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ACQUE

4. La qualità delle acque interne: approccio 
sostenibile all’uso della risorsa idrica
Al termine del primo sessennio di monitoraggio (2010-2016), 
relativamente ai fiumi, emerge come il 54% dei corpi idrici monitorati 
presenti uno stato ecologico “buono” o superiore e il 46% “sufficiente” 
o inferiore. L’analisi integrata dello stato, delle pressioni e degli 
impatti ha fornito gli elementi per individuare i fattori che incidono sul 
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità.
Raffaella Zorza, Alessandra Sinesi, Arianna Macor, Gabriele Piazza, Erica Rancati, Damiano Virgilio, Elisa Zanut, Luigi Colugnati, 
Antonella Zanello 
ARPA FVG, Qualità acque interne

L’acqua è una risorsa indispensabile per gli esseri umani, 
per la natura e per l’economia. Questa risorsa, pur rinno-
vandosi costantemente, non è infinita e non può essere 
né riprodotta né sostituita. L’acqua dolce costituisce solo 
circa il 2% delle risorse idriche del pianeta e, viste le pres-
sioni concorrenti, si stima che entro il 2030 la domanda 
globale di acqua possa superare del 40% l’effettiva di-
sponibilità (2030 Water Resources Group, 2009). Con-
servare l’integrità di un ecosistema acquatico e la qualità 
delle sue acque è fondamentale per preservare i “servizi 
ecosistemici” connessi che esso offre e in particolare: la 
capacità di filtrazione e di diluizione delle sostanze inqui-
nanti, la possibile prevenzione dalle alluvioni, il manteni-
mento delle condizioni microclimatiche e la salvaguardia 
della biodiversità (World Resources Institute, 2005). Que-
sti benefici sono comunque inevitabilmente legati a una 
corretta gestione dei sistemi complessi di cui l’acqua è 
parte integrante.

Proprio al fine di salvaguardare questa risorsa, come pre-
visto dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA), 
ARPA FVG ha monitorato gran parte dell’estesa rete idro-
grafica regionale per verificare la qualità dei corpi idrici 
superficiali.

In linea con quanto emerso dal Rapporto sullo stato delle 
acque dell’AEA (Agenzia Europea per l’Ambiente) e dalla 
valutazione della Commissione Europea sui Piani di Ge-
stione dei Bacini Idrografici degli Stati membri, appare 
chiaro che l’obiettivo di raggiungimento del ”buono” sta-
to di qualità dei corpi idrici sarà probabilmente raggiunto 
per poco più della metà (53%) delle acque dell’UE (COM 
(673), 2012), percentuale in linea con quella riscontrata 
anche sul territorio regionale.

I cambiamenti climatici, l’intensivo uso del suolo, le atti-
vità economiche come la produzione energetica, l’indu-

stria, l’agricoltura e il turismo, lo sviluppo urbano e i cam-
biamenti demografici sono tra le principali cause, tra loro 
interconnesse, degli impatti negativi sullo stato di qualità 
delle acque.

Le conseguenze si manifestano sotto forma di aumento 
di inquinanti, stress idrico causato da un utilizzo eccessi-
vo delle acque, modifiche fisiche e idromorfologiche dei 
corsi d’acqua ed eventi estremi, come alluvioni e siccità. 
Tutto questo si ripercuote negativamente sullo stato 
ecologico e chimico delle acque. È fondamentale affron-
tare le sfide che ne derivano per preservare questa im-
portante risorsa necessaria per gli esseri viventi, la natura 
e l’economia e per proteggere la salute umana.

La qualità delle acque e le 
pressioni più significative
Il programma di monitoraggio regionale, in accordo con 
quanto illustrato dal Piano di gestione del Distretto Alpi 
Orientali, prevede di concludere il II ciclo di pianificazione 
dei corpi idrici fluviali entro il 2019. Ai fini della determi-
nazione dello stato ecologico, i dati utilizzabili, quindi, sa-
ranno quelli raccolti nel periodo 2013-2019. A oggi, quelli 
relativi al triennio 2012-2015 non sono stati impiegati 
negli attuali strumenti pianificatori ma, essendo i più at-
tuali, vengono presentati di seguito.

Al termine del primo sessennio di monitoraggio (2010-
2016), relativamente ai fiumi, emerge come il 54% dei 
corpi idrici monitorati presenti uno stato ecologico “buo-
no” o superiore e il 46% “sufficiente” o inferiore, sempre in 
linea con le statistiche dell’AEA.

Il monitoraggio è basato sul rilevamento di specifici in-
dici necessari alla definizione dello stato ecologico delle 
acque relativi sia agli elementi biologici (ICMi per le dia-
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Figura 1: stato di qualità dei corpi idrici monitorati al 2015.

BACINI n. corpi 
idrici ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO NON  

VALUTABILE SOSPESO

Aussa 1 1

Cormor 9 1 3 1 3 1

Corno 3 2 1

Corno-Stella 18 1 5 10 1 1

Danubio 17 9 2 1 5

Isonzo 76 1 30 29 3 1 10 2

Lemene 29 7 13 5 4

Livenza 91 16 24 20 6 4 20 1

Natissa 2 1 1

Ospo 1 1

Piave 4 4

Rosandra 3 2 1

Tagliamento 165 16 67 50 7 8 13 4

Tiel 1 1

Timavo 1 1

Tresemane 1 1

Turgnano 1 1

Zellina 1 1

Tabella 1: stato di qualità dei corpi idrici suddivisi per bacini idrografici monitorati al 2015.

• elevato

• buono

• sufficiente

• scarso

• cattivo

• non valutabile

• sospeso

53
9 39

140

127

35

21
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tomee, IBMR per le macrofite, STAR_ICMi per i macroin-
vertebrati) sia a quelli chimici (limitatamente al LIMeco); 
ciò che si ottiene è una valutazione dello stato di qualità 
rispetto a valori normativi definiti attraverso l’attribuzio-
ne di 5 classi di qualità: “elevato”, “buono”, “sufficiente”, 
“scarso”, “cattivo” (Figura 1 e Tabella 1).

I sistemi di classificazione, che prevedono una ciclicità di 
monitoraggio triennale o sessennale a se-
conda del rischio di raggiungimento/mante-
nimento dello stato di qualità, consentono di 
misurare la rilevanza degli impatti (a carico di 
una o più delle componenti monitorate) de-
terminati dall’insieme delle pressioni antro-
piche.

L’analisi delle pressioni del territorio regio-
nale è stata oggetto, nel corso del 2014, di 
un’intensa attività di revisione e aggiorna-
mento coordinata dall’Autorità di Distretto 
Alpi Orientali. Attraverso questa rivalutazio-
ne sono state individuate le pressioni antro-
piche più significative sui corpi idrici, cioè quelle poten-
zialmente in grado di pregiudicarne il raggiungimento o 
il mantenimento degli obiettivi di qualità. I prelievi (a uso 
idroelettrico, ittiogenico e irriguo), le alterazioni morfo-
logiche, gli scarichi di acque reflue urbane e l’agricoltura 
sono tra le più significative.

In regione, nell’area montana, tra gli impatti più rilevanti 
risultano proprio quelli derivanti da pressioni di tipo idro-
morfologico e quelli dovuti ad alterazioni di habitat che, 
anche nel resto dell’Europa, come riportato dall’AEA, in-
teressano più del 40 % dei corpi idrici.

In particolare, la presenza di impianti di derivazione idro-
elettrica influenza il regime idrico in alveo, il trasporto di 
sedimenti e la dinamica morfologica, che a loro volta in-
fluiscono sugli habitat e sulla distribuzione delle comu-
nità, incidendo non solo sulla struttura della fauna ittica, 
ma anche su quella di tutti gli elementi biologici presenti 
nei corsi d’acqua.

All’interno di uno scenario climatico in evoluzione, in cui 
si evidenzia una diminuzione generale delle precipitazio-
ni, unitamente all’innalzamento delle temperature e a 
un’estremizzazione degli eventi, la riduzione della quan-
tità d’acqua determina l’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti, con conseguenze negative sullo stato ecolo-
gico di questi ambienti.

Attualmente, il problema principale delle derivazioni idro-
elettriche è legato al rilascio del deflusso minimo vitale 
(DMV), la cui definizione è stata recentemente ampliata 
a livello europeo introducendo il concetto di “deflusso 
ecologico” (Ecological flow), che rappresenta il volume di 
acqua necessario affinché l’ecosistema acquatico conti-

nui a prosperare e a fornire i servizi ecosistemici necessari 
(CIS WFD, 2011).

Altre pressioni, molto significative nella nostra regione 
soprattutto nelle aree di pianura e fondovalle, sono quel-
le legate allo sfruttamento agricolo (per esempio: mono-
culture estensive e idroesigenti, uso intensivo del suolo, 
allevamenti, ecc.) e delle risorse idriche, che comporta in-

terventi, spesso invasivi, su morfologia e idro-
logia dei fiumi (per esempio: banalizzazione 
degli alvei, bacinizzazione, canalizzazione, 
ecc.). I principali impatti che ne derivano sono 
rappresentati dagli elevati carichi di sostanza 
organica, azoto e fosforo che causano feno-
meni di eutrofizzazione delle acque. Tutto ciò 
si può ripercuotere sulle comunità biologiche, 
soprattutto nei periodi di magra e nei tratti 
a bassa velocità di corrente, provocando, per 
esempio, una crescita di macrofite e macroal-
ghe galleggianti che tendono a invadere l’al-
veo fluviale impedendo la penetrazione della 

luce e, di conseguenza, lo svolgimento della fotosintesi 
e la produzione di ossigeno nella massa d’acqua sotto-
stante.

Le politiche a livello europeo, 
sovraregionale e regionale
La politica attuata dall’Unione Europea in materia di ac-
que, nell’ultimo decennio, ha contribuito fattivamente 
alla loro protezione; la sfida più rilevante resta però quel-
la di arrivare a utilizzare le risorse, e in particolare quelle 
idriche, in modo ecocompatibile ed efficiente, al fine di 
superare in maniera sostenibile l’attuale crisi economica 
e ambientale, adeguarsi ai cambiamenti climatici e au-
mentare la resilienza alle catastrofi.

Seguendo tali indicazioni, numerose sono le iniziative già 
intraprese dalle amministrazioni competenti sia in am-
bito sovraregionale (Piano di Gestione del Distretto Alpi 
Orientali), sia regionale (Piano Regionale Tutela Acque).

Un esempio di misure importanti riguardano gli impian-
ti di derivazione idroelettrica per i quali il Distretto Alpi 
Orientali ha stabilito il divieto di costruirne di nuove o, per 
quelle già esistenti, di modificarne le caratteristiche in 
modo significativo, qualora il bacino sotteso dall’opera di 
presa sia inferiore o uguale a 10 km2, al fine di preservare 
le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini e 
dei torrenti montani. 

A livello regionale sono state approvate le linee guida 
nazionali per l’aggiornamento dei metodi di determina-
zione del deflusso minimo vitale, linee guida funzionali 
al mantenimento del deflusso ecologico a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità. 
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Per quanto riguarda le politiche agrarie comunitarie e  re-
gionali, tra gli obiettivi ambientali del Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) le priorità degli interventi sono mirate a pre-
servare e migliorare gli ecosistemi dipendenti dall’agri-
coltura e dalle foreste, tra cui anche quelli acquatici, e 
incoraggiare l’uso efficiente delle risorse idriche dispo-
nibili (per esempio: migliorare la funzionalità dei sistemi 
irrigui aziendali convertendoli da scorrimento a impianti 
a pioggia, favorire l’introduzione di sistemi 
di irrigazione localizzata, promuovere siste-
mi di riutilizzo delle acque a scopo irriguo, 
incentivare il corretto utilizzo della risorsa 
irrigua in ambito agricolo, al fine di prevenire 
gli sprechi idrici nonché i rischi connessi ai 
cambiamenti climatici). 

In prospettiva, l’uso sostenibile delle acque 
europee, soprattutto in termini quantitativi, 
costituisce una vera e propria sfida per i ge-
stori delle risorse idriche, alla luce dei feno-
meni globali come i cambiamenti climatici e 
gli sviluppi demografici. Dal Rapporto dell’ambiente sullo 
stato delle acque dell’AEA emergono tendenze preoccu-
panti che indicano un aumento e un’espansione della ca-
renza idrica e dello stress idrico che secondo le previsioni 
colpiranno nel 2030 circa la metà dei bacini fluviali dell’UE. 
Per fare fronte a questo fenomeno, oltre a migliorare la 
ripartizione delle risorse idriche a seconda degli usi, ba-
sandosi sul flusso ecologico, è necessario che siano prese 
misure di efficienza idrica che consentano un risparmio di 
acqua e, in molti casi, anche un risparmio energetico (per 
esempio: il principio “chi inquina paga”), obiettivo previ-
sto anche nel quadro politico di Europa 2020.

Il programma delle misure rappresenta, quindi, l’insieme 
delle azioni di carattere strutturale (opere) e non strut-
turale (norme e regolamenti) che devono essere mes-
se in atto per il perseguimento degli obiettivi di qualità 
ambientale dei corpi idrici tenendo conto del loro attua-
le stato e, al tempo stesso, degli impatti che le attività 
umane (i cosiddetti “determinanti”) esercitano su di essi, 
attraverso le pressioni.

Gli obiettivi europei per un uso 
sostenibile dell’acqua
A livello europeo, gli obiettivi principali al fine di permet-
tere un uso sostenibile della risorsa idrica sono quelli di 
conservare gli ecosistemi acquatici e raggiungere il “buo-
no” stato ecologico dei corpi idrici, garantendo la quan-
tità di acqua necessaria affinchè possano continuare a 
prosperare e a fornire i servizi di cui noi usufruiamo.

A tal scopo l’UE ha stabilito che è necessario assicurare 
un aumento della qualità della vita umana senza pre-
giudicare la risorsa idrica e la capacità di “resilienza de-

gli ecosistemi acquatici”, cioè la capacità di recuperare 
rapidamente le proprie funzioni in seguito a qualsiasi 
disturbo. Ciò significa che la crescita economica e l’uso 
efficiente dell’acqua devono convivere e allo stesso tem-
po assicurare la salute, l’occupazione e una distribuzione 
equa dei benefici e dei costi tra la popolazione.

La gestione sostenibile dell’acqua può essere raggiunta 
solo integrando le politiche di diversi settori, a livello in-

ternazionale, nazionale e regionale. 

Un altro indirizzo importante riguarda l’uso e 
l’approvvigionamento dell’acqua (compresa 
la fornitura di acqua potabile) che devono di-
ventare più efficienti e seguire i principi della 
gestione della domanda. Questo può essere 
realizzato grazie al risparmio idrico, attraver-
so nuove tecnologie e cambiamenti compor-
tamentali.

Per arrivare a una gestione sostenibile delle 
acque è necessario seguire sia un approccio 

“verticale”, che tende cioè a garantire un’integrazione tra 
le varie politiche a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo, sia un’integrazione “orizzontale” tra i portatori 
di interesse tra settori più esigenti, come l’agricoltura e 
l’industria.

L’uso sostenibile 
delle acque è una 

vera sfida alla luce 
dei cambiamenti 

climatici e 
dello sviluppo 
demografico
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Le diatomee: ottimi bioindicatori
Gli habitat delle sorgenti sono ambienti ricchi di biodiver-
sità ma molto fragili e in costante diminuzione, anche in 
Friuli Venezia Giulia, a causa degli effetti dei cambiamen-
ti climatici. 

Una delle componenti principali della diversità 
ecologica di questi ecosistemi sono le diatomee, 
alghe eucariotiche unicellulari di natura silicea, 
considerate ottimi bioindicatori dello stato trofi-
co di un corpo idrico (presenza di nutrienti inor-
ganici come azoto, fosforo, silicio e carbonio) che 
proprio grazie alla loro sensibilità, ma anche per 
la loro diffusione cosmopolita (presenti in tutti gli am-
bienti acquatici marini, salmastri e d’acqua dolce), l’alta 
diversità ecologica (più di 100.000 specie attualmente 
riconosciute), e il breve ciclo di vita, risultano essere parti-
colarmente sensibili a cambiamenti indotti all’ecosistema 
da fattori inquinanti.

Lo studio della microflora sorgentizia, e in particolare 

La biodiversità delle diatomee nelle sorgenti 
del Friuli Venezia Giulia
Raffaella Zorza, Luigi Colugnati, Antonella Zanello
ARPA FVG,  Qualità acque interne
Sara Burato, Elisabetta Pizzul
Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita
Marco Cantonati
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Sezione di Limnologia e Algologia

delle diatomee, è stato per molto tempo trascurato, ri-
cevendo nuovo impulso solo negli ultimi vent’anni, gra-
zie alla loro introduzione nella Direttiva Quadro Acque 
2000/60 come bioindicatori necessari al monitoraggio 
dei corsi d’acqua. Grazie a queste nuove indagini, non 

solo vengono continuamente individuate specie 
nuove per la scienza, ma si è inoltre scoperto che 
buona parte dei taxa di diatomee strettamente 
oligotrofiche (tipiche di ambienti poveri di nu-
trienti) caratteristiche degli ambienti sorgentizi, 
sono in via di estinzione, nonostante spesso tali 
habitat si collochino all’interno di Parchi e Riser-
ve (Cantonati & Lange-Bertalot, 2010). 

A oggi, in Friuli Venezia Giulia, esiste solamente una ri-
cerca scientifica effettuata sulle diatomee di tre sorgen-
ti del Torrente Uccea (Cantonati, 2003); proprio per tale 
motivo si è deciso di intraprendere una collaborazione 
tra ARPA FVG, Università degli Studi di Trieste (Diparti-
mento di Scienza della Vita), Museo Tridentino di Scienze 
Naturali (Sezione di Limnologia e Algologia) e Parco Pre-

Le diatomee  
indicano lo 

stato trofico 
di un corpo 

idrico

Figura 1: Fontanone di Goriuda.
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alpi Giulie al fine di analizzare, per la prima volta, le co-
munità diatomiche di sei sorgenti ricadenti nel territorio 
delle Prealpi Giulie: sorgente del torrente Torre, sorgente 
del torrente Uccea, sorgente rio Resartico, sorgente del 
rio Alba, Fontanone del Barman e Fontanone di Goriuda. 

L’alto grado di biodiversità delle 
sorgenti
L’analisi dei campioni prelevati nelle sorgenti situate nel-
le Prealpi Giulie e nella Riserva della Val Alba ha portato 
alla determinazione di 80 taxa, appartenenti a 30 generi 
di diatomee rilevando un alto grado di biodi-
versità rispetto ai corsi d’acqua analizzati in 
questi anni sul territorio regionale.

La sorgente col maggior numero di taxa 
è il Fontanone del Barman, con 56 spe-
cie/varietà appartenenti a 20 generi.  
Il rilievo più ricco in specie, in particolare, è il 
campionamento estivo del Barman (41 spe-
cie per 19 generi), seguito dai 33 taxa di quello autunnale 
e dai 31 del rilievo estivo nel Goriuda. 

