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ARPA FVG è impegnata in una grande campagna per il
monitoraggio delle acque. Allo stato attuale, si eviden-
ziano impatti significativi nella zona montana dovuti a de-
rivazioni a fini idroelettrici, nella bassa pianura a nitrati di
origine agricola e, in modo puntiforme, a scarichi di depu-
ratori non ancora adeguati.

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE

La Water Framework Directive 2000/60/CE (WFD), conosciuta anche come

Direttiva Quadro per le Acque, introduce elementi di cambiamento sostan-

ziali nella gestione delle acque a livello comunitario. L’art. 1 indica una serie

di obiettivi da raggiungere, tra cui proteggere e migliorare lo stato degli eco-

sistemi acquatici, terrestri e delle zone umide, agevolare l’utilizzo idrico so-

stenibile, proteggere l’ambiente acquatico con misure specifiche sugli

scarichi, ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee, mitigare gli effetti

delle inondazioni e della siccità.

L’obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva è inteso come la ca-

pacità del corpo idrico (vedi Glossario) di supportare comunità animali e vegetali ben strutturate e bi-

lanciate, strumenti biologici fondamentali per sostenere i processi autodepurativi delle acque. Ne

consegue che sono le stesse comunità animali e vegetali a garantire la ‘pulizia’ dell’ambiente in cui vivono:

le prime grazie agli organismi sminuzzatori, detrivori ecc. che degradano progressivamente la sostanza

organica in strutture sempre più piccole; le seconde (vegetali) utilizzandole come nutrienti favorendo un

adeguato bilanciamento degli elementi chimico-fisici (nitrati, fosfati, ammonio, ossigeno, pH, ecc.).

Come conseguenza giuridica di questo nuovo concetto di qualità dei corpi idrici, sono stati rivoluzionati

sia i sistemi di gestione che di monitoraggio delle acque. La normativa infatti definisce lo stato ecolo-

gico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, utilizzando gli elementi fisico-chimico

e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità morfologica dell’alveo), come so-

stegno al processo di definizione della qualità ambientale.

Nello specifico, gli elementi biologici segnalati per la valutazione delle acque dolci superficiali interne

sono: diatomee bentoniche e macrofite (flora acquatica), macroinvertebrati bentonici e pesci (fauna

acquatica), dove per bentoniche si intendono le comunità di organismi che vivono non nella colonna

d’acqua ma sul substrato dell’alveo fluviale o del lago. Gli elementi biologici vengono valutati sulla base

di indici e l’informazione di qualità da essi fornita viene interpretata da un Rapporto di Qualità Ecolo-

gica (RQE). Esso è dato dal rapporto matematico tra il valore osservato dell’indice e quello atteso in

condizione di scarso/nullo impatto antropico (condizioni di riferimento). Il valore che ne consegue viene

tradotto in una classe di qualità compresa tra elevato e cattivo. Seguendo un principio di precauzione,

lo stato di qualità dei corpi idrici è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il mo-

nitoraggio biologico e chimico-fisico.

L’ambizioso obiettivo ambientale stabilito dalla WFD è il raggiungimento e/o mantenimento di uno stato

ecologico buono delle acque entro il 2015.

Nicola Skert 
Antonella Zanello 
ARPA FVG
Gestione attività
centralizzate di
rilievo regionale



QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE 89

La Direttiva è stata recepita in Italia nel D.lgs. 152/06, nel quale si prevede la redazione di appositi Piani

Regionali di Tutela delle Acque (PRTA), in cui vengono individuate le misure per conseguire gli obiettivi

di qualità stabiliti dalla Direttiva. Al fine di redarre il PRTA, la Regione Friuli Venezia Giulia ha provve-

duto a classificare i corpi idrici superficiali in base al rischio di non raggiungere gli obiettivi stabiliti

dalla Direttiva, valutando le pressioni e gli impatti che insistono sui corpi idrici. La Regione si avvale

della collaborazione di ARPA FVG per la parte relativa al monitoraggio biologico, chimico-fisico e idro-

morfologico, in modo tale da fornire la classificazione dello stato ecologico di circa 450 corpi idrici su-

perficiali interni, di cui 20 artificiali e 11 laghi. Considerando l’immenso sforzo (si tratta della più grande

campagna di monitoraggio delle acque interne superficiali di tutta Italia), tale attività si svolge nell’arco

di tre anni (2009-2011).

