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INTRODUZIONE

ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in maniera sistematica
sull’intero territorio regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è
stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE, in
particolare svolgendo le seguenti azioni:
‐

programmazione e gestione del monitoraggio quali‐quantitativo dei corpi idrici;

‐

effettuazione di sopralluoghi e campionamenti;

‐

esecuzione di analisi degli elementi chimico‐fisici e chimici e degli elementi biologici;

‐

elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e relativa classificazione.

ARPA Lombardia svolge inoltre altre attività inerenti le acque superficiali e sotterranee, tra cui:
‐

supporto tecnico‐scientifico a Regione Lombardia per le attività di pianificazione e programmazione;

‐

gestione e realizzazione di monitoraggi e progetti relativi a problematiche o specificità territoriali;

‐

gestione delle emergenze e degli esposti relativi a eventi di contaminazione delle acque.

Il presente documento, oltre a fornire un quadro sintetico sia territoriale che normativo, descrive lo stato di
qualità delle acque superficiali ricadenti nel territorio di competenza del Dipartimento di Milano a conclusione
del monitoraggio svolto nel 2012.
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IL QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Con i suoi 3.181.152 abitanti distribuiti su un territorio di 1.578,9 km², la provincia di Milano è una delle aree
più popolose a livello europeo. (Provincia di Milano, 2013)
Confina a nord con la provincia di Varese e la provincia di Monza e Brianza, a est con la provincia di Bergamo, a
sud est con la provincia di Cremona e la provincia di Lodi, a sud ovest con la provincia di Pavia, a ovest con la
provincia di Novara (Piemonte).
Il territorio è situato nel tratto di alta pianura padana compreso tra il fiume Ticino a Ovest e il fiume Adda a Est
ed è attraversato dall'Olona, dal Lambro, dal Seveso, dalla rete dei Navigli milanesi (Naviglio Grande, Naviglio
Martesana, Naviglio Pavese) e da alcuni torrenti (Lura, Bozzente, Molgora, Arno). A questi si aggiunge
l’Idroscalo, un importante componente del sistema dei parchi milanesi.
Il paesaggio prevalente è la pianura lombarda, più asciutta nella parte più settentrionale, irrigua più a sud, dove
il paesaggio è caratterizzato dalla maglia dei canali, dalla vegetazione di ripa che li costeggia e dall’alternanza
delle colture agrarie e degli insediamenti urbani. (Autorità di bacino del fiume Po, 2010)
Il Ticino e l'Adda segnano rispettivamente il confine occidentale ed il confine orientale della provincia. Il Ticino,
proveniente dalla Svizzera italiana, forma il Lago Maggiore e confluisce nel Po a valle di Pavia. Affluente del
Ticino in Provincia di Milano è il torrente Arno. L'Adda, proveniente dall'alta Valtellina, forma il Lago di Como e
confluisce nel Po fra le province di Lodi e Cremona. In territorio provinciale l'Adda alimenta il Canale Muzza, il
quale a sua volta riceve le acque del torrente Molgora, proveniente dall'alta Brianza.
Il fiume Olona proviene dalle Prealpi Varesine, entra nella provincia attraversando Legnano e Milano e sfocia
nel Po presso San Zenone. Affluenti del fiume in Provincia di Milano sono i torrenti Bozzente, Lura, Merlata e
Pudiga.
Il Seveso proviene dalle colline a sud di Como e dopo aver lambito la Brianza si perde nel labirinto idrico della
città di Milano, confluendo in parte nel Naviglio della Martesana e quindi nel Cavo Redefossi ed in parte nel
Cavo Vettabbia.
Il Lambro (o Lambro Settentrionale) proviene dal Triangolo Lariano, lambisce la periferia est di Milano e
confluisce nel Po presso Orio Litta. Suo affluente in Provincia di Milano è il Colatore Lambro meridionale,
derivato dall'Olona a Milano, che riceve le acque in eccesso dei navigli e confluisce nel Lambro in Provincia di
Lodi.
L'idroscalo di Milano era uno scalo per idrovolanti realizzato alla fine degli anni venti, situato nelle vicinanze
dell'Aeroporto di Milano‐Linate. L'ampio bacino acquatico è oggi un polo di attività ricreative e sportive. Il
bacino artificiale è lungo 2.600 metri, largo tra i 250 ed i 400 metri e profondo tra i 3 e 5 metri. Ha una
estensione di 1,6 km2 ed è alimentato da acque sorgive e da quelle provenienti dal Naviglio Martesana.
(Provincia di Milano, 2013)
La circolazione atmosferica che determina il clima dell’area milanese è significativamente influenzata
dall’orografia. Il sistema alpino ripara la pianura padano‐veneta dai venti freddi settentrionali e modifica la
circolazione degli strati più bassi dell’atmosfera, alterando il decorso delle masse d’aria con un caratteristico
“effetto barriera”. Le temperature medie minime si verificano in gennaio, salgono gradatamente sino a
raggiungere il massimo nel mese di luglio, si mantengono su valori elevati nel mese di agosto e discreti in quello
di settembre, di poi scendono fino a toccare valori in dicembre non molto discosti da quelli di gennaio Per
quanto riguarda la distribuzione stagionale delle precipitazioni, in estate (giugno–agosto) nella pianura le
piogge assumono valori pari a 150–200 mm, in autunno i valori oscillano fra i 200 e i 250 mm e durante la
stagione invernale si verificano piogge di 200–350 mm. (Autorità di bacino del fiume Po, 2010)
La vegetazione tipica è quella del Querco‐Carpinetum, ormai rara, in relitti con Ulmus minor e Acer campestre.
Lungo i fiumi, si trovano formazioni con dominanza di farnia (Quercus robur), alneti (Alnetum glutinosae) e
ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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frassineti (Carici‐Fraxinetum) e, negli alvei, pioppeti (Populetum albae), saliceti e persino canneti
(Phragmitetalia). (Autorità di bacino del fiume Po, 2010)
L’area milanese è costituita da un nucleo centrale, attorno al quale si estende una periferia costituita da centri
urbani diffusi, talvolta di rilevanti dimensioni. Lungo i fiumi sono presenti agglomerati urbani di non
trascurabile dimensione, con sviluppate attività industriali. La provincia di Milano è un potente motore
economico; l’attività prevalente è il terziario e ciò ha determinato un incremento della circolazione e
dell’urbanizzazione.
L’agricoltura, prevalentemente di tipo zootecnico, che occupa poco meno di 900 km2 di territorio caratterizza la
porzione sud occidentale dell’area milanese, questa vocazione è evidenziata sia dalla presenza del Parco
Agricolo sud di Milano, che ha lo scopo di coniugare la salvaguardia del territorio con la produzione agricola,
che dalla rete di canali irrigui che si intrecciano all’interno della provincia (derivati principalmente dal sistema
dei Navigli e dal Canale Villoresi).
Le superfici boscate sono limitate alle aree delle valli del Ticino e dell’Adda, entrambe protette dall’istituzione
degli omonimi Parchi, del Parco delle Groane e del parco Nord di Milano.
La produzione industriale si basa principalmente sulle piccole‐medie imprese, affiancate da un ristretto numero
di aziende medio‐grandi tra cui un alto numero responsabili di pressioni ambientali significative.
Dal punto di vista viabilistico la provincia di Milano rappresenta un importante nodo di scambio a livello
europeo; è rappresentata da un imponente sistema stradale, autostradale, ferroviario e aeroportuale,
attualmente in via di ampliamento.
Il grande volume di attività che interessa l’area Milanese, influisce necessariamente sulla qualità delle acque
dei fiumi che lo attraversano. Il carico antropico nella sola provincia di Milano risulta essere 4 volte la media
lombarda. Il bacino del Lambro è quello che riceve la maggior parte delle acque di scarico milanesi. (Arpa
Lombardia, 2006)

Bibliografia
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Autorità di bacino del fiume Po. (2010). Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.
Camera dei Deputati. (2006). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
Gazzetta Ufficiale n. 88 ‐ S.O. n. 96.
Provincia di Milano. (2013). Provincia di Milano. Tratto il giorno settembre 10, 2013 da Provincia di Milano:
http://www.provincia.milano.it
Regione Lombardia. (2004). Programma di tutela e uso delle acque ‐ Relazione generale.
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo principale riferimento nella
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale, con le sue successive modifiche ed
integrazioni, recepisce formalmente la Direttiva 2000/60/CE, abrogando il previgente decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152. A seguito all’approvazione del Dlgs 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, e in
particolare:
‐

Decreto 16 giugno 2008, n. 131, regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi
idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni);

‐

Decreto 14 aprile 2009, n. 56, regolamento recante criteri per il monitoraggio dei corpi idrici e
l’identificazione delle condizioni di riferimento;

‐

D.M. Ambiente 8 novembre 2010, n. 260, criteri tecnici per la classificazione – modifica norme
tecniche Dlgs 152/06.

E’ necessario menzionare anche il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che recepisce la Direttiva
2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la Direttiva
2009/90/CE che stabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il Piano di
gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici,
attraverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e quantitativi, ambientali e socio‐economici. Il Piano
di gestione, che prevede come riferimento normativo nazionale ancora il Dlgs 152/99, è costituito da:
‐

Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal
Consiglio regionale il 28 luglio 2004;

‐

Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con DGR del 29 marzo 2006, n. 8/2244.

Più recentemente, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, L’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato il
Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po – PdGPo (Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010). Il
Piano di Gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico‐operativo mediante il quale sono
programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli
scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 è l’atto formale che completa l’iter di
adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano.

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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3.1 Obiettivi di qualità
La normativa prevede il conseguimento di obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e
di obiettivi di qualità per specifica destinazione.
L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare
utilizzazione da parte dell’uomo (produzione di acqua potabile, balneazione), alla vita dei pesci e dei molluschi.
I Piani di tutela adottano le misure atte affinché siano conseguiti i seguenti obiettivi entro il 22 dicembre 2015:
‐

mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei dell’obiettivo di qualità
ambientale corrispondente allo stato “buono”;

‐

mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità “elevato”;

‐

mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici
ove siano previsti.

La normativa prevede inoltre la possibilità di differimento dei termini per il conseguimento degli obiettivi –
proroga al 2021 o al 2027 – a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento e che nel Piano di
Gestione siano fornite adeguate motivazioni e l’elenco dettagliato delle misure previste.
Vi è inoltre la possibilità di fissare obiettivi ambientali meno rigorosi – deroga – nei casi in cui, a causa delle
ripercussioni dell’impatto antropico o delle condizioni naturali non sia possibile o sia esageratamente oneroso il
loro raggiungimento.

3.2 La rete di monitoraggio regionale: tipizzazione, corpi idrici e analisi di rischio
Uno dei principi innovativi della Direttiva 2000/60/CE consiste nel riferirsi al contesto geografico naturale cui i
corpi idrici appartengono: per quanto riguarda i corpi idrici superficiali questo processo richiede da un lato
l’individuazione dei differenti tipi fluviali e lacustri presenti nel distretto idrografico e dall’altro la definizione
delle condizioni di riferimento tipo‐specifiche, che rappresentano uno stato corrispondente a condizioni
indisturbate o con disturbi antropici molto lievi.
La definizione della rete di monitoraggio ha richiesto, all’interno di ciascun tratto o bacino tipizzato,
l’individuazione dei corpi idrici, che costituiscono gli elementi distinti e significativi a cui fare riferimento per
riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali. I criteri per l’identificazione dei corpi idrici
tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e
dell’estensione delle aree protette.
Sulla base delle informazioni sulle attività antropiche presenti nel bacino idrografico, sulle pressioni da esse
provocate e sugli impatti prodotti, è stato possibile pervenire ad una previsione circa la capacità di ciascun
corpo idrico di raggiungere o meno, nei tempi previsti, gli obiettivi di qualità. A conclusione della prima analisi
di rischio i corpi idrici sono stati distinti nelle seguenti classi di rischio: corpi idrici a rischio, corpi idrici non a
rischio, corpi idrici probabilmente a rischio.
Questa attribuzione ha avuto lo scopo di individuare un criterio di priorità attraverso il quale orientare i
programmi di monitoraggio.

