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PREFAZIONE 
 
Nel panorama normativo italiano in materia di ambiente, la gestione e la tutela delle risorse idriche 

rappresenta uno dei maggiori e più importanti ambiti di azione in relazione sia all’importanza intrinseca della risorsa 
quale elemento prioritario per gli ecosistemi, sia per gli interessi socio-economici che vertono intorno ad essa. 

Già nel 1933, con il Regio Decreto n° 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 
elettrici), si è voluto riordinare la normativa di settore con l’emanazione di un vero e proprio Testo Unico mediante il 
quale è stata posta la prima vera pietra miliare della politica di gestione, tutela e conservazione della risorsa idrica 
intesa in tutte le sue forme di disponibilità. 

Successivamente la Costituzione italiana, nel nuovo Titolo V, così come novellato ad opera della Legge 
Costituzionale n. 3/2001, all'art. n° 117 annovera la parola “Ambiente” tra le materie di legislazione concorrente tra 
Stato e Regioni con il preciso intento di consentire una maggiore incisività ed efficacia delle azioni di tutela e 
valorizzazione. Inoltre, a seguito delle costanti interpretazioni della dottrina, suffragate dalla giurisprudenza, che 
individuano negli artt. 9, comma 2, e 32 comma 1 Cost. le disposizioni che danno valenza all'ambiente quale valore 
autonomo, si è riconosciuta pari dignità all'ambiente e la conseguente tutela di rango costituzionale. 

Oggigiorno, le politiche concernenti la salvaguardia e la conservazione del patrimonio idrico sono dettate dal 
combinato disposto dei principi Costituzionali, dalle Direttive o Regolamenti Europei, dalle disposizioni interposte 
Statali e dagli atti normativi Regionali. 

Il fervore normativo sviluppatosi durante gli anni ’90 ha avuto la funzione di humus per il recepimento, nel 
panorama normativo nazionale, della Direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva Quadro Acque), volta a realizzare una 
strategia comune per il ripristino e la salvaguardia dei corpi idrici; la citata Direttiva, oltre a voler omogeneizzare per 
l’intero territorio comunitario le politiche ambientali in materia di acque, ha introdotto notevoli novità rappresentate 
essenzialmente da precisi obiettivi di qualità ambientali da perseguire entro 15 anni dalla emanazione della stessa. 

I principi disposti nella Direttiva 2000/60/CE, unitamente a quelli statuiti dalle citate Leggi e da diversi 
Decreti Ministeriali, DPR e Regolamenti attuativi, sono stati rinovellati nel Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. 
(Norme in Materia di Ambiente). 

A completare il panorama normativo di settore, vanno annoverati i provvedimenti statutari, legislativi o 
regolamentari emanati dalle Regioni; a tal proposito assumono una particolare rilevanza gli artt. 2 e 3 dello Statuto 
della Regione Molise (Approvato dal Consiglio Regionale con seconda deliberazione in data 22/02/2011) che 
elevano a principi di importanza fondamentale “le politiche volte alla valorizzazione e tutela del patrimonio idrico”, 
qualificando le acque non solo quale risorsa idrica ma elevandole al rango di “patrimonio”. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e studio dei corpi idrici sotterranei e superficiali, il Dipartimento di 
Campobasso dell’ARPA Molise, in ottemperanza ai compiti istituzionali ed in piena attuazione dei principi e dettami 
tecnici disposti dalla Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs 152/06, D.Lgs 30/09, Decreti MATTM 56/09 e 260/2010, nonché 
nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di gestione delle risorse idriche (Piano Nitrati, Piano di Tutela delle 
Acque e Piano Gestione Acque), a partire dall’anno 2004, ha intrapreso tutte le azioni tecniche finalizzate al 
monitoraggio chimico-fisico, biologico, quantitativo e idromorfologico di tutti i principali corpi idrici sotterranei, 
superficiali individuati nell’ambito di competenza. 

A tal proposito, il presente studio si colloca in un contesto di continuità operativa e informativa ed esso 
propone una modellistica e processi di elaborazione dei dati maggiormente articolata rispetto ai precedenti. In 
particolare, per il Bacino del Fiume Biferno, si propone una lettura delle peculiarità e delle criticità ambientali che 
interessano il patrimonio idrico attraverso una lettura unitaria dell’intero sistema idrico e delle pressioni antropiche a 
carattere puntuale. 

I risultati ottenuti sono frutto di attiva collaborazione interdisciplinare del personale dell’Area Funzionale 
delle Attività Laboratoristiche e dell’Area Funzionale di Monitoraggio e Controllo Ambientale del Dipartimento di 
Campobasso. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Dott. Arturo Lucci) 
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PREMESSA 
 

La Direttiva Europea 2000/60/CE (WFD) istituisce a livello europeo un quadro di riferimento per 
la definizione dei Piani di Gestione a scala di Distretto Idrografico finalizzati alla pianificazione delle 
misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati a livello europeo e delle attività di 
monitoraggio per le diverse categorie di acque superficiali (fiumi e laghi/invasi) e sotterranee. 

La WFD, recepita formalmente dal D.Lgs 152 del 2006 sostanzialmente attuato, a sua volta, dal 
Decreto del MATTM n° 260 del 08/11/2010, al fine di adempiere agli obbiettivi di cui alla Parte Terza del 
citato Decreto Legislativo, ha introdotto significativi elementi di innovazione rispetto alla normativa 
precedente nella disciplina delle attività di monitoraggio, portando ad una rivisitazione profonda della 
ratio del monitoraggio e, di conseguenza, delle relative reti per la definizione dello “Stato Ambientale” 
delle acque. 

Il nuovo monitoraggio presenta quindi caratteristiche nuove e un approccio innovativo, finalizzato 
a convalidare l’analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici (CI) e il rischio di non raggiungere gli 
obiettivi di qualità “Buono Stato” così come previsti dalla WFD per l’anno 2015. 

Sulla base dei risultati dell’analisi di rischio e delle indicazioni previste dalla WFD sono state 
pianificate le attività di monitoraggio (recepite formalmente e contemplate all’interno degli strumenti di gestione e 

pianificazione delle risorse idriche – Piani Distrettuali di Gestione Acque1 e Piani Regionali di Tutela Acque2), che 
differiscono per finalità e modalità operative e si distinguono in monitoraggi di sorveglianza e operativo o, 
laddove necessario, di indagine. 

La durata di un ciclo di monitoraggio varia a seconda della tipologia di monitoraggio prevista; la 
durata minima è di tre anni per il monitoraggio operativo e sei per quello di sorveglianza al termine del 
quale dovrà essere possibile classificare i CI attribuendo il risultato peggiore tra gli elementi che 
concorrono alla determinazione del buono stato. 

In data 24 Febbraio 2010, ai sensi della Legge 13/09 e del D.L. 194/09, il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti 
al Distretto idrografico, ha adottato il Piano di Gestione Acque per il Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale3 

Detto Piano di Gestione, redatto con il contributo tecnico dell’ARPA Molise, all’Allegato 3 consta di 
un Elaborato concernente la “Tipizzazione e individuazione dei Corpi Idrici”4 che rappresenta il riferimento 
tecnico e normativo per la predisposizione ed esercizio delle reti e programmi di monitoraggio. 

Pertanto, in accordo con i principi ispiratori del sistema SINTAI-WISE, per ogni Corpo Idrico 
Sotterraneo e Superficiale, inteso ai sensi del citato Decreto MATTM 260/2010, sono stati applicati i criteri 
per l’identificazione e la caratterizzazione dei C.I. che hanno consentito la perimetrazione e la 
classificazione ampiamente illustrata nel P.G.A. e nelle Relazioni di Sintesi dei Monitoraggi Acque delle 
annualità precedenti. 

Il Dipartimento di Campobasso dell’ARPA Molise, al fine di predisporre un quadro maggiormente 
esaustivo circa lo stato dei CI e, al contempo, di valutare più approfonditamente l’effetto delle pressioni 
antropiche, ha predisposto, a supporto delle reti di monitoraggio per lo stato ambientale, un programma di 
                                                           
1 Art. 117 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. - adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva 
2000/60/CE, le Autorità di Distretto Idrografico di cui all’art. 64 del D.Lgs 152/06 provvedono ad elaborare un apposito “Piano di 
Gestione Acque” che recepisce, adeguandoli ai nuovi indirizzi normativi, i contenuti conoscitivi, tecnici e normativi del citato 
PTA. 
2 PTA Regione Molise Deliberazione di Giunta Regionale n° 632 del 16/06/2009. 
3 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/03/2010 n° 55 – Serie Generale e BURM n° 12 del 16/04/2010 – Parte 
Seconda. 
4 D.M. n° 131 del 16 Giugno 2008. 
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controllo ambientale relativamente ai corsi d’acqua minori ritenuti rappresentativi di particolari condizioni 
di criticità. 

Il programma di controllo ambientale riguarda essenzialmente la verifica dello stato dei nutrienti, 
coadiuvato da uno screening relativo ai microinquinanti organici, sia per quanto attiene i corpi idrici 
principali soggetti al monitoraggio per la valutazione dello stato ecologico, sia per quanto riguarda un 
congruo numero di corpi idrici minori non compresi nelle reti di monitoraggio di cui ai D.M. 56/2009 e 
D.M. 260/2010. 

Inoltre, al fine di stimare l’impatto e gli effetti ambientali delle pressioni puntuali, in particolare 
degli emungimenti significativi e degli scarichi idrici, le informazioni derivanti dalle attività di controllo 
presso gli impianti di trattamento delle acque reflue, sono state contestualizzate alla luce delle 
caratteristiche ambientali dei corsi d’acqua al fine di valutare la capacità di assimilamento ed 
autodepurazione. 

Nell’ottica di una corretta visione complessiva ed integrata dei sistemi idrici, al fine di fornire gli 
strumenti tecnici di base per le diverse fasi di verifica di efficacia dei citati strumenti di tutela e gestione 
delle acque, le risultanze delle attività di monitoraggio e controllo ambientale sintetizzate nelle pagine 
successive sono rielaborate a scala di bacino quale unità fisiografica di base. 

A tal proposito è opportuno rimarcare come lo spirito di tale approccio trova il positivo riscontro 
laddove, nelle recenti normative di settore, sempre più di frequente si predilige l’analisi ambientale 
tenendo conto dello Stato dei “Corpi Idrici Sotterranei” dei “Corpi Idrici Superficiali” che interagiscono con 
questi e degli ecosistemi acquatici connessi. 

Con il presente lavoro di sintesi si propone tale approccio, attraverso l’elaborazione dei dati 
chimico-fisici, quantitativi e idromorfologici acquisiti dalle fasi monitoraggio ambientale e controllo delle 
emissioni idriche principali riferite all’annualità 2012, elaborati alla luce delle informazioni bibliografiche e 
quelle rilevate in situ circa l’assetto geologico-strutturale, idrogeologico ed idrologico. 

Tutte le attività sono state articolate attraverso le fasi operative di seguito sintetizzate: 

 

� Fase di pianificazione e programmazione – Definizione di un cronoprogramma di monitoraggio 
redatto in relazione alle informazioni derivanti dai monitoraggi delle annualità pregresse, alle 
frequenze dettate dalle disposizioni normative e tenendo in debito conto gli elementi di maggiore 
criticità ambientale. 

 

� Fase di monitoraggio a regime – Definizione, per ogni sito di monitoraggio, dei profili analitici, 
esecuzione delle determinazioni chimico-fisiche e biologiche in sito, prelievo di campioni e processing 
analitico di laboratorio, sia per quanto attiene la matrice acqua, sia per la matrice biologica. Misurazioni 
ed analisi quantitative e/o idromorfologiche e relativa attività di reporting. Rilevamento geologico-
tecnico e idrogeologico dei Corpi Idrici Sotterranei e idromorfologico per quelli superficiali e 
censimento delle principali pressioni antropiche che insistono nelle aree contermini dei punti di 
monitoraggio. Archiviazione dati e predisposizione delle attività di elaborazione. 

 

� Fase di sintesi dei risultati – Elaborazione dei dati idrochimici, ricostruzione dei principali motivi che 
dettano le dinamiche della circolazione idrica sotterranea, delle interazioni con i corpi idrici 
superficiali, del grado di vulnerabilità intrinseca, definizione dei bilanci idrologici/idrogeologici e 
determinazione dello stato chimico e dello stato quantitativo dei singoli Corpi Idrici Sotterranei, del 
livello di inquinamento da macrodescrittori (LIMECO e LTLECO), dell’Indice IDRAM e degli Elementi di 
Qualità Biologica (EQB) per i Corpi Idrici Superficiali. 
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Le diverse fasi sopra descritte, anche allo scopo di affinare lo stato delle conoscenze e di adeguare 
continuamente le modalità del monitoraggio alle esigenze dello stesso, durante tutto l’espletamento delle 
attività, si sono interconnesse senza soluzione di continuità rappresentando dei punti di riferimento 
dinamici nella loro articolazione. 

Dalla lettura delle risultanze emerse dalle diverse tipologie di indagini si evincono le criticità 
ambientali connesse con le diverse utilizzazioni del territorio e il grado di sfruttamento dei Corpi Idrici. 

Queste attività di monitoraggio, affinate e adattate alla luce delle maggiori esperienze maturate, 
rappresentano uno strumento imprescindibile per il buon governo delle risorse idriche e per la 
condivisione degli obbiettivi di salvaguardia con tutti i soggetti interessati alla utilizzazione. 

Inoltre, tali attività si giustappongono adeguatamente nel contesto delle azioni finalizzate alla 
programmazione e pianificazione della gestione delle risorse idriche poiché, nell’ambito della utilizzazione 
delle acque su scala nazionale, le Regioni devono coniugare la gestione sostenibile della risorsa con la 
crescente domanda di questa da parte del settore agricolo ed industriale. 
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IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE 
DEI CORPI IDRICI 

 

CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

Sulla base dei criteri di “flusso significativo” e “quantità significativa”, schematizzati in figura 1, 
sono state poste le basi per identificare gli acquiferi principali; la “quantità significativa” ed il “flusso 
significativo” sono state stimate tenendo conto delle risultanze emerse dai monitoraggi effettuanti nelle 
annualità pregresse unitamente alle informazioni bibliografiche relative alle portate delle sorgenti e alle 
capacità di emungimento delle captazioni per scopi idropotabili. 

 

Figura 1: Schema utilizzato per l’identificazione degli acquiferi5. 

 

Per la perimetrazione e per la successiva fase di caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei si è 
partiti dall’analisi dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque6 e dalle informazioni quali/quantitative 
derivanti dai monitoraggi condotti nelle annualità passate. 

Si è anche fatto riferimento ad entrambi i criteri basati su valutazioni relative sia ai “confini 
idrogeologici” sia alle “differenze nello stato di qualità ambientale”7. 

Pertanto, allo scopo di permettere una descrizione appropriata ed esaustiva circa lo stato 
quantitativo e chimico delle acque sotterranee afferenti i medesimi Corpi Idrici, gli acquiferi individuati nel 
                                                           
5 Punti A1 e A2 dell’Allegato I del Decreto MATTM n° 260/2010. 
6 Approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 632 del 16 Giugno 2009 
7 punto A.4, Allegato 1 del D.Lgs 30/09 e punti A1 e A2 dell’Allegato I del Decreto MATTM n° 260/2010. 
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PTA hanno rappresentato il dato di base per la caratterizzazione e la perimetrazione di n° 8 Corpi Idrici 
Sotterranei ricadenti sul territorio della Provincia di Campobasso (Tabella 1). 

Inoltre, in relazione alla prima identificazione e perimetrazione proposta ed in accordo con quanto 
previsto al punto B.2.1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 30/2009, sono stati identificati come corpi idrici a rischio: 

� I corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile le cui caratteristiche non sono 
conformi alle disposizioni di cui al Decreto n° 31 del 2001 limitatamente alle sostanze chimiche; 

� I corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti 
fitosanitari8; 

� I corpi idrici sotterranei interessati da aree contaminate, identificate come siti di bonifica; 

� I corpi idrici sotterranei che, sulla base delle caratteristiche di qualità emerse dalle indagini pregresse, 
presentano gli indici di qualità e i parametri correlati all’attività antropica non conformi con l’obiettivo 
di qualità da raggiungere. 

Laddove, in corrispondenza di corpi idrici sotterranei, l’attività antropica è assente o pressoché 
minima o nel caso in cui le indagini pregresse hanno indicato il pieno rispetto degli indicatori di stato 
“Buono”, si è ritenuto giustificato classificare il corpo idrico come “non a rischio”; di seguito si propone 
l’elenco dei corpi idrici sotterranei classificati “non a rischio”. 

 
CORPO IDRICO 
SOTTERRANEO 

CODICE CIS 
N° SITI DI 

MONITORAGGIO 
A RISCHIO 

1 Matese Settentrionale IT AP N011 012 MC CC 23  
2 Piana di Bojano IT AP R014 013 PI LC 10  

3 Struttura di Colle D’Anchise IT AP R014 014 RC TG 4 X 

4 Conoide di Campochiaro IT AP R014 021 PI LC 9  

5 Struttura di Monte Vairano IT AP R014 019 MC CM 9  

6 Piana del Fiume Trigno IT AP I027 017 PC AL 7 X 

7 Piana del Fiume Biferno IT AP R014 018 PC AL 12 X 

8 Struttura di Monti Tre Confini IT AP N011 016 MC CM 3  
TOTALE 77  

Tabella 1: Elenco degli 8 Corpi Idrici Sotterranei individuati e perimetrali con il corrispondente numero di punti di 
monitoraggio. 

 

CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

L’analisi cartografica che ha consentito di configurare la tipizzazione di tutto il reticolo idrografico 
è stata condotta essenzialmente sulla scorta delle esperienze e della conoscenza del territorio da parte del 
personale dell’ARPA Molise. 

La prima fase di indagine è stata finalizzata alla perimetrazione dei bacini idrografici con superficie 
≥ 10 kmq e con l’accorpamento di tutti i bacini con superficie complessiva minore, quindi è stato definito il 
reticolo idrografico. 

Successivamente, a partire dall’origine, si è proceduto, per ogni singola asta fluviale, torrente o 
impluvio individuato, alla individuazione della HER di appartenenza e alla descrizione delle principali 
caratteristiche e peculiarità idromorfologiche. 

Lo step successivo ha riguardato il secondo parametro discriminante rappresentato dalla tipologia 
di origine del corso d’acqua o dalla tipologia della persistenza; la definizione di questo indicatore è stata 
                                                           
8 Piano Nitrati – Delibera di Giunta Regionale n° 1023 del 21 Luglio 2006. 
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realizzata verificando, ad ogni confluenza, ovvero ad ogni possibile variazione del regime idrologico, 
l’entità delle variazioni in alveo e sulle sponde delle caratteristiche idrauliche, morfologiche ed ecologiche. 

Laddove sono state riscontrate variazioni apprezzabili, come ad esempio nel caso di un corso 
d’acqua che scaturisce da sorgente e dopo alcuni chilometri riceve un notevole apporto idrico da altre aste 
fluviali o da ruscellamento superficiale, tale che “l’influenza” delle acque di sorgente risulta secondario o 
trascurabile, si è posto il termine di una tipologia e l’inizio di un’altra. 

Successivamente a questa fase sono stati determinati il terzo ed il quarto fattore discriminanti della 
tipologia di corpo idrico, rappresentati, rispettivamente, dalla distanza dalla sorgente e dall’influenza del 
bacino a monte. 

La tipizzazione si applica a tutti i laghi con superficie maggiore di 0,2 km2 ed agli invasi con 
superficie superiore a 0,5 km2, sebbene la successiva fase di monitoraggio e di classificazione venga poi 
effettuata solo per laghi e invasi con superficie superiore a 0,5 km2. 

Anche in questo caso, la procedura di tipizzazione è stata sviluppata su una sequenza di operazioni 
a cascata ed è stata basata sull’utilizzo di descrittori abiotici che determinano le caratteristiche dell’invaso e 
incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica. 

I descrittori discriminanti che entrano in gioco sono la conducibilità elettrica, la latitudine, la 
morfometria lacustre, la stabilità termica e la composizione geologica prevalente del bacino (calcareo o 
siliceo). 

Di conseguenza, in relazione alle procedure analitiche sintetizzate sopra, gli invasi artificiali di 
Occhito e di Ponte Liscione possono essere ascritti alla “Tipologia ME4 – Laghi/Invasi Mediterranei, 
Profondi, Calcarei”, ovvero tra gli invasi dell’Italia centro-meridionale ed insulare, aventi profondità media 
della cuvetta lacustre superiore o uguale ai 15 m, con substrato prevalentemente calcareo. 

I Corpi Idrici Significativi, già individuati nel PTA, hanno rappresentato il dato di base per la 
caratterizzazione e la perimetrazione di n° 10 Corpi Idrici Superficiali interni ricadenti sul territorio della 
Provincia di Campobasso (Tabella 2). 

 
CODICE NOME A RISCHIO NON A RISCHIO 

R14_001_018_SR_1_T BIFERNO_1  X 

R14_001_018_SR_2_T BIFERNO_2  X 

R14_001_018_SS_2_T BIFERNO_3  X 

R14_001_018_SS_3_T BIFERNO_4  X 

R14_001_012_SS_4_T BIFERNO_5 X  

R14_001_ME4 LISCIONE X  

I015_018_SS_3_T FORTORE X  

I015_ME4 OCCHITO X  

I027_018_SS_4_T TRIGNO_3  X 

I027_012_SS_4_T TRIGNO_4 X  

Tabella 2: Elenco dei 10 Corpi Idrici Superficiali interni individuati ai fini del monitoraggio ambientale. 

 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI DATI 

Per ogni acquifero ritenuto significativo, per ogni singolo Corpo Idrico Sotterraneo o per ogni 
Corpo Idrico Superficiale interno è stato redatto un programma di monitoraggio, funzionale alle 
caratteristiche intrinseche del corpo idrico stesso e tarato in base alla tipologia ed intensità delle pressioni 
antropiche che insistono in corrispondenza dello stesso. 
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Questi programmi di monitoraggio, atti a constatare sia lo stato qualitativo che quello quantitativo, 
sono funzione, oltre che della tipologia ed intensità delle pressioni antropiche, delle diverse esigenze di 
monitoraggio dettate principalmente dal quadro normativo regionale (Piano di Tutela delle Acque) e da 
considerazioni di carattere idrologico/idrogeologico (ad esempio durante lo studio di acquiferi costieri è 
stata data particolare attenzione alla concentrazione dei Cloruri e dei Solfati). 

L’elaborazione dei dati è stata condotta, in funzione delle problematiche specifiche che interessano 
il singolo Corpo Idrico, attraverso l’utilizzo di software GIS e codici di calcolo che hanno permesso 
l’identificazione della facies idrochimica e hanno consentito di definire lo stato quali/quantitativo dei 
diversi Corpi Idrici in esame. 

I punti di monitoraggio riportati in allegato sono stati selezionati a partire da una rete di 
monitoraggio costituita complessivamente da almeno 450 punti codificati; il surplus di punti censiti e 
codificati potrà essere utile nel caso di indisponibilità di qualche punto normalmente utilizzato per il 
monitoraggio o nel caso in cui si renda necessario integrare la rete esistente. 

 

In base alla caratterizzazione ed alla valutazione dell’impatto sono stati definiti i programmi di 
monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un Piano di Gestione del Bacino 
Idrografico. I risultati del programma del monitoraggio di sorveglianza sono propedeutici alla elaborazione 
di un programma di monitoraggio operativo. 

� Il Monitoraggio di “Sorveglianza”, effettuato per tutti i Corpi Idrici sia se essi sono classificati “a 
rischio” che “non a rischio”, consta, generalmente, dei seguenti parametri che obbligatoriamente 
devono essere monitorati in ogni sito di monitoraggio: 

� Elementi quantitativi/idromorfologici, salinità, conducibilità, potenziale redox, temperatura, 
pH, stato di ossigenazione, tenore dei nutrienti, parametri di base, metalli.9 

� Il monitoraggio “operativo” è stato previsto per tutti i corpi idrici a rischio di non raggiungimento dei 
citati obiettivi di qualità ambientale; questo, effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due 
monitoraggi di sorveglianza con una frequenza sufficiente per rilevare tutti gli impatti delle pressioni, 
consta, generalmente, dei seguenti parametri che obbligatoriamente devono essere monitorati in ogni 
sito di monitoraggio: 

� Elementi quantitativi/idromorfologici, salinità, conducibilità, potenziale redox, temperatura, 
pH, stato di ossigenazione, tenore dei nutrienti, parametri di base, metalli, sostanze prioritarie 
e prioritarie pericolose. 

 

 

 

 

 
                                                           

9 Il superamento dei valori soglia dei parametri elencati indica il rischio di non raggiungimento del “buono stato”. 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina XIII 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

DELL’APPENNINO MOLISANO 
 

La Catena appenninica, schematizzabile attraverso la giustapposizione di un arco settentrionale e 
uno meridionale, rappresenta il risultato di una serie di eventi deformativi che, a partire dall’Oligocene 
superiore, hanno coinvolto le coperture sedimentarie di domini paleogeografici riferibili al margine 
settentrionale della placca africano-adriatica. 

Dal Tortoniano superiore e fino al Pliocene inizia a definirsi l’attuale assetto dell’edificio 
appenninico mediante la migrazione della deformazione compressiva verso l’avampaese adriatico, in 
subduzione sotto la catena, e la conseguente apertura del bacino tirrenico (figura 3). 

Tra la fine del Pliocene ed il Pleistocene inferiore, il segmento molisano-sannitico dell’arco 
appenninico meridionale, svincolato dall’arco appenninico settentrionale mediante la linea tettonica 
Ortona-Roccamonfina, è interessato da cinematismi di tipo trascorrente e trastensivi esplicati secondo 
sistemi di discontinuità ad orientamento preferenziale WSW-ENE e N-S. 

A partire dal Pleistocene medio, l’edificio appenninico subisce ulteriori disarticolazioni per effetto 
di eventi deformativi a carattere prettamente distensivo e attraverso sia lo sviluppo di nuove faglie a 
cinematismo distensivo e sia la riattivazione di discontinuità sviluppatesi nelle precedenti fasi tettoniche. 

Le dinamiche tettoniche che presiedono il sollevamento generalizzato dell’orogene e il successivo 
sviluppo della tettonica distensiva determinano le condizioni per l’instaurarsi di una serie di bacini 
sedimentari in ambiente continentale che colmano le numerose conche e vallate intrappenniniche. 

Le numerose vicende tettoniche sintetizzate sopra hanno condizionato le caratteristiche del reticolo 
idrografico e della circolazione idrica sotterranea definendone i livelli di base, i serbatoi, le caratteristiche 
degli interscambi, gli acquitard e gli acquiclude. 

In tale complesso quadro geologico-strutturale si inserisce l’area molisana che si caratterizza per la 
presenza di successioni sedimentarie riferibili a diverse unità tettoniche formatesi in differenti ambienti 
paleogeografici: 

 

� Successioni meso-cenozoiche in facies di piattaforma e di transizione - Tali successioni sono 
costituite sia dai calcari e calcari dolomitici riferibili alla Piattaforma Carbonatica Laziale-Abruzzese e 
affioranti nella struttura del Matese e dei Monti della Meta, sia dalle facies di transizione piattaforma – 
bacino, riferibili alle Unità di Venafro, del Matese Nord-occidentale e della Montagnola di Frosolone; 

� Successioni pre-orogene di bacino - Sono costituite da terreni, generalmente alloctoni, caratterizzati da 
connotati litologici prevalentemente bacinali (Unità del Sannio, Unità del Bacino Molisano, Unità del 
Fortore). 

� Successioni sinorogene e tardorogene - Le successioni in parola sono rappresentate nell’area di studio 
dalle associazioni di litofacies silicoclastiche, in genere discordanti rispetto alle successioni più antiche. 
Le formazioni geologiche riferibili a tali serie sono ad esempio il Flysch di San Bartolomeo e il Flysch 
della Daunia. 

� Depositi quaternari - Sono rappresentati principalmente dai terreni detritici posti alla base dei rilievi 
carbonatici e dai depositi fluviali e lacustri che si rinvengono sia in corrispondenza dei principali 
sistemi drenanti presenti nell’area (Biferno, Trigno, Fortore e Volturno), sia all’interno delle conche 
intramontane createsi nell’ultima fase dell’orogenesi appenninica o connesse con la tettonica 
quaternaria. 
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Figura 3 – Sistema catena-avanfossa nell’Appennino centrale e ricostruzione paleogeografica dell’area (A. Festa et alii, 

2006) 

 

SCHEMA IDROGEOLOGICO ED IDROGRAFICO 

Sulla base delle elaborazioni dei dati geologico-strutturali ed in relazione alle informazioni 
bibliografiche è stato possibile realizzare una cartografia tematica, a grande denominatore di scala, 
idrologica ed idrogeologica. 

A partire dagli strati informativi relativi ai bacini idrografici ed al reticolo idrografico della Regione 
Molise ed ai Complessi Idrogeologici è stato possibile realizzare una “Carta dei Corpi Idrici della Provincia 
di Campobasso” e una “Carta delle Permeabilità della Regione Molise” (Tavole pag. XVI e XVII) attraverso 
le quali è possibile ottenere una visione d’insieme circa la distribuzione areale dei Corpi Idrici con i diversi 
settori di . 

La cartografia ottenuta, per ciascun complesso idrogeologico, individua la classe di permeabilità 
(da Molto Bassa a Elevata), oltre a riportare i principali corpi idrici superficiali (Fiumi e Laghi) e i centri 
urbanizzati (da considerare come aree totalmente impermeabilizzate). 

La sovrapposizione della cartografia ottenuta con il Digital Terrain Model (DTM-3D) ha 
ulteriormente evidenziato, attraverso la differente densità di drenaggio superficiale, le aree interessate 
maggiormente dalla circolazione idrica sotterranea e le aree a minore permeabilità. 

Dalla visione d’insieme appare evidente come le aree a maggior permeabilità si sviluppano lungo 
una fascia orientata SE-NW e corrispondono alla dorsale dell’Appennino; le aree a permeabilità minore 
bordano, sia ad est che ad ovest, la citata catena appenninica e costituiscono il naturale acquiclude dei 
grandi acquiferi carbonatici. 

Si rileva come la maggior parte degli acquiferi localizzati nei settori centrali della catena siano di 
natura carbonatica, caratterizzati da un reticolo idrografico con scarsa densità di drenaggio e da numerose 
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scaturigini sorgentizie poste alla base dei rilievi; le piane alluvionali intrappenniniche (di origine fluvio-
lacustre) sono caratterizzate da falde multistrato, in parziale comunicazione idraulica tra loro, e da 
importanti ravvenamenti provenienti dai grandi acquiferi carbonatici che bordano le piane stesse. 

Inoltre, per quanto riguarda le piane costiere, queste si sviluppano nei settori di territorio dove le 
dinamiche fluviali e marino-costiere, direttamente connesse con le fluttuazioni eustatiche, hanno 
determinato la formazione di ampie pianure che ospitano falde a bassa soggiacenza e, di conseguenza, 
ampiamente interconnesse con il reticolo idrografico di superficie. 

D’altra parte, la sovrapposizione del reticolo idrografico con il modello tridimensionale del terreno 
consente di evidenziare i principali pattern idrografici caratteristici per ogni diverso settore omogeneo di 
territorio. 

Dall’analisi del reticolo idrografico si rileva che tutti i principali bacini di I ordine della Provincia di 
Campobasso (Biferno, Trigno e Fortore) presentano un reticolo idrografico compreso essenzialmente in 3 
principali Unità Fisiografiche10: Aree Montuose Appenniniche, Aree Collinari Appenniniche e Bassa 
Pianura. 

Per le Aree Montuose Appenniniche il reticolo idrografico risulta sensibilmente condizionato dai 
principali lineamenti tettonici che costituiscono linee preferenziali dove si imposta il deflusso superficiale. 

Per le Aree Collinari Appenniniche l’elemento che condiziona maggiormente la tipologia di reticolo 
idrografico è rappresentato dalle formazioni geologiche che costituiscono il substrato che, nella fattispecie, 
sono rappresentate da serie sedimentarie terrigene e molassiche; queste favoriscono lo sviluppo di reticoli 
idrografici a pattern dendritico o sub-dentritico. 

Le aree di Bassa Pianura, in relazione all’assetto geologico strutturale, sono contraddistinte da 
pattern dendritici con alvei, generalmente non confinati e sinuosi. 

Di seguito si riportano i seguenti schemi cartografici: 

� Carta delle permeabilità della Regione Molise; 

� Carta delle tipologie di Corpi Idrici della Provincia di Campobasso; 

� Carta dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso con l’attribuzione ai relativi Bacini 
Idrografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 AA.VV. - ISPRA, 2011. Implementazione della Direttiva 2000/60/CE. Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici. 
Versione 1.1. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma. 
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METODOLOGIA OPERATIVA ANALILSI DEI DATI 
 

Al fine di consentire una visione d’insieme circa lo stato delle acque sotterranee e superficiali 
interne della Provincia di Campobasso e le dinamiche che determinano gli effetti delle pressioni antropiche, 
l’elaborazione dei dati chimico-fisici rilevati durante le diverse fasi di monitoraggio sono stati elaborati alla 
luce delle caratteristiche fisiografiche del territorio, delle interazioni tra acque di falda e acque superficiali e 
in ragione delle principali fonti puntuali di pressione antropica. 

