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ARPA FVG: criterio scientifico e presidio
del territorio a tutela della salute dell’ambiente 

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Friuli Venezia Giulia, redatto dall’A-

genzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA FVG), è un docu-

mento che considero strategico per la programmazione in tema ambientale.

Esso è una fotografia dello stato di salute del nostro territorio, offre una

profonda analisi della qualità dell’ambiente e delle sue criticità, e solleva

numerosi temi per quanto concerne le scelte che gli amministratori do-

vranno operare in futuro.

La prima riflessione, leggendo questa pubblicazione, riguarda però il ruolo

stesso dell’ARPA FVG. Il risultato, ottenuto da questo grande lavoro di sintesi

sullo stato del nostro ambiente, consiste nel rendere estremamente evi-

dente il ruolo tecnico-scientifico dell’Agenzia. Tengo a sottolineare tale aspetto, perché l’esigenza di

affidare a dei tecnici autorevoli l’analisi della salute del territorio è sempre più pressante: lo richiedono

i cittadini, spesso preoccupati per la propria salute in relazione a quella dell’ambiente in cui vivono.

A fronte di queste legittime richieste – che provengono dal basso e derivano anche dalla sempre mag-

giore coscienza e conoscenza dei temi ambientali – gli amministratori hanno bisogno di strumenti

super partes per poter effettuare scelte che tengano in considerazione tutti gli aspetti e gli scenari

possibili. In questo mio mandato sto lavorando con grande impegno affinché l’ARPA FVG possa incre-

mentare e valorizzare il proprio ruolo tecnico-scientifico, e affinché maturi nei cittadini del Friuli Venezia

Giulia la convinzione che le analisi da essa effettuate, i modelli proposti e gli scenari previsti risultino

autorevoli e indipendenti in rapporto alle conoscenze scientifiche e alle metodologie tecniche. È que-

sto un importante punto di partenza per poter fare chiarezza, e per poter creare una strategica alleanza

tra cittadini e amministrazioni sul fronte della tutela ambientale.

Luca Ciriani
Vicepresidente  
e Assessore
all’Ambiente
della Regione
Friuli Venezia Giulia
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Alleanza: è questo un tema di cui voglio trattare parlando della strategia ambientale da attuare nella

nostra Regione. Troppo spesso il rapporto tra amministrazione e ambiente viene vissuto come antite-

tico: da una parte le norme, dall’altra, a seconda del contesto, i cittadini, il mondo produttivo, i gruppi

di pressione ambientalista. Ritengo che oggi, in Friuli Venezia Giulia, questa visione debba essere su-

perata. Grazie all’approfondita conoscenza ambientale – delle sue dinamiche e degli scenari futuri, ca-

lati in un territorio di dimensioni ridotte e con una popolazione che di poco supera il milione di abitanti –

è possibile definire percorsi e norme che mettano in primo piano la tutela del nostro ambiente creando

una coscienza ambientale e una conoscenza condivisa, libera da pregiudizi e basata su quei dati og-

gettivi che l’ARPA FVG giornalmente è in grado di fornire. È necessario fare ciò che è meglio per l’am-

biente e per le persone, e le scelte devono necessariamente essere tecniche, determinate dai dati e

dagli scenari previsionali risultanti dalle analisi effettuate con precisi criteri scientifici. Il dato scienti-

fico autorevole deve essere il faro che ci guida nelle politiche ambientali, perché solo così metteremo

in atto politiche congruenti con il nostro ambiente, lo proteggeremo e lo difenderemo, e permetteremo

anche quello sviluppo necessario a garantirci la competitività e il benessere.

L’ARPA FVG, in questo documento e nella sua giornaliera attività, monitora la salute del territorio con l’o-

biettivo di tutelare la popolazione del Friuli Venezia Giulia: è questo, in sintesi, il mandato che le è stato

affidato. Un mandato che non può prescindere dalla qualità tecnico-scientifica delle analisi. Ribadisco

questo concetto perché intendo fissare l’attenzione su un elemento fondamentale, legato all’autorevo-

lezza di questa Agenzia. L’auspicio – che si traduce poi in un concreto impegno – è che questo documento

tecnico risulti essere l’avvio di una rinnovata attenzione nei confronti dell’Agenzia, che ponga in primo

piano l’autorevolezza e il ruolo indipendente in termini di analisi e di interpretazione dei risultati. Risul-

tati che devono essere sempre alla base delle scelte politiche in tema ambientale.

