Corso teorico di formazione
per il personale tecnico per le attività di
campo previste dal progetto LIFE STREAMS
Azione 2.3 TRAINING

L’integrazione degli strumenti di
monitoraggio e di gestione previsti dalle
direttive Habitat e WFD
Susanna D’Antoni - ISPRA

Stato degli ecosistemi acquatici e previsioni
della Strategia Biodiversità UE 2030
✓ IV Report UE art.17 Dir.Habitat indica in generale un peggioramento dello SC habitat
e specie legate agli ecosistemi acquatici; per le specie lieve miglioramento nella Reg.
Continentale e Alpina
✓ 2018 COP CBD: gli obiettivi dell’Agenda sullo Sviluppo Sostenibile a livello mondiale (il
SDG 6.6), protezione e il restauro degli ecosistemi acquatici entro il 2020, non verranno
raggiunti.
✓ SOER Freshwater 2020 (EEA, 2019) mostrano che attualmente in Europa solo il 40%
dei corpi idrici superficiali presentano un buono stato ecologico e le zone umide sono
ampiamente degradate,
✓ Strategia naz. Biodiversità 2020-2030: creare una rete naturalistica transeuropea
che sia davvero coerente; creare corridoi ecologici che impediscano l'isolamento
genetico, consentano la migrazione delle specie e preservino e rafforzino l'integrità
degli ecosistemi; promuovere e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture verdi e
blu (Guidance on a strategic framework for further supporting the deployment of EUlevel green and blue infrastructure, SWD(2019) 193.)
✓ ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi: eliminare o
adeguare le barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori e nel migliorare il
flusso libero dei sedimenti; ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25 000 km di
fiumi entro il 2030, eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le
pianure alluvionali.
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Le integrazioni previste dalla WFD con le
direttive
Habitat (HD)-Uccelli (BD)
✓ Fra gli obiettivi WFD: concorrere al raggiungimento degli obiettivi di altre
Direttive UE fra cui HD e BD. L’integrazione degli obiettivi e delle misure di tutela e
del monitoraggio nei Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e nelle aree protette (EUAP,
2010) in cui sono presenti specie ed habitat per le quali il mantenimento o il
miglioramento dello stato ecologico delle acque è un fattore importante.
✓ OBIETTIVI DI TUTELA - Art. 4.1,c WFD - Integrazione degli obiettivi di tutela per le
aree naturali protette (di cui art. 6 WFD – Registro Aree Protette)

MONITORAGGIO art. 8.1 WFD - Integrazioni dei programmi di monitoraggio dello
Stato Ecologico e chimico dei corpi idrici (WFD) e dello Stato di Conservazione degli
habitat e delle specie (HD e BD), anche per la valutazione dell’efficacia dei programmi
di MISURE

MISURE DI TUTELA Artt. 11 – 13 WFD – Integrazione delle misure “di base” e
“supplementari” definite dal Piano di bacino idrografico con le misure di conservazione
per specie e habitat (BD-HD) del Piano di gestione/Misure di conservazione dei Siti
Natura 2000/aree naturali protette per contribuire al raggiungimento dello SCS specie
e habitat legati a ecosistemi acquatici
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Dati WISE 2015

% corpi idrici in diverso Stato ecologico in
aree protette, SIC/ZSC, ZPS
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Dati tratti dal WISE 2015
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% di HABITAT legati ec. acquatici nei livelli di Stato di
Conservazione - III Report nazionale ex art. 17 Dir.
Habitat (blu Mediterraneo, arancione = Continentale,
grigio = Alpina) (periodo 2007-2012 Genovesi et al, 2014)

http://www.reportingdirettivahabitat.it/
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% di HABITAT legati agli ecosistemi acquatici nei livelli
di Stato di Conservazione - IV Report ex art. 17 Dir.
Habitat (blu Mediterraneo, arancione = Continentale,
grigio = Alpina) (fino al 2018)