L’analisi d’insieme ha riguardato settori omogenei di territorio sui quali ricadono i corpi idrici 
elencati in seguito: 

 

a) BACINO DEL FIUME BIFERNO 

a. Area Montana 

i. Matese settentrionale; 

ii. Piana di Bojano; 

iii. Biferno_1; 

iv. Torrente Il Rio; 

v. Conoide di Campochiaro; 

vi. Torrente Quirino; 

b. Area Collinare 

i. Struttura di Colle D’Anchise; 

ii.  Monte Vairano; 

iii. Biferno_2; 

iv. Biferno_3; 

v. Torrente Il Rivolo; 

vi. Biferno_4; 

vii. Invaso Liscione; 

c. Area Costiera 

i. Piana del basso Biferno (Termoli-Campomarino); 

ii. Biferno_5; 

 

b) BACINO DEL FIUME TRIGNO 

a. Area Collinare 

i. Trigno_3; 

b. Area Costiera 

i. Piana del basso Trigno (Montenero di bisaccia-Petacciato); 

ii. Trigno_4; 
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c) BACINO DEL FIUME FORTORE 

a. Area Collinare 

i. Fiume Fortore; 

ii. Torrente Tappino; 

iii. Invaso di Occhito; 

 

d) BACINO DEL FIUME VOLTURNO 

a. Area Montana 

i. Monti Tre Confini; 

ii. Torrente Tammaro; 

 

e) BACINO DEL TECCHIO 

 

f) BACINO DEL SINARCA 

 

g) BACINO DEL SACCIONE 

 

h) BACINO DEL RIO VIVO 

 

Per ogni settore di territorio le elaborazioni sono state tese a definire lo “Stato Chimico e 
Quantitativo” delle acque sotterranee, l’indice LIMECO, LTLECO e IDRAM per le acque superficiali interne e 
l’effetto delle pressioni puntuali di origine antropica rappresentate dagli scarichi dei principali impianti di 
trattamento delle acque reflue. 
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BOX 1 

 

CARATTERIZZAZIONE 
CHIMICO-FISICA DELLE 

ACQUE 

 

ACQUE SOTTERRANEE 
L’origine delle acque sotterranee è dovuta, 

per la gran parte, all’infiltrazione nel sottosuolo di una 
aliquota delle precipitazioni meteoriche: la 
composizione chimica dell’acqua sotterranea, al 
momento ed al luogo in cui essa viene campionata, è 
la risultante di una serie di processi che hanno la 
composizione chimica dell’acqua di pioggia dal 
momento in cui questa giunge al suolo ed inizia il suo 
percorso sotterraneo. 

Tutti i processi chimico-fisici che si 
instaurano sono responsabili dell’aumento della 
concentrazione e dei rapporti tra i vari Sali disciolti 
che caratterizzano le acque sotterranee fino alla nuova 
venuta a giorno. 

Fermo restando che le acque piovane sono 
caratterizzate da un proprio contenuto salino dovuto 
ai processi di “rainout” e “washout” che determinano, 
soprattutto in particolari condizioni connesse con 
l’attività antropica, anche l’arricchimento di NOx e 
SOx. 

L’interazione dell’acqua con la roccia che 
attraversa o con la roccia serbatoio (e con l’eventuale 
suolo o regolite presenti in superficie), quindi i 
processi di dissoluzione, precipitazione, scambi ionici 
ecc. condizionano in misura preponderante il 
chimismo delle acque sotterranee. 

Le principali sostanze acide presenti nelle 
acque naturali sono la CO2, che idratandosi forma 
l’acido carbonico, H2CO3: CO2 + H2O ⇔ H2CO3 ⇔ H+ 
+ HCO3- ed alcuni acidi organici, principalmente quelli 
humici e fulvici. 

Appena le acque piovane giungono al suolo 
si innescano una serie di processi chimico-fisici che ne 
modificano sensibilmente la composizione salina; in 
atmosfera si rileva un arricchimento di CO2 che 
aumenta notevolmente durante l’attraversamento del 
primo strato di terreno vegetale (CO2 atmosferica e 
umica) e che conferisce alle acque una aggressività nei 
confronti di specie mineralogiche altrimenti poco 
solubili. 

 

 

Tra i principali fenomeni che concorrono alla 
modificazione del contenuto chimico delle acque si 
annoverano: 

� solubilizzazione dei Sali presenti nel terreno; 

� dissoluzione di minerali costituenti il terreno; 

� idrolisi dei silicati; 

� ossidazione e riduzione; 

� concentrazione per evaporazione dovuta alla 
permanenza al suolo o nel primo strato di terreno. 

Al raggiungimento della zona satura 
continuano alcuni processi chimico-fisici che 
conferiscono all’acqua le caratteristiche chimiche 
definitive; in generale si parla di effetti indotti da 
processi di interazione acqua-roccia. 

Pertanto è palese che i processi che si 
sviluppano e la composizione chimica dipendono 
essenzialmente dalla natura litologica delle formazioni 
geologiche attraversate dall’acqua, dai tempi di 
permanenza dell’acqua nel sottosuolo, dalla 
temperatura, dal pH e da numerosi altri fattori 
geochimici. 

La presenza di CO2 comporta un incremento 
di ioni H+, ovvero un maggior potere dissolvente della 
soluzione acquosa nei confronti di alcuni composti 
(come ad esempio la calcite); il valore del pH, quindi, 
incide sulla stabilità dei composti in soluzione (Figura 
4) 

 

 
Figura 4: Grafico di correlazione tra il pH e le frazioni 

molari di H2CO3, HCO3- e CO32-. 

 

Gli acidi presenti nelle acque naturali 
vengono progressivamente neutralizzati a seguito 
dell’interazione con le rocce. In particolare, questo 
processo di neutralizzazione determina la conversione 
dello H2CO3 in HCO3- prima e successivamente la 
conversione dell’HCO3- in CO32-. Sussiste, in genere, 
una stretta correlazione inversa fra il logaritmo della 
PCO2 ed il pH, descritta dalla seguente equazione: 
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log PCO2= - pH + log mHCO3
- + log γHCO3

- + log 
(KH/KH2CO3) 

dove KH è la costante di Henry della CO2, 
pari a 29,41 atm/(mol/kg), KH2CO3 è la prima 
costante di dissociazione dell’acido carbonico, pari a 
4,2·10-7 e γHCO3- indica il coefficiente di attività ionica 
individuale dello ione bicarbonato. L’equazione si 
ricava a partire dagli equilibri dei carbonati, 
assumendo che sia il γH2CO3 sia il coefficiente di 
fugacità della CO2 abbiano valore unitario. Per il 
calcolo del coeff. di attività è stata utilizzata la 
seguente formula: 

Izz ⋅⋅⋅−= −+± 509,0logγ  

dove z rappresenta il numero di cariche 
rispettivamente positivo e negativo e I è la forza ionica 
che esprime il contenuto ionico della soluzione ed è 
definita dalla seguente relazione: 

∑ ⋅⋅= 25,0 ii zmI
 

in cui m sono le moli di HCO3- in soluzione. 

La maggior parte delle sostanze presenti in 
soluzione acquosa si trova allo stato ionico. Gli ioni, 
detti fondamentali, sono quasi sempre presenti e la 
loro somma rappresenta la quasi totalità degli ioni: Cl-, 
SO42-, HCO3-, Na+, Ca2+, Mg2+. Tra gli ioni minori i più 
importanti (concentrazioni in genere < 10 mg/l) sono: 
K+, NO3-, CO32-, NH4+, Fe2+. 

Le acque, durante il loro percorso sotterraneo, 
prendono in carico Ca2+, Mg2+, HCO3-, etc…, per 
interazione con le rocce, ossia per dissoluzione di fasi 
minerali principalmente carbonatiche, quali calcite 
(CaCO3) e dolomite (CaMg(CO3)2). 

Pertanto, in relazione alle caratteristiche 
geologico-strutturali che caratterizzano il territorio 
molisano, tra i principali fenomeni naturali che 
modificano sensibilmente il chimismo delle acque 
sotterranee, si annoverano: 

 Acquiferi carbonatici – la roccia madre 
(serbatoio) è di natura calcarea o calcareo-
dolomitica con specie mineralogiche dominanti di 
calcite [CaCO3] o dolomite [MgCa(CO3)2], 
pertanto il principale processo di interazione 
acqua-roccia è schematizzabile attraverso le 
seguenti reazioni: 

CaCO3 + H2O + CO2 ���� Ca2+ + 2 HCO3
-
 

Il calcio disciolto non proviene solamente 
dalla calcite; altrettanto importanti, possono essere le 
reazioni di dissoluzione della dolomite: 

CaMg(CO3)2 + 2H2O + 2CO2 ���� Ca2+ + Mg2+ + 4 HCO3
-
 

Questi processi portano in soluzione ioni 
calcio, bicarbonato e, in presenza di matrice rocciosa 
calcareo-dolomitica, lo ione magnesio. La 

concentrazione di bicarbonati è tanto maggiore quanto 
maggiore è la pressione di CO2, se la CO2 degassa si 
avrà la precipitazione di bicarbonato di calcio. 

 Acquiferi detritici o alluvionali – questa 
tipologia di acquifero è caratterizzata dalla 
presenza di elementi lapidei frequentemente 
carbonatici e di minerali argillosi che, in relazione 
all’elevata superficie specifica, inducono le 
seguenti reazioni tipo all’interfaccia acqua roccia: 

Na+Argilla + Ca2+ ���� Ca2+Argilla + Na+ 

2NaAlSi3O8 + 11H2O + 2CO2 ���� Al2Si2O5(OH)4 + 2Na+ 
+ 2HCO3

- + 4H4SiO4 

2Mg2SiO4 + 3H2O + 2CO2 ���� Mg2+ + 2HCO3
- + 

Mg3Si2O5(OH)4 

Questi processi definiti come di scambio 
cationico, portano alla migrazione del chimismo verso 
la facies delle acque bicarbonato sodiche o 
magnesiache. 

 Acquiferi marnoso-arenacei – nel caso di 
acquiferi localizzati all’interno di terreni 
molassici, ad esempio come quelli tardo 
miocenici, caratterizzati anche da frequente 
presenza di orizzonti o livelli evaporitici è 
possibile il verificarsi della seguente reazione tipo: 

CaSO4*(2 H2O) + H2O + CO2����Ca2+ + HCO3
- + SO4

2- + H+ 

Di conseguenza, in relazione alla maggiore 
solubilità del gesso rispetto alla calcite o all’aragonite è 
possibile rilevare un aumento dei solfati rispetto ai 
bicarbonati o al calcio che, a loro volta, tendono a 
precipitare sottoforma di concrezioni carbonatiche. 

Di conseguenza, specialmente per le acque 
sotterranee, la definizione della facies idrochimica 
consente di valutare la loro evoluzione soprattutto in 
relaziona all’ambiente geologico in cui hanno circolato 
e con il quale hanno interagito. 

La conoscenza puntuale delle dinamiche 
idrochimiche ed idrogeologiche costituiscono 
l’elemento basilare per una corretta definizione dello 
stato “chimico” e “quantitativo” dei Corpi Idrici 
Sotterranei. 

Le informazioni circa la soggiacenza della 
falda o di portata delle sorgenti, alla luce dei dati 
termo-pluviometrici e di emungimento antropico, 
consentono di stimare il grado di sfruttamento degli 
acquiferi. 

 

ACQUE SUPERFICIALI 
I principali componenti di un ecosistema 

acquatico di acqua dolce comprendono sia le sostanze 
immesse nell’ambiente dall’esterno, sia le componenti 
biotiche del sistema stesso. 
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Dall’ambiente esterno provengono non 
solamente le sostanze inquinanti, ma anche le 
fondamentali sostanze necessarie per lo sviluppo degli 
ecosistemi quali ossigeno, nutrienti ed energia sotto 
forma di radiazione solare. 

Sulla base di quest’ultima si sviluppa la rete 
alimentare che esercita anche una fondamentale 
funzione sui vari processi di biodegradazione di molti 
materiali organici, sia sulla base carboniosa che 
azotata. 

Contemporaneamente, batteri specializzati 
provvedono all’ammonificazione dell’azoto organico, 
ossidazione dell’ammoniaca, decomposizione dei 
prodotti organici di rifiuto e riciclaggio dei nutrienti. 

Particolare importanza, nell’analisi delle 
caratteristiche idrochimiche delle acque superficiali 
interne, rivestono i processi di 
ossigenazione/deossigenazione che determinano gli 
equilibri ecologici e rappresentano l’elemento 
fondamentale per la valutazione della capacità 
autodepurativa dei corsi d’acqua consentendo, tra 
l’altro, l’assimilazione dei nutrienti. 

In particolare, le reazioni legate al ciclo dei 
nutrienti sono complesse ed interrelate tra loro. I 
composti organici dell’azoto e del fosforo, infatti, 
vanno soggetti a reazioni di trasformazione, 
prevalentemente biologiche, che ne comportano il 
passaggio attraverso le diverse componenti del 
sistema fluviale (algale, benthonica etc.) fino ad 
arrivare alle forme inorganiche ossidate. 

Di seguito si propongono le principali 
reazioni coinvolte per le diverse forme dell’azoto. 

Azoto ammoniacale 

 

Azoto nitroso 

 

Azoto nitrico 

 

dove: 

F1: frazione di azoto ammoniacale assimilato da componente 
algale, 

N1: concentrazione di azoto ammoniacale, 

N2: concentrazione di azoto nitroso, 

N3: concentrazione di azoto nitrico, 

Norg: concentrazione di azoto organico, 

β1: costante di ossidazione biologica dell’azoto ammoniacale 

β3: tasso di idrolisi dell’azoto organico, 

α1: frazione azotata della biomassa algale, 

σ3: tasso di apporto benthonico di azoto ammoniacale, 

d: profondità media (m),  

µ: tasso specifico di crescita algale (d-1),  

A: biomassa algale (mg-A l-1)  

PN: fattore di preferenza algale per l’azoto ammoniacale 

Le forme organiche del fosforo vengono 
soprattutto generate dalla decomposizione della 
biomassa algale e convertite nelle relative forme finali 
inorganiche. Il fosforo di origine antropica, 
proveniente da carichi sia diffusi sia localizzati, si 
trova invece generalmente in forma inorganica ed è 
prontamente assimilabile da parte della componente 
algale o del materiale sospeso presente nel fiume. 

Di seguito si propongono le principali 
reazioni coinvolte per le diverse forme del fosforo. 

Fosforo organico 

 

Fosforo disciolto 

 

dove: 

P1: concentrazione di fosforo organico, 

α2: contenuto di fosforo della biomassa algale, 

A: concentrazione di biomassa algale, 

ρ: tasso di respirazione algale, 

β4: tasso di degradazione del fosforo organico, 

σ5: tasso di sedimentazione fosforo organico, 

 

Sulla base dei risultati dell’analisi di rischio e 
delle indicazioni previste dalla WFD vengono 
pianificate le attività di monitoraggio, nell’ambito 
delle quali e si distingue il monitoraggio di 
Sorveglianza e Operativo. 

Al fine di valutare più approfonditamente 
l’effetto delle pressioni antropiche, a supporto delle 
reti di monitoraggio per lo Stato Ambientale, è stato 
predisposto un programma di Controllo Ambientale 
relativamente ai corsi d’acqua minori ritenuti 
rappresentativi di particolari condizioni di criticità. 

Il recepimento della Direttiva 2000/60/CE ha 
introdotto numerose variazioni, rispetto alla 
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normativa pregressa, prevedendo l’individuazione di 
diversi “elementi di qualità”, che consentono la 
valutazione dei vari impatti attraverso tutta la catena 
trofica di un fiume. 

In relazione alle determinazioni chimico-
fisiche di laboratorio si procede ad una prima 
classificazione dei corsi d’acqua monitorati e degli 
invasi mediante il calcolo e la definizione degli indici 
LIMeco e LTLeco (Livello di Inquinamento dai 
Macrodescrittori per lo stato ecologico e Livello 
Trofico Laghi per il potenziale ecologico). 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ BIOLOGICA (EQB) 

L’aver riconosciuto all’assetto delle comunità 
biologiche un ruolo fondamentale nella definizione 
della qualità ambientale, rappresenta uno degli 
elementi di innovazione introdotti dalla Direttiva 
WFD. 

Ai fini della classificazione dello stato 
ecologico di tutte le categorie di corpi idrici, la 
Direttiva pone in primo piano la composizione 
specifica, l’abbondanza e la biomassa. 

Lo studio e l’analisi degli EQB richiede una 
valutazione della composizione di tre fondamentali 
comunità biotiche e raggruppamenti vegetali: le 
diatomee bentoniche, le macrofite acquatiche, il 
fitoplancton e di due importanti comunità animali: i 
macroinvertebrati bentonici e la fauna ittica. 

La flora acquatica si compone di diverse 
forme viventi ben adattate ad insediarsi nei diversi 
habitat che un alveo fluviale offre. La sensibilità alle 
condizioni di inquinamento dell’ambiente acquatico è 
nota, in particolare, nei confronti dell’inquinamento di 
natura organica. 

Le specie di macrofite utili alla definizione 
dell’indice IBMR (Metodo per la valutazione e la 
classificazione dei corsi d’acqua utilizzando la 
comunità delle macrofite acquatiche; 
RT/2009/23/ENEA) vengono raggruppate in quattro 
grandi categorie: A) sensibili, B) poco sensibili, C) 
tolleranti e D) favorite. 

Le Diatomee sono alghe brune, unicellulari, 
generalmente delle dimensioni di pochi µm, che 
possono vivere isolate o formare colonie; 
composizione e struttura delle comunità differiscono 
in funzione delle condizioni ambientali e della 
tipologia del corpo idrico: la composizione specifica 
dei popolamenti viene principalmente utilizzata nella 
valutazione della qualità dei corpi idrici in termini di 
inquinamento organico, eutrofizzazione e 
acidificazione e risulta inoltre sensibile alle naturali 
variazioni dei principali parametri abiotici. 

Come indicatori biologici le diatomee sono 
utilizzate nell’applicazione dell’Intercalibration 

Common Metrics Index (ICMI) come descritto nel 
Metodo per la valutazione dello stato ecologico delle 
acque correnti: comunità diatomiche, (Rapporti 
ISTISAN 09/19, ISS 2009). 

I macroinvertebrati bentonici sono 
caratterizzati da una limitata mobilità, da un lungo 
ciclo vitale, dalla presenza di gruppi con differente 
sensibilità alle cause di alterazione e da molteplici 
ruoli nella catena trofica. Inoltre la relativa facilità di 
campionamento e di identificazione di questi 
organismi e la loro ampia diffusione nei corsi d’acqua 
rendono i macroinvertebrati bentonici particolarmente 
adatti all’impiego nel biomonitoraggio e nella 
valutazione della qualità dei fiumi. Il metodo si basa 
su un approccio multi-habitat, che prevede una 
raccolta dei macroinvertebrati proporzionale 
all’estensione relativa dei diversi habitat osservati in 
un sito fluviale. Lo stato ecologico delle comunità di 
macroinvertebrati è definito dall’Indice STAR_ICMi su 
cinque classi di qualità (Classificazione dei fiumi sulla 
base dei macroinvertebrati acquatici, Notiziario dei 
metodi analitici – numero speciale 2008, IRSA – CNR). 

La fauna ittica è una componente 
fondamentale degli ecosistemi fluviali, condizionata 
dalla qualità delle acque, dal regime idrologico, dalle 
condizioni morfo-idrauliche degli alvei, dalla 
naturalità delle fasce fluviali. Le comunità ittiche 
subiscono modificazioni, in conseguenza 
dell’alterazione degli ambienti acquatici e ciò 
dovrebbe riflettersi in un abbassamento del “valore” 
di qualità ambientale. L’indice che indaga le comunità 
ittiche per la definizione dello stato ecologico dei corsi 
d’acqua è l’ISECI. 

Il rapporto dei singoli valori di qualità 
biologica osservati e dei valori di qualità attesi in 
condizioni di riferimento (RQE), definisce la 
classificazione del tipo di corpo idrico in cinque classi 
di qualità: Elevata, Buona, Sufficiente, Scarsa e 
Scadente. 

 

INDICE LIMeco 

L’indice LIMeco prevede la definizione di un 
punteggio, sulla base della concentrazione rilevata 
analiticamente, osservata nel sito in esame, dei 
seguenti macrodescrittori: 

a) Ossigeno disciolto (100 - % di saturazione O2); 

b) Azoto Ammoniacale (N-NH4) espresso in mg/l; 

c) Azoto Nitrico (N-NO3) espresso in mg/l; 

d) Fosforo totale espresso in µg/l. 

Il valore di LIMeco si ottiene dalla media dei 
punteggi attribuiti ai singoli parametri in base alla 
concentrazione rilevata e rispetto alle soglie di 
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concentrazione così come indicate nella seguente 
Tabella. 

Il valore di LIMeco calcolato per il singolo 
periodo di campionamento è utilizzato per attribuire 
la classe di qualità al sito, secondo i limiti indicati nella 
tabella riportata in seguito (Soglie per l’assegnazione 
dei punteggi ai singoli parametri chimici e chimico-
fisici ai fini del calcolo del LIMeco - Fonte: Tab. 4.1.2/a 
dell’All.1 al D.M. 260/2010). 

 

 
Livello 

I 

Livello 

II 

Livello 

III 

Livello 

IV 

Livello 

V 

Param

etro 

Puntegg

io 
1 0,5 0,25 0,125 0 

100-O2 

% sat. 

Soglie 

<=|10| <=|20| <=|40| <=|80| >|80| 

N-NH4 

(mg/L) 
<0,03 <=0,06 <=0,12 <=0,24 >0,24 

N-NO3 

(mg/L) 
<0,6 <=1,2 <=2,4 <=4,8 >4,8 

Fosforo 

tot. 

(µg/L) 

<50 <=100 <=200 <=400 >400 

 

Le Soglie di concentrazione dei 
macrodescrittori e i limiti tra i vari “stati di qualità” 
sono definiti da normativa (Decreto MATTM 
260/2010) e determinati in relazione alle 
concentrazioni osservate in campioni prelevati in siti 
di riferimento, appartenenti a diversi tipi fluviali. 

In particolare, tali soglie, che permettono 
l’attribuzione di un punteggio pari a 1, corrispondono 
al 75° percentile (Ossigeno disciolto, carico di Azoto) o 
al 90° percentile (fosforo totale) della distribuzione 
delle concentrazioni di ciascun parametro nei citati siti 
di riferimento. 

 

STATO LIMeco 

Elevato* >=0,66 

Buono >=0,50 

Sufficiente >=0,33 

Scarso >=0,17 

Cattivo <0,17 

* Il limite tra lo Stato Elevato e lo Stato Buono è stato fissato pari al 
10° percentile dei campioni ottenuti da siti di riferimento. 

 

Nei casi in cui nel medesimo corpo idrico si 
monitorino più siti per il rilevamento dei parametri 
fisico-chimici, il valore di LIMeco viene calcolato come 
media ponderata (in base alla percentuale di corpo 
idrico rappresentata da ciascun sito) tra i valori di 
LIMeco ottenuti per i diversi siti. 

Si deve, cioè valutare la percentuale di corpo 
idrico rappresentata da ciascuno dei siti in esame e il 
valore di LIMeco calcolato per un sito va moltiplicato 
per la percentuale di corpo idrico che esso 
rappresenta; tale valore va, quindi, sommato al valore 
di LIMeco calcolato in un altro sito del medesimo 
corpo. 

I nutrienti e l’ossigeno disciolto, ai fini della 
classificazione, vengono, così, integrati in un singolo 
descrittore LIMeco utilizzato per derivare la “classe di 
qualità”. 

Il punteggio LIMeco da attribuire al sito 
rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media 
dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati 
nell’arco dell’anno in esame. 

 

INDICE LTLeco 

Ai fini della classificazione, il fosforo totale, 
la trasparenza e l’ossigeno disciolto vengono integrati 
in un singolo descrittore LTLeco (livello trofico laghi 
per lo stato ecologico) secondo la metodologia di 
seguito riportata basata su un numero di 
campionamenti annuali pari a quelli previsti dal 
protocollo di campionamento APAT 46/2007. 

La procedura per il calcolo dell’LTLeco 
prevede l’assegnazione di un punteggio per fosforo 
totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in 
sito. Dette tabelle riportano punteggi distinti per i 
livelli corrispondenti alle classi elevata, buona e 
sufficiente per i singoli parametri. 

 

Valore di 
fosforo 

macrotipi 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Punteggio 5 4 3 

L1,L2,I1,I2  ≤ 8 ≤ 15 > 15 

L3,L4,I3,I4  ≤ 12 ≤ 20 > 20 

Figura 6: Individuazione dei livelli per il fosforo totale (µg/L). 

 

Valore di 
trasparenza 
macrotipi 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Punteggio 5 4 3 

L1,L2,I1,I2  ≥ 10 ≥ 5,5 < 5,5 

L3,L4,I3,I4  ≥ 6 ≥ 3 < 3 

Figura 7: Individuazione dei livelli per la trasparenza (metri). 
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Valore di 
ossigeno 
Disciolto 
macrotipi 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 Punteggio 5 4 3 

TUTTI  > 80% 
> 40% 

< 80% 
≤ 40 

Figura 8: Individuazione dei livelli per Ossigeno Disciolto (%sat.). 

 

La somma dei punteggi ottenuti per i singoli 
parametri costituisce il punteggio da attribuire 
all’LTLeco per l’assegnazione alla classe di qualità 
secondo i limiti della tabella di seguito riportata. 

 

STATO LTLeco 

Elevato 15 

Buono 12 - 14 

Sufficiente < 12 

Figura 9: Limiti di classe in termini di LTLeco. 

 

Nel caso di Monitoraggio Operativo, per la 
classificazione si utilizzano le medie dei valori 
misurati nei tre anni per ogni singolo parametro. 

 

 

CARATTERIZZAZIONE 
IDROMORFOLOGICA 

 

CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
Con l’analisi idromorfologica viene valutato 

lo stato morfologico dei principali corsi d’acqua sulla 
base delle linee-guida contenute nel Manuale tecnico-
operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello 
stato morfologico dei corsi d’acqua (IDRAIM) redatto 
da ISPRA. 

Lo scopo è giungere alla caratterizzazione dei 
corsi d’acqua in funzione di classi di qualità 
morfologica che, unitamente agli aspetti chimico-fisici 
e biologici, possa permettere una classificazione 
ecologica completa. 

La geomorfologia fluviale può essere definita 
come “studio dei processi di produzione, flusso ed 
immagazzinamento di sedimenti nel bacino idrografico e 
nell’alveo fluviale nella breve, media e lunga scala 

temporale, e delle forme risultanti nell’alveo e nella piana 
inondabile”. 

La procedura di valutazione delle condizioni 
idromorfologiche dei corsi d’acqua si basa, 
coerentemente con quanto richiesto dalla WFD e in 
relazione a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dal 
D.M. 260/2010, sulla valutazione dello scostamento 
delle condizioni attuali rispetto ad un certo stato di 
riferimento. 

Tuttavia, la comunità scientifica 
internazionale è ormai concorde nel rinunciare a 
considerare come stato di riferimento una situazione 
“primitiva” completamente indisturbata, ma 
recentemente si rimarca sempre di più la necessità di 
fare riferimento ai processi piuttosto che alle forme e 
considerare aspetti connessi con l’evoluzione 
morfologica. 

Si ritiene che lo stato di riferimento di un 
corso d’acqua sia identificabile in prima 
approssimazione con quelle condizioni 
idromorfologiche che esisterebbero, nelle attuali 
condizioni del bacino, in assenza di influenza 
antropica in alveo, nelle zone riparie e nella pianura 
adiacente. 

Considerate le scale temporali delle risposte 
geomorfologiche, l’assenza di influenza antropica in 
alveo nella precedente definizione non deve essere 
intesa come limitata alle sole condizioni attuali, ma 
deve estendersi ad una scala temporale 
sufficientemente ampia (dell’ordine degli ultimi 
decenni). 

A tal proposito si ritiene che un intervallo di 
tempo significativo possa essere quello degli ultimi 
50÷100 anni, in particolar modo a partire dagli anni 
’50 del secolo scorso, soprattutto in virtù del fatto che 
gli interventi morfologici più significativi nei corsi 
d’acqua di pianura in Italia sono avvenuti proprio in 
questo intervallo di tempo. 

Gli anni ’50 sono quindi presi come 
situazione significativa di partenza per l’analisi delle 
variazioni morfologico/idraulico/planimetriche 
dell’alveo. La scelta degli anni ’50 come situazione di 
confronto della morfologia planimetrica è motivata 
anche dal fatto che, per tale periodo, è disponibile una 
copertura a scala nazionale di foto aeree (stereo-coppie 
del volo IGM GAI 1954-1955), oltre che, dal punto di 
vista concettuale, la situazione degli anni ’50 può 
essere considerata generalmente con un’influenza 
antropica ancora contenuta o moderata. 

La valutazione dello stato attuale, da dover 
sottoporre a confronto con lo stato di riferimento, si 
articola in tre componenti: funzionalità 
geomorfologica, artificialità e variazioni morfologiche. 

La definizione di stato di riferimento viene ad 
identificarsi con le seguenti condizioni: 
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� piena funzionalità dei processi geomorfologici 
tipici che caratterizzano una determinata 
morfologia fluviale (condizione di equilibrio 
dinamico); 

� assenza di artificialità; 

� assenza di variazioni significative di forma, 
dimensioni e quota del fondo in un arco 
temporale degli ultimi 50÷100 anni che sarebbero 
sintomo di avvenute alterazioni. 

La valutazione delle condizioni attuali ed il 
monitoraggio futuro si basano su un approccio 
integrato, utilizzando l’impiego di telerilevamento 
(remote sensing) e di analisi GIS ed il rilevamento sul 
terreno. 

Per quanto riguarda le scale spaziali di 
analisi, viene adottato un approccio di suddivisione 
gerarchica facendo riferimento alle seguenti unità 
spaziali, con dimensioni progressivamente 
decrescenti: Bacino idrografico, Unità Fisiografica, 
Tratto e Sito. 

Complessivamente, l’analisi morfologica 
comprende le seguenti fasi (Figura 5): 

(1) Inquadramento e suddivisione in tratti; 

(2) Valutazione dello stato attuale; 

(3) Monitoraggio. 

 
Figura 5: Suddivisione della Fase 1 in STEP. 

 

Le Unità Fisiografiche, individuate per la 
Regione Molise (Figura 6), comprendono le Aree 
Montuose e Appenniniche, che ricoprono le zone a 
quote più elevate, le Aree Collinari Appenniniche, che 
occupano la maggior parte del territorio molisano 
caratterizzate da morfologie più dolci, le Pianure 
Intermontane Appenniniche tipiche della piana di 
Bojano e, infine, la Bassa Pianura coincidente 
sostanzialmente con la piana costiera molisana. 

I tratti dei corsi d’acqua compresi all’interno 
di ogni Unità Fisiografica sono denominati segmenti. 

Essi derivano dall’intersezione dei corsi 
d’acqua con i limiti di Unità Fisiografica e 
rappresentano una prima suddivisione in macro-tratti 
omogenei, funzionale alla successiva definizione dei 
tratti. 

 

 

 

 
Figura 6: Unità Fisiografiche (STEP 1). 

 

All’interno di una stessa Unità Fisiografica, è 
possibile distinguere più Segmenti in funzione 
prevalentemente del confinamento (Figura 7), delle 
caratteristiche morfologiche della valle e del profilo 
longitudinale del corso d’acqua. 

In questo modo sono state individuate le 
varie Unità Fisiografiche attraversate dai corsi d’acqua 
in esame e, quindi, definiti i relativi segmenti. 

 

 
Figura 7: Suddivisione in tratti (STEP 2). 

 

Sulla base degli indici riportati nella Tabella 
sottostante, ai quali si aggiungono per alcune tipologie 
altre osservazioni di tipo qualitativo, viene definita la 
configurazione morfologica complessiva o pattern 
morfologico (STEP 3). 

Il risultato complessivo degli STEP 2 e 3 porta 
ad una prima suddivisione del corso d’acqua in una 
serie di Tipologie definite sulla base del confinamento 
e della morfologia dell’alveo ed ascritte a 18 possibili 
categorie che scaturiscono dalle combinazioni tra 
confinamento e morfologia dell’alveo. 
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Tabella 3: Tipologie morfologiche. 

 

Con lo STEP 4 viene ultimata la definizione di 
tratti omogenei dal punto di vista morfologico 
mediante informazioni come presenza di discontinuità 
idrologiche (affluenti, dighe), artificializzazione, 
dimensioni della pianura, larghezza dell’alveo, profilo 
longitudinale. 

I segmenti vengono così definitivamente 
suddivisi in tratti, i quali rappresentano l’unità 
elementare di base funzionale alle analisi successive 
(Figura 8). 

 

 
Figura 8: Tratti omogenei del Biferno, Trigno e Fortore. 

 

La successiva fase di classificazione dello 
stato attuale è suddivisa nelle seguenti fasi operative 
(Figura 9): 

a) Funzionalità Geomorfologica. Vengono valutate 
le forme e la funzionalità dei processi. 

b) Artificialità. Si valuta in base all’esistenza di opere 
e di interventi. 

c) Variazioni Morfologiche. Si valutano le variazioni 
avvenute negli ultimi decenni (con particolare 

riferimento agli anni ’50 per quanto riguarda le 
variazioni planimetriche). 

 

 
Figura 9: Fasi operative per la classificazione dello stato 

idromorfologico attuale. 

 

Le fasi di analisi della funzionalità, 
artificialità e variazioni morfologiche vengono 
effettuate attraverso l’ausilio di apposite schede di 
valutazione e l’impiego integrato di analisi GIS da 
immagini telerilevate (Ortofoto del 2008) e rilevamenti 
sul terreno. 

A tal fine è prevista la valutazione di un certo 
numero di indicatori per fissare attributi o descrittori 
qualitativi dei vari aspetti considerati. 

Ogni indicatore è poi valutato attraverso una 
o più variabili quantitative o qualitative. 

Il modello concettuale si differenzia in alcune 
componenti a seconda della tipologia fluviale e delle 
dimensioni del corso d’acqua, in modo da consentire 
una valutazione relativa alle caratteristiche 
morfologiche della tipologia d’alveo alla quale il tratto 
analizzato appartiene. 

