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Tab. 3.6. Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell’arco di
un anno per fiumi e laghi.
ELEMENTI DI QUALITÀ

FIUMI

BIOLOGICI
Fitoplancton

SORVEGLIANZA(1)

Macrofite

2 volte (4)
2 volte in coincidenza
con il
campionamento dei
macroinvertebrati (6)

2 volte (4)
1 volta (5)
2 volte , in
coincidenza con il
campionamento dei
macroinvertebrati

1 volta (5)

3 volte(7)
1 volta(8)
SORVEGLIANZA(1)
1 volta
Continuo (11)
1 volta

3 volte(7)
1 volta(8)
OPERATIVO
1 volta(10)
Continuo(11)
1 volta(10)

almeno 2 volte(5)
1 volta (9)
SORVEGLIANZA(1)

almeno 2 volte(5)
1 volta(9)
OPERATIVO

Diatomee

Macroinvertebrati
Pesci
IDROMORFOLOGICI
Continuità
Idrologia
alterazione
morfologica
Morfologia
(13)

caratterizzazione 1 volta in coincidenza
degli
habitat con uno dei
prevalenti (14)
campionamenti dei
macroinvertebrati

FISICO-CHIMICI E
CHIMICI
Condizioni termiche
Ossigenazione
Conducibilità
Stato dei nutrienti
Stato di acidificazione

SORVEGLIANZA(1)
Trimestrale e
comunque in
coincidenza del
campionamento dei
macroinvertebrati e/o
delle diatomee
Altre
sostanze
non - trimestrale nella
acqua.
appartenenti all’elenco di matrice
Possibilmente
in
priorità(16)
coincidenza
con
campionamento dei
macroinvertebrati e
/o delle diatomee

Sostanze
priorità(17)

dell'elenco

di mensile
matrice acqua

OPERATIVO (2)

LAGHI
SORVEGLIANZA(1)
6 volte (3)

OPERATIVO (2)
6 volte (3)

(6)

Continuo(12)

Continuo(12)

1 volta

1 volta(10)

1
volta
in
coincidenza
con
uno
dei
campionamenti dei
macroinvertebrati

1 volta in coincidenza
con
uno
dei
campionamenti dei
macroinvertebrati

1
volta
in
coincidenza con
uno
dei
campionamenti
dei
macroinvertebrati

OPERATIVO(15)
Trimestrale e
comunque in
coincidenza del
campionamento dei
macroinvertebrati
e/o delle diatomee.
- trimestrale nella
matrice
acqua.
Nell’anno
del
monitoraggio
biologico
i
campionamenti
sono
effettuati
possibilmente
in
coincidenza
con
quelli
dei
macroinvertebrati e
/o delle diatomee.

SORVEGLIANZA (1)
Bimestrale
e
comunque
in
coincidenza
del
campionamento del
fitoplancton

OPERATIVO(15)
Bimestrale e
comunque in
coincidenza con il
campionamento
del fitoplancton

trimestrale
colonna d’acqua

in - trimestrale in
colonna d’acqua

nella - mensile nella - mensile in colonna mensile
in
matrice acqua
d’acqua
colonna d’acqua

Le frequenze riportate in tabella per fiumi e laghi sono applicate secondo le modalità descritte nei
relativi protocolli di campionamento di cui al manuale APAT 46/2007 e quaderni e notiziari
CNR-IRSA.
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