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In Friuli Venezia Giulia sono stati individuati 61 corpi
idrici sotterranei: in quelli dell’alta pianura e in prossi-
mità delle risorgive, nitrati e prodotti fitosanitari di ori-
gine agricola sono presenti in modo significativo. Si
rilevano, inoltre, aree più circoscritte di contaminazione
di origine industriale.

QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Nell’ambito del comparto ambientale delle acque sotterranee,la disciplina ge-

nerale per la tutela delle acque prevista dall’articolo 73 del D.lgs.152 e s.m.i.

persegue, tra gli altri, gli obiettivi: «a) prevenire e ridurre l’inquinamento  e at-

tuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento

dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari

usi;c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,con priorità per

quelle potabili […]».

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di acque sotterranee grazie a due

fattori determinanti: la notevole piovosità, da un lato, e la presenza di rilievi

sedimentari e di un potente materasso alluvionale in grado di immagazzinare tale risorsa, dall’altro.

La qualità delle acque sotterranee della nostra regione è monitorata da decenni, prima dai Presidi Mul-

tizonali di Prevenzione della Sanità (PMP) e dal 1999 dai Dipartimenti provinciali dell’ARPA FVG, su una

rete di oltre 200 pozzi, distribuiti sulla pianura. La notevole mole di dati analitici prodotta ha consen-

tito di ricostruire caratteristiche e criticità degli acquiferi regionali.

Con riferimento agli inquinamenti di tipo ‘diffuso’ (attribuibili cioè alla collettività indifferenziata), la

concentrazione di nitrati presenti nelle acque sotterranee supera sporadicamente e in pochi casi il li-

mite sanitario dei 50 mg/l, mentre molto ampia è la distribuzione di concentrazioni superiori a 25 mg/l,

soprattutto negli acquiferi più superficiali.

Di un certo rilievo è il trend di incremento di nitrati negli strati più profondi di aree vulnerate. Rilevante

è inoltre l’apporto di nitrati nei corpi idrici superficiali alimentati dal riaffioramento delle falde freati-

che. Per quanto riguarda i residui di prodotti fitosanitari, a distanza di molti anni dal divieto d’utilizzo

dell’atrazina, i suoi prodotti di degradazione (d’ora in poi ‘metaboliti’) sono tuttora presenti nelle falde

di vaste aree della pianura anche in profondità, mentre la terbutilazina e i suoi metaboliti, di utilizzo più

recente, interessano territori più limitati.

Con riferimento agli inquinamenti di tipo localizzato o ‘puntuale’ (attribuibili cioè ad uno o più eventi cir-

coscrivibili), in genere di origine industriale, si rileva la persistente situazione (per quanto con concen-

trazioni in costante decremento) di contaminazione da solventi clorurati nell’area centro-occidentale

pordenonese e da solventi clorurati e cromo esavalente, nell’area industriale a sud di Udine.

I corpi idrici sotterranei della regione
Il D.lgs. 30/09 (‘Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee

dall’inquinamento e dal deterioramento’) introduce, quale unità di riferimento per la valutazione dello
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stato chimico delle acque sotterranee, il ‘corpo idrico sotterraneo’, ne individua le caratteristiche ed in

base ad esse, dispone le frequenze di monitoraggio.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del modello acquifero regionale più aggiornato,

basato sulla suddivisione in complessi e bacini idrogeologici (denominati province), ha riconosciuto al-

cuni grandi comparti, ascrivibili a corpi montano-collinari, freatici e artesiani di pianura. Al di sotto

della linea delle risorgive la falda si suddivide in un complesso ‘multifalda’ costituito da acquiferi arte-

siani stratificati fino a grande profondità.

Con il contributo di ARPA FVG,la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha quindi codificato,nel corso del

2010,61 corpi idrici sotterranei,definiti per caratteristiche geologiche,stratigrafiche, idrogeologiche e chi-

miche sostanzialmente omogenee,delimitati da analoghe condizioni di flusso sotterraneo o di carico idrau-

lico; all’interno di questi, in alcuni casi sono state effettuate ulteriori distinzioni per tipologia e grado di

inquinamento.