Questi valori sono molto interessanti, in quanto le con-
dizioni oligotrofiche e la corrente, spesso forte, delle 
sorgenti limitano la ricchezza in biodiversità a un basso 
numero di taxa per sorgente, generalmente specie co-
smopolite (ubiquitarie) oppure ben adattate a tali condi-
zioni ambientali e non di rado incluse nella Lista Rossa (li-
sta proposta dall’Unione Mondiale per la Conservazione 
della Natura, che comprende specie in via d’estinzione). 
Sorgenti come il Fontanone del Barman e quello di Go-
riuda (Figura 1), visto l’alto numero di specie rilevate, fra 
cui alcune estremamente rare come Cymbella cantonatii 
Lange-Bertalot, Navicula cataracta-rheni Lange-Bertalot 
(Figura 2) e Achnanthidium dolomiticum M.Cantonati & 
Lange-Bertalot, specie di recentissima descrizione finora 
rinvenuta in sorgenti soggette a grandi differenze stagio-
nali di portata, e registrata solo in poche altre sorgenti 
alpine (Cantonati e Lange-Bertalot, 2010), sono da rite-
nersi dei veri e propri scrigni di biodiversità.

Questa ricerca ha voluto gettare le basi per futuri studi e 
approfondimenti di tipo tassonomico ed ecologico. È sta-
to elaborato, inoltre, un atlante iconografico delle specie 
rilevate al fine di utilizzarlo come strumento semplice ed 
efficace per future comparazioni con altre sorgenti delle 
Alpi o con altri habitat della regione; le serie di microfoto-

grafie tengono conto della variabilità morfologica di cia-
scuna specie, facilitando il lavoro di identificazione. 

La salvaguardia delle sorgenti
Importante è sottolineare come l’Ente Parco Prealpi Giu-
lie promuova ricerche a carico di habitat e di taxa vegetali 
e animali presenti entro i propri confini (Piano di Conser-
vazione e Sviluppo-PCS), però a livello normativo, nono-
stante il ruolo cruciale che le sorgenti rivestono nella ca-
ratterizzazione e preservazione dell’integrità dei reticoli 
idrografici, la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CEE) e 

la Direttiva Habitat (92/43/CEE), non le in-
cludano tra i corpi idrici obbligatoriamente 
sottoposti a monitoraggio. La prima, infatti, 
le esclude per le loro dimensioni esigue, la se-
conda perché gli habitat sorgentizi non sono 
presenti nella lista degli ambienti da tutelare. 
Ancor meno sono salvaguardati i microscopi-
ci organismi che le popolano, spesso indica-
tori di biodiversità, dato che la lista delle spe-

cie nella Direttiva Habitat include solo organismi vegetali 
e animali superiori.

La fruizione delle sorgenti è invece in genere regolamen-
tata da specifiche leggi nazionali o regionali, volte prin-
cipalmente a prevenire problematiche di ordine igienico 
relative alla potabilità dell’acqua captata dalle sorgenti 
(Cantonati et al., 2007). Essendo un tipo di controllo fina-
lizzato alla specifica fruizione del bene da parte dell’uo-
mo, le leggi possono prevedere delle misure protettive 
concernenti l’area strettamente limitrofa alla sorgente, 
ma non l’intero bacino di drenaggio, e ignorando comun-
que il valore della sorgente come habitat naturale. Le 
sorgenti con una grande portata vengono spesso capta-
te persino se site in aree protette, e il numero di sorgenti 
in condizioni prossime a quelle naturali sta drammatica-
mente diminuendo (Cantonati et al., 2009).
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the ecological and morphological characterization of two species new to 
science, Diatom Research Vol. 25(2), 251-280.

Figura 2: Navicula cataracta-rheni.
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Cosa sono i siti di riferimento
I siti di riferimento sono tratti di corsi d’acqua con un alto 
grado di biodiversità delle componenti vegetali e animali, 
caratterizzati da un’elevata naturalità e da una totale 
assenza di disturbi antropici che necessitano di un alto 
grado di salvaguardia al fine di mantenere le 
condizioni in essi presenti. 

Nell’ambito del processo di classificazione della 
qualità ecologica dei corpi idrici, questi siti sono 
fondamentali poiché rappresentano la miglior 
condizione di stato possibile (benchmark) per 
un corso d’acqua.

ARPA FVG ha iniziato nel 2012 la selezione, 
all’interno della rete di monitoraggio regionale 
dei corpi idrici, dei potenziali siti di riferimento; 
a tale scopo è stato necessario valutare e quantificare 
le pressioni antropiche, idro-morfologiche e biologiche 
insistenti sui siti fluviali, seguendo una procedura 
individuata a livello nazionale. 

Siti di riferimento: i candidati
Alla luce dell’analisi effettuata, finora prevalentemente 
in zona montana, tra i circa 100 siti di particolare pregio 

Siti di riferimento in Friuli Venezia Giulia
Raffaella Zorza, Alessandra Sinesi, Alessandro D’Aietti, Arianna Macor, Gabriele Piazza, Erica Rancati, Valentina Stocca, Damiano 
Virgilio, Elisa Zanut, Luigi Colugnati, Antonella Zanello 
ARPA FVG, Qualità acque interne

ecologico esaminati, 31 possono essere candidati quali 
siti di riferimento, numero corrispondente a circa il 
10% della rete di stazioni di monitoraggio regionale.  
La maggior parte di questi appartiene all’Idroecoregione 
Prealpi-Dolomiti  (HER02). In linea generale, i siti 
individuati risultano sempre essere di riferimento per 

alcuni Elementi di Qualità Biologica (EQB) quali 
diatomee e macroinvertebrati; le macrofite, 
invece, molto spesso se il fiume è in condizioni 
naturali inalterate, sono assenti. 

Le condizioni geomorfologiche sono state 
definite valutando lo scostamento rispetto a 
uno stato indisturbato di riferimento. A tale 
scopo è stato applicato l’Indice di Qualità 
Morfologica (IQM) (ISPRA, 2011), che esprime, 

in sintesi, la valutazione della naturalità del corso d’acqua 
e deve risultare elevato affinché il sito sia accettato come 
riferimento.

Molti dei tratti individuati corrispondono alle parti iniziali 
dei corsi d’acqua e, in particolare, alcuni di questi scorrono 
prevalentemente su superfici calcaree e originano 
da sorgente (torrente Artugna, rio Barman, torrente 
Raccolana) e da scorrimento superficiale (torrente 

Figura 1: fiume Tagliamento.

I siti di 
riferimento 
sono i corsi 
d’acqua con 
condizioni 
ecologiche 
inalterate
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Comugna, torrente Muiè, torrente Silisia, torrente Viella, 
torrente Cimoliana, torrente Pezzeda, torrente Arzino, 
rio Marsiglia, rio Bianco a Uccea, rio Bordaglia (Figura 
2), rio Uccea, torrente Resia, torrente Vedronza, torrente 
Cosizza). Altri scorrono, invece, su substrato di tipo siliceo 
(torrente Ellero, fiume Judrio, rio Bianco a Platischis, rio 
Nero, torrente Chiarò di Prestento, torrente Natisone, 
torrente Rieca) (Figura 3 e Tabella 1). 

Procedendo verso valle le pressioni puntuali (per esempio: 
scarichi urbani) e diffuse (per esempio: agricoltura) 
che alterano le condizioni di riferimento aumentano e 
quindi diminuiscono i tratti con condizioni ecologiche 
inalterate. Un esempio di tratto intermedio di fiume 
che è risultato essere idoneo come sito di riferimento è 
quello del Tagliamento (Figura 1), che va da Forni di Sotto 
a Caprizi, dove si riscontra la naturale conformazione a 
canali intrecciati con ampia piana inondabile. Un altro 
corpo idrico, unico nel suo genere nella nostra regione 
e con condizioni pressoché inalterate, è quello del tratto 
iniziale del torrente Rosandra, nei pressi del confine con 
la Slovenia e ai margini orientali della Riserva Naturale 
della Val Rosandra. 

Figura 2: rio Bordaglia.

Figura 3: siti di riferimento.

ACQUE - approfondimento
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CODE 
ARPA 
FVG

FIUME LOCALITÀ'

PN026 Torrente Arzino Pert

PN027 Torrente Comugna San Francesco, a monte 
della presa

PN030 Torrente Artugna S. Tomè Dardago

PN031 Torrente Muié Lunghet

PN081 Torrente Silisia monte lago Cà Selva

PN083 Torrente Viella parte bassa torrente-strada 
passo rest

PN091 Torrente Cimoliana dopo rifugio

PN097 Torrente Pezzeda ponte Confoz

PN099 Rio S. Maria parcheggi valle malga

PN101 Torrente Messaccio sinistra lago

PN105 Torrente Arzino monte San Francesco

PN106 Rio Marsiglia Franz

TS001 Torrente Rosandra Bottazzo

UD003 Fiume Tagliamento Caprizi

UD069 Torrente Natisone Stupizza

UD076 Torrente Ellero Campeglio

UD083 Rio Bianco Fusine

UD091 Fiume Judrio Bordon

UD104 Rio Barman Borgo Lischiazza

UD106 Rio Bianco Platischis

UD107 Rio Bianco Uccea

UD109 Rio Bordaglia Forni Avoltri

UD124 Rio Nero Platischis

UD127 Rio Uccea Uccea

UD138 Torrente Chiarò di Prestento  Prestento

UD145 Torrente Cosizza  Clodig

UD159 Torrente Natisone Platischis

UD166 Torrente Raccolana Sella Nevea

UD167 Torrente Resia Coritis

UD168 Torrente Rieca Savogna

UD174 Torrente Vedronza Vedronza

Tabella 1: elenco siti di riferimento. 

L’importanza della tutela dei 
siti di riferimento
Preme ricordare che, come riportato nel quaderno CNR 
IRSA 2008, (Buffagni et al., 2008), “Nei siti di riferimento, 
per preservare lo stato osservato per le caratteristiche 
idromorfologiche sarà necessario tutelare non solo quel 
tratto di fiume riconosciuto come tratto in condizioni di 
riferimento, ma è fondamentale che per tutto il bacino a 
monte e per un significativo tratto a valle non vengano 
realizzate opere che alterino in modo permanente la 
continuità longitudinale e la connettività laterale e 
verticale del fiume. In particolare, dovrà essere evitata 

la realizzazione di nuove opere di presa, dighe, briglie 
a carattere permanente, etc., che determinerebbero 
un’importante alterazione del trasporto solido nel fiume 
e ostacolerebbero i naturali processi di dinamica fluviale. 
Inoltre, dovranno essere evitati interventi sul canale e sulle 
sponde che possano determinare fenomeni di incisione 
del canale su estese porzioni fluviali o limitarne in modo 
sensibile le possibilità di divagazione. Al contrario dovrà 
essere ricercata una gestione delle aree fluviali e del bacino 
idrografico volta a favorire i naturali processi di dinamica 
fluviale”.

A tal proposito, sia a livello nazionale che a livello regionale, 
è stata proposta la tutela di questi siti. In particolare la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto, nel Progetto 
di Piano di tutela delle Acque, che nell’area circostante 
un sito in condizioni di riferimento, venga applicato il 
divieto di qualsiasi intervento che possa procurare una 
modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, 
idromorfologica e chimico-fisica.
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5. Qualità delle acque sotterranee in Friuli 
Venezia Giulia
Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di acque sotterranee grazie 
alla notevole piovosità e a un consistente materasso alluvionale in 
grado di immagazzinarla. La pressione antropica tuttavia è notevole 
e causa impatti quantitativi (prelievi) e qualitativi (contaminazioni). 
L’agricoltura e l’industria, sommate a una scarsità di alimentazione, 
determinano uno stato di sofferenza soprattutto della pianura centrale 
pordenonese e di quella centrale friulana.
Davide Brandolin 
ARPA FVG, Qualità delle acque interne
Elena Pezzetta 
ARPA FVG, Laboratorio

ARPA FVG si occupa dello Stato qualitativo delle acque, 
monitorandone le caratteristiche chimiche attraverso 
campionamenti periodici nelle stazioni della rete di mo-
nitoraggio. La rete è costituita da circa 170 stazioni (sor-
genti, pozzi, piezometri) campionate annualmente con 
frequenza variabile (da 1 a 4 volte all’anno) e set analitici 
variabili (da 20 a 200 parametri). Limiti e criteri per definire 
lo stato di qualità sono stabiliti dalla norma. ARPA FVG non 
si occupa dello stato quantitativo (bilancio idrico) che è di 
competenza regionale.

Un monitoraggio iniziato oltre vent’anni fa e in continuo 
aggiornamento consente ormai di fornire un quadro della 
situazione abbastanza consolidato. Le acque sotterranee 
regionali sono suddivise  in Corpi Idrici (grandi comparti 
con caratteristiche idrogeologiche simili) ed è su questi 
che si esprime il giudizio di qualità, che – per norma vi-
gente – può essere solo “buono” o “scarso”.

Figura 1: sezione idrogeologica schematica.

ACQUE
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Corpi idrici montani e freatici
Stazioni di monitoraggio
Linea delle Risorgive

Come sono stati definiti i corpi 
idrici sotterranei nella nostra 
regione?
I rilievi regionali sono stati suddivisi in aree caratterizza-
te da differente fisiografia (zone alpine, prealpine, carsi-
che, ecc.) e litologia simile, individuando così i corpi idrici 
montano-collinari; il rilascio delle acque immagazzinate 
nei massicci rocciosi, al netto dell’infiltrazione profonda,  
avviene attraverso le sorgenti, che costituiscono pertan-
to punti di monitoraggio ideali.

Figura 2: corpi idrici sotterranei.

Le acque piovane e quelle disperse in pianura dai corsi 
d’acqua delle aree montane vanno a formare una vasta 
falda freatica, che non presenta sensibili soluzioni di con-
tinuità idrogeologica nell’alta e media pianura friulana 
(Figura 1).

Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più super-
ficiale fino a emergere, dando origine alla fascia delle ri-
sorgive, che attraversa l’intera pianura dall’estrema area 
occidentale pordenonese alle pendici carsiche del basso 
isontino.

Corpi idrici sotterranei 
ARTESIANI Superficiali 
(Liv A+B, prof ~20-90m)

Corpi idrici sotterranei 
ARTESIANI Intermedi 
(Liv C, prof ~110-120m)

Corpi idrici sotterranei 
ARTESIANI Profondi 
(Liv D+E, prof >140m)

ACQUE
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Al di sotto della linea delle risorgive l’acquifero indifferen-
ziato si suddivide in un complesso “multifalda” costituito 
da acquiferi artesiani stratificati fino a grande profondità 
(> 500 m), sono oggetto di monitoraggio le falde profon-
de fino a circa 200 m, suddivise su tre livelli:
•  artesiano superficiale;
•  intermedio;
•  profondo.

Una successiva distinzione è stata fatta in pianura sulla 
base dell’influenza dei grandi corpi idrici superficiali (fiu-
me Tagliamento e complesso Torre-Natisone-Isonzo), le 
cui dispersioni idriche in subalveo caratterizzano chimi-
camente le falde alimentate.

Infine, un’ulteriore perimetrazione si è resa necessaria 
per quei corpi idrici che già al momento della definizio-
ne, manifestavano situazioni conclamate di inquinamenti 
estesi o diffusi.

La situazione finale è quella illustrata in Figura 2, con la 
delimitazione definitiva di 38 corpi idrici.

Quando un corpo idrico è in 
stato “buono” o “scarso”?
Un corpo idrico è rappresentato da un certo numero di 
stazioni (sorgenti in montagna, pozzi e piezometri in pia-
nura), la cui acqua viene campionata e analizzata annual-
mente, con frequenze diverse e con differenti set analitici, 
legati alle pressioni cui è sottoposto. I valori limite sono 
stabiliti dalla normativa (D.Lgs 152/06, Parte III), emana-
ta in qualità di recepimento di direttive europee. Tutto ciò 
va a definire il cosiddetto “monitoraggio di sorveglianza”.

In sovrapposizione (o intercalato) al monitoraggio di sor-
veglianza, viene attivato il cosiddetto “monitoraggio ope-
rativo”, obbligatorio per i corpi idrici che presentano delle 
criticità, ovvero dei superamenti dei valori soglia di una o 
più sostanze, in un numero congruo di stazioni. 

I limiti cui debbono sottostare i campioni analizzati sono 
suddivisi in due categorie, relative a due diverse tabelle. 
La prima si riferisce agli standard di qualità, validi a livello 
europeo, imposti per le macroclassi di origine agricola di 
contaminazione diffusa, ovvero: nitrati (limite di 50 mg/l) 
e pesticidi (limite di 0,1 µg/l per singola sostanza o 0,5 
µg/l come sommatoria). Con il termine “pesticidi” si in-
tende complessivamente, e in senso lato, la classe dei 
prodotti fitosanitari e biocidi, compresi i loro metaboliti e 
prodotti di degradazione, quindi una lista potenzialmen-
te interminabile di prodotti di sintesi.

La seconda categoria pone dei Valori Soglia per un elenco 
di parametri, la cui definizione è delegata ai singoli Stati 
membri della UE. Nel merito, il Legislatore italiano ha in-
dividuato una dozzina di classi di specie chimiche per un 
numero complessivo di circa sessanta parametri. Classi 

e parametri possono variare, alla luce di nuove evidenze 
scientifiche o ambientali, comportando l’aggiornamento 
della tabella mediante un decreto ministeriale (vedi re-
cente caso dei PFAS, rilevato nella vicina regione Veneto).

Il rispetto dei limiti imposti, valutato sul valore medio 
annuo per sostanza, per stazione e per corpo idrico, co-
stituisce l’obiettivo di qualità ambientale, per cui viene 
attribuito il giudizio di stato “buono”. Il superamento di 
uno o più limiti, confermati nel tempo, per un numero si-
gnificativo di stazioni, porta all’attribuzione del giudizio di 
stato “scarso”.

Qual è lo stato di qualità attuale 
dei corpi idrici sotterranei del 
FVG
L’attuale giudizio di qualità è basato sulla valutazione 
dei dati relativi al sessennio 2009-2014. A oggi la 
situazione, riassunta nella Tabella 1, presenta 27 corpi 
idrici in stato “buono” e 11 in stato “scarso” .

Nel dettaglio, nel primo aggiornamento del Piano di Ge-
stione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali appro-
vato dal Comitato istituzionale del 3 marzo 2016, rientra-
vano nel giudizio di stato chimico “buono” (Figura 3):
• tutti i corpi idrici montani e collinari (Colli Orientali e 

Carso);
• i corpi freatici di alta pianura: P04, P05A, P05B, P08;
• i corpi freatici di bassa pianura: P23A, P23B, P23D;
• i corpi artesiani: P11, P12, P13, P14, P15, P16, P19, P21, 

P22.

Rientravano nel giudizio di stato “scarso” i corpi idrici  
(le codifiche dei Corpi idrici elencati sono regionali, mentre 
a livello nazionale ed europeo sono stati introdotti i codici 
distrettuali, composti da 15 caratteri, per esempio: P09 ha 
come codice ITAGW00011200FR):

P02, afferente all’anfiteatro morenico, di idrogeologia 
piuttosto complessa e con valori storicamente persisten-
ti di erbicidi;

P03A, nell’alta pianura pordenonese occidentale, con va-
lori storicamente alti di nitrati e pesticidi;

P03B, originariamente parte del P03A, poi perimetrato 
per singolari caratteristiche di inquinamento; a livello re-
gionale rappresenta l’acquifero in condizioni più critiche, 
in quanto è caratterizzato sia da un pesante inquinamen-
to diffuso da pesticidi (erbicidi e metaboliti), sia da un 
elevato tenore di nitrati, nonché è sede della grave con-
taminazione da solventi clorurati (individuata nel 1987), 
proveniente dall’area industriale di Aviano ed estesa fino 
alla fascia delle risorgive. Inoltre è un corpo idrico sog-
getto a forte depauperamento, causa gli intensi prelievi 
indotti dall’agglomerato urbano pordenonese;
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Tabella 1: stato di qualità dei corpi idrici sotterranei a dicembre 2015.