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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3.3 La classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali
Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore più basso tra il suo stato ecologico e il suo stato
chimico.
Lo stato ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli elementi chimico‐
fisici a sostegno e agli elementi chimici a sostegno. Le classi di stato ecologico sono cinque: elevato (blu), buono
(verde), sufficiente (giallo), scarso (arancione), cattivo (rosso).
Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell’elenco di
priorità. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato
in buono stato chimico (blu). In caso contrario, la classificazione evidenzierà il mancato conseguimento dello
stato buono (rosso).

Schema generale per la classificazione dello stato delle acque superficiali.

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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3.3.1 Stato ecologico
Lo stato ecologico è definito dalla qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici,
stabilita attraverso il monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi chimici e fisico‐chimici a sostegno e
degli elementi idromorfologici a sostegno. Gli elementi di qualità differiscono tra fiumi e laghi, in funzione delle
rispettive peculiarità.

Gli elementi biologici utilizzati ai fini della classificazione dello stato ecologico dei fiumi sono le macrofite, le
diatomee, i macroinvertebrati bentonici e la fauna ittica.
Elementi di qualità biologica (EQB) e metodi di classificazione dello stato ecologico per i fiumi
EQB
Macrofite
Diatomee

Metodo di classificazione
IBMR ‐ Indice Biologique
Macrophytique en Rivière
ICMi ‐ Indice Multimetrico di
Intercalibrazione

Descrizione
L’indice IBMR è finalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso
in termini di intensità di produzione primaria.
L’indice ICMi si basa sull’Indice di Sensibilità agli Inquinanti (IPS) e
sull’Indice Trofico (TI).
Il sistema MacrOper è basato sul calcolo dell’Indice Multimetrico
STAR di Intercalibrazione (STAR_ICMi).

Macroinvertebrati
Sistema MacrOper
bentonici

Fauna ittica

La classificazione dei fiumi molto grandi e/o non accessibili si
ottiene dalla combinazione dei valori RQE ottenuti per gli indici
STAR_ICMi e MTS (Mayfly Total Score).

ISECI ‐ Indice dello Stato Ecologico L’indice ISECI si basa sulla presenza e la condizione biologica (classi
di età e consistenza demografica) delle specie indigene, sulla
delle Comunità Ittiche
presenza di ibridi, di specie aliene e di specie endemiche.

Gli elementi generali chimico‐fisici a sostegno degli elementi biologici da utilizzare ai fini della classificazione
dello stato ecologico dei fiumi sono i nutrienti e l’ossigeno disciolto. Per una migliore interpretazione del dato
biologico, ma non per la classificazione, si tiene conto anche di temperatura, pH, alcalinità e conducibilità.
Elementi generali di qualità chimico‐fisica e indice per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi
Elemento

Parametro

Indice Descrizione
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato
ecologico.

Ossigeno disciolto 100‐OD% saturazione
Azoto ammoniacale (N‐NH4)
Nutrienti

Azoto nitrico (N‐NO3)

LIMeco

Fosforo totale

Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come
media tra i punteggi attribuiti ai singoli parametri secondo le
soglie stabilite dalla normativa, in base alla concentrazione
osservata.
Il LIMeco da attribuire ad un sito è la media dei LIMeco dei
campionamenti effettuati durante l'anno.

Temperatura
Altri parametri

pH
Alcalinità
Conducibilità

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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Gli elementi biologici utilizzati ai fini della classificazione dello stato ecologico dei laghi sono il fitoplancton, le
macrofite e la fauna ittica. Per i macroinvertebrati bentonici non si dispone ancora di un metodo ufficiale di
classificazione.
Elementi di qualità biologica (EQB) e metodi di classificazione dello stato ecologico per i laghi
EQB

Metodo di classificazione

Descrizione

Fitoplancton

ICF ‐ Indice complessivo per
il fitoplancton

L’indice ICF si ottiene come media dell’indice medio di biomassa
(concentrazione di clorofilla a e biovolume) e dell’indice medio di
composizione (PTI, percentuale di cianobatteri).

Macrofite

MTIspecies
MacroIMMI

Gli indici MTIspecies e MacroIMMI sono calcolati in base a cinque
metriche: massima profondità di crescita, frequenza relativa delle specie
con forma di colonizzazione sommersa, frequenza delle specie esotiche,
diversità (indice di Simpson), punteggio trofico per ciascuna specie.

LFI ‐ Lake Fish Index

L’indice LFI si basa sull’abbondanza relativa e la struttura di popolazione
delle specie chiave, sul successo riproduttivo delle specie chiave e delle
specie tipo‐specifiche, sulla diminuzione (%) del numero di specie chiave e
tipo‐specifiche, sulla presenza di specie ittiche alloctone ad elevato
impatto.

Fauna ittica

Macroinvertebrati
Metodo in via di definizione
bentonici

‐

Gli elementi generali chimico‐fisici a sostegno degli elementi biologici da utilizzare ai fini della classificazione
dello stato ecologico dei laghi sono il fosforo totale, la trasparenza e l’ossigeno ipolimnico. Per una migliore
interpretazione del dato biologico, ma non per la classificazione, si tiene conto anche di pH, alcalinità,
conducibilità e ammonio.
Elementi generali di qualità chimico‐fisica e indice per la classificazione dello stato ecologico dei laghi
Elemento

Parametro

Indice

Fosforo totale
‐

Trasparenza

Descrizione
Livello Trofico Laghi per lo stato ecologico.

LTLeco

Ossigeno ipolimnico

L’LTLeco viene derivato come somma dei i punteggi ottenuti per i singoli
parametri secondo le soglie stabilite dalla normativa, in base alla
concentrazione osservata.

pH
Altri parametri

Alcalinità
Conducibilità

‐

Sono utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione del
dato biologico e non per la classificazione.

Ammonio

Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di Qualità Ecologica
(RQE), ossia del rapporto tra valore del parametro biologico osservato e valore dello stesso parametro
corrispondente alle condizioni di riferimento per il tipo a cui appartiene il corpo idrico in osservazione.

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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Gli elementi chimici a sostegno degli elementi biologici sono gli inquinanti specifici non appartenenti all’elenco
di priorità. Per ciascun inquinante specifico è stabilito uno standard di qualità ambientale espresso come valore
medio annuo (SQA‐MA).

Inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità: elementi chimici a sostegno degli elementi biologici.
Arsenico
Azinfos etile
Azinfos metile
Bentazone
2‐Cloroanilina
3‐Cloroanilina
4‐Cloroanilina
Clorobenzene
2‐Clorofenolo
3‐Clorofenolo
4‐Clorofenolo
1‐Cloro‐2‐nitrobenzene
1‐Cloro‐3‐nitrobenzene
1‐Cloro‐4‐nitrobenzene
Cloronitrotolueni
2‐Clorotoluene
3‐Clorotoluene
4‐Clorotoluene

Cromo totale
2,4 D
Demeton
3,4‐Dicloroanilina
1,2 Diclorobenzene
1,3 Diclorobenzene
1,4 Diclorobenzene
2,4‐Diclorofenolo
Diclorvos
Dimetoato
Eptaclor
Fenitrotion
Fention
Linuron
Malation
MCPA
Mecoprop
Metamidofos

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano

Mevinfos
Ometoato
Ossidemeton‐metile
Paration etile
Paration metile
2,4,5 T
Toluene
1,1,1 Tricloroetano
2,4,5‐Triclorofenolo
2,4,6‐Triclorofenolo
Terbutilazina (incluso metabolita)
Composti del Trifenilstagno
Xileni
Pesticidi singoli
Pesticidi totali
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3.3.2 Stato chimico
La presenza delle sostanze appartenenti all’elenco di priorità definisce lo stato chimico dei corpi idrici. Per
ciascuna sostanza sono stabiliti uno standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA‐
MA) e uno standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA‐CMA).
La normativa prevede il raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, dell’obiettivo di eliminare le sostanze
pericolose prioritarie (PP) negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché di ridurre
gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie (P). Per le altre sostanze (E) l’obiettivo è di eliminare
l’inquinamento dalle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite.

Sostanze dell’elenco di priorità (PP: sostanza pericolosa prioritaria; P: sostanza prioritaria; E: altre sostanze).
Alaclor
Alcani, C10‐C13, cloro
Antiparassitari del ciclodiene:
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Antracene
Atrazina
Benzene
Cadmio e composti
Clorfenvinfos

P
PP

P
PP
P
P
PP

E
E
P
P
P

Fluorantene
Idrocarburi policiclici aromatici:
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(g,h,i)perylene
Indeno(1,2,3‐cd)pyrene
Isoproturon
Mercurio e composti
Naftalene
Nichel e composti
4‐Nonilfenolo
Ottilfenolo (4‐(1,1',3,3'‐ tetrametilbutil‐
fenolo)
Pentaclorobenzene
Pentaclorofenolo
Piombo e composti
Simazina
Tetracloruro di carbonio

Clorpirifos (Clorpirifos etile)

P

DDT totale
p.p'‐DDT
1,2‐Dicloroetano
Diclorometano
Di(2‐etilesilftalato)
Difeniletere bromato (sommatoria congeneri
28, 47,99,100, 153 e 154)
Diuron

PP

Tetracloroetilene

E

P

Tricloroetilene
Tributilstagno composti (Tributilstagno
catione)
Triclorobenzeni
Triclorometano
Trifluralin

E

E

PP
P
P
PP
P

Endosulfan

PP

Esaclorobenzene
Esaclorobutadiene
Esaclorocicloesano

PP
PP
PP
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P
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P
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3.4 Tipi di monitoraggio
L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato
ecologico e chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione di tutti i
corpi idrici superficiali. Il monitoraggio delle acque superficiali si articola in: sorveglianza, operativo, indagine.
Il monitoraggio di sorveglianza, che riguarda i corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” di non
soddisfare gli obiettivi ambientali, è realizzato per:
‐

integrare e convalidare l’analisi delle pressioni e degli impatti;

‐

la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;

‐

la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo);

‐

la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica (rete
nucleo);

‐

tenere sotto osservazione l’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento;

‐

classificare i corpi idrici.

Il monitoraggio operativo è realizzato per:
‐

stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali;

‐

valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure;

‐

classificare i corpi idrici.

Il monitoraggio di indagine è richiesto in casi specifici e più precisamente:
‐

quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio le cause del mancato
raggiungimento degli obiettivi o del peggioramento dello stato);

‐

quando il monitoraggio di sorveglianza indica il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il
monitoraggio operativo non è ancora stato definito;

‐

per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.

Il monitoraggio di sorveglianza si effettua per almeno un anno ogni sei (periodo di validità del Piano di
Gestione), salvo per la rete nucleo che è controllata ogni tre anni.
Il ciclo del monitoraggio operativo è triennale.

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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LA RETE DI MONITORAGGIO

4.1 La rete di monitoraggio regionale
Il processo di tipizzazione dei corsi d’acqua e dei laghi in Lombardia ha portato all’individuazione di 39 tipi
fluviali e di 8 tipi lacustri. All’interno di ciascun tratto o bacino tipizzato sono stati individuati 669 corpi idrici
fluviali (520 naturali e 149 artificiali) e 56 corpi idrici lacustri (32 naturali e 24 invasi).
La rete di monitoraggio regionale per le acque superficiali è composta da:
‐

355 stazioni collocate su altrettanti corpi idrici fluviali;

‐

44 stazioni collocate su 37 corpi idrici lacustri.

Complessivamente a livello regionale vengono quindi sottoposti a monitoraggio oltre il 50% dei corpi idrici
fluviali individuati (con percentuali variabili da provincia a provincia) e oltre il 65% dei corpi idrici lacustri
individuati.
Il primo ciclo triennale di monitoraggio operativo è stato avviato da ARPA Lombardia nel 2009 e si è concluso
nel 2011. Il secondo ciclo triennale è iniziato nel 2012 e avrà termine nel 2014, anno in cui si concluderà il
primo ciclo sessennale del monitoraggio di sorveglianza, in tempo utile per la revisione del Piano di Gestione
del distretto idrografico Padano.

La rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali.
ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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4.2 La rete di monitoraggio nella provincia di Milano
La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali in provincia di Milano è costituita da 22 punti di campionamento
su 19 corsi d’acqua, di questi 8 sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza e 14 a monitoraggio operativo; il
fiume Adda è sottoposto, inoltre, a controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi secondo il DLgs
152/06 s.m.i.. La rete di monitoraggio dei corpi idrici lacustri è costituita da 1 punto di campionamento su 1
bacino artificiale sottoposto a monitoraggio operativo.
Le acque superficiali milanesi sono una risorsa storicamente molto sfruttata attraverso la diffusa rete di canali a
scopo agricolo e di navigazione. (Regione Lombardia, 2004)
Il 32% della popolazione lombarda è insediata nell’area del Lambro, l’11% nel bacino lombardo dell’Olona,
l’8,84% nell’Adda sublacuale, e l’8,5% nell’area del Ticino sublacuale. All’interno di quest’area è racchiusa la
maggior parte della superficie urbana lombarda, con comuni con densità di popolazione che possono
raggiungere anche gli 8000 residenti/km2. Analizzando le differenze di densità di popolazione nelle diverse
province dei bacini idrografici si evidenzia come, quasi per tutti i bacini, i valori più elevati si riscontrano in
provincia di Milano. (Regione Lombardia, 2004)

Bacino del fiume Adda sublacuale
Il bacino dell'Adda ha una superficie complessiva di circa 7.927 km2, per il 94% circa in territorio italiano e per il
rimanente 6% in territorio svizzero. L’Adda sublacuale, oltre a ricevere il Brembo e il Serio, è alimentato da un
bacino di pianura di incerta definizione costituito da una fitta rete di canali che determinano interscambi con i
bacini limitrofi. A monte del lago di Como il bacino è asimmetrico, con il settore in destra orografica molto più
sviluppato di quello in sinistra. Il regime di deflusso a valle del lago di Como è influenzato dall’effetto di
laminazione e regolazione sulle portate, inoltre sono stati costruiti numerosi serbatoi a scopo idroelettrico.
(Autorità di bacino del fiume Po, 2010). Il bacino dell’Adda, insieme a quello del Ticino è quello più utilizzato in
Lombardia per la captazione delle acque per uso civile, industriale, irriguo, ecc. La qualità delle acque di questo
bacino è mediamente buono, l’entità degli scarichi che si immettono nel bacino rappresentano l’1% della
portata del fiume, che si mantiene sempre superiore ai 100m3 e quindi con un buon potere di diluizione, e sono
rappresentati per la maggior parte da scarichi di origine civile. (Regione Lombardia, 2004).

Bacino del fiume Lambro e del fiume Olona
Il bacino del Lambro ha una superficie complessiva di circa 1.980 km2 ed è caratterizzato da un reticolo
idrografico complesso e articolato. I numerosi corsi d’acqua naturali che gravitano a nord di Milano scorrono
con direzione nord‐sud e risultano interconnessi tramite una fitta rete di canali artificiali, realizzati sia a fini
irrigui sia per la protezione dalle piene dei centri abitati. Le portate provenienti dal bacino di monte sono
laminate dai laghi di Alserio e Pusiano che, a causa della loro non trascurabile superficie (circa 8 km2) rispetto a
quella del bacino sotteso, esercitano una forte azione moderatrice sui fenomeni di piena. Proseguendo verso
valle, si riconoscono tre tratti caratterizzati dalla prevalenza di rilevanti apporti idrici rispetto ai fenomeno di
trasporto. Nel primo tratto, compreso tra Peregallo e Sesto S. Giovanni, gli apporti provengono essenzialmente
dai centri abitati di Monza e Sesto S. Giovanni. Nel secondo tratto, compreso tra S. Donato Milanese e
Melegnano, confluiscono in Lambro gli apporti del settore orientale di Milano e i contributi di due corsi d’acqua
minori che provengono dall’interno di Milano, il cavo Redefossi e la roggia Vettabbia. A Melegnano confluisce
in sinistra anche il canale Muzza. Il terzo tratto, a valle di S. Angelo Lodigiano, è interessato dalla confluenza del
Lambro meridionale, nome preso dall'Olona dopo l’attraversamento di Milano. (Autorità di bacino del fiume Po,
2010).
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Il bacino dell'alto Olona, compreso dalla sorgente fino al limite urbano di Milano, ha una superficie complessiva
di circa 911 km2, ubicato per il 99% circa in territorio italiano e per il rimanente in territorio svizzero. Il fiume
Olona ha origine alle pendici dei monti a nord di Varese ad una quota di circa 1000 m s.l.m. e, dopo un tragitto
di circa 60 km, entra nell'abitato di Milano da cui esce con il nome di Lambro Meridionale. Il bacino imbrifero
dell'Olona è suddivisibile in due distinte zone: una prima montana, dal limite superiore del bacino fino a Ponte
Gurone e una seconda più pianeggiante, da Ponte Gurone alla città di Milano. La parte montana ha forma a Y,
con il ramo occidentale costituito dal bacino dell'Olona vero e proprio e il ramo orientale di bacini del torrente
Bevera, del torrente Clivio e del rio Ranza. Il ramo occidentale si presenta molto urbanizzato mentre quello
orientale è per la maggior parte costituito da terreno boschivo e agricolo. A valle di Ponte Gurone il bacino
diventa di forma molto stretta e allungata in direzione nord‐sud, alternando zone densamente urbanizzate ad
altre che mantengono una considerevole porzione di superficie non occupata da insediamenti. Fino all'altezza
dell'autostrada Milano‐Laghi, dove ha termine la valle dell'Olona, i centri abitati sono situati in posizione
sopraelevata rispetto al corso del fiume; in prossimità dell'alveo sono invece presenti numerose industrie.
Terminata la valle dell'Olona, il bacino diventa pianeggiante e il fiume entra nella zona maggiormente
urbanizzata attraversando i comuni di Castellanza e Legnano. A valle di questi centri abitati, si ha ancora
un'alternanza di aree agricole e di aree urbane fino al confine del territorio del comune di Rho, dove è posta
l'opera di derivazione "Olona 1", attraverso la quale le piene sono scolmate nello Scolmatore di Nord Ovest. Il
sistema idrografico dell'Olona interessa il territorio compreso fra il fiume Lambro a est e il fiume Ticino a ovest.
I principali corsi d'acqua naturali sono i torrenti Arno, Rile e Tenore, in destra orografica, i torrenti Bozzente e
Lura e il fiume Seveso in sinistra. I principali corsi d'acqua artificiali sono il Canale Villoresi (sovrappassa l'Olona
in Comune di Nerviano), il Naviglio Grande, il Canale Scolmatore Nord‐Ovest e il deviatore del fiume Olona. Ad
eccezione del torrente Arno, gli altri corsi d'acqua naturali, che con direzione nord‐sud solcano questa porzione
di territorio, sono in relazione con l'Olona. I torrenti Bozzente e Lura sono diretti affluenti dell’Olona. Il primo
immette le sue portate di magra a valle della presa "Olona 1" in comune di Rho, mentre quelle di piena sono
sversate in comune di Pogliano Milanese mediante uno scolmatore. Il Lura confluisce in Olona in Comune di
Rho, poco a valle dell'immissione del Bozzente. Anche le portate di piena dei torrenti Rile e Tenore vengono
sversate in Olona, poco a valle del ponte dell'autostrada Milano‐Laghi, tramite un canale scolmatore, che
convoglia le acque dei due torrenti raccolte nei bacini di invaso ubicati tra Busto Arsizio e Gallarate. Le piene di
tutti i corsi d'acqua presenti vengono poi deviate nel fiume Ticino dal Canale Scolmatore Nord‐Ovest (C.S.N.O.),
ultimato negli anni ‘80 con la funzione di difendere dalle esondazioni la città di Milano. Il sistema di deviazione
e allontanamento delle acque dei fiumi posti a nord di Milano viene completato dal Deviatore Olona, pensato
inizialmente per deviare le piene dell'Olona e collegato poi direttamente al C.S.N.O. Esso convoglia parte delle
portate raccolte dal Canale Scolmatore al Lambro Meridionale, a valle dell'abitato di Milano. (Autorità di bacino
del fiume Po, 2010). Il bacino Lambro – Olona rappresenta un caso molto particolare in Lombardia, innanzitutto
per il livello di densità abitativa 4 volte superiore a quello che grava sugli altri bacini lombardi. Secondo la
modellizzazione effettuata da Regione Lombardia questi bacini intercettano il 40% del carico depurato di tutta
la Lombardia e il 40% circa della loro portata è costituito da acque di scarico. La componente prevalente di
questo è costituito da scarico civile e l’85% dei questo deriva da impianti di depurazione di dimensioni < 10000
AE. Il 20% del carico fognario che si riversa nel bacino risulta non depurato e immette il 9% del carico organico
totale recapitato nei corpi idrici superficiali dei bacini. (Regione Lombardia, 2004)

Bacino del fiume Ticino sublacuale
Il bacino idrografico del Ticino ha una superficie complessiva di circa 6.033 km2. Una parte significativa del suo
territorio, il 53%, si trova in territorio svizzero, sicché solo 2.822 km2 appartengono al territorio italiano.
Costituisce, con il fiume Toce, il principale affluente del lago Maggiore o Verbano. Il fiume riprende il suo corso
quale emissario del lago, dallo sbarramento della Miorina (Sesto Calende) e prosegue fino alla confluenza con il
Po, al ponte della Becca. In questo tratto riceve le acque del Terdoppio novarese che si immette nel Ticino a
valle di Cerano. L’alveo è dapprima monocursale, per poi divagare formando meandri con alveo pluricursale
ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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ramificato. Per la parte sublacuale può essere suddiviso in due diverse tipologie fluviali: la prima, tra Sesto
Calende e Oleggio è caratterizzata da un alveo molto inciso in cordoni morenici e in terrazzi fluviali, incanalato
in un unico filone di corrente con velocità discreta, sezione media di larghezza pari a 50‐80 m, sponde ripide e
vegetate. Nella parte alta del tratto il deflusso risente della regolazione del lago effettuata dalla traversa della
Miorina; i livelli hanno mediamente escursioni poco rilevanti e permettono una stabilizzazione delle sponde e
dell’interfaccia sponda‐alveo; la seconda fino alla confluenza in Po, di gran lunga più estesa, ha una tipologia
fluviale costituita da un alveo molto ampio (larghezza massima sui 400 m), a filone divagante in diversi rami,
sponde basse, vegetazione molto consistente sia di sponda che in alveo, con notevole presenza di isole,
sabbioni, terre nude. Il regime idrologico del Ticino sublacuale è condizionato da alcuni fattori principali: la
regolazione del deflusso dal lago Maggiore allo sbarramento della Miorina; lo scambio di portate con la fitta e
complessa rete dei canali artificiali derivatori e tributari; l’alimentazione da parte del bacino imbrifero
superficiale sotteso. Il regime delle portate di regolazione del Ticino è caratterizzato da massimi deflussi nel
periodo maggio‐luglio e minimi deflussi nella stagione invernale. Le portate di massima piena si registrano
prevalentemente nel periodo autunnale. (Autorità di bacino del fiume Po, 2010). Il bacino del Ticino, insieme a
quello dell’Adda, è quello più utilizzato in Lombardia per la captazione delle acque per usi civile, industriale,
irriguo, ecc. (Regione Lombardia, 2004). Il Ticino è caratterizzato da una generale buona qualità delle acque, gli
scarichi rappresentano meno dello 0,5% della portata totale, questa percentuale è determinata per la maggior
parte da scarichi di origine civile provenienti in maggioranza da depuratori di dimensione medio piccola (>2000
AE); il carico fognario non depurato è estremamente ridotto. (Regione Lombardia, 2004)

Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Adda sublacuale.
Corso d’acqua

Corpo idrico

Località

Tipo di
monitoraggio

Adda

dalla traversa di Robbiate al Brembo (saltando la
traversa di Trezzo)

Trezzo ‐ Viale del Cimitero

sorveglianza

Parabiago

sorveglianza

Truccazzano

operativo

Località

Tipo di
monitoraggio

Milano

sorveglianza

Vizzolo Predabissi

operativo

da Monza a confluenza del Redefossi

Peschiera Borromeo

operativo (DAA)

da sorgente a confluenza in Lambro

S. Donato

operativo

da sorgente a immissione nel Redefossi

San Giuliano Milanese Loc. Pedriano

operativo

Canale Villoresi
La Molgora

dal Molgoretta alla immissione nel Canale Muzza

Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Lambro.
Corso d’acqua
Canale
Martesana
Colatore
Addetta
Lambro
Redefossi
Vettabbia