L’ulteriore riflessione che intendo proporre nel presentare questo volume vuole essere coerente con il
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contenuto, ovvero la didascalia della ‘fotografia’ dello stato ambientale del Friuli Venezia Giulia. Lo stato

di salute del Friuli Venezia Giulia è buono, ma non per questo è possibile abbassare il livello di atten-

zione. L’ARPA FVG ha voluto mettere in risalto in questo documento una serie di temi urgenti che non

possono essere trascurati. Alcuni argomenti sono già oggi oggetto di politiche ambientali, altri sono in

fase di analisi per la redazione di Piani e Programmi d’Azione, altri ancora hanno urgente bisogno di

attenzione. In un quadro complessivamente positivo, dove lo stato di salute del nostro ambiente risulta

sostanzialmente buono, emerge la precisa necessità delle amministrazioni locali e del mondo politico

di avere continuamente a disposizione i principali indicatori ambientali. Essi devono essere il riferi-

mento per qualsiasi iniziativa, avendo ben presente il ruolo crescente delle esternalità e delle intera-

zioni in un territorio di dimensioni contenute e vario dal punto di vista geomorfologico.

L’ARPA FVG ha redatto questo documento offrendo una panoramica dello stato dell’ambiente regio-

nale in relazione all’osservazione e in riferimento alle norme e agli indicatori riconosciuti a livello na-

zionale ed europeo, e ha poi voluto mettere in luce lo stato di quegli inquinanti la cui presenza è evidente

in regione e può potenzialmente incidere sulla salute. Il merito è anche quello di aver indicato, grazie

ai dati disponibili per la maggior parte indicati in serie storiche, le principali relazioni causa-effetto: il

valore di questo rapporto è quello di segnalare gli elementi di rischio, indicare la concentrazione degli

inquinanti nel nostro territorio e analizzare le interazioni e le possibili conseguenze. Tutto ciò rappre-

senta il punto di partenza per una corretta informazione, in un settore, quello del dibattito ambientale,

dove l’elemento di rischio concentra l’attenzione e rende urgente tracciare approcci e soluzioni.

Questo lavoro, in sintesi e in conclusione, crea le premesse e il background per mettere gli ammini-

stratori in condizione di effettuare scelte coerenti con il territorio e con la salute pubblica, con l’obiet-

tivo di rendere sostenibile il progresso e lo sviluppo della nostra regione.





Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Friuli 
Venezia Giulia nel 2012: un report per una 
gestione sostenibile del territorio regionale

Questo volume è concepito con l’intento di fornire una visione complessiva

e aggiornata dei differenti scenari ambientali del territorio regionale e si

pone quale strumento utile alla lettura del complesso rapporto uomo-am-

biente. La pubblicazione presenta un quadro ampio e articolato della situa-

zione ambientale della nostra regione, in grado di rispondere a diverse

domande informative. L’obiettivo è quello di proporre un report che possa

essere efficace per elaborare interventi amministrativi e strumenti di piani-

ficazione territoriale e urbanistica, basati sullo stato dell’arte della realtà ambientale, aderenti alla

normativa vigente e alle indicazioni nazionali ed internazionali.

Il rapporto presenta la sua analisi utilizzando i cosiddetti ‘indicatori ambientali’, uno strumento capace

di illustrare in modo sintetico i diversi problemi indagati, senza perdere il contenuto informativo del-

l’indagine. In campo ambientale, si utilizza il metodo DPSIR, che esamina la relazione ‘Determinanti-

Pressioni-Stato-Impatti-Risposte’, adottato da diversi enti nazionali ed europei, come l’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la stessa Agenzia Europea per l’Ambiente

(EEA).

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, in quest’ultima edizione, non si presenta come un elenco di dati,

organizzati in tabelle, ma come uno strumento di comunicazione con una descrizione dei principali fe-

nomeni e dei focus ambientali da affrontare in modo prioritario e ai quali prestare particolare atten-

zione. Il risultato è frutto del lavoro e dell’impegno di elevato profilo tecnico e scientifico del personale

dell’ARPA FVG, che rappresenta un ricco patrimonio di conoscenze e competenze. La relazione costi-

tuisce un punto di arrivo metodologico-concettuale e, al tempo stesso, un punto di partenza per fornire

in modo sempre più mirato ed efficace una reportistica utile a soddisfare le esigenze degli ammini-

stratori, dei professionisti e del mondo produttivo.

