
TUTELA DELLE ACQUE – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO REGIONALE  - Attivi stolve nel corso del 2017

Monivoraggio di acque superfciali 

inverne e marino-costere in 

funzione degli obietti di Qualivi 

Ambienvale (D.M. 260/2010)

Dipartmenvo Termoli 

Terrivoriale 

In relazione alle diverse tiolooie di  onitoraooio, defnite nell'a bito del Proora  a di Monitoraooio di cui aoli 

alleoat del Piano di eestone Acque del iistreto idroorafco dell'Aiiennino Meridionale ⵀ܁elazione sintetca – 

 eoione Molise), sono stat efetuat 62 ca iiona ent fnalizzat alla classifcazione dello Stato A bientale dei܁

fu i. Le attività inerent le co ionent biolooic e sono state svolte dal iiiart ento di Isernia.

Laboravoristca 

Attività analitca efetuata sui ca iioni di acque suierfciali, ai sensi della Parte III del i.Los al2/06 6 e ss.  .ii. oltre 

c e i.M. l6/06 9 e i.M. 26 /06a  con deter inazione di iara etri di base,  etalli,  icroinquinant oroanici a seconda 

della tiolooia di Monitoraooio: Oieratvo, Sorveolianza e di Indaoine.

Convrollo acque superfciali in 

seguivo ad emergenze ambienvali

Terrivoriale 

Sono stat efetuat 2l controlli

Dipartmenvo di Isernia



Convrollo acque superfciali

in seguivo ad emergenze

ambienvali

Terrivoriale: 

n. l  ca iiona ent ⵀacque) a seouito di e eroenze a bientali ed anc e a seouito di ric ieste di collaborazione da 
iarte delle forze dell’ordine.

n.a ca iiona ento di sedi ento fuviale

n. 7 ca iioni biolooici ⵀIBE)

n. 7 relazioni

Laboravoristca: 

n. 289 deter inazioni c i ico-fsic e

n. a deter inazione di  ercurio ier ca iione iroveniente dal diiart ento di  a iobasso

n. a ireiaratva del sedi ento fuviale ier invio al iiiart ento di  a iobasso ier le relatve analisi

n. 24 deter inazioni  icrobiolooic e

n. 88 deter inazioni di  acroinvertebrat bentonici

Monivoraggio di acque

superfciali inverne e

marino-costere in funzione

degli obietti di Qualivi

Ambienvale (D.M. 260/2010)

Terrivoriale: 

A QUE FLUVIALI:

ELEMENTI BIOLOeI I:

n. a8 ca iiona ent  acroinvertebrat bentonici

n. 6 ca iiona ent di diato ee bentonic e

n. 6 ca iiona ent  acrofte

n. 3 ca iiona ent fauna ittica

ELEMENTI A SUPPO܁TO iEeLI ELEMENTI BIOLOeI I:



n. 9 ca iiona ent

STATO  HIMI O:

n. 6l ca iiona ent

Laboravoristche: 

A QUE MA܁INO- OSTIE܁E:

Nessun ca iiona ento efetuato

A QUE FLUVIALI:

ELEMENTI BIOLOeI I:

n. 2l2 deter inazioni ier  acroinvertebrat bentonici;

n. 9  deter inazioni ier diato ee bentonic e;

n. 6  deter inazioni ier  acrofte;

n. 24 deter inazioni ier fauna ittica

ELEMENTI A SUPPO܁TO iEeLI ELEMENTI BIOLOeI I:

n. 63 deter inazioni in laboratorio e 36 in situ

Monivoraggio di acque

superfciali inverne a

specifca destnazione (tiva pesci)

Terrivoriale: 

n. 7  ca iiona ent efetuat

Laboravoristca: 

n. 98  deter inazioni