http://www.reportingdirettivahabitat.it/
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% di SPECIE legati ec. acquatici nei livelli di Stato di
Conservazione - III Report nazionale ex art. 17 Dir.
Habitat (blu Mediterraneo, arancione = Continentale,
grigio = Alpina) (periodo 2007-2012 Genovesi et al, 2014)

http://www.reportingdirettivahabitat.it/
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% di SPECIE legati agli ecosistemi acquatici nei livelli di
Stato di Conservazione - IV Report ex art. 17 Dir. Habitat
(blu Mediterraneo, arancione = Continentale, grigio =
Alpina) (fino al 2018)

http://www.reportingdirettivahabitat.it/
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Titolo
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Esempio di scheda del Rapporto
ISPRA 107/2010 di Habitat Natura
2000 con indicazioni su specie guida,
specie considerate per valutazione
stato ecologico (IBMR)
altre specie (all. IV HD), specie
minacciate
(autore: Pietro Massimiliano Bianco
ISPRA)
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Indicazioni generali del Rapporto ISPRA
153/11
• Integrazione della pianificazione territoriale : prevista da direttive
WFD, Habitat, Uccelli e Strategia Marina: le misure di conservazione
previste a scala di sito devono integrarsi con quanto previsto dalla
pianificazione a scala di distretto idrografico e viceversa per il
mantenimento delle specie e degli habitat, la funzionalità delle Green
Infrastructures e dei Servizi Ecosistemici
• Conservare la quantità e migliorare la qualità delle risorse del
fiume; incrementare resistenza e capacità di recupero del sistema fluviale,
continuità
• Ripristino dei processi e delle funzioni dell’ecosistema, controllo del
bilancio idrico, Deflusso Ecologico e risalita del cuneo salino; riequilibrio
trasporto del solido; continuità delle connessioni; ripristino di elementi di
naturalità; tutela di aree di pregio conservazionistico; recupero funzionale
dei reticoli idrografici secondari (RF).
•

Valutazione dei Servizi Ecosistemici e delle attività antropiche che
concorrono al loro mantenimento.
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Progetto pilota per sperimentazione
integrazioni direttive UE
Finalizzato alla sperimentazione delle sinergie fra Direttive
UE e Convenzioni int. (Ramsar e CBD) per monitoraggio,
gestione e strumenti di pianificazione (ISPRA e Riserva in
collaborazione con ISS, Univ. La Sapienza, Univ. Tor
Vergata, Univ. La Tuscia, Prov Roma, ARP, Regione Lazio,
ARPA, stagisti e tesisti ISPRA)
•
•
•
•
•

Monitoraggio “stato conservazione” habitat e
specie legate all’ambiente acquatico (secondo dir.
Habitat e Uccelli)
Monitoraggio “qualità” delle acque (secondo WFD)
Analisi delle minacce alla conservazione di specie ed
habitat che agiscono a scala di bacino e locale (con
metodo IUCN)
Analisi della variazione uso del suolo dal 1944 al
2010 e revisione cartografia Unità Paesaggistiche e
Carta degli Habitat
Analisi strumenti pianificazione e delle possibili
integrazioni (Piano di gestione di Distretto
idrografico, Piano di gestione AP, Sito N2000, PRG
Comuni..)
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Progetto ISPRA - Riserva Naturale
Nazzano,
Tevere – Farfa 2009-2016
Alcuni Risultati:
➢Individuate minacce allo SC specie e habitat acquatici dalla scala di bacino alla scala locale
(metodo IUCN): ad es. la variazione del livello dell’acqua (funzionamento diga) è una
minaccia per habitat acquatici, pesci e uccelli
➢Individuata relazione fra aumento della torbidità delle acque (per estrazione ghiaia a
monte del SIC/ZPS), con diminuzione delle macrofite e della presenza di uccelli fitofagi nella
confluenza fra Tevere e Farfa
➢Valutazione dello stato e dei trend degli Habitat Natura 2000 attraverso integrazione dei
dati del monitoraggio delle macrofite acquatiche
➢ Individuate le sovrapposizioni per alcuni aspetti del monitoraggio della fauna ittica
(aspetti demografici e per analisi stato habitat e minacce per le specie) fra DH e WFD
➢ Le misure di conservazione a scala locale non sono sufficienti ad assicurare lo SCS di
specie e habitat legati agli ecosistemi acquatici!
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Linee guida MATTM per l’individuazione di obiettivi specifici per
i corpi idrici ricadenti nelle aree per la protezione degli habitat
e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle
acque è importante per la loro protezione
(Aree naturali protette, SIC_ZSC/ZPS - (D.Lgs 152/06 , parte III - All. 9, art. 117, c. 3 e
prf. 1 lett. v )