Sono stati pertanto individuati 27 corpi di ambito montano-collinare, 12 corpi freatici di alta pianura,

4 corpi freatici di bassa pianura (fig. 1), 12 corpi artesiani di bassa pianura, disposti su 3 livelli a diversa

profondità (fig. 2) e infine 6 corpi definiti come ‘non significativi’, ai sensi del D.lgs. 56/09. I corpi idrici

sotterranei devono essere rappresentati da un numero congruo di stazioni (pozzi, piezometri o sor-

genti).

Nel caso della nostra regione, la maggior parte delle stazioni appartengono alla rete ‘storica’ di moni-

toraggio di classificazione delle acque sotterranee, in parte adattata e sottoposta a continuo aggior-

namento (169 in Friuli Venezia Giulia nel 2010).

È di contestuale introduzione anche l’inserimento di tutti i corpi idrici montano-collinari, che ha com-

portato la ricerca, il censimento ed il campionamento di stazioni sufficientemente rappresentative di

corpi geologici generalmente complessi.

Indicatore 1: Standard di qualità

Rapportato a tabelle normative di riferimento (Standard di Qualità e Valori soglia) e a oggettive valuta-

zioni locali, lo stato di qualità del corpo idrico indica in sintesi lo stato di ‘salute’ degli acquiferi indivi-

duati e monitorati.

Il D.lgs. 30/09 richiama gli standard di qualità, individuati a livello comunitario, ponendo i seguenti va-

lori di riferimento:

– nitrati: 50 mg/l;

– sostanze attive nei pesticidi (compresi metaboliti e prodotti di degradazione): 0,1 μg/l.

Inoltre è disposto un elenco relativo ad una cinquantina di parametri, con rispettivi valori soglia. Il su-

peramento di questi valori in un qualsiasi punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non siano

soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee.

La situazione fotografata al 2010 (figg. 3-7) evidenzia un inquinamento maggiore, con valori spesso

prossimi al limite di legge, nei corpi idrici caratterizzati da minor presenza di deflusso sotterraneo,

mentre quelli condizionati dall’influenza di potenti sub-alvei (Tagliamento, Isonzo e, secondariamente,

Torre) presentano valori decisamente più bassi, dovuti pertanto non ad un minor apporto di nutrienti,

ma ad una maggiore diluizione degli stessi in acquiferi più ricchi.

Con riferimento al punto 2 dell’articolo 4 del D.lgs. 30/09 (‘Procedura di valutazione dello stato chimico

delle acque sotterranee’), si è scelto sulla base del principio di cautela di considerare in buono stato chi-

mico il corpo idrico nel quale sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità

o i valori soglia in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio (stazioni).
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FIGURA 1. CORPI IDRICI SOTTERRANEI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: AMBITO MONTANO-COLLINARE E FREATICO 
DI PIANURA.

Freatici di pianura

Montano-collinari

Stazioni PMAS 2010

Linea delle risorgive
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FIGURA 2. CORPI
IDRICI SOTTERRANEI
IN FRIULI VENEZIA
GIULIA: FALDE
ARTESIANE DI BASSA
PIANURA.
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Pertanto viene giudicato ‘scarso’ un corpo idrico in cui

si registra anche un solo superamento del valore medio

annuale di un parametro analizzato. Nel caso del Friuli

Venezia Giulia, a seguito dei risultati del monitoraggio

del 2010 e sulla scorta dei dati pregressi, la situazione

dei corpi idrici è quella evidenziata (fig. 8 e tab. 1).

Indicatore 2: Andamento ed evoluzione dei livelli
di inquinamento dei corpi idrici sotterranei
Le conoscenze pregresse e le serie storiche (talvolta de-

cennali) dei dati analitici consentono di valutare anda-

menti ed evoluzioni temporali della presenza di un

parametro analitico, con ragionevole margine di incer-

tezza. Riguardo al parametro ‘nitrati’, se ne riassume

l’andamento registrato nel tempo, evidenziandone il

progressivo aumento di concentrazione negli anni Novanta, un trend migliorativo all’inizio del 2000,

nuovamente peggiorato a partire dal 2002 (anche se con rari superamenti del valore limite di 50 mg/l).

