettere a punto metodiche e strumentazioni adeguate agli
standard previsti con attività complesse e onerose (acquisti di strumentazione, formazione del personale,
ecc.) che sono tuttora in corso.
Tuttavia, per tutte le sostanze per cui è difficile raggiungere le prestazioni richieste, si garantirà comunque
l’impiego delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto anche dei limiti e di quanto il mercato in proposito
offre.
Per le analisi del biota, in particolare se riguardano i corpi idrici fluviali, le principali difficoltà in proposito
riguardano:
 la scelta della specie da campionare e la difficoltà di ritrovarla nel corpo idrico, con le dimensioni e l’età
richieste. Si segnala, ad esempio, che la presenza in percentuale rilevante di ittiofauna immessa a scopo
alieutico non consente di fatto di utilizzare l’analisi del biota per definire lo stato chimico di molti corpi
idrici fluviali del distretto. Inoltre, in questi casi non è neppure possibile utilizzare taxa alternativi in quanto
non presenti e/o non idonei;
 i vincoli normativi per effettuare un campionamento di pesci, che non preveda il rilascio delle specie in
acqua, e la disponibilità di soggetti esterni abilitati che garantiscano stabilmente il campionamento;
 la scelta delle parti del pesce da analizzare (pesce intero, filetto, ecc). Scelte differenti possono portare a
risultati disomogenei e distorsivi ai fini della classificazione finale dello stato chimico dei corpi idrici. Anche
i contenuti delle linee guida ISPRA, seppur forniscano indirizzi in merito, richiedono ulteriori approfondimenti da parte degli esperti e nuove valutazioni per le questioni tecniche più complesse e di difficile applicazione, che riguardano sia la fase di campionamento sia la fase di analisi.
Per le analisi di tendenza a lungo termine delle sostanze si ritiene che le matrici da utilizzare possano essere
solo i sedimenti e il biota. I trend di medio e lungo periodo hanno, infatti, significato solo in matrici ambientali
dove l'accumulo permette di operare un bilancio, e non nella colonna d'acqua dove per la variabilità ambientale le concentrazioni indicano solamente il grado di esposizione estemporaneo delle comunità biologiche.
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Programma preliminare delle misure
Alla luce delle informazioni disponibili si è ritenuto, congiuntamente alle Regioni del distretto, di non compilare le tabelle opzionali in merito alle misure previste per questa parte del Reporting.
Per quanto riguarda l’analisi dei costi dei programmi di misure, tenuto conto delle modifiche territoriali avvenute e del fatto che a dicembre 2018 sarà avviato il nuovo riesame dei Piani di Gestione, si è ritenuto
opportuno non fornire nuove stime rispetto al quadro già fornito nei Reporting WFD 2016, tra l’altro in corso
di aggiornamento per il Report PoM 2018 richiesto ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2000/60/CE.
Anche la stessa stima dei costi dei programmi di monitoraggio delle 12 sostanze oggetto del Reporting, risulta
di difficile quantificazione, anche perché spesso non è possibile scorporare questa singola voce da quella dei
costi complessivi dell’intera attività di monitoraggio in applicazione della direttiva 2000/60/CE (campionamenti, attività laboratoristiche, personale).
In alcune situazioni si dovrà tenere conto anche di costi aggiuntivi che potrebbero derivare dalla necessità di
affidare queste analisi supplementari a laboratori esterni.
A livello di esempio per la stima dei costi derivanti dal nuovo monitoraggio si riporta nella seguente tabella
la stima dei costi annuali (2017) prodotta dalla Regione Liguria:

Annualità 2017
Costo Analisi
Costo singolo campione PFAS
Costo singolo campione altre sostanze (tra le nuove del 172)

507,59
206,71

ITB

ITC

Costo per ITB

Costo per ITC

N. campioni PFAS del 2017

2

5

1015,18

2537,95

N. campioni altre sostanze (tra le nuove del 172) del 2017

3

27

620,13
1.635,31

5581,17
8.119,12

Costo Campionamento
tariffa oraria a vacazione (€)
tempo medio campionamento (h)
costo medio campionamento

Costo totale

62,78
4
251,12

Costo ITB
Costo ITC
1.517,42
3.793,55 PFAS
1.373,49
12.361,41 Altre sostanze (tra le nuove del 172) del 2017
2890,91
16154,96

Tab. 3 – Stima dei costi annuali aggiuntivi per le nuove sostanze (Regione Liguria)

Altri indirizzi in merito ai costi sono desumibili dalle delibere (allegate al Reporting) di affidamento ad ARPAT
dei monitoraggi da parte della Regione Toscana.