Corpo 
Idrico

Stazioni 
TOT

Stazioni 
“Scarse” 

(%)
Parametri che hanno portato allo stato NON BUONO del Corpo Idrico Giudizio di 

qualità

A01 3 0  BUONO

A02 5 0  BUONO

A03 9 0  BUONO

A04 5 0  BUONO

A05 4 0  BUONO

A06 7 0  BUONO

A07 4 25% BUONO

A08 2 0  BUONO

A09 3 0  BUONO

A10 nd  nd Sconosciuto

A11 1 0  BUONO

P02 3 33% Pesticidi (Desetilatrazina) SCARSO

P03A 6 33% Pesticidi (Desetilatrazina) SCARSO

P03B 17 82% Pesticidi (Desetilterbutilazina, Metolachlor ESA, Bromacile), Nitrati, Sommatoria 
organoalogenati, Tetracloroetilene, Triclorometano SCARSO

P04 4 25% BUONO  

P05A 3 0  BUONO

P05B 2 0  BUONO

P06 8 50% Nitrati, Pesticidi (Desetilterbutilazina, Metolachlor ESA) SCARSO

P07 13 31% Cromo VI, Pesticidi (Desetilterbutilazina, Metolachlor ESA), Tetracloroetilene (PCE), 
Tricloroetilene SCARSO

P08 5 20%  BUONO

P09 8 50% Ammonio, Pesticidi (Desetilterbutilazina, Metolachlor), Nitrati, Nitriti SCARSO

P10 9 56% Triclorometano, Tetracloroetilene (PCE) SCARSO

P11 3 33% BUONO

P12 1 0%  BUONO

P13 4 50% Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde BUONO

P14 9 0% BUONO

P15 2 50% Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde BUONO

P16 9 11% Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde BUONO

P17 4 25% Pesticidi (Desetilatrazina) SCARSO

P18 4 100% Cromo VI, Pesticidi (Desetilatrazina), Tricloroetilene, SCARSO

P19 2 50% BUONO 

P20 4 50% Triclorometano SCARSO

P21 4 50% BUONO

P22 4 50% Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde BUONO

P23A 2 0%  BUONO

P23B 4 0%  BUONO

P23C 2 50% Pesticidi (Metolachlor ESA) SCARSO

P23D 4 25% BUONO

ACQUE
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Figura 3: stato di qualità dei corpi idrici sotterranei a dicembre 2015.

P06, nell’alta pianura friulana centrale, con tenori elevati 
di nitrati ed erbicidi, in quanto sotteso a un territorio og-
getto di coltivazioni intensive;

P07, nella media pianura friulana centro-orientale, per 
cause analoghe al P06, oltre alla presenza di contamina-
zioni da cromo esavalente e solventi di origine industriale;

P09, alta pianura cividalese, cause analoghe al P06, oltre 
alla presenza di situazioni puntuali di deterioramento do-
vute a rilascio di percolato da vecchie discariche;

P10, alta pianura isontina, corpo sostanzialmente di buo-
na qualità, che ha manifestato una presenza diffusa di 
solventi clorurati, con modesti superamenti;

P23C, freatico di bassa pianura, area friulana orientale, 
oggetto di coltivazioni  intensive e scarso ricambio idrico, 
presenta elevati tenori di nitrati e superamenti di erbicidi;

P17, corpo artesiano superficiale (profondità 40-100 m 
circa), area friulana orientale: come il P03B, è caratteriz-
zato da scarsa ricarica e forti prelievi; tenori mediamente 
elevati di nitrati (circa 25 mg/l) e pesticidi denotano un 
richiamo di acque freatiche da monte;

P18, corpo artesiano intermedio, area friulana orien-
tale (profondità 100-150 m circa): presenta caratteristi-

che come il sovrastante P17; inoltre il richiamo di acque 
freatiche dall’alta pianura è confermato dalla presenza 
di solventi clorurati (tri e tetracloroetilene) e cromo VI, 
dovuti a contaminazioni industriali storiche e riscontrate 
lungo un allineamento di pozzi con direzione Nord/Nord 
Ovest-Sud/Sud Est. Tale contaminazione troverebbe dif-
ficile spiegazione altrimenti su ipotesi di contaminazione 
locale (vedi paragrafo successivo);

P20, corpo artesiano superficiale, area isontina:  sostan-
zialmente di buona qualità ma con tracce diffuse di clo-
roformio.

Cosa influisce sullo stato dei 
corpi idrici?
Gli acquiferi sotterranei immagazzinano l’acqua di prove-
nienza meteorica fondamentalmente attraverso tre tipi 
di processi: ricarica sotterranea profonda da rilievi frat-
turati (per esempio: massicci carsici), dispersione da alvei 
fluviali (per esempio: Tagliamento), infiltrazione diretta 
o per dilavamento di acque piovane nel sottosuolo (per 
esempio: pianura friulana centrale). In generale, questi 
processi, a seconda dei corpi idrici considerati,  contri-
buiscono in proporzioni diverse alla ricarica complessiva 
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dell’acquifero. Mentre per i primi due processi, l’acqua in 
ingresso nel sistema profondo si può considerare “puli-
ta”, l’acqua d’infiltrazione superficiale porta in soluzione 
le sostanze presenti nel suolo (percolazione); se queste 
sono utilizzate estesamente dalla collettività e in modo 
continuativo (per esempio: nutrienti e pesticidi in agricol-
tura), ciò andrà a determinare una contami-
nazione diffusa delle acque (con il termine 
“contaminazione” qui si intende qualsiasi 
alterazione, diretta o indiretta, delle matrici 
ambientali indotta dall’attività antropica, a 
prescindere da valori limite di riferimento).

La Figura 4, che rappresenta la concentra-
zione media dei nitrati valutati sulla serie 
storica 2006-2015, in tal senso è emble-
matica: sono evidenti i corpi idrici con mag-
giori concentrazioni di nitrati (alta pianura pordenonese 
occidentale, alta pianura friulana centrale ed estrema-
orientale), con tenori che spesso sono prossimi e talvolta 
superano il limite di legge (50 mg/l). 

Ma emerge anche la situazione positiva nelle zone conti-
gue ai grandi complessi fluviali (Tagliamento, Torre-Nati-

Figura 4: nitrati (mg/l NO3), elaborazione dati medi regionali per il periodo 2006-2015 nelle stazioni monitorate relative a tutti i corpi idrici.

sone-Isonzo), le cui massicce dispersioni idriche in subal-
veo (si stima circa il 70% della portata del Tagliamento, 
il 90% per Torre-Natisone ed il 26% dell’Isonzo) com-
portano un benefico effetto di diluizione, abbassando le 
concentrazioni a valori anche inferiori a 5 mg/l. Le basse 
concentrazioni rilevate in questi corpi idrici non sono però 

dovute a un minor apporto di nutrienti, 
ma a una maggiore diluizione degli stessi 
in acquiferi più ricchi, soggetti cioè a una 
maggiore alimentazione da parte di acque 
di buona qualità.

Si è visto che il maggior apporto idrico è un 
fattore migliorativo dello stato di qualità. 
Esistono però fattori peggiorativi, sostan-
zialmente riassumibili nel maggior impatto 
antropico, nella minor disponibilità idrica 

e nella scarsa protezione offerta dal suolo. Il primo, che 
ingloba attività agricole, industriali-artigianali e urbaniz-
zazione, costituisce una sommatoria di impatti inquinanti 
diretti e indiretti; il secondo è in genere causato da minori 
apporti (bacini-derivazioni) e maggiori prelievi (pozzi) su-
biti dall’acquifero, causandone l’impoverimento. 

Il maggior apporto 
idrico migliora lo 

stato di qualità, ma 
il maggior impatto 

antropico e la scarsa 
protezione del suolo 

lo peggiorano
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Figura 5: desetilatrazina (DEA-µg/l), elaborazione dati medi regionali 2009-2014.

Figura 6: ipotesi di diffusione di “plume” contaminati in acque artesiane.
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Infine, un suolo “povero” e di modesto spessore (per 
esempio: aree magredili) svolge in modo limitato il suo 
ruolo protettivo, consentendo la percolazione in profon-
dità delle sostanze inquinanti.

Tale quadro può essere confermato esaminando la si-
tuazione dei pesticidi, nell’esempio della 
desetilatrazina (DEA), il principale prodotto 
di degradazione dell’atrazina presente nel-
le acque del FVG. La Figura 5 rappresenta 
l’interpolazione delle concentrazioni medie 
riscontrate nel sessennio considerato dal 
Piano di Gestione dell’Autorità di Bacino 
2009-2014.

Uno scenario più preoccupante si sta ma-
nifestando in alcuni corpi artesiani (P17-
P18, bassa pianura friulana centrale), nei 
quali, pur non riscontrando concentrazioni 
analoghe alle situazioni di contaminazione 
dell’alta pianura, evidenziano un deterioramento della 
qualità, probabilmente dovuto all’innesco di meccanismi 
di richiamo accelerato di acque freatiche, causato dal 
forte emungimento cui sono sottoposti, unito agli scar-
si apporti di un’area dalla ricarica idrica modesta. Oltre 
a tenori di nitrati molto più elevati dei corrispondenti 
corpi artesiani regionali (20-30 mg/l contro 2-5 mg/l), si 
riscontra la presenza di pesticidi (DEA in primis) talvolta 
in concentrazioni superiori al limite, ma anche la presenza 
di alcuni inquinanti come solventi clorurati (tri e tetraclo-
roetilene) e metalli pesanti (cromo VI). Tali sostanze sono 
originate da contaminazioni rilevate molto più a nord e 
trascinati in profondità da meccanismi di flusso come 
quello ipotizzato in Figura 6. Acque storicamente di “buo-
na” qualità sono emunte in quantità eccedenti l’effetti-
vo fabbisogno e disperse, lasciando il posto ad acque di 
“richiamo” che recano con sé i marker di contaminazioni 
antropiche molto più recenti.

Cosa succede ai corpi idrici in 
stato “scarso”? 
La normativa prevede il raggiungimento o il manteni-
mento dell’obiettivo di qualità ”buono” entro una data 
precisa, legata ai Piani di Gestione delle Autorità di Ba-
cino, che hanno durata sessennale; nel caso trattato, il 
giudizio di qualità doveva essere attribuito al 21 dicem-
bre 2015. 

È competenza della Regione porre in atto delle misure, 
contenute nel Piano Regionale di Tutela delle Acque, 
orientate alla riduzione delle pressioni che hanno cau-
sato il deterioramento degli acquiferi (individuazione di 
zone vulnerabili, moratoria sull’uso di particolari pesticidi, 
incentivi alla riduzione dei fertilizzanti, incentivazione alla 
semina di specie meno idroesigenti, promozione di buo-

Una situazione 
cronica di valori fuori 
limite può avere, nel 

tempo, un deciso 
miglioramento; 

mentre situazioni di 
conformità possono 
nascondere un trend 

peggiorativo

ne pratiche, ecc.).

Le autorità competenti inoltre devono anche individua-
re, sulla base dei dati di monitoraggio, le tendenze “si-
gnificative e durature all’aumento delle concentrazioni di 
inquinanti”. Non basta pertanto “fotografare” uno stato 

a un dato momento, ma è necessario ve-
rificarne l’evoluzione. Una situazione croni-
ca di valori fuori limite può essere oggetto 
di un deciso trend migliorativo nel tempo, 
mentre situazioni di conformità alla tabella 
possono nascondere un trend peggiorati-
vo costante, pur rimanendo sotto i limiti di 
legge. In una situazione di questo tipo l’Au-
torità deve determinare un’inversione di 
tendenza e porre in atto adeguate misure.

I compiti delle autorità competenti pertan-
to possono essere sintetizzate in:
- ridurre progressivamente l’inquinamento 

esistente;
- invertire le tendenze peggiorative che presentino un ri-
schio significativo di danno;
- prevenire il deterioramento delle acque. 

Quali sono le tendenze nelle 
concentrazioni di inquinanti nei 
corpi idrici a rischio?
Nitrati

Con un’idonea analisi statistica sono stati studiati gli an-
damenti del parametro nelle stazioni dei corpi idrici con-
siderati a rischio, inoltre è stata estesa la valutazione del 
trend anche in alcuni corpi freatici non a rischio contigui 
ai precedenti. Delle 92 stazioni analizzate, 45 rientravano 
nel giudizio “trend in decrescita significativa”, 37 in “trend 
non significativo”, e 10 in “trend in crescita significativa”. 
Le serie storiche delle singole stazioni sono state quindi 
normalizzate e mediate sul corpo idrico, con il risultato 
che nessuno dei 6 corpi idrici che presentavano stazioni 
con trend crescenti mostra un “trend peggiorativo stati-
sticamente significativo”. Supportata anche dalla forte 
piovosità degli ultimi anni, la situazione complessiva delle 
acque sotterranee, rispetto al parametro nitrati, registra 
una situazione generalmente in miglioramento.

Pesticidi

Nei corpi idrici sotterranei della regione sono stati ricer-
cati complessivamente una sessantina di composti rien-
tranti sotto la definizione ampia di “pesticidi”: la Tabella 2 
ne riassume il riscontro. 

Degli otto composti di cui si sono riscontrati superamen-
ti, alcuni hanno carattere di diffusione limitata (bromaci-
le nell’area pordenonese, terbutilazina nell’area friulana 
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Tabella 2: pesticidi ricercati nelle acque sotterranee.

Sostanza presente con 
almeno un superamento 
medio annuo del limite  
(0,1 µg/l)

Bentazone 
Bromacil 
Desetilatrazina 

Desetilterbutilazina 
Dimethenamid 
Metolachlor 

Metolachlor ESA
Terbutilazina

Sostanza rilevata almeno 
in una stazione

2-idrossiatrazina Atrazina Dimethomorph E, Z

2-idrossiterbutilazina Carbendazim Propazina

Acetochlor Cianazina Simazina

Alaclor Desisopropilatrazina Terbutrina

Sostanza mai rilevata nelle 
stazioni della rete

2,4,5-T Fluazifop-Butyl Monuron

2,4-D Flufenacet Omethoate

Azinphos Metile Heptenophos Oxadiazon

Boscalid Imazamox Oxadixil

Chloridazon Imidacloprid Parathion Etile

Clorfenvinfos Iprodione Parathion Metile

Clorpirifos  Etile Iprovalicarb Penconazolo

Clorpirifos  Metile Isoproturon Pendimetalin

Cyprodinil Linuron Pesticidi fosforati e totali

Diazinon Malathion Pirimiphos Etile

Dimethoate MCPA Pirimiphos Metile

Diuron Metalaxyl Procimidone

Endosulfan (alfa) Metazaclor Pyridaphenthion

Endosulfan (beta) Methidathion Pyrimethanil

Ethion Metribuzin Quinalfos

Ethofumesate Mevinphos (cis+trans) Sebutilazina

Fenexhamide Mevinphos(cis) Temephos

Fenitrothion Mevinphos(trans) Tetrachlorvinphos

Fenthion Monolinuron Trifluralin

Tabella 3: alcuni valori limite nelle diverse normative.

Parametro e normativa Potabilità  
(DLgs. 31/01)

Qualità corpi idrici  
(D.Lgs 152/06 Parte III)

Contaminazione  
(D.Lgs 152/06 Parte IV)

Ammonio 0,5 mg/l 0,5 mg/l -

Nitrati 50 mg/l 50 mg/l -

Pesticidi (Antiparassitari/
Fitofarmaci) 0,10 µg/l 0,1 µg/l -

Pesticidi (sommatoria) 0,50 µg/l 0,5 µg/l 0,5 µg/l

Tetracloroetilene - -1,1 µg/l (ante 2016) 1,1 µg/l

Tricloroetilene - -1,5 µg/l (ante 2016) 1,5 µg/l

Somma tri + tetracloroetilene 10 µg/l 10 µg/l (dal 2016) -

Cromo esavalente 10 µg/l (dal 2016) 5 µg/l 5 µg/l

Triclorometano (cloroformio) 30 µg/l (somma) 0,15 µg/l 0,15 µg/l

Ferro 200 µg/l - 200 µg/l

Manganese 50 µg/l - 50 µg/l
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centro-orientale, bentazone e dimethenamid presenze 
sporadiche), altri come la desetilatrazina in primis, hanno 
carattere diffuso e pervasivo (Figura 5). Trattandosi del 
principale metabolita dell’atrazina (sostanza il cui divie-
to di impiego risale al 1990), purtroppo non è possibile 
attuare alcuna misura restrittiva e migliorativa per la sua 
riduzione; la tendenza fortunatamente  indica un decre-
mento generalizzato delle concentrazioni, legato sostan-
zialmente a lenti processi di rinnovamento e diluizione 
che avvengono negli acquiferi, ma che testimoniano 
anche l’elevata persistenza nell’ambiente di alcuni tipi di 
sostanze.

Il monitoraggio e il caso della 
diaminoclorotriazina (DACT)
Il monitoraggio ambientale da un lato, l’evoluzione nor-
mativa dall’altro stanno a dimostrare che la lotta all’in-
quinamento ambientale si trova spesso in affanno: 
l’incessante produzione industriale di nuove sostanze 
di sintesi, la richiesta di limiti sempre più cautelativi e 
restrittivi, impone agli enti di controllo un pressante e 
continuo aggiornamento delle reti territoriali e della stru-
mentazione analitica. 

Alla fine del 2015, grazie a una strumentazione analitica 
di nuova generazione, è stata implementata dal Labora-
torio di ARPA FVG la metodica per l’analisi della desetil-
deisopropil-atrazina, poi nota come diamino-cloro-triazi-
na (DACT), sottoprodotto di degradazione dell’atrazina (o 
meglio degli erbicidi triazinici) e probabilmente principale 
“figlio” della desetilatrazina (DEA). La ricerca nelle acque 
sotterranee ne ha rivelato una presenza pervasiva nelle 
falde regionali (Figura 6) e, a parità di areali di diffusione, 
con concentrazioni anche tre volte superiori a quelle della 
DEA. Ciò ha comportato la non conformità delle acque 
potabili distribuite in alcuni acquedotti regionali a cau-
sa del superamento del limite di 0,10 µg/l del parametro 
“antiparassitari”. La situazione è rientrata nel giro di qual-
che mese, ma solo a seguito di interventi strutturali, quali 
posa di filtri a carboni, miscelazione con acque più pulite 
o chiusura di alcune captazioni con relativo bypass delle 
condotte.

Dal punto di vista dello stato di qualità dei corpi idrici, in-
vece, la sola presenza della DACT causa il cambiamento 
del giudizio di qualità da “buono” a “scarso” in almeno due 
corpi idrici (P04 e P23A).