Sulla base delle informazioni storiche e delle serie analitiche disponibili, con riferimento all’individua-

zione dei corpi idrici sotterranei, di concerto con il competente Servizio della Regione Friuli Venezia

Giulia, sono stati attribuiti i giudizi di corpi idrici a rischio del ‘non raggiungimento/non mantenimento’

degli obiettivi di qualità all’anno 2015. Viene contemplata quindi non solo la possibilità che il corpo

idrico compromesso non venga risanato entro tale data attraverso opportune misure, ma anche che

un corpo attualmente di buona qualità ma in sensibile peggioramento, possa nell’arco di qualche anno

rientrare nel giudizio di qualità scarso. I corpi idrici a rischio sono sottoposti al monitoraggio definito

‘Operativo’, riguardante i parametri per cui il corpo è a rischio e che va ad intercalarsi come frequenza

al monitoraggio ordinario, definito di ‘Sorveglianza’.

Oltre ai corpi definiti a rischio indicati nella tabella 1, con riguardo al ‘non mantenimento’ nella tabella

2 sono riportati i corpi idrici attualmente di buona qualità, che non presentano storicamente supera-

menti dei valori soglia, ma contigui o a valle di corpi di qualità scarsa e con valori medi di contaminanti

piuttosto elevati o con trend crescenti.

La valutazione chimica delle acque sotterranee prelevate attraverso pozzi freatici o artesiani di soggetti

pubblici e privati, riferita alla presenza di nitrati e di prodotti fitosanitari, descrive una situazione di buono

stato di qualità nelle aree montane e pedemontane, mentre decresce nelle aree di pianura (fig. 9 e tab. 2).

Cause di contaminazione delle acque sotterranee
La contaminazione delle acque sotterranee deriva da fonti di pressioni antropiche, sostanzialmente di

natura agricola e industriale. La percolazione nelle acque sotterranee è il destino naturale dello span-

dimento diffuso (e puntuale) nel suolo (e sottosuolo). L’impatto è costituito dall’alterazione della qua-

lità chimica delle acque sotterranee, tale a volte da inibirne o limitarne gli usi legittimi. Il lento processo

di rinnovamento di tali acque (in genere proporzionale alla profondità delle stesse), unito alla modifica

quali-quantitativa delle fonti di pressione, viene testimoniato dai risultati del monitoraggio periodico.

Strategie contro la contaminazione delle acque sotterranee
Specifiche strategie sono state poste in atto nella programmazione regionale per lo sviluppo rurale allo

scopo di limitare l’accumulo di sostanze dannose nel terreno, nelle acque superficiali e profonde, e con
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Specifiche strategie sono
state poste in atto allo scopo
di limitare l’accumulo di so-
stanze dannose nel terreno,
nelle acque superficiali e
profonde, e di ridurre a
monte i fertilizzanti chimici 
e i prodotti fitosanitari non
biologici introdotti negli
agro-ecosistemi.



AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA   102

FIGURA 3. CONCENTRAZIONE MEDIA DI NITRATI (ANNO 2010): FALDE FREATICHE.

FIGURA 4. CONCENTRAZIONE MEDIA DI NITRATI (ANNO 2010): FALDE ARTESIANE, LIVELLO SUPERFICIALE (FALDE
A+B, PROFONDITÀ MAX. ~100 m s.l.m.).

Valore medio Nitrati (mg/l) 2010

Valore medio Nitrati (mg/l) 2010
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FIGURA 5. CONCENTRAZIONE MEDIA DI NITRATI (ANNO 2010): FALDE ARTESIANE, LIVELLO INTERMEDIO (FALDA C,
PROFONDITÀ MAX. DA ~-100 A ~ -140 m s.l.m.).

FIGURA 6. CONCENTRAZIONE MEDIA DI NITRATI (ANNO 2010): FALDE ARTESIANE, LIVELLO PROFONDO (FALDE D+E,
PROFONDITÀ MAX. >-160 m s.l.m.).

Valore medio Nitrati (mg/l) 2010

Valore medio Nitrati (mg/l) 2010
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FIGURA 7. CONCENTRAZIONE DI FITOFARMACI (ANNO 2010): FALDE FREATICHE.

