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Stato ecologico e stato chimico dei corpi idrici laghi - Periodo di monitoraggio 

2011-2013 

 

Il monitoraggio ai sensi del D. Lgs 152/06 nella regione Lazio è stato avviato nel 2011, sulla rete di 
monitoraggio definita nella delibera della giunta regionale 44/2013. Pertanto tutti i dati fino al 2010 sono 
calcolati secondo il sistema di classificazione previsto dal D. Lgs. 152/99, mentre per i dati ottenuti dall'anno 
2011 ad oggi viene eseguita la classificazione secondo le indicazioni previste dal D.M. 260/10, che modifica 
le norme tecniche del D. Lgs 152/06.  

L'indice LTLeco, introdotto dal D.M. 260/2010 considera i parametri: fosforo totale, trasparenza e ossigeno 
disciolto (come ossigeno ipolimnico espresso in percentuale di saturazione). La procedura di calcolo prevede 
l'assegnazione di un punteggio per ognuno dei parametri suddetti; la somma costituisce il punteggio finale 
da attribuire all'indice LTLeco, utile per l'assegnazione della classe di qualità secondo i limiti di classe definiti 
nel decreto. La qualità è espressa in tre classi: Elevato, Buono e Sufficiente.  

La classificazione dei corpi idrici lacustri in base all'indice LTLeco, si basa sull'elaborazione dei dati relativi ad 
un triennio (non vengono valutati i singoli anni) per l'assegnazione del punteggio a ciascun parametro, da cui 
scaturisce il punteggio LTLeco. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti si considera lo stato 
più basso tra quelli attribuiti alle singole stazioni.  

Distribuzione percentuale della classe di qualità ecologica e chimica relativa alla rete di monitoraggio dei 
corpi idrici lacustri nel triennio 2011-2013  

 

Figura 1- Corpi idrici lacustri suddivisi per giudizio indice LTLECO (in percentuale). 
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Figura 2 - Corpi idrici lacustri suddivisi per giudizio-  indice fitoplanctonico (in percentuale). 

 

Figura 3 - Corpi idrici lacustri suddivisi per giudizio-  stato chimico (in percentuale). 

 

 

 