Infine, il lavoro è certamente utile alla cittadinanza in quanto si propone come strumento informativo

che, seppure con il necessario rigore scientifico, mantiene uno stile ed un approccio tali da renderlo

fruibile anche da parte dei non addetti ai lavori.

Lionello Barbina
ARPA FVG
Direttore generale





Le tematiche in primo piano e i segnali
ambientali in Friuli Venezia Giulia

Premessa: contenuti innovativi ed obiettivi
Con il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) 2012. Tematiche ambientali

in primo piano e segnali ambientali nel Friuli Venezia Giulia l’Agenzia Regio-

nale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta una

valutazione tecnico-scientifica indipendente relativa allo stato dell’am-

biente del Friuli Venezia Giulia.

L’impostazione della trattazione abbandona la tradizione illustrativa del ca-

talogo degli indicatori ambientali per proporre una rappresentazione innovativa, che seleziona temi

ambientali oggetto di discussione e valutazione attuale, nonché argomenti che devono essere tenuti in

evidenza dai tecnici e dagli amministratori che operano in regione in quanto rappresentativi di ten-

denze evolutive e criticità ambientali.

La nuova impostazione comunicativa del Rapporto è stata curata direttamente dal Laboratorio Regio-

nale di Educazione Ambientale (LaREA) dell’ARPA FVG, mentre la selezione degli argomenti e dei con-

tenuti è stata definita attraverso una procedura orientata all’eccellenza e alla qualità, e rapportata con

le attività che quotidianamente l’ARPA FVG, nelle sue diverse articolazioni, è chiamata a svolgere a sup-

porto tecnico-scientifico delle pubbliche amministrazioni.

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2012 si propone di fornire strumenti concettuali, metodologici e co-

noscenze tecnico-scientifiche aggiornate sugli argomenti di maggior attualità. Questo, al fine di svi-

luppare una coscienza diffusa e facilitare una conoscenza comune per la redazione dei rapporti

ambientali e per la valutazione delle conseguenze delle scelte di programmazione, di pianificazione e

di gestione. L’attenzione è rivolta alle problematiche ambientali cruciali per il Friuli Venezia Giulia, te-

nuto conto dei vincoli europei e degli impegni internazionali che caratterizzano storicamente il ruolo di

una Regione contraddistinta da tre confini internazionali (Slovenia, Austria, Croazia).

Il testo è redatto in modo da essere utilizzato in primo luogo dagli amministratori, dai tecnici delle pub-

bliche amministrazioni, dai professionisti che operano a supporto delle pubbliche amministrazioni e dei

soggetti imprenditoriali privati, nonché da quanti si occupano di tematiche ambientali, anche per fi-

nalità di ricerca e di didattica.

L’impostazione non ha carattere direttamente divulgativo, anche se molti dei contenuti sintetici si pre-

stano ad essere utilizzati per la comunicazione sociale.

Per il catalogo completo degli indicatori ambientali si rimanda all’annuario edito dall’Istituto Superiore di

Ricerca per l’Ambiente (ISPRA), che rappresenta la sommatoria dell’impegno del sistema nazionale costi-

tuito dall’ISPRA e dalle Agenzie Ambientali Regionali del quale fa parte anche l’ARPA FVG.

Giorgio Mattassi
ARPA FVG
Direttore tecnico-
scientifico 
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Introduzione: materiali, metodi, sintesi

Il processo di definizione e organizzazione dei molteplici argomenti che compongono l’RSA 2012 ha

avuto quali riferimenti le principali e più recenti pubblicazioni dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA),

che delineano gli scenari ambientali dell’Unione Europea con particolare riguardo al rapporto SOER

2010 (State of the Environment Report - L’ambiente in Europa. Stato e prospettive nel 2010) e Segnali

Ambientali 2011.

A corollario della trattazione specifica dell’RSA 2012, si ritiene opportuno richiamare i principi generali

riferiti dall’EEA, in particolare l’affermazione ispiratrice generale: «Le sfide ambientali sono complesse

e non possono essere affrontate isolatamente. Viviamo in un mondo interconnesso composto da nu-

merosi sistemi diversi ma collegati tra di loro, come quello ambientale, economico, sociale, politico,

culturale, religioso, ecc. Questo è il mondo dal quale dipendiamo» (SOER 2010).

