
1 
 

18/2/2020 

PARTE PRIMA 

Schema riguardante la relazione tra l’art. 118 del Dlgs. 152/2006 relativo alla caratterizzazione del bacino idrografico e l’art. 120 del Dlgs. 152/2006 

relativo alla definizione dei programmi di monitoraggio e relativo ruolo nella classificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali 

e lacustri ai sensi del DD 341/STA del 2016 
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Come illustrato nello schema, la classificazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato 

- al pari di un corpo idrico “naturale”- si basa sulle precedenti attività di caratterizzazione dei tipi, 

sull’analisi di impatto e sulla valutazione del rischio dei corpi idrici previste ai sensi dell’art. 118 e 

dell’Allegato III al Dlgs 152/2006, così come modificato dai DM 131/2008 e 156/2013Sulla base dei 

risultati di queste attività è possibile individuare le diverse tipologie di corpo idrico e le attività di 

monitoraggio a cui esse devono essere sottoposte ai sensi dell’articolo 120 e dell’Allegato I al Dlgs 

152/2006, così come modificato dal DM 59/2009. 

Nello specifico, i corpi idrici individuati “a rischio” o “probabilmente a rischio” devono essere 

sottoposti al monitoraggio di sorveglianza che prevede il monitoraggio di tutti gli EQ biologici, fisico-

chimici, idromorfologici e delle sostanze prioritarie e non prioritarie (queste ultime solo se in quantità 

significativa) selezionate sulla base dell’analisi pressioni-impatti nel bacino idrografico o 

sottobacino. Il suddetto monitoraggio di sorveglianza prevede, inoltre, anche gli ulteriori siti indicati 

al paragrafo A3.2.2 e al paragrafo A3 2.4 dell’Allegato I al 152/2006 e ss.mm.ii  

I corpi idrici “a rischio” sono, invece, sottoposti al monitoraggio operativo che prevede il 

monitoraggio solo degli EQ biologici, fisico-chimici, idromorfologici che risultano più sensibili alle 

pressioni e delle sostanze prioritarie e non prioritarie (queste ultime solo se in quantità significativa) 

selezionate nel corpo idrico sulla base dell’analisi pressioni-impatti. Gli elementi di qualità monitorati 

sono utilizzati, tramite il relativo indice di classificazione, per la successiva classificazione dei corpi 

idrici. Gli esiti della classificazione sono, a loro volta, utilizzati per migliorare l’analisi di impatto e 

la valutazione del rischio. 

Pertanto, come sopra descritto, si evidenzia che le suddette attività di caratterizzazione e monitoraggio 

dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati non si differenziano da quelle previste per i corpi 

idrici naturali: le attività previste per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati si differenziano, 

infatti, da quelle previste per i corpi idrici naturali nella sola fase di classificazione che è stabilita 

dalla specifica normativa  contenuta nel DD 341/STA del 30 maggio 2016 che, all’Allegato I, riporta 

i metodi e gli indici (con i relativi limiti di classe e PEM) per classificare il potenziale ecologico dei 

CIFM e CIA. 

A tal proposito, si evidenzia che nel suddetto decreto non è stato possibile mettere a punto tutti gli 

indici di classificazione per tutti gli elementi di qualità. In particolare, gli elementi per i quali  non è, 

al momento, ancora disponibile l’indice di classificazione sono tutti gli elementi idromorfologici, i 

pesci dei fiumi e dei laghi, le macrofite dei laghi e dei corpi idrici artificiali fluviali, indicati al 

paragrafo 3 del DD 341/STA del 30 maggio 2016. In attesa, pertanto, che vengano definiti gli indici 

di classificazione per i suddetti EQ mancanti, al fine di   classificare i corpi idrici artificiali e 

fortemente modificati si usa, transitoriamente  l’approccio Praga,  previsto al paragrafo 3 dell’allegato 

1 del DD 341/STA del 2016. Al fine di fornire chiarimenti in merito all’utilizzo di quest’ultimo, si 

rimanda allo specifico paragrafo contenuto nella  parte terza del presente documento. A tal proposito,  

preme evidenziare che anche se attualmente non sono disponibili tutti gli indici per tutti gli elementi 

di qualità, ciò non giustifica la scelta da parte delle autorità di non attuare il monitoraggio degli 

elementi il cui indice è mancante. Infatti, il monitoraggio di questi elementi è indispensabile agli 

esperti di supporto al MATTM  proprio per la messa a punto degli indici mancanti. 
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PARTE SECONDA 