Stato ecologico dei corpi idrici superficiali

Fino a ottobre 2011 sono stati monitorati 305 corpi idrici, per 300 dei quali è stato valutato lo stato

ecologico sulla base di tre elementi biologici (diatomee, macrofite e macroinvertebrati). I rimanenti

5 sono laghi e invasi artificiali per i quali i campionamenti sono in fase di ultimazione. Le indagini

relative alla composizione, abbondanza e struttura della fauna ittica sono state affidate all’Ente

Tutela Pesca, che ha operato in accordo con operatori dell’ARPA FVG e dell’Università di Trieste. Allo

stato attuale sono stati monitorati 64 corpi idrici. È stata inoltre eseguita una valutazione generale

dell’ambiente fluviale e perifluviale, relativamente al tratto monitorato, applicando l’Indice di Fun-

zionalità Fluviale (IFF), indice che fornisce una visione integrata dello ‘stato di salute’ di un fiume

prendendo in considerazione sia la sua componente biotica che abiotica. Inoltre sono in fase di mo-

nitoraggio anche 5 laghi.

Nella figura 1 viene riportato lo stato ecologico dei primi 300 corpi idrici monitorati, la cui ripartizione

per classe di qualità nelle quattro province è riportata nella tabella 1. Dal momento che a conclusione

della campagna di monitoraggio la normativa era ancora lacunosa, e che gli indici ministeriali proposti

non sono stati ancora adeguatamente testati, si è provveduto a valutare lo stato ecologico tramite la for-

mulazione di un giudizio esperto, giudizio che tiene conto di una visione integrata di tutti gli elementi rile-

vati durante il monitoraggio.

Dalla carta in figura 1 si evince che le situazioni di migliore stato ecologico sono state individuate nella

zona montana dove, tuttavia, soprattutto nella porzione orientale, sono state riscontrate situazioni di al-

terazione ambientale. Infatti, lo stato ecologico dei corpi idrici risulta per lo più buono e sufficiente, me-

diamente più basso rispetto a quello atteso. Lo stato ecologico peggiora nella zona planiziale, dove risulta

particolarmente evidente l’impatto antropico (vedi il capitolo I nitrati nelle acque).

Indicatore: L’alterazione delle caratteristiche ecologiche e idromorfologiche dei corsi 

d’acqua montani

I corsi d’acqua montani sono soggetti in maniera crescente ad alterazioni di tipo idromorfologico rap-

presentate dalla presenza di briglie, prese idroelettriche, derivazioni, rilasci ed escavazioni in alveo.

I risultati dei monitoraggi hanno evidenziato come i macroinvertebrati bentonici siano maggiormente

sensibili a tali impatti che, modificando portata, trasporto solido e granulometria dei sedimenti alte-

rano la struttura dei microhabitat, spesso ridotti e banalizzati rispetto alla condizione naturale.

I macroinvertebrati sono coinvolti attivamente nei processi autodepurativi dei corsi d’acqua. Registrano

l’effetto di diverse pressioni di natura idromorfologica, chimica e fisica.
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TABELLA 1. DISTRIBUZIONE DEI 300 CORPI IDRICI MONITORATI PER CLASSI DI QUALITÀ NELLE QUATTRO PROVINCE

DELLA REGIONE.

FIGURA 1. STATO ECOLOGICO DEI CORPI IDRICI (MONITORAGGIO 2009-2011).

Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

Non valutabile

Corpi idrici

Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo Non valutabile Totale

Gorizia 0 4 2 1 0 0 7

Pordenone 21 37 33 10 7 2 110

Trieste 22 3 2 0 0 0 7

Udine 24 65 65 22 6 14 176

Totale 27 109 102 33 13 16 300
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La presenza di una comunità macrozoobentonica ben

strutturata ed adeguata alla tipologia fluviale in esame,

indica che il corso d’acqua ha una buona funzionalità

grazie ad una catena trofica equilibrata, in grado di so-

stenere anche altri livelli trofici (ad esempio pesci)

come si riscontra in condizioni ottimali. L’allontana-

mento da questa condizione comporta una destruttu-

razione della comunità e una riduzione della funzione

autodepurativa del corso d’acqua.

Interpretazione dei risultati derivanti 

dal monitoraggio

Nella zona montana sono stati individuati 248 corpi

idrici, per 171 dei quali allo stato attuale è stato possi-

bile fornire la classificazione ecologica.

Lo stato ecologico dei corpi idrici monitorati è compreso nella maggior parte dei casi tra buono e suf-

ficiente, comunque mediamente più basso rispetto a quello atteso, soprattutto nella porzione nord-

orientale della regione (fig. 1). La comunità dei macroinvertebrati, infatti, è risultata spesso banalizzata

e non adeguatamente strutturata rispetto a quella attesa.

Nella figura 2 si riporta la classificazione eseguita dal Servizio di Idraulica della Regione Friuli Venezia

Giulia degli impatti idromorfologici dei corpi idrici, dalla quale si osserva un esteso reticolo idrografico

montano piuttosto compromesso. Il grafico a torta della figura 3 evidenzia quale maggior causa di pre-

lievo di acqua da corpi idrici superficiali l’attività idroelettrica che, essendo concentrata soprattutto in

montagna, risulta particolarmente impattante.

Il problema della destrutturazione delle comunità di macroinvertebrati bentonici è probabilmente con-

nessa agli impatti idromorfologici cui i corpi idrici sono soggetti. Questi impatti sono appunto per lo più

imputabili alla presenza di captazioni e derivazioni soprattutto a uso idroelettrico. In più occasioni

comportano modificazioni anche rilevanti del regime idrologico, quali cambiamenti di portata e nei casi

più gravi l’interruzione della continuità fluviale, alterazioni di cui risentono maggiormente le comunità

dei macroinvertebrati.

Gli impatti di tali pressioni ricadono sostanzialmente sugli ecosistemi acquatici e sulla biodiversità.

Le comunità vegetali e animali si destrutturano e, allontanandosi dalle condizioni ottimali, diminui-

scono anche l’efficacia autodepurativa fluviale con conseguente aumento del carico organico e sbi-

lanciamento della componente chimico-fisica (abiotica). Si rischia quindi di innescare fenomeni di

degradazione ambientale a feedback negativo, ovvero la destrutturazione delle comunità animali e ve-

getali induce una minore efficienza autodepurativa che va a ulteriore detrimento della componente

biotica, un circolo vizioso che nel lungo periodo può indurre profonde e gravi alterazioni sugli ecosi-

stemi e sulla biodiversità.

Non a caso anche le comunità di diatomee e macrofite hanno evidenziato situazioni di stress ambien-

tale. Valutando infatti la composizione e la struttura della comunità diatomica delle aree montane è

stata rilevata un’abbondanza relativa di specie pioniere elevata (>40%), soprattutto nei corpi idrici dove

le pressioni idromorfologiche (in particolare i prelievi idrici a scopo idroelettrico) creano dei cambia-

menti frequenti del livello dell’acqua, condizione che non permette una strutturazione stabile e rap-

presentativa delle comunità in analisi.
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Lo stato ecologico dei
corpi idrici monitorati è
compreso nella maggior
parte dei casi tra buono 
e sufficiente, comunque
mediamente più basso 
rispetto a quello atteso,
soprattutto nella porzione
nord-orientale della 
Regione.
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FIGURA 2. CARTA DEGLI IMPATTI IDROMORFOLOGICI.

