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INDICE PRESENTAZIONE

Le acque marino-costiere

La necessità di definire lo stato ambientale delle acque marino 
costiere ai fini della loro tutela/ripristino (azioni di governance)

La necessità di sviluppare e adottare indicatori e indici quali 
strumenti per la valutazione dello stato ambientale nel contesto
normativo nazionale, in coerenza con le Direttive Comunitarie

La ricerca scientifica quale strumento necessario per la definizione 
di indicatori ed indici per la valutazione dello stato ambientale



Il concetto di qualità ecologica dell’ambiente marino costiero è stato introdotto per la 
prima volta a livello normativo dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC (WFD) 
recepita dal nostro Paese con il DLgs. 152/2006. 

La Direttiva Strategia Marina 2008/56/EC (MFSD), recepita con il DLgs 190/2010, 
riprende e rafforza l’importanza della valutazione dello stato di qualità ambientale. 

Entrambe prevedono un approccio ecosistemico.
Filosofia e Principi Generali

“ prevenire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli 
ecosistemi acquatici…”
“promuovere l’uso sostenibile delle acque, attraverso la protezione a lungo termine 
delle risorse idriche disponibili”
“incrementare il livello di protezione ed il miglioramento dell’ambiente acquatico 
attraverso l’adozione di misure finalizzate alla riduzione progressiva ovvero al blocco 
degli scarichi, delle emissioni e del rilascio delle sostanze pericolose prioritarie”.

“l’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, 
salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità
e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e 
produttivi”



Direttiva Quadro sulle Acque (WFD _2000/60/EC)

Direttiva Strategia Marina (MFSD_2008/56/EC)

Obiettivi:
raggiungere il buono stato ecologico entro il 

2015 
(WFD 2000/60/EC)

conseguire o mantenere il buono stato 
dell’ambiente marino entro il 2020 

(MFSD 2008/56/EC)



Conv. Barcellona
1976 – Legge 979/82
• obiettivo: prevenire, 
combattere ed eliminare 
l'inquinamento del Mar 
Mediterraneo (concentrazione 
nei sedimenti e organismi)

WFD 2000/60/EC
Dlgs 152/2006
• considera l’effetto delle pressioni 
e degli impatti sugli EQB
• obiettivo: buono stato ecologico
• definizione dei sistemi di 
classificazione ecologica degli EQB

MSFD 2008/56/EC
Dlgs 190/2010

• considera l’effetto delle pressioni 
e degli impatti sull’ecosistema
• obiettivo: buono stato ambientale
•Definizione dei sistemi di 
classificazione dello stato 
ambientale

Verso l‘approccio ecosistemico

Monitoraggio 
chimico

Biocenosi 
corpo idrico1

Biocenosi 
corpo idrico 2

Gradiente di complessità ecosistemica           necessità di interfaccia tra 
Ricerca e Governance



La valutazione della qualità
come supporto alla 

decisione
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L’utilizzo di Elementi di Qualità Ecologica (EQB) e lo sviluppo di indici 
di classificazione …

La definizione della qualità ecologica implica di classificare lo stato di 
comunità biologiche complesse ed estremamente dinamiche, 
caratterizzate cioè da elevata variabilità “naturale”, mediante un singolo 
punteggio numerico, un indice, su cui costruire l'intero sistema di 
classificazione. 

L’approccio richiamato utilizza, ai fini della classificazione, degli indici 
sintetici, opportunamente definiti, validati e intercalibrati (es nell’Eco-
regione mediterranea)

La definizione e la validazione di questi indici si basa sullo stato delle 
conoscenze scientifiche svuluppate dalla ricerca applicata e di base.



… L’utilizzo di Elementi di Qualità Ecologica (EQB) e lo sviluppo di 
indici di classificazione

Gli indici di classificazione adottati dall’Italia attraverso il recente DM 
260/2010 sono: 

la biomassa fitoplanctonica, espressa come concentrazione di clorofilla 
“a”, per l’EQB fitoplancton; 

l’indice CARLIT (Cartografia Litoranea) per l’EQB macroalghe; 

l’indice M-AMBI (Multivariate AZTI Marine Biotic Index) per l’EQB 
macroinvertebrati bentonici 

l’indice PREI (Posidonia oceanica Rapid  Easy Index) per l’EQB 
“Posidonia oceanica” . 



Stato Ecologico

Posidonia oceanicaPosidonia oceanica CystoseireCystoseire MitiliMitili

Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo



Il metodo CARLIT (cartography of littoral and upper-sublittoral benthic 
communities) è un metodo cartografico che esamina lo sviluppo lineare dei 
popolamenti di scogliera superficiale. 
Lungo le scogliere superficiali: macroalghe strutturanti regrediscono se sottoposte a 
stress.

Indice CARLIT    “Ballesteros et al., 2007”

Costa rocciosa
Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo

Cystoseira Corallina Mitili

Sviluppo lineare dei popolamenti di scogliera superficiale Sviluppo lineare dei popolamenti di scogliera superficiale 

SensibilitSensibilitàà ecologica dei popolamenti di macroalghe al disturbo antropicoecologica dei popolamenti di macroalghe al disturbo antropico

Classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici marino coClassificazione dello stato ecologico dei corpi idrici marino costieristieri



La Classificazione della qualitLa Classificazione della qualitàà
ecologica: EQB Macroalgheecologica: EQB Macroalghe

metodo CARLIT metodo CARLIT 



L’influenza dell’uso del suolo sulla qualità delle acque 
dei corpi idrici marino costieri



Rispondenza degli indici alle pressioni : esempio LUSI
(LUSI) Land Uses Simplified Index (Flo et al., 2011)

Land Uses Simplified Index (LUSI) is a specific combination of 
pressures that influences a Water Body. The selected pressures 
are related to main characteristics and uses of land that could 
have an influence on Macroalgae growth.

Urban
Industrial 
Agricultural

Rivers (Typology based on salinity is used)

Each pressure has been categorized in two or three categories and 
each category has a score.



ESEMPIO DI RISPONDENZA DEGLI INDICI ALLE PRESSIONI ESEMPIO DI RISPONDENZA DEGLI INDICI ALLE PRESSIONI ““I SITI DI RIFERIMENTOI SITI DI RIFERIMENTO””

Isola di MontecristoIsola di Montecristo
ToscanaToscana

Stato ecologico elevato

La SerpentaraLa Serpentara
SardegnaSardegna

Isola Favignana Isola Favignana –– MaraoneMaraone
SiciliaSicilia



La ricerca scientifica nella valutazione della qualità ecologica delle 
acque marino costiere: verso quali risposte …?

•Rispondenza degli indici adottati nella classificazione, in 
relazione alla loro reale applicabilità e rappresentatività

•Verificare l’efficacia delle risposte degli indici adottati rispetto 
alle misure di intervento adottate

•Definire indici adeguati a comprendere le scale temporali dei 
fenomeni studiati



ISPRA ‐ I Dipartimento Monitoraggio Qualità
Ambientale Marina

Referenti:

• Camilla  Antonini;  Tiziano  Bacci,  Andrea 
Bonometto;  Barbara  Catalano;  Gianluca 
Franceschini;  Paola  Gennaro;  Franco 
Giovanardi;  Marina  Penna;  Emanuele 
Ponis;  Francesco  Rende;  Benedetta 
Trabucco & Anna Maria Cicero

www.isprambiente.gov.it



Grazie per 
l’attenzione!