Quest’ultima fase permette la ripartizione di 
tutti i tratti all’interno delle corrispondenti classi di 
Qualità Morfologica, definite in funzione dell’IQM e 
del corrispettivo IAM, dove si ha che: 

IAM = 1 – IQM 

 

Nella tabella sovrastante sono riposrtate le 
“Classi di qualità in funzione dell’Indice di Qualità 
Morfologica”. 
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Il contributo delle classi di qualità  relative 
alle diverse categorie di indici osservate in un certo 
ambiente consente di definire lo Stato Ecologico del 
tratto fluviale secondo uno schema a cinque classi: 

 
Classe di Qualità Schema cromatico 

Elevato  

Buono  

Sufficiente  

Scarso  

Cattivo  

Tabella 2. Classificazione dello Stato Ecologico (D.M. 
56/2009). 

 

 

PRESSIONI PUNTUALI DI 
ORIGINE ANTROPICA 

 

SCARICHI DI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

REFLUE 
 

Gli ecosistemi acquatici, quali possono essere 
i corsi d’acqua, sono sistemi fisico-biologici, e come 
tali scambiano continuamente energia e materia con 
l’ambiente circostante. 

L’insieme costituito dall’ambiente (biotopo) e 
dalle forme di vita che lo abitano (biocenosi) si 
comporta come un “superorganismo” e come tale è 
capace di sostenersi e mantenere un equilibrio tra 
energia e materia in ingresso ed energia e materia in 
uscita. 

Le immissioni di acque di scarico, al pari 
degli emungimenti e delle modificazioni 
idromorfologiche degli alvei, costituiscono un motivo 
di modificazione dell’equilibrio naturale in quanto 
rappresentano una fonte sia di nutrienti organici che 
di sostanze difficilmente metabolizzabili. 

Generalmente la stima della degradabilità di 
uno scarico, ovvero della capacità autodepurativa di 
un corpo idrico, è ottenuta rapportando il quantitativo 
di ossigeno richiesto per la degradazione microbica 
(Richiesta Biologica di Ossigeno - BOD) a quello 
necessario per la degradazione chimica (Richiesta 
Chimica di Ossigeno - COD) di un certo quantitativo 
dello scarico stesso. 

 

Tanto maggiore è quest’ultimo parametro 
rispetto al primo e tanto meno risulta naturalmente 
degradabile lo scarico. 

Carichi organici eccessivi comportano la 
perdita di specie ittiche pregiate ma che richiedono 
condizioni di buona ossigenazione delle acque (ad 
esempio le trote, salmerini, temoli e barbi) a vantaggio di 
altre più resistenti. 

I corpi idrici naturali, in assenza di fenomeni 
di inquinamento significativi, sono in genere ben 
ossigenati, con valori di ossigeno disciolto prossimo 
alla saturazione.  

La concentrazione di saturazione in acqua Cs 
dipende dalla temperatura e dalla pressione parziale 
dell’ossigeno nell’aria, secondo la legge di Henry. 

Il fenomeno della deossigenazione dei corpi 
idrici è per la maggior parte connesso ai due seguenti 
parametri di bilancio: 

a) R1 consumo di ossigeno operato 
dalla flora batterica per degradare il BOD presente 
nelle acque; 

b) R2 riossigenazione delle acque per 
scambio naturale di ossigeno con l’atmosfera. 

I due termini sono tra loro in competizione, 
ovvero il secondo esercita un’azione riequilibratrice 
del primo. 

La causa prima del fenomeno è il contenuto 
di BOD nelle acque (presenze naturali + apporti da 
liquami domestici ed industriali). Da ciò appare subito 
chiaro come i corpi idrici, su cui può maggiormente 
incidere il fenomeno della deossigenazione, sono le 
acque correnti, ovvero i fiumi. 

Viceversa nei laghi ed ancor più nel mare i 
liquami addotti hanno in genere a disposizione grosse 
masse d’acqua entro cui si disperdono realizzando 
localmente concentrazioni di BOD trascurabili (al più 
nei laghi il fenomeno può presentarsi in termini evidenti 
solo nella zona ristretta intorno al punto di scarico). 

Accanto ai due termini di bilancio sopra 
citati, ve ne sono altri di minore rilevanza quali la 
produzione netta di ossigeno per fotosintesi algale o il 
consumo di ossigeno da parte del benthos. 
L’immissione di scarichi all’interno di corpi idrici 
determina una diminuzione del DO nel corpo idrico 
recettore; i processi aerobici che si innescano portano 
alla formazione di anidride carbonica e prodotti stabili 
come nitrati, ortofosfati e solfati. 

La velocità di decomposizione della sostanza 
organica è proporzionale alla sua concentrazione 
secondo la cinetica descritta dalla seguente ralazione 
di primo ordine: 
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dMOt/dt = - k MOt 

La velocità di deossigenazione in ogni punto 
del fiume si assume proporzionale all’ossigeno da 
consumare (figura 10): 

rdo = - kd MO0 e-kdt 

con kd pari alla costante di degradazione 
(dipendente essenzialmente dalla temperatura) e MO pari 
alla concentrazione di ossigeno. 

 
Figura 10: Curva di deossigenazione. 

 

D’altra parte, la velocità di ossigenazione di 
un fiume si assume proporzionale al deficit di 
ossigeno rispetto alla saturazione (figura 11): 

r0 = - k0 D 

Con k0 pari alla costante di ossigenazione 
(dipendente dalla temperatura e dalle caratteristiche fisiche 
del fiume) e D pari al deficit di ossigeno. 

 

 
Figura 11: Curva di ossigenazione. 

 

L’andamento del fenomeno complessivo può 
essere rappresentato dalla seguente espressione 
(figure 12 e 13): 

 

D = [ (kd MO0)/(k0-kd) ] (e-kdt – e-kot) + D0 e-kot 

 

 
Figura 12: Curva rappresentativa del fenomeno complessivo. 

 

 
Figura 13: Curva rappresentativa nel caso di più scarichi in 

successione. 

 

Tuttavia, al fine di una corretta 
interpretazione dei fenomeni e delle dinamiche di 
autodepurazione dei corpi idrici superficiali, è 
indispensabile conoscere le caratteristiche idrauliche 
del corpo idrico recettore (portata, caratteristiche del 
flusso e del substrato, velocità della corrente, ecc…) e dello 
scarico (concentrazione dei nutrienti, portata, temperatura, 
ecc…). 
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SCHEDE MONOGRAFICHE 

CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI 
 

Le elaborazioni dei dati geologici, idrologici ed idrogeologici rilevati in sito, unitamente alle 
informazioni bibliografiche, hanno consentito di definire i tratti salienti delle dinamiche che regolano la 
circolazione idrica sotterranea e l’interazione con i Corpi Idrici Superficiali; d’altra parte, le risultanze dei 
processing analitici condotti sia in sito, sia in laboratorio hanno permesso di ascrivere le acque sotterranee 
alle rispettive facies idrochimiche e di desumere le specificità connesse con la loro evoluzione. 

I dati rilevati durante la campagna di monitoraggio sono stati debitamente validati e archiviati in 
un database contenente tutte le informazioni salienti dei punti di campionamento; inoltre, qualora 
possibile, le informazioni concernenti la soggiacenza della superficie piezometrica e relative alle interazioni 
falda/corsi d’acqua, sono state gestite in ambiente GIS al fine di predisporre una cartografia idrogeologica. 

Infine, per ogni Corpo Idrico Superficiale è stata applicata la procedura per la definizione dello 
Stato idromorfologico; i diversi Corpi Idrici, ascritti ad Unità Fisiografiche, sono stati ulteriormente 
suddivisi in Tratti Omogenei. 

Le informazioni di cui alle pagine precedenti sono state sintetizzate in schede contenenti un breve 
inquadramento ambientale del corpo idrico sotterraneo o superficiale, elaborazioni grafiche e cartografiche 
dei dati chimico-fisici, geologici e idrogeologici, nonché le valutazioni sullo stato chimico e quantitativo e il 
programma relativo alle attività di monitoraggio per l’annualità 2013. 
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BACINO DEL FIUME BIFERNO 
 

Il Bacino del imbrifero del Biferno, ricadente per la quasi totalità all’interno del territorio della 
regione Molise sviluppandosi, in direzione SW-NE, per una superficie complessiva di circa 1.316 km2; gli 
elementi principali sono rappresentati dal Fiume Biferno, dall’invaso artificiale del Liscione e da un 
importante gruppo sorgivo posto al margine settentrionale del Massiccio montuoso del Matese (Figura 14). 

 

 
Figura 14 – Perimetrazione del bacino imbrifero del Biferno con i corpi idrici perimetrati. 

 

Afferenti al Bacino del Biferno, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, D.Lgs 
30/2009 e D.M. 260/2010 ed in relazione a quanto riportato nei diversi strumenti di Tutela e Gestione delle 
acque, sono individuabili i Corpi Idrici come di seguito elencati. 

Unità Fisiografica “Aree Montuose Appenniniche” (UF1): 

 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Sotterranei UF1 Matese Settentrionale ITAPN011012MCCC ------------- 

C. I. Sotterranei UF1 Conoide Campochiaro ITAPR014021PILC ------------- 

C. I. Superficiali min UF1 Torrente Quirino ITR14001086018SR2T ------------- 
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Unità Fisiografica “Area di Pianura Intermontana Appenninica” (UF2): 

 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Sotterranei UF2 Piana Bojano ITAPN011012MCCC ------------- 

C. I. Superficiali UF2 Biferno_1 ITR14001018SR1T 1 

C. I. Superficiali UF2 Biferno_2 ITR14001018SR2T 1 

C. I. Superficiali UF2 T. Il Rio ITR14001089018SR2T ------------- 

 

Unità Fisiografica “Area Collinare Appenninica” (UF3): 

 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Sotterranei UF3 Monte Vairano ITAPR014019MCCM ------------- 

C. I. Superficiali UF3 Colle D’Anchise ITAPR014014RCTG ------------- 

C. I. Superficiali UF3 Biferno_3 ITR14001018SS2T 4 

C. I. Superficiali UF3 T. Il Rivolo ITR14001066018SS2T ------------- 

C. I. Superficiali UF3 Biferno_4 ITR14001018SS3T 7 

C. I. Superficiali UF3 Liscione ITR14001ME4 ------------- 

 

Unità Fisiografica “Area di Bassa Pianura-Costiera” (UF4): 

 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Sotterranei UF4 Piana Basso Biferno ITAPR014018PCAL ------------- 

C. I. Superficiali UF4 Biferno_5 ITR14001012SS4T 5 

 

In relazione alle informazioni bibliografiche sia di natura tecnica che scientifiche, unitamente ai 
dati rilevati direttamente in situ dall’ARPA Molise, è stato predisposto un primo schema idrico del bacino 
del Biferno comprensivo di un primo bilancio idrologico. 

Sono state assemblate le informazioni ed i dati relativi alle portate delle principali scaturigini 
sorgentizie, dei principali emungimenti, delle principali immissioni idriche, oltre che tutte le informazioni 
disponibili relative alle misurazioni di portata delle stazioni dell’ex Servizio Idrografico Nazionale. 

Si è fatto altresì riferimento alle rilevazioni in continuo delle altezze idrometriche rilevate dalle 
stazioni di misura dell’Agenzia Regionale per la Protezione Civile. 

Di seguito si riporta lo schema esemplificativo del bacino del Biferno con i Corpi Idrici perimetrati, 
i principali corpi idrici minori, gli scarichi idrici e gli emungimenti significativi. 
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Figura 15 – Schema idrico del bacino imbrifero del Biferno. 
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UNITA’ FISIOGRAFICA “AREE MONTUOSE APPENNINICHE” 

 

MATESE SETTENTRIONALE 

COD. APN011012MCCC 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’acquifero in oggetto è rappresentato dalla porzione più settentrionale del Massiccio Montuoso 
del Matese che, sviluppandosi in direzione circa WNW-ESE, per una lunghezza di circa 15 km, costituisce 
uno dei più estesi ed articolati sistemi idrici sotterranei dell’Italia Centro-Meridionale (Figura 16). 

 

 
Figura 16: Localizzazione geografica del “Matese Settentrionale” (immagine tratta da Google Earth). 

 

Il Matese Settentrionale (Figura 17) è delimitato a nord dalla piana alluvionale di Bojano, ad est dal 
Flysch di Pietraroja che lo separa dal Monte Tre Confini, a nord-ovest è disarticolato da Monte Patalecchia 
mediante una importante linea tettonica avente direzione circa Est-Ovest e localizzata in corrispondenza 
del nucleo urbano principale di Roccamandolfi e a sud da uno spartiacque sotterraneo presumibilmente 
coincidente in superficie all’incirca con l’allineamento tra il lago del Matese, il Lago di Gallo e la 
discontinuità tettonica che borda il versante meridionale del Monte Mutria. 
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Questo acrocoro carbonatico si presenta con versanti molto articolati ed acclivi e con la porzione 
sommitale caratterizzata da valori di pendenza decisamente inferiori; numerose incisioni torrentizie 
ricalcano i principali lineamenti tettonici incidendo profonde forre e trasportando verso valle una notevole 
quantità di materiale detritico. 

La porzione di Matese in oggetto ricade quasi in toto nella Regione Molise, in particolare si colloca 
all’interno dei territori comunali di Guardiaregia, Campochiaro, Bojano, San PoloMatese, San Massimo e 
Roccamandolfi. 
 

 
Figura 17 – Corpo idrico sotterraneo del “Matese Settentrionale”. 

 

Le principali pressioni antropiche sono rappresentate esclusivamente dall’effetto indotto dalle 
opere di captazione costituite da quattro gallerie drenanti principali (Pietre Cadute, Liseretta, Rio Freddo e 
Santa Maria dei Rivoli) che alimentano il sistema idrico del Medio e Basso Molise e di una parte dei 
Comuni del Beneventano e da numerosi bottini di presa che, captando scaturigini sorgentizie più o meno 
grandi, approvvigionano diversi acquedotti Comunali o rurali. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

Il Massiccio montuoso del Matese rappresenta un ambiente paleogeografico di piattaforma 
carbonatica e di scarpata/transizione di età giurassico-cretacica che, in conseguenza delle vicissitudini 
orogenetiche, è stato coinvolto in catena attraverso una strutturazione embriciata nord-est vergente. 
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Le successive fasi tettoniche, contribuendo all’ulteriore disarticolazione della catena, hanno 
creando i presupposti su cui si sono impostate le dinamiche di circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea il 
Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto alla categoria “CA”, in particolare alla categoria degli 
“acquiferi basali freatici con eventuali falde sospese in calcari fratturati e/o carsificati” (CA 1.1). 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica di un gran numero di dati relativi a diversi parametri rilevati durante le diverse 
campagne di monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche 
idrochimiche delle acque sotterranee dell’acquifero del Matese. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate dal Massiccio del Matese Settentrionale. 

 

 
Figura 18 e 19: Diagramma Radiale e grafico di correlazione PCO2/ pH/TDCI (HCO3-/L) per le acque del Matese 

Settentrionale (valori espressi in mg/l). 

 

Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figura 19) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 221 e 341 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0.00183 e 0.0173 bar. 

Il diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller consentono di visualizzare la composizione 
dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO4- e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni 
in un unico grafico, in cui sono immediatamente distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 
Figura 20: Diagramma TDS (Solidi Totali Disciolti) espresso in  mg/L, relativo alle acque del Matese Settentrionale. 
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Figura 21: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque del Matese Settentrionale. 

 

Dall’analisi dei due diagrammi emerge che le acque relative alla zona occupata dal Matese 
Settentrionale sembrano avere caratteristiche idrochimiche molto simili tra loro, fatto questo probabilmente 
legato alla vasta area di ricarica e all’elevato tempo di residenza delle acque all’interno dello stesso 
acquifero carbonatico. 

Tuttavia, le acque prelevate in corrispondenza delle gallerie drenanti dell’ex-ERIM (oggi Azienda 
Speciale Molise Acque) e, generalmente, nella porzione nord-occidentale dell’area di studio, denotano una 
maggiore concentrazione di magnesio. 
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Figura 22: Diagramma di Durov relativo alla composizione chimica delle acque del Matese Settentrionale. 

 

Questo maggiore contenuto di magnesio, a “discapito” del calcio, è probabilmente da imputare al 
fatto che la porzione di Massiccio del Matese sovrastante il settore più occidentale del centro urbano di 
Bojano, ospita l’acquifero principale all’interno di un ammasso roccioso caratterizzato da calcari detritici 
alternati a calcari compatti e a dolomie. 

In particolare le dolomie (CaMg[CO3]2- carbonato di calcio e magnesio), presenti solo in questa 
porzione di territorio, anche per effetto della maggiore porosità rispetto al carbonato di calcio (circa il 13%), 
sembrano essere le principali cause del diverso rapporto calcio-magnesio. 

E’ ben evidente che le acque veicolate nell’acquifero prettamente carbonatico presentano una 
concentrazione di solidi disciolti (TDS) maggiori rispetto a quelle che attraversano litotipi dolomitici; 
questo fatto è imputabile a una maggiore solubilità in acqua della calcite/aragonite rispetto alla dolomite 
(Figure 21 e 22). 
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Figura 23: Diagramma di Schoeller e Diagramma di Langelier-Ludwig per le acque del Matese Settentrionale. 

 

Il diagramma quadrato LL – Langelier-Ludwig (Figura 23) permette una più immediata 
interpretazione rispetto ai diagrammi precedentemente riportati, in quanto utilizza le concentrazioni R(X) 
espresse in meq/l e pari a: 

R(X-) = 50 * Cx- / (Cy- + Cz- + Cw-); R(X+) = 50 * Cx+ / (Cy+ + Cz+ + Cw+ + Cj+); 

Pertanto, per effetto dell’elettroneutralità, nel diagramma si ha: 

R(Ca)+R(Mg)=50-(R(Na)+R(K)) e R(Cl+SO4)=50-R(HCO3) 

In relazione alla collocazione all’interno del diagramma le acque sono classificabili come: 

Quadrante 1: solfato-clorurato-alcalino terrose; Quadrante 2: solfato clorurato alcaline; 

Quadrante 3: bicarbonato alcaline; Quadrante 4: bicarbonato-alcalino-terrose. 

In accordo con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche degli acquiferi monitorati, le acque 
sotterranee risultano assimilabili ad acque bicarbonato-alcalino-terrose in quanto tutti i punti di prelievo 
mostrano valori collocabili nell’estremità inferiore del quarto quadrante. 

 

 
Figura 24: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque del Matese Settentrionale. 

1 

2 3 

4 
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Figura 25: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque del Matese Settentrionale. 

 

 
Figura 26: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque del Matese Settentrionale. 

 

L’interpretazione dei dati analitici confermano l’esistenza di un grande acquifero carbonatico di 
importanza regionale che garantisce portate regolari alle polle sorgive e caratteristiche chimico-fisiche 
costanti alle acque. 

Il differente tenore di Magnesio, Calcio e Solidi Disciolti evidenzia il fatto che la circolazione idrica 
sotterranea e il contenuto salino sono controllati, anche localmente, dalle peculiarità geologico-strutturali; 
l’elevato standard qualitativo trova riscontro nelle modeste o del tutto assenti pressioni antropiche e 
nell’elevata capacità intrinseca di auto depurazione dell’acquifero. 
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Figura 27: Diagrammi binari per le acque del Matese Settentrionale. 

 

Attraverso le elaborazioni grafiche proposte sopra è maggiormente evidente che le acque 
sotterranee della struttura del Matese Settentrionale risultano generalmente ascrivibili alla facies 
idrochimica delle acque “bicarbonato-alcalino-terrosa”, con calcio, sodio e cloruro dominanti; i valori dei 
solidi disciolti sono compresi tra un minimo di circa 250 mg/l ed un massimo di circa 500 mg/l. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 15 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le 
determinazioni , riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque 
Sotterranee, del D.Lgs 260/2010 e sono state eseguite le relative misure o stime delle portate. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati: 
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CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14094040-S001 Grotte 

Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 

Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070071-S001 Rio Freddo (Galleria ERIM) 
14070003-S001 Pietre Cadute (Laghetto) 
14070003-S002 Pietre Cadute (Biferno) 
14070003-S004 S. Maria Dei Rivoli (ERIM) 
14070003-S005 Santa Maria Dei Rivoli 
14070003-S006 Pietre Cadute (ERIM) 
14070003-S003 Sorgente Taddeo 
14070007-S002 Fonte Santa Lucia 
14070007-S003 Fonte Litania 
14070007-S004 Fonta Majura (Beverino) 
14070007-S005 Fonte Majura 
14070007-S009 Fonte Francone 
14070028-S001 Liseretta 
14070007-S007 Capo La Fonte 

 

Dall’analisi dei risultati analitici non si rilevano superamenti dei valori soglia, ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi Tabella 3 Allegato 1– Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 260/2010. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

� La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

� Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

� Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Matese Settentrionale 

104,14 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero basale 

freatico con eventuali falde sospese 
in calcari fratturati e/o carsificati 

(CA 1.1) 

P media 1869,1 mm Precipitazioni medie annue 

T media 9,2 °C Temperatura media annua 

L 568,9 Potere evaporante dell’atmosfera 
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Er 546,6 mm Evapotraspirazione reale 

Q 1322,5 mm Precipitazione efficace 

C.I.P. 

1 

2 

3 

 

80 % 

15 % 

95 % 

Coeff di infiltrazione potenziale 

Depositi epiclastici continentali 

Pelitico-calcareo 

Calcareo 

Ip 1225,9 mm Infiltrazione potenziale media 
annua 

Rp 96,6 mm Ruscellamento superficiale medio 
annuo 

Da cui segue che: 

P annua 194,65 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 56,92 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 127,66 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 10,06 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, con i dati ad oggi disponibili, si rileva che la potenzialità idrica sotterranea del 
Matese Settentrionale è stimabile in circa 127,66 106 m3/anno, ovvero in 4,05 m3/s. 

È opportuno sottolineare che, nel calcolo del bilancio idrogeologico, per mancanza di dati 
scientificamente accettabili, non è stato possibile tener conto dei notevoli travasi idrici sotterranei e che si 
verificano da sud e da ovest al corpo idrico in questione e dei travasi idrici che si verificano dal Matese 
Settentrionale alla Conoide di Campochiaro e alla Piana di Bojano. 

 

2.1 e 3.1 Livelli piezometrici/misurazioni di portata e interazione con ecosistemi terrestri – Le stime 
dei valori delle portate eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno 
confermato quanto contenuto ed elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni 
bibliografiche di carattere geologico-strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati 
per le campagne di monitoraggio delle annualità 2004-2011. 

Questi dati, valutati anche sulla scorta delle informazioni relative all’assetto geologico-strutturale 
consentono di ricostruire le dinamiche che governano i motivi salienti della circolazione idrica sotterranea. 

Un ruolo rilevante è attribuibile agli effetti dell’azione pervasiva degli accidenti tettonici che hanno 
indotto, all’interno di tutto l’ammasso roccioso, una intensa fatturazione che determina, a sua volta, lo 
sviluppo di una circolazione profonda all’interno della fitta rete di discontinuità. 

Inoltre, l’esistenza di importanti forme carsiche, sviluppatesi durante tutto il quaternario, lasciano 
presupporre una circolazione idrica più rapida che, a seconda dei casi, si sovrappone o e del tutto 
indipendente dalla prima. 
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I naturali acquicludes sono rappresentati dalle formazioni flyscioidi tardo-mioceniche, che bordano 
il massiccio montuoso, o dalle più importanti fasce tettonizzate che ostacolano la comunicazione idraulica; 
un significativo travaso idrico si riscontra con la piana di Bojano e con la Conoide di Campochiaro. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo del Matese Settentrionale, anche per l’anno 2012 è 
classificabile in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, poiché: 

 

1) In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati presso pozzi o sorgenti censiti in corrispondenza del 
corpo idrico in questione sono rispettate le condizioni di cui agli Articoli 3 e 4 ed all’Allegato 3, Parte B 
del D.Lgs 30/09 e Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010; 

 

2) La sommatoria delle portate dei pozzi utilizzati per le diverse tipologie di derivazioni, in relazione ad i 
dati disponibili, non sembra inficiare la potenzialità idrica stimabile. Questo fatto è avvalorato delle 
stime periodiche dei delle portate che scaturiscono dalle diverse sorgenti monitorate nell’intervallo 
temporale 2004-2012, per cui è ragionevole ritenere che la media annua dell’estrazione a lungo termine 
non esaurisca le risorse disponibili. 

 

 

 

 

CONOIDE DI CAMPOCHIARO 

COD. APR014021PILC 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La “Conoide di Campochiaro” si colloca in un settore coincidente con l’area di raccordo tra il 
versante della porzione nord-orientale del Massiccio del Matese ed il fondovalle della Piana di Bojano; si 
sviluppa da una quota di 750 metri circa ad una di 450 metri e si presenta con la tipica morfologia a 
ventaglio convesso, con apice verso il monte ed immergente in direzione Nord-Est (Figura 33). 

Il corpo idrico (Figura 28) ricade all’interno dei territori comunali di Campochiaro e San Polo 
Matese e comprende al suo interno numerose fonti di pressioni antropiche rappresentate principalmente 
dal Consorzio Industriale di Campobasso-Bojano che occupa una estesa area posta nella porzione nord-
occidentale della conoide e da uno stabilimento dell’Italcementi che si colloca nella porzione orientale 
dell’area, in corrispondenza della sponda destra del Torrente Quirino. 

In particolare le attività produttive presenti all’interno dell’area industriale rappresentano una 
potenziale fonte di pressione che potrebbe inficiare lo stato qualitativo delle acque sotterranee. 
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Figura 28 – Localizzazione geografica della “Conoide di Campochiaro” (immagine tratta da Google Earth). 
 

 
Figura 29 – Corpo idrico sotterraneo della “Conoide di Campochiaro”. 
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ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

Litologicamente la “Conoide di Campochiaro” è costituita da depositi di ghiaie, ghiaie sabbiose e 
sabbie cementate, connessi con l’attività fluvio–lacustre esplicatasi durante tutto il quaternario e tuttora in 
atto. 

Le ghiaie, costituite prettamente da ciottoli eteromorfi ed eterometrici di natura calcarenitica, 
calcareo-marnosa e silicea, sono immerse in matrice sabbioso limosa con un elevato grado di addensamento 
o, a luoghi, cementata. 

Nel deposito si distinguono spessi orizzonti schiettamente ghiaiosi, intervallati, interdigitali o in 
eteropia laterale con livelli lenticolari meno competenti di sabbie e limi; nella parte alta del deposito si 
rilevano almeno tre ordini di paleo suoli caratterizzati da una maggior presenza di materiale limoso. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea, 
attraverso la metodologia precedentemente descritta, il Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto 
alla categoria “DET”, in particolare alla categoria degli “acquiferi a doppia porosità prevalentemente 
freatici” (DET 2.1). 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica di un gran numero di dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le 
campagne di monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche 
idrochimiche delle acque sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate, mediante una articolata rete di monitoraggio, 
in corrispondenza della Conoide di Campochiaro. 

Il diagramma radiale (Figura 30) e i diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Shoeller (Figure 32, 33 
e 34) consentono di visualizzare la composizione dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO4- 
e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni in un unico grafico, in cui sono immediatamente 
distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 

 
Figura 30 e 31: Diagramma Radiale e grafico di correlazione PCO2/ pH/TDCI (HCO3-/L) per le acque della Conoide 

di Campochiaro (valori espressi in mg/l). 
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Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figure 30 e 31) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 183 e 314 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0,0052 e 0,014 bar. 

 

 
Figura 32: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque della Conoide di Campochiaro. 

 

Dall’analisi del diagramma emerge che le acque analizzate sembrano avere caratteristiche 
idrochimiche molto simili tra loro, fatto questo probabilmente legato alla vasta area di ricarica 
dell’acquifero (Monti del Matese) ed al tempo di residenza delle acque all’interno dell’acquifero 
carbonatico. 

 

 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina XLIX 

 
Figura 33: Diagramma di Durov relativo alla composizione chimica delle acque della Conoide di Campochiaro. 
 

 
Figura 34: Diagramma di Schoeller e di Langelier-Ludwig per le acque della Conoide di Campochiaro. 
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Figura 35: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque della Conoide di Campochiaro. 

 

  
Figura 36: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque della Conoide di Campochiaro. 

 
Figura 37: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque della Conoide di Campochiaro. 
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Figura 38: Diagrammi binari per le acque della Conoide di Campochiaro. 

 

In particolare, tra tutte le acque analizzate, quelle prelevate in corrispondenza del punto di 
campionamento 14070007-0005 si differenziano leggermente dalle altre in quanto mostrano una lieve 
abbondanza relativa di magnesio rispetto al calcio. 

Questo fatto è spiegabile poiché il prelievo di acque viene effettuato mediante un pozzo che si 
attesta ad una profondità dal piano campagna di circa 100 metri (mediamente 50 metri in più rispetto agli 
altri pozzi utilizzati) dove è plausibile ritenere che l’acquifero risente, anche dal punto di vista chimico-
fisico, maggiormente del contributo delle acque profonde provenienti dal massiccio montuoso calcareo-
dolomitico del Matese. 

Attraverso le elaborazioni grafiche sopra riportate è maggiormente evidente che le acque 
sotterranee della Conoide di Campochiaro risultano ascrivibili alla facies idrochimica delle acque 
“bicarbonato-alcalino-terrose” con calcio assolutamente dominante. 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina LII 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato quali/quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata 
condotta una campagna di monitoraggio attraverso 7 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le 
determinazioni, riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque 
Sotterranee, del D.Lgs 260/2010 e sono state eseguite le misurazioni piezometriche o le stime di portata. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati: 

 
CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070007-0001 Pozzo CI - 1 

Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 

Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070007-0003 Pozzo Tiro a volo 
14070007-0007 Pozzo CI – 4 
14070007-0005 Pozzo CI - 2 
14070007-0006 Pozzo CI - 3 
14070071-S001 Sorgente Santa Mariella 
14070071-0008 Pozzo Alceo 

 

Dall’analisi dei risultati analitici non si rilevano superamenti dei valori soglia ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi della Tabella 3 Allegato 1 – Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 
260/2010. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

� La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

� Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

� Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Conoide di Campochiaro 

12,21 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico con locali 
confinamenti (DQ 3.1) 

P media 950 mm Precipitazioni medie annue 

T media 12 °C Temperatura media annua 

L 690 Potere evaporante dell’atmosfera 
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Er 550 mm Evapotraspirazione reale 

Q 400 mm Precipitazione efficace 

 

C.I.P. 60 % Coefficiente di infiltrazione 
potenziale 

Ip 240 mm Infiltrazione potenziale media 
annua 

Rp 160 mm Ruscellamento superficiale medio 
annuo 

Da cui segue che: 

P annua 11,5 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 6,72 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 2,9 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 1,9 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

È opportuno sottolineare che, nel calcolo del bilancio idrogeologico, per mancanza di dati 
accettabili e scientificamente significativi, non è stato possibile tener conto dei notevoli travasi idrici 
sotterranei e che si verificano dal Massiccio del Matese al corpo idrico in questione; pertanto, allo stato 
odierno, non si ritiene corretto quantizzare la potenzialità idrica sotterranea della Conoide di Campochiaro. 

 

Livelli piezometrici e interazione con ecosistemi terrestri – Le misurazioni dei livelli piezometrici 
eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno confermato quanto contenuto ed 
elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere geologico-
strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di monitoraggio 
delle annualità 2007-2011. 

Da questo si rileva che la Conoide di Campochiaro è caratterizzata da una circolazione idrica 
sotterranea che si esplica principalmente da sud/sud-ovest a nord/nord-ovest con un significativo travaso 
di acque da parte Massiccio montuoso del Matese e con recapito finale all’interno della Piana alluvionale di 
Bojano e, localmente, all’interno del Torrente Quirino. 

L’area di alimentazione dell’acquifero, allo stato, non è ben definibile in quanto essa coincide anche 
con una porzione, presumibilmente molto ampia, del massiccio montuoso del Matese. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo della Conoide di Campochiaro, anche per l’anno 2012 è 
classificabile in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, poiché: 

1) In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati presso pozzi o sorgenti censiti in corrispondenza del 
corpo idrico in questione sono rispettate le condizioni di cui agli Articoli 3 e 4 ed all’Allegato 3, Parte B 
del D.Lgs 30/09 e Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010; 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina LIV 

2) La sommatoria delle portate dei pozzi utilizzati per le diverse tipologie di derivazioni, in relazione ad i 
dati disponibili, non sembra inficiare o minimamente compromettere la potenzialità idrica stimabile. 
Questo fatto è avvalorato delle misurazioni periodiche dei livelli piezometrici, osservati nell’intervallo 
temporale 2007-2012, che risultano essere positivi o stazionari, per cui è ragionevole ritenere che la 
media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse disponibili. 

 

 

 

TORRENTE QUIRINO 
COD. ITR14001086018SR2T 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il Torrente Quirino, affluente in destra idrografica del Fiume Biferno, si sviluppa per circa 19 km a 
partire dai rilievi montuosi del Matese settentrionale fino all’alveo del Biferno in agro di Vinchiaturo. 

 

 
Figura 39: Schema cartografico dell’area del Matese Settentrionale con l’ubicazione del Torrente Quirino. 

 

L’alveo del Quirino si snoda, per la parte montana, all’interno di una stretta forra incisa nei rilievi 
carbonatici (circa 5 km), d’altra parte, nei settori pedemontani e di pianura si articola lungo il margine 
orientale della Conoide di Campochiaro e della Piana di Bojano. 
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Per la parte montana del bacino è ben evidente un controllo strutturale del reticolo idrografico che 
ricalca i motivi superficiali dettati dai principali lineamenti tettonici; i settori pedemontani, in relazione alle 
dinamiche idrologiche esplicatesi durante tutto il Pliocene e l’Olocene, borda i depositi che costituiscono la 
Conoide di Campochiaro. 