Questo rappresenta un esempio del fatto che, su indica-
zioni della Comunità Europea, sia in atto la predisposizio-
ne  di nuove metodiche per l’analisi continua di sostan-
ze e composti di sintesi da ricercarsi nelle acque e il cui 
eventuale ritrovamento possa modificarne il contesto e 
gli scenari di utilizzo.

L’acqua di qualità “scarsa” quin-
di non è potabile?
È un quesito che viene posto spesso e che rende neces-
saria una premessa: coesistono ambiti normativi che in 
parte si sovrappongono, rendendo talvolta non chiara la 
fruibilità della risorsa acqua.

Per le acque sotterranee emerge spesso ambiguità fra:
• qualità della risorsa (direttiva WFD, D.Lgs. 152/06-P. III);
• inquinamento (D.Lgs. 152/06-P. IV);
• potabilità (direttiva 98/83/CE, D.Lgs. 31/01)

Tali norme sono state concepite con finalità diverse:
Qualità dei corpi idrici: è rivolta al risanamento e resti-
tuzione ai valori chimici naturali e alla riduzione dell’im-
patto antropico (approccio ecologico); la competenza è 
dell’Autorità che pianifica.

Bonifica: rimozione degli effetti di una contaminazione 
(approccio «chi inquina paga»); la competenza è del Re-
sponsabile (inquinamento puntuale) o della Regione (in-
quinamento diffuso).

Potabilità: l’acqua nel suo stato originale o in seguito a 
un trattamento, è destinata a essere utilizzata per bere, 
cucinare, preparare alimenti e altri impieghi domestici. 
Può essere fornita attraverso rubinetti, cisterne, bottiglie 
e contenitori (approccio sanitario-tossicologico); la com-
petenza è dell’Ente gestore e dell’Autorità sanitaria.

Ciascuna di queste norme prevede delle tabelle con valori li-
mite, in gran parte simili, ma non completamente (Tabella 3).

Appare ora più chiaro, per la diversa natura sanitaria o 
ambientale cui è riferita la normativa, che un laboratorio 
analitico per il medesimo campione di acqua potrebbe 
emettere un certificato di “conformità o di non conformi-
tà” a seconda del motivo per cui è richiesta l’analisi.

In tal senso nella nostra regione, si verificano casi innu-
merevoli; per citare alcuni esempi:

• fino al 2016, un valore di 20 µg/l di cromo VI, compor-
tava che l’acqua fosse considerata “contaminata” e di 
qualità “scarsa”, ma legittimamente “potabile” (limite vi-
gente: 50 µg/l di cromo tot); con l’introduzione del limite 
10 µg/l di Cr VI nella potabilità, tale “asimmetria” è stata 
ridotta, ma non eleminata (per esempio: un valore di 8 
µg/l fa permanere l’ambiguità).

• fino al 2016 un valore di tetracloroetilene di 5 µg/l, 
analogamente, comportava un’acqua “contaminata” e 
di qualità “scarsa”, ma “potabile” (limite vigente 10 µg/l 
per sommatoria); dal 2016 il limite è stato modificato, 
allineando una delle norme (stato chimico), ma non l’al-
tra, comportando il paradosso di un’acqua “potabile” e 
di qualità “buona” ma “contaminata” e quindi da boni-
ficare.

ACQUE
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• un caso limite è rappresentato dai pesticidi, la distinzio-
ne del cui limite pare inesistente (0,1 µg/l contro 0,10 
µg/l), senonché un valore analitico di 0,14 µg/l di qualsi-
voglia antiparassitario, costituisce “non conformità” per 
“potabilità”, mentre, per effetto dell’arrotondamento 
alla prima decimale non determinerebbe lo scadimento 
della qualità.

• esiste infine una casistica “inversa”, dove un’acqua 
“non potabile” per superamento di parametri indicatori 
come ammonio, ferro, manganese, sia invece di qualità 
“buona e “non contaminata” in quanto si tratta di com-
ponenti nativi degli acquiferi, che ne costituiscono dei 
valori di fondo naturali (caso frequente nella acque ar-
tesiane della bassa pianura pordenonese occidentale).

Com’è l’acqua del mio Comune? 
Si può bere l’acqua dei pozzi?
Benché i corpi idrici sotterranei siano molto più estesi di 
un territorio comunale, il loro perimetro non ha natura 
amministrativa, ma idrogeologica, per cui un comune può 
intersecare uno o più corpi idrici anche di qualità diversa 
(caso frequente nella bassa pianura). 

Nonostante alcuni impatti presentino caratteri piuttosto 
generali, soprattutto per quanto illustrato nei paragrafi 
precedenti, i requisiti di potabilità dell’acqua (al netto di 
quella gestita e distribuita) si può dire che varino da poz-
zo a pozzo, per motivi legati a:
• profondità raggiunta dalla colonna di tubi;
• posizionamento dei filtri;
• caratteristiche costruttive e materiali;
• presenza di cementazione;
• isolamento dei livelli più superficiali;
• contesto locale (presenza di altri emungimenti, pozzi 

perdenti, inquinamenti limitati, ecc.);
• impianto fino all’utenza.

La qualità dell’acqua che si consuma singolarmente in 
un’abitazione pertanto esula dalle considerazioni gene-
rali fin qui trattate, ma necessità di un’analisi ad hoc e un 
conseguente giudizio di tipo sanitario. Ciò rappresenta 
un elemento di criticità soprattutto nelle situazioni do-
mestiche non controllate, dove, dopo l’analisi necessaria 
per i requisiti di abitabilità, il monitoraggio si fa molto di 
rado o mai più.
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Che cos’è il cromo?  
Quali sono i limiti normativi?
Il cromo in natura si trova in diverse forme, corrispon-
denti a diversi stati di ossidazione e caratterizzate da 
diversi gradi di pericolosità per la salute e l’ambiente.  
Le forme più comuni sono il  cromo trivalente (cromo III) e il 
cromo esavalente (cromo VI).

Il cromo trivalente è un oligonutriente es-
senziale, necessario per il metabolismo degli 
zuccheri e per la regolazione dei lipidi (Yin e 
Phung, 2015). Il cromo esavalente, invece, è 
stato classificato cancerogeno e genotossi-
co per l’uomo, sulla base di studi epidemio-
logici che hanno dimostrato un’associazione 
tra l’esposizione al cromo VI per via inalato-
ria e il cancro del polmone (IARC, 1990; Mi-
nistero della Salute, 2015). 

Fino a luglio 2017, la normativa sulle acque 

Cromo esavalente nelle acque
Elena Pezzetta, Ivan Martinuzzi, Gabriella Bernardis, Denis Mazzilis, Elisa Piccoli, Stefano De Martin 
ARPA FVG, Laboratorio
Davide Brandolin 
ARPA FVG, Qualità acque interne

potabili non teneva conto di questa distinzione di for-
me. Il limite normativo risaliva infatti agli anni cinquanta, 
quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia-
va una concentrazione massima ammissibile per il cromo 
totale (inteso come cromo nei diversi stati di ossidazione 
in cui si trova in natura) di 50 µg/l (µg/l significa 1 parte 
per miliardo). Lo stesso limite è stato poi esteso anche 

alla normativa sulle acque sotterranee di siti 
contaminati. 

Fino a ora, nelle acque potabili era quindi 
implicitamente permesso fino a un massimo 
di 50 µg/l di cromo esavalente, mentre per 
quanto riguarda le acque sotterranee già dal 
1999 (D.M. 471/99) era stato stabilito un li-
mite di 5 µg/l. 

A partire da luglio 2017 entra in vigore il pri-
mo limite per il cromo esavalente nelle ac-
que potabili di 10 µg/l (D.M. 14 novembre 
2016). 

Da luglio 2017, il 
nuovo limite di 
cromo VI nelle 
acque potabili 
è di 10 µg/l e 

negli ultimi 10 
anni in FVG le 

concentrazioni 
di cromo VI sono 
inferiori a 10 µg/l
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Il caso di Pavia di Udine del 1997
I risultati analitici delle acque potabili in Friuli Venezia 
Giulia negli ultimi 10 anni hanno evidenziato che le con-
centrazioni di cromo totale (e di conseguenza anche cro-
mo VI) sono inferiori a 10 µg/l. 

Si ricorda però un episodio precedente, risalente al 1997 
in cui il cromo totale nell’acqua di un pozzo “potabile” del-
la zona di Pavia di Udine superava i 400 µg/l. Quest’acqua 
non è stata più utilizzata per il consumo umano, ma è di-
ventata oggetto di monitoraggio non più con finalità sa-
nitarie, ma ambientali e con frequenze anche bimestrali. 

I risultati raccolti negli anni hanno dimostrato che dal 
1997 le concentrazioni di cromo totale sono andate dimi-
nuendo, pur presentando ancora dei picchi superiori a 50 
µg/l fino al 2000, mentre successivamente i valori sono 
rimasti sempre inferiori a 10 µg/l. 

Dal 2004, inoltre, sono disponibili contestualmente ai ri-
sultati analitici di cromo totale anche le concentrazioni di 
cromo esavalente, riportati in Figura 1. 

Le analisi effettuate dal 2003-2004 a oggi nei pozzi adia-
centi alla sorgente della contaminazione originaria hanno 
dimostrato che nelle acque sotterranee il cromo totale 
è presente solo sotto forma di cromo VI. Pertanto pos-
siamo ipotizzare che le concentrazioni di cromo totale 
determinate in questa area anche quando ancora non 
veniva analizzato specificatamente il cromo esavalente, 

siano riferibili esclusivamente al cromo nella sua forma 
più ossidata (cromo VI).

Per scoprire l’origine di questa contaminazione, il moni-
toraggio dello stato ambientale delle acque sotterranee 
è stato esteso nello spazio e intensificato nel tempo. I ri-
sultati raccolti dal 1997 a oggi sono numerosi e hanno 
permesso di mantenere una storicità e di supportare le 
richieste normative. 

Sono state identificate due zone che presentano criticità 
per il cromo esavalente, in quanto lo stato chimico am-
bientale (D.Lgs. 152/06) relativo al periodo 2009-2014 in 
due corpi idrici sotterranei evidenzia il superamento della 
soglia di 5 µg/l per il cromo VI. 

Si tratta dell’area dell’alta pianura friulana orientale nella 
sua porzione meridionale tra i comuni di Pavia di Udine 
e Gonars e della falda artesiana intermedia nella bassa 
pianura friulana orientale, intorno a Cervignano del Friuli. 
Nella prima area la situazione complessiva del cromo VI 
presenta dal 2011 una tendenza in calo, soprattutto nei 
pozzi di media pianura (Figura 2). 

Nel tempo la contaminazione ha raggiunto le falde ar-
tesiane della bassa pianura friulana, dove sono rilevabili 
valori di cromo esavalente attorno a 8-10 µg/l, per i quali 
non è stato possibile identificare un trend di diminuzio-
ne. Questo perchè parte di quest’area non è servita da 
acquedotto, ma l’approvvigionamento idrico avviene tra-
mite pozzi domestici privati, per i quali non sussiste l’ob-

Figura 1: andamento delle concentrazioni di cromo nel pozzo “potabile” nella zona di Pavia di Udine.

Concentrazioni cromo totale ed esavalente nel pozzo “potabile”

ACQUE - approfondimento
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Figura 2: andamento delle concentrazioni di cromo in un pozzo nella zona di Santa Maria la Longa.

Figura 3: andamento delle concentrazioni di cromo totale a monte del pozzo “potabile”, confrontate con il pozzo “potabile” e le concentrazioni 
rilevate nella media pianura, già esposte nel dettaglio.

Concentrazioni cromo totale ed esavalente nella media pianura

Cromo totale in tre pozzi dell’alta pianura

approfondimento - ACQUE
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bligo di monitorare frequentemente nel tempo la qualità 
dell’acqua e all’analisi necessaria per i requisiti di abitabi-
lità spesso non seguono negli anni altri controlli.

L’evoluzione della contaminazione
In concomitanza con l’evento verificatosi nel pozzo “pota-
bile”, si è potuta riscontrare nel 1997 una contaminazio-
ne della falda nel comune di Pavia di Udine, dove l’acqua 
sotterranea di diversi pozzi diventò gialla per la massiccia 
presenza di cromo VI. 

Le analisi del Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP), 
la struttura pubblica al tempo preposta al controllo 
dell’ambiente, evidenziarono nei  pozzi della zona anche 
oltre 4 mg/l di cromo totale. 

In questo caso, come accade per il pozzo “potabile”, le 
concentrazioni mostrano una tendenza alla diminuzio-
ne, pur presentando ancora valori superiori a 
50 µg/l fino al 2000 e superiori a 10 µg/l fino al 
2009 (Figura 3).

L’estensione della rete di monitoraggio ha per-
messo di rilevare concentrazioni di cromo totale 
con massimi oltre il mg/l, fino alla fine degli anni 
’90, in diversi pozzi nei comuni a valle di Pavia di 
Udine. Ciò ha evidenziato l’avanzamento della 
contaminazione da nord a sud che sembra essere 
quasi delimitato da un lato dalla strada statale SS352, e 
che si riassume in una fascia relativamente ristretta, pro-
babilmente legata all’esistenza di vie di scorrimento prefe-
renziali per le particolari caratteristiche del sottosuolo.

Negli ultimi anni la contaminazione si è spostata ancora 
più a valle, oltre la linea delle risorgive e raggiunge i co-
muni di Cervignano del Friuli e zone limitrofe, dove è più 
difficile interpretare i dati in quanto è presente un com-
plesso sistema di falde stratificate. 

Cosa è stato fatto e cosa 
possiamo fare?
La tutela dell’ambiente e della salute in questi anni si è 
concentrata su uno stretto monitoraggio, non solo nel-
la zona della contaminazione, ma anche nei dintorni, con 
frequenze di campionamento trimestrali per individuare 
tempestivamente segni di peggioramento ed eventual-
mente prevedere degli opportuni interventi. Oltre ai pun-
ti di monitoraggio dedicati specificatamente al controllo 
del cromo VI in presenza di siti contaminati già accertati, 
sono mantenuti sotto controllo in via cautelativa altri tre 
corpi idrici, oltre ai due già citati, sulla base dell’analisi 
delle pressioni antropiche.

Una volta individuato il sito che verosimilmente ha origi-
nato la contaminazione, sono state avviate tutte le pro-
cedure previste dalla normativa e in particolare è stato 
approvato il progetto di messa in sicurezza operativa allo 

scopo di ricondurre a un livello accettabile il rischio deri-
vante dalla contaminazione.

Dopo il 2000 in quest’area sono stati individuati supera-
menti dei limiti normativi con concentrazioni anche oltre 
1500 µg/l, che hanno inizialmente portato a ipotizzare 
nuovi episodi di contaminazione.

Uno studio appositamente effettuato in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trieste nel 2011, basato sul-
le analisi isotopiche, ha suggerito che, in seguito alla con-
taminazione avvenuta negli anni ‘90, una parte del cromo 
VI si sia accumulata nel sottosuolo dove progressiva-
mente si è ridotta a cromo III, rimanendo così trattenuta 
dal terreno che costituisce l’acquifero, con conseguente 
abbattimento delle concentrazioni nella falda. Gli spora-
dici superamenti dei limiti normativi di cromo esavalente 
nelle acque sarebbero quindi dovuti alla ri-ossidazione 

del cromo trivalente accumulatosi nel terreno e 
non sarebbero imputabili a sversamenti recenti 
di cromo esavalente (Petrini et al. 2011). Con-
dizioni meteorologiche di piogge abbondanti e 
prolungate portano all’innalzamento della falda 
e alla possibile ossidazione e dilavamento del 
cromo trattenuto nel terreno.

Nel corso di questi trent’anni nell’alta pianura le 
concentrazioni di cromo esavalente sono cer-

tamente diminuite, ma rimane comunque la presenza di 
basse concentrazioni talvolta non coerenti nel tempo e 
nello spazio, non direttamente spiegabili con effetti me-
teorologici e che, pur essendo inferiori a 5 µg/l, meritano 
di essere approfondite. 

Inoltre continuerà a essere oggetto di studio l’area della 
bassa pianura friulana nella zona di Cervignano del Friuli, 
dove le concentrazioni di cromo esavalente evidenziano 
rischi di superamento dei limiti normativi.
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Fitosanitari, pesticidi, sostanza 
attiva, metaboliti
Il termine “prodotti fitosanitari” indica i prodotti destina-
ti a essere utilizzati sulle piante, per mantenere in buona 
salute le colture e impedire loro di essere danneggiate 
(Reg. CE 1107/2009). Spesso vengono utilizzati come 
sinonimo di “pesticidi”, ma quest’ultimo è un termine più 
ampio che comprende anche prodotti denominati “bio-
cidi” finalizzati a debellare organismi nocivi come insetti, 
ratti e topi (Reg. UE 528/2012). Questi termini derivano 
dalla normativa di settore e non sempre sono coerenti o 
nettamente distinti tra loro, poiché per esempio fito-
sanitari e biocidi talvolta utilizzano le stesse sostanze 
attive (ISPRA, 2017a). 

I prodotti commerciali utilizzati come pesticidi contengo-
no, infatti, almeno una sostanza attiva, cioè sostanze chi-
miche oppure microrganismi, inclusi i virus, che permetto-
no al prodotto di svolgere la sua azione (antiparassitaria, 
erbicida, fungicida, insetticida, acaricida, fito-regolatrice 
o repellente). Le molteplici sostanze attive contenute nei 
prodotti quando raggiungono l’ambiente possono rima-
nere inalterate o subire processi degradativi generando 

Pesticidi o fitosanitari? La situazione storica 
e gli inquinanti emergenti
Elena Pezzetta, Michele Mattiussi, Luciano Zorzenon, Marco Busut, Stefano De Martin  
ARPA FVG, Laboratorio

i cosiddetti metaboliti. Queste nuove sostanze possono 
avere caratteristiche diverse dal composto di partenza e 
talvolta risultare ancora più pericolose e persistenti. 

In questo quadro complesso e in continua evoluzione è 
indispensabile selezionare tra le sostanze attive conte-
nute nei numerosi pesticidi commercializzati quelle che 
devono essere monitorate con priorità insieme ai loro 
metaboliti. 

Il monitoraggio è prescritto dalla legislazione per alcune 
specifiche sostanze, mentre per molte altre vengono sta-
biliti dei criteri di priorità. Una delle informazioni fonda-
mentali di cui si tiene conto nella pianificazione dei moni-
toraggi è la quantità di pesticida effettivamente venduta 
sul territorio regionale, che costituisce un buon indicatore 
della pressione esercitata sull’ambiente, anche se le ven-
dite non rispecchiano direttamente l’effettivo utilizzo sul 
territorio. Nel corso degli anni, inoltre, diverse sostanze 
non sono più vendute a causa della loro riconosciuta tos-
sicità, mentre nuovi prodotti vengono proposti sul mer-
cato e a loro sono spesso associati numerosi metaboliti. 
Diventa quindi complesso definire se siano da analizzare 
composti non più venduti, ma persistenti nell’ambiente e 
quali siano i prodotti della loro degradazione. A tutto ciò 
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si aggiunge la difficoltà analitica di dover 
rilevare concentrazioni sempre più basse, 
nell’ordine delle parti per miliardo (µg/l) e 
talvolta parti per trilione (ng/l). 