A tal proposito, ad ulteriore sostegno all’affermazione perentoria risalente ad alcuni anni fa, derivante

dall’antesignana vicenda del clima e del buco dell’ozono, è necessario richiamare il recente crollo del

sistema finanziario internazionale, o eventi anche singoli quali il disordine mondiale nel settore dell’a-

viazione causato da una ricorrente eruzione vulcanica o dal più recente incidente nucleare di Fuku-

shima, che dimostrano la stretta interdipendenza tra sistemi economici, sociali, ambientali, nonché

l’interconnessione dello spazio ambientale planetario.

La risposta presuppone che l’elevata interconnettività globale obblighi a scelte nelle quali i sistemi am-

bientali, economici e sociali s’influenzino a vicenda, e che si stringano relazioni mediante approcci tra-

sversali, superando settorialità e confini che ancora rendono difficile l’affermarsi di forme di sviluppo

sostenibile.

Oltre all’affermazione culturale di fondo dell’EEA, si ritiene opportuno segnalare il report sulle mega-

tendenze edito nel 2011 (SOER 2010. Assessment of global megatrends), al fine di rendere tutti gli ope-

ratori consapevoli dei ‘determinanti’ che condizionano e condizioneranno lo sviluppo sostenibile del

pianeta e che incideranno anche sull’ambiente regionale.

A tal fine si riportano in modo succinto le undici problematiche indicate dall’EEA:

1. L’incremento globale divergente della popolazione

L’invecchiamento della società sarà diffuso in molti Paesi; il rallentamento della crescita della popo-

lazione globale presenterà grandi differenze regionali; le nuove migrazioni saranno causate soprat-

tutto da fattori ambientali.

2. Vivere in un mondo urbano

La tendenza della popolazione, soprattutto immigrata, a concentrarsi nelle città porterà ad un mondo

sempre più urbano. Ciò probabilmente comporterà un consumo a spirale della ricchezza, ma per molte

situazioni determinerà anche una maggiore povertà per i diseredati urbani. Cattive condizioni di vita ur-

bana e associati rischi ambientali e sanitari potrebbero avere un impatto in tutte le aree del mondo, Eu-

ropa compresa.

3. Oneri malattia e il rischio di nuove pandemie

La crescente mobilità di persone e merci, i cambiamenti climatici e la povertà genereranno un incre-

mento del rischio di esposizione a nuovi patogeni, a malattie emergenti e riemergenti, agli incidenti e

a nuove pandemie. I popoli europei più vulnerabili potrebbero esserne gravemente colpiti.
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4. L’accelerazione nel cambiamento tecnologico

Il ritmo vertiginoso dei cambiamenti tecnologici comporta rischi e opportunità anche per le regioni svi-

luppate come l’Europa. Si tratta, in particolare, del gruppo emergente delle nanotecnologie, delle bio-

tecnologie e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le innovazioni offrono

opportunità immense per l’ambiente, ma possono anche causare enormi problemi se i rischi non sono

regolamentati in maniera adeguata.

5. Continua crescita economica?

Tenuto conto che la rapida crescita accelera il consumo e l’uso delle risorse, ma crea anche dinami-

smo economico che alimenta l’innovazione tecnologica, offrendo potenzialmente nuovi approcci per

affrontare i problemi ambientali e maggiore efficienza delle risorse, occorre segnalare che i processi di

recessione economica possono incidere negativamente anche sulla qualità dell’ambiente.

6. Da un sistema unipolare ad un mondo multipolare

Il potere globale si sta spostando. Una superpotenza non ha più blocchi di potere per influenzare, e

singole aree regionali sono sempre più importanti, economicamente e diplomaticamente. Con l’inter-

dipendenza globale il commercio si espande, l’Europa può beneficiare di un miglioramento dell’effi-

cienza dell’uso delle risorse e di un’economia basata sulla conoscenza.

7. Maggiore concorrenza a livello mondiale per le risorse

Come farà l’Europa a sopravvivere nella corsa per le risorse scarse? La risposta potrebbe trovarsi nella

produzione e nell’uso più efficiente delle stesse risorse, nelle nuove tecnologie, nell’innovazione e nella

maggiore cooperazione con i partner stranieri.

8. Decremento degli stocks delle risorse naturali

Una popolazione globale più ampia e più ricca, con esigenze di consumo in aumento, impone maggiori

richieste sui sistemi naturali di cibo, acqua ed energia. Le scorte europee di risorse naturali possono af-

frontare pressioni crescenti?

9. Incremento delle conseguenze gravi del cambiamento climatico 

L’accelerazione degli impatti dei cambiamenti climatici minaccia il cibo, l’acqua, la salute umana e la

vita terrestre e marina. L’Europa può anche registrare una nuova migrazione umana, che aggraverà la

pressione sulla disponibilità di risorse.