 

ASPETTI IDROLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo, oltre che dati 
derivanti da modellistica idrologica, fermo restando le recenti se pur sporadiche interferenze connesse con 
l’esercizio dell’invaso di Arcichiaro, è possibile fornire le seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 19 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 116 km2 

Altezza media sul livello del mare 870 m 

Temperatura media annua 11,5 °C 

Afflusso medio annuo 1418 mm 

Portata media annua (calcolata) 3,29 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 3,19 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a chiusura di bacino 370 L/s 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Quirino è inserito nel programma di monitoraggio dei Corpi Idrici Minori, pertanto, in 
relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è possibile 
definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed effettuare 
un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in corrispondenza della 
chiusura di bacino, in agro di Colle D’Anchise; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la 
definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 

Corso 
d'acqua 

Località/punto 
prelievo 

STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

T. Quirino Colle d'Anchise/ 
R14001086018SR2T 

Buono Elevato Buono Elevato Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,65 0,68 0,62 0,68 0,66 

 

 

 

 

 

 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina LVI 

 

BOX 2 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

Le principali fonti di pressione antropica puntuali 
sono rappresentate dagli scarichi degli Impianti di 
trattamento acque reflue di Vinchiaturo “Nucleo Industriale 
e Fontanammonte” (COD. 140151 e 140085), recapitanti 
direttamente nell’alveo del Torrente Quirino. Lo scarico 
dell’impianto di che trattasi, ai sensi dell’Allegato “Attività 
C2” del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise e 
della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n° 894/2000, si 
colloca all’interno del Bacino Drenante dell’Area Sensibile11 
dell’Invaso artificiale del Liscione. 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
degli impianti, si forniscono le seguenti tabelle sintetiche 
circa le informazioni salienti inerenti gli impianti e la qualità 
media dei reflui scaricati. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Vinchiaturo Rio Cupo – N.I. 2.000 1.000 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplica Secondario ------------- 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

1,2 100(m3/g) 36.500 (m3/a) 

COD uscita 
(mg/L) 

8,31 0,8 292 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

5 0,5 182,5 

SST uscita 
(mg/L) 

8 0,8 292 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,1 0,01 3,65 

Ntot uscita 
(mg/L) 

2,44 0,24 87,6 

Ptot uscita 
(mg/L) 

0,223 0,02 7,3 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Vinchiaturo Fontanammonte 2.306 2.300 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Sufficiente 

 
                                                           
11 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

Parametro Anno 2004/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

11/11 954,5(m3/g) 348.385(m3/a) 

COD uscita 
(mg/L) 

16/45 43 15.677,3 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

6,3/22,3 21,3 7.769 

SST uscita 
(mg/L) 

13,5/7 6,7 2.438,7 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,51/18,3 17,5 6.375,4 

Ntot uscita 
(mg/L) 

----/20,5 19,6 7.141,9 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/3,65 3,5 1.271,6 

 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Campochiaro Torritelli 2.500 700 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario ------------------ 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

1,8 155,5 (m3/g) 56.765 (m3/a) 

COD uscita 
(mg/L) 

37,85 5,9 2.153,5 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

18 2,8 1.022 

SST uscita 
(mg/L) 

23 3,6 1.314 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,3 0,05 18,25 

Ntot uscita 
(mg/L) 

4,96 0,7 255,5 

Ptot uscita 
(mg/L) 

1,11 0,2 73 

 

Alla luce di quanto sintetizzato sopra, fermo 
restando il rispetto dei limiti tabellari per gli scarichi in corpo 
idrico superficiale di cui all’Allegato 5, Parte III del D.Lgs 
152/2006, si rileva un impatto sostanzialmente modesto 
funzione, essenzialmente, della alta diluizione operata dalle 
acque del Torrente Quirino che nell’area è caratterizzato da 
una portata media annua pari a circa 3 m3/s. 
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UNITA’ FISIOGRAFICA “AREA DI PIANURA 
INTRAMONTANA APPENNINICA” 

 

PIANA DI BOJANO 

COD. APR014013PILC 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La piana di Bojano (Figura 40) rappresenta una tipica conca intramontana con asse maggiore 
orientato circa WNW-ESE, compresa tra i versanti nord-orientali del massiccio montuoso del Matese, i 
rilievi collinari di Colle D’Anchie-Spinete-Vinchiaturo, La Conoide di Campochiaro e le propagini sud-
orientali della struttura di Monte Totila-Frosolone. 

L’area si sviluppa, all’interno dei territori comunali di Bojano, San Massimo, Cantalupo e Spinete, 
per una lunghezza massima di circa 12 km ed un ampiezza media di circa 3,5 km. 

 

 
Figura 40 – Localizzazione geografica della “Piana di Bojano” (immagine tratta da Google Earth). 
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Figura 41 – Corpo idrico sotterraneo della “Piana di Bojano”. 

 

Il Corpo Idrico Sotterraneo (Figura 41) in oggetto è interessato anche dalla presenza del corso 
d’acqua del Fiume Biferno, del Torrente Callora e di numerosi altri corsi d’acqua minori che drenano dai 
rilievi verso la valle del Biferno. 

Le principali pressioni antropiche sono rappresentate dall’agricoltura che, seppur non intensiva, è 
presente su tutta la piana, da alcuni scarichi di impianti di depurazione in acque superficiali, da alcuni 
impianti industriali localizzati nella porzione mediana della piana e dai diffusi agglomerati urbani. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area consiste in una conca intramontana, di chiara origine tettonica, colmata da sedimenti legati 
all’attività fluvio-lacuste sviluppatasi durante tutto il Quaternario. 

Il limite meridionale della piana è rappresentato dalle propagini settentrionali massiccio montuoso 
del Matese, costituite prevalentemente da depositi carbonatici di piattaforma giurassica; d’altra parte il 
limite settentrionale della valle alluvionale si colloca in corrispondenza dei rilievi flyscioidi ascrivibili alle 
Unità Sicilidi. 

In questo contesto geologico-strutturale si individua un acquifero caratterizzato da un serbatoio di 
discrete dimensioni coincidente con i termini sabbioso-ghiaiosi delle alluvioni fluviali, che trova il suo 
naturale acquiclude in corrispondenza della superficie di contatto con i sottostanti termini silicoclastici 
delle argille scagliose. 
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L’area di alimentazione coincide con la superficie stessa dell’acquifero e con una estesa porzione di 
Matese che è in parziale comunicazione idraulica con la Piana di Bojano, travasando in questa parte delle 
sue acque sotterranee. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea il 
Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto alla categoria “AV”, in particolare alla categoria degli 
“acquiferi complessi a livelli sovrapposti: falda freatica superficiale e livelli confinati profondi 
interconnessi” (AV 2.2). 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica di un gran numero di dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le 
campagne di monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche 
idrochimiche delle acque sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate in corrispondenza dei pozzi e piezometri 
localizzati all’interno della piana. 

Il diagramma radiale (Figura 42) e i diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller (Figure 44, 
45 e 46) consentono di visualizzare la composizione dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, 
SO4- e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni in un unico grafico, in cui sono immediatamente 
distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 

 
Figura 42 e 43: Diagramma Radiale e grafico di correlazione PCO2/ pH/TDCI (HCO3-/L) per le acque della Piana di Bojano (valori 

espressi in mg/l). 

 

Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figure 42 e 43) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra circa 179 e circa 480 mg di 
HCO3-/L, mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0.00842 e 0,049 bar. 
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Figura 44: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque della Piana di Bojano. 

 

Dall’analisi del diagramma emerge che le acque analizzate sembrano avere caratteristiche 
idrochimiche del tutto simili; questo fatto può essere ricondotto all’omogeneità dell’acquifero e ai notevoli 
apporti idrici che provengono dei Monti del Matese. 
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Figura 45: Diagramma di Durov relativo alla composizione chimica delle acque della Piana di Bojano. 
 

 
Figura 46: Diagrammi di Schoeller e di Langelier-Ludwig per le acque della Piana di Bojano. 
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Figura 47: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque della Piana di Bojano. 

  
Figura 48: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque della Piana di Bojano. 

 
Figura 49: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque della Piana di Bojano. 
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Figura 50: Diagrammi binari per le acque della Piana di Bojano. 

 

Attraverso le elaborazioni grafiche dei dati analitici è maggiormente evidente che le acque 
sotterranee della Piana di Bojano risultano generalmente ascrivibili alla facies idrochimica delle acque 
“bicarbonato-calciche”. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 10 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le 
determinazioni , riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque 
Sotterranee, del D.Lgs 260/2010 e sono state eseguite le relative misurazioni piezometriche. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati: 
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CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070003-0009 Pozzo Castellone 

Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 

Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070003-0007 Case Prusciella 
14070003-0020 Via Molise 
14070003-0024 Castellone 
14070003-0017 Pozzo Monte Verde 
14070003-0026 Castellone Via Croce 
14070003-0025 Pozzo Castellone 
14070071-0004 Pozzo S.S. 17 
14070003-0010 Pozzo Castellone 

14070071-0007 Pozzo Privato S.S. 17 

 

Dall’analisi dei risultati analitici non si rilevano superamenti dei valori soglia, ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi Tabella 3 Allegato 1– Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 260/2010. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

1 La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

2 Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

3 Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

1.1 Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio idrogeologico 
propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero così come 
definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Piana Di Bojano 

36,43 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico con locali 
confinamenti (DQ 3.1) 

P media 1324,2 mm Precipitazioni medie annue 

T media 14 °C Temperatura media annua 

L 787,2 Potere evaporante dell’atmosfera 

Er 685,7 mm Evapotraspirazione reale 
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Q 638,5 mm Precipitazione efficace 

C.I.P. 20 % Coefficiente di infiltrazione 
potenziale 

Ip 127,7 mm Infiltrazione potenziale media 
annua 

Rp 510,8 mm Ruscellamento superficiale medio 
annuo 

Da cui segue che: 

P annua 48,24 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 24,98 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 4,65 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 18,61 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, la potenzialità idrica sotterranea della Piana di Bojano è stimabile in circa 4,65 106 
m3/anno, ovvero in 0,15 m3/s. 

È opportuno sottolineare che, nel calcolo del bilancio idrogeologico, per mancanza di dati 
accettabili e scientificamente significativi, non è stato possibile tener conto dei notevoli travasi idrici 
sotterranei e che si verificano dal Massiccio del Matese al corpo idrico in questione; pertanto, allo stato 
odierno, i dati circa la potenzialità idrica sotterranea della Piana di Bojano sono sensibilmente sottostimati. 

 

2.1 e 3.1 Livelli piezometrici e interazione con ecosistemi terrestri – Le misurazioni dei livelli piezometrici 
eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno confermato quanto contenuto ed 
elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere geologico-
strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di monitoraggio 
delle annualità 2007-2011. 

Da questo si rileva che la Piana di Bojano è caratterizzata da una circolazione idrica sotterranea che 
si esplica essenzialmente all’interno di un acquifero freatico multistrato, con la falda superficiale a bassa 
soggiacenza, ed è contraddistinta da una piezometria che defluisce da ovest e dalle pendici del Matese 
verso la valle del Biferno. 

L’area di alimentazione dell’acquifero, allo stato, non è ben definibile in quanto essa coincide anche 
con una porzione, presumibilmente molto ampia, del massiccio montuoso del Matese. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo della Piana di Bojano, anche per l’anno 2012 è classificabile 
in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, poiché: 
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1. In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati presso pozzi o sorgenti censiti in corrispondenza 
del corpo idrico in questione sono rispettate le condizioni di cui agli Articoli 3 e 4 ed all’Allegato 3, 
Parte B del D.Lgs 30/09 e Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010; 

2. La sommatoria delle portate dei pozzi utilizzati per le diverse tipologie di derivazioni, in relazione 
ad i dati disponibili, non sembra inficiare o minimamente compromettere la potenzialità idrica 
stimabile. Questo fatto è avvalorato delle misurazioni periodiche dei livelli piezometrici, osservati 
nell’intervallo temporale 2004-2012, che risultano essere positivi o stazionari, per cui è ragionevole 
ritenere che la media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse disponibili. 

 

 

 

FIUME BIFERNO 
COD. ITR14001018SR1T (BIFERNO_1) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il primo Corpo Idrico del Fiume Biferno si sviluppa a partire dalle polle sorgive di “Pietre Cadute” 
fino alla confluenza del Torrente Il Rio, tributario di sinistra idrografica che colletta le acque del Torrente 
Callora e del Torrente Petroso all’interno dell’alveo del Biferno, articolandosi per una lunghezza 
complessiva di circa 3,2 km. 

 
Figura 51: Schema cartografico dell’area della Piana di Bojano con l’ubicazione del Corpo Idrico “Biferno_1”. 
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Le polle sorgive di “Pietre Cadute”, localizzate in un settore pedemontano del massiccio montuoso 
del Matese, ad una quota media di circa 500 metri, oggigiorno si presentano antropizzate e regolarizzate in 
un piccolo bacino di ritenuta anticamente usato per movimentare macchinari per la molitura; la portata 
media annua misurata è di poco inferiore al metro cubo al secondo. 

Da questo punto, il Fiume Biferno si sviluppa con un alveo ben definito, caratterizzato da 
pendenze modeste a fondo piano; si registrano incrementi di portata in alveo attribuibili sia alla presenza 
di singole scaturigini sorgentizie, sia agli apporti che si hanno direttamente da falda con particolare rilievo 
nei periodi invernali e primaverili. 

 

ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 3,2 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 232 km2 

Portata media sorgenti “Pietre Cadute” 976 L/s 

Temperatura media annua 11,5 °C 

Afflusso medio annuo 1418 mm 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 3,29 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 3,19 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 370 L/s 

 
Figura 52: Vista panoramica di un primo tratto del Corpo Idrico “Biferno_1” e report dell’elaborazione al fine del calcolo 

dell’indice IQM. 
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Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire l’Indice di Qualità Morfologico (IQM) 
relativo al tratto esaminato (Figura 52). Pertanto, per il tratto in questione si ha: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,17; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,83. 

Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Buono”. 

 

BOX 3 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

La principale fonte di pressione antropica puntuale 
è rappresentata dallo scarico dell’Impianto di trattamento 
acque reflue di Bojano “Strofellini” (COD. 140003), 
recapitante direttamente nell’alveo del Fiume Biferno, 
immediatamente a monte della confluenza con il Torrente 
Rio Freddo. Lo scarico dell’impianto di che trattasi, ai sensi 
dell’Allegato “Attività C2” del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Molise e della Direttiva Regionale di cui alla 
D.G.R. n° 894/2000, si colloca all’interno del Bacino 
Drenante dell’Area Sensibile12 dell’Invaso artificiale del 
Liscione. 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
dell’impianto, si fornisce la seguente tabella sintetica circa le 
informazioni salienti inerenti l’impianto e la qualità media 
dei reflui scaricati. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Bojano Strofellini 10.000 9.705 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Spinto con nitrificazione e 
denitrificazione 

Terziario Buona 

 

Parametro 
Anno 

2006/Anno 2012 

Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

41 / 41 3.542,6 (m3/g) 1.293.054 
(m3/a) 

COD uscita 
(mg/L) 

12 / 46,4 164,6 60.062,4 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

5 / 26,35 93,3 34.072,0 

SST uscita 
(mg/L) 

4 / 7,5 26,6 9.697,9 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

1,5 / 4,5 15,8 5.773,5 

Ntot uscita 
(mg/L) 

---- / 7,4 26,2 9.549,2 

Ptot uscita 
(mg/L) 

--- / 0,84 3 1.086,2 

                                                           
12 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

Allo scopo di definire l’impatto dello scarico sul 
Corpo idrico recettore è stato applicato il modello “Stream 
Water Quality” (QUAL2K - Sistema di modellazione della 
qualità fluviale)13 attraverso l’elaborazione dei dati idrologici 
bibliografici e delle risultanze medie derivanti dai diversi 
controlli condotti durante l’annualità 2012. 

Di seguito si riporta uno schema sintetico circa i 
parametri utilizzati e l’elaborazione finale visualizzabile 
mediante la costruzione della curva di Streeter-Phelps. 

 

Parametro Corpo Idrico 
recettore 

Scarico 

Portata liquida (L/s) 2.360 41 

Velocità media (m/s) 0,62 -------------- 

Temperatura (°C) 11 17 

BOD5 (mg/L) 1,5 26,35 

Ossigeno disciolto 
(mg/L) 

11,04 3,0 

Costante di 
deossigenazione K1 

0,26 d-1 

Costante di 
ossigenazione K2 

0,5 d-1 

Coefficiente 
Temperatura K1 

1,135 

Coefficiente 
Temperatura K2 

1,024 

 

 

 

 
                                                           
13 USEPA – United States Envirnmental Protection Agency. 
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Figura 53: Curva di deossigenazione e di ossigenazione; in ascissa è 

riportato il tempo, in ordinata la concentrazione di 
ossigeno espressa in mg/L. 

 

 
Figura 54: Curva del bilancio dell’ossigeno disciolto; in rosso è 

indicata la curva a sacco relativa all’effetto dello 
scarico dell’impianto di Bojano “Strofellini” sul 
Fiume Biferno (in ascissa è riportato il tempo, in 
ordinata la concentrazione di ossigeno espressa in 
mg/L). 

 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, dalla disamina dei grafici 
riportati sopra si rileva un impatto sostanzialmente modesto 
e di lievissima entità funzione, essenzialmente, della alta 
diluizione operata dalle acque del Fiume Biferno e, 
immediatamente a valle dello scarico, dalle acque del 
Torrente Rio Freddo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ BIOLOGICA 

In relazione ai criteri tecnici di cui al Punto A.4 del D.M. 260/2010 per la classificazione dello 
“Stato Ecologico”, dopo aver individuato il Macrotipo Fluviale di cui alle tabelle 4.1/a, 4.1/b e 4.1.1/h si è 
proceduto all’elaborazione dei dati rilevati in situ e delle risultanze analitiche di laboratorio14, ottenendo, 
per ogni EQB, le classificazioni sintetizzate nelle seguenti tabelle riepilogative. 

 

Macroinvertebrati 

Il sistema di classificazione MacrOper, basato sul calcolo dell’Indice STAR_ICMi, consente 
l’attribuzione ad una delle cinque classi di qualità sulla base del valore medio dei valori dell’indice 
utilizzato relativamente alle diverse stagioni di campionamento. 

Per il sito in esame, in relazione ai valori di riferimento tipo-specifico di cui alla sezione A 
dell’Appendice all’Allegato I del D.M. 260/2010, per le sei metriche che compongono lo STAR_ICMi, è 
possibile fornire la seguente classificazione. 

 

 

 
                                                           
14 Elaborazioni effettuate con fogli di calcolo appositamente predisposti e con software specifici: MacrOper e ISECI. 
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Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_STAR_ICMi CLASSE RQE_STAR_ICMi 

Biferno_1 Bojano/ 
R140018SR1T 

0,85 BUONO 

 

Diatomee 

L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello Stato Ecologico-comunità diatomiche è 
denominato ICMi (Indice Multimetrico di Intercalibrazione); pertanto anche in relazione a quanto riportato 
alle tabelle 4.1.1/c e 4.1.1/d dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente 
classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ICMi CLASSE RQE_ICMi 

Biferno_1 Bojano/ 
R140018SR1T 

0,89 ELEVATO 

 

Macrofite 

L’indice da applicare per la valutazione dello “Stato Ecologico”, utilizzando le comunità 
macrofitiche è l’IBMR – “Indice Biologique Macrophyitique en Rivière”; pertanto anche in relazione a 
quanto riportato alle tabelle 4.1.1/e e 4.1.1/f dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile 
fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_IBMR CLASSE RQE_IBMR 

Biferno_1 Bojano/ 
R140018SR1T 

1,01 ELEVATO 

 

Pesci 

Al fine di definire l’EQB della fauna ittica si applica l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità 
Ittiche – ISECI. Per quanto riguarda questo EQB viene presa come condizione di riferimento, 
corrispondente allo stato ecologico “Elevato”, la “comunità ittica attesa” con tutte le popolazione che la 
costituiscono in buona condizione biologica (popolazione ben strutturata in classi di età, capaci di 
riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 

Pertanto anche in relazione a quanto riportato alle tabelle 4.1.1/g, 4.1.1/i e 4.1.1/h dell’Allegato I 
del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ISECI CLASSE RQE_ ISECI 

Biferno_1 Bojano/ 
R140018SR1T 

0,6 BUONO 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

Il primo tratto del Fiume Biferno è inserito nel programma di monitoraggio di sorveglianza, 
pertanto, in relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è 
possibile definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed 
effettuare un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca immediatamente a valle 
(alcune decine di metri) delle sorgenti di Pietre Cadute; di seguito si propone uno schema sintetico 
concernente la definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Bojano – 018SR1T 

 gen feb mar apr Mag giu lug ago set ott nov dic 
PUNT. 
MEDIO 

1.0 1.0 1.0 1.0 0.88 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.88 

LIMeco C.I. 1.0 STATO di Qualità ELEVATO 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Biferno_1 Bojano/ 
R140018SR1T 

Buono Elevato Buono Elevato Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,92 0,91 0,97 1,0 0,95 

 

STATO ECOLOGICO 

Ai fini della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici di cui al Punto A, dell’Allegato 1 
del D.M. 260/2010, per la classificazione dello “Stato Ecologico” si applicano le metriche e/o gli Indici di 
cui al Punto A.4.1 del Decreto. 

Di conseguenza, in relazione a quanto disposto al Punto A.4.6.1 del citato Decreto, lo Stato 
Ecologico del Corpo Idrico è classificato in base alla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, 
relativi agli elementi biologici, chimici e fisico-chimici a sostegno. 

Qualora lo stato complessivo risulti “Elevato” entrano in gioco gli “Elementi Idromorfologici” a 
sostegno, quale conferma dello stato “Elevato”; qualora tale conferma fosse negativa, il Corpo Idrico è 
declassato allo stato “Buono”. 

Pertanto, in accordo con quanto riportato in tabella A (Fiumi) del Punto A.4.6.1 del D.M. 260/2010, 
il Corpo Idrico in oggetto può essere classificato secondo la tabella di sintesi seguente: 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 
 

EQB 
LIMeco 

STATO 
ECOLOGICO 

2012 STAR_ICMi ICMi IBMR ISECI 

Biferno_1 Bojano/ 
R140018SR1T 

Punteggio 0,85 0,89 1,01 0,6 1,0 
BUONO 

Classe Buono Elevato Elevato Buono Elevato 

 

Di conseguenza il Corpi Idrico Superficiale “Biferno_1”, relativamente all’anno 2012, è 
classificabile con uno Stato Ecologico “BUONO”. 
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TORRENTE IL RIO 
COD. ITR14001089018SR2T 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il Torrente “Il Rio”, affluente in sinistra idrografica del Fiume Biferno, si sviluppa per una 
lunghezza di circa 19,6 km ed è caratterizzato da un Bacino Idrografico esteso per una superficie 
complessiva di circa 217 km2. 

I più importanti affluenti sono rappresentati, in destra idrografica, dal Torrente Callora e dal 
Torrente Petroso in sinistra idrografica (Figura 55). 

 

 
Figura 55: Schema cartografico del Corpo Idrico “Torrente Il Rio”. 

 

 

ASPETTI IDROLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
sporadiche misurazioni di portate puntuali e dati derivanti da modellistica idrologica15, è possibile fornire 
le seguenti informazioni: 
                                                           
15 Dati Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise. 
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Lunghezza totale del Corpo Idrico 19,6 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 217 km2 

Altezza media sul livello del mare 876 m 

Temperatura media annua 11,5 °C 

Afflusso medio annuo 974 mm 

Portata media annua (calcolata) 6,69 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 3,19 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a chiusura di bacino 692 L/s 

 

 

 

BOX 4 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

La principale fonte di pressione antropica puntuale 
è rappresentata dallo scarico dell’Impianto di trattamento 
acque reflue di Spinete “Visceglie” (COD. 140074), 
recapitante direttamente nell’alveo del Torrente Il Rio. Lo 
scarico dell’impianto di che trattasi, ai sensi dell’Allegato 
“Attività C2” del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise e della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n° 
894/2000, si colloca all’interno del Bacino Drenante dell’Area 
Sensibile16 dell’Invaso artificiale del Liscione. 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
dell’impianto, si fornisce la seguente tabella sintetica circa le 
informazioni salienti inerenti l’impianto e la qualità media 
dei reflui scaricati. 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, si rileva un impatto 
sostanzialmente modesto funzione, essenzialmente, della alta 
diluizione operata dalle acque del Torrente Il Rio che nel sito 
è caratterizzato da una portata media annua pari a 1,8 m3/s. 

 

 

 

 
                                                           
16 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Spinete Visceglie 2.330 1.700 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Spinto con 
defosfatazione 

Terziario Sufficiente 

 

Parametro Anno 
2006/Anno 2012 

Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

3,8 / 3,8 324,7 (m3/g) 118.523 
(m3/a) 

COD uscita 
(mg/L) 

43 / 15,8 5,1 1.872,7 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

--- / 9,3 3,0 1.102,3 

SST uscita 
(mg/L) 

52 / 11 3,6 1.303,8 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,15 / 5,27 1,7 624,6 

Ntot uscita 
(mg/L) 

---- / 8,22 2,7 974,3 

Ptot uscita 
(mg/L) 

--- / 0,74 0,2 87,7 

 

 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Il Rio è inserito nel programma di monitoraggio dei Corpi Idrici Minori, pertanto, in 
relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è possibile 
definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed effettuare 
un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 
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Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in corrispondenza della 
chiusura di bacino, in agro di Bojano; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione 
dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 

Corso 
d'acqua 

Località/punto 
prelievo 

STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

T. Il Rio Bojano/ 
R14001089018SR2T 

Buono Sufficiente Elevato Sufficiente Buono 

PUNTEGGIO LIMeco 0,50 0,49 0,69 0,40 0,52 
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FIUME BIFERNO 
COD. ITR14001018SR2T (BIFERNO_2) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il secondo Corpo Idrico del Fiume Biferno si sviluppa, per una lunghezza di circa 4,3 km, a partire 
dalla confluenza con il Torrente Il Rio fino alla confluenza con il Torrente Quirino; questo tratto si colloca in 
un settore di passaggio tra la piana intrappenninica e la stretta valle collinare (Figura 56). 

 
Figura 56: Schema cartografico dell’area della Piana di Bojano con l’ubicazione del Corpo Idrico “Biferno_2”. 

 

ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 4,3 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 357 km2 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 9,12 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 3,19 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 1,14 m3/s 
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Figura 57: Vista panoramica di un primo tratto del Corpo Idrico “Biferno_2” e report dell’elaborazione al fine del calcolo 

dell’indice IQM. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire l’Indice di Qualità Morfologico (IQM) 
relativo al tratto esaminato (Figura 52). Pertanto, per il tratto in questione si ha: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,08; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,94. 

Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Elevato”. 

 

BOX 5 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

La principale fonte di pressione antropica puntuale 
è rappresentata dallo scarico dell’Impianto di trattamento 
acque reflue del Nucleo Industriale di “Campochiaro”, 
recapitante le acque reflue in un fosso vernile, pochi metri 
prima della confluenza nel Fiume Biferno. Lo scarico 
dell’impianto di che trattasi, ai sensi dell’Allegato “Attività 
C2” del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise e 
della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n° 894/2000, si 
colloca all’interno del Bacino Drenante dell’Area Sensibile17 
dell’Invaso artificiale del Liscione. 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
dell’impianto, si fornisce la seguente tabella sintetica circa le 
informazioni salienti inerenti l’impianto e la qualità media 
dei reflui scaricati. 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, si rileva un impatto 
sostanzialmente modesto funzione, essenzialmente, della alta 
                                                           
17 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

diluizione operata dalle acque del Torrente Il Rio che nel sito 
è caratterizzato da una portata media annua pari a 1,8 m3/s. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Campochiaro Quagliaglioni --------------- 4.823 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Spinto con chimico-
fisico / defosfatazione e 

denitrificazione 

Terziario --------------------- 

 

Parametro Anno 2011 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

7 610 m3/a 222.683 m3/a 

COD uscita 
(mg/L) 

20,6 12,6 4.599 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

14,7 9 3.285 

SST uscita 
(mg/L) 

15 9,15 3.339,7 
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NH4+ uscita 
(mg/L) 

2,8 1,7 620,5 

Ntot uscita 
(mg/L) 

7,52 4,6 1.679 

Ptot uscita 
(mg/L) 

0,95 0,6 219 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ BIOLOGICA 

In relazione ai criteri tecnici di cui al Punto A.4 del D.M. 260/2010 per la classificazione dello 
“Stato Ecologico”, dopo aver individuato il Macrotipo Fluviale di cui alle tabelle 4.1/a, 4.1/b e 4.1.1/h si è 
proceduto all’elaborazione dei dati rilevati in situ e delle risultanze analitiche di laboratorio18, ottenendo, 
per ogni EQB, le classificazioni sintetizzate nelle seguenti tabelle riepilogative. 

Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico del Corpo Idrico in questione, in relazione al fatto 
che, allo stato, non si è riusciti ad individuare un sito per il campionamento e analisi degli EQB anche per le 
difficoltà logistiche di accesso, si è fatto riferimento agli EQB del Corpo Idrico immediatamente successivo. 

A partire dalla considerazione che il Corpo Idrico Biferno_2 è caratterizzato da una estensione 
limitata e presenta caratteristiche idrologiche e geomorfologiche simili al successivo, questa scelta è stata 
dettata anche dal fatto che le peculiarità idrochimiche sono simili tra loro (Indici LIMeco “Elevato” per 
tutto il periodo 2009/2012). 

 

Macroinvertebrati 

Il sistema di classificazione MacrOper, basato sul calcolo dell’Indice STAR_ICMi, consente 
l’attribuzione ad una delle cinque classi di qualità sulla base del valore medio dei valori dell’indice 
utilizzato relativamente alle diverse stagioni di campionamento. 

Per il sito in esame, in relazione ai valori di riferimento tipo-specifico di cui alla sezione A 
dell’Appendice all’Allegato I del D.M. 260/2010, per le sei metriche che compongono lo STAR_ICMi, è 
possibile fornire la seguente classificazione. 

 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_STAR_ICMi CLASSE RQE_STAR_ICMi 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,81 BUONO 

 

 

Diatomee 

L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello Stato Ecologico-comunità diatomiche è 
denominato ICMi (Indice Multimetrico di Intercalibrazione); pertanto anche in relazione a quanto riportato 
alle tabelle 4.1.1/c e 4.1.1/d dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente 
classificazione. 

 

 
                                                           
18 Elaborazioni effettuate con fogli di calcolo appositamente predisposti e con software specifici: MacrOper e ISECI. 
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Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ICMi CLASSE RQE_ICMi 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,91 ELEVATO 

 

Macrofite 

L’indice da applicare per la valutazione dello “Stato Ecologico”, utilizzando le comunità 
macrofitiche è l’IBMR – “Indice Biologique Macrophyitique en Rivière”; pertanto anche in relazione a 
quanto riportato alle tabelle 4.1.1/e e 4.1.1/f dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile 
fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_IBMR CLASSE RQE_IBMR 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,98 ELEVATO 

 

Pesci 

Al fine di definire l’EQB della fauna ittica si applica l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità 
Ittiche – ISECI. Per quanto riguarda questo EQB viene presa come condizione di riferimento, 
corrispondente allo stato ecologico “Elevato”, la “comunità ittica attesa” con tutte le popolazione che la 
costituiscono in buona condizione biologica (popolazione ben strutturata in classi di età, capaci di 
riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 

Pertanto anche in relazione a quanto riportato alle tabelle 4.1.1/g, 4.1.1/i e 4.1.1/h dell’Allegato I 
del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ISECI CLASSE RQE_ ISECI 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,6 BUONO 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Il secondo tratto del Fiume Biferno è inserito nel programma di monitoraggio di sorveglianza, 
pertanto, in relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è 
possibile definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed 
effettuare un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca immediatamente a monte 
della confluenza con il Torrente Quirino, in agro di Colle D’Anchise; di seguito si propone uno schema 
sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Colle D’Anchise – 018SR2T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

PUNT. MEDIO  0.56 0.59 0.69 0.63 0.56 0.56 0.69 0.69 0.69 0.81 0.44 0.81 
LIMeco C.I. 0.64 STATO di Qualità BUONO 
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Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Biferno_2 Colle d'Anchise/ 
R140018SR2T 

Buono Buono Elevato Buono Buono 

PUNTEGGIO LIMeco 0,61 0,65 0,68 0,64 0,65 

 

STATO ECOLOGICO 

Ai fini della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici di cui al Punto A, dell’Allegato 1 
del D.M. 260/2010, per la classificazione dello “Stato Ecologico” si applicano le metriche e/o gli Indici di 
cui al Punto A.4.1 del Decreto. 

Di conseguenza, in relazione a quanto disposto al Punto A.4.6.1 del citato Decreto, lo Stato 
Ecologico del Corpo Idrico è classificato in base alla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, 
relativi agli elementi biologici, chimici e fisico-chimici a sostegno. 

Qualora lo stato complessivo risulti “Elevato” entrano in gioco gli “Elementi Idromorfologici” a 
sostegno, quale conferma dello stato “Elevato”; qualora tale conferma fosse negativa, il Corpo Idrico è 
declassato allo stato “Buono”. 

Pertanto, in accordo con quanto riportato in tabella A (Fiumi) del Punto A.4.6.1 del D.M. 260/2010, 
il Corpo Idrico in oggetto può essere classificato secondo la tabella di sintesi seguente: 

 

Corpo 
Idrico 

Località/punto 
prelievo 

 
EQB 

LIMeco 
STATO 

ECOLOGICO 
2012 STAR_ICMi ICMi IBMR ISECI 

Biferno_2 Colle d'Anchise/ 
R140018SR2T 

Punteggio 0,81 0,91 0,98 0,6 0,64 
BUONO 

Classe Buono Elevato Elevato Buono Buono 

 

Di conseguenza il Corpi Idrico Superficiale “Biferno_2”, relativamente all’anno 2012, è 
classificabile con uno Stato Ecologico “BUONO”. 
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UNITA’ FISIOGRAFICA “AREA COLLINARE APPENNINICA” 

 

MONTE VAIRANO 

COD. APR014019MCCM 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Monte Vairano si colloca all’interno del bacino idrografico del Biferno ed in particolare tra i comuni 
di Campobasso, Oratino, Busso e Baranello (Figura 58 e 59); costituisce un acrocoro collinare a forma 
ellissoidale che si estende, immediatamente ad ovest dell’abitato di Campobasso, in direzione est-ovest, per 
una lunghezza massima di circa 5 km ed una ampiezza media pari a circa 2,5 km. 