Fonte: www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT9/ARG1/Foglia20/allegati/CAP_5
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FIGURA 3. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI PRELIEVI DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI.

Fonte: www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT9/ARG1/Foglia20/allegati/CAP_5.pdf.

FIGURA 4. INCREMENTO DI IMPIANTI IDROELETTRICI NEGLI ULTIMI 90 ANNI.
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Il ruolo di ARPA FVG nella gestione del fenomeno
Finora ARPA FVG ha svolto parte attiva fornendo osservazioni e prescrizioni ai proponenti dei nuovi im-

pianti di derivazione nelle procedure VIA. Tra queste vi sono, ad esempio, la richiesta di assicurare la

continuità idraulica nei tratti sottesi alle derivazioni, anche attraverso la verifica del Deflusso Minimo

Vitale (DMV). Questo è definito come la minima portata d’acqua che non dev’essere captata al fine di non

interrompere la continuità fluviale, in modo da causare uno stress minore all’ecosistema e la maggior

tutela dei corpi idrici aventi uno stato ecologico elevato.

È tuttavia da sottolineare che la definizione di DMV è semplice, ma la sua applicazione difficile giacché

è necessario valutare numerosi fattori idromorfologici, quali ad esempio la permeabilità dell’alveo. La

portata d’acqua non captata potrebbe infatti non essere sufficiente e quindi potrebbe finire per scor-

rere in subalveo, provocando l’interruzione idraulica e quindi ecologica del corso d’acqua. A tal propo-

sito, ARPA FVG ha avviato una sperimentazione per valutare gli impatti ecologici delle derivazioni.

Inoltre, l’Agenzia sta attivando gli strumenti necessari per fornire indicazioni affinché si garantisca fun-

zionalità fluviale ai corpi idrici sottoposti a profonde alterazioni idrologiche per scopi idroelettrici. Oltre

alla definizione operativa di DMV, infatti, si prefigge di classificare lo stato idro-morfologico dei fiumi,

tramite indici che valutano lo scostamento della situazione attuale rispetto ad una condizione di rife-

rimento dove vi è assenza di pressioni antropiche.

Un utilissimo strumento di supporto alla gestione, alla preservazione e alla pianificazione delle aree

montane che ARPA FVG sta approntando, risiede nella modellistica numerica che può non solo aiutare

a comprendere la situazione attuale ma anche, tramite delle analisi di scenario, prevedere gli effetti a

medio e lungo termine delle varie pressioni antropiche. È necessaria in tal senso una catena modelli-

stica idrologica e morfologica a scala di bacino che possa stimare quanto le opere antropiche influen-

zino le portate formative che sono quelle più attive nella formazione dell’alveo, e che allo stesso tempo

possa tener conto dei mancati apporti di sedimenti il cui naturale trasporto viene bloccato dalle opere

di sbarramento e captazione. A questa vanno affiancati modelli ‘più di dettaglio’, alla scala del tratto,

atti alla quantificazione degli impatti più immediati dovuti alle diminuzioni delle portate naturalmente

presenti in alveo con conseguente diminuzione del tirante idrico e variazione della temperatura del-

l’acqua. Si parla in questi casi di deflusso minimo vitale idrobiologico, un concetto che si spinge oltre i

meri ragionamenti idrologici, necessari per avere una base di confronto, ma che viene caso per caso

adattato alle particolari esigenze ecologiche del tratto sotteso.

Scenari futuri
Nell’ultimo decennio si è assistito a un notevole incremento nella realizzazione di impianti (fig. 4) e il

trend non può che rimanere positivo anche per gli anni futuri. Infatti, alla luce della Direttiva

2009/28/CE, che promuove l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché dei risultati dei recenti refe-

rendum, si stanno liberando sempre più risorse per la realizzazione di centrali idroelettriche anche a

bassa produzione (piccolo idroelettrico). Sono molte pertanto, specialmente nell’area montana, le ri-

chieste per nuove concessioni a derivare, ovvero a prelevare acqua per la produzione di energia idroe-

lettrica. Allo stato attuale sono 196, pari a un incremento potenziale di nuovi impianti superiore all’80%.