10. Aumento del carico inquinante ambientale

Un mix sempre più complesso di inquinanti minaccia i meccanismi di regolazione della Terra. Partico-

lato, azoto e ozono troposferico meritano un’attenzione particolare a causa della complessità e delle

potenzialità dei loro effetti di vasta portata sul funzionamento degli ecosistemi, sulla regolazione del

clima e sulla salute umana. Molte sostanze chimiche vengono ancora rilasciate nell’ambiente, con ef-

fetti che sono ancora poco conosciuti.

11. Regolamentazione e governance ambientali: la crescente frammentazione e la divergenza

Il mondo sta elaborando nuovi modelli di governance, compresi gli accordi multilaterali su numerosi

temi e iniziative pubblico-privato. In assenza di regolamentazione globale, spesso sono adottate in
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tutto il mondo norme e procedure europee avanzate. Ma non è scontato che questa situazione possa

continuare per il futuro.

A fronte dei megatrend che costituiscono i determinanti primari dell’ambiente e più in generale dello

sviluppo sostenibile, l’EEA invita a dare risposte appropriate assumendo una corretta scala di priorità

seguendo gli items in primo piano:

1. L’accelerazione della domanda globale minaccia i sistemi naturali che ci sostentano.

2. Le sfide ambientali dell’Europa sono complesse e non possono essere affrontate isolatamente.

3. L’inazione avrebbe gravi conseguenze, nonostante le nuove opportunità per preservare il capitale

naturale e i servizi ecosistemici.

4. Occorre comprendere il cambiamento climatico e mitigarne gli effetti.

Metodi

L’RSA 2012, come ampiamente acclarato nella reportistica nazionale ed internazionale, fa riferimento

per l’esposizione delle diverse tematiche al modello DPSIR (fig. 1), ‘Determinanti-Pressioni-Stato-Im-

patto-Risposte’, messo a punto dall’EEA, che ha l’obiettivo di individuare e di considerare quei fattori che

hanno un’incidenza considerevole, talvolta indiretta, nel determinare le condizioni ambientali, come, ad

esempio, i trend sociali, economici, culturali, produttivi, ecc.

Per fornire una visione sinottica del modello DPSIR è stata creata un’immagine in cui poter cogliere la

circolarità delle interazioni tra i cinque fattori che lo compongono, così da rendere maggiormente chiaro

l’approccio sistemico che sta alla base del medesimo modello.

L’RSA 2012 è strutturato utilizzando un processo a feedback. Conosciuti gli impatti sulle differenti ma-

trici ambientali e i trend evolutivi del loro stato di qualità, è possibile mettere in correlazione le cause

determinanti l’impatto con i relativi effetti, indicando possibili interventi finalizzati a risolvere e/o mi-

tigare le criticità.Tale modello, applicato in modo diffuso dalle diverse authority ambientali europee, ri-

sulta efficace soprattutto per coloro che sono chiamati a prendere decisioni politiche e mettere in atto

gli opportuni correttivi.

La stesura dei contributi dell’RSA 2012 ha tenuto conto dei diversi indicatori suggeriti dal modello

DPSIR (ANPA, 2000, Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi alla Biosfera - RTI CTN CON

1/2000):

– Determinanti: rappresentano i fattori rilevanti l’andamento complessivo dello sviluppo della società

e, quindi, inerenti i processi economici, produttivi, di consumo, degli stili di vita, dell’insieme dei ser-

vizi erogati dalle amministrazioni, ecc. Essi influiscono, talvolta in modo significativo, sulle caratte-

ristiche dei diversi sistemi ambientali e sulla salute delle persone (fig. 2).

– Pressioni: sono le variabili direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale.

– Stato: definisce la qualità dell’ambiente e delle sue risorse che occorre tutelare e preservare. Gli in-

dicatori di stato descrivono le condizioni dell’ambiente al momento in cui è preso in esame e risul-

tano utili al fine di valutare il reale grado di alterazione del sistema ambientale.

– Impatto: identifica i mutamenti significativi dello stato dell’ambiente. Tali mutamenti costituiscono

le alterazioni delle risorse naturali, della salute umana e delle condizioni sociali ed economiche,

quale degrado della loro qualità. La loro principale funzione è quella di chiarire le relazioni causa-

effetto tra pressioni, stato e impatti.