Corpo idrico
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Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Olona‐Lambro Meridionale.
Corso d’acqua

Corpo idrico

Località

Tipo di
monitoraggio

Bozzente
Lambro
meridionale
Lura
Merlata

da Antiga Comasco a immissione in Olona

Lainate

operativo

da Milano al depuratore di Locate Triulzi

Locate Triulzi Loc. Moro

operativo

da Caronno Pertusella a immissione in Olona

Rho

operativo

dalla immisione del Guisa in immssione dell'Olona

Baranzate Sud

operativo

dal Clivio al depuratore di Canegrate

Legnano Via San Vittore

operativo

da Canegrate a confluenza del Lura

Rho Loc. Molino Prepositurale

operativo

dal Lura alla tombinatura di Milano

Rho Valle Lura

operativo (DAA)

dalla immsione del Cisnara alla immissione in Olona

Baranzate

operativo

Olona
Pudiga

Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Seveso.
Corso d’acqua

Corpo idrico

Località

Tipo di
monitoraggio

Seveso

dal Terrò a Milano

Bresso

operativo

Rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Ticino sublacuale.
Corso d’acqua

Corpo idrico

Località

Tipo di
monitoraggio

Naviglio Grande
Naviglio Pavese
Scolmatore Piene
Nord‐Ovest

dal lago di Varese fino al lago Maggiore

Gaggiano

sorveglianza

dalla sorgente alla immissione nel Ticino

Casarile

sorveglianza

dalla sorgente alla immissione nel Ticino

Abbiategrasso

sorveglianza

da ponte A4 ad inizio comune di Vigevano

Abbiategrasso

sorveglianza

da Oleggio al ponte autostrada A4

Cuggiono

sorveglianza

Ticino

Rete di monitoraggio dei laghi/invasi in Provincia di Milano.
Lago/Invaso

Natura Corpo idrico

Località

Tipo monitoraggio

Idroscalo

artificiale

Segrate

operativo
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Carta della rete di monitoraggio delle acque superficiali in provincia di Milano.

ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano

19

Stato delle acque superficiali della provincia di Milano. Anno 2012

20

Elementi di qualità considerati per il monitoraggio di sorveglianza dei fiumi della provincia di Milano.
Elemento di qualità
Macroinvertebrati
Diatomee
EQB
Macrofite
Fauna ittica
Chimico‐fisici a sostegno
Chimici a sostegno
Chimici (sostanze prioritarie)

N. corpi idrici
8
8
8
0
8
7
8

Frequenza
Almeno per un anno nel sessennio 2009‐2014
Trimestrale per ciascun anno del sessennio 2009‐2014
Trimestrale per ciascun anno del sessennio 2009‐2014
Mensile o trimestrale per ciascun anno del sessennio 2009‐2014

Elementi di qualità considerati per il monitoraggio operativo dei fiumi della provincia di Milano.
Elemento di qualità
Macroinvertebrati
Diatomee
EQB
Macrofite
Fauna ittica

N. corpi idrici
10
11
2*
0

Chimico‐fisici a sostegno

14

Chimici a sostegno

14

Chimici (sostanze prioritarie)

14

Frequenza
Almeno per un anno nel triennio 2009‐2011
e nel triennio 2012‐2014
Trimestrale per ciascun anno del triennio 2009‐2011
e del triennio 2012‐2014
Trimestrale per ciascun anno del triennio 2009‐2011
e del triennio 2012‐2014
Mensile o trimestrale per ciascun anno
del triennio 2009‐2011 e del triennio 2012‐2014

*solo nel triennio 2012‐2014
Elementi di qualità considerati per il monitoraggio operativo dei laghi della provincia di Milano.
Elemento di qualità
Fitoplancton
Macrofite
EQB
Macroinvertebrati
Fauna ittica

N. corpi idrici
1
0
0
0

Chimico‐fisici a sostegno

1

Chimici a sostegno

0

Chimici (sostanze prioritarie)

0

Frequenza
Almeno per un anno nel triennio 2009‐2011
e nel triennio 2012‐2014
Bimestrale per ciascun anno del triennio 2009‐2011
e del triennio 2012‐2014
Bimestrale per ciascun anno del triennio 2009‐2011
e del triennio 2012‐2014
Bimestrale per ciascun anno del triennio 2009‐2011
e del triennio 2012‐2014

Nel seguito sono elencati i parametri chimico‐fisici e chimici a sostegno e le sostanze prioritarie ricercate in
provincia di Milano. La selezione dei parametri da analizzare è stata effettuata in base all’analisi delle pressioni
presenti sul territorio.
Parametri chimico‐fisici e chimici a sostegno e sostanze dell’elenco di priorità ricercate in provincia di Milano.
1,1,1 Tricloroetano

Benzo(a)pirene

1,1,2,2 Tetracloroetano Benzo(b)fluorantene
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1,2 Diclorobenzene

Benzo(g,h,i)perilene

ETBE

Piombo

1,2 Dicloroetano

Benzo(k)fluorantene

Etilbenzene

Rame

1,3 Diclorobenzene

Bromacil

Fluorantene

Simazina

1,4 Diclorobenzene

Cadmio

Fosforo totale

Stirene

Acido 2,4
diclorofenossiacetico
(2,4 D)

Clorobenzene

Glifosate

Temperatura

Alachlor

Clorpirifos (etile)

Idrocarburi policiclici
aromatici totali

Tensioattivi (totale)

AMPA

Cloruro di vinile (CVM ‐
Cloroetene)

Idrocarburi totali

Terbutilaz

Antracene

Conducibilità

Indeno(1,2,3‐cd)pirene

Terbutilazina desetil

Arsenico

Crisene

Linuron

Tetracloroetilene
(percloroetilene ‐PCE)

Arsenico

Cromo

Mercurio

Tetraclorometano

Atrazina

Cromo VI

Metolachlor

Toluene

Atrazina_desetil

Dibenzo
(a,h)pirenepirene

Molinate

Tribromometano

Atrazina‐desisopropil

Dibromoclorometano

MTBE

Triclorobenzeni

Azoto ammoniacale

Dicamba

Naftalene

Tricloroetilene (TCE)

Azoto nitrico

Diclorobenzammide 2,6 Nichel

Triclorometano
(Cloroformio)

Bentazone

Diclorobromometano

Oxadiazon

Trifluranil

Benzene

Diclorometano

PCB totali

Xilene ( orto‐ meta‐
para)

Benzo (a) antracene

Esaclorobenzene

Pentaclorobenzene

Zinco
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LO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Si riporta nel seguito la sintesi dei risultati della classificazione dei corpi idrici della provincia di Milano ottenuta
dai dati del primo triennio di monitoraggio (2009‐2011). Poiché la classificazione dello stato viene effettuata al
termine di ciascun triennio di monitoraggio, per il 2012 viene riportata la sintesi dei risultati relativi solamente
agli elementi di qualità monitorati in tale anno.

Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Adda sublacuale nel triennio 2009‐2011.
STATO ECOLOGICO
Corso d’acqua

Località

Adda

Trezzo ‐ Viale del Cimitero

BUONO

Canale Villoresi

Parabiago

SUFFICIENTE

macroinvertebrati ‐
LIMeco ‐ arsenico
macroinvertebrati

La Molgora

Truccazzano

SCARSO

diatomee

STATO CHIMICO

Elemento che determina
la classificazione

Classe

Classe

Sostanze che determinano la
classificazione

BUONO

‐

BUONO

‐

BUONO

‐

Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Lambro nel triennio 2009‐2011.
STATO ECOLOGICO
Corso d’acqua

Località

Canale
Martesana

STATO CHIMICO

Classe

Elemento che determina
la classificazione

Classe

Sostanze che determinano
la classificazione

Milano

SCARSO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Colatore
Addetta

Vizzolo Predabissi

SCARSO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Lambro

Peschiera Borromeo

CATTIVO

macroinvertebrati

NON BUONO

esaclorobutadiene ‐ IPA
‐ cadmio ‐ nichel

Redefossi

S. Donato

SCARSO

diatomee

BUONO

‐

Vettabbia

San Giuliano Milanese Loc. Pedriano

SCARSO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Olona‐Lambro meridionale nel triennio 2009‐2011.
STATO ECOLOGICO
Corso d’acqua

Località

Bozzente

STATO CHIMICO

Classe

Elemento che determina
la classificazione

Classe

Sostanze che determinano
la classificazione

Lainate

CATTIVO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Lambro
meridionale

Locate Triulzi Loc. Moro

CATTIVO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Lura

Rho

CATTIVO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Merlata

Baranzate Sud

SCARSO

diatomee

NON BUONO

esaclorobutadiene

Olona

Legnano Via San Vittore

CATTIVO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Olona

Rho Loc. Molino Prepositurale

SCARSO

macroinvertebrati

NON BUONO

esaclorobutadiene

Olona

Rho Valle Lura

CATTIVO

macroinvertebrati

NON BUONO

esaclorobutadiene

Pudiga

Baranzate

SCARSO

diatomee

BUONO

‐
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Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Seveso nel triennio 2009‐2011.
STATO ECOLOGICO
Corso d’acqua

Località

Seveso

Bresso

STATO CHIMICO

Classe

Elemento che determina
la classificazione

Classe

Sostanze che determinano
la classificazione

CATTIVO

macroinvertebrati

NON BUONO

esaclorobutadiene ‐
mercurio

Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Ticino sublacuale nel triennio 2009‐2011.
STATO ECOLOGICO
Corso d’acqua

Località

Naviglio
Grande

STATO CHIMICO

Classe

Elemento che determina
la classificazione

Classe

Sostanze che determinano
la classificazione

Gaggiano

SUFFICIENTE

macroinvertebrati ‐
macrofite

BUONO

‐

Naviglio
Pavese

Casarile

SCARSO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Scolmatore
Piene Nord‐
Ovest

Abbiategrasso

SCARSO

macroinvertebrati

BUONO

‐

Ticino

Abbiategrasso

SUFFICIENTE

macrofite

BUONO

‐

Ticino

Cuggiono

SUFFICIENTE

macrofite

BUONO

‐

Stato Ecologico 2009‐2011
22 corpi idrici

Stato Chimico 2009‐2011
22 corpi idrici

12

20

N. corpi idrici

N. corpi idrici

10
8
6
4

15
10
5

2
0

0
ELEVATO

BUONO

SUFFICIENTE

SCARSO

CATTIVO

BUONO

NON BUONO

Distribuzione dei corpi idrici fluviali della provincia di Milano nelle classi di stato ecologico e di stato chimico
(2009‐2011).
Stato dei laghi/invasi in provincia di Milano nel triennio 2009‐2011
STATO ECOLOGICO
Lago/Invaso

Località

Idroscalo

Segrate

STATO CHIMICO

Classe

Elemento che determina la
classificazione

Classe

Sostanze che determinano la
classificazione

BUONO

chimico‐fisici

ND

‐
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Stato chimico dei corpi idrici fluviali e lacustri in provincia di Milano (2009‐2011).
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Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Adda sublacuale nel 2012.
Elementi generali
chimico‐fisici a
sostegno

Elementi di qualità biologica
Corso d'acqua

Località
macroinv.

diatomee

macrofite

pesci

STATO
CHIMICO

LIMeco

Classe
Adda

Trezzo ‐ Viale del Cimitero

‐

‐

‐

‐

BUONO

BUONO

Canale
Villoresi

Parabiago

‐

‐

‐

‐

ELEVATO

BUONO

La Molgora

Truccazzano

‐

‐

‐

‐

CATTIVO

BUONO

L’analisi dei parametri chimico‐fisici a sostegno evidenzia una condizione positiva delle acque appartenenti a
questo bacino, eccetto per il Torrente Molgora, nel quale le concentrazioni di composti dell’azoto (ammoniaca
e azoto nitrico) e fosforo risultano rispettivamente al di sopra di 0,24 mg/L, 4,8 mg/L e 0,4 mg/L, determinando
un giudizio di qualità cattivo per l’indicatore LIMeco.
L’analisi dettagliata dei singoli parametri chimici indagati sul fiume Adda evidenzia la concentrazione elevata di
E. coli che raggiunge il valore di 3300 UFC/100ml nel mese di settembre 2012 e di zinco, che nei mesi di marzo
e settembre 2012 raggiunge rispettivamente i valori di 22 e 82 µg/L. Si evidenzia, inoltre, un aumento graduale
della concentrazione di ammoniaca non ionizzata a partire dal mese di marzo con un picco di concentrazione
(0,025 mg/L) nel mese di giugno. Tale evento sembra risolversi nei mesi successivi con una diminuzione dei
valori sino a livelli al di sotto dei limiti di rilevabilità negli ultimi mesi dell’anno.
Tra i parametri chimici analizzati nel Canale Villoresi si rileva una diminuzione della concentrazione di E. coli
durante l’anno di indagine, con valori estremi di 1400 UFC/100ml e 40 UFC/100 ml. Contestualmente si
evidenzia una diminuzione dei solidi sospesi da 10 a 1 mg/L.
Nel torrente Molgora si sottolinea la comparsa di bromodiclorometano in due dei 12 campionamenti, non
consecutivi, effettuati nel 2012 con concentrazioni in aumento, a partire dalla prima comparsa a settembre
2011 (0,08 µg/l – 0,12 µg/l – 027 µg/l) e di dibromoclorometano (0,11 µg/l) nel campionamento di ottobre
2012. Si rileva anche la presenza di toluene in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità nei mesi di
febbraio, aprile, settembre e dicembre 2012 (rispettivamente 5 µg/l – 5 µg/l – 1,2 µg/l ‐ 11,9 µg/l). Si segnala
inoltre il riscontro di una concentrazione di cloruri pari a 128 mg/l nel mese di marzo 2012, la concentrazione
più elevata riscontrata a partire dal 2009.

Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Lambro nel 2012.
Elementi
generali
chimico‐fisici a
sostegno

Elementi di qualità biologica
Corso d'acqua

Località
macroinv.

diatomee

macrofite

pesci

STATO
CHIMICO

LIMeco

Classe
Canale Martesana

Milano

‐

‐

‐

‐

BUONO

BUONO

Colatore Addetta

Vizzolo Predabissi

‐

‐

‐

‐

SUFFICIENTE

BUONO

Lambro

Peschiera Borromeo

SCARSO

SUFFICIENTE

SCARSO

‐

SCARSO

BUONO

Redefossi

S. Donato

‐

‐

‐

‐

CATTIVO

BUONO

Vettabbia

San Giuliano Milanese Loc.
Pedriano

‐

‐

‐

‐

SCARSO

BUONO
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Il valore di LIMeco calcolato per i corsi d’acqua del bacino del Lambro non supera mai il giudizio sufficiente
eccetto per il Canale Martesana. Tra questi il Colatore Addetta è quello che presenta concentrazioni di azoto
(nitrico e ammoniacale) e fosforo più bassi tra tutti quelli appartenenti al bacino e questo consente
l’attribuzione di un giudizio “sufficiente”.
Gli elementi biologici analizzati nell’anno 2012 per il fiume Lambro restituiscono un giudizio di qualità SCARSO
in linea con quanto evidenziato dalla valutazione dell’indicatore LIMeco. Solo le diatomee mostrano uno stato
di qualità SUFFICIENTE che tuttavia può essere ritenuto troppo ottimistico rispetto alla reale condizione del
corpo idrico. Tale situazione è confermata dalle problematiche che l’indice diatomico ICMi sta dimostrando in
territorio italiano, in particolare nell’area centrale (macrotipo C) a cui appartengono i fiumi della provincia di
Milano, dove tende a restituire valutazioni mediamente più elevate di una classe rispetto ai macroinvetebrati e
alle macrofite. Il giudizio relativo al macrobenthos è sintesi di 6 diversi campionamenti nei quali si è evidenziata
la scarsa biodiversità della comunità in esame con la dominanza delle famiglie di Tubificidae e Chironomidae.
Oltre a questi, tra i Taxa maggiormente significativi ai fini del giudizio finale attribuito dall’indice, si segnala la
presenza di Baetidae, irudinei, Hydropsychidae e Simuliidae. Le macrofite acquatiche ricalcano questa
situazione restituendo una valutazione di scarsa qualità in entrambi i campionamenti effettuati nell’anno.
L’analisi dei singoli composti chimici indagati nel bacino del Lambro nel 2012, evidenzia un picco di presenza di
idrocarburi nel canale Redefossi (150 µg/l) nel mese di novembre, accompagnato da un incremento dello
stesso composto nel fiume Lambro, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno oggetto d’indagine (da
concentrazioni <50 µg/l a 170 µg/l). Da sottolineare il picco di concentrazione del nichel, che raggiunge nel
colatore Addetta, il valore di 14 µg/l nel mese di ottobre 2012 e nella roggia Vettabbia il valore di 44,7 µg/l a
dicembre 2012.
Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Olona‐Lambro meridionale nel 2012.
Elementi generali
chimico‐fisici a
sostegno

Elementi di qualità biologica
Corso
d'acqua

Località
macroinv.

diatomee

macrofite

pesci

LIMeco

STATO
CHIMICO

Classe
Bozzente

Lainate

‐

‐

‐

‐

SCARSO

BUONO

Locate Triulzi Loc. Moro

SCARSO

SCARSO

‐

‐

CATTIVO

BUONO

Rho

‐

‐

‐

‐

SCARSO

BUONO

Merlata

Baranzate Sud

‐

‐

‐

‐

SUFFICIENTE

BUONO

Olona

Legnano Via San Vittore

SCARSO

SUFFICIENTE

‐

‐

SCARSO

BUONO

Lambro
meridionale
Lura

Olona

Rho Loc. Molino Prepositurale

SCARSO

BUONO

‐

‐

SCARSO

BUONO

Olona

Rho Valle Lura

CATTIVO

SCARSO

SUFFICIENTE

‐

CATTIVO

BUONO

Pudiga

Baranzate

‐

‐

‐

‐

SCARSO

BUONO

Dalla tabella soprastante si evidenzia come tutti i corsi d’acqua del bacino Olona‐Lambro meridionale
presentino giudizi dell’indicatore LIMeco mai superiori al sufficiente. Il Torrente Merlata, che presenta il
giudizio migliore tra quelli del bacino, presenta concentrazioni di ammoniaca, azoto nitrico e fosforo più bassi
rispetto alle acque del resto dei corpi idrici. I corsi d’acqua che presentano giudizio scarso evidenziano come
unica nota positiva, rispetto a quelli con giudizio cattivo, una saturazione di ossigeno generalmente mai
inferiore al 60%.
Per il fiume Lambro Meridionale i due elementi biologici analizzati (macroinvertebrati e diatomee) portano ad
avere un giudizio scarso, migliore di una classe rispetto all’indicatore LIMeco riferito allo stesso periodo. La
comunità macrobentonica ritrovata è indicativa di un ambiente alterato, con dominanza di oligocheti e ditteri
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Chironomidae in tutti i tre campionamenti effettuati nel 2012. Asellidae, Baetidae, gasteropodi e irudinei sono
presenti con abbondanze discrete ma molto variabili tra le varie campagne. Si fa notare che il giudizio SCARSO
attribuito all’analisi dei macroinvertebrati, comunque non definitivo in quanto sono previsti altri 3
campionamenti nel corso del 2013, deriva da un valore dell’indice STAR_ICMi di poco superiore al limite di
classe scarso/cattivo previsto dalla normativa.
Per il fiume Olona il giudizio dato dagli elementi biologici conferma quanto ottenuto con l’indicatore LIMeco
per tutte tre le stazioni in esame, con un peggioramento da scarso a cattivo tra le due stazioni di monte e
quella di valle. Come per il fiume Lambro le diatomee restituiscono un giudizio ottimistico della situazione che,
seppur discutibile, per la stazione di Rho valle è evidenziato anche dall’analisi delle macrofite che portano ad
un giudizio sufficiente. Si ricorda che i torrenti Lura e Bozzente si immettono nel fiume Olona poco a monte
dell’ultima stazione di campionamento dello stesso e che potrebbero avere un ruolo decisivo nel determinare il
salto di classe negativo evidenziato da LIMeco e macroinvertebrati. La comunità macrobentonica ritrovata nel
fiume Olona è quella tipica di ambienti molto alterati con dominanza assoluta di oligocheti e ditteri, presenza di
irudinei e, solamente per le due stazioni di monte, di Baetis, Hydropsychidae e occasionalmente di odonati. Il
giudizio di qualità relativo ai macroinvertebrati risulta definitivo per la stazione di Rho Valle Lura (6
campionamenti nel 2012) mentre per le stazioni di Rho Molino Prepositurale e Legnano sono previsti altri tre
campionamenti nel corso del 2013.
L’analisi dei singoli composti chimici indagati nel bacino Olona‐Lambro meridionale nel 2012 permette di
sottolineare la presenza, nel Lambro meridionale, di un’anomalia nella concentrazione di cromo nel mese di
ottobre (12,5 µg/l) e di nichel in quello di maggio 2012 (56 µg/l).
Nel fiume Olona si riscontra un picco di concentrazione di azoto ammoniacale nel mese di marzo, sia nella
stazione di Legnano (3,15 mg/l), sia in quella di Rho a monte (3,13 mg/l) e a valle dell’immissione del Lura (3,42
mg/l); in tutte queste stazioni i valori ordinariamente riscontrati nell’anno presentano concentrazioni inferiori
all’unità. La concentrazione degli E. coli, nei siti di Legnano (80000 CFU/100 ml) e Rho a monte del Lura (80000
CFU/100 ml), nel periodo maggio/giugno risulta anomala rispetto ai dati raccolti nell’ultimo biennio. Differente
è la situazione del sito a valle dell’immissione del Lura che, come il suo immissario, è caratterizzato da valori di
concentrazione mediamente più elevati (140000 CFU/100 ml nel fiume Olona a valle del Lura e 70000 CFU/100
ml nel Lura). Si sottolinea la presenza di Cromo con valore di 17 µg/l nel mese di marzo 2012 nella stazione di
Legnano del fiume Olona, dove generalmente la sua concentrazione risulta prossima o inferiore al limite di
rilevabilità imposto dal metodo di analisi (2 µg/l). Da evidenziare, nel mese di gennaio, la presenza di nichel e
rame in concentrazioni anomale rispetto al resto del 2012 (29,9 µg/l e 12 µg/l rispettivamente) nella stessa
stazione. Il fiume Olona nella stazione a valle dell’immissione del Lura evidenzia una concentrazione elevata di
cloruri (104 mg/l) nel mese di marzo e di zinco (92,1 µg/l ) nel mese di giugno 2012.
Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Seveso nel 2012.
Elementi generali
chimico‐fisici a
sostegno

Elementi di qualità biologica
Corso d'acqua

Località
macroinv.

diatomee

macrofite

pesci

STATO
CHIMICO

LIMeco

Classe
Seveso

Bresso

CATTIVO

SCARSO

‐

‐

SCARSO

BUONO

Per il fiume Seveso gli elementi chimici a sostegno portano ad un giudizio LIMeco scarso, causato dalla
presenza di elevate concentrazioni dei composti dell’azoto e del fosforo e da una bassa ossigenazione
dell’acqua. Solo nell’ultimo semestre la concentrazione di azoto nitrico evidenzia un miglioramento, comunque
non sufficiente per garantire il passaggio ad una classe di qualità superiore.
Gli elementi biologici analizzati per il fiume Seveso restituiscono un giudizio scarso per le diatomee e un
giudizio cattivo per i macroinvertebrati. Il salto di classe tra i due elementi biologici è probabilmente dovuto
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all’indice diatomico ICMi come già specificato per il fiume Lambro. Il giudizio cattivo assegnato ai
macroinvertebrati sintetizza perfettamente i tre campionamenti eseguiti nell’anno 2012 sul Seveso. In tutte tre
le campagne è stata infatti ritrovata una comunità biologica poco strutturata con dominanza di oligocheti
(Tubificidae e Naididae) e ditteri Chironomidae, sintomo di un ambiente fortemente alterato. Nel 2013 sono
previsti tre ulteriori campionamenti della fauna macrobentonica.
Dall’analisi dettagliata del profilo chimico del fiume Seveso si evidenzia un aumento anomalo della
concentrazione di solidi sospesi (148 mg/l) nel mese di marzo con valori 20 volte superiori al più alto degli
ultimi due anni.
Stato dei corsi d’acqua nel bacino del fiume Ticino sublacuale nel 2012.
Elementi generali
chimico‐fisici a
sostegno