FIGURA 8. VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI (ANNO 2010): A SINISTRA,
ACQUIFERI FREATICI E MONTANO-COLLINARI; A DESTRA, ACQUIFERI ARTESIANI DI BASSA PIANURA.
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Cod. Classe Stato Monito- Freq. Nome C.I. Descrizione Livello Parametri1
C.I. rischio chimico raggio anno

P02* A rischio Scarso Operativo 3 Anfiteatro morenico: Falda freatica con f Base (nitrati) 
falda freatica con artesianesimo locale + Fitofarmaci
artesianesimo locale

P03A A rischio Scarso Operativo 3 Alta pianura pordeno- Falda freatica con f Base (nitrati) 
nese occidentale: falda valori importanti + Fitofarmaci
freatica con valori im- di inquinamento 
portanti di inquinamento da nitrati ed erbicidi
da nitrati ed erbicidi

P03B A rischio Scarso Operativo 3 Alta pianura pordenonese Falda freatica con f Base (nitrati) 
occidentale: falda freatica valori importanti di + Fitofarmaci 
con valori importanti di inquinamento da + Solventi 
inquinamento da nitrati, nitrati, erbicidi e clorurati
erbicidi e clorurati clorurati

P06 A rischio Scarso Operativo 3 Alta pianura friulana Falda freatica con f Base (nitrati) 
centrale con inquina- valori importanti di + Fitofarmaci
mento da nitrati ed inquinamento da 
erbicidi nitrati ed erbicidi

P07 A rischio Scarso Operativo 3 Alta pianura friulana Falda freatica con f Base (nitrati) 
centrale con inquina- valori importanti di + Fitofarmaci 
mento da nitrati, erbi- inquinamento da ni- + Solventi 
cidi, cromo esavalente trati, erbicidi, cromo clorurati + 
e tetracloroetilene esavalente e tetra- CrVI

cloroetilene

P09 A rischio Scarso Operativo 3 Alta pianura friulana civi- Falda freatica con f Base (nitrati)
dalese: falda freatica con valori importanti di + Fitofarmaci
valori importanti di inqui- inquinamento da +  sito 
namento da nitrati ed nitrati ed erbicidi contaminato
erbicidi

P17** A rischio Scarso Operativo 2 Bassa pianura friulana Falde artesiane 1 Base (nitrati)
orientale: falde artesia- superficiali (falda A + Fitofarmaci
ne superficiali (Liv.1) + B: fino a ~ -100 m)

presenza storica 
di fitofarmaci

P18** A rischio Scarso Operativo 2 Bassa pianura friulana Falda artesiane 2 Base (nitrati) 
orientale: falda artesia- intermedia (falda C: + Fitofarmaci
ne intermedia (Liv.2) fino a ~ -140 m) - 

valori importanti 
di fitofarmaci

P23C A rischio Scarso Operativo 3 Falda freatica di bassa Falda freatica di bas- f Base (nitrati) 
pianura - Pianura friu- sa pianura presente + Fitofarmaci
lana orientale in areali con continuità 

variabile spesso uti-
lizzata da pozzi privati

* Per coerenza di metodo è stato inserito nei corpi di qualità scarsa il corpo P02 (Anfiteatro morenico) pur sostanzialmente di buona qua-
lità, per la presenza storica del metabolita di un erbicida (desetilatrazina) con valori medi sempre superiori al limite di legge in un pozzo di
monitoraggio.
** Il corpo idrico P17 (Falde artesiane superficiali della bassa pianura friulana orientale) è stato posto di qualità scarsa, pur non presen-
tando superamenti nel 2010, sulla base di una serie di considerazioni, ai sensi del punti 3 e 4, allegato 5 del D.lgs. 30/09: corpo storica-
mente inquinato da fitofarmaci, con aree soggette a restrizioni dell’uso idropotabile, inserito stratigraficamente fra tre corpi di qualità
scarsa (P07, P23C, P18).

TABELLA 1. VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI: SCARSO (ANNO 2010).



Cod. Classe Stato Monito- Freq. Nome C.I. Descrizione Livello Parametri1
C.I. rischio chimico raggio anno

P08 A rischio Buono Operativo 3 Alta pianura friulana Falda freatica f Base (nitrati) 

orientale + Fitofarmaci

P23A A rischio Buono Operativo 3 Falda freatica di bassa Falda freatica di f Base (nitrati) 

pianura - area pordeno- bassa pianura + Fitofarmaci

nese presente in areali 

con continuità 

variabile spesso 

utilizzata da pozzi 

privati
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TABELLA 2. VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI: BUONO A RISCHIO (ANNO 2010).