Uso delle acque a scopo irriguo o di drenaggio dei terreni: chiarimenti per l’individuazione, il 

monitoraggio e la classificazione dei relativi CIA fluviali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

Premessa 

Nei paragrafi di seguito riportati vengono forniti alcuni chiarimenti riguardo all’individuazione, al 

monitoraggio e alla classificazione di alcuni CIA fluviali. 

Si evidenzia che le indicazioni di seguito riportate si applicano in presenza di un uso delle acque a 

scopo irriguo o di regolazione delle stesse per drenaggio dei terreni. 

 

A. Individuazione dei tipi di corpi idrici artificiali fluviali 

Come è noto, per designare un CIA è, innanzitutto, necessario identificarlo. Ai fini 

dell’identificazione dei corpi idrici naturali il DM di riferimento è il 131/2008 che nella sezione B 

indica le diverse fasi da seguire per giungere all’identificazione del corpo idrico superficiale. Una di 

queste fasi è la delimitazione delle categorie e dei tipi, i cui criteri sono riportati nella sezione A del 

citato DM 131/2008. 

Anche per l’individuazione dei tipi di corpi idrici artificiali ci si deve fare  riferimento al citato DM 

131/2008 per individuare il tipo di corpo idrico naturale maggiormente ad esso comparabile, qualora 

fossero state adottate tutte le misure di mitigazione idromorfologiche che non hanno effetti negativi 

significativi1.  

Considerata la difficoltà nell’individuazione del tipo di corpo idrico naturale maggiormente 

comparabile al corpo idrico artificiale, risulta, in molti casi, di difficile applicare  la sezione A del 

DM 131/2008.In considerazione di tale difficoltà, come spiegato in seguito nel paragrafo B, la 

classificazione di questi CIA passerà anche attraverso la valutazione basata sul PDG-MMI  

Tuttavia, si fa presente che lo sforzo di individuare il tipo naturale maggiormente comparabile, se pur 

con un certo margine di incertezza, ha comunque l’indubbia utilità di:  

 fornire un quadro più chiaro circa la direzione del miglioramento che si vuole ottenere 

attraverso le misure di mitigazione, tenendo conto dei vincoli imposti dalle esigenze dell'uso 

o usi dell'acqua,  

 scegliere gli elementi biologici per il monitoraggio per valutare lo stato dei corpi idrici in 

esame.  

Come previsto dalla stesso DM 131/2008 in questi casi sono comunque da identificare come CIA le 

acque il cui bacino scolante è >= 10 km2 o è applicabile uno dei casi di seguito riportati: 

a. il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per una ZPS o candidata ZPS, identificata 

secondo la Direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), o per una ZSC o candidata ZSC 

                                                           
1Guidance document n. 4 – Identification and designation of heavily modified and artificial water bodies.European 

Communities, 2003, elaborata dal Working Group 2.2 della Common Implementation Strategy for the Water Framework 

Directive (2000/60/CE).  
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identificata secondo la Direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat), dipende dal mantenimento o 

dal miglioramento dello stato del corpo idrico artificiale in oggetto; 

b. il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per tutte le aree di particolare pregio 

ambientale dipende dal mantenimento o dal miglioramento dello stato del corpo idrico 

artificiale che risulta quindi di importanza ecologica all'interno del bacino idrografico; 

c. all'interno del processo di pianificazione della gestione del bacino idrografico si stabilisce che 

il mantenimento o il miglioramento dello stato del corpo idrico artificiale è importante al 

raggiungimento di traguardi della biodiversità nazionale o internazionale e il corpo idrico 

artificiale è quindi di importanza ecologica all'interno del bacino idrografico; 

d. il corpo idrico artificiale è di tale importanza nel bacino idrografico che (i) gli impatti, o i 

rischi di impatti, su di esso sono responsabili di non raggiungere gli obiettivi per un corpo, o 

corpi idrici dello stesso bacino idrografico,  

e. il corpo idrico artificiale ricade nelle aree di seguito riportate:  