 

 
Figura 58 – Localizzazione geografica di “Monte Vairano” (immagine tratta da Google Earth). 
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Figura 59 – Corpo idrico sotterraneo di ”Monte Vairano”. 

 

Il corpo idrico in oggetto è delimitato dal corso d’acqua del Fiume Biferno, dal Torrente Rio di 
Oratino, dal Torrente Fosso Ischia e dall’abitato di Campobasso e Busso; esso rappresenta la principale 
fonte di approvvigionamento idrico del citato nucleo urbano di Campobasso che viene servito da 
captazioni collocate nella porzione mediana dei versanti di Monte Vairano. 

Inoltre, alcune attività produttive, consistenti essenzialmente in attività estrattive, presenti 
all’interno dell’area rappresentano una potenziale fonte di pressione che potrebbe inficiare lo stato 
qualitativo delle acque sotterranee. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area consiste in un acrocoro costituito da una alternanza di litotipi sabbioso-arenacei e 
conglomeratici i quali si sovrappongono a termini prettamente sabbioso-argilloso-pelitici. 

In questo contesto geologico-strutturale si individua un acquifero caratterizzato da un serbatoio di 
discrete dimensioni coincidente con i termini arenacei-conglomeratici fratturati e permeabili, che trova il 
suo naturale acquiclude in corrispondenza della superficie di contatto con i sottostanti termini a 
permeabilità relativamente più bassa. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea, 
attraverso la metodologia precedentemente descritta, il Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto 
alla categoria “DET”, in particolare alla categoria degli “acquiferi a doppia porosità prevalentemente 
freatici” (DET 2.1). 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica di un gran numero di dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le 
campagne di monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche 
idrochimiche delle acque sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate in corrispondenza delle scaturigini sorgentizie 
e dei pozzi posti in corrispondenza di una fascia mediana dei versanti che bordano la struttura. 

Il diagramma radiale (Figura 60) e i diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller (Figure 61, 
62, 63 e 64) consentono di visualizzare la composizione dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-
, SO4- e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni in un unico grafico, in cui sono immediatamente 
distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 
Figura 60: Diagramma Radiale per le acque di Monte Vairano (valori espressi in mg/l). 

 
Figura 61: Grafico di correlazione PCO2/ pH/TDCI (HCO3-/L). 
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Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figure 60 e 61) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 242 e 526 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0.0066 e 0,049 bar. 

 

 
Figura 63: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque di Monte Vairano. 

 

Dall’analisi dei diagrammi emerge che le acque analizzate sembrano avere caratteristiche 
idrochimiche non omogenee; questo fatto può essere ricondotto ai probabili e diffusi fenomeni di 
miscelamento tra le acque sotterranee e quelle superficiali oppure alla limitata estensione areale delle 
singole falde. 
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Figura 64: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque di Monte Vairano. 

 
Figura 65: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque di Monte Vairano. 
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Figura 66: Diagramma “R” anioni e cationi per le acque di Monte Vairano. 

  
Figura 67: Diagramma “R” anioni e cationi per le acque di Monte Vairano. 

 

Figura 68: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque di Monte Vairano. 
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Figura 69: Diagrammi Ca/Mg, Ca/Na, Cl/SO42-, Cl/NO3-, Na/K e HCO3-+SO42-/Cl- per le acque di Monte Vairano. 

 

Attraverso le elaborazioni grafiche proposte è maggiormente evidente che le acque sotterranee di 
Monte Vairano possono essere, generalmente, ascritte alla facies idrochimica delle acque “bicarbonato-
alcalino-terrose” con calcio e sodio dominante. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 8 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le determinazioni 
analitiche, riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque 
Sotterranee, del D.Lgs 260/2010 e sono state eseguite le misurazioni piezometriche o di portata. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati in 
situ o in laboratorio: 
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CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070005-S004 S. Maria della Valle 

Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 

Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070005-S001 Fonte S. Nicola 
14070005-S002 Fonte Canale (lago) 
14070005-0003 Pozzo Le Piane 
14070002-S002 Fonte Canale 
14070005-S003 Fonte Vecchia 
14070006-0001 Pozzo Ziccardi 
14070005-0009 Pozzo Case Ziccardi 

 

Dallo studio dei risultati analitici si rilevano valori prossimi ai limiti soglia (ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi Tabella 3 Allegato 1– Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 260/2010), 
così come di seguito specificato: 

� 14070005-S003 e 14070005-0003 – concentrazione di Nitrati pari, rispettivamente, a 41,4 e 34,3 mg/L. 

Comparando tutti i dati analitici, unitamente alle informazioni di carattere geologico-strutturale, è 
possibile ritenere verosimile che il valore elevato di Nitrati, nel primo caso, è da imputare essenzialmente a 
probabili malfunzionamento dei collettori fognari del centro abitato principale di Busso; d’altra parte, nel 
secondo caso, è plausibile ipotizzare un nesso di causalità con l’utilizzo di ammendanti zootecnici per 
l’agricoltura. 

Per tutto quanto emerso e sintetizzato nelle pagine precedenti, al fine di valutare lo stato chimico 
delle acque sotterranee di Monte Vairano, poiché non sono rispettate le condizioni di cui all’Art. 4 comma 
2, punti “a” e “b” del D.Lgs 30/09, si fa riferimento alla procedura definita dal medesimo articolo al punto 
“c “ del comma 2 e a quanto contenuto all’Allegato 5 del Decreto Legislativo. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

� La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

� Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

� Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

 

Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Monte Vairano 

11,6 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico con locali 
confinamenti (DQ 3.1) 
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P media 849,9 mm Precipitazioni medie annue 

T media 12,2 °C Temperatura media annua 

L 695,8 Potere evaporante dell’atmosfera 

Er 549,5 mm Evapotraspirazione reale 

Q 300,4 mm Precipitazione efficace 

 

C.I.P. 40 % Coefficiente di infiltrazione 
potenziale 

Ip 120,2 mm Infiltrazione potenziale media 
annua 

Rp 180,2 mm Ruscellamento superficiale medio 
annuo 

Da cui segue che: 

P annua 7,29 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 4,71 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 1,03 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 1,55 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, la potenzialità idrica sotterranea della struttura di Monte Vairano è stimabile in 
circa 1,03 106 m3/anno, ovvero in 0,033 m3/s. 

 

2.1 e 3.1 Livelli piezometrici e interazione con ecosistemi terrestri – Le misurazioni dei livelli 
piezometrici eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno confermato quanto 
contenuto ed elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere 
geologico-strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di 
monitoraggio delle annualità 2007-2011. 

Da questo si rileva che la struttura di Monte Vairano è caratterizzata da una circolazione idrica 
sotterranea consistente in una o più falde multistrato che, presumibilmente, ricalcano, almeno localmente, i 
motivi morfologici della topografia. 

Le scaturigini sorgentizie monitorate sono caratterizzate da un regime di portate tipico delle 
sorgenti appenniniche, con un massimo di portata durante il periodo autunnale–primaverile ed un minimo 
ricadente nel periodo estivo; il Corpi Idrico sotterraneo risulta sostanzialmente privo di scambi idrici con 
l’esterno. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
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da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo di Monte Vairano, per l’anno 2012 è classificabile in 
“BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, poiché: 

1. In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati presso pozzi o sorgenti censiti in corrispondenza del 
corpo idrico in questione sono rispettate le condizioni di cui agli Articoli 3 e 4 ed all’Allegato 3, Parte B 
del D.Lgs 30/09 e Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010; 

2. I livelli piezometrici e le portate delle sorgenti, osservati nell’intervallo temporale 2007-2012, risultano 
essere positivi o stazionario, per cui è possibile ritenere che la media annua dell’estrazione a lungo 
termine non esaurisca le risorse disponibili. 

 

 

 

COLLE D’ANCHISE 

COD. APR014014RCTG 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area di Colle d’Anchise (Figura 70)  si colloca in sinistra idrografica del Fiume Biferno e consta di 
un piccolo rilievo collinare che alla sommità ospita il nucleo urbano principale di Colle d’Anchise; l’area si 
sviluppa, nell’alta valle del fiume Biferno, per una superficie planimetrica di circa 6 kmq. 

 
Figura 70: Localizzazione geografica di “Colle d’Anchise” (immagine tratta da Google Earth). 
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Figura 71 – Corpo idrico sotterraneo di “Colle d’Anchise”. 

 

Il corpo idrico (Figura 71) in oggetto è caratterizzato dalla presenza del corso d’acqua del Fiume 
Biferno, che lo borda verso oriente, e da numerosi altri fossi o impluvi a carattere prettamente torrentizio 
che incidono i versanti. 

Le principali pressioni antropiche sono rappresentate dall’agricoltura che, seppur non intensiva, è 
presente su tutta l’area, e da alcuni modesti allevamenti di bovini. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area consiste in un rilievo collinare localizzato nell’alta valle del fiume Biferno, precisamente 
costituisce il limite in sinistra idrografica della valle del Biferno immediatamente a valle della Piana 
alluvionale di Bojano. 

In quest’area affiorano estesamente le serie riconducibili alle Unità Sicilidi e i Flysch sinorogenici di 
età tardo-miocenica; queste formazioni si presentano in affioramento costituite da alternanze di arenarie, 
marne argillose e calcareniti biancastre. 

In questo contesto geologico-strutturale si individua un acquifero caratterizzato da un serbatoio di 
modeste dimensioni coincidente con i termini sabbioso-arenacei dei Flysch, che trova i suoi naturali 
acquiclude in corrispondenza dei termini più schiettamente limoso-argillosi. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea il 
Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto alla categoria “DET”, in particolare alla categoria degli 
“acquiferi porosi prevalentemente freatici” (DET 1.2). 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica dei dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le campagne di 
monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche idrochimiche delle acque 
sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate in corrispondenza della struttura di Colle 
D’Anchise. 

Il diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller consentono di visualizzare la composizione 
dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO4- e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni 
in un unico grafico, in cui sono immediatamente distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 
Figura 72: Diagramma Radiale per le acque di Colle D’Anchise (valori espressi in mg/l). 

 
Figura 73: Grafico di correlazione PCO2/ pH/TDCI (HCO3-/L). 
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Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figura 72 e 73) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 440 e 554 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0,0143 e 0,081 bar. 

 
Figura 74: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque della struttura di Colle D’Anchise. 

 
Figura 75: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque della struttura di Colle D’Anchise. 
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Dall’analisi dei dati riassunti nei diagrammi sopra proposti si rileva che le acque analizzate 
sembrano avere le caratteristiche idrochimiche del tutto simili; questo fatto può essere in diretta 
dipendenza dall’omogeneità litologica dell’acquifero. 

 
Figura 76: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque della struttura di Colle D’Anchise. 

  
Figura 77: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque della struttura di Colle D’Anchise. 

 
Figura 78: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque di Colle D’Anchise. 
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Figura 79: Diagrammi Ca/Mg,Ca/Na,Cl/SO42-,Cl/NO3-,Na/K e HCO3-+SO42-/Cl- per le acque della struttura di Colle d’Anchise. 

 

Attraverso le elaborazioni grafiche dei dati analitici è maggiormente evidente che le acque 
sotterranee della struttura di Colle D’Anchise risultano generalmente ascrivibili alla facies idrochimica 
delle acque “bicarbonato-Solfato-calciche”. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 4 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le determinazioni 
, riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque Sotterranee, del 
D.Lgs 260/2010 e sono state eseguite le relative misurazioni piezometriche. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati: 
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CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070020-0003 Santa Margherita Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 

Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070020-0004 Masseria Romano 
14070020-S001 Fonte La Rua 
14070020-0005 Loc. Fonte La Rua 

 

Dallo studio dei risultati analitici si rileva il superamento dei limiti soglia (ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi Tabella 3 Allegato 1– Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 260/2010), 
così come di seguito specificato: 

� 14070020-0003 – superamento del valore soglia del parametro “Solfati” pari a 2788 mg/L a fronte di un 
limite tabella re di 250 mg/L. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

1. La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

2. Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

3. Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

1.2 Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Struttura di Colle D’Anchise 

21,73 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico con locali 
confinamenti (DQ 3.1) 

P media 1018,6 mm Precipitazioni medie annue 

T media 13,9 °C Temperatura media annua 

L 781,8 Potere evaporante dell’atmosfera 

Er 632,0 mm Evapotraspirazione reale 

Q 386,6 mm Precipitazione efficace 
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C.I.P. 40 % Coefficiente di infiltrazione potenziale 

Ip 154,6 mm Infiltrazione potenziale media annua 

Rp 232,0 mm Ruscellamento superficiale medio annuo 

Da cui segue che: 

P annua 22,13 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 13,73 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 3,36 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 5,04 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, la potenzialità idrica sotterranea della struttura di Colle D’Anchise è stimabile in 
circa 3,36 106 m3/anno, ovvero in 0,11 m3/s. 

 

2.1 e 3.1 Livelli piezometrici e interazione con ecosistemi terrestri – Le misurazioni dei livelli piezometrici 
eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico hanno confermato quanto contenuto ed 
elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere geologico-
strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di monitoraggio 
delle annualità 2004-2011. 

Da questo si rileva che la Struttura di Colle D’Anchise, pur non essendo possibile, sulla base dei 
dati disponibili, effettuare una ricostruzione fedele della superficie piezometrica è ragionevole presupporre 
una morfologia di questa che ricalchi grossomodo la morfologia topografica. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo della Struttura di Colle D’Anchise, per l’anno 2012 è 
classificabile in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, poiché: 

1. Sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate da stime di 
concentrazioni basate sul modello concettuale del corpo idrico descritto sopra e rappresentato nella 
cartografia in allegato, è stata valutata l’entità dell’estensione delle concentrazioni superiori ai 
valori soglia, in termini di areale del corpo idrico, inferiore al 20% dell’area totale dello stesso; 

2. La sommatoria delle portate dei pozzi utilizzati per le diverse tipologie di derivazioni, in relazione 
ad i dati disponibili, non sembra inficiare o minimamente compromettere la potenzialità idrica 
stimabile. Questo fatto è avvalorato delle misurazioni periodiche dei livelli piezometrici, osservati 
nell’intervallo temporale 2004-2012, che risultano essere positivi o stazionari, per cui è ragionevole 
ritenere che la media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse disponibili. 
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FIUME BIFERNO 
COD. ITR14001018SS2T (BIFERNO_3) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il terzo Corpo Idrico del Fiume Biferno si sviluppa, per una lunghezza di circa 16,5 km, a partire 
dalla confluenza del Torrente Quirino fino alla confluenza con il Torrente Il Rivolo. 

 

 
Figura 80: Schema cartografico del Corpo Idrico “Biferno_3”. 

 

ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 4,3 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 593 km2 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 12 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 3,47 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 2,1 m3/s 
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Figura 81: Vista panoramica di un primo tratto del Corpo Idrico “Biferno_3” e report dell’elaborazione al fine del calcolo 

dell’indice IQM. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire, sulla scorta di medie pesate, l’Indice 
di Qualità Morfologico (IQM) relativo al tratto esaminato (Figura ). Pertanto, per il tratto in questione si ha 
complessivamente: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,25; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,75. 

Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Buono”. 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ BIOLOGICA 

In relazione ai criteri tecnici di cui al Punto A.4 del D.M. 260/2010 per la classificazione dello 
“Stato Ecologico”, dopo aver individuato il Macrotipo Fluviale di cui alle tabelle 4.1/a, 4.1/b e 4.1.1/h si è 
proceduto all’elaborazione dei dati rilevati in situ e delle risultanze analitiche di laboratorio19, ottenendo, 
per ogni EQB, le classificazioni sintetizzate nelle seguenti tabelle riepilogative. 

 

Macroinvertebrati 

Il sistema di classificazione MacrOper, basato sul calcolo dell’Indice STAR_ICMi, consente 
l’attribuzione ad una delle cinque classi di qualità sulla base del valore medio dei valori dell’indice 
utilizzato relativamente alle diverse stagioni di campionamento. 

Per il sito in esame, in relazione ai valori di riferimento tipo-specifico di cui alla sezione A 
dell’Appendice all’Allegato I del D.M. 260/2010, per le sei metriche che compongono lo STAR_ICMi, è 
possibile fornire la seguente classificazione. 

 
                                                           
19 Elaborazioni effettuate con fogli di calcolo appositamente predisposti e con software specifici: MacrOper e ISECI. 
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Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_STAR_ICMi CLASSE RQE_STAR_ICMi 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,81 BUONO 

 

Diatomee 

L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello Stato Ecologico-comunità diatomiche è 
denominato ICMi (Indice Multimetrico di Intercalibrazione); pertanto anche in relazione a quanto riportato 
alle tabelle 4.1.1/c e 4.1.1/d dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente 
classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ICMi CLASSE RQE_ICMi 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,91 ELEVATO 

 

Macrofite 

L’indice da applicare per la valutazione dello “Stato Ecologico”, utilizzando le comunità 
macrofitiche è l’IBMR – “Indice Biologique Macrophyitique en Rivière”; pertanto anche in relazione a 
quanto riportato alle tabelle 4.1.1/e e 4.1.1/f dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile 
fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_IBMR CLASSE RQE_IBMR 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,98 ELEVATO 

 

Pesci 

Al fine di definire l’EQB della fauna ittica si applica l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità 
Ittiche – ISECI. Per quanto riguarda questo EQB viene presa come condizione di riferimento, 
corrispondente allo stato ecologico “Elevato”, la “comunità ittica attesa” con tutte le popolazione che la 
costituiscono in buona condizione biologica (popolazione ben strutturata in classi di età, capaci di 
riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 

Pertanto anche in relazione a quanto riportato alle tabelle 4.1.1/g, 4.1.1/i e 4.1.1/h dell’Allegato I 
del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ISECI CLASSE RQE_ ISECI 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

0,6 BUONO 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

Il terzo tratto del Fiume Biferno è inserito nel programma di monitoraggio di sorveglianza, 
pertanto, in relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è 
possibile definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed 
effettuare un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca a monte della confluenza 
con il Torrente Il Rivolo, in agro di Fossalto; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la 
definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Fossalto – 018SS2T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.63 0.63 0.63 0.63 0.69 0.69 0.75 0.75 0.69 0.63 0.75 0.81 

LIMeco C.I.  0.69 STATO di Qualità ELEVATO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

Buono Elevato Elevato Elevato Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,53 0,63 0,68 0,69 0,63 

 

STATO ECOLOGICO 

Ai fini della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici di cui al Punto A, dell’Allegato 1 
del D.M. 260/2010, per la classificazione dello “Stato Ecologico” si applicano le metriche e/o gli Indici di 
cui al Punto A.4.1 del Decreto. 

Di conseguenza, in relazione a quanto disposto al Punto A.4.6.1 del citato Decreto, lo Stato 
Ecologico del Corpo Idrico è classificato in base alla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, 
relativi agli elementi biologici, chimici e fisico-chimici a sostegno. 

Qualora lo stato complessivo risulti “Elevato” entrano in gioco gli “Elementi Idromorfologici” a 
sostegno, quale conferma dello stato “Elevato”; qualora tale conferma fosse negativa, il Corpo Idrico è 
declassato allo stato “Buono”. 

Pertanto, in accordo con quanto riportato in tabella A (Fiumi) del Punto A.4.6.1 del D.M. 260/2010, 
il Corpo Idrico in oggetto può essere classificato secondo la tabella di sintesi seguente: 

 

Corpo 
Idrico 

Località/punto 
prelievo 

 
EQB 

LIMeco 
STATO 

ECOLOGICO 
2012 STAR_ICMi ICMi IBMR ISECI 

Biferno_3 Fossalto/ 
R140018SS2T 

Punteggio 0,81 0,91 0,98 0,6 0,69 
BUONO 

Classe Buono Elevato Elevato Buono Elevato 

 

Di conseguenza il Corpi Idrico Superficiale “Biferno_3”, relativamente all’anno 2012, è 
classificabile con uno Stato Ecologico “BUONO”. 
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TORRENTE IL RIVOLO 
COD. ITR14001066018SS2T 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il Torrente “Il Rivolo”, affluente in destra idrografica del Fiume Biferno, si sviluppa per una 
lunghezza di circa 11,6 km ed è caratterizzato da un Bacino Idrografico esteso per una superficie 
complessiva di circa 38,5 km2 (Figura 82). 

 

 
Figura 82: Schema cartografico del Corpo Idrico “Torrente Il Rio”. 

 

ASPETTI IDROLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
sporadiche misurazioni di portate puntuali e dati derivanti da modellistica idrologica20, è possibile fornire 
le seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 11,6 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 38,5 km2 
                                                           
20 Dati Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise. 
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Altezza media sul livello del mare 763 m 

Temperatura media annua 13,2 °C 

Afflusso medio annuo 658 mm 

Portata media annua (calcolata) 0,35 m3/s 

 

 

BOX 6 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

La principale fonte di pressione antropica puntuale 
è rappresentata dallo scarico dell’Impianto di trattamento 
acque reflue urbane di Campobasso “San Pietro” (COD. 
140010), recapitante nell’alveo del Torrente “Il Rovolo”, 
affluente in destra idrografica del Fiume Biferno. 

Lo scarico dell’impianto di che trattasi, ai sensi 
dell’Allegato “Attività C2” del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Molise e della Direttiva Regionale di cui alla 
D.G.R. n° 894/2000, si colloca all’interno del Bacino 
Drenante dell’Area Sensibile21 dell’Invaso artificiale del 
Liscione. 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
dell’impianto, si fornisce la seguente tabella sintetica circa le 
informazioni salienti inerenti l’impianto e la qualità media 
dei reflui scaricati. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Campobasso San Pietro 50.000 40.000 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Spinto con nitrificazione 
e denitrificazione 

Terziario Buona 

 

Parametro 
Anno 

2005/2012 

Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

145/145 12.571 (m3/g) 4.588.300(m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

33/9 113,1 41.294,7 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

15/30,1 378,4 138.107,8 

SST uscita 
(mg/L) 

4/18,4 230,7 84.195,3 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,04/2,9 37,2 13.581,4 

Ntot uscita 
(mg/L) 

2,5/4,9 61,5 22.436,8 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/0,367 4,6 1.683,9 

                                                           
21 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

Allo scopo di definire l’impatto dello scarico sul 
Corpo idrico recettore è stato applicato il modello “Stream 
Water Quality” (QUAL2K - Sistema di modellazione della 
qualità fluviale)22 attraverso l’elaborazione dei dati idrologici 
bibliografici e delle risultanze medie derivanti dai diversi 
controlli condotti durante l’annualità 2012. 

Di seguito si riporta uno schema sintetico circa i 
parametri utilizzati e l’elaborazione finale visualizzabile 
mediante la costruzione della curva di Streeter-Phelps. 

 

Parametro Corpo Idrico 
recettore 

Scarico 

Portata liquida (L/s) 200 150 

Velocità media (m/s) 0,78 -------------- 

Temperatura (°C) 11 14 

BOD5 (mg/L) 1,5 30,1 

Ossigeno disciolto 
(mg/L) 

11,04 3,0 

Costante di 
deossigenazione K1 

0,26 d-1 

Costante di 
ossigenazione K2 

0,5 d-1 

Coefficiente 
Temperatura K1 

1,135 

Coefficiente 
Temperatura K2 

1,024 

 

 
Figura 83/a: Curva di deossigenazione; in ascissa è riportato il 

tempo, in ordinata la concentrazione di ossigeno 
espressa in mg/L. 

 
                                                           
22 USEPA – United States Envirnmental Protection Agency. 
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Figura 83/b: Curva di ossigenazione; in ascissa è riportato il tempo, 

in ordinata la concentrazione di ossigeno espressa in 
mg/L. 

 
Figura 84: Curva del bilancio dell’ossigeno disciolto; in rosso è 

indicata la curva a sacco relativa all’effetto dello scarico 
dell’impianto di Bojano “Strofellini” sul Fiume Biferno 
(in ascissa è riportato il tempo, in ordinata la 
concentrazione di ossigeno espressa in mg/L). 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, dalla disamina dei grafici 
riportati sopra si rileva un impatto significativo funzione, 
essenzialmente, della scarsa diluizione operata dalle acque 
del Torrente “Il Rivolo” che, in corrispondenza del punto di 
scarico è paragonabile alla portata media dello scarico. 

L’entità degli effetti dell’impatto dello scarico in 
parola sul Corpo Idrico in questione è riscontrabile dalle 
risultanze delle elaborazioni per il Livello di Inquinamento 
dai Macrodescrittori che evidenziano, mediamente, punteggi 
ascrivibili alla categoria di qualità “Scarso”. 

Tuttavia, è importante rilevare altresì che gli effetti 
dell’impatto in questione perdono di rilevanza laddove le 
acque del Torrente Il rivolo confluiscono nell’alveo del 
Fiume Biferno che, in corrispondenza del punto di 
confluenza è caratterizzato da una portata media annua 
stimabile in circa 10 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente “Il Rivolo” è inserito nel programma di monitoraggio dei Corpi Idrici Minori, pertanto, 
in relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è possibile 
definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed effettuare 
un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in corrispondenza della 
chiusura di bacino, in agro di Castropignano; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la 
definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Torrente Il Rivolo – 018SS2T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio   0.44  0.52  0.19 0.31 0.44 0.09  0.50 

LIMeco C.I.  0.36 STATO di Qualità SUFFICIENTE 

 

Corso d'acqua Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

T. Il Rivolo Castropignano/ 
R14001066018SS2T 

Scarso Scarso Scarso Sufficiente Scarso 

PUNTEGGIO LIMeco 0,27 0,32 0,27 0,36 0,3 
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FIUME BIFERNO 
COD. ITR14001018SR3T (BIFERNO_4) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il quarta Corpo Idrico del Fiume Biferno si sviluppa, per una lunghezza di circa 34 km, a partire 
dalla confluenza del Torrente il Rivolo fino all’invaso artificiale del Liscione (Figura 82). 

 
Figura 85: Schema cartografico del Corpo idrico “Biferno_4”. 

 

ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 34 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 926 km2 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 14,5 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 2,74 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 2,53 m3/s 
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Figura 86: Vista panoramica di un primo tratto del Corpo Idrico “Biferno_4” e report dell’elaborazione al fine del calcolo 

dell’indice IQM. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire, sulla scorta di medie pesate, l’Indice 
di Qualità Morfologico (IQM) relativo al tratto esaminato (Figura ). Pertanto, per il tratto in questione si ha 
complessivamente: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,20; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,80. 

Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Buono”. 
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BOX 6 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

Le principali fonti di pressione antropica puntuali 
afferenti il tratto di Biferno in questione sono rappresentate 
dagli scarichi dei seguenti impianti di trattamento acque 
reflue: 

� Castropignano “Cannanella e Cerreto” (COD. 140021 e 
140023); 

� Fossalto “Sant’Agnese e Calvario” (COD. 140036 e 
140037); 

� Pietracupa “Gallo” (COD. 140057); 

� Montagano “Vigna della Corte” (COD. 140052); 

� Ripalimosani “Santa Lucia e Pesco Farese” (COD. 
140129 e 140059). 

Gli scarichi degli impianti di che trattasi, ai sensi 
dell’Allegato “Attività C2” del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Molise e della Direttiva Regionale di cui alla 
D.G.R. n° 894/2000, si colloca all’interno del Bacino 
Drenante dell’Area Sensibile23 dell’Invaso artificiale del 
Liscione. Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
degli impianti, si forniscono le seguenti tabelle sintetiche 
circa le informazioni salienti inerenti gli impianti e la qualità 
media dei reflui scaricati. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Castropignano Cannanella 941 645 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Sufficiente 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

2,9 248,9 (m3/g) 90.864(m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

17,2 4,3 1.562,9 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

6,5 1,6 590,6 

SST uscita 
(mg/L) 

9 2,2 817,8 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,23 0,1 20,9 

Ntot uscita 
(mg/L) 

13,4 3,3 1.217,6 

Ptot uscita 
(mg/L) 

1,51 0,4 137,2 

 
                                                           
23 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Castropignano Cerreto 300 80 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Sufficiente 

 

Parametro Anno 2005/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

0,1 8(m3/g) 2.920 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

43/27,6 0,22 80,3 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

30/13,1 0,11 40,15 

SST uscita 
(mg/L) 

12/5,5 0,004 1,46 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

3,8/0,38 0,003 1,1 

Ntot uscita 
(mg/L) 

----/4,56 0,04 14,6 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/1,89 0,015 5,5 

 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Fossalto Sant’Agnese 200 50 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Buono 

 

Parametro Anno 2005/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

0,06/0,06 5,18(m3/g) 1890 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

22/15,9 0,08 29,2 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

11/6,4 0,033 12 

SST uscita 
(mg/L) 

23/0 ------- -------- 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

----/0,12 ------- -------- 

Ntot uscita 
(mg/L) 

2/14,6 0,076 27,7 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/1,78 0,01 3,65 

 

 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina CX 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Fossalto Colle Calvario 1.600 670 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Buono 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

2,9 253,4(m3/g) 92.506 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

35,6 9 3.293,2 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

29,9 7,6 2.765,9 

SST uscita 
(mg/L) 

12 3 1.110,1 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

8,6 2,2 795,6 

Ntot uscita 
(mg/L) 

10,4 2,6 962,1 

Ptot uscita 
(mg/L) 

1,86 0,5 172,1 

 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Pietracupa Gallo 662 135 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Buono 

 

Parametro Anno 2001/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

1/1 86,2(m3/g) 31.449 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

65/17,8 1,5 559,8 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

19/10,8 0,9 339,6 

SST uscita 
(mg/L) 

----/8 0,7 251,6 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

1,7/2,63 0,2 82,7 

Ntot uscita 
(mg/L) 

1,7/26,25 2,3 825,5 

Ptot uscita 
(mg/L) 

2,3/1,78 0,2 56 

 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Montagano Vigna d. Corte 1.700 1.300 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Sufficiente 

 

Parametro Anno 2003/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

2,9/2,9 253(m3/g) 92.330 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

48/56 14,2 5.170,5 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

20/37 9,4 3.416,2 

SST uscita 
(mg/L) 

13/12 3 1.108 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,35/3,9 1 360,1 

Ntot uscita 
(mg/L) 

----/6,8 1,7 627,8 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/1,67 0,4 154,2 

 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Ripalimosani Santa Lucia 3.000 2.600 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Spinto con nitrificazione Terziario Buona 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

2,6 227,3(m3/g) 82.957 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

25,5 5,8 2.115,4 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

15,83 3,6 1.313,2 

SST uscita 
(mg/L) 

7,5 1,7 622,2 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,1 0 8,3 

Ntot uscita 
(mg/L) 

6,88 1,6 570,7 

Ptot uscita 
(mg/L) 

1,36 0,3 112,4 
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Comune Località AE di progetto AE serviti 

Ripalimosani Pesco Farese -------- 212 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario ------------------- 

 

Parametro Anno 2005/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

0,25 21,6(m3/g) 7.884 (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

25/20,3 0,44 160,6 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

3/13,4 0,29 106 

SST uscita 
(mg/L) 

12/9 0,19 61,7 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,02/0,12 ------- ------- 

Ntot uscita 
(mg/L) 

----/6,26 0,14 51 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/0,8 ------ ------- 

 

Di seguito si elencano i corpi idrici recettori 
relativamente ai diversi scarichi di che trattasi 

 

Scarico Bacino I ordine Corpo Recettore 

Castropignano 
“Cannanella” 

Biferno T. Fosso Vicenne 

Castropignano 
“Cerreto” 

Biferno F. Biferno 

Fossalto “S. 
Agnese” 

Biferno V.ne delle Cese 

Fossalto 
“Calvario” 

Biferno V.ne delle Cese 

Pietracupa 
“Gallo” 

Biferno V.ne delle Cese 

Montagano 
“Vigna d. Corte” 

Biferno V.ne ingotte 

Ripalimosani “S. 
Lucia” 

Biferno V.ne ingotte 

Ripalimosani 
“Pesco farese” 

Biferno V.ne ingotte 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, dalla disamina dei grafici 
riportati sopra si rileva un impatto sostanzialmente modesto 
e di lievissima entità funzione, essenzialmente, della alta 
diluizione operata dalle acque del Fiume Biferno, nonché 
distribuito su un ampio settore di bacino idrografico. 

In particolare, il tratto di Biferno i questione è 
caratterizzato da una portata media annua pari a circa 10 
m3/s a fronte di un apporto complessivo di reflui 
presumibilmente pari a 0,015 m3/s (15 L/s). 

 

 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ BIOLOGICA 

In relazione ai criteri tecnici di cui al Punto A.4 del D.M. 260/2010 per la classificazione dello 
“Stato Ecologico”, dopo aver individuato il Macrotipo Fluviale di cui alle tabelle 4.1/a, 4.1/b e 4.1.1/h si è 
proceduto all’elaborazione dei dati rilevati in situ e delle risultanze analitiche di laboratorio24, ottenendo, 
per ogni EQB, le classificazioni sintetizzate nelle seguenti tabelle riepilogative. 

 

Macroinvertebrati 

Il sistema di classificazione MacrOper, basato sul calcolo dell’Indice STAR_ICMi, consente 
l’attribuzione ad una delle cinque classi di qualità sulla base del valore medio dei valori dell’indice 
utilizzato relativamente alle diverse stagioni di campionamento. 

Per il sito in esame, in relazione ai valori di riferimento tipo-specifico di cui alla sezione A 
dell’Appendice all’Allegato I del D.M. 260/2010, per le sei metriche che compongono lo STAR_ICMi, è 
possibile fornire la seguente classificazione. 