– Risposte: rappresentano le azioni messe in atto per mitigare gli impatti e fornire risposte adeguate

sia in una fase di emergenza (breve periodo), che in una programmazione (medio e lungo periodo).
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FIGURA 1. MODELLO DPSIR.
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FIGURA 2. DETERMINANTI DELLA SALUTE E DEL BENESSERE NEL NOSTRO TERRITORIO.
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L’indicatore di risposta può configurarsi come l’insieme degli interventi da adottare in momenti di cri-

ticità, nonché come strumento di una pianificazione articolata in cui sono coinvolti gli aspetti pol-

tico-amministrativi, economico-finanziari, tecnico-scientifici, comunicativo-educativi, ecc.

L’utilizzo del modello DPSIR e degli indicatori associati, effettuato dalla maggior parte degli autori, è ser-

vito a fornire un quadro generale della situazione ambientale del Friuli Venezia Giulia, ponendo l’at-

tenzione alle tematiche rilevanti e oggetto di particolare interesse. Il risultato ottenuto può essere utile

tanto per l’ARPA FVG, per proseguire nell’attività istituzionale di monitoraggio, controllo e analisi dei

dati, quanto sul fronte politico-amministrativo, cui compete, in modo precipuo, la determinazione degli

interventi, ovvero delle risposte atte a migliorare nel tempo le condizioni e le caratteristiche ambien-

tali. Inoltre, sempre in un’ottica di sinergia e di integrazione delle azioni, l’RSA 2012 potrà contribuire a

fornire risposte alla ‘domanda’ di qualità ambientale da parte della cittadinanza, innescando un pro-

cesso di inclusione delle tematiche ambientali nell’iter decisionale, a fronte di una costante evoluzione

della richiesta di partecipazione attiva e responsabile della popolazione.

Un ulteriore elemento di comunicazione è stato quello di elaborare un’immagine (fig. 2) che sintetizza

in modo efficace i determinanti della salute e del benessere nel nostro territorio. L’esemplificazione

grafica aiuta a comprendere gli stretti rapporti intercorrenti tra la dimensione socio-economica e quella

ambientale, in cui si rimarca tanto la visione sistemica propria dello sviluppo sostenibile, quanto la

complessità delle problematiche ambientali, i cui effetti sulla salute pongono nuove domande e aprono

nuovi scenari nella gestione integrata dell’ambiente. Da ciò discende che gli interventi di mitigazione

degli impatti devono necessariamente tener conto delle molteplici implicazioni sulla salute della po-

polazione e sui rischi reali e potenziali che la stessa corre.

Sintesi

I contributi che compongono l’RSA 2012 presentano una situazione complessa dello stato dell’ambiente

nel Friuli Venezia Giulia che,seppur per alcune specificità e peculiarità del nostro territorio,riprende i tratti

salienti di alcune delle priorità indicate dal rapporto SOER 2010 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.

Di seguito si elencano le sintesi delle tematiche ambientali ritenute in primo piano e trattate nel testo,

cercando per le stesse di evidenziare il segnale ambientale emergente che è opportuno sia colto dal-

l’amministratore pubblico, dal tecnico o dal professionista.

Cambiamenti climatici

La temperatura media risulta in aumento anche sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

La distribuzione stagionale delle precipitazioni risulta alterata.

Vi sono segnali che il cambiamento climatico possa determinare, per specifici territori della regione,

condizioni di rischio crescente, sia legati all’intensità delle precipitazioni eccezionali, sia a siccità par-

ticolari. Si presentano particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici  la fascia montana e la fa-

scia delle risorgive, ricche di biotopi di elevato valore di biodiversità.

Tutela della biodiversità

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ad altissima biodiversità.

Sono 70 gli habitat tutelati, nei quali si registra la presenza di 92 specie animali e 22 vegetali di inte-

resse comunitario.

Il 60% dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale possiede un piano di ge-

stione.
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Solo il 4% della superficie tutelata della risorgiva della bassa pianura è stato fatto oggetto di inter-

venti di gestione naturalistica.

Aria

Nonostante l’avanzamento tecnologico riguardante le emissioni industriali e l’autotrazione, in gene-

rale la qualità dell’aria non migliora, a causa di una nuova pressione legata alla combustione della

legna domestica e della ristorazione.