- area sensibile di cui all'articolo 91 del presente decreto legislativo; 

- zona vulnerabile di cui all'articolo 92 del presente decreto legislativo; 

- acque di balneazione ai sensi della direttiva 2006/7/CE recepita con Dlgs 116/2008; 

- acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto 

legislativo; 

- acque dolci idonee alla vita dei pesci ai sensi dell'articolo 84 del presente decreto 

legislativo. 

e la competente autorità reputa che il potenziale ecologico buono del corpo idrico artificiale aiuterà 

nel raggiungimento degli obiettivi specifici previsti per le suddette aree. 

                      A.1. Ulteriori specifiche sulle acque ad uso irriguo 

In fase di identificazione di corsi d’acqua artificiali come corpi idrici ai sensi del citato DM 131/2008 

è da considerare la funzione degli stessi, nonché la destinazione della risorsa idrica oggetto di 

valutazione. I corsi d’acqua artificiali che costituiscono esclusivamente una mera derivazione a scopo 

irriguo, in generale, non andrebbero identificati quali corpi idrici. Il criterio per definire un corso 

d’acqua artificiale quale appunto una “mera derivazione”, o, al contrario, come un corpo idrico, 

dovrebbe essere primariamente quello di valutare la destinazione della risorsa derivata: nel caso in 

cui tutta la risorsa è destinata ad uno scopo irriguo, il corso d’acqua in oggetto non andrebbe 

identificato come CI; se invece il corso d’acqua artificiale è in connessione diretta con il reticolo 

naturale il corso d’acqua artificiale in oggetto va identificato come corpo idrico, tenendo conto di 

quanto indicato al paragrafo A del presente documento.  

Ciò detto va osservato che in ogni caso la derivazione che ha generato i corsi d’acqua artificiali a 

scopo irriguo costituisce, certamente, una pressione insistente sul CI da cui proviene, e, come tale, va 

presa in considerazione nell’ambito del programma delle misure (ad es. prevedendo il rispetto del 

deflusso ecologico), relativamente al CI derivato, nel caso in cui essa rappresenti una pressione 

significativa. Inoltre, si dovrà tener conto del fatto che il corso d’acqua artificiale, nel caso non sia 

identificato come CI, potrà comunque essere in connessione con un CI sotterraneo, e 
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conseguentemente rispetto ad esso dovranno essere considerate tutte le azioni finalizzate al 

raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali del CI sotterraneo.2  

B. Classificazione e monitoraggio 

B.1 – Prima classificazione da effettuare entro dicembre 2019  

Per la prima classificazione dei corpi idrici artificiali identificati come indicato al paragrafo A del 

presente documento si applica3:  

1. il PDG-MMI di cui al paragrafo 3 dell’allegato 1 e alle tabelle dell’allegato 2 del DD 341/STA 

del 2016. In particolare, le tabelle da utilizzare per i corpi idrici identificati per alterazioni 

dovute alla regolazione delle acque per il drenaggio dei terreni è la tabella 5 allegata al 

presente documento. 

2. LIMeco e i criteri di cui al paragrafo A.4.1.2 dell’Allegato 1 parte terza del Dlgs 152/2006; 

3. Standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze chimiche non appartenenti all’elenco di 

priorità riportati nell’allegato 1 parte terza del 152/2006; 

4. In aggiunta a tali indici si considerano anche l’indice diatomico ICMi e/o macrofitico 

(IBMR_RQE) e/o l’indice STAR_ICM, nei seguenti casi: 

 nei CIA ricadenti in una delle casistiche di cui alle lettere a, b, c di cui al paragrafo A del 

presente documento; 

 nei CIA per i quali l’autorità competente valuti che questi indici, con informazioni aggiuntive, 

completino e rafforzino il quadro di informazioni, richiesto ai sensi degli artt. 5 e 8 della DQA, 

per la definizione del programma di misure di cui all’art. 11 della citata DQA. In particolare 

per quanto riguarda le macrofite e/o le diatomee potrà presentarsi la condizione per cui la 

valutazione dell’indice IBMR_RQE e/o dell’ICMi forniscano informazioni coerenti con la 

valutazione del Buon Potenziale Ecologico vista la sensibilità di tale indice alla condizione di 

trofia. 