 

 
                                                           
24 Elaborazioni effettuate con fogli di calcolo appositamente predisposti e con software specifici: MacrOper e ISECI. 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina CXII 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_STAR_ICMi CLASSE RQE_STAR_ICMi 

Biferno_4 Morrone del Sannio/ 
R140018SS3T 

0,67 SUFFICIENTE 

 

Diatomee 

L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello Stato Ecologico-comunità diatomiche è 
denominato ICMi (Indice Multimetrico di Intercalibrazione); pertanto anche in relazione a quanto riportato 
alle tabelle 4.1.1/c e 4.1.1/d dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente 
classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ICMi CLASSE RQE_ICMi 

Biferno_4 Morrone del Sannio/ 
R140018SS3T 

0,86 ELEVATO 

 

Macrofite 

L’indice da applicare per la valutazione dello “Stato Ecologico”, utilizzando le comunità 
macrofitiche è l’IBMR – “Indice Biologique Macrophyitique en Rivière”; pertanto anche in relazione a 
quanto riportato alle tabelle 4.1.1/e e 4.1.1/f dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile 
fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_IBMR CLASSE RQE_IBMR 

Biferno_4 Morrone del Sannio/ 
R140018SS3T 

0,88 BUONO 

 

Pesci 

Al fine di definire l’EQB della fauna ittica si applica l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità 
Ittiche – ISECI. Per quanto riguarda questo EQB viene presa come condizione di riferimento, 
corrispondente allo stato ecologico “Elevato”, la “comunità ittica attesa” con tutte le popolazione che la 
costituiscono in buona condizione biologica (popolazione ben strutturata in classi di età, capaci di 
riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 

Pertanto anche in relazione a quanto riportato alle tabelle 4.1.1/g, 4.1.1/i e 4.1.1/h dell’Allegato I 
del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ISECI CLASSE RQE_ ISECI 

Biferno_4 Morrone del Sannio/ 
R140018SS3T 

0,6 BUONO 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Quirino è inserito nel programma di monitoraggio dei Corpi Idrici Minori, pertanto, in 
relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è possibile 
definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed effettuare 
un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in corrispondenza della 
chiusura di bacino, in agro di Colle D’Anchise; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la 
definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Morrone del Sannio – 018SS3T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.63 0.66 0.69 0.75 0.66 0.88 0.69 0.75 0.75 0.75 0.63 0.81 

LIMeco C.I.  0.72 STATO di Qualità ELEVATO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Biferno_4 Morrone del Sannio/ 
R140018SS3T 

Buono Elevato Elevato Elevato Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,58 0,69 0,67 0,72 0,66 

 

STATO ECOLOGICO 

Ai fini della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici di cui al Punto A, dell’Allegato 1 
del D.M. 260/2010, per la classificazione dello “Stato Ecologico” si applicano le metriche e/o gli Indici di 
cui al Punto A.4.1 del Decreto. 

Di conseguenza, in relazione a quanto disposto al Punto A.4.6.1 del citato Decreto, lo Stato 
Ecologico del Corpo Idrico è classificato in base alla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, 
relativi agli elementi biologici, chimici e fisico-chimici a sostegno. 

Qualora lo stato complessivo risulti “Elevato” entrano in gioco gli “Elementi Idromorfologici” a 
sostegno, quale conferma dello stato “Elevato”; qualora tale conferma fosse negativa, il Corpo Idrico è 
declassato allo stato “Buono”. 

Pertanto, in accordo con quanto riportato in tabella A (Fiumi) del Punto A.4.6.1 del D.M. 260/2010, 
il Corpo Idrico in oggetto può essere classificato secondo la tabella di sintesi seguente: 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 
 

EQB 
LIMeco 

STATO 
ECOLOGICO 

2012 STAR_ICMi ICMi IBMR ISECI 

Biferno_4 
Morrone del 

Sannio/ 
R140018SS3T 

Punteggio 0,67 0,86 0,88 0,6 0,72 
SUFFICIENTE 

Classe Sufficiente Elevato Buono Buono Elevato 

 

Di conseguenza il Corpi Idrico Superficiale “Biferno_4”, relativamente all’anno 2012, è 
classificabile con uno Stato Ecologico “SUFFICIENTE”. 
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INVASO LISCIONE 
COD. ITR14001ME4 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il lago artificiale del Liscione si è originato con l’invaso delle acque del fiume Biferno a seguito 
dello sbarramento effettuato con la diga omonima costruita  all’inizio degli anni ’70, in corrispondenza del 
limite comunale tra Guardialfiera e Larino. 

Il bacino lacustre si colloca in un contesto dell’Appennino Centro-Meridionale, in cui sono presenti 
“argille varicolori” con formazioni marnoso-arenacee e calcari. L’idrografia è rappresentata, oltre che dal 
corso del Biferno, da numerosi alvei o fossi in approfondimento, caratterizzati da un regime idraulico 
torrentizio, tali alvei sono classificabili di II ordine, ovvero alvei poco evoluti con un’elevata erosione di 
sponda e sul fondo. 

Non di rado, soprattutto in sinistra idrografica, si rileva la presenza di zone interessate da 
un’erosione calanchiva che induce un notevole trasporto solido nel corpo idrico. 

L’area del bacino imbrifero presenta una pendenza degradante verso lo specchio d’acqua per cui, 
la vocazione agricola del territorio circostante, pone il problema dei processi di run-off degli inquinanti che 
confluiscono nelle acque del lago.  

 
Figura 87: Schema cartografico dell’area dell’invaso del Liscione. 
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L’invaso del Liscione rappresenta il maggiore serbatoio idrico artificiale del basso Molise e riveste 
notevole importanza anche per alcune regioni limitrofe; le sue acque sono usate a scopo potabile, irriguo, 
industriale ed idroelettrico. 

 
Figura 88: Rappresentazioni tridimensionali dell’invaso del Liscione. 

 

Per quanto riguarda il ciclo termico, si riportano nella seguente figura 89, i tracciati della 
temperatura rilevata in colonna d’acqua e nei diversi periodi dell’anno; il termoclino evidenzia il periodo di 
massima stratificazione nei mesi estivi mentre si ha un solo rimescolamento in coincidenza dei mesi 
invernali, tale condizione fa del Liscione un “lago monomittico”. 
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Il territorio circostante l’invaso, presenta un uso del suolo per attività agricole che dà origine ad un 
paesaggio profondamente trasformato dal punto di vista vegetazionale. 

Nella zona più prossima al lago invece, c’è una maggiore diversità ambientale, i coltivi lasciano più 
spazio a zone naturali stabili ed a frequenti aree di rimboschimento, è opportuno sottolineare che per tale 
intervento sono state utilizzate piante appartenenti al genere Pinus ovvero specie esotiche non coerenti con 
la vegetazione naturale dell’area, caratterizzata da formazioni di macchia mediterranea. Lungo il margine 
perilacuale si osservano inoltre, zone di costa fortemente erosa a scarsa copertura vegetale. 

 
Latitudine 41°48’56’’ N 

Longitudine 4°50’5.6’’ E 

Area Bacino Imbrifero 1043 Km2 

Quota media Bacino Imbrifero 99  m.s.l.m. 

Area lago massimo invaso 7.45 Km2 

Quota 129  m.s.l.m. 

Profondità massimo invaso 57.5  m 

Volume massimo invaso 173•106 m3 

Tempo medio residenza 0.48 anni 

Ciclo termico monomittico 

 
Figura 89: Termoclini dell’invaso del Liscione; O2% (bleu), pH (arancione), Temperatura (magenta) e clorofilla (verde). 
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Le opere di presa dell’invaso, posizionate ad altezza intermedia tra il massimo invaso ed il fondo, 
sono anche a servizio di un impianto di potabilizzazione, presente nel comune di Larino, atto a soddisfare 
il fabbisogno idropotabile di dieci comuni del basso Molise e precisamente  Campomarino, S. Martino in 
Pensilis, Portocannone, Ururi, Termoli, Larino, Guglionesi, S.Giacomo degli Schiavoni, Montenero di 
Bisaccia e Petacciato. 

D’altra parte, le acque emunte dalla base dell’invaso, dalle medesime opere di presa, vengono 
destinate all’agricoltura che costituisce la maggiore attività produttiva della zona ed alla quale sono 
dedicati 20.000 ettari del territorio del basso Molise e per uso industriale e distribuite dal Nucleo 
Industriale di Termoli, che conta un numero di addetti effettivi pari a 5327 più 455 presenze stagionali; le 
acque usate per scopi idroelettrici sono a servizio di tre centrali (dato anno 2005). 

Lo specchio d’acqua costituisce, altresì, area di attività ricreative, oltre la pratica della pesca infatti, 
esso ospita una piccola struttura di ristorazione e sport acquatici.  

Le attività antropiche, le continue ed a volte repentine, variazioni del livello dell’acqua, la presenza 
di un lungo viadotto che lo attraversa ed il fondale diffusamente coperto di piante sommerse rendono 
l’ecosistema lacustre suscettibile di indesiderabili squilibri, sia a livello idrologico che nella composizione 
chimico-fisica, che compromettono l’ecologia del sistema. 

L’importanza rivestita dall’invaso di Guardialfiera quale risorsa polifunzionale, fa sì che la cuvetta 
lacustre sia oggetto di un assiduo controllo da parte dell’ARPA Molise. La scelta dei programmi di 
monitoraggio, per la determinazione dello potenziale ecologico, si è basata sulla valutazione del rischio e 
sugli studi effettuati negli anni precedenti. 

 

Corpo Idrico R14001ME4 – LISCIONE 

OBIETTIVI 

QUALITA’ AMBIENTALE SPECIFICA DESTINAZIONE D’USO 

Monitoraggio Elementi di Qualità Vita dei Pesci 
Produzione di acqua 
destinata al consumo 

umano 

Operativo 

Fitoplancton 

Fisico-Chimico 

Idromorfologia 

Fisico-Chimico 
Fisico-Chimico 

Microbiologiche 

 

La frequenza dei campionamenti è dettata dal D.M. 56/09. La valutazione delle componenti 
biotiche, invece, prevede nell’arco temporale di un anno, sei campionamenti per valutare la distribuzione e 
la stabilità della comunità fitoplanctonica. Si effettuano, inoltre, analisi chimico- fisiche di supporto agli 
Elementi di Qualità Biologica. Il monitoraggio per le specifiche destinazioni d’uso è mensile. 

In relazione alle sue specifiche destinazioni d’uso (Capo II, Parte III e Allegato 2, sez. A e B alla 
Parte III del D.Lgs. 152/06) l’invaso del Liscione risulta essere costituito da acque che necessitano dei 
trattamenti di potabilizzazione previsti per la categoria A2 (tab. 1/A). 

In considerazione dei fattori ecologici e di impatto ambientale incidenti sul bacino del Liscione, il 
corpo idrico, già inserito tra i Siti di Importanza Comunitaria individuati (ai sensi delle Direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE25), è stato individuato come Area Sensibile (ai sensi del D. Lgs. 152/99 e 
ss.mm.ii.). 
                                                           
25 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche; Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 Aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli. 
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In relazione alle elaborazioni effettuate nelle annualità pregresse (anni 2000-2008), lo Stato 
Ambientale SAL (D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.) è risultato “Scadente”, pertanto l’invaso Liscione è un corpo 
idrico a rischio di non raggiungere l’obiettivo di qualità e quindi assoggettato a monitoraggio di tipo 
Operativo. 

Dall’insieme degli elementi riportati sopra ed in relazione a quanto disposto dal DM 56/09, 
scaturisce la frequenza dei campionamenti; si effettuano campionamenti mensili per il monitoraggio vita 
dei pesci, contemporaneamente la valutazione delle componenti biotiche prevede, nell’arco temporale del 
medesimo anno, sei campionamenti per valutare la distribuzione e la stabilità della comunità 
fitoplanctonica, è facoltativo effettuare valutazioni sulla struttura delle comunità di fauna ittica, una volta 
l’anno. Si effettuano, inoltre, analisi chimico-fisiche di supporto agli Elementi di Qualità Biologica con 
cadenza bimestrale. 

I periodi di campionamento sono quelli indicati nel protocollo ISPRA26: 1) gennaio – marzo; 2) 
aprile – 15 maggio; 3) luglio- agosto; 4) 15 ottobre – novembre); in più ci sono gli aggiuntivi (5) maggio – 
giugno  e (6) settembre. 

La stazione di prelievo campioni si colloca al centro lago. Le analisi chimiche sono state effettuate 
su campioni provenienti da più livelli da individuare in relazione al periodo di campionamento ed al 
relativo termoclino, come descritto schematicamente di seguito: 

 

Completa Stratificazione: (maggio - sett) Completa Circolazione: (ott - apr) 

1. superficiale 1. superficiale 

2. ½ metalimnio 2. profondità della zona eufotica 

3. 4/5 epilimnio 3. fondo (2 metri dal fondo) 

4. ipolimnio superiore  

5. ipolimnio profondo (a 2 m dal fondo) 
 

 

OBIETTIVI DI QUALITA’ AMBIENTALE 

Per quanto riguarda gli invasi (o laghi artificiali), la classificazione del Potenziale Ecologico è 
effettuata in base agli elementi biologici ed agli elementi chimico- fisici a sostegno. Per questa tipologia di 
corpi idrici l’unico elemento biologico oggetto di monitoraggio è il fitoplancton (tab 3.6 DM 260/2010); gli 
elementi chimico fisici a sostegno sono fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico. 

La classificazione degli invasi a partire dal fitoplancton si basa sull’indice Indice Complessivo per il 
Fitoplancton (ICF) determinato sulla base di un anno di campionamento e ottenuto come media di due 
indici componenti: 

a) l’indice medio di biomassa, basato a sua volta sulla concentrazione media di clorofilla a e sul 
biovolume medio; 

b) l’indice di composizione MedPTI  e la percentuale di Cianobatteri come descritto nel report CNR-ISE 
03.1127 - Indici per la valutazione della qualità ecologica dei laghi. 

L’indice MedPTI viene utilizzato per definire la qualità ecologica degli invasi a partire dalla 
composizione specifica delle associazioni fitoplanctoniche. 
                                                           
26 AA.VV. – Protocollo di campionamento e analisi del fitoplancton in ambiente lacustre. ISPRA 2007; AA.VV. – Protocollo di 
campionamento per gli elementi chimico fisici a sostegno degli elementi di qualità biologica negli ambienti lacustri. ISPRA 2007. 
27 AA.VV. – Indice per la valutazione della Qualità Ecologica dei Laghi. Report CNR-ISE 2011. 
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Dal valore dell’ICF dipenderà l’assegnazione della classe di qualità (Buono-Sufficiente - Scarso-
Cattivo) relativamente al parametro biologico. 

L’indice LTLeco, di cui al D.M. 260/2010, considera i parametri fosforo totale riferito alla 
concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto all’altezza degli strati, nel periodo di piena 
circolazione; la trasparenza, ottenuta come media dei valori riscontrati nell’arco dell’anno; la 
concentrazione dell’ossigeno ipolimnico (% di saturazione) ottenuta come media ponderata rispetto 
all’altezza degli strati, alla fine del periodo di stratificazione. La procedura di calcolo prevede 
l’assegnazione di un punteggio per ciascun parametro secondo i criteri indicati nelle specifiche tabelle del 
citato decreto ministeriale. 

I giudizi di qualità provenienti dai due diversi indici (ICF ed LTLeco) vengono integrati con le 
modalità riportate nel DM n. 260/2010 al fine di ottenere un giudizio di qualità complessivo secondo i 
limiti di classe definiti nella tabella 4.2.2/d del Decreto. 

La qualità, espressa in tre classi, può variare da Buono a Sufficiente; gli invasi non possono avere 
classe di qualità elevata a causa della loro non naturalità idromorfologica. 

 

APPLICAZIONE DEGLI INDICI DI QUALITA’ 

In relazione al programma di monitoraggio Operativo a cui è sottoposto l’invaso del Liscione, a 
partire da maggio 2010 e fino a giugno 2011 sono stati effettuati 7 campionamenti, comprensivi dei 4 
fondamentali nei periodi più significativi e i due accessori indicativi della dinamica di popolazione nei 
cambi di stagione che, unitamente ai campionamenti mensili effettuati nell’annualità 2012, hanno permesso 
l’elaborazione dei dati seguente. 

Tutti i campionamenti, effettuati a centro lago, sono stati eseguiti allo scopo di prelevare un 
campione integrato per l’analisi del fitoplancton e della clorofilla “a”; è stato eseguito il prelievo nella zona 
eufotica che si attesta in un range di 2.5 m nei mesi invernali e di 6.3 m nei mesi a maggiore irraggiamento. 

Le analisi chimiche sono state effettuate su campioni di acqua, in linea con quanto riportato nel 
citato protocollo di campionamento APAT 2007, provenienti da tre o cinque livelli di profondità a seconda 
delle condizioni di stratificazione. 

Temperatura, percentuale di ossigeno disciolto, pH, conducibilità e clorofilla “a” sono stati rilevati 
mediante profilo verticale con sonda multiparametrica e acquisizione dati in continuo. 

Il fitoplancton è stato determinato mediante analisi microscopica secondo il metodo Uthermöl 
(Magaletti et al 2001). L’analisi microscopica è stata realizzata attraverso due fasi principali: 

a) identificazione e conteggio degli organismi; 

b) definizione della forma, misura delle caratteristiche morfometriche e calcolo del biovolume. 

Dall’elaborazione dei risultati si rileva la presenza, complessivamente, di 24 specie 
fitoplanctoniche. Gli organismi sono stati misurati utilizzando uno specifico software di analisi d’immagine 
e, dopo opportuna associazione al solido di rotazione più simile, per ogni specie è stato calcolato il 
biovolume in mm3/L. 

I valori più alti di biovolume sono stati riscontrati nei campioni di luglio 2010, marzo 2011, maggio 
e giugno 2012 dovuti principalmente a Dinophyceae e Cianophyceae. In figura 90 è riportato l’andamento 
del biovolume (mm3/m3) nei tre anni considerati; in figura 91 si evidenzia il contributo in percentuale al 
biovolume delle diverse comunità fitoplanctoniche. 

Sullo stesso campione proveniente dalla Zona Eufotica è stata misurata la concentrazione della 
clorofilla “a” il cui andamento è riportato in figura 92. 
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Figura 90: Andamento del biovolume nel triennio 2010-2012. 

 
Figura 91: Contributo in percentuale al biovolume delle diverse comunità fitoplantoniche nel triennio 2010-2012. 

 
Figura 92: Andamento della concentrazione di clorofilla “a” (espressa in mg/L) nel triennio 2010-2012 
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Dall’elaborazione delle risultanze delle determinazioni biologiche è possibile definire l’indice di 
biomassa algale (biovolume e clorofilla “a”) e l’indice di composizione MedPTI e Cianobatteri. 

A partire da questi valori consegue il calcolo dell’Indice Complessivo per il Fitoplancton (ICF) 
come media triennale, per ogni parametro biologico, degli RQE normalizzati. 

Inoltre, dall’elaborazione delle determinazioni analitiche chimico-fisiche condotte sui campioni di 
acque, è possibile definire l’indice LTLeco (Livello Trofico dei Laghi per il Potenziale Ecologico) per il 
medesimo triennio 2010-2012. Di seguito si propone uno schema sintetico concernente, per ogni indice, i 
punteggi raggiunti nel triennio di monitoraggio. 

 

2010 

Indici componenti: RQE RQEn Indice di 
composizione 

Indice Complessivo per il Fitoplancton (ICF) 

MedPTI 
1,00 1,02 

Cianoficee % 0,91 0,94 0,98 

Biovolume medio 
annuo (mm3/L) 

0,05 0,31 
Indice medio di 

biomassa 

Clorofilla "a" 0,24 0,40 0,35 0,7 

Classe di ICF Buono 

2011 

Indici componenti: RQE RQEn Indice di 
composizione 

Indice Complessivo per il Fitoplancton (ICF) 

MedPTI 
0,84 0,70 

Cianoficee % 0,84 0,83 0,76 

Biovolume medio 
annuo (mm3/L) 

0,55 0,78 
Indice medio di 

biomassa 

Clorofilla "a" 0,44 0,61 0,70 0,7 

Classe di ICF Buono 

2012 

Indici componenti: RQE RQEn Indice di 
composizione 

Indice Complessivo per il Fitoplancton (ICF) 

MedPTI 
0,80 0,62 

Cianoficee % 0,58 0,35 0,48 

Biovolume medio 
annuo (mm3/L) 

0,16 0,41 
Indice medio di 

biomassa 

Clorofilla "a" 0,16 0,32 0,36 0,4 

Classe di ICF Sufficiente/Scarso 

 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina CXXII 

Corpo Idrico 
Località/Codice punto 

prelievo 
Livello Trofico del Lago (LTLeco) 

2010 2011 2012 

Liscione Guardialfiera 
R14001018ME4 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

PUNTEGGIO LTLeco  10 9 9 

Punteggio LTLeco  
triennio 2010-2012 

Limite di classe  
Stato  Trofico del Lago/Invaso 

2010 - 2012 

9 >12 SUFFICIENTE 

 

Dall’integrazione dei giudizi di qualità dei due indici ICF ed LTLeco, in relazione a quanto 
disposto dalla tabella di cui al punto A.4.6.2 dell’allegato I del DM n.260/2010, consegue che il 
POTENZIALE ECOLOGICO del corpo idrico in esame, relativamente al triennio 2010-2012, è ascrivibile 
alla classe “SUFFICIENTE”. 

 

BOX 8 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

Le principali fonti di pressione antropica puntuali 
afferenti direttamente l’Invaso del Liscione sono 
rappresentate dagli scarichi dei seguenti impianti di 
trattamento acque reflue: 

� Castelmauro “Fonticella” (COD. 140090); 

� Guardialfiera “Pizzica” (COD. 140092); 

� Casacalenda ”Comunale” (COD. 140089); 

Gli scarichi degli impianti di che trattasi, ai sensi 
dell’Allegato “Attività C2” del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Molise e della Direttiva Regionale di cui alla 
D.G.R. n° 894/2000, si collocano all’interno dell’Area 
Sensibile28 dell’Invaso artificiale del Liscione. 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
degli impianti, si forniscono le seguenti tabelle sintetiche 
circa le informazioni salienti inerenti gli impianti e la qualità 
media dei reflui scaricati. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Castelmauro Fonticella 3.250 2.630 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

Semplice Secondario Sufficiente 

 

Parametro Anno 2005/2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

5,3/5,3 456(m3/g) 166.440(m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

65/30 13,7 4.993,2 

                                                           
28 Art. 91 del Decreto Legislativo 152/2006. 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

21,8/12,5 5,7 2.080,5 

SST uscita 
(mg/L) 

6/12,5 5,7 2.080,5 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

9,5/1,05 0,5 174,8 

Ntot uscita 
(mg/L) 

---------- ---------- ---------- 

Ptot uscita 
(mg/L) 

----/0,58 0,3 96,5 

 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Guardialfiera Pizzica -------- --------- 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

------------------- ------------------- ------------------- 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

1,8 158,2(m3/g) 57.743(m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

45 7,1 2.598,4 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

22,5 3,6 1.299,2 

SST uscita 
(mg/L) 

22,5 3,6 1.299,2 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,82 0,1 47,3 

Ntot uscita 
(mg/L) 

---------- ---------- ---------- 

Ptot uscita 
(mg/L) 

0,48 0,1 27,7 
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Comune Località AE di progetto AE serviti 

Casacalenda Comunale -------- --------- 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

------------------- ------------------- ------------------- 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

7,3 631,9(m3/g) 230.630(m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

60 37,9 13.837 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

25,5 13,1 459,1 

SST uscita 
(mg/L) 

20 1,3 459,1 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

10,5 6,6 2.421,6 

Ntot uscita 
(mg/L) 

---------- ---------- ---------- 

Ptot uscita 
(mg/L) 

0,88 0,6 203 

 

Di seguito si elencano i corpi idrici recettori 
relativamente ai diversi scarichi di che trattasi 

 

Scarico Bacino I ordine Corpo Recettore 

Castelmauro 
“Fonticella” 

Biferno T. Vallone del 
Cervaro 

Guardialfiera 
“Pizzica” 

Biferno Liscione 

Casacalenda 
“Comunale” 

Biferno Torrente Vallone 
Grande 

 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, dalla disamina dei dati riportati 
sopra si rileva un impatto sostanzialmente modesto e di 
lievissima entità funzione, essenzialmente, della alta 
diluizione operata dalle acque dell’invaso del Liscione, 
nonché della localizzazione degli scarichi su un ampio 
settore di bacino idrografico. 

In particolare, il Liscione è caratterizzato da una 
capienza massima di circa 140 Mm3, a fronte di un apporto 
complessivo di reflui presumibilmente pari a 0,014 m3/s (14 
L/s). 
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UNITA’ FISIOGRAFICA “AREA DI BASSA PIANURA 
COSTIERA” 

 

PIANA DEL BASSO BIFERNO 

COD. APR014018PCAL 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La “Piana del basso Biferno”, collocata nella porzione più orientale della Regione Molise e estesa, 
per tutto il fondovalle del Fiume Biferno, dalla piana costiera di Termoli-Campomarino allo sbarramento 
artificiale dell’invaso di Ponte Liscione (Figure 93 e 94), si sviluppa longitudinalmente per circa 21 km ed è 
larga mediamente circa 4,5 km. 

 

 
Figura 93 – Localizzazione geografica della “Piana del Basso Biferno” (immagine tratta da Google Earth). 
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Figura 94 – Corpo idrico sotterraneo della “Piana del Basso Biferno”. 

 

Questa, a partire da monte (67 m.s.l.m.), si presenta come una stretta valle alluvionale bordata da 
versanti acclivi e fondo sub-pianeggiante che, verso valle, si apre progressivamente generando una pianura 
costiere delimitata a monte dal ciglio di un terrazzo marino. 

La piana si sviluppa all’interno dei territori comunali di Larino, Guglionesi, Portocannone, Termoli 
e Campomarino e comprende al suo interno numerose fonti di pressioni antropiche rappresentate 
principalmente dal Nucleo Industriale di Termoli, dalle diffuse attività agricole e dagli abitati localizzati in 
corrispondenza della zona costiera. 

In particolare alle attività produttive presenti all’interno del Nucleo Industriale e all’agricoltura 
intensiva è da imputare il contributo antropico allo scadimento dello stato chimico delle acque sotterranee 
che si rileva puntualmente o in aree limitate della piana. 

Per quanto riguarda le aree prospicienti la linea di costa, le attività antropiche si manifestano 
attraverso il diffuso emungimento di acque sotterranee che induce, seppur localizzata nello spazio e in 
brevi periodi dell’anno, una modesta intrusione del cuneo salino. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area in oggetto è caratterizzata estesamente dalla coesistenza di serie e formazioni riconducibili 
ad ambienti sedimentari differenti; in corrispondenza dei versanti che bordano il settore di monte si 
riscontrano le successioni torbiditiche di avanfossa che rappresentano l’ossatura dell’Unità dei monti della 
Daunia, procedendo verso valle, queste lasciano il posto ai depositi di argille azzurre e sabbie gialle 
ascrivibili ai cicli trasgressivo/regressivi del Plio-Pleistocene (Argille di Monte Secco, Sabbie di 
Serracapriola e Conglomerati di Campomarino). 
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Sulle serie sedimentarie marine, a partire dal Pleistocene superiore, si imposta una sedimentazione 
connessa essenzialmente con l’attività fluviale del Biferno. Si rinvengono depositi di alluvioni terrazzate 
costituite da sabbie limose e ghiaie, depositi fluviali attuali e depositi di piana costiera e spiaggia attuale. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea, 
attraverso la metodologia precedentemente descritta, il Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto 
alla categoria “DQ”, in particolare alla categoria degli “acquiferi prevalentemente freatici con locali 
confinamenti” (DQ 3.1). 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica di un gran numero di dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le 
campagne di monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche 
idrochimiche delle acque sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate nella Piana del Basso Biferno. 

Il diagramma radiale (Figura 95) e i diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller (Figure 96, 
97 e 98) consentono di visualizzare la composizione dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO4- 
e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni in un unico grafico, in cui sono immediatamente 
distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 

 

Figura 95: Diagramma Radiale per le acque della Piana del Basso Biferno (valori espressi in mg/l) e Grafico di correlazione PCO2/ 
pH/TDCI (HCO3-/L). 

 

Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figura 99) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 175 e 602 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0,0013 e 0,044 bar. 
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Figura 96: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque della Piana del Basso Biferno. 

 

Dall’analisi del diagramma emerge che le acque analizzate sembrano avere caratteristiche 
idrochimiche non omogenee; questo fatto può essere ricondotto ai probabili e arealmente diffusi fenomeni 
di miscelamento tra le acque sotterranee e quelle superficiali o, localmente, marino-costiere. 
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Figura 97: Diagramma di Durov per le acque della Piana del Basso Biferno. 

 

Figura 98: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque della Piana del Basso Biferno. 
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Figura 99: Diagramma “R” anioni e cationi per le acque della Piana del Basso Biferno. 

  
Figura 100: Diagramma “R” anioni e cationi per le acque della Piana del Basso Biferno. 

 
Figura 101: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque del Basso Biferno. 
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In particolare, tra tutte le acque analizzate, alcuni punti di campionamento sono caratterizzati da 
una abbondanza relativa di solfati in quanto ricadono in un’area prospiciente abbondanti depositi di natura 
evaporitica (gesso, salgemma, ecc…) che determinano un elevato contenuto salino (Figura 10, 11 e 12). 

 

 

 

 
Figura 102: Diagrammi Ca/Mg, Ca/Na, Cl/SO42-, Cl/NO3-, Na/K e HCO3-+SO42-/Cl- per le acque della Piana del Basso Biferno. 

 

Attraverso le elaborazioni grafiche è maggiormente evidente che le acque sotterranee della Piana 
del Basso Biferno risultano generalmente ascrivibili alla “facies solfato-calcica” con calcio e cloruri dominanti. 

Inoltre, in alcuni punti di monitoraggio, l’abbondanza relativa dei cloruri rispetto ai solfati denota 
un principio di salinizzazione delle acque campionate, in altri si evidenzia l’interconnessione con i corpi 
idrici superficiali che solcano la piana rappresentati essenzialmente dal Fiume Biferno e dai numerosi corsi 
d’acqua minori o canali consortili di bonifica. 
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I riscontri dei fenomeni di salinizzazione si rilevano discontinuamente sul territorio, pertanto è 
ipotizzabile una estensione areale del fenomeno circoscrivibile nell’immediato intorno dei punti di prelievo 
utilizzati stabilmente per l’emungimento di acque sotterranee. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 11 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le 
determinazioni analitiche, riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 
2 Acque Sotterranee, del D.Lgs 260/2010. Sono state altresì eseguite le misurazioni piezometriche ed è stato 
prelevato un campione per le determinazioni analitiche di laboratorio. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i relativi parametri 
determinati in sito o in laboratorio: 

 
CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070078-0009 Pozzo Zuccherificio 1 

Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 

Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070078-0010 Pozzo Zuccherificio 2 
14070010-0003 Marinelle 
14070078-0006 Vivaio 
14070010-0007 Marinelle 
14070055-0002 Masseria Manes 
14070029-0002 Piano della Conca 
14070010-0006 Marinelle 
14070010-0005 Marinelle 
14070010-0004 Marinelle 
14070010-0012 Marinelle 

 

Dallo studio dei risultati analitici si rilevano valori prossimi ai limiti soglia (ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi Tabella 3 Allegato 1– Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 260/2010), 
così come di seguito specificato: 

� 14070010-0012, 14070010-0003, 14070010-0004 e 14070010-0002 – concentrazione di Nitrati pari, 
rispettivamente, a 37,5 mg/L, 38,9 mg/L, 41,7 mg/L e 40,1 mg/L a fronte di un limite tabellare di 50 
mg/L. 

Comparando tutti i dati analitici, unitamente alle informazioni di carattere geologico-strutturale, è 
possibile ritenere verosimile che i valori elevati di Nitrati  alle attività connesse con l’agricoltura. 

Per tutto quanto emerso e sintetizzato nelle pagine precedenti, al fine di valutare lo stato chimico 
delle acque sotterranee della Piana del Basso Biferno, poiché non sono rispettate le condizioni di cui all’Art. 
4 comma 2, punti “a” e “b” del D.Lgs 30/09, si fa riferimento alla procedura definita dal medesimo articolo 
al punto “c “ del comma 2 e a quanto contenuto all’Allegato 5 del Decreto Legislativo. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 
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Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

1. La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

2. Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

3. Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

1.1 Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Piana del Basso Biferno 

73,5 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico con locali 
confinamenti (DQ 3.1) 

P media 650 mm Precipitazioni medie annue 

T media 15,8 °C Temperatura media annua 

L 892,2 Potere evaporante dell’atmosfera 

Er 542 mm Evapotraspirazione reale 

Q 106 mm Precipitazione efficace 

 

C.I.P. 0,50 % Coefficiente di infiltrazione 
potenziale 

Ip 53 mm Infiltrazione potenziale media 
annua 

Rp 53 mm Ruscellamento superficiale medio 
annuo 

Da cui segue che: 

P annua 47,775 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 35,24 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 3,44 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 3,44 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, la potenzialità idrica sotterranea della Piana alluvionale del Basso Biferno è 
stimabile in circa 3,44 106 m3/anno, ovvero in 0,11 m3/s. 
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2.1 e 3.1 Livelli piezometrici e interazione con ecosistemi terrestri – Le misurazioni dei livelli piezometrici 
eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno confermato quanto contenuto ed 
elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere geologico-
strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di monitoraggio 
delle annualità 2004-2011. 

Da questo si rileva che la piana del Basso Biferno è contraddistinta da una circolazione idrica 
sotterranea caratterizzata da una falda, confinata lateralmente dai versanti marnoso arenacei e 
inferiormente dal substrato costituito dalle medesime formazioni tardo-mioceniche, che defluisce da Sud-
Ovest verso Nord-Est con recapito finale in mare. 

La morfologia piezometrica, ricostruita dettagliatamente, in relazione ai dati disponibili, solo in 
corrispondenza della piana costiera di Termoli-Campomarino, si presenta molto articolata e fortemente 
influenzata dai corpi idrici superficiali. 

