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Scheda informativa sulle caratteristiche idrologiche delle acque marino costiere:
6-7-8 febbraio 2013 .

A cura dell’OAA con la 
collaborazione di Osmer e CRMA

AREA MARINA A B C
Temperatura (°C) 8.98 8.26 7.95

Salinità (PSU) 36.48 30.19 33.61
pH 8.18 8.08 8.15

Ossigeno (%) 98.9 98.1 96.1
Clorofilla a (µg/l) 0.6 0.5 0.4

Valori medi superficiali dell'acqua

AREA MARINA A B C
Temperatura (°C) -1.85 -1.98 -1.80

Salinità (PSU) 0.77 -3.73 -0.44
pH -0.01 -0.05 -0.03

Ossigeno (%) 4.64 3.11 0.09
Clorofilla a (µg/l) -0.3 -0.1 -0.3

Variazione rispetto al mese precedente

box-plot periodo: 1998-2012
valore medio, minimo, massimo: 2013
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Caratteristiche idrologiche del golfo
• Continua il processo di raffreddamento delle acque del golfo, lo strato superficiale presenta un 
decremento di temperatura, rispetto a gennaio di ci rca 1.9°C. Il confronto con il valore di temperatur a 
media di febbraio riferito alla serie storica (1998 -2012) non evidenzia particolari anomalie (+0.2°C).  
Temperature minime di 7.6°C caratterizzano l’area c ostiera occidentale del golfo, le massime di 10.1°C  si 
registrano nelle acque prossime al fondale marino p oste al largo di Lignano e Grado.

• La salinità del golfo presenta un leggero decremento  (-1.1 psu) rispetto al valore riferito alla serie s torica 
(1998-2012). Il parametro ha un valore minimo di 20  psu nella Baia di  Panzano associato ad apporti del 
fiume Timavo, i massimi di 38 psu caratterizzano le acque di fondo al largo di Muggia. In questo 
monitoraggio non è più evidente la struttura a bassa salinità osservata nel mese precedente in prossimità
del diffusore della condotta sottomarina dell’impia nto di depurazione di Servola (TS).

• L’ossigeno disciolto è generalmente in saturazione, i valori più elevati interessano le acque prospicien ti 
la costiera triestina. Masse d’acqua in leggera sot tosaturazione si osservano in prossimità del diffuso re 
della condotta sottomarina dell’impianto di depuraz ione di San Giorgio di Nogaro.

• La concentrazione di clorofilla a presenta valori paragonabili a quelli riscontrati n el monitoraggio di 
gennaio, evidenziando solamente un generale leggero  decremento. La massima concentrazione pari a 1.0-
1.2 µg/L si misura nelle acque superficiali prossim e alla costiera triestina ed in quelle di fondo pro spicienti 
la foce isontina. 

• Il golfo continua ad essere interessato, dalla spor adica presenza della medusa Rhizostoma pulmo.
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I profili verticali si riferiscono alle tre stazion i cerchiate in figura 1.