Ai fini della classificazione si utilizzano i seguenti limiti di classe e valori di riferimento: 

a. per quanto riguarda l’IBMR_RQE, ed esclusivamente per i CIA molto piccoli, piccoli 

e medi perenni ed intermittenti, ci si dovrà riferire alla tab. 7 del DD 341/STA, 

assegnando il CIA al relativo caso e macrotipo; 

b. per quanto riguarda lo STAR_ICM ci si dovrà riferire alla tab. 5 del DD 341/STA; 

c. per quanto riguarda ICMi tab. 4.1.1/c e tab. 4.1.1/d del paragrafo A.4.4.1 del DM 

260/2010 

                                                           
2Si fa presente che qualora le caratteristiche idromorfologiche del CI derivato siano compromesse a tal punto da non 

permettere il raggiungimento del Buono Stato Ecologico, l’eventuale designazione di questo CI come CIFM potrà essere 

fatta solo nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 4.3 della direttiva 2000/60/CE punti a e b. 
3Si ricorda che ai sensi del DM 156/2013, nel caso in cui non è probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato 

ecologico a causa delle caratteristiche idromorfologiche legate all’uso di designazione, l’obiettivo di qualità per tale corpo 

idrico è rappresentato dal buono stato ecologico, e conseguentemente, se pur esso sia da considerarsi oggettivamente un 

corpo idrico artificiale, sarà assimilato ad un corpo idrico naturale e quindi monitorato secondo il DM 56/2009 e 

classificato secondo il DM 260/2010. 
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A tal proposito, si chiede all’Autorità competente di segnalare al MATTM eventuali casi in cui 

l’utilizzo degli indici ICMi e/o IBMR_RQE e/o  STAR_ICM, secondo le sopra riportate specifiche, 

è fuorviante ai fini  della classificazione. 

Il CIA in questione è classificato dalla classe più bassa risultante tra:  

 la classe definita in base all’applicazione del PDG-MMI  

 la classe del LIMeco 

 la classe individuata dagli SQA 

 la classe degli indici ICMi, IBMR_RQE e/o STAR_ICM, qualora non fuorviante 

 

B.2 – Monitoraggio e successive classificazioni 

B.2.1. – Monitoraggio 

Il monitoraggio dei corpi idrici artificiali classificati come indicato al paragrafo B.1 del presente 

documento deve prevedere i seguenti elementi di qualità:  

1. elementi fisico – chimici; 

2. sostanze chimiche non appartenenti all’elenco di priorità;4 

3. In aggiunta a tali EQ devono essere presi in considerazione, anche ai fini della classificazione, 

gli EQB diatomee pesci, macrofite e macroinvertebrati, nei seguenti casi: 

 nei CIA ricadenti in una delle casistiche di cui alle lettere a, b, c di cui al paragrafo A del 

presente documento; 

 nei CIA per i quali l’autorità competente valuti che le informazioni aggiuntive, completino e 

rafforzino il quadro di informazioni, richiesto ai sensi degli artt. 5 e 8 della DQA, per la 

definizione del programma di misure di cui all’art. 11 della citata DQA. In particolare per 

quanto riguarda le macrofite e/o le diatomee potrà presentarsi la condizione per cui la 

valutazione dell’indice IBMR_RQE e/o dell’indice ICMi fornisca informazioni coerenti con 

la valutazione del Buon Potenziale Ecologico vista la sensibilità di tale indice alla condizione 

di trofia. 

4. Infine per i CIA per i quali sia prevista l’attuazione delle misure di mitigazione 

idromorfologica, selezionate sulla base del  PDG-MMI di cui al paragrafo 3 dell’allegato 1 

del DD 341/STA del 2016, si effettua anche il monitoraggio degli elementi idromorfologici e 

quello degli elementi biologici pesci e/o macrofite e/o macroinvertebrati. La finalità di questo 

monitoraggio è: 

i. valutare l’andamento degli elementi idromorfologici e di quelli biologici in seguito 

all’attuazione di misure di mitigazione; 