Acque superficiali interne

Dal punto di vista ecologico, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono stati classificati 300 su 450 corpi

idrici di acque interne al fine di verificare il raggiungimento del buono stato di qualità entro il 2015. Si

evidenziano impatti significativi nell’area montana dovuti a derivazioni dei corsi d’acqua a fini idroe-

lettrici. Si registrano, inoltre, impatti elevati per eutrofizzazione delle acque di risorgiva della bassa

pianura, dovuti principalmente a nitrati di origine agricola e, in modo puntiforme, a scarichi di depura-

tori non ancora adeguati.

Acque sotterranee

Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono stati individuati 61 corpi idrici sotterranei.

Le acque sotterranee appartenenti ai corpi della bassa pianura (goriziana, friulana e pordenonese)

presentano vaste e significative contaminazioni da nitrati e prodotti fitosanitari di origine agricola. Più

circoscritte sono le aree contaminate da scarichi industriali del passato.

Acque di transizione lagunari

Pur riscontrando carichi significativi provenienti dall’entroterra, nell’ambiente lagunare si evidenzia

una elevata resilienza, ovvero una capacità di mantenimento delle funzioni ecologiche.

Dei 19 corpi idrici presenti nell’ambiente lagunare solo una parte limitata mostra valori ecologici infe-

riori al buono stato di qualità da perseguire entro il 2015.

Acque marino-costiere e marine

Lo stato ecologico e quello trofico dei 19 corpi idrici che compongono le acque di pertinenza regionale

sono generalmente buoni o elevati, fatta eccezione per l’areale del golfo di Panzano, influenzato dal

fiume Isonzo e dagli insediamenti monfalconesi.

L’ambiente marino mostra uno stato generalmente buono per le acque di balneazione e di buona qua-

lità per quelle destinate alla vita dei molluschi. Il rischio dovuto a nuove sostanze pericolose, l’incre-

mento della temperatura, la presenza di specie alloctone (microalghe tossiche) richiedono un elevato

grado di attenzione.

Mercurio

Tutti i sedimenti fini dell’Alto Adriatico sono contaminati da concentrazioni significative di mercurio,

dovute alle attività minerarie risalenti al 1500 e terminate da oltre 10 anni.

Nonostante le elevate contaminazioni delle foci dell’Isonzo, delle peliti del golfo di Trieste e della la-

guna di Marano e di Grado, ove si sovrappongono gli apporti industriali terminati all’inizio degli anni

Novanta, le acque marine e lagunari non presentano superamenti degli standard ambientali di riferi-

mento europeo.
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Concentrazioni significative di mercurio si riscontrano solo nei grandi pesci predatori pelagici.

In assenza di possibilità di bonifica e di un comprovato rischio sanitario significativo per la popola-

zione, occorre comunque assumere particolare attenzione nel consumo di prodotti ittici da parte delle

gestanti.

Nitrati di origine agricola

Continuano le coltivazioni di mais in vaste aree delle zone vulnerabili delle province di Udine, Pordenone

e Gorizia, con perdita del 50-60% delle concimazioni.

La riemersione di alte concentrazioni di nitrati attraverso le acque sotterranee e nelle risorgive, condi-

ziona significativamente la qualità delle acque dei corsi di risorgiva; mentre l’ambiente lagunare e quello

marino, nonostante le alte concentrazioni di nitrati, non presentano gravi effetti dovuti all’inquina-

mento, grazie alla notevole diminuzione del fosforo scaricato nelle acque superficiali.

Acque destinate al consumo umano

Il controllo delle acque potabili è svolto con puntualità dai gestori degli acquedotti al fine di garantire

il rispetto dei limiti di potabilità previsti dalla legge. La maggior parte dei grandi acquedotti deriva e di-

stribuisce acqua di elevata qualità (nitrati inferiori a 10 mg/l), solo alcune captazioni di acquedotti lo-

cali che prelevano da falde presenti sotto terreni permeabili e condizionate dall’attività agricola

distribuiscono acque con elevato contenuto di nitrati.

Legionella

Gli impianti collettivi di condizionamento dell’aria e le piscine registrano una crescita; è perciò poten-

zialmente in aumento il rischio di diffusione della Legionella connessa ai circuiti tecnologici delle acque.

In ogni caso l’attività di controllo svolta dal centro di riferimento regionale presso l’ARPA FVG sta pre-

venendo la diffusione delle malattie correlate.