Ritornando al programma preliminare delle Misure, si precisa che per questa parte del Reporting, le tabelle
compilate riguardano, quindi, solo le pressioni significative e le KTM correlate alle sole sostanze che possono
causare il fallimento del buono stato chimico e le informazioni inserite coincidono con quelle contenute nei
Piani di Gestione 2016 e fornite nei Reporting WFD 2016.
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Per rispettare i requisiti fissati per la compilazione dello schema element keyTypemeasuresForSubstance le
informazioni fornite riguardano solamente le sostanze con id 3 e 12 (CAS_1763-23-1 - Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives e EEA_33-58-9 - Dioxins and dioxin-like compounds), riportate in tab. 4, per cui è
stato possibile dichiarare già da ora la presenza e il potenziale rischio di non raggiungimento del buono stato
chimico.

substanceFailing newSubstanceID

newSubstance
CAS_115-32-2 - Dicofol
CAS_124495-18-7 - Quinoxyfen
CAS_1763-23-1 - Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
CAS_28159-98-0 - Cybutryne
CAS_42576-02-3 - Bifenox
CAS_52315-07-8 - Cypermethrin
CAS_62-73-7 - Dichlorvos
CAS_74070-46-5 - Aclonifen
CAS_886-50-0 - Terbutryn
EEA_33-50-1 - Heptachlor and heptachlor epoxide
EEA_33-57-8 - Hexabromocyclododecane (HBCDD)
EEA_33-58-9 - Dioxins and dioxin-like compounds

No
No
Yes
Unknown/unclear
No
No
No
No
No
No
Unknown/unclear
Yes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tab. 4 - Elenco nuove sostanze e indicazione di quelle con potenziale rischio di non raggiungimento dello stato chimico
buono (tab.PPOM_ NewSubstance)

Per contrastare tali sostanze si è ritenuto di programmare le KTM indicate nelle tabelle a seguire.

newSubstanceID
3
12
12
12

keyTypeMeasuresForSubstance
KTM3 - Reduce pesticides pollution from agriculture
KTM1 - Construction or upgrades of wastewater treatment plants
KTM21 - Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas,
transport and built infrastructure
KTM14 - Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty

Tab.5 -KTM programmate per le sostanze che provocano rischio di non raggiungimento del buono stato chimico

Si segnala, inoltre, che per tutte le sostanze è stata programmata la KTM 14, per tenere conto delle attività
in corso in tutto il distretto per l’adeguamento delle metodiche analitiche ai nuovi SQA e che risultano essere
indispensabili per ottenere dati robusti sulla presenza/assenza di queste sostanze e sulla loro eventuale responsabilità nel definire il fallimento del buono stato chimico.
In particolare la Regione Toscana evidenzia, per quanto riguarda il programma preliminare di misure, che
riguardo alla limitazione dell’immissione delle sostanze nell’ambiente idrico, premesso che attualmente la
tabella 3 dell’allegato 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 non contiene, ad eccezione dei pesticidi, limiti
allo scarico né nelle acque superficiali né in fognatura, la normativa di tutela delle acque dall’inquinamento
della Regione Toscana - L.R. 20/2006 - e il regolamento 46R/2008 e s.m.i., contengono disposizioni per
gestire dal punto di vista procedurale la mancanza di indicazioni dei limiti nella tabella 3 suddetta, in base al
combinato disposto: dell’art. 17 “Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque” che al comma 2
prevede “2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali
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del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge, contengono le
prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione del piano di tutela delle acque e del piano di gestione” e dell’art. 21 “Limiti di emissione nei corpi
recettori” che al comma 4 prevede “4. Nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non
disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa, l’ente competente può disporre, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela”.
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