                                                           
4 Si ricorda che le sostanze chimiche appartenenti all’elenco di priorità sono da considerare nella definizione dello stato 

chimico 
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ii. valutare di rivedere la prima classificazione utilizzando anche questi elementi per 

riportare il cambiamento dello stato dei CIA risultante dalla misura di mitigazione 

idromorfologica attuata; 

iii. perfezionare le liste delle misure di mitigazione e eventualmente verificare la risposta 

degli indici biologici e idromorfologici (inviare i risultati agli esperti del MATTM) 

 

Tra gli elementi biologici l’autorità competente individua quelli più sensibili ad intercettare il 

miglioramento ottenibile dalle misure di mitigazione stesse. Il monitoraggio degli elementi 

idromorfologici e di uno o più di questi EQB va effettuato qualora le misure di mitigazione siano 

attuate. Il monitoraggio va effettuato ante e post operam.  

B.2.2 –  Successive classificazioni 

Per le successive classificazioni dei corpi idrici artificiali monitorati come indicato al paragrafo B.2.1, 

l’Autorità competente valuta, con il supporto degli esperti del MATTM, se è opportuno rispetto alla 

prima classificazione di sostituire l’applicazione del PDG-MMI con gli indici IBMR_RQE e/o 

STAR_ICM e/o NISECI rivisti, qualora fosse risultato necessario. 
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PARTE TERZA 

Quando usare l’approccio Praga nella metodologia di cui al DD n. 341/STA del 2016 

L’approccio Praga, introdotto nella metodologia di cui al DD n. 341/STA del 2016 e descritto al 

paragrafo 3 dell’allegato 1 del citato DD, prevede l’applicazione del Processo Decisionale Guidato 

sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica (PDG-MMI).  

La finalità dell’applicazione del PDG-MMI è triplice:  

1. classificare il corpo idrico;  

2. perfezionare i metodi di classificazione di cui al citato DD n. 341/STA;  

3. selezionare le misure adeguate per il raggiungimento del Potenziale Ecologico Buono (PEB) 

per i corpi idrici risultati in uno stato inferiore al PEB.  

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dell’applicazione del PDG-MMI in relazione alle tre 

suddette specifiche finalità.  

 

Utilizzare il PDG-MMI per classificare  

La direttiva quadro acque, al fine di classificare i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, non 

contempla la possibilità di utilizzare misure di mitigazione, ma prevede l’utilizzo degli elementi 

indicati nell’Allegato V della direttiva medesima, per i quali viene definito il “potenziale ecologico 

buono” (PEB).  

Considerata, tuttavia, l’attuale impossibilità di definire i valori del PEB per alcuni elementi biologici 

e le condizioni idromorfologiche in corrispondenza del PEB, tramite il PDG-MMI si classificano, in 

via transitoria, i corpi idrici fortemente modificati e artificiali attraverso la verifica della presenza o 

meno delle misure di mitigazione che incidono sulle condizioni idromorfologiche dei CIFM e CIA, 

individuate sulla base del citato PDG-MMI.  

Il PDG-MMI indica alle Autorità competenti le varie fasi da seguire per giungere a stabilire le 

condizioni idromorfologiche in tre classi: PEM (Potenziale Ecologico Massimo), PEB (Potenziale 

Ecologico Buono) o PES (Potenziale Ecologico Sufficiente). Nel momento in cui si siano ottenute le 

condizioni idromorfologiche in PEB e oltre, queste ultime risulteranno idonee a supportare anche il 

raggiungimento del potenziale ecologico buono e oltre degli elementi biologici.  

Più nel dettaglio, l’applicazione del citato PDG-MMI sostituisce il giudizio per la classificazione dei 

seguenti EQB, per i quali non è stato possibile definire il PEB biologico:  

a) pesci dei fiumi e dei laghi;  

b) macrofite dei CIA fluviali;  

c) macrofite e macroinvertebrati dei laghi.  

Inoltre, il PDG-MMI sostituisce il giudizio per la classificazione degli elementi idromorfologici 

fluviali e lacustri.  