Altri importanti criteri di priorità con-
siderati sono le conoscenze acquisite 
sulla tossicità, le caratteristiche fisico-
chimiche che ne determinano il destino 
nell’ambiente, le condizioni di utilizzo, le 
caratteristiche del territorio dove vengo-
no impiegati, i risultati dei precedenti pia-
ni di monitoraggio.

Quale quadro si delinea in Friuli 
Venezia Giulia? 
Per quanto riguarda le vendite in regione i dati de-
gli ultimi anni (2012-2015) segnalano tra le sostanze 
più vendute i composti di zolfo che costituiscono cir-
ca il 30% del totale (fonte ISTAT - Istituto nazionale di 
statistica). In Figura 1 (Fonte mista dati ISTAT e SIAN 
- Sistema Informativo Agricolo Nazionale) si riporta-
no le sostanze attive più vendute negli ultimi 10 anni 
(2005-2015) in percentuale rispetto al totale (sono stati 
esclusi i composti del rame e gli oli minerali). Tra le so-
stanze attive spiccano gli erbicidi Mancozeb e Glifosate 
e il fungicida Folpet, per i quali si riportano nel detta-
glio anche i chilogrammi venduti. Nel corso degli anni 
le sostanze utilizzate sono sempre più diversificate, in-
fatti aumenta la percentuale relativa agli altri prodotti. 
Tuttavia se si incrociano i dati di vendita con gli altri cri-

teri sopra descritti, quali tossicità, per-
sistenza nell’ambiente, ecc. si ottiene 
un nuovo e diverso ordine di priorità 
che, in questo caso comprende anche 
i metaboliti. In Figura 2 si riportano i 
primi 20 pesticidi prioritari con descri-
zione degli acronimi legati al loro uso 
principale. Il Mancozeb, che si trova al 
primo posto nelle vendite, adesso si 
sposta al trentaquattresimo, il fungici-
da Folpet passa dal secondo al dician-

novesimo, mentre il Glifosate dal terzo passa al primo 
posto, diventando l’inquinante emergente prioritario.

Che cosa si cerca e cosa si 
trova nelle acque superficiali e 
sotterranee?
Dal 2000 a oggi le sostanze attive e i metaboliti analizzati 
nelle acque superficiali e sotterranee, il cui elenco è in con-
tinuo e costante aggiornamento, sono progressivamente 
aumentati, fino a superare il centinaio di pesticidi e a com-
prendere la quasi totalità di quelli previsti dalla normativa. 

Inoltre la capacità di rilevare concentrazioni sempre più 
basse rende il monitoraggio delle nostre acque sempre più 
approfondito. Infatti una sostanza che oggi è rilevata dalla 
strumentazione, nel passato poteva risultare assente.

Nelle acque sotterranee e superficiali della regione gli 
esiti analitici storici dimostrano che solo una bassa per-
centuale dei campioni analizzati e solo alcune specifi-

Con il miglioramento 
delle tecniche analitiche, 
aumenta la percentuale 

di residui rilevati, ma 
non necessariamente 

aumenta la 
contaminazione 

ambientale
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Figura 1: sostanze attive più vendute in Friuli Venezia Giulia negli ultimi 10 anni.

Sostanze attive fitosanitarie più vendute in FVG negli ultimi anni
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Glyphosate  DIS  
Metribuzin  DIS  

Sulcotrione  DIS  
Glufosinate ammonio  DIS  

Flufenacet  DIS  
Mesotrione  DIS  
Linuron  DIS  

Dithianon  FUN  
Dodine  FUN  

Ziram  FUN  
Cymoxanil  FUN  

Terbuthylazine  DIS  
Thiram  FUN  

Boscalid  FUN  
Dimethenamid  DIS  

Imidacloprid  INS  
Dazomet  IFD  
Thiophanate-methyl  FUN  

Folpet  FUN  
Penthoxamide  DIS  

Dicamba  DIS  
Metolachlor  DIS  

Metiram  FUN  
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Ordine di priorità tenendo conto delle vendite, delle caratteristiche chimico fisiche 
ed ambientali e degli esiti analitici noti

somma10anni

Figura 2: ordine di priorità tenuto conto dei criteri esposti, primi 20 elementi.

Legenda:  
DIS = diserbante 
INS = insetticida  
FUN = fungicida 
IFD = uso molteplice

approfondimento - ACQUE

Ordine di priorità dei primi 20 pesticidi, tenendo conto delle vendite (rappresentate dalle barre 
blu), delle caratteristiche chimico fisiche e ambientali e degli esiti analitici noti

Figura 3: andamento storico dell’atrazina in due pozzi della regione.
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che sostanze si riscontrano in concentrazioni rilevabili e 
quantificabili dalla strumentazione analitica (residui). Ov-
viamente più gli strumenti sono sensibili, maggiore è la 
possibilità di rilevare tali sostanze. Questo significa che 
con il miglioramento delle tecniche analitiche, aumenta 
la percentuale di residui, ma non necessariamente au-
menta la contaminazione ambientale, definita dal supe-
ramento dei limiti di legge.

I pesticidi storici
Questo è proprio il caso del DDT, insetticida clorurato 
largamente utilizzato dal 1940 per debellare la malaria, 
vietato in Italia dal 1978. In regione si rilevano ancora 
diffusamente i suoi residui nelle acque superficiali, poi-
ché vengono ricercati in decimi di nanogrammi su litro  
(10-10 grammi/litro), ovvero circa un centesimo del limite 
di legge, ma non si rilevano superamenti. 

Anche l’atrazina, diserbante il cui utilizzo è stato vietato 
in Italia dal 1992 e in Europa dal 2004, si rileva ancora nel-
le acque superficiali e sotterranee in basse concentrazio-
ni, ma non si riscontrano superamenti dei limiti normativi. 
In Figura 3 si riportano gli andamenti delle concentrazioni 
di atrazina dal 2005 a oggi nelle acque sotterranee di due 
pozzi nei comuni di Majano e Gonars, presi a esempio.  
La tendenza mostra un lento calo dei valori.

Gli inquinanti emergenti
Nel 2016 e 2017 spiccano tra le sostanze più rilevate nella 
matrice acque alcuni diserbanti quali metolachlor, terbu-
tilazina, atrazina e soprattutto i loro metaboliti (metola-
chlor ESA, desetildesisopropilatrazina, desetilterbutilazi-
na, desetilatrazina, idrossidi). Certamente questi risultati 
mettono al primo posto uno dei metaboliti dell’atrazina, la 
desetildesisopropilatrazina (DACT) come presenza e su-
peramenti nelle acque sotterranee, seguita dalla desetila-
trazina, mentre nelle acque superficiali i più rilevati sono il 
metolachlor e il suo metabolita metolachlor ESA (Tabelle 
1 e 2). Queste sono le sostanze che causano la maggior 
parte dei superamenti dei limiti normativi e che rendono 
scarsa la qualità di parte delle nostre acque. Si sottolinea 
che le percentuali di residui rilevate sono sul numero to-
tale di campioni monitorati, che sono ragionevolmente 
concentrati nei corpi idrici più a rischio di non raggiungi-
mento dello stato di qualità “buono”, e non rappresentano 
omogeneamente tutte le acque regionali.

Alcune sostanze, pur avendo una bassa percentuale di re-
sidui e superamenti in tutta la regione, meritano di essere 
citate perché se collocate spazialmente si dimostrano ti-
piche di aree locali, come il bromacile che si trova in una 
zona ristretta del Pordenonese, altre, con alte percentuali 
di residui e basse concentrazioni rispetto ai limiti norma-
tivi, sono comuni a tutta il territorio regionale.

Gli inquinanti della Watch List
Tra le sostanze che non hanno ancora un limite norma-
tivo rientrano quelle appartenenti all’elenco di control-
lo denominato Watch List (ISPRA, 2017b). Per queste 
sostanze si effettua una valutazione complessa su dati 
analitici a scala nazionale ed europea finalizzata a sele-
zionare quelle realmente critiche per il nostro territorio, 
inserirle nella lista ufficiale delle sostanze prioritarie e de-
finire un limite di legge. 

Tra le 20 stazioni individuate a livello nazionale per que-
sto progetto una è situata in Friuli Venezia Giulia. Per 
questa stazione sono state analizzate sostanze che 
comprendono sia fitosanitari, quali erbicidi (Oxadiazon, 
Tri-allate) e insetticidi (Imidacloprid, Thiacloprid, Clothia-
nidin, Thiamethoxam, Acetamiprid, Methiocarb), sia far-
maci di comune uso umano, come antibiotici macrolidi 
(Eritromicina, Claritromicina, Azitromicina), antiinfiam-
matori (Diclofenac) oltre ad ormoni (Estrone, 17-alfa-Eti-
nilestradiolo, 17-beta-Estradiolo),  additivi di cosmetici 
(4-metossicinnamato di 2-etilesile), antiossidanti per uso 
alimentare e prodotti per la cura della persona (antios-
sidante E 321 (2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo) (BHT)). I 
risultati dei dati raccolti nel 2016 e 2017 per la stazio-
ne in oggetto hanno evidenziato la presenza di Estrone, 
17-beta-Estradiolo e Diclofenac; solo nel 2017 anche di 
Claritromicina.

Inoltre nel 2016 e 2017 ARPA FVG ha effettuato le analisi 
per gli erbicidi e insetticidi soprariportati anche per diver-
si campioni di acque di mare, transizione e sotterranee. 
Nelle acque salate sono stati riscontrati residui solo di 
Oxadiazon in meno del 10% dei campioni, mentre nelle 
acque dolci sotterranee su 557 campioni sono stati tro-
vati residui di Clothiadinin e Imidacloprid rispettivamente 
nel 3% e 1 % dei campioni analizzati.

Nelle acque superficiali, sono stati analizzati anche anti-
biotici e creme solari e il quadro è più articolato (Tabella 3).

Gli esiti di questi primi due anni di monitoraggio eviden-
ziano come le acque superficiali interne subiscano mag-
giormente l’impatto di queste sostanze di uso comune 
introdotte nell’ambiente dall’uomo attraverso le acque 
di scarico, in particolare del Diclofenac che difficilmente 
viene trattenuto dai depuratori.

Tra i fitosanitari si riscontrano più volte Oxadiazon e Imi-
daclorpid e si evidenzia come le concentrazioni possano 
variare nel tempo e nello spazio a seconda dell’utilizzo ef-
fettivo di queste sostanze nel territorio. 

ACQUE - approfondimento
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USO Sostanze attive o metaboliti 
acque sotterranee analisi effettuate residui riscontrati percentuale 

residui
percentuale  
superamenti

MET Desetildesisopropilatrazina 383 267 70% 21%

MET Desetilatrazina 383 227 59% 3%

MET Desetilterbutilazina 383 117 31% 1%

MET Metolachlor ESA 383 106 28% 1%

DIS VIET Atrazina 390 95 24% 0,0%

MET 2-OH-Atrazina 377 94 25% 1%

MET 2-OH-Terbutilazina 377 39 10% 0,0%

DIS Bromacile 383 32 8% 0,0%

DIS Terbutilazina 383 32 8% 1%

DIS Metolachlor 383 27 7% 0,0%

DIS Bentazone 383 20 5% 1%

MET Desisopropilatrazina 383 16 4% 0,0%

INS Clothianidin 377 9 2% 0,0%

DIS Simazina 383 6 2% 0,0%

INS Imidacloprid 377 4 1% 0,0%

INS Piperonyl Butoxide 377 4 1% 0,0%

FUN Boscalid 383 3 1% 0,0%

FUN Metalaxyl 383 3 1% 0,0%

FUN Thiophanate Metile 377 2 1% 0,0%

Tabella 1: acque sotterranee, riassunto degli esiti analitici del laboratorio ARPA FVG del 2016 e 2017 (parziale).

USO Sostanze attive o metaboliti 
acque sotterranee analisi effettuate residui riscontrati percentuale 

residui
percentuale  
superamenti

INS VIET DDT totale 714 678 95% 0,0%

INS VIET DDD-p,p' 714 354 50% 0,0%

MET Metolachlor ESA 1199 477 40% 2%

MET 2-OH-Terbutilazina 1200 470 39% 1%

MET 2-OH-Atrazina 1200 413 34% 0,4%

MET Desetildesisopropilatrazina 1200 372 31% 0,3%

MET Desetilatrazina 1200 316 26% 0,0%

MET Desetilterbutilazina 1200 316 26% 0,1%

DIS Oxadiazon 552 115 21% 0,0%

DIS Metolachlor 1200 249 21% 1%

DIS Terbutilazina 1200 224 19% 0,1%

FUN Boscalid 1200 160 13% 0,3%

DIS Bentazone 1200 139 12% 0,1%

INS Imidacloprid 1225 121 10% 0,2%

FUN Metalaxyl 1200 112 9% 0,3%

DIS VIET Atrazina 1200 78 7% 0,0%

DIS Linuron 1200 48 4% 0,0%

DIS Metribuzin 1200 45 4% 0,1%

FUN Thiophanate Metile 1200 44 4% 0,0%

Tabella 2: acque superficiali, riassunto degli esiti analitici del laboratorio ARPA FVG del 2016 e 2017 (parziale).
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La ricerca continua
Il monitoraggio delle acque richiede la ricerca di un nu-
mero sempre crescente di prodotti di sintesi e dei loro 
metaboliti, in concentrazioni sempre minori; per questo 
è necessaria una strumentazione sempre più sofisticata. 
Incrementare il numero di analiti da ricercare e mantene-
re nel contempo il monitoraggio delle sostanze “storiche” 
e persistenti richiede uno sforzo economico, tecnico e 
organizzativo notevole, in particolare quando anche per 
una sola sostanza si richiedono metodiche e strumenti 
diversi. 

Non tutte le sostanze della lista di priorità riportate in 
Tabella 2 sono attualmente oggetto di monitoraggio, 
poiché, dovendo ottimizzare le risorse, si è data la pre-
cedenza a quelle esplicitate nelle tabelle normative. L’in-
dividuazione del Glifosate, primo di questa lista, a oggi 
risultava insostenibile data la complessità analitica rela-
tivamente alla tecnica e alla strumentazione idonea per 
la sua ricerca.

Come espressamente richiesto da ISPRA, sarà tuttavia 
implementata a breve (verosimilmente nei primi mesi 
del 2018) la metodica analitica per l’individuazione nelle 
acque regionali del Glifosate (erbicida di ampio utilizzo, 
dovuto anche alla sua caratteristica di libera vendita) e 
del suo principale metabolita AMPA; i primi risultati spa-
zializzati sono previsti per l’anno successivo, in modo da 
poter fornire un primo inquadramento territoriale della 
distribuzione e concentrazione di queste sostanze nelle 
acque regionali. 
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Prova Campioni 
analizzati

percentuale 
residui(%)

Acetamiprid 1410 0

Eritromicina 60 3

Claritromicina 60 5

Azitromicina 60 3

Diclofenac 60 25

Oxadiazon 579 16

Tri-allate 1410 0

Imidacloprid 1410 9

Thiacloprid 1410 0

Clothianidin 1410 1

Thiamethoxam 1410 0

Methiocarb 1410 1

4-metossicinnamato di 
2-etilesile 60 5

Tabella 3: acque superficiali interne: sostanze analizzate, numero di 
campioni e percentuale di residui.
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6. Qualità delle acque marine e lagunari
Grazie ai programmi di sorveglianza sanitaria e ambientale negli 
ambienti lagunari, si osserva una contaminazione microbiologica e 
delle criticità relative allo stato ecologico, mentre negli ambienti marini 
la contaminazione è ridotta, e lo stato ecologico è buono. 
Ida Floriana Aleffi, Oriana Blasutto, Luigi Del Zotto, Luisella Milani, Claudia Orlandi 
ARPA FVG, Qualità delle acque marine e di transizione
Bruno Zanolin 
ARPA FVG, Laboratorio acque marino costiere e qualità dell’aria

In Italia la Direttiva Quadro sulle Acque - WFD (Direttiva 
2000/60/CE) è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 e mo-
difiche successive che, dal punto di vista ambientale, ha 
definito i metodi per valutare, nel lungo periodo, lo stato 
ecologico e lo stato chimico delle acque marino costiere 
e lagunari. 

Lo stato ecologico è definito attraverso l’analisi degli 
elementi di qualità biologica (fitoplancton, macrofite, 
macroinvertebrati bentonici e fauna ittica), degli elemen-
ti chimico fisici e idromorfologici.

Lo stato chimico si basa, invece, sull’analisi delle sostan-
ze chimiche prioritarie presenti nelle acque, nel biota e 
nei sedimenti.

Tra gli obiettivi che la Direttiva si pone c’è quello di pre-
venire il deterioramento delle acque e di migliorarne la 
qualità. Nel primo sessennio è stato osservato, in di-
versi corpi idrici sia marini sia lagunari uno 
stato  chimico “non buono”, tali corpi idrici 
non raggiungono nel dicembre 2015 l’obiet-
tivo della Direttiva. L’entrata in vigore del 
D.Lgs. 190/2010, che recepisce la Direttiva 
2008/56/CE - Strategia Marina, ha per-
messo di ampliare il monitoraggio, tramite 
indicatori specifici, a tutta l’area marina del 
FVG permettendo quindi di acquisire infor-
mazioni necessarie alla  valutazione futura 
dello stato ambientale delle acque del golfo 
di Trieste. 

Gli indicatori sono parametri chimico-fisici 
e habitat pelagici nella colonna d’acqua, mi-
croplastiche, specie non indigene, rifiuti spiaggiati, con-
taminanti (trasporto marittimo), input di nutrienti (fonti 
fluviali), habitat fondi a maerl, habitat sottoposti a danno 
fisico.

Questa Direttiva integra, quindi, la precedente (WFD) e 
considera tutte le aree marine del golfo di Trieste; l’ela-
borato dei dati del triennio 2015-2017 verrà gestito a 
conclusione del monitoraggio e sarà reso noto dal Mini-

stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM).

Dal punto di vista sanitario i monitoraggi, dettati da spe-
cifiche norme finalizzate alla tutela della salute, riguarda-
no il controllo delle acque destinate alla balneazione, che 
risultano per la maggior parte con qualità "eccellente", 
e alla vita dei molluschi, dove il 50% delle acque viene 
classificata e risulta con ridotta contaminazione micro-
biologica. In entrambi i casi, particolare attenzione viene 
prestata alle alghe potenzialmente tossiche che posso-
no essere presenti con concentrazioni rilevanti alla fine 
dell’estate, con conseguenti criticità sanitarie.

Da un’osservazione puntuale a 
uno studio di lungo periodo
Il grande cambiamento, avvenuto negli ultimi 10 anni, è 
stato l’introduzione di lunghi periodi di monitoraggio per  

il controllo e la verifica costante dell’am-
biente acquatico, poiché solo la ripetizione 
dei valori incontrati in un arco temporale 
lungo, e non più per periodi brevi, può dare 
conferma dei fenomeni in atto, sulla base 
dei risultati ottenuti. Grazie alle nuove nor-
mative, si è passati da un’osservazione pun-
tuale del fenomeno, che valutava la possi-
bile presenza di un’alterazione occasionale 
dello stato ambientale-sanitario, a una ripe-
tizione costante delle osservazioni scientifi-
che in un arco temporale determinato dalle 
norme stesse, per valutare in questo modo 
la possibile tendenza.