Se da un lato risulta doveroso incoraggiare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, dall’altro non si

possono trascurare gli impatti ecologici dovuti alle forti alterazioni idro-morfologiche che l’idroelet-

trico comporta. Infatti, soprattutto per quanto riguarda gli impianti più piccoli, vi è il rischio di deterio-

rare lo stato ecologico a fronte di una limitata produzione, compromettendo il bilancio tra danno

ecologico per la realizzazione e il funzionamento dell’impianto, e beneficio ecologico derivato dalla pro-

duzione di energia senza emissioni di gas serra.
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Paradossalmente, entrambe le Direttive (2000/60/CE, 2009/28/CE) si prefiggono obiettivi ambientali i

cui effetti, tuttavia, se non gestiti in maniera oculata, possono annullarsi vicendevolmente.

Scopo di ARPA FVG è quindi fornire osservazioni e prescrizioni a chi propone nuovi impianti sulla base

delle conoscenze ecologiche e idromorfologiche in continua evoluzione, proseguendo nell’attività di

sperimentazione nonché svolgendo attività di monitoraggio e controllo, in modo tale da garantire la

produzione di energia idroelettrica senza compromettere la delicata ecologia fluviale dei bacini mon-

tani, già naturalmente stressata dal regime torrentizio cui è soggetta.

STRUTTURA DELL’INDICATORE

NOME Macroinvertebrati

DPSIR Stato

UNITÀ DI MISURA Adimensionale

FONTE ARPA FVG

COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2009-2010

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

WFD 2000/60/CE Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

D.lgs. 152/06 Norme in materia ambientale.

Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,

di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

D.M. MATTM 131/08 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi

idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)

per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’arti-

colo 75, comma 4, del medesimo decreto legislativo

D.M. MATTM 56/09 Regolamento recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’i-

dentificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in ma-

teria ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del de-

creto legislativo medesimo

D.G.R. 246/09 Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa-

mente al Piano Regionale per la Tutela delle Acque. Individuazione delle

fasi e dei soggetti coinvolti

D.M. MATTM 260/10 Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei

corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predi-

sposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo
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Acque superficiali. Le acque interne, ad eccezione

delle acque sotterranee; le acque di transizione e le

acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato

chimico, in relazione al quale sono incluse anche le

acque territoriali.

Acque interne. Tutte le acque superficiali correnti o

stagnanti, e tutte le acque sotterranee all’interno

della linea di base che serve da riferimento per defi-

nire il limite delle acque territoriali.

Bacino idrografico. Il territorio nel quale scorrono

tutte le acque superficiali attraverso una serie di tor-

renti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al

mare in un’unica foce, a estuario o delta.

Corpo idrico superficiale. Un elemento distinto e si-

gnificativo di acque superficiali, quale un lago, un ba-

cino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un

torrente, fiume o canale, acque di transizione o un

tratto di acque costiere.

Distretto idrografico. Area di terra e di mare, costi-

tuita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle

rispettive acque sotterranee e costiere che, a 

norma dell’articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva

2000/60/CE, è definita la principale unità per la ge-

stione dei bacini idrografici.

IFF. Indice di Funzionalità Fluviale.

Inquinamento. L’introduzione diretta o indiretta, a se-

guito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria,

nell’acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute

umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli

ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da eco-

sistemi acquatici, perturbando, deturpando o deterio-

rando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente.

MATTM. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Ter-

ritorio e del Mare.

PRTA. Piano Regionale per la Tutela delle Acque.

Stato delle acque superficiali. Espressione comples-

siva dello stato di un corpo idrico superficiale, deter-

minato dal valore più basso del suo stato ecologico e

chimico.

Stato ecologico. Espressione della qualità della

struttura e del funzionamento degli ecosistemi ac-

quatici associati alle acque superficiali, classificato a

norma dell’allegato V della Direttiva 2000/60/CE.

GLOSSARIO


