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modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte): 
un metodo per raffigurare e connettere tra di loro tutti gli elementi e le 

relazioni di un qualsiasi tema ambientale.

Descrivere l'ambiente
Sono le cause che interferiscono 

 in modo significativo sull’ambiente:
 industria, agricoltura, 

stili di vita, trasporti, ecc.

sono l'effetto dei Determinanti:
 emissioni in atmosfera o in acqua delle industrie,

 gli scarichi dei depuratori, 
le emissioni del traffico stradale, ecc.

è la descrizione dell'ambiente
messo in discussione dalle Pressioni; 
lo strumento per descrivere lo Stato 

sono i monitoraggi

sono la trasformazione 
dell'ambientale indotta 

dalle pressioni in un dato stato

sono le azioni messe in atto 
per ridurre gli Impatti 

agendo sui Determinanti: 
politiche, incentivi, buone pratiche, ..
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È  competenza della Regione,  regolamentato dal Dlgs 152/06, in 
applicazione della Direttiva europea 2000/60/CE.

La direttiva europea definisce i  principi generali e gli obiettivi per l’azione 
comunitaria in materia di acque; persegue molteplici finalità:

● Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
● Promozione di utilizzo sostenibile
● Protezione dell'ambiente
● Miglioramento degli ecosistemi acquatici
● Mitigazione degli effetti di siccità e inondazioni
● Stabilisce che tutte le acque superficiali dei bacini idrografici comunitari 

raggiungano il BUONO STATO CHIMICO ed ECOLOGICO

La direttiva è stata modificata nel 2013 con la Direttiva 2013/39/UE per 
quanto riguarda le sostanze prioritarie.

Monitoraggio delle acque: principi generali
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Monitoraggio delle acque: principi generali

Gli obiettivi generali del monitoraggio sono: 

“stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e 
chimico delle acque interne di ciascun bacino idrografico … e permettere la 

classificazione di tutti i corpi idrici superficiali individuati”.

La Regione Toscana ha provveduto a:

● definire i criteri per l’individuazione e la classificazione dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei

● stabilire i punti di monitoraggio e le frequenze
● classificare i corpi idrici  

Nella DGRT 1188 del 2015, allegato 3, sono elencati i corpi idrici, la loro 
classificazione, i tempi di adeguamento a quanto richiesto dalla direttiva per i 
corpi idrici non già conformi.
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Monitoraggio delle acque: principi generaliMonitoraggio delle acque: principi generali

Per determinare lo STATO di QUALITÀ del corpo idrico si tiene conto di Per determinare lo STATO di QUALITÀ del corpo idrico si tiene conto di 
molteplici fattori partendo dal principio che il corpo idrico non è solo l’acqua molteplici fattori partendo dal principio che il corpo idrico non è solo l’acqua 

che trasporta, ma è un ambiente complesso e completo.che trasporta, ma è un ambiente complesso e completo.
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Monitoraggio: principi generali

Esempio: fiume
ELEMENTI BIOLOGICI

flora acquatica
macroinvertebrati bentonici
fauna ittica

ELEMENTI A SOSTEGNO DEGLI 
ELEMENTI BIOLOGICI

REGIME IDROGEOLOGICO
volume e dinamica del flusso idrico
connessione con il corpo idrico 

sotterraneo
REGIME DI MAREA

continuità fluviale
CONDIZIONI MORFOLOGICHE

profondità e larghezza
struttura e substrato dell’alveo
struttura della zona ripariale

ELEMENTI CHIMICO E FISICO-CHIMICI 
A SOSTEGNO DEGLI ELEMENTI 
BIOLOGICI

ELEMENTI GENERALI
condizioni termiche
condizioni di ossigenazione
conducibilità
stato di acidificazione
condizioni dei nutrienti

INQUINANTI SPECIFICI
sostanze non appartenenti all’elenco di 

priorità di cui è stato accertato lo 
scarico nel corpo idrico in quantità 
significative
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Monitoraggio: principi generali

si esprime un giudizio sulla qualità del corpo idrico distinto in 5 categorie:

STATO ELEVATO

STATO BUONO

STATO SUFFICIENTE 

i corsi d’acqua con caratteristiche inferiori sono classificati aventi stato 
SCARSO o CATTIVO.

Per i corpi idrici sotterranei cambiano gli elementi che concorrono a formare il 
giudizio perché cambiano le peculiarità del corpo idrico, ma si ottiene un 
giudizio analogo sullo stato del corpo idrico sotterraneo.
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Monitoraggio: principi generali
Il monitoraggio dei corpi idrici è esteso a tutto il territorio nazionale e le informazioni sono 

pubblicate nei siti regionali.

Ogni regione ha un sistema informativo, in Toscana i due sistemi prinicipali sono SIR e SIRA

Sul sito del SIR (servizio idrologico toscano) http://www.sir.toscana.it/consistenza-rete

sono pubblicati i dati relativi al posizionamento ed ai rilievi delle stazioni di monitoraggio 
quantitativo della risorsa idrica, ovvero quello che determina la quantità di acqua disponibile in 

tutte le sue forme (pioggia, portata dei fiumi, capacità dei bacini, ecc.).