Ai fini della classificazione il PDG-MMI è utilizzato, pertanto, solo se tra gli Elementi di Qualità 

Biologica selezionati dall’Autorità competente, ai sensi del punto A.3 dell’allegato 1 della parte terza 

del D.lgs 152/2006 così come modificato dal DM 56/2009, vi sia uno/più di uno di quelli di cui ai 
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suddetti punti a), b), c) o vi siano gli elementi idromorfologici. In tal caso, sarà, infatti, obbligatorio 

definire la classe dei suddetti EQ attraverso l’applicazione del PDG-MMI.  

Come per i corpi idrici “naturali”, la classificazione dello stato ecologico dei CIFM e CIA si basa sul 

criterio “one out all out” (paragrafo 4 allegato 1 del DD 341/STA del 2016) tra:  

 la classe definita con le tabelle di cui al PDG-MMI,  

 gli altri EQB selezionati dall’Autorità competente, per i quali è stato definito il PEB (paragrafo 

2.1, allegato 1 del DD 341/STA del 2016),  

 LIMeco/ LTLeco e SQA per le altre sostanze chimiche (paragrafo 2.2, allegato 1 del DD 

341/STA del 2016).  

 

Utilizzare il PDG-MMI per contribuire al perfezionamento dei metodi di classificazione  

Come indicato al punto 1.3 dell’allegato 1 del citato DD 341/STA, l’applicazione del PDG-MMI a 

tutti, o almeno ad un numero significativo di CIFM e CIA, permetterà al Tavolo di lavoro coordinato 

dal MATTM di affinare ulteriormente i metodi di classificazione indicati nella metodologia.  

Infatti, nonostante il citato DD ne preveda l’applicazione solo in termini “volontari”, nel caso in cui 

i CIFM/CIA siano classificabili con i soli elementi di qualità biologica di cui al paragrafo 2.1 del 

suddetto Allegato 1, si evidenzia che verificando i dati ottenuti da questa ulteriore applicazione e 

valutandone gli esiti sarà possibile migliorare più incisivamente i metodi di classificazione di cui al 

citato DD 341/STA.  

Utilizzare il PDG-MMI per selezionare le adeguate misure per raggiungere il PEB  

Come indicato al punto 1.2 allegato 1 del citato DD 341/STA, nel caso di corpi idrici di qualità 

inferiore al Potenziale Ecologico Buono (PEB), l’applicazione del PDG-MMI nella fase di revisione 

del Programma di misure dei Piani di Gestione dei bacini idrografici (PdG) è fortemente 

raccomandata, in quanto facilita l’identificazione delle adeguate misure di miglioramento, soprattutto 

per i corpi idrici risultati inferiore al PEB a causa degli EQB per i quali non è stato possibile definire 

il PEB biologico (cfr. paragrafo 1.1). 
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PARTE QUARTA 

Ruolo dell’EQB fauna ittica nella classificazione del potenziale ecologico dei corpi idrici 

fortemente modificati e artificiali  

 

Come riportato nella parte prima del presente documento, per classificare il CIFM/CIA tramite i pesci 

si utilizza l’approccio Praga. Ciò non implica che il monitoraggio dei pesci non vada eseguito, ma 

significa solo che i dati di monitoraggio dei pesci non vengono, al momento, utilizzati ai fini della 

classificazione dei CIFM/CIA, ma per sviluppare l’indice di classificazione ad hoc per CIFM/CIA. 

A tal proposito, si evidenzia che l’elemento di qualità fauna ittica ricopre un ruolo centrale nella 

valutazione dello stato dei CIFM e CIA. Infatti, la DQA in relazione alla definizione del Potenziale 

Ecologico Massimo (PEM) degli elementi idromorfologici riportata all’allegato V punto 1.2.5. 

“Condizioni idromorfologiche conformi alla situazione in cui i soli impatti sul corpo idrico 

superficiale sono quelli risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo 

idrico, quando siano state prese tutte le misure di mitigazione possibili, in modo da consentire il 

miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la 

migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione”.  

Si fa presente, quindi, che nel caso in cui questo EQB non venga selezionato per valutare il potenziale 

ecologico dei CIFM/CIA, tale scelta dovrebbe essere motivata. 

Riguardo alla richiesta di chiarimenti su quando applicare l’approccio Praga e su come comportarsi 

anche in funzione del monitoraggio applicato, si rimanda allo schema di cui alla parte prima del 

presente documento. 

 

 

 

 

 