Elementi di qualità biologica
Corso d'acqua

Località

macroinv.

diatomee

macrofite

pesci

STATO
CHIMICO

LIMeco

Classe
Naviglio
Grande
Naviglio
Pavese
Scolmatore
Piene Nord‐
Ovest

Gaggiano

‐

‐

‐

‐

BUONO

BUONO

Casarile

‐

‐

‐

‐

ELEVATO

BUONO

Abbiategrasso

‐

‐

‐

‐

SUFFICIENTE

BUONO

Ticino

Abbiategrasso

‐

‐

‐

‐

BUONO

BUONO

Ticino

Cuggiono

‐

‐

‐

‐

ELEVATO

BUONO

L’analisi degli elementi chimico‐fisici a sostegno evidenzia una buona qualità delle acque appartenenti al bacino
del fiume Ticino sublacuale. Tra i cinque siti oggetto di monitoraggio, solo lo Scolmatore Piene Nord‐Ovest non
raggiunge la classe di qualità LIMeco “buono” a causa delle elevate concentrazioni di fosforo e azoto
riscontrate nel corso del 2012.
Dall’approfondimento del profilo chimico del Naviglio Grande è interessante sottolineare la comparsa, nel
solo campionamento di aprile 2012, del 1,1,2,2 tetracloroetano (0,39 µg/l) con una concentrazione 10 volte
superiore al limite di rilevabilità del metodo.
Nelle analisi relative alle acque dello Scolmatore Piene Nord‐Ovest si evidenziano diverse anomalie, puntiformi,
durante il corso dell’anno. L’azoto ammoniacale mostra valori in aumento nel corso del 2012 e
contemporaneamente si evidenzia una diminuzione dell’azoto nitrico. Nel mese di settembre si riscontrano
concentrazioni anomale di cloruri (106 mg/l) e E.coli (10000 UFC/100ml). Nel mese di novembre si evidenzia un
aumento nella concentrazione di fosforo (0,49 mg/l) e ortofosfato (0,4 mg/l) 10 volte più alti rispetto alle
concentrazioni riscontrate negli altri campionamenti dell’anno.
Nel Ticino, a livello della stazione di Abbiategrasso, nel mese di novembre 2012 si riscontrano concentrazioni
anomale del parametro cloruri (165 mg/l) che presenta una concentrazione 20 volte superiore a quelle
riscontrate nell’anno e E. coli (10000 UFC/100ml) con una concentrazione 10 volte superiore a quella dei
campioni raccolti nel 2012.
Per l’anno 2012 l’analisi delle sostanze dell’elenco di priorità evidenzia per tutti i 22 corpi idrici analizzati uno
stato chimico Buono. Il non superamento degli standard di qualità ambientale per tutte le sostanze ricercate
rappresenta un miglioramento rispetto al triennio 2009‐2011 nel quale i fiumi Lambro, Merlata, Seveso e Olona
(stazione di Rho molino e Rho Valle Lura) avevano ottenuto un giudizio chimico non buono. In tutti i cinque casi
il giudizio negativo era stato determinato dal superamento della concentrazione media annua e della
ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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concentrazione massima ammissibile del esaclorobutadiene che, all’opposto, nel corso del 2012 oltre a non
aver mai superato i limiti previsti dalla normativa ha sempre avuto un riscontro inferiore al limite di rilevabilità.

Stato dei laghi nella provincia di Milano nel 2012.
Elementi di qualità biologica
2012
Lago/Invaso

Località
fitoplancton

macrofite

pesci

Elementi generali
chimico‐fisici a
sostegno
LTLeco

STATO
CHIMICO

BUONO

‐

Classe
Idroscalo

Segrate

ELEVATO

‐

‐

LTLeco
Sulla base degli elementi di qualità fisico‐chimica, per l’anno 2012, l’invaso è stato classificato integrando i
livelli di trasparenza, fosforo totale e ossigeno, pertanto il giudizio complessivo (LTLeco) risulta essere BUONO.
Indice Complessivo Fitoplantonico
Dalla osservazione dei dati riportati nella tabella sottostante risulta evidente che questo corpo idrico è
caratterizzato da valori di produzione algale molto contenuti con un conseguente valore di RQE ELEVATO per la
metrica di biomassa. La metrica composizionale risente invece della forte presenza di Cyclotella ocellata del
genere Cyclotella, nonché di Ceratium hirundinella che fa valere la propria natura di organismo mixotrofo che
riesce a dominare anche in ambienti caratterizzati da bassi valori nutrienti. La comunità fitoplanctonica di
questo lago è fortemente caratterizzata dalla torbidità naturale delle acque e dalla polimissi proprie dello
specchio d’acqua in questione. Il valore di ICF colloca il corpo idrico in classe ELEVATO.

2012
1,9
1
ELEVATO

Chl‐a (g/l)
RQE Chla
Classe_chla
3

Biovolume (mm /l)
RQE Biovolume
Classe_bio
RQE_biomassa
Classe_biomassa
PTI
RQE_PTI
Classe_PTI
ICF
Classe ICF

0,41
1
ELEVATO
1
ELEVATO
3,2
0,7
BUONO
0,85
ELEVATO

Dal confronto tra lo stato di qualità derivante da LTLeco, e l’Indice Complessivo Fitoplanctonico nel 2012
emerge una classe di qualità BUONA dell’invaso.
Si riportano di seguito i grafici relativi ai parametri temperatura, saturazione di ossigeno e conducibilità
registrati nel corso 2012.
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Il lago presenta omeotermia su tutta la colonna nella quasi totalità dei mesi in cui è stato condotto il
campionamento. Anche durante la stagione estiva non si osserva una stratificazione netta del bacino artificiale
sebbene nel mese di Giugno sia stata registrata una variazione di un grado centigrado al metro. La temperatura
però , è andata al di sotto dello zero (fino a ‐6), nella notte tra il 5 e 6 Febbraio 2012 facendo ghiacciare metà
della superficie dell’Idroscalo.

Il grafico relativo alla saturazione indica per l’Idroscalo una buona ossigenazione delle acque.
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La conducibilità del lago è compresa tra un minimo di 378 μS cm‐1 a 20 °C ed un massimo di 424 μS cm‐1 a 20 °C
registrata nel mese di Novembre.

5.1 Analisi degli andamenti storici
Bacino del fiume Adda sublacuale
Nei corsi d’acqua relativi al bacino dell’Adda il confronto dei dati riguardanti il triennio 2009‐2011 con quelli del
2012 evidenzia alcune peculiarità. Il fiume Adda, in generale, non mostra alterazioni delle caratteristiche
chimiche dell’acqua; tuttavia risulta interessante segnalare la diminuzione, a partire dal 2011, della
concentrazione di nitriti, che come si evidenzia nel grafico sottostante risultano sempre al di sotto dei limiti di
rilevabilità della metodica1. Si sottolinea inoltre la comparsa occasionale di zinco, con concentrazioni crescenti
nel tempo, come descritto nel grafico sottostante.

Anche per il Canale Villoresi non è possibile evidenziare differenze tra il profilo chimico rilevato nel triennio e il
2012; unica nota di rilievo è la presenza, nel giugno 2011, di concentrazioni di fosforo totale e ortofosfato 6
volte superiori al limite di rilevabilità del metodo (0,18 µg/l), valori che non sono stati ripetuti nei successivi
campionamenti (evidenziato nel grafico sottostante).

1

Nei grafici mostrati nel presente capitolo, l’asse delle ascisse interseca quello delle ordinate in corrispondenza
del limite di rilevabilità del metodo (se presente nei dati).
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Dall’analisi dei dati storici sul torrente Molgora si evidenzia una marcata diminuzione della concentrazione di
azoto ammoniacale ed un aumento di quella dell’azoto nitrico, come evidenziato dai grafici sottostanti. La
concentrazione di cloroformio, misurata a partire dal 2011, sembra aumentare, anche se il valore non
raggiunge ancora il limite medio annuo di 2,5 µg/l definito dal DM 260/2010. Come evidenziato nel capitolo
precedente si sottolinea la comparsa di bromodiclorometano e dibromoclorometano nell’anno 2012. Anche la
concentrazione di nichel tende ad aumentare nel tempo a partire dal 2009.

Bacino del fiume Olona‐Lambro meridionale
Il giudizio di qualità basato sui macroinvertebrati del fiume Lambro Meridionale e riferito all’anno 2012 risulta
Scarso, migliore di una classe rispetto al giudizio cattivo ottenuto nel triennio 2009‐2011. L’analisi delle
popolazioni ritrovate nel 2012 rispetto a quanto riscontrato nei tre anni precedenti rileva un aumento del
numero totale di famiglie e la presenza, in due dei tre campionamenti effettuati, di Baetidae e Hydropsychidae.
Inoltre nel 2012 è stata riscontrata una diminuzione delle abbondanze relative di oligocheti e Chironomidae.
Quanto sopra specificato ha consentito il passaggio di classe da cattivo a scarso. Per il Lambro Meridionale non
sono presenti dati antecedenti al 2009.
ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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La comunità macrobentonica analizzata nel fiume Olona nel 2012 conferma quanto evidenziato dai dati relativi
al triennio precedente per le stazioni di campionamento di Rho Molino Prepositurale (giudizio scarso) e Rho
Valle Lura (giudizio cattivo). La stazione di Legnano passa invece da un giudizio di qualità Cattivo (2009‐2011)
ad uno Scarso (2012) rilevato in campo da un incremento del numero totale di famiglie tra le quali Simuliidae e
Asellidae. Si evidenzia, per le due stazioni di Rho, un netto miglioramento dell’indice STAR_ICMi nel
campionamento autunnale 2012, tuttavia non sufficiente ad elevare il giudizio medio per l’anno in questione. I
dati relativi all’applicazione dell’IBE sul fiume Olona interessano solamente le stazioni di Legnano e di Rho Valle
Lura e coprono il periodo 2000‐2008 con cadenza trimestrale. Per entrambe le stazioni considerate la comunità
macrobentonica analizzata con il metodo IBE era pressoché identica a quella ritrovata negli ultimi quattro anni
di applicazione del metodo MHS. Il giudizio IBE ottenuto per la stazione di Legnano, mediamente compreso tra
una IV e una V classe, ha raggiunto, coi campionamenti eseguiti nel 2008, una III classe di qualità, tendenza
comunque non confermata dalle classe cattiva attribuita dall’indice STAR_ICMi nel successivo triennio. Per
quanto riguarda la stazione di Rho Valle Lura l’applicazione del metodo IBE ha sempre mostrato una comunità
macrobentonica non buona ottenendo come giudizio massimo una IV classe di qualità, in linea con quanto
successivamente evidenziato dal metodo MHS.
All’interno del bacino del Olona‐Lambro meridionale non si evidenziano, in generale, differenze tra i dati
chimici raccolti nel triennio 2009‐2011 e il 2012. Un’analisi approfondita dei dati permette di effettuare alcune
riflessioni sui singoli parametri. Nel Lambro meridionale il bromodiclorometano, che nel 2011 aveva fatto la sua
comparsa con concentrazioni quattro volte superiori al limite di rilevabilità del metodo, è risultato non più
rilevabile con il metodo in uso nei laboratori del dipartimento di Milano.

Per il torrente Merlata l’unico parametro da segnalare è l’esaclorobutadiene che nel triennio precedente aveva
condizionato la classificazione dello stato chimico del corso d’acqua e nel 2012 è risultato inferiore al limite di
rilevabilità.

Per quanto riguarda il fiume Olona, nella stazione di Legnano si evidenzia un aumento medio della
concentrazione di nichel di 2 µg/l, circa, per anno. A partire dal 2010, si evidenziano, inoltre, picchi anomali di
concentrazione di questo composto.
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Come per il torrente Merlata, anche per il fiume Olona in località Molino Prepositurale (nel comune di Rho) e a
valle dell’immissione del torrente Lura si segnala la riduzione della concentrazione dell’esaclorobutadiene che
condizionava la classificazione dello stato chimico del corpo idrico nel precedente triennio.

Infine, dall’analisi dei dati del torrente Pudiga è possibile individuare (evidenziata nel grafico sottostante), a
partire dalla seconda metà del 2011, una diminuzione della concentrazione di zinco.