La classificazione ambientale 
delle acque marino costiere e 
lagunari
Lo studio delle aree marino costiere e lagunari è stato ef-
fettuato analizzando elementi di qualità biologica, rappre-
sentati da organismi animali e vegetali, e ha permesso di 

Il grande 
cambiamento degli 

ultimi 10 anni: 
l’introduzione di 
lunghi periodi di 

monitoraggio per 
il controllo e la 

verifica costante 
dell’ambiente 

acquatico
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definire lo stato ecologico, mentre, la ricerca delle sostanze 
chimiche prioritarie, in grado di provocare effetti dannosi 
agli organismi acquatici o alla salute dell’uomo, ha dato 
indicazioni sullo stato chimico delle acque, al fine di giun-
gere alla classificazione complessiva dello stato ambienta-
le, che tiene conto pertanto sia degli organismi viventi sia 
delle sostanze inquinanti. 

I corpi idrici individuati nelle aree marino costiere del FVG 
sono complessivamente 19, di cui due, fortemente modifi-
cati dalle attività umane, situati nel porto di Trieste e nella 
baia di Muggia. 

Nelle acque di transizione sono stati definiti 17 corpi idrici, 
di cui 4 fortemente modificati, e 2 foci fluviali (Isonzo e Ta-
gliamento) (Figura 1). Le Tabelle 1 e 2 riassumono lo stato 
ecologico e chimico  delle acque marine e di transizione del 
sessennio 2009-2015 (la Tabella 6 riporta una legenda sul 
modo di valutare le diverse classificazioni).

Si può osservare che nelle acque marino costiere il livello 
ecologico risulta "buono" mentre nelle acque di transizio-
ne, essendo la laguna un ambiente soggetto a forte varia-
bilità, lo stato ecologico appare compromesso; probabil-
mente anche l’applicazione degli indici tarati su ambienti 
marini potrebbe essere non idonea per ambienti lagunari. 

Per quanto riguarda la classificazione chimica molti corpi 
idrici, sia di acque lagunari sia marine, risultano in stato 
“non buono” a causa della presenza di 2 sostanze, (pun-
to 1 e 3, Tabella 2), a cui si aggiungono, solo nell’area por-
tuale triestina, gli idrocarburi policiclici aromatici (punto 
2, Tabella 2). I risultati della classificazione 2009-2015 e 
l’aggiornamento della normativa relativamente alle so-
stanze prioritarie e non prioritarie sono stati la base della 
programmazione coordinata con l’Autorità di bacino, per il 
monitoraggio del prossimo sessennio 2016-2021.

Tabella 1: classificazione secondo il D.M. 260/2010 dei corpi idrici marino costieri e di transizione (2009-2015).

Acque marino costiere 
e di transizione

Numero 
corpi idrici stato ecologico stato chimico

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO
NON  

CONFORME 
LIMITI

CONFORME 
LIMITI

C.I. marino costieri 19 0 0 19 0 9 10

C.I. lagunari 17 4 10 3 0 11 6

C.I. foci fiumi 2 0 0 0 0 1 1

Tabella 2: stato chimico D.M. 260/2010.

Parametri riscontrati  nei corpi idrici  marino lagunari del FVG 2009-2015 con valori fuori limite 

1. Tributilstagno composti 2. ∑Benzo(g,h,i)perilene-indeno(1,2,3-cd)pirene; 3. Difeniletere bromato

Tabella 3: percentuale dei livelli di “zona classificata” delle aree marine lagunari del FVG destinate alla molluschicoltura.

Periodo 2012-2015

Numero di aree designate Zona A Zona B Zona C

51 53% 45% 2%

Tabella 4: percentuale dei livelli di qualità delle acque di balneazione marine-lagunari del FVG.

Periodo 2013-2016 per  classificazione stagione 2017

Numero Acque di Balneazione BUONO ECCELLENTE

57 3% 97%



104

Figura 1: mappa dei corpi idrici marino costieri e di transizione.

Figura 2: mappa dei punti di campionamento previsti per i Moduli 1, 2, 3, 4, 5I, 5T, 6F per la Strategia Marina (2015-2017).
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La classificazione sanitaria delle 
acque di balneazione e della 
molluschicoltura
Relativamente alla classificazione sanitaria delle acque 
di balneazione e di quelle destinate alla molluschicoltura, 
le zone marino lagunari sono classificate con criteri che 
tengono conto degli indicatori di contaminazione fecale 
(vedi classificazione sanitaria molluschi e classificazione 
sanitaria balneazione di Tabella 6). 

Nelle Tabelle 3 e 4 vengono evidenziate le percentuali 
della classificazione sanitaria dei molluschi e delle acque 
di balneazione: per quanto riguarda i molluschi la mag-
gior contaminazione microbiologica (livello “B”) risulta 
nelle acque lagunari e anche nelle acque costiere nel trat-
to compreso tra il primo miglio e la costa. Molti dei siti 
designati alla balneazione appartengono alle stesse aree 
della molluschicoltura, ma la classificazione delle due at-
tività non è paragonabile in quanto è diverso il livello di 
contaminazione tra il mollusco e l’acqua. 

Nelle 57 stazioni designate alla balneazione l’acqua risul-
ta scarsamente contaminata.

Nel mollusco, oltre alla ricerca microbiologica, viene ef-
fettuata anche la ricerca di contaminazioni chimiche pre-
viste dalla normativa, le quali negli ultimi anni non hanno 
dato mai superamenti dei valori limite imposti.

Nelle acque sedi di banchi naturali o di allevamenti di 
molluschi la ricerca della presenza di microalghe tossiche 
è molto importante e completa il quadro preventivo sani-
tario. Episodi di fioriture di solito vengono rilevati alla fine 
del periodo estivo e determinano il blocco sul mercato 
alimentare del mollusco allevato/prodotto.

La Strategia Marina (Marine 
Strategy)
Dal 2015 per le acque marine, congiuntamente al con-
trollo previsto dalla WFD, è iniziato il monitoraggio defi-
nito dalla Strategia Marina. 

Le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sono state individua-
te come “sottoregione mare Adriatico” e, per le diverse 
ARPA regionali, sono stati messi a punto dei Piani Ope-
rativi delle Attività (POA) specifici, che prevedono la con-
clusione del programma di monitoraggi alla fine del 2017 
(Tabella 5 e Figure 2 e 3). Le indagini sottolineano la diver-
sa strategia di monitoraggio rispetto a quella prevista dal 
Piano Regionale di Tutela Acque (PRTA), con l’introduzio-
ne delle seguenti problematiche emergenti:

- la presenza di specie animali e vegetali non indigene, 
dove per specie "non indigena" (aliena) si intende una 
specie che viene introdotta in un’area diversa da quel-
la della sua distribuzione naturale. Il traffico marittimo 
attraverso le acque di zavorra e/o gli organismi attac-
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Figura 3: mappa delle aree di indagine dei Moduli 8 e 9 per la Strategia Marina (2015-2017).
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Tabella 5: Strategia Marina triennio 2015-2017.

 Moduli e aree di monitoraggio eseguite nella regione FVG

Moduli N. aree N. aree N. aree

2015 2016 2017

1. Parametri chimico fisici colonna d’acqua, 
habitat pelagici, contaminanti acqua

2 2 2

2. Analisi delle microplastiche 2 2 2

3. Specie non indigene 1 1 1

4. Rifiuti spiaggiati 3 4 4

5I. Contaminazione (area di riferimento) 1 1 1

5T.Contaminazione (trasporto marittimo) 2 2 2

6. Input di nutrienti 1 1 1

8. Habitat fondi a Maerl/rodoliti 1 1

9. Habitat di fondo marino sottoposti a 
danno fisico 2 2

Tabella 6: criteri di determinazione della classificazione.

Classificazione
Sanitaria 
balneazione

La SERIE DEI RISULTATI di 24 campionamenti stagionali (4 anni) determina la classificazione

Escherichia coli
Enterococchi  
intestinali

scarso sufficiente buona eccellente

Classificazione 
Sanitaria 
molluschi

Il livello di concetrazione di Escherichia coli determina la classificazione

Escherichia coli Zona A (E. coli 
≤230MPN/100ml) 

Zona B (E. coli >230 e ≤4600 
MPN/100ml)

 Zona C (E. coli >4600 e ≤46000 
MPN/100ml) 

Classificazione 
Ambientale

Il peggior risultato determina la classificazione

Stato ecologico 
acque marino 
costiere

"fitoplancton 
(clorofilla)"

"macroinvertebrati 
bentonici 

(indice M-AMBI)"
indice trofico (TRIX)

Superamenti valori 
previsti su inquinanti 
specifici di tab. 1/B 

D.M. 260/2010

Stato ecologico 
acque  
di transizione

"macrofite 
(indice MaQI)"

"macroinvertebrati 
bentonici 

(indice M-AMBI)"
nutrienti

Superamenti valori 
previsti su inquinanti 
specifici di tab. 1/B 

D.M. 260/2010

Stato chimico Superamento valori previsti di tab. 1/A  D.M. 260/2010 determina la classificazione

ACQUE
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Classificazione
Sanitaria 
balneazione

La SERIE DEI RISULTATI di 24 campionamenti stagionali (4 anni) determina la classificazione

Escherichia coli
Enterococchi  
intestinali

scarso sufficiente buona eccellente

Classificazione 
Sanitaria 
molluschi

Il livello di concetrazione di Escherichia coli determina la classificazione

Escherichia coli Zona A (E. coli 
≤230MPN/100ml) 

Zona B (E. coli >230 e ≤4600 
MPN/100ml)

 Zona C (E. coli >4600 e ≤46000 
MPN/100ml) 

cati allo scafo, rappresenta uno dei principali vettori di 
introduzione delle specie aliene. Gli effetti della presen-
za di specie aliene possono essere vari, dalla modifica 
dell’habitat, a effetti sulla pesca o sulla salute umana 
nel caso di introduzione di specie nocive;

- le microplastiche superficiali e i rifiuti spiaggiati.  
Le microplastiche, con dimensioni comprese tra 0,3 
e 5,0 mm, rappresentano un problema rilevante per i 
nostri mari in quanto possono essere ingerite dai pe-
sci e dalle altre specie acquatiche causando danni chi-
mici, meccanici e fisiologici. La raccolta di dati sui rifiuti 
spiaggiati permette di acquisire informazioni sulla loro 
quantità, sul trend e su possibili fonti; queste informa-
zioni sono utili per mettere a punto delle misure tali da 
poter ridurre la quantità di rifiuti nell’ambiente marino.

Con l’attuazione della Strategia Marina si ha per la prima 
volta un coordinamento nazionale delle Agenzie e delle 
Regioni costiere, attraverso una cabina di regia presiedu-
ta dal MATTM che ha  l’esclusiva per la gestione e valu-
tazione dei dati complessivi rilevati dal monitoraggio del 
mare Adriatico nel triennio 2015-2017. 

Obbligo di monitoraggio e 
controllo delle ARPA 
La programmazione delle Agenzie è soggetta a quanto 
disposto dalla normativa in vigore, in merito  alla quale 
esiste l’obbligo di  due tipologie di attività: monitoraggio 
e controllo, entrambe le attività hanno la finalità di valu-
tare la qualità delle acque.

Le attività di monitoraggio sono state programmate se-
condo quanto disposto dalla normativa comunitaria e 
nazionale, e integrate nel “Piano Regionale di Tutela delle 
Acque” con l’obiettivo finale di mantenimento o raggiun-
gimento del "buono" stato di qualità ambientale. L’altra 
norma che obbliga il monitoraggio è dettata dalla Diret-
tiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, che si 
pone come finalità quella di preservare la diversità ecolo-
gica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano pu-
liti, sani e produttivi, mantenendo l’utilizzo dell’ambiente 
marino a un livello sostenibile entro il 2020.

Le attività di controllo riguardano invece prestazioni ero-
gate dalle Agenzie per le acque destinate alla balneazio-
ne, nei corpi idrici marino costieri e nelle acque di transi-
zione, le fioriture di alghe tossiche nelle acque marine e di 
transizione e nelle acque destinate alla vita dei molluschi.

La necessità di obiettivi di 
qualità specifici
I due monitoraggi ambientali descritti (WFD e Strategia 
Marina), vengono integrati dai controlli per la valutazio-
ne dello stato di qualità delle acque dei molluschi e delle 

acque di balneazione che, per la particolare destinazio-
ne d’uso, rientrano nelle aree protette; risulta pertanto 
necessario stabilire degli obiettivi di qualità specifici. Il 
D.Lgs. 152/2006 individua i criteri generali e metodologi-
ci per il rilevamento delle caratteristiche qualitative delle 
acque e per il calcolo della loro conformità o meno alla 
vita dei molluschi (acque a specifica destinazione). Tali 
criteri si applicano alle acque costiere e di transizione, 
sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bival-
vi e gasteropodi, designate come richiedenti protezione 
e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei 
molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti 
della molluschicoltura destinati al consumo umano. 

I programmi di monitoraggio ambientale delle acque ma-
rino costiere e di transizione del FVG, definiti nell’ambi-
to della WFD, comprendono la maggior parte delle aree 
classificate dalla Sanità regionale per la molluschicoltura, 
pertanto i monitoraggi ambientali sono stati integrati 
con quelli definititi dalle norme sanitarie, secondo quanto 
previsto dal “pacchetto igiene”. In particolare alcuni pa-
rametri ricercati nelle acque destinate alla molluschicol-
tura vengono indagati anche nei monitoraggi ambientali, 
anche se ci possono essere delle difformità determinate 
dall’evoluzione delle norme sanitarie rispetto a quelle 
ambientali. Nel caso del parametro specifico di Escheri-
chia coli, indicatore per la classificazione delle zone adi-
bite alla molluschicoltura (vedi Tabella 6 classificazione 
sanitaria molluschi), questo integra e supera l’indicatore 
Coliforme fecale ritenuto, nella norma ambientale, an-
cora parametro valido per la classificazione delle acque 
a specifica destinazione, pertanto, il limite previsto nella 
legge ambientale di fatto non ha più valore per la clas-
sificazione sanitaria delle aree designate alla molluschi-
coltura.     

Dal punto di vista sanitario, a livello di controlli sono molto 
importanti le norme contenute nel “pacchetto igiene” che 
prevedono sempre la ricerca delle biotossine algali (nel-
la polpa del mollusco) e di fitoplancton potenzialmente 
tossico (nella colonna d’acqua); pertanto, per le aree de-
signate alla molluschicoltura è previsto un controllo tos-
sicologico specifico basato sulla capacità di bioaccumulo 
specie-specifica del mollusco e sulla colonna d’acqua per 
il fitoplancton potenzialmente tossico. Il controllo sanita-
rio del fitoplancton viene così a integrarsi con il controllo 
ambientale necessario per definire lo stato ecologico.

Come per la molluschicoltura, anche per la balneazione 
si prevede una specifica destinazione d’uso delle acque 
monitorate che rientrano nelle aree protette. La direttiva 
dedicata e le norme di recepimento indicano che il moni-
toraggio delle acque destinate all'attività ricreativa della 
balneazione ha la finalità di confermare l’idoneità del pro-
filo caratteristico dell’area (determinato in base ai moni-
toraggi ambientali dei corpi idrici marini, lagunari e allo 
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studio delle pressioni che insistono sul territorio) dando 
il quadro delle informazioni necessarie a definire l’aggior-
namento costante del profilo stesso. Oltre a Escherichia 
coli viene monitorata la presenza degli enterococchi inte-
stinali, in grado di permanere più a lungo nell’acqua mari-
na, rilevando così la presenza di inquinamento pregresso. 
La valutazione della presenza di batteri fecali nel cam-
pionamento puntuale è soggetta a dei valori limite il cui 
superamento, nella stagione in corso, può portare al di-
vieto temporaneo di balneazione. La classificazione delle 
acque di balneazione, fornita all’inizio di ciascuna stagio-
ne balneare, viene eseguita invece elaborando la serie di 
dati relativi ai quattro anni precedenti di monitoraggio, 
mediante un algoritmo di calcolo che definisce quattro 
livelli di contaminazione (vedi Tabella 6 classificazione sa-
nitaria balneazione). Inoltre, anche per questa attività di 
controllo, viene focalizzata l’attenzione sul fitoplancton 
potenzialmente tossico e in particolare su quelle specie 
che possono arrecare seri problemi sanitari ai bagnanti 
come l’alga marina Ostreopsis ovata e i cianobatteri po-
tenzialmente tossici.

La prospettiva per i 
monitoraggi futuri
In base al monitoraggio ambientale effettuato nel perio-
do precedente 2010-2015 e in considerazione dell’ag-
giornamento della normativa (D.Lgs. 172/2015) sul-
le sostanze inquinanti (prioritarie e non prioritarie), è 
stato definito un nuovo Piano di monitoraggio per il pe-
riodo 2016-2021, in linea con quanto disposto dal di-
stretto delle Alpi Orientali di cui la nostra regione fa parte.  
I risultati del Piano, rivisto e implementato con i nuovi pa-
rametri, forniranno una nuova classificazione dello stato 
ecologico e chimico delle acque marino costiere e lagunari.

Per il monitoraggio relativo alla Strategia Marina, si 
continueranno le ricerche con l’obiettivo di raggiunge-
re il "buono" stato ambientale entro il 2020. Le indagini 
finora condotte su alcuni dei “descrittori qualitativi” che 
permettono di determinare il "buono" stato ambientale, 
elencati nel D.Lgs. 190/2010, potranno essere ampliate 
con lo studio dei descrittori non ancora indagati quali, per 
esempio, le misure del rumore marino o la contaminazio-
ne delle microplastiche negli animali marini. 

Per le acque destinate alla vita dei molluschi si continue-
rà il controllo per il triennio 2016-2018, che darà confer-
ma o meno della classificazione attuale.

Relativamente alla balneazione le classificazioni annuali, 
comprendono i periodi relativi alle serie di dati delle ulti-
me tre stagioni balneari passate più quella dell’anno in 
corso dando in questo modo, relativamente alla micro-
biologia delle acque, un aggiornamento delle tendenze 
possibili.
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Il selenio: una protezione 
contro il mercurio
Il bioaccumulo è il processo attraverso cui sostanze tossi-
che persistenti si accumulano all’interno di un organismo in 
concentrazioni superiori a quelle riscontrate nell’ambiente 
circostante. Tale processo avviene attraverso diverse vie 
di esposizione quali la respirazione, il semplice contatto o 
l’ingestione. Una volta entrate alla base della catena trofi-
ca queste sostanze vengono "biomagnificate", ovvero au-
mentano esponenzialmente la loro concentrazione fino al 
consumatore finale che può essere anche l’uomo.

I metalli pesanti sono una classe di sostanze naturalmen-
te presenti nell’ambiente, il cui livello viene incrementato 
in conseguenza delle attività antropiche. Un particolare 
interesse da parte della comunità scientifica interna-
zionale riguarda il mercurio (Hg), elemento con spiccata 
neurotossicità nella sua forma organica: il metilmercurio 
(MeHg). Quest’ultimo bioaccumula e biomagnifica lungo 
l’intera catena trofica fino all’uomo (Clarkson, 1999).