FIGURA 9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI NON RAGGIUNGIMENTO/MANTENIMENTO DELLO STATO DI QUALITÀ DEI
CORPI IDRICI SOTTERRANEI: A SINISTRA, ACQUIFERI FREATICI E MONTANO-COLLINARI; A DESTRA, ACQUIFERI
ARTESIANI DI BASSA PIANURA.
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FIGURA 10. CONCENTRAZIONE DI NITRATI (PERIODO 2006-2011) IN FALDA FREATICA: UBICAZIONE DELLE STAZIONI
PROSSIME ALLA FASCIA PEDECOLLINARE.

FIGURA 11. CONCENTRAZIONE DI NITRATI (PERIODO 2006-2011) IN FALDA FREATICA: GRAFICO RELATIVO ALLE
STAZIONI PROSSIME ALLA FASCIA PEDECOLLINARE.
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FIGURA 12. CONCENTRAZIONE DI NITRATI (PERIODO 2006-2011) IN FALDA FREATICA: UBICAZIONE DELLE STAZIONI
PROSSIME ALLA FASCIA DELLE RISORGIVE.

FIGURA 13. CONCENTRAZIONE DI NITRATI (PERIODO 2006-2011) IN FALDA FREATICA: GRAFICO RELATIVO ALLE
STAZIONI PROSSIME ALLA FASCIA DELLE RISORGIVE.
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FIGURA 14. CONCENTRAZIONE DI NITRATI (PERIODO 2006-2011) IN FALDA FREATICA: UBICAZIONE DELLE STAZIONI
PROSSIME AI GRANDI SUB-ALVEI FLUVIALI.

FIGURA 15. CONCENTRAZIONE DI NITRATI (PERIODO 2006-2011) IN FALDA FREATICA: GRAFICO RELATIVO ALLE
STAZIONI PROSSIME AI GRANDI SUB-ALVEI FLUVIALI.
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la finalità in ogni caso di ridurre a monte i quantitativi

di fertilizzanti chimici e di prodotti fitosanitari non bio-

logici introdotti annualmente negli agro-ecosistemi.

L’Asse II del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013,

tra le azioni previste (misura 214: Pagamenti agroam-

bientali), ricomprende «l’introduzione o il mantenimento

dei metodi di agricoltura biologica» e «la conduzione

sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi». In merito a

quest’ultima, anziché attivare delle azioni basate su

specifici disciplinari di produzione con l’indicazione di

limiti massimi di concimazione e di utilizzo di presidi fi-

tosanitari – come in misure analoghe dei precedenti

programmi regionali agroambientali –, nel PSR 2007-

2013 è stata proposta alle aziende l’adesione a misure

più radicali, volte ad una reimpostazione ‘sostenibile’ della gestione delle coltivazioni: per quanto ri-

guarda i seminativi, impostando una rotazione che riduca sensibilmente la presenza del mais (e incre-

mentando la presenza di colture meno esigenti in termini di fabbisogni idrici e di fertilizzanti), mentre

per quanto riguarda invece i fruttiferi, tramite l’applicazione di tecniche di lotta innovative contro gli in-

setti carpofagi, volte ad eliminare o ridurre sensibilmente il numero di trattamenti antiparassitari.

Peraltro, dal Rapporto di Valutazione Intermedia - Servizio di Valutazione in itinere del Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013, redatto dalla società Economia Sviluppo

Ambiente (ESA) nel novembre 2010, si apprende che: «per stimare il miglioramento della qualità delle

acque il valutatore ha utilizzato dati primari rilevati tramite interviste dirette ai beneficiari dell’azione

1.2 ‘Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi’ della misura 214, dalle quali è emerso che la

misura ha interessato più che altro aziende che, per vari motivi (aumento dei prezzi degli input agricoli

e in particolare dei fertilizzanti, discesa dei prezzi dei cereali ecc.) già avevano adottato, ancor prima

dell’adesione, sistemi produttivi a minor impatto ambientale. Si può pertanto affermare che l’azione

non sia riuscita ad incidere sulla modifica degli ordinamenti colturali per le aziende (o per le superfici

aziendali) con apporti elevati di concimi inorganici, che sono i maggiori responsabili del surplus di azoto

che si riversa nelle falde» (cfr. p. 5 del Capitolo 1 - Sintesi).