Bacino del fiume Lambro
I dati della comunità macrobentonica relativi al fiume Lambro nel triennio 2009‐2011 mostrano una situazione
molto negativa con un giudizio di qualità Cattivo e un valore dell’indice STAR_ICMì pari a 0,11. Rispetto alla
situazione attuale (giudizio scarso ottenuto nel 2012) la popolazione ritrovata nel 2009 risultava
completamente banalizzata con presenza quasi esclusiva di Tubificidae, Chironomidae e irudinei e un numero
complessivo di famiglie mai superiore a 9 in ognuno dei quattro campionamenti effettuati. Nonostante il
giudizio di qualità del 2012 non vada oltre lo Scarso si evidenzia comunque un miglioramento della comunità
macrobentonica. Per la stazione di campionamento di Peschiera Borromeo del fiume Lambro non sono
presenti dati precedenti al 2009.
Dal confronto tra i dati chimici del triennio 2009‐2011 con quelli relativi all’anno 2012 non si evidenziano
particolari differenze. Per il Canale Martesana è possibile evidenziare un aumento di azoto nitrico, a partire dal
2010, come mostrato nel grafico sottostante.
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I dati relativi al Colatore Addetta evidenziano un lieve aumento della concentrazione di nichel, durante tutto il
2012, con un picco nel mese di ottobre, come descritto nel precedente paragrafo.

I dati raccolti a partire dal 2009 nella stazione di Peschiera Borromeo del fiume Lambro evidenziano una
diminuzione della concentrazione di fosforo e nichel a partire dalla seconda metà del 2010, in particolare la
concentrazione di nichel in questo periodo si abbassa sino a rientrare nei limiti (20 µg/l) definiti dal DM
260/2010. Dai grafici sottostanti è possibile individuare un lieve innalzamento nella concentrazione di
idrocarburi e rame nei mesi primaverili del 2010, periodo successivo all’evento di sversamento accidentale di
idrocarburi avvenuto il 23 febbraio 2010 nel fiume Lambro. La concentrazione del rame mostra una aumento
anche nel 2012, raggiungendo la concentrazione di 14 µg/l nel mese di marzo. Si segnala inoltre la scomparsa
di esaclorobutadiene che nel 2010 ha condizionato il giudizio dello stato chimico.
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La Roggia Vettabbia mostra un repentino aumento della concentrazione di nichel negli ultimi mesi del 2012 così
come indicato nel capitolo precedente, mentre nei precedenti campionamenti le concentrazioni risultavano
sempre al di sotto del limite medio annuo (20 µg/l) imposto dal DM 260/2010. Il rame, al contrario, sembra
accennare una lenta diminuzione dal 2010 al 2012.

Bacino del fiume Seveso
Il giudizio di qualità del fiume Seveso per l’anno 2012 legato alla comunità macrobentonica conferma la
situazione riscontrata nel triennio precedente (2009‐2011). Anche nel 2009 i campionamenti avevano restituito
un giudizio cattivo per ognuna delle tre campagne effettuate, con popolazioni rappresentate solamente da
oligocheti, irudinei e Chironomidae. Solamente nel campionamento autunnale erano stati ritrovati gasteropodi,
Baetidae e Simulidae, comunque non sufficienti a garantire un giudizio migliore rispetto alla media annuale. Il
Seveso è stato oggetto di studio della comunità macrobentonica dal 2002 al 2008 attraverso l’applicazione
dell’Indice Biotico Esteso. I dati, raccolti con cadenza trimestrale, hanno presentato una situazione costante di
ambiente fortemente alterato rappresentato da una V classe di qualità in tutti gli anni di monitoraggio. Tuttavia,
nonostante il giudizio molto negativo, la comunità macrobentonica risultava leggermente più strutturata
dell’attuale con presenza di Baetidae, Hydropsychidae e Gasteropodi.
Il Seveso, unico corso d’acqua indagato per il bacino che porta il suo nome, non presenta differenze evidenti
della qualità chimica delle acque tra il triennio 2009‐2011 e il 2012. Risulta importante segnalare la scomparsa
nel 2012 di esaclorobutadiene e di mercurio, due composti che nel triennio avevano condizionato la
classificazione dello stato chimico del fiume.
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Bacino del fiume Ticino
I dati raccolti, a partire dal 2009, sui fiumi compresi nel bacino del fiume Ticino sublacuale non manifestano nel
2012 differenze sostanziali rispetto ai dati del triennio precedente. Si sottolinea la presenza di eventi sporadici
di concentrazioni anomale nei diversi corsi d’acqua monitorati, appartenenti al bacino, come già segnalato nel
capitolo precedente.

Idroscalo
Media dei valori di fosforo totale durante la fase di piena circolazione

2010

FOSFORO TOTALE g l-1 P media alla circolazione
14

2011

2.5

2012

7

anno

Valor minimo di ossigeno percentuale sul fondo nella fase di massima stratificazione
anno

minimo O% sul fondo in massima stratificazione

2010

118

2011

103

2012

96

anno

Trasparenza media annua (m)

2010

2.4

Trasparenza media annua

2011

3

2012

2.2
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Componente biologica
Il grafico seguente mostra l’andamento delle principali specie algali negli anni 2010 ‐ 2012.
Cyclotella ocellata è la specie dominante all’inizio della stagione vegetativa nel 2010 e nel 2012.

Andamento temporale del biovolume delle principali specie algali.

Andamento temporale della clorofilla “a” µg/l.
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ATTIVITÀ PROGETTUALI

6.1 Censimento delle specie aliene acquatiche
Il processo di diffusione incontrollata di specie alloctone (o aliene) al di fuori dei territori nativi costituisce
attualmente una delle principali minacce alla biodiversità e all’equilibrio degli ecosistemi locali. Negli ultimi
decenni la globalizzazione delle economie ha favorito il trasporto di moltissimi vegetali e animali in nuovi
ambiti territoriali, dove le specie dotate di carattere invasivo si sono insediate stabilmente e diffuse in modo
incontrollato pregiudicando la biodiversità indigena: in Italia ad esempio sono state contate oltre
millecinquecento specie alloctone marine, di acque dolci e terrestri.
La Lombardia è una regione che comprende un’ampia varietà di ecosistemi terrestri e acquatici ed è
caratterizzata dalla sovrapposizione di strutture naturali e infrastrutture antropiche: ciò favorisce le
potenzialità di espansione di molte specie alloctone; a livello nazionale la Lombardia risulta infatti la regione
che conta il maggior numero di specie vegetali invasive. Sul territorio lombardo, inoltre, sono ampiamente
rappresentati gli ecosistemi acquatici che risultano particolarmente vulnerabili alle invasioni biologiche a causa
del collegamento tra laghi, fiumi e canali nonché del movimento delle correnti e dello stretto legame tra
l’uomo e i corsi d’acqua.
Con l’obiettivo di acquisire nel tempo un quadro conoscitivo dell’intensità e della distribuzione del fenomeno –
quadro sul quale fondare la ricerca delle soluzioni più efficaci per la gestione della problematica ‐ nel 2012
ARPA Lombardia ha dato avvio al censimento delle specie alloctone acquatiche presenti nei principali corsi
d’acqua regionali; al progetto contribuiscono tutti i Dipartimenti provinciali nonché l’U. O. Risorse Naturali e
Biodiversità del Settore Monitoraggi Ambientali.
Il censimento considera 19 specie alloctone acquatiche, selezionate sulla base di alcuni criteri di priorità quali
l’appartenenza alla Lista Nera di Regione Lombardia (D.G.R. 7736/2008) o all’inventario paneuropeo delle 100
specie alloctone invasive più pericolose (Progetto DAISIE), e la presenza acclarata derivata da segnalazioni
pregresse di ARPA e dalla letteratura scientifica relativa al bacino padano.
Specie animali e vegetali acquatiche alloctone oggetto di censimento.
Macroinvertebrati
Ametropus fragilis
Anodonta woodiana
Barbronia weberi
Corbicula fluminea
Dikerogammarus villosus
Dreissena polymorpha
Ferrissia wautieri
Gyraulus chinensis
Haitia acuta
Potamopyrgus antipodarum

Macrofite
Elodea canadensis
Elodea densa
Elodea nuttallii
Lagarosiphon major

Diatomee
Diadesmis confervacea
Didymosphenia geminata
Eolimna comperei
Navicula jakovlijevicii
Reimeria uniseriata

Il censimento delle 19 specie alloctone viene effettuato in corrispondenza delle consuete attività di
monitoraggio biologico delle acque correnti nelle medesime stazioni della rete di monitoraggio regionale; al
fine di ampliare la base di conoscenze, esse vengono censite anche nei corsi d’acqua interessati dal piano di
monitoraggio ambientale connesso alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM), del
Collegamento Autostradale Brescia ‐ Bergamo – Milano (Brebemi) e della Autostrada Torino‐Milano, variante di
ARPA Lombardia ‐ Dipartimento di Milano
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Bernate Ticino. Il censimento ha interessato anche le stazioni del fiume Adda riconducibili alla sperimentazione
del Deflusso Minimo Vitale e le stazione del fiume Ticino e del Canale Marinone monitorate per il progetto
ARNO.
Poiché la frequenza dei campionamenti è quella prevista dal programma di monitoraggio biologico delle acque
superficiali, il progetto giungerà ad ottenere il quadro sistemico della presenza e distribuzione regionale delle
specie alloctone in un arco di tempo pluriennale. I dati relativi al censimento del 2012 permettono quindi di
ottenere solamente una mappatura preliminare e parziale delle specie presenti nei bacini idrografici regionali.
La presenza di specie alloctone nel territorio provinciale di Milano interessa tutti i bacini idrografici nei quali
sono raggruppati i corpi idrici oggetto d’indagine.
Per quanto riguarda le macrofite acquatiche l’unico ritrovamento di specie alloctone è stato effettuato nel
fiume Lambro (stazione di Peschiera Borromeo) in cui è stata registrata la presenza di Elodea nuttalli. Diatomee
alloctone sono state rinvenute nei bacini idrografici del Ticino sublacuale, del Seveso e dell’Olona‐Lambro
Meridionale. Tra le specie di questo gruppo Reimeria uniseriata è senza dubbio quella maggiormente
distribuita a livello territoriale seppur con abbondanze non elevate. Si segnala la presenza di diadesmis
confervacea nel fiume Seveso e nel Lambro Meridionale. A differenza di diatomee e macrofite la presenza di
macroinvertebrati alloctoni interessa l’intero territorio provinciale. Le specie a maggior distribuzione
territoriale sono Haitia acuta, Corbicula fluminea e Potamopyrgus antipodarum. Tuttavia solamente Haitia
acuta raggiunge abbondanze elevate arrivando in alcuni casi a più di 300 individui per metro quadrato (fiume
Lambro meridionale). Tra le altre specie ricercate Dreissena polymorpha è stata rinvenuta nel fiume Adda e nel
fiume Ticino mentre Barbronia weberi risulta presente solamente sul fiume Olona in località Rho‐Molino
prepositurale.
Oltre le specie oggetto di studio si segnala la presenza di Procambarus clarkii nel Canale Marinone e nel fiume
Lambro e il ritrovamento di un esemplare di Trachemys scripta scripta sul fiume Lambro Meridionale.
Gli esiti del censimento del 2012 sono riportati nella tabella che segue.
Specie aliene rinvenute nel 2012 in provincia di Milano.
Idroecoregione

Tipo fluviale

Corso d’acqua

Stazione

Specie
Corbicula fluminea

Pianura padana

Perenne, origine da
grandi laghi, piccolo

Adda

Cassano d'Adda (GO)

Dreissena polymorpha
Potamopyrgus antipodarum
Haitia acuta

Pianura padana

Perenne, origine da
grandi laghi, piccolo

Adda

Trezzo sull'Adda (DMV)

Pianura padana

Perenne, origine da
scorrimento superficiale, medio

Lambro

Peschiera Borromeo

Dreissena polymorpha
Haitia acuta
Elodea nuttallii
Haitia acuta (+)
Procambarus clarkii
Diadesmis confervacea
Reimeria uniseriata (+)

Pianura padana

Perenne, origine da scorrimento
superficiale, medio

Lambro
meridionale

Locate Triulzi Loc. Moro

Haitia acuta (++)
Potamopyrgus antipodarum(++)
Trachemys scripta scripta

Pianura padana

Perenne, origine da scorrimento
superficiale, piccolo
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Reimeria uniseriata
Barbronia weberi
Pianura padana