Radon

L’ARPA FVG ha mappato, con oltre 10.000 misure, l’intero territorio regionale a rischio da radon, il gas

proveniente da alcuni suoli che può determinare un tipo di tumore polmonare, causato dall’isolamento

termico delle abitazioni che ne impedisce la dispersione. Il monitoraggio di ARPA FVG ha evidenziato che

in 60 abitazioni è stato rinvenuto un superamento dei valori di esposizione. Il 60% degli edifici è stato

risanato, mentre per il 24% sono in corso opere di risanamento.

Sorgenti orfane e radionuclidi nei rifiuti

Un elevato impegno da parte dell’ARPA FVG è rappresentato dai controlli sulla presenza di materiali

radioattivi nei rifiuti ferrosi destinati al recupero, nonché nelle sorgenti non sigillate utilizzate per scopi

diagnostici e terapeutici. Tali sorgenti non costituiscono, per il momento, un pericolo per l’ambiente o

la salute dell’uomo.

Campi elettromagnetici

A seguito dell’introduzione del digitale terrestre, i campi elettromagnetici, dopo una prima diminuzione,

sono di nuovo in aumento per la moltiplicazione delle emittenti televisive e per la diffusione di reti di

nuova generazione e di reti locali.
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Dopo l’allarme dell’International Agency for Research on Cancer (IARC) sui possibili effetti cancerogeni,

occorre sensibilizzare la popolazione alla diminuzione dell’utilizzo del telefonino soprattutto durante

l’infanzia e l’adolescenza.

Rumore

Il rumore è un fenomeno tipico della nostra società, che va governato per prevenire danni alla salute

umana.

I Comuni del Friuli Venezia Giulia hanno iniziato ad elaborare i piani di zonizzazione acustica al fine di

mitigare gli impatti del rumore, soprattutto lungo gli assi viari ad elevato scorrimento, o in prossimità

di aree industriali.

Sostanze pericolose prioritarie

Non si rilevano superamenti degli standard di qualità per le acque superficiali interne, di transizione

lagunari e marine, nonostante la presenza significativa di sostanze prioritarie (mercurio, Idrocarburi

Policiclici Aromatici, diossine) nei sedimenti lagunari e marini.

La rilevazione di concentrazioni significative di residui di farmaci dagli scarichi degli impianti di depu-

razione pone il problema dell’adeguamento degli stessi impianti a tal fine.

Rischio industriale

Il rischio industriale si sta mitigando grazie all’attuazione di nuove normative che rendono maggior-

mente mirati i controlli, anche a fronte di una crescente responsabilizzazione dei gestori delle aziende.

Si registra, inoltre, l’adozione di procedure di gestione ambientale e di sicurezza per il rischio di inci-

dente rilevante.

Produzione di energia elettrica

Il ricorso massivo all’utilizzo di fonti rinnovabili sovvenzionate mette in luce un grave potenziale de-

grado dei corsi d’acqua montani a causa della diffusione delle pratiche di derivazione idroelettriche in

corsi d’acqua a portate limitate. L’utilizzo del mais nella produzione di biomasse utilizzate per la pro-

duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, se generalizzato, rappresenta un pericoloso arretra-

mento del bilancio energetico e dell’inquinamento dovuto a un nuovo incremento del consumo e della

cessione nell’ambiente di fertilizzanti.

Gestione dei rifiuti

In Friuli Venezia Giulia nel 2010 sono state prodotte 3 tonnellate all’anno di rifiuti per ogni abitante (la

metà della media europea), 482 kg di rifiuti urbani (inferiori alla media del Nord Italia che è di 541

kg/abitante), dei quali il 52% è stato raccolto in modo differenziato. 78 comuni su 218 non raggiungono

ancora l’obiettivo del 2008 pari al 45% di raccolta differenziata. Il 33% dei rifiuti è esportata all’estero

(Cina, Austria, Pakistan, Slovenia, Germania). La produzione crescente di rifiuti derivanti dalle appa-

recchiature elettroniche costituisce una nuova sfida.

Suolo

Il consumo di suolo in Friuli Venezia Giulia registra un valore molto elevato, ponendo la regione ai ver-

tici nazionali. Tutti i suoli del Friuli centrale, per caratteristiche intrinseche, sono vulnerati da prodotti

fitosanitari e da nitrati di origine agricola. Alcuni suoli locali sono inquinati da attività industriali.
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La maggior parte dei suoli di pianura presenta elevati rischi di diminuzione delle funzioni ecologiche,

dovute a compattazione causata da incremento dello sforzo delle macchine agricole.

La presenza di sostanze pericolose nei suoli naturali impone la ricerca sistematica dei valori di fondo.
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