Uno spartiacque sotterraneo rilevante sembra coincidere con l’alveo del Fiume Biferno, tuttavia, in 
concomitanza dei numerosi canali di bonifica, sono presumibili locali alterazioni delle direzioni di flusso. 

Questo fatto lascia presupporre, almeno nell’area della piana costiere di Termoli-Campomarino, 
una stretta interconnessione tra la circolazione idrica superficiale e quella sotterranea con una conseguente 
verosimile dipendenza degli ecosistemi terrestri anche dal corpo idrico sotterraneo. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alle Tabelle 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e alle Tabelle 1 e 4 dell’Allegato 1 – Parte 2 del 
Decreto 260/2010 da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo della Piana del Basso Biferno, per l’anno 
2012 è classificabile in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, 
poiché: 

1. In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati presso pozzi censiti in corrispondenza del 
corpo idrico in questione sono rispettate le condizioni di cui agli Articoli 3 e 4 ed all’Allegato 3, 
Parte B del D.Lgs 30/09 e Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010. Altresì è 
utile evidenziare come il tenore di cloruri e solfati è generalmente più basso rispetto alle 
annualità precedenti. 

2. Il livello piezometrico, osservato nell’intervallo temporale 2004-2012, risulta essere positivo o 
stazionario, per cui è possibile ritenere che la media annua dell’estrazione a lungo termine non 
esaurisca le risorse disponibili. 
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FIUME BIFERNO 
COD. ITR14001012SS4T (BIFERNO_5) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il quinto Corpo Idrico del Fiume Biferno si sviluppa, per una lunghezza di circa 29,4 km, a partire 
dallo sbarramento dell’invaso artificiale del Liscione fino alla foce, attraverso un alveo meandriforme con 
numerose barre che, a luoghi, divengono vere e proprie isole. 

 
Figura 103: Schema cartografico del Corpo idrico “Biferno_5”. 

 

ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 29,4 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 104329/131630 km2 
                                                           
29 Superficie planimetrica del bacino alla confluenza del Torrente Cigno; 
30 Superficie planimetrica totale. 
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Altezza media sul livello del mare 557,6 metri 

Temperatura media annua Bacino 13,5 °C 

Afflusso medio annuo 926 mm 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 16,6 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 1,58 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 2,1 m3/s 

 

 



ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012    Pagina CXXXVI 
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Figura 104: Vista panoramica del Corpo Idrico “Biferno_5” e report dell’elaborazione al fine del calcolo dell’indice IQM. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire, sulla scorta di medie pesate, l’Indice 
di Qualità Morfologico (IQM) relativo al tratto esaminato. Pertanto, per il tratto in questione si ha 
complessivamente: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,39; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,61. 

Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Moderato o Sufficiente”. 

 

BOX 9 

FONTI PUNTUALI DI PRESSIONI ANTROPICHE 

Le principali fonti di pressione antropica puntuali 
afferenti il tratto di Biferno in questione sono rappresentate 
dagli scarichi dei seguenti impianti di trattamento acque 
reflue: 

� Larino “Vallone della Terra” (COD. 140094); 

� Campomarino “Marinelle” (COD. 140016); 

Al fine di stimare gli effetti dell’impatto sul corpo 
idrico recettore e di fornire un raffronto circa la funzionalità 
degli impianti, si forniscono le seguenti tabelle sintetiche 
circa le informazioni salienti inerenti gli impianti e la qualità 
media dei reflui scaricati. 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Larino Vallone della 
Terra 

-------- --------- 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

------------------- ------------------- ------------------- 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

15,1 1.305,3(m3/g) 476.423(m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

28,7 37,5 13.673,4 

BOD5 uscita 
(mg/L) 

12,75 16,6 6.074,4 

SST uscita 
(mg/L) 

13,75 17,9 6.550,8 

NH4+ uscita 
(mg/L) 

0,76 1 365 

Ntot uscita 13 17 6.193 
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(mg/L) 

Ptot uscita 
(mg/L) 

1,1 1,4 512,2 

 

Comune Località AE di progetto AE serviti 

Campomarino Marinelle -------- --------- 

 

Trattamento Stadio Funzionalità 

------------------- ------------------- ------------------- 

 

Parametro Anno 2012 
Flusso di 
massa 

(kg/giorno) 

Flusso di 
massa 

(kg/anno) 

Portata scarico 
(L/s) 

  (m3/g)  (m3/g) 

COD uscita 
(mg/L) 

54,85   

BOD5 uscita 
(mg/L) 

22   

SST uscita 
(mg/L) 

18,25   

NH4+ uscita 
(mg/L) 

3,03   

Ntot uscita 
(mg/L) 

----------   

Ptot uscita 
(mg/L) 

1   

 

Di seguito si elencano i corpi idrici recettori 
relativamente ai diversi scarichi di che trattasi 

 

Scarico Bacino I ordine Corpo Recettore 

Larino “V.ne 
della Terra” 

Biferno 
T. Vallone della 
Terra 

Campomarino 
“Marinelle” 

Biferno F. Biferno 

 

Fermo restando il rispetto dei limiti tabellari per gli 
scarichi in corpo idrico superficiale di cui all’Allegato 5, 
Parte III del D.Lgs 152/2006, dalla disamina dei grafici 
riportati sopra si rileva un impatto sostanzialmente modesto 
e di lievissima entità funzione, essenzialmente, della alta 
diluizione operata dalle acque del Fiume Biferno, nonché 
distribuito su un ampio settore di bacino idrografico. 

In particolare, il tratto di Biferno i questione è 
caratterizzato da una portata media annua pari a circa 13 
m3/s a fronte di un apporto complessivo di reflui 
presumibilmente pari a 0,018 m3/s (18 L/s). 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ BIOLOGICA 

In relazione ai criteri tecnici di cui al Punto A.4 del D.M. 260/2010 per la classificazione dello 
“Stato Ecologico”, dopo aver individuato il Macrotipo Fluviale di cui alle tabelle 4.1/a, 4.1/b e 4.1.1/h si è 
proceduto all’elaborazione dei dati rilevati in situ e delle risultanze analitiche di laboratorio31, ottenendo, 
per ogni EQB, le classificazioni sintetizzate nelle seguenti tabelle riepilogative. 

 

Macroinvertebrati 

Il sistema di classificazione MacrOper, basato sul calcolo dell’Indice STAR_ICMi, consente 
l’attribuzione ad una delle cinque classi di qualità sulla base del valore medio dei valori dell’indice 
utilizzato relativamente alle diverse stagioni di campionamento. 

Per il sito in esame, in relazione ai valori di riferimento tipo-specifico di cui alla sezione A 
dell’Appendice all’Allegato I del D.M. 260/2010, per le sei metriche che compongono lo STAR_ICMi, è 
possibile fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_STAR_ICMi CLASSE RQE_STAR_ICMi 

Biferno_5 Larino/ 
R140012SS4T 

0,82 BUONO 

                                                           
31 Elaborazioni effettuate con fogli di calcolo appositamente predisposti e con software specifici: MacrOper e ISECI. 
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Diatomee 

L’indice multimetrico da applicare per la valutazione dello Stato Ecologico-comunità diatomiche è 
denominato ICMi (Indice Multimetrico di Intercalibrazione); pertanto anche in relazione a quanto riportato 
alle tabelle 4.1.1/c e 4.1.1/d dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente 
classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ICMi CLASSE RQE_ICMi 

Biferno_5 Larino/ 
R140012SS4T 

0,85 ELEVATO 

 

Macrofite 

L’indice da applicare per la valutazione dello “Stato Ecologico”, utilizzando le comunità 
macrofitiche è l’IBMR – “Indice Biologique Macrophyitique en Rivière”; pertanto anche in relazione a 
quanto riportato alle tabelle 4.1.1/e e 4.1.1/f dell’Allegato I del Decreto, per il sito in esame, è possibile 
fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_IBMR CLASSE RQE_IBMR 

Biferno_5 Larino/ 
R140012SS4T 

0,93 ELEVATO 

 

Pesci 

Al fine di definire l’EQB della fauna ittica si applica l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità 
Ittiche – ISECI. Per quanto riguarda questo EQB viene presa come condizione di riferimento, 
corrispondente allo stato ecologico “Elevato”, la “comunità ittica attesa” con tutte le popolazione che la 
costituiscono in buona condizione biologica (popolazione ben strutturata in classi di età, capaci di 
riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 

Pertanto anche in relazione a quanto riportato alle tabelle 4.1.1/g, 4.1.1/i e 4.1.1/h dell’Allegato I 
del Decreto, per il sito in esame, è possibile fornire la seguente classificazione. 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 

CLASSE DI STATO ECOLOGICO 

PUNTEGGIO RQE_ISECI CLASSE RQE_ ISECI 

Biferno_5 Larino/ 
R140012SS4T 

0,5 SUFFICIENTE 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Quirino è inserito nel programma di monitoraggio dei Corpi Idrici Minori, pertanto, in 
relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è possibile 
definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed effettuare 
un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. Il Punto di prelievo 
campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in corrispondenza della chiusura di bacino, in agro di 
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Colle D’Anchise; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco 
per le ultime annualità di monitoraggio. 

 

Larino – 012SS4T 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

punt medio 0.69 0.69 0.69 0.56 0.66 0.75 0.63 0.63 0.63 0.88 0.75 0.88 

LIMeco C.I.  0.70 STATO di Qualità ELEVATO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Biferno_5 Larino/ 
R140012SS4T 

Buono Elevato Elevato Elevato Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,58 0,66 0,72 0,70 0,67 

 

STATO ECOLOGICO 

Ai fini della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici di cui al Punto A, dell’Allegato 1 
del D.M. 260/2010, per la classificazione dello “Stato Ecologico” si applicano le metriche e/o gli Indici di 
cui al Punto A.4.1 del Decreto. 

Di conseguenza, in relazione a quanto disposto al Punto A.4.6.1 del citato Decreto, lo Stato 
Ecologico del Corpo Idrico è classificato in base alla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, 
relativi agli elementi biologici, chimici e fisico-chimici a sostegno. 

Qualora lo stato complessivo risulti “Elevato” entrano in gioco gli “Elementi Idromorfologici” a 
sostegno, quale conferma dello stato “Elevato”; qualora tale conferma fosse negativa, il Corpo Idrico è 
declassato allo stato “Buono”. 

Pertanto, in accordo con quanto riportato in tabella A (Fiumi) del Punto A.4.6.1 del D.M. 260/2010, 
il Corpo Idrico in oggetto può essere classificato secondo la tabella di sintesi seguente: 

 

Corpo Idrico 
Località/punto 

prelievo 
 

EQB 
LIMeco 

STATO 
ECOLOGICO 

2012 STAR_ICMi ICMi IBMR ISECI 

Biferno_5 Larino/ 
R140012SS4T 

Punteggio 0,82 0,85 0,93 0,5 0,70 
SUFFICIENTE 

Classe Buono Elevato Elevato 
Suffic
iente 

Elevato 

 

Di conseguenza il Corpi Idrico Superficiale “Biferno_5”, relativamente all’anno 2012, è 
classificabile con uno Stato Ecologico “SUFFICIENTE”. 
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BACINO DEL FIUME TRIGNO 
 

Il Bacino del imbrifero del Trigno, ricadente per circa il 70% all’interno del territorio della regione 
Molise sviluppandosi, in direzione SW-NE, per una superficie complessiva di circa 1.200 km2; gli elementi 
principali sono rappresentati dal Fiume Trigno (sorgenti di Capo Trigno a 1.150 metri s.l.m.), dai Fiumi 
Verrino e Treste e dall’invaso artificiale di Chiauci (Figura 102). 

 

 
Figura 102 – Perimetrazione del bacino imbrifero del Trigno con i corpi idrici perimetrati. 

 

Afferenti al Bacino del Trigno, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, D.Lgs 
30/2009 e D.M. 260/2010 ed in relazione a quanto riportato nei diversi strumenti di Tutela e Gestione delle 
acque, per la Provincia di Campobasso, sono individuabili i Corpi Idrici come di seguito elencati. 

Unità Fisiografica “Area Collinare Appenninica” (UF3): 

 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Superficiali UF3 Trigno_3 I027018SS4T 7 

 

Unità Fisiografica “Area di Bassa Pianura-Costiera” (UF4): 
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Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Sotterranei UF4 Piana Basso Trigno APR014018PCAL ------------- 

C. I. Superficiali UF4 Trigno_4 I027012SS4T 3 

 

Di seguito si riportano le risultanze dei monitoraggi condotti sui citati Corpi Idrici del bacino del 
Fiume Trigno unitamente alle informazioni circa gli scarichi idrici e gli emungimenti significativi. 
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UNITA’ FISIOGRAFICA “AREA COLLINARE APPENNINICA” 

 

FIUME TRIGNO 
COD. I027018SS4T (TRIGNO_3) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il terzo Corpo Idrico del Fiume Trigno si sviluppa, a partire dalla confluenza del Torrente Tirino 
fino alla confluenza del Torrente Rivo, nella Provincia di Campobasso per una lunghezza pari a circa 29 
km, marcando il confine regionale con la regione Abruzzo. 

 

 
Figura 103: Schema cartografico Corpo Idrico “Trigno_3”. 

 

ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 
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Lunghezza totale del Corpo Idrico 29 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero (fine 
tratto) 

1.015 km2 

Altezza media sul livello del mare 811 metri 

Temperatura media annua Bacino 12 °C 

Afflusso medio annuo 951 mm 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 11,5 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 1,64 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 1,7 m3/s 
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Figura 104: Vista panoramica del Corpo Idrico “Trigno_3” e report dell’elaborazione al fine del calcolo dell’indice IQM. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire, sulla scorta di medie pesate, l’Indice 
di Qualità Morfologico (IQM) relativo al tratto esaminato. Pertanto, per il tratto in questione si ha 
complessivamente: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,28; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,72. 
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Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Buono”. 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Il terzo tratto del Fiume Trigno è inserito nel programma di monitoraggio di Sorveglianza, 
pertanto, in relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è 
possibile definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed 
effettuare un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in agro di Roccavivara; di 
seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco per le ultime 
annualità di monitoraggio. 

 
Roccavivara – 018SS4T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.75 0.63 0.88 0.88 0.88 1.00 0.88 1.00 0.75 0.75 0.88 0.88 

LIMeco C.I.  0.84 STATO di Qualità ELEVATO 

 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Trigno_3 Roccavivara/ 
I027018SS4T 

Elevato Elevato Elevato Elevato Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,81 0,85 0,77 0,84 0,82 
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UNITA’ FISIOGRAFICA “AREA DI BASSA PIANURA 
COSTIERA” 

 

PIANA DEL BASSO TRIGNO 

COD. API027017PCAL 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La “Piana del Basso Trigno”, collocata nella porzione più orientale della Regione Molise e si 
sviluppa longitudinalmente per circa 6,5 km ed è estesa lungo la costa molisana, dal confine con la Regione 
Abruzzo fino a Marina di Petacciato, per circa 9,5 km (Figure 105 e 106). 

 

 
Figura 105: Localizzazione geografica della “Piana del Basso Trigno” (immagine tratta da Google Earth). 
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Figura 106: Corpo idrico sotterraneo della “Piana del Basso Biferno”. 

 

Questa si presenta come una ampia valle alluvionale bordata da versanti collinari che degradano 
verso la costa in una piana costiera allungata in direzione NE-SW; la piana si sviluppa all’interno dei 
territori comunali di Montenero di Bisaccia e Petacciato e comprende al suo interno numerose fonti di 
pressioni antropiche rappresentate principalmente dalle diffuse attività agricole, dagli abitati localizzati in 
corrispondenza della zona costiera e da alcune attività industriali localizzate in prossimità del Fiume 
Trigno o del confine Regionale. 

Inoltre, tra le pressioni che determinano una influenza sullo stato del corpo idrico sotterraneo in 
oggetto assumono notevole importanza anche le captazioni delle acque del Fiume Trigno. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area in oggetto è caratterizzata estesamente dalla coesistenza di serie e formazioni riconducibili 
ad ambienti sedimentari differenti; in corrispondenza dei versanti che bordano il settore di monte si 
riscontrano le alluvioni terrazzate del Fiume Trigno e i depositi di argille azzurre e sabbie gialle ascrivibili 
ai cicli trasgressivo/regressivi del Pleistocene inferiore. 

Sulle serie sedimentarie marine, a partire dal Pleistocene superiore, si imposta una sedimentazione 
connessa essenzialmente con l’attività fluviale del Trigno. Si rinvengono, oltre ai depositi di alluvioni 
terrazzate, costituite da sabbie limose e ghiaie, depositi fluviali attuali e depositi di piana costiera. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea, si evince 
che nell’area il Complesso Idrogeologico prevalente è ascrivibile alla categoria “DQ”, in particolare alla 
categoria degli “acquiferi prevalentemente freatici con locali confinamenti” (DQ 3.1). 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica dei dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le campagne di 
monitoraggio condotte nelle annualità 2009/2011 (prime annualità di monitoraggio) ha permesso di 
stimare le principali caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate nella Piana del Basso Trigno. 

Attraverso il diagramma radiale (Figura 107) e i diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller 
(Figure 108, 109 e 110) è possibile visualizzare la composizione dei cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, 
Na+, Cl-, SO4- e HCO3 + CO3) relativamente ai diversi campioni in un unico grafico, in cui sono 
immediatamente distinguibili le principali facies e/o trend evolutivi. 

 

 
Figura 107: Diagramma Radiale per le acque della Piana del Basso Trigno (valori espressi in mg/l) e grafico di correlazione PCO2/ 

pH/TDCI (HCO3-/L). 

 

Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figura 107) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 297 e 506 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0,0089 e 0,037 bar. 

Pertanto appare evidente come le acque analizzate sembrano avere caratteristiche idrochimiche 
dissimili (Figura 108); questo fatto può essere ricondotto ai probabili e diffusi fenomeni di miscelamento tra 
le acque sotterranee e quelle superficiali o, localmente, marino-costiere. 
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Figura 108: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque della Piana del Basso Trigno. 

 
Figura 109: Diagramma di Durov relativo alla composizione chimica delle acque della Piana del Basso Trigno. 
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Figura 110: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque della Piana del Basso Trigno. 

 

 
Figura 111: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque della Piana del Basso Trigno. 

 

  
Figura 112: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque della Piana del Basso Trigno. 
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Figura 113: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque della Piana del Basso Trigno. 

 

In particolare, tra tutte le acque analizzate, il punto di campionamento 14070051-0001, nonostante 
la vicinanza alla linea di costa, è contraddistinto da valori di solfati bassi (Figure 114); questo fatto può 
essere ragionevolmente imputato ad un localmente significativo apporto idrico sotterraneo di acque dolci 
provenienti dai rilievi collinari prospicienti Marina di Petacciato. 
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Figura 114: Diagrammi Ca/Mg, Ca/Na, Cl/SO42-, Cl/NO3-, Na/K e HCO3-+SO42-/Cl- per le acque della Piana del Basso Trigno. 

 

Pertanto, attraverso l’analisi delle elaborazioni grafiche sopra riportate è maggiormente evidente 
che le acque sotterranee della Piana del Basso Trigno risultano generalmente prive di dominanza o, 
subordinatamente, con calcio dominante e generalmente ascrivibili alla “facies solfato e clorurato-calcica”. 

Inoltre, l’abbondanza relativa dei cloruri rispetto ad i solfati evidenzia un principio di 
salinizzazione delle acque sotterranee a causa dell’intrusione di acque marine sia in corrispondenza della 
linea di costa, sia per la risalita del cuneo salino lungo l’alveo del Fiume Trigno. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 7 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le determinazioni 
analitiche, riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque 
Sotterranee, del D.Lgs 260/2010. Sono state altresì eseguite le misurazioni piezometriche ed è stato 
prelevato un campione per le determinazioni analitiche di laboratorio. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati: 
CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070051-0001 Tratturo 1 Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 
Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070046-0001 Lavorazione Inerti 
14070046-0002 Padula 
14070046-0003 Le Meridiane 
14070046-0004 Padula  
14070046-0005 Padula 
14070046-0006 Vivaio 
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Dall’analisi dei risultati analitici si rileva il superamento dei valori soglia (ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi della Tabella 3 Allegato 1 – Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 
260/2010) relativamente ai cloruri e solfati, il cui valore soglia è stato individuato in 250,00 mg/L, si 
riscontrano superamenti nei seguenti punti di monitoraggio: 

• 14070046-0003 e 14070046-0004 – superamenti relativi ai valori di solfati e cloruri; 

• 14070046-0002 e 14070046-0006 - superamenti relativi ai valori di solfati; 

• 14070046-0001 e 14070051-0001 - superamenti relativi ai valori di cloruri. 

Dalla comparazione dei dati analitici, unitamente alle informazioni di carattere geologico-
strutturale rilevabili sul territorio è ancor più avvalorata l’ipotesi di un principio di salinizzazione del corpo 
idrico sotterraneo. 

Per tutto quanto emerso e sintetizzato nelle pagine precedenti, al fine di valutare lo stato chimico 
delle acque sotterranee della Piana del Basso Biferno, poiché non sono rispettate le condizioni di cui all’Art. 
4 comma 2, punti “a” e “b” del D.Lgs 30/09, si fa riferimento alla procedura definita dal medesimo articolo 
al punto “c “ del comma 2 e a quanto contenuto all’Allegato 5 del Decreto Legislativo. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

1. La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

2. Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

3. Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

1.1 Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 
– Piana del Basso Trigno 

11,6 km2 

Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico con locali 
confinamenti (DQ 3.1) 

P media 646 mm Precipitazioni medie annue 

T media 15,9 °C Temperatura media annua 

L 898,5 Potere evaporante dell’atmosfera 

Er 542,7 mm Evapotraspirazione reale 
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Q 103,3 mm Precipitazione efficace 

 

C.I.P. 50 % Coefficiente di infiltrazione potenziale 

Ip 51,7 mm Infiltrazione potenziale media annua 

Rp 51,7 mm Ruscellamento superficiale medio annuo 

Da cui segue che: 

P annua 7,49 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 6,3 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 0,6 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 0,6 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, la potenzialità idrica sotterranea della Piana alluvionale del Basso Trigno è 
stimabile in circa 0,6 106 m3/anno, ovvero in 0,019 m3/s. 

2.1 e 3.1 Livelli piezometrici e interazione con ecosistemi terrestri – Le misurazioni dei livelli piezometrici 
eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno confermato quanto contenuto ed 
elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere geologico-
strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di monitoraggio 
delle annualità 2004-20011. 

Da questo si rileva che la piana del Basso Trigno è distinta da una circolazione idrica sotterranea 
caratterizzata da una falda che defluisce presumibilmente da Sud-Ovest verso Nord-Est con recapito finale 
in mare, inoltre appare verosimile presupporre una superficie freatica molto articolata e fortemente 
influenzata dai corpi idrici superficiali e, comunque, almeno localmente dalla morfologia dei rilevi 
collinari; gli spartiacque sotterranei sembrano coincidere con l’alveo del Fiume Trigno e con i numerosi 
canali di bonifica riscontrabili nell’area. 

Questo fatto lascia presupporre, almeno nell’area della piana costiere di Montenero di Bisaccia-
Petacciato, una stretta interconnessione tra la circolazione idrica superficiale e quella sotterranea con una 
conseguente verosimile dipendenza degli ecosistemi terrestri anche dal corpo idrico sotterraneo. 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo della Piana del Basso Biferno, per l’anno 2012 sembra non 
essere classificabile in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, 
poiché: 

1. Sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate da stime di 
concentrazioni basate sul modello concettuale del corpo idrico descritto sopra e rappresentato 
nella cartografia in allegato, è stata valutata l’entità dell’estensione delle concentrazioni 
superiori ai valori soglia (cloruri e solfati), in termini di areale del corpo idrico, superiore al 
20% dell’area totale; 
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2. La sommatoria delle portate dei pozzi utilizzati per le diverse tipologie di derivazioni, in 
relazione ad i dati disponibili, ammonterebbero a circa 0,017 m3/s contro una potenzialità 
idrica stimata in circa 0,019 m3/s; pertanto il corpo idrico sotterraneo in questione mostrerebbe 
un elevato grado di sfruttamento evidenziato anche dal non raggiungimento dello “stato 
chimico buono” come conseguenza dei diffusi fenomeni di ingressione marina. 

 

 

 

FIUME TRIGNO 
COD. I027012SS4T (TRIGNO_4) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il quarto Corpo Idrico del Fiume Trigno si sviluppa a partire dalla confluenza del Torrente Rivo 
fino alla foce, per una lunghezza complessiva pari a circa 10,5 km; in questo settore riceve importanti 
contributi idrici dal versante Abruzzese del Bacino ed, in particolare, dal Torrente Treste. 

 
Figura 115: Schema cartografico Corpo Idrico “Trigno_4”. 
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ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico 10,5 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 1212 km2 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 17,4 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 1,8 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 2,18 m3/s 
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Figura 116: Vista panoramica del Corpo Idrico “Trigno_4” e report dell’elaborazione al fine del calcolo dell’indice IQM. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire, sulla scorta di medie pesate, l’Indice 
di Qualità Morfologico (IQM) relativo al tratto esaminato. Pertanto, per il tratto in questione si ha 
complessivamente: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,35; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,65. 
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Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Moderato o Sufficiente”. 

 

ASPETTI IDROCHIMICI 

Questo tratto del Fiume Trigno è inserito nel programma di monitoraggio Operativo, pertanto, in 
relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è possibile 
definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed effettuare 
un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in agro di Montenero di 
Bisaccia; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco per le 
ultime annualità di monitoraggio. 

 

 
Montenero di Bisaccia – 012SS4T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.63 0.50 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.69 0.63 0.44 0.75 0.75 

LIMeco C.I.  0.64 STATO di Qualità BUONO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Trigno_4 Montenero di Bisaccia/ 
I027012SS4T 

Elevato Elevato Elevato Buono Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,81 0,70 0,73 0,64 0,72 
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BACINO DEL FIUME FORTORE 
 

Il Bacino del imbrifero del Fiume Fortore, ricadente all’interno del territorio della regione Molise, 
Campania e Puglia sviluppandosi, in direzione circa SW-NE, per una lunghezza complessiva di circa 110 
km e una superficie del bacino idrografico di circa 1.650 km2; nell’ambito della Regione Molise, gli elementi 
principali sono rappresentati dall’invaso artificiale di Occhito e dal Torrente Tappino, quale maggiore 
affluente in sinistra idrografica a monte del citato sbarramento artificiale (Figura 117). 

 

 
Figura 117: Perimetrazione del bacino imbrifero del Fortore con i corpi idrici perimetrati. 

 

Afferenti al Bacino del Fortore, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, D.Lgs 
30/2009 e D.M. 260/2010 ed in relazione a quanto riportato nei diversi strumenti di Tutela e Gestione delle 
acque, per la Provincia di Campobasso, sono individuabili i Corpi Idrici come di seguito elencati. 

Unità Fisiografica “Area Collinare Appenninica” (UF3): 

 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Superficiali UF3 Fortore I015018SS3T 7 

C. I. Superficiali UF3 Tappino I015022018SS3T  

C. I. Superficiali UF3 Occhito I015ME4  
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Di seguito si riportano le risultanze dei monitoraggi condotti sui citati Corpi Idrici del bacino del 
Fiume Fortore unitamente alle informazioni circa gli scarichi idrici e gli emungimenti significativi. 

 

 

 

FIUME FORTORE 
COD. I015018SS3T (FORTORE) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il Corpo Idrico del Fiume Fortore, ricadente all’interno del territorio della Regione Molise, si 
sviluppa per una lunghezza di circa 8,7 km prima di confluire all’interno dell’invaso di Occhito e per circa 
28 km a valle dell’invaso, demarcando il confine regionale; in prossimità di Occhito riceve i contributi idrici 
dal Torrente Tappino. 

 
Figura 118: Schema cartografico dei principali Corpi Idrici della porzione molisana del bacino del Fiume Fortore. 
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ASPETTI IDROLOGICI E IDROMORFOLOGICI 

Per quanto concerne il regime idrologico, in relazione alle informazioni disponibili concernenti 
misurazioni di portate puntuali e misurazioni delle altezze idrometriche in continuo è possibile fornire le 
seguenti informazioni: 

 

Lunghezza totale del Corpo Idrico (settore 
molisano) 

8,7 km + 28 km 

Superficie planimetrica del Bacino Imbrifero 
sotteso allo sbarramento 

1012 km2 

Portata media annua fine tratto (calcolata) 9,9 m3/s 

Coefficiente di Rilascio Specifico (Rs) 1,52 L/s/ km2 

Minimo Deflusso Vitale a fine tratto 1,5 m3/s 

 

  
Figura 119: Report dell’elaborazione al fine del calcolo dell’indice IQM per il Corpo Idrico “Fortore” settore molisano. 

 

Inoltre, sulla scorta delle risultanze dei rilievi idromorfologici e in relazione alle informazioni 
desumibili dal catasto delle opere idrauliche, è stato possibile fornire, sulla scorta di medie pesate, l’Indice 
di Qualità Morfologico (IQM) relativo al tratto esaminato. Pertanto, per il tratto in questione si ha 
complessivamente: 

� Indice di alterazione morfologica (IAM)  0,33; 

� Indice di Qualità Morfologica (IQM)  0,67. 

Da questi risulta una Classe di Qualità Idromorfologica (IQM) pari a “Moderato o Sufficiente”. 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

Questo tratto del Fiume Fortore è inserito nel programma di monitoraggio di Sorveglianza, 
pertanto, in relazione alla disponibilità dei dati relativi alle determinazioni chimico-fisiche di laboratorio, è 
possibile definire l’indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) ed 
effettuare un raffronto con il medesimo indice calcolato per le annualità 2009, 2010 e 2011. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca in agro di Gambatesa; di 
seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco per le ultime 
annualità di monitoraggio. 

 
Fortore – I015018SS3T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.09  0.81 0.56 0.88   0.69 0.56 0.75  0 .56 

LIMeco C.I.  0.61 STATO di Qualità BUONO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Fortore Gambatesa/ 
I015018SS3T 

Sufficiente Buono --------- Buono Buono 

PUNTEGGIO LIMeco 0,43 0,56 --------- 0,61 0,53 

 

TORRENTE TAPPINO 
COD. I015022018SS3T (TAPPINO) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Tappino, affluente in sinistra idrografica del Fiume fortore, si sviluppa per una 
lunghezza totale pari a circa 31 km a partire dalle propaggini meridionali dell’abitato di Campobasso; in 
relazione all’estensione areale del suo bacino imbrifero, pari a circa 398 km2, e in ragione delle importanti 
pressioni antropiche rappresentate essenzialmente dagli scarichi di acque reflue, è inserito nel programma 
di monitoraggio dei Corpi Idrici minori. Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si 
colloca alla chiusura di bacino, in agro di Gambatesa; di seguito si propone uno schema sintetico 
concernente la definizione dell’indice LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

Tappino – I015022018SS3T 
 gen feb mar apr mag giu Lug ago set ott nov dic 

punt medio 0.06  0.69 0.31 0.56 0.56 0.19 0.50 0.38  0.44  0.63 

LIMeco C.I.  0.43 STATO di Qualità SUFFICIENTE 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Tappipno Gambatesa/ 
I015022018SS3T 

Buono Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

PUNTEGGIO LIMeco 0,6 0,44 0,37 0,43 0,46 
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BACINO DEL FIUME VOLTURNO 
 

Il Bacino del imbrifero del Fiume Volturno ricadente nel territorio Provinciale di Campobasso si 
estende per circa 143 km2, in corrispondenza di una porzione di territorio a confine con la Regione 
Campania (Figura 120). 

 
Figura 121 – Perimetrazione del bacino imbrifero del Volturno con i corpi idrici perimetrati. 

 

Afferenti a questa porzione di Bacino del Volturno, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 
152/2006, D.Lgs 30/2009 e D.M. 260/2010 ed in relazione a quanto riportato nei diversi strumenti di Tutela 
e Gestione delle acque, per la Provincia di Campobasso, sono individuabili i Corpi Idrici come di seguito 
elencati. 

Unità Fisiografica “Aree Montuose Appenniniche” (UF1): 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Sotterraneo UF1 Monti Tre Confini ITAPN011016MCCM  

C. I. Superficiali UF1 Torrente Tammaro N011020018SS2T  

 

Di seguito si riportano le risultanze dei monitoraggi condotti sui citati Corpi Idrici del bacino del 
Fiume Trigno unitamente alle informazioni 
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MONTI TRE CONFINI 

COD. APN011016MCCM 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area in oggetto si collocata nel settore centro-meridionale della Regione Molise e consiste in un 
rilievo montuoso con forma subcircolare posto nelle immediate adiacenze del confine regionale con la 
Campania (Figure 122 e 123); si sviluppa planimetricamente per circa 18 kmq. 

 

 

 
Figura 122: Localizzazione geografica di “Monti Tre Confini” (immagine tratta da Google Earth). 
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Figura 123: Corpo idrico sotterraneo di “Monti Tre Confini”. 

 

Le pressioni antropiche riscontrabili in corrispondenza o nelle immediate vicinanze del rilievo 
montuoso sono pressoché nulle a meno dei piccoli nuclei urbano di Sepino e Guardiaregia e delle modeste 
captazioni che servono gli acquedotti comunali o rurali. 

 

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area di che trattasi consiste in un rilievo carbonatico costituito da formazioni ascrivibili ad un 
ambiente sedimentario di scarpata/bacino e depostesi durante il periodo Paleocene-Oligocene. 

L’azione pervasiva degli accidenti tettonici ha indotto nell’ammasso roccioso una intensa 
fatturazione che ha determinato lo sviluppo di una circolazione profonda all’interno della fitta rete di 
discontinuità e, subordinatamente, lo sviluppo di importanti forma carsiche caratterizzate da una 
circolazione idrica più rapida. 