Perenne, origine da scorrimento
superficiale, piccolo

Olona

Rho Molino

Haitia acuta
Dreissena polymorpha
Corbicula fluminea
Haitia acuta (++)

Pianura padana

Perenne, origine da scorrimento
superficiale, medio

Pianura padana

Perenne, origine da scorrimento
superficiale, medio

Olona

Rho Valle Lura

Reimeria uniseriata

Haitia acuta (+)
Seveso

Bresso
Diadesmis confervacea
Corbicula fluminea (+)

Pianura padana

Marinone

Lonate Pozzolo
(ARNO)

Marinone

Nosate
(ARNO)

Procambarus clarkii
Corbicula fluminea

Pianura padana

Potamopyrgus antipodarum
Procambarus clarkii

Pianura padana

Perenne, origine da
grandi laghi

Ticino

Nosate
(ARNO)

Corbicula fluminea (+)
Reimeria uniseriata (+)
Reimeria uniseriata
Corbicula fluminea

Pianura padana

Perenne, origine da
grandi laghi

Ticino

Turbigo ‐ Loc. tre salti
(ARNO)

Haitia acuta (+)
Potamopyrgus antipodarum
Dreissena polymorpha

Pianura padana

Perenne, origine da
grandi laghi

Ticino

Robecchetto con Induno
(ARNO)

Reimeria uniseriata (+)

Legenda:
(GO): stazione Grandi Opere – (DMV): stazione Deflusso Minimo Vitale – (ARNO) Stazione Progetto Arno
Macroinvertebrati
Diatomee
Macrofite
(+): specie rinvenuta in due campagne di campionamento; (++): specie rinvenuta in tre campagne di
campionamento

6.2 Monitoraggio dell’area di spagliamento del Torrente Arno
I torrenti Arno, Rile e Tenore si sviluppano nella parte meridionale della provincia di Varese e costituiscono la
struttura principale della rete idrica superficiale del territorio compreso fra l’anfiteatro morenico del lago di
Varese a Nord, il torrente Strona ed il fiume Ticino a Ovest, il canale Villoresi a Sud ed il fiume Olona ad Est. Il
torrente Arno nasce nel territorio del Comune di Gazzada Schianno e scende in direzione Nord‐Sud lungo
l'omonima Valdarno fino all'ingresso in Gallarate, il percorso del torrente è circa parallelo a quello
dell'autostrada A8 Milano‐Varese fino a raggiungere le vasche di laminazione delle acque tra Castano Primo,
Nosate e Lonate Pozzolo. Nella sua parte montano‐collinosa, cioè fino al suo ingresso nell'abitato di Gallarate,
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questo corso d'acqua riceve gli apporti di numerosi rivi secondari pressoché privi di una portata propria, salvo
in tempo di pioggia; in tempo asciutto le acque che vi scorrono provengono da scarichi fognari, civili o
industriali. (Autorità di bacino del fiume Po, 2010) A Lonate Pozzolo, nella frazione di Sant'Antonino Ticino,
l'Arno costeggia il depuratore Sant'Antonino, uno dei maggiori di Lombardia, che purifica le acque dei comuni
del Consorzio Arno Rile Tenore. Fino al 2000 le acque del torrente spagliavano nelle campagne tra Castano
Primo e Nosate, attualmente il torrente prosegue incanalato ed al confine tra Lonate Pozzolo, Nosate e Castano
Primo, l'Arno incontra le vasche di laminazione e spagliamento controllato delle acque dove le stesse si
disperdono nel terreno. In presenza di portate eccezionali l'Arno prosegue, sottopassando il Canale Industriale,
e in territorio di Nosate si unisce allo Scaricatore Marinone, canale scolmatore del sistema idrico Naviglio
Grande‐Canale Industriale, che unito al Marinone sfocia nel Ticino.
Questo progetto rappresenta la prosecuzione del monitoraggio effettuato dal maggio 2008 all’aprile 2010, sui
cui risultati è stato costruito il programma di indagine di questa seconda fase di studio. Il progetto iniziato a
novembre 2011, è caratterizzato dalle seguenti attività di monitoraggio, iniziate nel mese di febbraio 2012:
 Acque superficiali:
o monitoraggio chimico trimestrale effettuato in 10 stazioni distribuite tra il Canale Marinone (3
stazioni), il Canale Industriale (3 stazioni) e il Fiume Ticino (4 stazioni). Il profilo analitico
prevede la valutazione dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità, ossigeno
disciolto, BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, nitriti,
ammoniaca non ionizzata, ammoniaca totale, ortofosfato, fosforo totale, cloruri, solfati,
durezza, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, idrocarburi, metalli, Escherichia coli.
o monitoraggio biologico mediante lo studio delle comunità di macroinvertebrati, diatomee e
fauna ittica sul Canale Marinone (2 stazioni) e Fiume Ticino (3 stazioni) con frequenza
semestrale.
o analisi qualitative delle acque del torrente Arno in ingresso alle vasche di dispersione,
prelevate mediante autocampionatore istallato a cura del Parco Lombardo della Valle del
Ticino.
 Sedimenti del Canale Marinone: campionamento semestrale dei sedimenti del canale Marinone nelle
medesime due stazioni in cui è prevista l’indagine biologica.
 Acque sotterranee: monitoraggio chimico delle acque prelevate da 5 piezometri e i 2 pozzi pubblici
(Nosate e Turbigo) posti al di sotto delle vasche di dispersione del torrente Arno. La frequenza di
campionamento è semestrale e il profilo analitico, oltre a parametri di base, metalli e idrocarburi,
prevede anche la ricerca di inquinanti organici specifici.
La classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA), ottenuta considerando il risultato peggiore tra
IBE e LIM, ottenuti dall’elaborazione dei dati sulle acque superficiali, evidenzia un giudizio buono,
sostanzialmente analogo al pregresso (prog. Arno 2008‐2010).
I valori di LIM, ricavati dai dati del monitoraggio chimico secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 152/99 allegato 1,
evidenziano una qualità delle acque buona (classe 2), analoga agli anni precedenti, sebbene le acque del fiume
Ticino risultino essere state penalizzate dalle frequenti precipitazioni verificatesi nel mese di novembre 2012.
I dati chimici riguardanti le acque dello scarico del depuratore S. Antonino Ticino evidenziano un
peggioramento nel presente periodo di indagine: l’azoto ammoniacale mostra concentrazioni marcatamente
maggiori rispetto alla prima fase di indagine (prog. Arno 2008‐2010) e questa criticità sembra confermata dal
“Rapporto di Promozione della Conformità” emesso da ARPA Lombardia nel mese di aprile 2013, nel quale
sono rilevate numerose criticità dell’impianto.
La valutazione di idoneità alla vita dei pesci, attuata mediante l’elaborazione dei dati chimici in conformità a
quanto descritto dal D.lgs. n. 152/06 allegato 2 alla parte terza, conferma il mantenimento della idoneità alla
vita dei salmonidi per tutte le stazioni considerate.
I dati di concentrazione di E. coli, confrontati con il valore di riferimento previsto per singolo campione dal
D.lgs. 116/2008 evidenzia superamenti nel mese di febbraio 2012, nelle due stazioni più a valle sul fiume Ticino,
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e, in corrispondenza di eventi piovosi particolarmente abbondanti, nel mese di novembre 2012 per la maggior
parte delle stazioni. Tutti i restanti valori risultano piuttosto bassi, comunque ben al di sotto di 500 UFC/100 mL.
A causa della mancata attivazione del sistema di campionamento automatico delle acque e di rilevamento delle
portate in ingresso e in uscita non è stato possibile effettuare valutazioni in merito alle acque convogliate dal
torrente Arno nelle vasche di dispersione.
L’indagine svolta mediante l’analisi della comunità dei macroinvertebrati, effettuata utilizzando il metodo IBE,
evidenzia una buona qualità dei corsi d’acqua indagati, confermando un giudizio sovrapponibile al pregresso. il
giudizio è ribadito anche tramite lo studio della comunità diatomica con il metodo EPI‐D secondo cui si
evidenzia una qualità mai inferiore a buona, sia nel canale Marinone che nel fiume Ticino.
I campionamenti di fauna ittica condotti per mezzo dell’elettropesca nelle due stazioni del Canale Marinone
hanno segnalato una generale bassa densità di individui, con prevalenza di specie bentoniche (ghiozzo,
scazzone). Il confronto con i dati pregressi a disposizione, riferiti al periodo tra il 2003 e il 2009, conferma la
sostanziale stabilità della popolazione in entrambe le stazioni. Anche l’abbondanza totale degli individui, come
riscontrato a partire dal 2008, risulta confrontabile tra monte e valle; il dato più rilevante è il rinvenimento
dello scazzone nella stazione di valle con una densità significativamente incrementata rispetto ai dati storici.
La valutazione dei dati di monitoraggio dei sedimenti del Canale Marinone evidenzia un leggero aumento, in
entrambe le stazioni, della concentrazione di tutti i metalli, in particolare di cromo e zinco, rispetto alle
campagne di monitoraggio del 2008‐2010.
Dai dati delle campagne di campionamento delle acque sotterranee è emersa la presenza di vari composti
inquinanti nelle acque della falda sottostante le vasche di dispersione, in particolare di sostanze appartenenti
alle categorie Alifatici clorurati non cancerogeni (1,2 dicloropropano), Alifatici clorurati cancerogeni
(Cloroformio, Tetracloroetilene, Tricloroetilene), Metalli (alluminio, cromo, cromo VI, ferro,
manganese,piombo), Nonilfenoli (p‐nonillfenolo, p‐terz‐ottilfenolo) e Fenoli (Bisfenolo A).
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7

CONCLUSIONI

Il monitoraggio dei corpi idrici della provincia di Milano ha evidenziato per l’anno 2012 una situazione analoga
a quella del triennio precedente. I bacini idrografici dei fiumi Lambro, Olona e Seveso sono quelli
maggiormente interessati da pressioni antropiche, agricole ed industriali e presentano una qualità ecologica
mediamente scadente. Al contrario, i fiumi dei bacini dell’Adda e del Ticino sublacuale, per la loro origine,
geografia e regime di protezione a cui sono istituzionalmente sottoposti, sono quelli che risentono meno delle
pressioni antropiche ed industriali e presentano una miglior qualità chimica ed ecologica delle acque.
Nello specifico i dati dei corpi idrici fluviali del 2012, seppur parziali rispetto al giudizio complessivo di fine
triennio, evidenziano quanto segue:
‐
‐
‐

in riferimento all’indicatore LIMeco su 22 corpi idrici monitorati 3 raggiungono un giudizio elevato, 4
buono, 3 sufficiente, 8 scarso e 4 cattivo;
la classificazione dello Stato Chimico raggiunge, per tutti i 22 corpi idrici monitorati nel 2012, il livello di
qualità Buono che corrisponde all’assenza delle sostanze appartenenti all’elenco di priorità;
dei 6 corpi idrici sottoposti a monitoraggio degli elementi biologici 4 hanno ricevuto un giudizio di
qualità Scarso e 2 un giudizio Cattivo; in tutti i casi il giudizio è condizionato dai risultati ottenuti con
l’analisi dei macroinvertebrati che, tra gli elementi biologici indagati, hanno restituito la valutazione
peggiore.

In generale, per i fiumi della provincia di Milano, le criticità presenti sono principalmente descritte dai
parametri che definiscono l’indicatore LIMeco (azoto e ossigeno in particolare), correlabili primariamente a
pressioni di tipo antropico tipiche di un’area fortemente urbanizzata quale è la provincia di Milano. Tale
situazione risulta confermata dall’analisi delle componenti biologiche, molto sensibili a questa tipologia di
disturbo. Complessivamente, per tutti i fiumi della provincia, è interessante evidenziare la generale tendenza
positiva registrata a partire dal 2009, come evidenziato dai dati LIMeco, dalle sostanze dell’elenco di priorità e
dal monitoraggio degli elementi biologici, che indicano un lieve miglioramento o, nel peggiore dei casi, una
continuità con i dati raccolti nel triennio precedente.
Per quanto riguarda l’Idroscalo la valutazione relativa al 2012 ha evidenziato un giudizio di qualità Elevato per il
fitoplancton e un giudizio Buono per l’indice LTLeco.
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