Andamento ed evoluzione del fenomeno
Dall’esame dei dati e delle informazioni disponibili, si possono evincere alcune considerazioni e alcuni

scenari. Con riferimento all’inquinamento diffuso e utilizzando i nitrati in qualità di parametro ubiqui-

tario, la recente suddivisione in corpi idrici tende ad evidenziare delle macroaree caratterizzate da si-

tuazioni similari. Nella fattispecie sono esaminate: una fascia pedecollinare (figg. 10-11), una fascia a

monte della linea delle risorgive (figg. 12-13) e un’area sottesa agli ambiti dei grandi corsi fluviali (figg.

14-15). Si evidenzia, in generale, una sostanziale coincidenza/contiguità tra gli areali a maggior carico

di azoto superficiale e le maggiori concentrazioni di nitrato riscontrato nelle acque sotterranee. Come

già accennato sopra, tale situazione è attenuata nei corpi idrici condizionati dall’influenza di potenti

sub-alvei (Tagliamento, Isonzo e, secondariamente, Torre), dove sono presenti valori di concentrazione

decisamente inferiori, dovuti ad una maggiore diluizione dei nutrienti in acquiferi idrologicamente più

ricchi. Nelle figure 10-15 sono illustrati l’ubicazione delle stazioni storiche e l’andamento delle rispet-

tive concentrazioni di nitrati nel quindicennio 1996-2010.

Se a partire dalla fine degli anni Novanta e fino all’inizio del 2000 si era osservato, quantomeno per al-

Dal 2002 si osservano con-
centrazioni di nitrati in 
generale sostenute e in ta-
luni casi in tendenziale in-
cremento, sia per molti
pozzi prossimi alla fascia
delle risorgive, sia tra
quelli prossimi alla fascia
pedecollinare.
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cuni pozzi, un trend migliorativo, dal 2002 ad oggi si osservano invece concentrazioni di nitrati in ge-

nerale sostenute ed in taluni casi in tendenziale incremento, sia per molti pozzi prossimi alla fascia

delle risorgive – nella parte pordenonese, come nella parte udinese – sia in diversi pozzi tra quelli pros-

simi alla fascia pedecollinare.

Per quanto attiene ai prodotti fitosanitari, è seguitato, nel quinquennio 2006-2010, il calo delle con-

centrazioni di diverse sostanze attive ad azione erbicida e relativi metaboliti rinvenibili nelle acque di

falda, grazie soprattutto alla riduzione d’impiego, in agricoltura, di erbicidi residuali triazinici, in favore

di nuove molecole, ad esempio trichetoni, sulfoniluree (queste ultime caratterizzate, tra l’altro, da do-

saggi d’impiego particolarmente contenuti).

STRUTTURA DEGLI INDICATORI

INDICATORE 1

NOME Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei

DPSIR Stato

UNITÀ DI MISURA Buono/scarso

FONTE ARPA FVG - Dipartimenti provinciali e Laboratorio Unico Multisito

COPERTURA SPAZIALE DATI Sovracomunale

COPERTURA TEMPORALE DATI Dati monitoraggio 2010

INDICATORE 2

NOME  Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sot-

terranei al 2015 

DPSIR Impatto

UNITÀ DI MISURA A rischio/non a rischio

FONTE ARPA FVG - Dipartimenti provinciali e Laboratorio Unico Multisito

COPERTURA SPAZIALE DATI Sovracomunale

COPERTURA TEMPORALE DATI Dati ARPA FVG 2010 e disponibilità anni precedenti

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

D.lgs. 152/06, Parte Terza Norme in materia ambientale. Norme in materia di difesa del suolo e lotta

alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione

delle risorse idriche

D.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della Direttiva 2006/118/Ce, relativa alla protezione delle acque

sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento

D.M.MATTM 17 luglio 2009 Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo

scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti

conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in

materia di acque
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