I naturali acquicludes sono rappresentati dalle formazioni flyscioidi tardo-mioceniche, che bordano 
il massiccio montuoso, o dalle più importanti fasce tettonizzate che ostacolano la comunicazione idraulica; 
un probabile travaso idrico si ipotizza con la piana di Sepino attraverso le spesse coltri detritico-alluvionali 
che formano il sistema di Conoidi di Sepino. 

In relazione alle caratteristiche geologico strutturale e della circolazione idrica sotterranea il 
Complesso Idrogeologico prevalente è stato ascritto alla categoria “CA”, in particolare alla categoria degli 
“acquiferi prevalentemente freatici anche con livelli confinati profondi, in calcari fratturati e/o carsificati” (CA 2.1). 
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ASPETTI IDROCHIMICI 

L’analisi statistica dei dati relativi ai diversi parametri rilevati durante le campagne di 
monitoraggio fin qui condotte ha permesso di definire le principali caratteristiche idrochimiche delle acque 
sotterranee dell’acquifero in oggetto. 

A tale scopo di seguito si propone una elaborazione grafica esaustiva circa le caratteristiche 
idrochimiche fondamentali delle acque sotterranee prelevate nelle scaturigini sorgentizie che si collocano 
nella parte bassa dei versanti di Monte Tre Confini. 

I diagrammi sviluppati da Piper, Durov e Schoeller consentono di visualizzare la composizione dei 
cationi e degli anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO4- e HCO3 + CO3) relativamente a molti campioni in un 
unico grafico, in cui sono immediatamente distinguibili le principali facies e/o trends evolutivi. 

 
Figura 124: Diagramma Radiale per le acque della struttura di Monti Tre Confini (valori espressi in mg/l). 

 
Figura 125: Grafico di correlazione PCO2/ pH/TDCI (HCO3-/L). 
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Dal grafico di correlazione fra PCO2 e pH (Figura 125) si osserva che le acque in esame hanno 
concentrazioni di Carbonio Inorganico Totale Disciolto (TDIC) comprese fra 221 e 341 mg di HCO3-/L, 
mentre la loro PCO2 è generalmente compresa fra 0,0048 e 0,0054 bar. 

 

 
Figura 126: Diagramma di Piper relativo alla composizione chimica delle acque della Struttura di Monti Tre Confini. 

 

Dall’analisi dei due diagrammi sopra proposti emerge che le acque relative alla struttura di Monti 
Tre Confini sembrano avere caratteristiche idrochimiche molto simili tra loro, fatto questo probabilmente 
legato alla estensione dell’area di ricarica e all’elevato tempo di residenza delle acque all’interno dello 
stesso acquifero carbonatico. 

I mescolamenti con acque di ruscellamento superficiale, anche in relazione all’assetto geologico-
strutturale, risultano essere limitati e, comunque, non tali da inficiare le peculiarità qualitative e le 
caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee. 
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Figura 127: Diagramma di Durov relativo alla composizione chimica delle acque della Struttura di Monti Tre Confini. 
 

 
Figura 128: Diagramma di Schoeller e diagramma di Langelier-Ludwig per le acque della struttura di Monti Tre Confini. 
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Figura 129: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque di Monti Tre Confini. 

  

Figura 130: Diagrammi “R” anioni e cationi per le acque di Monti Tre Confini. 

 

Figura 131: Diagramma Conducibilità/HCO3- SO42- Cl- per le acque della Piana del Basso Trigno. 
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Figura 132: Diagrammi Ca/Mg, Ca/Na, Cl/SO42-, Cl/NO3-, Na/K e HCO3-+SO42-/Cl- per le acque di Monti Tre Confini. 

 

Attraverso le elaborazioni grafiche proposte sopra è maggiormente evidente che le acque 
sotterranee della struttura di Monti Tre Confini possono essere generalmente ascrivibili alla facies 
idrochimica delle acque “bicarbonato-calciche” con una evidente prevalenza di calcio e sodio. 

 

STATO CHIMICO 

Allo scopo di definire lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto è stata condotta 
una campagna di monitoraggio attraverso 3 punti d’acqua; su questi sono state effettuate le determinazioni, 
riportate nella tabella seguente, previste anche dalla Tabella 3 Allegato 1 – Parte 2 Acque Sotterranee, del 
D.Lgs 260/2010 e sono state stimate, per ciascun punto d’acqua, le portate sorgive. 

Di seguito si riporta l’elenco dei punti utilizzati per il monitoraggio e i parametri determinati: 
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CODICE DENOMINAZIONE PARAMETRI DETERMINATI 

14070075-S002 Fonte Paduli Parametri di base; 
Metalli; 

Inquinanti organici; 
Composti organici aromatici; 
Alifatici clorurati cancerogeni. 

14070075-S001 Fonte San Marco 
14070075-S003 Fonte Carpino 
  

 

Dall’analisi dei risultati analitici non si rilevano superamenti dei valori soglia, ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2 del D.Lgs 30/09 e ai sensi Tabella 3 Allegato 1– Parte B Acque Sotterranee del D.Lgs 260/2010. 

 

STATO QUANTITATIVO 

Allo scopo di definire lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo in oggetto, in riferimento a 
quanto disposto nell’Allegato 4 - paragrafo 4.3 del D.Lgs 30/09 e alla Tabella 4 dell’Allegato 1 –Parte 2 del 
Decreto 260/2010, si è partiti dalle informazioni desumibili dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Molise coadiuvate opportunamente dai dati relativi alle misurazioni piezometriche e di portata effettuate 
insito durante le diverse campagne di monitoraggio. 

Il modello concettuale quantitativo è stato definito attraverso i seguenti elementi chiave: 

 

1 La valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all’Allegato 
1 al Decreto del MATTM del 28 Luglio 2004; 

2 Le valutazioni esistenti del livello di acqua sotterranea o delle portate sorgive; 

3 Il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi ecosistemi terrestri. 

1.1 Bilancio Idrogeologico – Di seguito si propone uno schema sintetico concernente il bilancio 
idrogeologico propedeutico alla stima dello stato quantitativo e del grado di sfruttamento dell’acquifero 
così come definito all’Allegato 3, Parte B del citato Decreto Legislativo 30/2009. 

 

Superficie Corpo Idrico Sotterraneo 

Monti Tre Confini 

26,23 km2 Superficie totale del corpo idrico 
sotterraneo – acquifero 

prevalentemente freatico, anche con 
livelli confinati profondi, in calcari  
fratturati e/o carsificati (CA 2.1) 

P media 1465,0 mm Precipitazioni medie annue 

T media 11,6 °C Temperatura media annua 

L 668,0 Potere evaporante dell’atmosfera 

Er 613,1 mm Evapotraspirazione reale 

Q 851,9 mm Precipitazione efficace 
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C.I.P. 50 % Coefficiente di infiltrazione potenziale 

Ip 425,9 mm Infiltrazione potenziale media annua 

Rp 425,9 mm Ruscellamento superficiale medio annuo 

Da cui segue che: 

P annua 38,43 * 106 m3/anno Precipitazioni totali annue 

Er annua 16,08 * 106 m3/anno Evapotraspirazione totale annua 

Ip annua 11,17 * 106 m3/anno Infiltrazione potenziale annua 

Rp annua 11,17 * 106 m3/anno Ruscellamento potenziale annuo 

 

Di conseguenza, con i dati ad oggi disponibili, si rileva che la potenzialità idrica sotterranea della 
struttura di Monti Tre Confini è stimabile in circa 11,17 106 m3/anno, ovvero in 0,35 m3/s. 

È, tuttavia, opportuno sottolineare che, nel calcolo del bilancio idrogeologico, per mancanza di dati 
scientificamente accettabili, non è stato possibile tener conto dei notevoli travasi idrici sotterranei e che si 
verificano dalla struttura carbonatica alle pianure alluvionali che la bordano. 

2.1 e 3.1 Livelli piezometrici/misurazioni di portata e interazione con ecosistemi terrestri – Le stime dei valori delle 
portate eseguite contestualmente alla campagna di monitoraggio chimico, hanno confermato quanto 
contenuto ed elaborato nel modello concettuale basato sia sulle informazioni bibliografiche di carattere 
geologico-strutturale ed idrogeologico, sia sui medesimi dati rilevati ed elaborati per le campagne di 
monitoraggio delle annualità 2009-2011. 

Questi dati, valutati anche sulla scorta delle informazioni relative all’assetto geologico-strutturale, 
consentono di ricostruire le dinamiche che governano i motivi salienti della circolazione idrica sotterranea. 

Un ruolo rilevante è attribuibile agli effetti dell’azione pervasiva degli accidenti tettonici che hanno 
indotto, all’interno di tutto l’ammasso roccioso, una intensa fatturazione che determina, a sua volta, lo 
sviluppo di una circolazione profonda all’interno della fitta rete di discontinuità; i naturali acquicludes 
principali sono rappresentati dalle formazioni flyscioidi tardo-mioceniche che bordano l’acrocoro 
carbonatico. 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui emerso, è possibile fornire una valutazione circa le condizioni 
di cui alla Tabella 1 e 4 dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/09 e Tabella Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010 
da cui consegue che il Corpi Idrico Sotterraneo del Matese Settentrionale, anche per l’anno 2012 è 
classificabile in “BUONO STATO CHIMICO” e in “BUONO STATO QUANTITATIVO”, poiché: 

1 In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati presso pozzi o sorgenti censiti in corrispondenza del 
corpo idrico in questione sono rispettate le condizioni di cui agli Articoli 3 e 4 ed all’Allegato 3, Parte B 
del D.Lgs 30/09 e Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 – Parte 2 del Decreto 260/2010; 

2 La sommatoria delle portate delle derivazioni, in relazione ad i dati disponibili, non sembra inficiare la 
potenzialità idrica stimabile. Questo fatto è avvalorato delle stime periodiche dei delle portate che 
scaturiscono dalle diverse sorgenti monitorate nell’intervallo temporale 2009-2012, per cui è 
ragionevole ritenere che la media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse 
disponibili. 



                                 ARPA Molise – Dipartimento Provinciale di Campobasso 
 

 

 
Relazione sullo stato dei Corpi Idrici della Provincia di Campobasso – anno 2012  Pagina CLXXVI 

TORRENTE TAMMARO 
COD. N011020018SS2T (TAMMARO) 

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Tammaro si sviluppa per una lunghezza totale pari a circa 11 km a partire dalle 
propaggini settentrionali del margine orientale del Massiccio montuoso del Matese; in relazione 
all’estensione areale del suo bacino imbrifero e pari a circa 143 km2 è inserito nel programma di 
monitoraggio dei Corpi Idrici minori. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca alla chiusura di bacino, in 
agro di Sepino; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco 
per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Tammaro – N011020018SS2T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.50  0.69 0.69 0.81  0.69 0.66 0.47 0.6 9  0.56 

LIMeco C.I.  0.64 STATO di Qualità BUONO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Tammaro Sepino/ 
N011020018SS2T 

Elevato Elevato Elevato Buono Elevato 

PUNTEGGIO LIMeco 0,7 0,69 0,69 0,64 0,68 
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BACINI MINORI 
 

Alla categoria dei Bacini minori ricadenti nel territorio Provinciale di Campobasso sono ascrivibili i 
Corpi Idrici di I Ordine che drenano le acque di una porzione significativa di territorio afferente la fascia 
costiera (Figura 133). 

 
Figura 133: Perimetrazione del bacino imbrifero del Volturno con i corpi idrici perimetrati. 

 

Afferenti a questa categoria di Corpi idrici, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, 
D.Lgs 30/2009 e D.M. 260/2010 ed in relazione a quanto riportato nei diversi strumenti di Tutela e 
Gestione delle acque, per la Provincia di Campobasso, sono individuabili i Corpi Idrici come di seguito 
elencati. Unità Fisiografica “Area di Bassa Pianura Costiera” (UF4): 

Tipo C.I. Unità Fisiografica Denominazione Codice Tratti IDRAM 

C. I. Superficiali UF4 Torrente Tecchio R14012012SS2T ---------- 

C. I. Superficiali UF4 Torrente Sinarca R14004012SS3T ---------- 

C. I. Superficiali UF4 Torrente Rio Vivo R14001016012EP7T ---------- 

C. I. Superficiali UF4 Torrente Saccione I022012SS3T ---------- 

 

Di seguito si riportano le risultanze dei monitoraggi condotti sui citati Corpi Idrici del bacino del 
Fiume Trigno unitamente alle informazioni 
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TORRENTE TECCHIO 
COD. R14012012SS2T (TECCHIO) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Tecchio si sviluppa per una lunghezza totale pari a circa 11,5 km; in relazione 
all’estensione areale del suo bacino imbrifero pari a circa 34 km2 e in ragione delle importanti connessioni 
igienico sanitarie circa la qualità delle acque di balneazione, è inserito nel programma di monitoraggio dei 
Corpi Idrici minori. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca alla chiusura di bacino, in 
agro di Petacciato; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco 
per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Tecchio – R14012012SS2T 

 gen feb mar apr mag giu Lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.53 0.38 1.69  0.75 0.63 0.81 0.34 0.75  0.88 0.75 0.69 

LIMeco C.I.  0.74 STATO di Qualità ELEVATO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Tecchio Petacciato/ 
R14012012SS2T 

Buono Buono Elevato Elevato Buono 

PUNTEGGIO LIMeco 0,51 0,53 0,68 0,74 0,62 

 

TORRENTE SINARCA 
COD. R14004012SS3T (SINARCA) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Sinarca si sviluppa per una lunghezza totale pari a circa 29,5 km; in relazione 
all’estensione areale del suo bacino imbrifero pari a circa 140 km2 e in ragione delle importanti connessioni 
igienico sanitarie circa la qualità delle acque di balneazione, è inserito nel programma di monitoraggio dei 
Corpi Idrici minori. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca alla chiusura di bacino, in 
agro di Termoli; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco 
per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Sinarca – R14004012SS3T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt 
medio 

0.41 0.44 0.47   0.66 0.78 0.66 0.69 0.56 0.56 0.41 

LIMeco C.I.  0.56 STATO di Qualità BUONO 
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Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Sinarca Termoli/ 
R14004012SS3T 

Sufficiente Buono Buono Buono Buono 

PUNTEGGIO LIMeco 0,44 0,63 0,55 0,56 0,55 

 

TORRENTE RIO VIVO 
COD. R14001016012EP7T (RIO VIVO) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Rio Vivo si sviluppa per una lunghezza totale pari a circa 9,5 km; in relazione 
all’estensione areale del suo bacino imbrifero pari a circa 23,5 km2, in relazione al fatto detto corpo idrico 
scorre all’interno dell’abitato di Termoli e in ragione delle importanti connessioni igienico sanitarie circa la 
qualità delle acque di balneazione, è inserito nel programma di monitoraggio dei Corpi Idrici minori. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca alla chiusura di bacino, in 
agro di Termoli; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice LIMeco 
per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
Rio Vivo – R1400101016012EP7T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.28 0.34 0.59 0.53  0.13 0.09 0.19 0.13  0.28 0.50 0.53 

LIMeco C.I.  0.33 STATO di Qualità SUFFICIENTE 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Rio Vivo Termoli/ 
R14001016012EP7T 

Buono Sufficiente Buono Sufficiente Sufficiente 

PUNTEGGIO LIMeco 0,50 0,47 0,52 0,33 0,46 

 

TORRENTE SACCIONE 
COD. I022012SS3T (SACCIONE) 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ASPETTI IDROCHIMICI 

Il Torrente Saccione si sviluppa, in corrispondenza del confine regionale con la Puglia, per una 
lunghezza totale pari a circa 28,5 km; in relazione all’estensione areale del suo bacino imbrifero e in ragione 
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delle importanti connessioni igienico sanitarie circa la qualità delle acque di balneazione, è inserito nel 
programma di monitoraggio dei Corpi Idrici minori. 

Il Punto di prelievo campioni, effettuato con cadenza mensile, si colloca alla chiusura di bacino, in 
agro di Campomarino; di seguito si propone uno schema sintetico concernente la definizione dell’indice 
LIMeco per le ultime annualità di monitoraggio. 

 
SACCIONE – I022012SS3T 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
punt medio 0.38 0.34 0.66 0.44  0.63 0.63 0.66 0.75  0.63 0.63 0.63 

LIMeco C.I.  0.58 STATO di Qualità BUONO 

 

Corpo Idrico  Località/punto prelievo 
STATO LIMeco 

2009 2010 2011 2012 MEDIA 

Rio Vivo Termoli/ 
R14001016012EP7T 

Buono Buono Buono Buono Buono 

PUNTEGGIO LIMeco 0,50 0,54 0,52 0,58 0,54 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E CLASSIFICAZIONI 
 

Nelle pagine precedenti sono state sintetizzate le risultanze emerse dalle attività di monitoraggio e 
studio condotto sui Corpi Idrici Sotterranei e Superficiali della Provincia di Campobasso, finalizzate alla 
definizione dello “Stato Chimico e Quantitativo” delle risorse idriche sotterranee, dello “Stato Ecologico” 
dei corsi d’acqua e del “Potenziale Ecologico” dell’Invaso Liscione, in ottemperanza a quanto disposto dal 
D.Lgs 152/06, D.Lgs 30/09, dal Decreto del MATTM 56/09, dal Decreto MATTM 260/2010, nonché dai 
vigenti strumenti di pianificazione quale Piano di Tutela delle Acque e Piano di Gestione delle Acque. 

Gli obiettivi comunitari imposti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2006/118/CE 
stimolano gli Stati membri e, in particolar modo, le Amministrazioni locali ad adottare tutte le misure e i 
provvedimenti necessari al fine di limitare, tenendo in debito conto l’elevato grado di antropizzazione dei 
territori Europei e Italiani, gli effetti indesiderati prodotti da dette pressioni antropiche. 

Tutte le fasi lavorative, condotte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mirano ad 
abbinarsi con quelle svolte dalle Regioni limitrofe con l’obiettivo comune di tutelare e, al contempo, 
valorizzare le risorse idriche sotterranee anche attraverso una utilizzazione realmente sostenibile delle 
stesse. 

A tale scopo si è fatto tesoro delle esperienze in ambito analitico-laboratoristico affinate 
dall’Agenzia negli ultimi anni e si è cercato di collocare le attività nell’ambito di un contesto più ampio 
rispetto a quello regionale e in seno alle importanti attività di pianificazione in itinere. 

In particolare, anche allo scopo di fornire una visione d’insieme degli aspetti qualitativi ed 
ambientali della matrice acqua, sulla base di criteri geomorfologici, idrologici ed idrogeologici, è stata 
effettuata una discretizzazione del territorio in ambiti fisiografici omogenei, funzionale ad una più ampia 
lettura delle dinamiche ambientali in atto. 

Inoltre, al fine di contestualizzare gli effetti degli impatti delle pressioni antropiche nell’ambito 
delle informazioni derivanti del monitoraggio ai fini ambientali, per tutto il bacino idrografico del Fiume 
Biferno, è stata eseguita e proposta una analisi delle fonti puntuali di pressione antropica concernente la 
qualità dei reflui derivanti dagli scarichi dei principali impianti di depurazione. 

L’elaborazione dei dati analitici, determinati sia attraverso processing di laboratorio, sia attraverso 
misurazioni chimico-fisiche e biologiche eseguite in sito, ha consentito di definire un quadro 
sufficientemente esaustivo circa lo stato chimico e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei e lo Stato 
Ecologico o il Potenziale Ecologico dei corpi idrici superficiali principali e lo “stato chimico-fisico” dei 
Corpi Idrici minori. 

Ai fini delle classificazioni di cui alle citate normative, si fornisce, per ogni bacino idrografico, una 
tabella riassuntiva concernente, per i Corpi idrici Sotterranei e Superficiali, rispettivamente, per i primi lo 
Stato Chimico e Quantitativo, per i secondi l’indice LIMeco (Corsi d’acqua) o LTLeco (Invasi), l’Indice di 
Alterazione e Qualità Morfologica e, per il Fiume Biferno, gli Indici dei diversi Elementi di Qualità 
Biologica (EQB). 

 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO STATO CHIMICO STATO QUANTITATIVO 

1 Piana del Fiume Biferno SI SI 

2 Piana del Fiume Trigno NO NO 

3 Conoide di Campochiaro SI SI 

4 Struttura di Monte Vairano SI SI 

5 Piana di Bojano SI SI 

6 Struttura di Colle D’Anchise SI SI 

7 Matese Settentrionale SI SI 

8 Struttura di Monti Tre Confini SI SI 
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Figura 134: Grafici riassuntivi degli andamenti degli indici LIMeco per il triennio 2009/2012, relativamente ai corpi 

idrici superficiali monitorati per la valutazione dello Stato Ecologico (A) e ai corpi idrici minori (B). 

 

 
Figura 135: Grafici diagrammi riassuntivi, per ogni corso d’acqua, concernenti lo “Stato di Funzionalità”, lo “Stato 

di Artificialità”, lo “Stato delle Variazioni Morfologiche” ed il corrispondente “Indice di Qualità 
Morfologica” ( IQM ). 

 

Di seguito si propone, per ogni singolo Bacino Idrografico e per ogni Corpo Idrico monitorato, una 
visualizzazione tabellare delle informazioni inerenti gli indici di qualità relativi, per i Corpi Idrici 
Sotterranei e Fiumi, all’annualità 2012 e, per l’invaso del Liscione, relativi alle medie dell’ultimo triennio. 
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BACINO DEL BIFERNO 

Nome Corpo 
Idrico 

Tipologia 
Corpo 
Idrico 

Corpi Idrici Sotterranei 

Raggiungimento Buono 
Stato (anno 2012) 

Corpi Idrici Superficiali 

Unità 
Fisiog
rafica1 

CORSI D’ACQUA 
(anno 2012) 

Invasi 
(triennio 

2010/2012) 

LIMeco 

Corpi 
idrici 

minori 
(2012) Chimico Quanti.vo LIMeco 

EQB* IAM 
IQM 

LTLeco ICF 
M D m P 

Matese Sett. 
C.I. 

Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 

UF1 
Conoide di 

Campochiaro 
C.I. 

Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 

Torrente 
Quirino 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ----------  0,66 

Piana di 
Bojano 

C.I. 
Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 

UF2 

Biferno_1 
C.I. 

Superficiale 
------------------------------- 

0,95 B E E B 0,17/0,83 
---------- ---------- ---------- 

BUONO 

Torrente Il 
Rio 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- ---------- 0,52 

Biferno_2 
C.I. 

Superficiale 
------------------------------- 

0,65 B E E B 0,08/0,94 
---------- ---------- ---------- 

BUONO 

Monte 
Vairano 

C.I. 
Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 

UF3 

Colle 
D’Anchise 

C.I. 
Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 

Biferno_3 C.I. 
Superficiale 

------------------------------- 
0,69 B E E B 0,25/0,75 

---------- ---------- ---------- 
BUONO 

Torrente Il 
Rivolo 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- ---------- 0,36 

Biferno_4 C.I. 
Superficiale 

------------------------------- 
0,72 S E B B 0,20/0,80 

---------- ---------- ---------- 
SUFFICIENTE 

Liscione Invaso ------------------------------- -------------------------------------------- 
9 0,6 

---------- 
SUFFICIENTE 

Piana Basso 
Biferno 

C.I. 
Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- 

UF4 
Biferno_5 C.I. 

Superficiale 
------------------------------- 

0,70 B E E S 0,39/0,61 
---------- ---------- ---------- 

SUFFICIENTE 

* M = Macroinvertebrati (STAR_ICMi); D = Diatomee (ICMi); m = Macrofite (IBMR); P = Pesci (ISECI). 
(E=elevato; B=buono; S=sufficiente; Sc=scarso; C=cattivo). 

 

 

 
                                                           
1 UF1: “Aree Montuose Appenniniche”; UF2: “Area di Pianura Intramontana Appenninica”; UF3: “Area Collinare 
Appenninica”; UF4: “Area di Bassa Pianura Costiera”. 
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BACINO DEL TRIGNO 

Nome Corpo 
Idrico 

Tipologia 
Corpo 
Idrico 

Corpi Idrici Sotterranei 

Raggiungimento Buono 
Stato (anno 2012) 

Corpi Idrici Superficiali (anno 2012) 

Unità 
Fisiografica

* 

LIMeco 

 

Corsi 
D’acqua 

IAM IQM 

LTLeco 

 

Invasi 

LIMeco 

Corpi 
idrici 
minori 

Chimic
o 

Quantitativ
o 

Trigno_3 
C.I. 

Superficiale 
------------------------------- 

0,84 
ELEVATO 

0,28 BUONO 0,72 BUONO ---------- ---------- UF3 

Piana del 
Basso Trigno 

C.I. 
Sotterraneo NO NO -------------------------------------------- ---------- ---------- 

UF4 
Trigno_4 

C.I. 
Superficiale 

------------------------------- 
0,95 

ELEVATO 

0,35 
MODERATO 

O 
SUFFICIENTE 

0,65 
MODERATO 

O 
SUFFICIENTE 

---------- ---------- 

 

 

BACINO DEL FORTORE 

Nome 
Corpo 
Idrico 

Tipologia 
Corpo 
Idrico 

Corpi Idrici Sotterranei 

Raggiungimento Buono 
Stato (anno 2012) 

Corpi Idrici Superficiali (anno 2012) 

Unità 
Fisiografica

* 

LIMeco 

 

Corsi 
D’acqua 

IAM IQM 

LTLeco 

 

Invasi 

LIMeco 

 

Corpi idrici 
minori 

Chimic
o 

Quantitativ
o 

Fortore 
C.I. 

Superficiale 
------------------------------- 

0,61 
BUONO 

0,33 
MODERATO 

O 
SUFFICIENTE 

0,67 
MODERATO 

O 
SUFFICIENTE 

---------- ---------- 

UF3 
Torrente 
Tappino 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- 
0,43 

SUFFICIENTE 

Occhito Invaso ------------------------------- -------------------------------------------- N.E. ---------- 

 

 

BACINO DEL VOLTURNO 

Nome Corpo 
Idrico 

Tipologia 
Corpo 
Idrico 

Corpi Idrici Sotterranei 

Raggiungimento Buono 
Stato (anno 2012) 

Corpi Idrici Superficiali (anno 2012) 

Unità 
Fisiografica

* 

LIMeco 

 

Corsi 
D’acqua 

IAM IQM 

LTLeco 

 

Invasi 

LIMeco 

 

Corpi idrici 
minori 

Chimico Quantitativo 

Monti Tre 
Confini 

C.I. 
Sotterraneo SI SI -------------------------------------------- ---------- ---------- 

UF1 
Torrente 
Tammaro 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- 0,64 BUONO 
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BACINI MINORI 

Nome Corpo 
Idrico 

Tipologia 
Corpo 
Idrico 

Corpi Idrici Sotterranei 

Raggiungimento Buono 
Stato (anno 2012) 

Corpi Idrici Superficiali (anno 2012) 

Unità 
Fisiografica* 

LIMeco 

 

Corsi 
D’acqua 

IAM IQM 

LTLeco 

 

Invasi 

LIMeco 

 

Corpi idrici 
minori 

Chimico Quantitativo 

Torrente 
Tecchio 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- 0,74 ELEVATO 

UF4 

Torrente 
Sinarca 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- 0,56 BUONO 

Torrente Rio 
Vivo 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- 
0,33 

SUFFICIENTE 

Torrente 
Saccione 

C.I. Minore ------------------------------- -------------------------------------------- ---------- 0,58 BUONO 

 

Il monitoraggio dell’annualità 2012 si inserisce all’interno di un ciclo di monitoraggio a valenza 
sessennale al fine di contribuire alla revisione dei Piani di Gestione dei Distretti dei Bacini Idrografici 
dell’Appennino Centrale e Meridionale, dei Piani di Tutela delle Acque e, in particolare, l’analisi proposta 
si pone come obiettivo immediato quello di fornire, unitamente ai monitoraggi delle annualità precedenti 
(2006/2012) una base conoscitiva per la revisionare ed aggiornare del Piano Nitrati2 da effettuarsi 
necessariamente entro l’anno 2012 e del Piano di Tutela delle Acque da effettuarsi entro l’annualità 2013. 

Da una disamina complessiva dei dati rilevati durante l’annualità di monitoraggio e controllo 
ambientale 2012 si rileva una sostanziale costanza relativamente ai trend circa lo Stato dei Corpi Idrici 
rispetto al periodo 2009/2012. 

Per quanto attiene le fonti puntuali di pressione antropica impattante sul Bacino del Biferno, anche 
in accordo con il generale basso grado di urbanizzazione del territorio molisano ed in ragione delle entità 
quantitative delle risorse idriche in gioco, fatto salvo gli impianti dei centri urbani principali della Provincia 
(Campobasso, Bojano, Larino e Campomarino), allo stato delle conoscenze derivanti dai monitoraggi in 
essere, gli effetti sono rilevabili solo globalmente non essendo possibile una parcellizzazione e 
discretizzazione dei “contributi” per ogni singolo impianto. 

Inoltre, in relazione a quanto disposto al Punto A.4.6 dell’Allegato I del D.M. 260/2010 e ai sensi 
dei punti “B.2.4, B.4.3 e B.5” dell’Allegato I del Decreto del MATTM n° 56/09 si propone, in allegato alla 
presente relazione, tre cartografie d’insieme redatte secondo lo schema cromatico corrispondente alla 
relativa classificazione delineata per i Corpi Idrici Sotterranei e Superficiali. 

Alla luce di quanto sopra, appare opportuno ribadire l’elevata valenza strategica che le risorse 
idriche sotterranee rappresentano per la Regione Molise e l’opportunità di concentrare gli sforzi 
istituzionali al fine di preservarne l’integrità qualitativa e quantitativa attraverso politiche che non abbiano 
solo effetti vincolistici ma che mirino ad una concreta valorizzazione. 

Va anche sottolineata l’importanza che le interazioni tra le acque sotterranee e superficiali 
rivestono ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e per la salvaguardia della biodiversità in tutti 
gli ecosistemi terrestri; pertanto va necessariamente ribadito che i “servizi ecosistemici” resi devono 
necessariamente concorrere alla definizione della stima dei costi in sede di pianificazione e gestione delle 
risorse idriche. 
 
                                                           
2 Approvato con D.G.R. n° 1023 del 21/07/2006 – Allegato M del PTA. 
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APPENDICE I 
 
 

QUALITÀ DELLE ACQUE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI 
ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE 

ANNO 2012. 

 

 Già il Piano di Tutela delle acque della Regione Molise ha definito, sulla base delle classificazioni 
fatte da ARPA Molise ai sensi del D.Lgs 152/99, lo stato ambientale di quei corpi idrici o di parte di questi 
come acque a specifica destinazione per la produzione di acque potabili1 e per la “Vita dei Pesci2”. 

 Il Piano di Gestione delle Acque (Relazione sintetica – Territorio della Regione Molise - Stralcio del Piano 
di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) individua i seguenti corpi idrici superficiali a 
Specifica Destinazione d’Uso: 

 

Denominazione Corpo 
Idrico 

Tipo di Specifica 
Destinazione d’Uso 

Classificazione/Destinazione 
alla vita delle specie ittiche 

N° 
campionamenti 

Invaso Liscione 

Produzione di acqua 
potabile 

A23 9 

Vita dei Pesci Ciprinicole 10 

Biferno_1 Vita dei Pesci Salmolicole 12 (mensili) 

Biferno_2 Vita dei Pesci Salmolicole 12 (mensili) 

Biferno_3 Vita dei Pesci Salmolicole 12 (mensili) 

Biferno_4 Vita dei Pesci Ciprinicole 12 (mensili) 

Trigno_3 Vita dei Pesci Ciprinicole 12 (mensili) 

Trigno_4 Vita dei Pesci Ciprinicole 12 (mensili) 

 

 In riferimento agli obiettivi di qualità per la specifica destinazione di cui all’articolo 76 e ai commi 
“a” e “c”, dell’articolo 79 del D.Lgs 152/2006, si riporta in seguito il rapporto finale relativo alle attività di 
monitoraggio e controllo delle acque superficiali interne della Provincia di Campobasso, relativamente 
all’annualità 2012, per le finalità di cui agli articoli 80, 82, 84 e 85 del citato Decreto Legislativo. 

 Pertanto, alla luce delle risultanze analitiche di laboratorio ed in relazione a quanto disposto alle 
Sezioni A e B e alle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 2, alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, si fornisce il 
seguente prospetto sintetico circa la conformità, per tutti i Corpi Idrici designati, alla specifica destinazione 
funzionale. 
                                                           
1 La Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale n° 1293 del 2/10/2002, ha preso atto dell’individuazione e utilizzazione delle 
acque dell’invaso del Liscione da destinare alla produzione di acqua potabile. 
2 La Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale n° 1499 del 7/10/2002, ha classificato le acque idonee alla “Vita dei Pesci”. 
3
 Categoria A2: Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione (Comma 2, lettera ”b” dell’Art. 80 e Legenda Tabella 1/A 
Allegato 2 della Parte Terza del D.Lgs 152/2006). 
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Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Invaso Liscione 
Produzione di acqua potabile A24 

Vita dei Pesci (Ciprinicole) NON IDONEA 

 Non idoneità determinata da n° 4 superamenti del parametro “Ammoniaca non ionizzata”, su un totale 
di 10 campionamenti. 

 

Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Biferno_1 Vita dei Pesci (Salmolicole) IDONEA 

 

Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Biferno_2 Vita dei Pesci (Salmolicole) NON IDONEA 

 Non idoneità determinata da n° 3 superamenti del parametro “fosforo totale” nell’arco dei 12 mesi. 

 

Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Biferno_3 Vita dei Pesci (Salmolicole) NON IDONEA 

 Non idoneità determinata da n° 4 superamenti del parametro “fosforo totale”, nell’arco dei 12 mesi. 

 

Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Biferno_4 Vita dei Pesci (Ciprinicole) IDONEA 

 

Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Trigno_3 Vita dei Pesci (Ciprinicole) IDONEA 

 

Denominazione Corpo Idrico Tipo di Specifica Destinazione 
d’Uso 

Giudizio di Conformità 

Trigno_4 Vita dei Pesci (Ciprinicole) IDONEA 

 
                                                           
4 Classificazione effettuata sulla base dei dati 2011. 
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