Sul sito di Arpat le informazioni sui monitoraggi ambientali sono pubblicate sul SIRA (sistema 
informativo regionale ambientale) raggiungibile sul sito www.arpat.toscana.it

Home → Temi ambientali → Acque → Acque superficiali → Monitoraggio dello stato 
ecologico e chimico delle acque superficiali

(MAS)

Home → Temi ambientali → Acque → Acque sotterranee → Qualità delle acque sotterranee

(MAT)

Sono pubblicate le banche dati integrali

http://www.sir.toscana.it/consistenza-rete
http://www.arpat.toscana.it/
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Progetto Speciale CaveProgetto Speciale Cave

Delibera di Giunta n. 945 del 27 settembre 2016Delibera di Giunta n. 945 del 27 settembre 2016

Cambio di scalaCambio di scala

● infittire spazialmente e temporalmente i punti della rete di infittire spazialmente e temporalmente i punti della rete di 
monitoraggio regionalemonitoraggio regionale

● ““circondare” il massiccio apuanocircondare” il massiccio apuano

● ““misurare” l’impatto dell’attività estrattiva, possibilmente misurare” l’impatto dell’attività estrattiva, possibilmente 
isolandolo da altre pressioniisolandolo da altre pressioni
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Progetto Speciale Cave
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Progetto Speciale Cave – PMAProgetto Speciale Cave – PMA

Bacini idrografici consideratiBacini idrografici considerati

Sono i bacini dei principali corsi d’acqua che circondano le Apuane:Sono i bacini dei principali corsi d’acqua che circondano le Apuane:

CarrioneCarrione

FrigidoFrigido

VersiliaVersilia

Turrite SeccaTurrite Secca

EdronEdron

Acqua BiancaAcqua Bianca

LucidoLucido
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Progetto Speciale Cave
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Progetto Speciale Cave

Stazioni in continuo sui fiumi
Si registrano i parametri:

● Temperatura
● Conducibilità
● Torbidità (implementazione da progetto dove non esistente)
● Altezza idrometrica/portata (dove esiste la curva di carico)

● Stazioni in continuo alle sorgenti
Si registrano i parametri:

● Temperatura
● Conducibilità
● Torbidità (Carbonera, Cartaro grande alta, Pizzuttello – Cartaro grande bassa e Tana dei Tufi)

● Portata (con riserva)
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Progetto Speciale Cave
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Progetto Speciale Cave

I dati registrati dalle stazioni in continuo sono inseriti in un database consultabile on-
line.
Nelle pagine sono visualizzati anche i dati meteo delle stazioni SIR di interesse ed i 
dati puntuali.

Il link per accedere direttamente alla banca dati è:
http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=143:13:0::NO

Sono in corso verifiche sulle risposte delle sonde installate e non siano ancora stati 
resi espliciti i criteri di validazione dei dati

Si possono comunque già osservare diversi fenomeni, attesi, ma ora oggettivamente 
visibili.

http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=143:13:0::NO
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Progetto Speciale Cave - Dati

La sorgente Carbonera fa parte delle sorgenti esistenti in località Torano ed è utilizzata per 
l'alimentazione dell'acquedotto di Carrara.
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Progetto Speciale Cave - Dati
La sorgente del Cartaro è una sorgente sopra l'abitato di Casette nel Comune di Massa e  
fornisce acqua all'acquedotto di Massa, dopo trattamento.
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Progetto Speciale Cave - Dati
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Frigido a valle

2007

08-2017

10-2017
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Progetto Speciale Cave
Elaborazione dell'indice IQM

L’attività consiste caratterizzazione del torrente tramite indici che portano alla 
definizione dello stato di qualità morfologica; questo stato concorre alla definizione di 
stato ecologico dei corsi d’acqua mediante l'utilizzo di algoritmi e misurazione in 
ambiente GIS e valutazioni in campo [metodo IDRAIM (Sistema di valutazione 
IDRomorfologica, AnalisI e Monitoraggio dei corsi d’acqua)] . 

Il corso d’acqua è suddiviso in “Tratti omogenei”, privilegiando caratteristiche di 
appartenenza ad unità fisiografiche, grado di confinamento, pendenza, affluenti, 
dighe ecc.

Per ogni tratto è compilata una scheda che porta alla definizione dell’indice di qualità, 
una relazione tecnica dove si individuano le problematiche principali e vengono 
sviluppate le tematiche che hanno portato alla definizione. La scheda è completata 
da una documentazione fotografica e un confronto con le immagini del catasto 
Estense del 1820 per verificare modificazioni del tracciato.

Tutta la parte di analisi e confronto, di calcolo e rappresentazione grafica viene fatta 
in ambiente GIS.
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Elaborazione dell'indice IQM

A oggi sono stati completati con tutte le fasi di rilevamento: 10 tratti riferibili 
all'intero bacino del T. Carrione e 3 tratti previsti per il bacino del Fiume Frigido.
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Elaborazione dell'indice IQM
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Elenco link interessanti

Dati della rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee pubblicati per il progetto cave: 
http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=143:13:0::NO

Per accedere alle banche dati di tutti i monitoraggi effettuati in Regione Toscana sulla matrice acqua: 
http://sira.arpat.toscana.it/sira/acqua.php

Servizio Idrologico Regionale (SIR) Toscano: http://www.cfr.toscana.it/index.php?IDS=8&IDSS=50 
Consistenza rete del SIR: http://www.sir.toscana.it/consistenza-rete

Notiziario ambientale del Servizio Sanitario Ambientale Nazionale: http://ambienteinforma-snpa.it/

Pubblicazioni ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni
In questo sito è possibile trovare report e manualistica su tutti i temi ambientali (vedere elenco sulla destra 
della pagina)

Per informazioni sui monitoraggi biolgici, il sito del CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale):
http://www.cisba.eu/

http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=143:13:0::NO
http://sira.arpat.toscana.it/sira/acqua.php
http://www.sir.toscana.it/consistenza-rete
http://ambienteinforma-snpa.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni
http://www.cisba.eu/
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