Stima del valore di beneficio salutare del 
selenio nel ghiozzo gò nella laguna di Marano
Alessandro Acquavita, Nicola Bettoso
ARPA FVG, Qualità delle acque marine e di transizione

Le risorse ittiche rappresentano la principale fonte di 
esposizione dell’uomo al mercurio. L’US-EPA (United Sta-
tes Environmental Protection Agency) ha proposto un 
limite restrittivo riguardante la quantità di MeHg assimi-
labile con la dieta pari a 1.6 µg di MeHg per 1 Kg di peso 
corporeo alla settimana. Analogamente, allo scopo di pro-
teggere il consumatore, è in vigore il limite legislativo per 
la commercializzazione del pescato (Reg. CE 1881/2006) 
che è pari a 0,5 mg di Hg totale su kg di peso umido.

Diversi studi hanno evidenziato che il selenio (Se) forni-
sce una protezione nei confronti dei metalli pesanti in 
particolare rispetto al contenuto di Hg (Ralston, 2008). Le 
carni dei pesci contengono, di solito, una quantità supe-
riore di Se rispetto al Hg (espressa in termini di rapporto 
molare) suggerendo, pertanto, che l’assunzione di pesce 
porti a benefici Se-dipendenti (Ralston, 2008). La quan-
tificazione della protezione è stata calcolata mediante 
l’indice “valore di beneficio salutare da Se (HBVSe)” in-
trodotto da Ralston et al. (2014): valori positivi o negativi 
rappresenterebbero, rispettivamente, un beneficio o una 
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potenziale compromissione della salute in seguito all’as-
sunzione dei prodotti ittici.

Il ghiozzo gò e i limiti legislativi 
per la commercializzazione
Il ghiozzo gò (Zosterisessor ophiocephalus; Figura 1) è 
una specie ittica caratteristica degli ambienti laguna-
ri dell’area mediterranea. Esso rappresenta una risorsa 
di pregio nella laguna di Marano (Adriatico Settentrio-
nale) dove viene pescato con diversi metodi artigianali 
a seconda della stagione: durante il periodo invernale i 
ghiozzi vengono catturati a mano all’interno delle loro 
tane di sverno, in primavera si utilizzano i cogolli, mentre 
nel periodo estivo-autunnale la cattura avviene con delle 
specifiche nasse. Questi sono sistemi di pesca a bassis-
simo impatto ambientale ed estremamente selettivi, in 
quanto orientati alla cattura esclusiva di questa specie. 
Nella laguna di Marano, durante il periodo 1988-2007, ne 
sono stati catturati mediamente in quantità pari a 26 t/
anno. Attualmente il quantitativo annuale di produzione 
è in aumento a causa della crescente richiesta di questo 
prodotto e, soprattutto, a un ritorno dei pescatori verso 
le attività di pesca tradizionali.

Negli anni ’90 alcune analisi condotte sulla specie in 
oggetto nella laguna di Marano e Grado evidenziarono 
numerosi superamenti del limite legislativo per la com-
mercializzazione (Brambati, 1996), mentre nel 2010 si 
osservò che in esemplari di pezzatura inferiore a quella 
ottimale per la commercializzazione il limite viene solita-
mente rispettato. Quindi all’interno del sistema lagunare 
vi è una continua alternanza tra la presenza di prodotti 
compatibili e incompatibili con la commercializzazione.

In seguito a una comunicazione del sistema di allerta ali-
menti (Riferimento Regione Veneto 14/113-A– mercurio 
in ghiozzi) in un campione di ghiozzi, provenienti dalla la-
guna, venne riscontrata una non conformità per la pre-
senza di Hg.

Da dove arriva il mercurio in 
laguna?
L’areale marino-costiero del Friuli Venezia Giulia è inte-
ressato da un elevato grado di anomalia per la presenza 
di Hg a livello dei sedimenti, sia nel golfo di Trieste, che 
nell’adiacente laguna di Marano e Grado. In quest’am-
biente l’origine della contaminazione è duplice essendo 
causata sia dagli apporti di materiale terrigeno e di sab-
bie provenienti dal fiume Isonzo, sia da quelli provenienti 
dal sistema fluviale Aussa-Corno.

Le acque fluviali isontine dilavano i terreni contaminati 
presenti nel distretto minerario di Idrija (Slovenia occiden-
tale) dove è stata svolta un’importante attività estrattiva 
per più di 500 anni. Si stima che durante le attività siano 
state escavate circa 12 milioni di tonnellate di roccia, recu-
perate 100.000 tonnellate di Hg elementare e 7.000 ton-
nellate di cinabro ma, allo stesso tempo, 35.000 tonnel-
late di Hg sono state disperse nell’ambiente (Dizdarevič, 
2001). Attraverso il sistema fluviale la contaminazione 
raggiunge il golfo di Trieste e, sfruttando la circolazione 
delle acque e il fenomeno delle maree, entra nel sistema 
lagunare. All’interno della laguna si devono aggiungere i 
186.000 kg di Hg sversati nel fiume Aussa, immissario del-
la laguna di Marano, quale conseguenza dell’attività svol-
ta nell’impianto cloro-soda del complesso industriale di 
Torviscosa. Lo sversamento iniziato nel 1949 si è protratto 
fino al 1984, anno in cui vennero adottati adeguati metodi 
di recupero e di depurazione dei reflui.

Attualmente i sedimenti lagunari sono caratterizzati da 
una contaminazione con un gradiente positivo Ovest-
Est. Le concentrazioni di Hg sono comprese tra circa 1 e 
12 mg/kg, con accumuli significativi nella zona centrale 
corrispondente al bacino di Buso (Acquavita et al., 2012) 
e si approfondano nello spessore del sedimento (Figura 
2). È chiaro che la mobilità dell’elemento dal sedimento 
può portare al suo bioaccumulo lungo la catena trofica.

Figura 1: ghiozzo gò (Zosterisessor ophiocephalus).
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Nessun rischio di tossicità nel 
consumo del ghiozzo gò
L’obiettivo del lavoro condotto è stato quello di 
effettuare un’indagine ispettiva per stimare l’HBVSe 
nella polpa edule di esemplari di Z. ophiocephalus raccolti 
nella laguna di Marano durante la stagione primaverile 
e autunnale 2015, in funzione del periodo riproduttivo 
della specie. Le analisi di Hg e Se sono state condotte con 
metodi normati.

Il valore medio della concentrazione di Hg in tutti gli 
esemplari analizzati è stato di 0,60 mg/kg p.u. (peso 
umido) (Tabella 1). Negli individui maschili la media è 

generalmente inferiore al limite normativo, mentre nelle 
femmine eccede in circa l’80% degli esemplari analizzati 
specialmente in primavera (stagione riproduttiva). Nella 
stagione autunnale, non riproduttiva e caratterizzata 
dalla prevalenza di individui maschi, il valore medio di Hg 
si aggira attorno al limite normativo. Comportamento 
e fisiologia della specie influiscono sul bioaccumulo 
di Hg tra femmine e maschi. Le femmine infatti hanno 
una concentrazione di Hg significativamente superiore 
malgrado i maschi siano di dimensioni maggiori. È stata 
osservata una relazione, seppur non significativa, con la 
concentrazione nel sedimento, tipico di una specie che 
ne vive a contatto (Barhoumi et al., 2014).

Figura 2: distribuzione della concentrazione di Hg (mg/kg s.s.) nei sedimenti superficiali lagunari (tratta da Acquavita et al., 2012).

Totale individui Hg Se HBVSe

numero mg/kg mg/kg rapporto  
molare

maschi ♂ 112 0,48 0,21 0,0
femmine ♀ 96 0,74 0,20 0,0
primavera ♀+♂ 116 0,66 0,19 0,0
autunno♀+♂ 92 0,51 0,22 0,0

Tabella 1: valore medio della concentrazione di Hg, Se e dell’indice HBVSe in funzione del sesso e della stagione di campionamento.

ACQUE - approfondimento
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Le concentrazioni di Se sono piuttosto costanti e del 
tutto simili tra maschi e femmine con una media di 0,2 
mg/kg p.u. (peso umido). Infatti, al contrario del Hg, il Se 
è un elemento che viene regolato omeostaticamente 
dall’organismo (Swanson et al., 2003).

L’indice HBVSe è risultato pari a 0,0 a prescindere dal 
sesso e dalla stagione di campionamento. Ciò suggerisce 
che il consumo alimentare della polpa non costituisce un 

surplus di Se per la dieta 
e, allo stesso tempo, 
non presenta rischi di 
tossicità da Hg, in quanto 
quest’ultimo non eccede 
la quantità di Se assunta 
con la polpa del pesce. 
Bisogna considerare 

inoltre che il Se non è l’unico fattore protettivo che si 
acquisisce nell’assunzione di pesce con la dieta. Per 
una più completa valutazione dell’analisi di rischio di 
intossicazione da Hg si dovrebbe comprendere anche 
la concentrazione nella polpa edule degli acidi grassi 
omega-3 e omega-6, e delle diverse vitamine con la 
costruzione di un indice ben più complesso (Reyes et al., 
2017).

In futuro, sarebbe plausibile effettuare un’indagine volta 
alla stima dell’indice HBVSe per le altre specie ittiche di 
interesse commerciale, al fine di stilare un elenco delle 
specie più indicate quale fonte di Se da assumere nella 
dieta.

Il consumo della  
polpa del ghiozzo gò 
non presenta rischi  

di tossicità da 
mercurio (Hg)
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Il suono è fondamentale per la 
vita marina
Sotto la superficie del mare il suono svolge un ruolo fon-
damentale nella vita di molti organismi marini, in quanto 
fornisce una “visuale” in tre dimensioni dello spazio cir-
costante il singolo individuo, che si estende spesso ben 
oltre quello fornito dagli altri sensi. Funge, infatti, da im-
portante canale di comunicazione (Zelick et 
al., 1999) come preludio o durante l’accoppia-
mento, nell’aggregazione tra organismi della 
stessa specie, come avvertimento di perico-
lo e permette loro di raccogliere anche una 
grande quantità di informazioni sull’ambiente 
circostante, grazie anche all’alta velocità di 
propagazione del suono in acqua (Fay, 2008).

Anche i suoni prodotti dall’uomo, proprio 
come quelli naturali, si diffondono molto efficacemente 
sott’acqua, innalzando il livello generale di rumore e so-
vrapponendosi, parzialmente o totalmente, a quelli biolo-
gicamente rilevanti. 

Qualsiasi alterazione della capacità di individuare o ana-
lizzare il panorama acustico circostante può potenzial-
mente avere un impatto negativo sulla vita di un animale 

Rumore subacqueo
Antonio Codarin, Federico Pittaluga
ARPA FVG, Qualità delle acque marine e di transizione

e, in termini generali, sulla sopravvivenza delle specie. I 
suoni, infatti, non interferiscono unicamente con le capa-
cità sensoriali degli animali e con la loro capacità di comu-
nicare (Codarin et al., 2009), ma potrebbero anche avere 
una gamma più estesa di effetti, dalla morte immediata 
allo spostamento dai siti in cui gli animali abitualmente si 
nutrono (Hastings e Popper, 2005)  di alterazione del rap-
porto preda/predatore o dei comportamenti riproduttivi 

e di orientamento (Gisiner et al., 1998). 

A livello istituzionale il rumore antropico sot-
tomarino è oggi considerato come vera e pro-
pria sorgente inquinante e la direttiva quadro 
sulla gestione e utilizzo degli ambienti marini 
(Marine Strategy Framework Directive, Diret-
tiva 2008/56/EC) inserisce il “rumore sotto-
marino prodotto dall’uomo” all’interno della 
definizione di “inquinamento” e lo elenca nel-
la lista di pressioni da analizzare e monitorare 

ai fini della determinazione del "buono" stato ecologico 
degli ambienti marini e della preparazione delle strategie 
di tutela. Il documento, inoltre, suddivide il rumore in due 
tipologie: rumori impulsivi a basse e medie frequenze (at-
tività esplorative a fini estrattivi, installazione di pali per 
la costruzioni di piattaforme e stazioni eoliche) e rumori 
continui a bassa frequenza (principalmente dal traspor-

I suoni prodotti 
dall’uomo si 

sovrappongono 
a quelli 

biologicamente 
rilevanti
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to marittimo). In particolare, per quest’ultima tipologia, è 
richiesto il monitoraggio dell’intensità di due specifiche 
frequenze, i 63 e i 125 Hz.

Quanto rumore sottomarino c’è 
nel golfo di Trieste
La posizione strategica, le acque relativamente poco pro-
fonde e le caratteristiche geomorfologiche del golfo di 
Trieste hanno permesso lo svilupparsi di molteplici attivi-
tà dipendenti dal mare, quali quella mercantile, alieutica 
e diportistica. Questo comporta che le specie che vivono 
nell’area siano inevitabilmente sottoposte a pressioni di 
diversa portata, sia di tipo diffuso che puntuale.

ARPA FVG, in collaborazione con l’Area Marina Protetta di 
Miramare, valuta dal 2012 il rumore di fondo marino in 13 
stazioni di registrazione (Figura 1), utilizzando un parti-
colare microfono subacqueo, detto idrofono: si evidenzia 
un clima acustico dai valori medio-alti e senza apparente 
stagionalità, con un picco d’intensità alle basse frequen-
ze (Figura 2). 

A livello spaziale, le stazioni al largo e in prossimità della 
costa orientale sono le più rumorose per entrambe le fre-

quenze richieste dalla Marine Strategy (Figure 3 e 4) con i 
125 Hz sempre più intensi rispetto ai 63 Hz.

Osservando la Figura 5, infine, non si rileva un chiaro an-
damento delle intensità delle diverse frequenze nel corso 
degli anni, tuttavia sembra emergere una leggera ten-
denza all’innalzamento dei livelli sonori per i 125 Hz nel 
corso dell’ultimo quinquennio. 

I dati attualmente a disposizione non permettono una 
descrizione dei potenziali effetti sulla fauna locale ad 
ampia scala, sia spaziale che temporale, ma si può alme-
no quantificare se il rumore locale possa essere rilevato o 
meno da specifiche categorie di organismi. La sensibilità 
uditiva di una specie dipende dal range di frequenze en-
tro le quali l’animale riesce a percepire un suono, e dalla 
sua soglia uditiva, ovvero il livello sonoro minimo (espres-
so in decibel) al quale l’organismo risponde. Queste due 
caratteristiche sono rappresentate mediante un audio-
gramma, dove a diversi valori di frequenza corrispondono 
diversi valori di intensità (Figura 6). 

Comparandoli con i dati medi registrati tra il 2012 e il 
2017 e la registrazione di una nave in transito alla di-
stanza di circa 3,5 miglia nautiche, si evince che le spe-

Figura 1: stazioni di registrazione suddivise per macro-aree sovrapposte a una mappa di densità di traffico marittimo.
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Figura 3: intensità media dei 63 e 125 Hz nelle stazioni di monitoraggio nel periodo 2012-2017.

Figura 2: distribuzione in frequenza delle intensità nel periodo 2012-2017.

cie esposte in modo teoricamente maggiore sono quelle 
che, per loro natura, grazie a particolari strutture anato-
miche, riescono a “sentire meglio”, come, ad esempio, le 
corvine, i moli e le acciughe (Figura 6). 

Che cosa sta causando l’aumento 
del rumore sottomarino?
A livello mondiale il rumore associato alla navigazione 
mercantile è il principale responsabile dell’innalzamento 
del rumore di fondo di tutti gli oceani (Abdulla e Linden, 
2008). Tra i rumori legati al passaggio di un’imbarcazione, 

il fenomeno della cavitazione genera quello più intenso. 
Esso è prodotto dalla velocità con la quale le pale del-
le eliche ruotano nell’acqua: infatti se la parte dell’elica 
prossima all’asse gira a una data velocità, e generando 
una spinta ottimale, la parte più esterna della pala gira 
a velocità maggiore, e crea una turbolenza che causa la 
formazione di miliardi di bolle d’aria che successivamen-
te implodono, dissipando l’energia di spinta della pala in 
calore e rumore.

A livello locale l’introduzione di rumore in ambiente su-
bacqueo sembra sia generata, dalle navi mercantili e da 
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Figura 5: trend dei 63 e 125 Hz nel periodo 2012-2017.

Figura 6: audiogrammi di diverse specie locali comparate a diverse tipologie di rumore. Per confronto, è stato inserito anche l’audiogramma 
umano ottenuto in acqua.
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Figura 4: media dei dati dei 63 e 125 Hz suddivise per macro-aree 
spaziali.

pesca, e, in determinati periodi dell’anno, anche dalla na-
vigazione da diporto.

Andando nel dettaglio, confrontando le intensità medie 
di ogni singola stazione con una mappa di densità delle 
imbarcazioni con trasponder AIS (Automatic Identifica-
tion System), si può supporre che le intensità maggiori si 
riscontrino in quei siti dove l’attività di pesca professio-
nale e il passaggio di imbarcazioni o navi sia più frequen-
te (Figura 1).

Come si può limitare il fenomeno?
L’Italia ha incominciato a muovere i primi passi per la re-
golamentazione dell’immissione di rumore in ambiente 
marino solamente nei primi anni del 2000, adottando 

le “Linee Guida per la gestione dell’impatto di rumore 
antropogenico sui cetacei nell’area ACCOBAMS”. La la-
cuna giuridica è stata colmata nel 2008 con la Direttiva 
2008/56 recepita in Italia con il D.Lgs. 190/2010, al fine 
di ridurre le pressioni antropiche sul biota marino. 

A livello pratico si stanno ricercando possibili evoluzioni 
dei sistemi propulsivi e degli scafi. Il problema del rumore 
generato dalle eliche dei motori in cavitazione può esse-
re limitato con alcune accortezze tecniche; alcune ana-
lisi costi-benefici, per esempio, hanno evidenziato come 
la modifica del flusso in arrivo alle eliche (modificando la 
chiglia o creando condotti che incanalano il flusso sulle 
eliche) sia l’operazione più semplice e con migliori risulta-
ti rispetto a ridisegnare il sistema di propulsione o delle 
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eliche stesse (Feizi Chekab et al., 2013). Il risultato finale 
dovrebbe permettere, oltre all’attenuazione del rumore, 
una migliore efficienza propulsiva che si tradurrebbe in 
un risparmio di carburante con ovvi vantaggi, sia ambien-
tali che economici.

ARPA FVG, inoltre, al fine di ottenere una misura fedele 
del rumore ambientale medio subacqueo, ha iniziato, in 
collaborazione con il CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale 
Delle Ricerche-Istituto di Scienze Marine), una campagna 
di misure in continuo, al fine di validare le proprie misure 
puntuali e per ampliare le proprie conoscenze sulle condi-
zioni acustiche cui sono sottoposti gli organismi.

Prospettive della ricerca
Attualmente le conoscenze sugli effetti dell’esposizione 
al rumore sono ancora limitate per poter indicare uno 
specifico valore di rumore di fondo da impostare come 
soglia di riferimento per questo indicatore (Van der Graaf 
et al., 2012). 

ARPA FVG ha effettuato e continuerà a organizzare in 
maniera sistematica il monitoraggio e l’archiviazione di 
dati inerenti al rumore subacqueo generato da fonti an-
tropiche, per determinarne il contributo al rumore di fon-
do, ma sarà indispensabile affiancare studi sull’esposizio-
ne delle specie a tale fenomeno.