GRUPPO DI LAVORO MATTM: Barile M., D’Antoni S.(ISPRA), Di Girolamo I., Mignuoli M. C.,
Perinelli E., Pettiti L., Scanu G., Vendetti C.
ESPERTI: Baccetti N., Bianco P. M., Cerfolli F., Ferri V., Hardersen S., Lorenzoni M., Loy A.,
Nardelli R., Nonnis Marzano F., Tancioni L., Tunesi L.
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Linee guida MATTM su integrazione obiettivi
di tutela corpi idrici e
Delle aree protette/SIC-ZSC/ZPS
La Dir. 2000/60/CE prevede :
• un uso sostenibile della risorsa idrica attraverso un approccio integrato e
olistico per bacino idrografico
• La protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e
terrestri, delle zone umide per la tutela di specie e habitat acquatici (dir.
Habitat e Uccelli)
• Occorre definire ogni aspetto dello stato delle acque che influenza
direttamente o indirettamente lo Stato di Conservazione delle
specie e habitat
• Valutare se gli obietti di stato ecologico e chimico «buono»
potrebbero non essere sufficienti per il raggiungimento dello Stato di
Conservazione Soddisfacente di specie e habitat in AAPP, SIC-ZSC,ZPS
•
I PDGI dovrebbero includere OBIETTIVI AGGIUNTIVI rispetto
all’obiettivo stato ecologico e chimico «buono» dei c.i. per queste AAPP,
SIC-ZSC, ZPS
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Linee guida MATTM su integrazione obiettivi
di tutela corpi idrici e
Delle aree protette/SIC-ZSC/ZPS
Nel caso specifico della Salmo cetti, gli elementi di qualità definiti dalla DQA
che devono raggiungere lo stato “elevato” ai fini del mantenimento o
raggiungimento dello stato di conservazione “soddisfacente” secondo la DH
sono i seguenti:
-

EQ Fauna Ittica
EQ Idromorfologici: continità fluviale, Regime correntometrico,
morfologia c.i.
EQ Fisico-chimici: Ossigenazione, Stato dei nutrienti, Stato di
acidificazione, Condizioni termiche, Conducibilità (F, L)
EQ Chimici: Sostanze inquinanti di cui alle tabelle dell’allegato 1, parte
III, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Sostanze inquinanti non ricomprese nelle
tabelle dell’allegato 1, parte III, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
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Esempio di integrazione dei parametri per l’individuazione di obiettivi aggiuntivi
Esempi di parametri da considerare per la definizione di obiettivi aggiuntivi

Salmo cetti

Connettività idraulica monte-valle (naturale dinamica dei processi idrologici e idraulici)
ovvero dinamica naturale dell'acqua
Dinamica naturale dei sedimenti
ovvero dinamica naturale di Condizioni di portata idonee a spostamenti, migrazioni, etc. (ovvero dinamica naturale del
sedimenti, acqua e biota biota)

Continuità
longitudinale

x
x
x

Presenza di aree umide contigue, pozze, backwaters,rigagnoli permanenti, etc.,

Elementi
idromorf.
Stato
Elevato WFD

x

Presenza di processi naturali di arretramento delle sponde es. presenza di terrazze, barre,
argini deposizionali, sistemi di piccoli rilievi laterali, isole di piana inondabile, scanni e
Continuità laterale dossi, etc.
Presenza di fascia potenzialmente erodibile, etc.
Presenza di piana inondabile o connessione versanti-corso d'acqua nel caso di alvei
confinati
Tabella
elaborata da Regime
gdl MATTM-ISPRA
(ed/esperti
esterni)
su obiettivi
aggiuntivi
secondo
idrologico /Livello
Regime di
marea tale
da assicurare
il raggiungimento
Regime
idrologico/
/mantenimento del SCS
art. 4.1 WFD

