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Delibera n. 164/2022 

IL CONSIGLIO SNPA 

 

VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di 

promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del 

Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha 

istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio 

SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai 

legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale 

dell’ISPRA; 

  

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato 

con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;  

  

VISTO il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018; 

  

VISTO il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021; 

  

VISTO il Decreto del Direttore Generale DG STA del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. n. 

0000408 del 25.09.2017 che ha istituito il Gruppo di Lavoro 

finalizzato alla definizione di una metodologia nazionale per la 

valutazione dell’eutrofizzazione nei corpi idrici superficiali in 

conformità alla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), alla 

Direttiva Nitrati (91/676/CEE) e alla Direttiva Acque Reflue 

Urbane (91/271/CEE); 

 

VISTE  la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), la Direttiva Nitrati 

(91/676/CEE) e la Direttiva Acque Reflue Urbane (91/271/CEE) 

che hanno riconosciuto l’eutrofizzazione come argomento di 

prioritario interesse per la protezione delle acque; 

  

CONSIDERATO che per le acque interne la fase di sperimentazione della metodica 

messa a punto dal citato GDL MATTM è stata condotta a livello 

SNPA nell’ambito del sottogruppo operativo “SO VI/09‐06 

“Eutrofizzazione” – criteri di classificazione”, afferente al TIC VI, 

Gruppo di Lavoro 09 “Valutazioni ambientali”;  

 

CONSIDERATO 

 

 

che il citato lavoro svolto all’interno del SO SNPA ha contribuito 

alla stesura finale della metodologia contenuta nel documento 

“Criteri per la valutazione dell’eutrofizzazione nei corpi idrici 

superficiali” (MATTM, 2021) trasmessa dalla Direzione Generale 

per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua dell’ex Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 

04/02/2021 a tutte le Autorità Competenti;  
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VISTA la delibera n. 89/2020 del 21 dicembre 2020 nella quale, tra l’altro, 

è stata condivisa la proposta avanzata dal CTO di ottimizzazione 

delle strutture operative previste nel P.T. SNPA 2018-2020, per 

cui il SO VI/09-06 “Eutrofizzazione” - criteri di classificazione” è 

divenuto direttamente afferente al TIC VI, a seguito della chiusura 

del GdL VI/09 “Valutazioni ambientali”, nel quale era stata 

originariamente inserito; 

 

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la 

rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro 

immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel 

medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale; 

  

VISTO  il Rapporto su Valutazione armonizzata dello stato trofico dei 

corpi idrici superficiali (fiumi e laghi) in riferimento alla Direttiva 

Nitrati (Direttiva 91/676/CEE) e alla Direttiva Quadro Acque 

(Direttiva 2000/60/CE) redatto dal SO VI/09‐06 

“Eutrofizzazione” - criteri di classificazione; 

  

RITENUTO di adottare il citato documento, di competenza dell’ex TIC VI; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il documento Valutazione armonizzata dello stato trofico dei corpi idrici 

superficiali (fiumi e laghi) in riferimento alla Direttiva Nitrati (Direttiva 

91/676/CEE) e alla Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE), che è parte 

integrante della presente delibera; 

2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 

funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome 

di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto 

di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 

della Corte Costituzionale; 

3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it; 

4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Roma, 25 maggio 2022 

  Il Presidente 

F.TO 

Stefano Laporta 

http://www.snpambiente.it/

