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Aggiornamento report: 2020 

 

Classificazione corpo idrico principale – Stato ecologico (PTUA 2016) 

Descrizione dell’indicatore: valore della qualità dell’acqua a livello di stato ecologico. 
 Unità di misura: elevato,buono,sufficiente,scarso,cattivo. Fonte: Elaborato tecnico n.1, PTUA regione Lombardia 

 Link: regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-delle-
acque/piano-tutela-acque-pta-2016/piano-tutela-acque-pta-2016 

 
 

Comune 2006 2016 

Barbariga Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Berlingo Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Borgo San Giacomo - Sufficiente (fiume Oglio)** 

Brandico - Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Castelmella Pessimo (fiume Mella) Scarso (fiume Mella) 

Castrezzato - Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Chiari - Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Comezzano-Cizzago Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Corzano Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Lograto Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Longhena Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Maclodio Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Mairano* Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Orzinuovi Sufficiente (fiume Oglio) Sufficiente (fiume Oglio)** 

Pontoglio - - 
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Quinzano d'Oglio Sufficiente (fiume Oglio) Sufficiente (fiume Oglio)** 

Roccafranca - Sufficiente (fiume Oglio)** 

Roncadelle Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Rudiano Sufficiente (fiume Oglio) Sufficiente (fiume Oglio)** 

San Paolo - Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Torbole Casaglia Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Trenzano* - Nessun corpo idrico del territorio comunale analizzato nel PTUA 

Urago d'Oglio Sufficiente (fiume Oglio) Sufficiente (fiume Oglio)** 

Villachiara Sufficiente (fiume Oglio) Sufficiente (fiume Oglio)** 

 

 

 

* I Comuni aderenti al progetto dal 2019 troveranno in tabella e grafico anche i dati degli anni contenuti nell'aggiornamento precedente, se 

disponibili.  

 

 

 


