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Scheda informativa sulle caratteristiche idrologiche delle acque marino costiere:
9-10 gennaio 2013 .

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

AREA MARINA A B C
Temperatura (°C) 10.82 10.24 9.75

Salinità (PSU) 35.71 33.92 34.05
pH 8.18 8.13 8.18

Ossigeno (%) 94.25 95.04 95.98
Clorofilla a (µg/l) 0.9 0.6 0.7

Valori medi superficiali dell'acqua

AREA MARINA A B C
Temperatura (°C) -3.72 -2.49 -1.47

Salinità (PSU) -1.80 -0.29 0.22
pH 0.03 0.03 0.04

Ossigeno (%) 0.38 -0.94 -5.01
Clorofilla a (µg/l) 0.2 0.1 0.1

Variazione rispetto al mese precedente
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Portata del Fiume Isonzo (1999-2012)
La portata isontina nel 2012 si presenta in 
generale inferiore al valore medio annuale 
(80-100 m3/s). Si osserva, come già
evidenziato per il 2011, un decremento 
rispetto al periodo 2008-2010. In particolare, 
i mesi del 2012 a maggiore portata sono 
aprile ed il periodo ottobre-dicembre, mentre 
quelli a minor portata sono marzo, luglio ed 
agosto. 



Caratteristiche idrologiche del golfo
• In generale, si rafforzano i processi di raffreddam ento delle acque del golfo, lo 
strato superficiale presenta un decremento di tempe ratura, rispetto a dicembre 
’12 di circa 2.5°C, mentre, il confronto con il val ore di temperatura media di 
gennaio riferito alla serie storica (1998-2012) evi denzia un incremento nel gennaio 
’12 di circa 2.0°C. Temperature minime di 8.5°C car atterizzano l’area costiera 
occidentale del golfo, le massime di 12.8°C sono pr esenti nelle acque prossime al 
fondo poste al largo ed nell’area orientale.

• Il monitoraggio ha evidenziato una distribuzione pa rticolare della salinità in 
prossimità del diffusore della condotta sottomarina dell’impianto di depurazione 
di Servola (TS). In tale area, l’intera colonna d’ac qua (22 m) ha presentato una 
salinità costante di 28-29 psu. Questa situazione po trebbe essere associata ad un 
permanere nell’area delle acque dolci provenienti d al diffusore. Ad inizio gennaio, 
l’assenza di venti rilevanti, il limitato moto ondo so e la stabilità della pressione 
atmosferica hanno probabilmente influito sulla circ olazione delle masse d’acqua 
del golfo rendendola estremamente debole. Ciò ha pe rmesso l’accumulo, per 
alcuni giorni, delle acque provenienti dal diffusor e.

• L’ossigeno disciolto è generalmente in saturazione, i valori più elevati si 
registrano nelle acque prossime al fondo in prossim ità della foce isontina.

• La concentrazione di clorofilla a presenta valori simili a quelli riscontrati nel 
monitoraggio di dicembre. La massima concentrazione  di 1.2-1.4 µg/L si rileva 
nelle acque provenienti dal diffusore della condott a sottomarina dell’impianto di 
depurazione di Servola. 

• Il golfo continua ad essere interessato, dalla spor adica presenza della medusa 
Rhizostoma pulmo.

Eventi
L’11 gennaio, tra Grado e Porto Buso a due 
miglia dalla costa sono stati avvistati una 
ventina di delfini tursiopi. I cetacei stavano 
probabilmente cacciando in gruppi di 2-4 
esemplari e all’avvicinarsi della motobarca 
“Effevigi” hanno iniziato a giocare sotto la 
prua. Nell’ambito della collaborazione tra 
Arpa FVG, AMP di Miramare e Associazione 
Slovena Morigenos è stato possibile lo 
scambio di informazioni e di foto che ha 
permesso di confrontare questo 
avvistamento con un altro effettuato al largo 
delle coste slovene il 7 gennaio. Dal 
confronto è risultato che uno degli individui 
potrebbe essere stato presente in entrambi 
gli avvistamenti, ciò, indica quanto sia 
importante la continua collaborazione 
transfrontaliera tra istituti di ricerca che 
operano per la conoscenza del Golfo di 
Trieste e dei suoi abitanti.
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11/01/13: Delfini tursiopi. Foto: Alberto Marchesi



I profili verticali si riferiscono alle tre stazion i cerchiate in figura 1.