Livello/Regime di
Livello di falda freatica tale da assicurare il raggiungimento /mantenimento del SCS
marea
Struttura zona
ripariale / zona
Disponibilità ed integrità delle formazioni funzionali della zona ripariale / zona intertidale /
intertidale / habitat habitat caratteristici, etc.
caratteristici
Morfologia tipica del fondo (alvei confinati) o del tracciato, presenza di forme tipiche,
Condizioni
variabilità della sezione
morfologiche e del Naturale diversità e struttura del substrato, naturale presenza di materiale legnoso di
substrato
grossestrumenti
dimensioni,
etc.
Convegno «La tutela della
biodiversità acquatica:
e strategie
per la tutela integrata dei sistemi idrici – Giornata mondiale
sull’acqua» 22 marzo 2019 - Riserva Naturale Nazzano, Tevere - Farfa

x
x

x
x

x

x
20

x

Stato dell’integrazione degli obiettivi di tutela nei PDGI
per le AAPP, SIC-ZSC, ZPS – (www.minambiente.it)

6

Esempi e indicazioni a livello UE

6

Esempi e indicazioni a livello UE
Austria - Progetto Danubio
EU Strategy for Danube Region (adottata nel 2011)
Finalità: Tutela dello Storione e altre 17 specie di pesci, Armonizzazione pratiche di gestione
settoriali, ripristino habitat, prevenzione indondazioni
Include interventi nella IRON GATE DAM per ripristinare la connettività
L’area comprende 122 siti Natura 2000
E’ previsto il completamento nel 2021
L’importo previsto è di 30 mil. Euro in 6 anni – 60% dal Ministero Ambiente, 40% da gestori di dighe ,
provincie e Comuni
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Esempi e indicazioni a livello UE
Francia – Strategia Nazionale per la tutela di pesci migratori
Finalità: Tutela 11 specie pesci in cattivo stato di conservazione, Armonizzazione pratiche di
gestione settoriali e assicurarne la coerenza, attività di sensibilizzazione e comunicazione
Promosso dal Ministero per lo Sviluppo Sostenibile:
➢Definiti 22 obiettivi e una strategia e indicazioni gestionali da inserire nei Piani di Gestione dei
Distretti Idrografici per assicurare la continuità ecologica dei fiumi
➢Realizzato un inventario degli ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo di ripristino della
continuità ecologica (circa 60.000 ostacoli)
➢Definite le priorità di intervento
➢a lungo termine alle agenzie per l’acqua e avviato un piano di monitoraggio degli effetti della strategia
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Conclusioni
Per l’attuazione delle integrazioni del monitoraggio e delle misure di
conservazione/gestione fra le Direttive WFD, HD e BD, è necessario:
• Utilizzare le conoscenze esistenti e incrementare la conoscenza dei
requisiti ecologici di habitat e specie “acquatici” per la definizione
degli obiettivi aggiuntivi per tutela specie e habitat secondo art. 4.1,c della
WFD;
• una stretta collaborazione fra i settori della PA «acque» e
«biodiversità» (Parchi – Regioni – ARPA - ADI);
• Per la Salmo cetti occorre integrare i dati relativi allo stato delle
popolazioni con i dati di ARPA/Regioni su EQ WFD (Biologici:Fauna
ittica, macroinvertebrati, macrofite; Idromorfologici; Fisico-chimici)
• I risultati del progetto LIFE STREAMS potranno contribuire alla
definizione delle modalità di integrazione degli obiettivi di
tutela/conservazione, del monitoraggio e delle misure di tutela
supplementari dei PDGI con le misure di conservazione dei Pdg AP-Siti N2K
utili alla definizione delle Linee guida per la conservazione di Salmo
cetti (ACTION C.5)
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