Fondamentale sarà determinare se i rumori di gene-
si antropica interferiscano con la capacità della fauna 
acquatica di rilevare i suoni biologicamente rilevanti ri-
spetto al background sonoro di fondo. A esso, in segui-
to a esposizione prolungata, può sommarsi anche un 
innalzamento della soglia uditiva a specifiche frequenze 
o un’interferenza con le capacità comunicative nei pesci, 
che può portare a una incapacità di localizzare i conspe-
cifici, il cibo, o di rilevare la presenza di predatori; si può 
quindi ipotizzare che il rumore, oltre a ricadute negative 
a livello individuale, ne abbia anche a livello di popolazio-
ne. A oggi, però, è ancora lontana la comprensione del-
la portata di questi effetti e la possibilità di fornire utili 
modelli che consentano di anticipare tali conseguenze. A 
complicare ulteriormente il quadro, ci sono evidenze che 
mostrano come non tutte le specie siano condizionate 
dal rumore, oppure che per alcune specie solo determi-
nati rumori siano dannosi o lo siano solo in determinati 
periodi del loro ciclo biologico. In futuro ci sarà bisogno di 
un vasto set di dati, che esamini sia diversi organismi sia 
diverse sorgenti sonore, con indagini mirate a trovare una 
eventuale relazione, sia a breve sia a lungo termine, tra il 
rumore e la distribuzione e la riproduzione di determinate 
specie, nonché di mascheramento dei suoni biologica-
mente utili. Tali studi dovrebbero essere condotti prefe-
ribilmente sul campo e con individui liberi di muoversi, in 
modo da non condizionare in alcun modo la loro risposta.
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Figura 1: indice di mortalità per inondazioni e frane in Italia dal 1964 al 2015.
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7. Dissesto idrogeologico
Il Friuli Venezia Giulia è una regione soggetta a fenomeni di dissesto 
idrogeologico in virtù delle elevate precipitazioni con valori medi 
annui tra i più alti d’Italia. Oltre alle misure strutturali per la messa in 
sicurezza del territorio, sono fondamentali anche quelle non strutturali 
per ridurre il rischio a livelli accettabili.
Fabrizio Gerd Kranitz  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Area tutela geologico-idrico-ambientale, 
Servizio geologico
Gabriele Peressi 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Protezione civile della regione

In Italia, le frane e le inondazioni sono fenomeni diffusi, ri-
correnti e pericolosi.

Negli ultimi 50 anni (dal 1964 al 2013) le frane e le inon-
dazioni hanno causato in Italia complessivamente 2007 
morti, 87 dispersi e almeno 2578 feriti.

A livello regionale, tra il 1964 e il 2015, il Trentino Alto Adige 
e la Campania hanno subito il maggior numero di vittime 
dovute al dissesto idrogeologico; le più colpite, se rappor-
tate alla popolazione, sono le regioni alpine del Trentino 

Alto Adige e della Valle d’Aosta. Il Friuli Venezia Giulia si 
inserisce in una posizione intermedia (Figura 1).

Le cifre provengono dagli studi dell’IRPI, l’Istituto di ricer-
ca del CNR per la protezione idrogeologica, nel rapporto 
di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia, 2016 redatto 
per ISPRA.

L’impatto che gli eventi geo-idrologici hanno sulla popola-
zione è un problema di rilevanza sociale prima ancora che 
d’interesse scientifico.
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La pericolosità e il rischio
I dissesti idrogeologici nella nostra regione sono fenomeni 
legati alle particolari condizioni geologiche e geomorfol-
giche dei terreni (cause preparatorie o predisponenti), ma 
gli elevati valori di sismicità e di piovosità sono poi fattori 
scatenanti o innescanti.

La fotografia della distribuzione spaziale della pericolosità 
idraulica e da frana deriva dalle perimetrazioni del PAI (Pia-
no di Assetto Idrogeologico), dove le classi di pericolosità 
sono individuate in ordine crescente da P1, moderata, a 
P4, molto elevata.

La pericolosità può essere definita come la probabilità di 
accadimento di un fenomeno potenzialmente pericoloso 
in un determinato intervallo di tempo in una certa area 
(Varnes et al., 1984). Nell’uso comune della terminologia 
spesso, pericolosità e rischio vengono usate in 
modo alternativo anche se in realtà nella loro 
definizione l’una dipende dall’altra. Il rischio 
dipende dall’interazione tra la probabilità che 
un evento calamitoso accada (pericolosità) e 
il danno che questo evento produrrebbe sulla 
salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività economiche 
e sociali. La valutazione del rischio non può, 
pertanto, prescindere, da un lato, dalla cono-
scenza delle condizioni di pericolosità del terri-
torio e, dall’altro, dall’individuazione e stima degli elementi 
presenti e suscettibili a subire danni a seguito di un evento 
(Regione FVG, 2016).

In Friuli Venezia Giulia, per quanto attiene alla pericolosità 
idraulica, la superficie delle aree a pericolosità "elevata" P3, 
con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni, è di 232 km2 pari 
al 3% del territorio. La superficie delle aree a pericolosità 
"media" P2, con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni, è di 
590 km2, pari al 7,5% del territorio (Figure 2 e 3). La super-
ficie delle aree a pericolosità P1 (scarsa probabilità di allu-
vioni, o scenari di eventi estremi o storici) è di 676 km2 pari 
al 8,6%territorio.

In Friuli Venezia Giulia, la superficie complessiva, delle 
aree a pericolosità da frana PAI è pari a 207 km2 (2,6% del 
territorio regionale) (Figura 4 e 5). Se prendiamo in consi-
derazione le classi a maggiore pericolosità ("elevata" P3 e 
"molto elevata" P4), assoggettate ai vincoli di utilizzo del 
territorio più restrittivi, le aree ammontano a 188 km2, pari 
al 2,4% del territorio regionale.

Nel catasto frane regionale, a dicembre 2016, erano censiti 
5483 areali di frana. Un areale di frana può corrisponde-
re anche a un intero versante entro cui possono verificar-
si uno o più eventi; in tali contesti possono annualmente 
avvenire singoli episodi di crollo che vengono registrati 
come eventi di frana e ai fini del catasto frane vanno ad 

aggiornare un unico areale di frana. Pertanto il numero ap-
parentemente modesto di 5483 frane contiene un numero 
molto maggiore di eventi di frana attivati. Se si considera 
solo la porzione collinare-montana, il 15,59% di territorio è 
mappato con fenomeni franosi e di questi più di 1/3 ricade 
in aree antropizzate o interessa infrastrutture.

Le frane sono identificate secondo la nota classificazione 
di Cruden e Varnes (1994) e sono distinte per tipologie; i 
crolli e i ribaltamenti unitamente agli scivolamenti sono, in 
Friuli Venezia Giulia, le classi predominanti seguite dai co-
lamenti rapidi (Figura 6).

Segnalazioni pervenute alla 
Protezione Civile
Per analizzare cosa sta succedendo in questi ultimi anni si 
farà riferimento ai dati in possesso della Direzione Regio-

nale della Protezione Civile, in particolare alle 
segnalazioni di dissesto pervenute.

Il 2016 è stato un anno abbastanza tranquil-
lo dal punto di vista degli eventi avversi; alla 
Protezione Civile Regionale sono giunte 153 
segnalazioni di dissesti di natura idraulica 
(allagamenti per lo più associati a fenomeni 
temporaleschi) e 44 segnalazioni di dissesti 
franosi.

Analizzando nel dettaglio gli effetti al suolo 
verificatisi nel territorio regionale nel corso del 2016 in or-
dine cronologico si segnala la piena del fiume Isonzo del 
12 gennaio con superamento del livello di primo presidio 
(piede delle arginature).

In data 7 e 8 febbraio le piogge intense hanno interessa-
to la pianura friulana e in particolare il bacino del torrente 
Corno nei pressi di San Daniele del Friuli; in tale occasione 
è entrato in funzione il canale scolmatore salvaguardando 
i territori posti a valle; più a est è esondato il torrente Lavia 
nei pressi di Bressa.

In data 11 e 12 giugno si sono registrati allagamenti nel 
centro abitato di Nogaredo di Prato.

Le piogge del 5 e 7 novembre, che hanno interessato il 
settore orientale della nostra regione e anche la Slovenia, 
hanno causato una piena del fiume Isonzo con supera-
mento del livello di guardia senza causare esondazioni.

Il 18 e 19 novembre si è registrata una situazione simile 
alla precedente, la piena ha avuto il suo culmine con il su-
peramento del livello di primo presidio arginale del fiume 
nella sezione di Gradisca d’Isonzo e raggiungendo il picco 
di 8,89 m alle ore 19:30 del giorno 19. Le abbondanti piog-
ge di tali giornate hanno determinato anche le piene degli 
affluenti, in territorio italiano, del torrente Torre, del fiume 
Natisone, del torrente Versa e del torrente Judrio. 

Il territorio 
regionale è 

caratterizzato da 
condizioni  

geomorfologiche 
fragili, in più la 

piovosità è a livelli 
elevatissimi
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Figura 3: pericolosità idraulica in Friuli Venezia Giulia.

Figura 2: piena dell’Isonzo 22-25 dicembre 2009.
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Figura 5: distribuzione delle aree in frana in Friuli Venezia Giulia.
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Figura 4: frana di scivolamento Andreis 2002.

Figura 6: suddivisione in numeri e in percentuale della classificazione dei fenomeni franosi della regione Friuli Venezia Giulia – dicembre 2016.
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Figura 7: segnalazioni di dissesto pervenute alla Protezione Civile Regionale nel periodo 2012-2016.
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Figura 8: segnalazioni di dissesto pervenute alla Protezione Civile Regionale nel periodo 2012-2016, suddivise per mesi.
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Su quest’ultima asta è stata fondamentale la laminazio-
ne operata sulle portate del torrente Corno di Cividale 
(affluente di destra dello Judrio) dalla cassa di espansione 
realizzata in località Corno di Rosazzo che ha scongiurato 
effetti ben peggiori sui territori posti a valle.

Gli eventi franosi registrati, pur interessando talvolta via-
bilità principali o contesti antropizzati, non hanno causato 
particolari disagi o danneggiamenti trattandosi perlopiù di 
singoli eventi di crollo in aree già censite o riattivazione di 
frane di scivolamento già monitorate.

Cosa causa i fenomeni di 
dissesto?
Analizzando gli eventi registrati nel database SEME (Se-
gnalazione EMErgenze) della Protezione Civile Regionale 
nel 2016 si nota un aumento delle segnalazioni rispetto 
all’anno precedente, mentre analizzando gli ultimi 5 anni 
non si nota un chiaro trend (Figura 7).

Se si vuole analizzare quale mese sia più critico, si nota-
no dei massimi in febbraio e novembre (Figura 8); un’ana-
lisi più attenta porta però a evidenziare il forte condizio-
namento da eventi particolari. Nello specifico il picco di 
febbraio è associato a condizioni meteo particolarmente 
gravose per il territorio pedecollinare verificatosi nel 2014, 
condizionando di fatto i trend (Figura 9).

Analizzando il contesto geologico e morfologico regio-
nale siamo in presenza di condizioni territoriali fragili. 
Le litologie affioranti, per lo più di natura sedimentaria, 
unitamente ai condizionamenti tettonici dell’area mon-
tana e collinare, con la presenza di numerose aree acclivi, 
presentano le condizioni idonee all’innesco di fenomeni 
franosi in determinate condizioni metereologiche. Il cli-
ma della regione Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da 
valori di piovosità elevatissimi che, sebbene siano con-
centrati in aree ridotte, mostrano valori medi annui tra i 
più elevati d’Italia. Spesso, come dimostrato anche dalle 
alluvioni più recenti, le precipitazioni avvengono con in-
tensità superiori a 40 mm/h, determinando l’innesco di 
eventi di dissesto idrogeologico. Le intense precipitazioni 
in tempi ridotti mettono in crisi, in genere, anche il siste-
ma drenante dei corsi d’acqua regionali che perlopiù han-
no dei bacini ridotti, con tempi di corrivazione (tempo che 
occorre alla generica goccia di pioggia, caduta nel punto 
idraulicamente più lontano, a raggiungere la sezione di 
chiusura del bacino) mediamente bassi che, unitamente 
ai condizionamenti antropici in determinati tratti d’alveo, 
innescano fenomeni esondativi.

Analizzando a grande scala cosa sta succedendo è evi-
dente che spesso l’uso del suolo ha mutato le condizioni 
di risposta del territorio alle precipitazioni, creando con-
dizioni di pericolosità. Possono essere proposti dei macro 

Figura 9: distribuzione delle segnalazioni di dissesto nei vari mesi dell’anno scorporate per annualità.
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esempi, non esaustivi e che meriterebbero una trattazio-
ne approfondita, per evidenziare come episodi di inten-
se precipitazioni abbiano cambiato l’effetto al suolo, non 
solo per eventuali mutamenti nel regime di piovosità del 
nostro territorio. Per esempio, in pianura, i riordini agrico-
li legati al cambiamento del sistema di irrigazione hanno 
quasi del tutto eliminato il sistema di distribuzione e con-
vogliamento delle acque superficiali creando le condizioni 
per potenziali allagamenti in determinate condizioni di 
piovosità. Nel contesto collinare, in aree a forte vocazio-
ne agricola specializzata, la sostituzione di aree boscate 
con aree coltivate ha creato le condizioni per un più rapido 
deflusso delle acque di pioggia nei corsi d’acqua naturali, 
comportando un aumento di portate di tutto il reticolo in 
tempi tali da non poter essere smaltiti, con la possibilità di 
inondazioni. In ambito montano l’effetto dell’abbandono 
e della mancata cura del territorio crea un aumento delle 
condizioni di fragilità in caso di intense precipitazioni.

Se il mutato uso del territorio ha aumentato le condizioni 
di pericolosità, l’effetto sulle aree antropizzate, e quindi il 
rischio per la componente umana, risente dell’aumento 
di concentrazione di aree urbanizzate o confinamenti dei 
contesti vocati alla naturalità.

Le misure per la messa in 
sicurezza del territorio
Da tempo vengono fatti investimenti per la sicurezza 
del territorio che in genere si concretizzano in interventi 
strutturali per difendere i contesti urbani e le infrastrut-
ture presenti sul territorio. Dalla lista degli investimenti 
contenuti nella banca dati RenDiS (Repertorio Nazionale 
degli interventi per la Difesa del Suolo), nata nel 2005, si 
evince che sono registrati 5500 interventi finanziati, per 
un importo complessivo di 5,5 miliardi di euro.

A livello nazionale sono stati conclusi oltre il 42% degli in-
terventi registrati, mentre a livello regionale hanno visto 
la conclusione ben il 64% dei 77 cantieri finanziati per un 
totale di 86 milioni di euro. 

Oltre al quadro di finanziamenti nazionali, le singole 
strutture regionali che si occupano di difesa del suolo 
programmano annualmente interventi, sia in regime di 
pronto intervento (Protezione civile della Regione) che in 
regime ordinario (Direzione centrale Ambiente ed Energia 
e Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche).

Oltre agli interventi infrastrutturali, che sono quelli mag-
giormente visibili, ci si deve muovere e ci si è mossi anche 
sul piano educativo attraverso la formazione di una cul-
tura della prevenzione, formando cittadini più consape-
voli e capaci di acquisire un ruolo attivo nella riduzione 
dei rischi. Sono questi gli obiettivi seguiti dalla campagna 
informativa nazionale “Io Non Rischio” realizzata grazie al 
fondamentale apporto dei volontari dei gruppi comunali 
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di protezione civile che solo nel 2016  ha interessato oltre 
700 comuni in tutta Italia.

Nella nostra Regione i punti informativi allestiti sono stati 
ben 13: Sacile, San Vito al Tagliamento, Latisana, Gradisca 
D’Isonzo, Cividale del Friuli, Villa Santina, Udine, Gorizia, 
Reana del Rojale, Cormons, Maniago, Casarsa della Delizia 
e Pordenone.

Sarebbe necessario, inoltre, incrementare la consapevo-
lezza all’uso sostenibile del territorio, ma soprattutto in-
centivare una corretta pianificazione territoriale che eviti 
di aumentare la pressione antropica in contesti geologica-
mente e idraulicamente fragili.

I Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), in qualità di piani so-
vraordinati ai Piani regolatori comunali, che forniscono un 
quadro delle pericolosità del territorio, prevedono limita-
zioni d’uso del territorio in funzione delle classi di pericolo-
sità individuate, fornendo un primo strumento di preven-
zione.

L’importanza degli interventi 
non strutturali
La gestione del rischio idrogeologico è una questione di 
grande complessità. Si tratta di prevedere processi for-
temente “non lineari”, spesso irriducibili a qualsiasi sem-
plificazione a partire dal clima che costituisce la forzante 
primaria.

Se le opere strutturali costituiscono spesso l’opzione ir-
rinunciabile alla lotta al dissesto, gli effetti del cambia-
mento climatico, d’altro canto, potrebbero determinare, 
in tempi confrontabili con quelli del ciclo di vita dell’in-
tervento, variazioni nella frequenza corrispondente alla 
sollecitazione prevista.

Risulta pertanto strategico ricorrere a interventi non 
strutturali al fine di ridurre il rischio a livelli accettabili; 
in questo senso anche la politica ha modificato i propri 
obiettivi verso un approccio che diventa così più sosteni-
bile anche dal punto di vista ambientale.

Il decreto legislativo 49/2010 in attuazione della direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei 
rischi di alluvioni afferma che nei piani di gestione ciascu-
na Regione definisce i propri obiettivi attraverso il raffor-
zamento del sistema di protezione civile e l’incremento 
della resilienza delle comunità, raggiungibili attraverso 
l’adozione di interventi non strutturali.
In particolare, gli obiettivi devono essere focalizzati 
sull’utilizzo e il miglioramento continuo di misure non 
strutturali, tra cui: 
• la previsione e la gestione in tempo reale delle piene 

attraverso il sistema di allertamento; 
• la pianificazione di emergenza e le relative attività eser-

citative di verifica; 
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• la formazione degli operatori di protezione civile; 
• l’informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni 

di prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani 
di emergenza.

La nostra Regione, in quest’ottica ha istituito (ai sensi 
dell’art. 1 della L.R. 3/2014 del 26/3/2014) il Centro Fun-
zionale Decentrato che attua a livello regionale il sistema 
di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e, 
attraverso il Piano tecnico annuale di Protezione Civile, 
ha posto particolare attenzione alla formazione, alla do-
tazione e all’operatività dei volontari dei gruppi comunali.

Per quanto riguarda i fenomeni franosi non sono dispo-
nibili attualmente modelli previsionali in grado di moni-
torare l’evoluzione dei fenomeni nel tempo. È possibi-
le ipotizzare che in caso di cambiamenti nei fattori che 
influenzano l’innesco delle frane, a parità di condizioni 
al contorno, possano cambiare i trend degli inneschi dei 
fenomeni franosi. Oltre a fattori sismici, indipendenti dal 
clima, le piogge sono uno dei fattori di innesco delle fra-
ne, pertanto, un mutamento nel regime di piovosità in-
fluenzerà necessariamente il numero di frane che posso-
no innescarsi in un determinato territorio. 
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