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Non posso che salutare con soddisfazione la pubblicazione 

di questo primo Rapporto sullo Stato dell’ Ambiente nel Friuli Ve-

nezia Giulia che l’ ARPA, nell’ ambito dei suoi compiti istituzio-

nali ed operativi, ha predisposto. 

Un Rapporto che delinea un quadro generale regionale non 

certo privo di talune criticità ma che nel complesso può essere 
definito soddisfacente, considerata la “nostra” situazione di area 
limitata e dallo sviluppo produttivo avanzato, che di conseguenza 
scarica sul territorio forti pressioni antropiche. 

Oggi più che mai, però; proprio in questa piccola regione, 
avvertiamo la crescente esigenza di “convivere”1 con l’ ambiente, 
di relazionarci ad esso, di ritrovare i rapporti con le ricche pecu-

liarità ambientali che ci circondano. Situazioni di “crisi”  latenti 
nel tempo che sono giunte a saturazione nell’ ultimo periodo 
(cartiera di To1mezzo, degrado lagunare, ferriera di Trieste, stato 
dell’ Adriatico) ci impongono di guardare sempre di più al nostro 
ambiente. 

E nel contempo è  cresciuta e si è sviluppata, da parte di 

tutti, una più profonda e più consapevole sensibilità nei confronti 
del territorio che ci circonda. Non credo di sollevare le ire di 
alcuno se sostengo che solo sino a dieci/vent’anni fa l’ intero si-
stema sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia - le stesse 
istituzioni, il tessuto imprenditoriale, le organizzazioni dei lavo-
ratori - dava un’ importanza diversa alle tematiche dell’ ambiente 
e delle interrelazioni uomo/sviluppo/territorio: eravamo tutti forse 
un po’ troppo abbagliati soprattutto dalla cultura del lavoro e 
dello sviluppo economico. 

Ora, i valori sono differenti; si sono “naturalmente evoluti”, 
ed altre virtù (figlie peraltro della migliorata situazione sociale, 
non scordiamolo) hanno preso vigore: tra queste; la “consapevo- 
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lezza”  della casa e delle tradizioni; il culto del tempo libero,  la 

difesa dell’ ambiente.  

Dunque, una più spiccata consapevolezza, da parte delle 
pubbliche Amministrazioni ed individuale, della tutela del patri-
monio naturalistico, della necessità di rapportarsi costantemente 
con l’ ambiente. Come Regione ci siamo incamminati su questo 

percorso, cercando di dare risposte puntuali e più generali, nella 
consapevolezza che non basta sanare il problema specifico ma 
occorre dare risposte di fondo. Siamo ormai tutti convinti, infatti, 
che l’ ambiente è forse il primo e, sin qui, probabilmente l’ unico 
sistema veramente globale; senza confini, e pertanto la salva-
guardia di quello che ci circonda deve essere affrontata intera-

gendo con gli Stati e le Regioni con cui dividiamo le frontiere e le 
situazioni ambientali a cavallo dei confini.  

All’ interno della regione, nel contempo, decisioni e scelte 
ambientali devono nascere e svilupparsi attraverso un discorso 

“partecipato”, condiviso da tutti gli attori, in primis le Autonomie 
locali e funzionali, che devono sentirsi protagoniste di questo 
nuovo sviluppo eco-ambientale.  

Da sempre, in Italia ed anche purtroppo in Friuli Venezia 
Giulia siamo stati pervasi solo da un approccio emergenziale 
all’ ambiente, frutto di abitudini sin troppo radicate nei nostri 
comportamenti. Oggi vogliamo - e questo primo Rapporto sullo 
Stato dell’ Ambiente lo testimonia - passare da queste abitudini 

alla promozione ed all’ attuazione di atteggiamenti e quindi di 
politiche consapevoli non solo della volontà di una mera 
protezione ma anche di valorizzazione della risorsa ambiente.  

Paolo Ciani  
Assessore all'Ambiente  

Regione Friuli Venezia Giulia  
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RRAAPPPPOORRTTOO  

SSUULLLLOO  SSTTAATTOO  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

È questo il primo rapporto sullo stato dell’ ambiente predi-

sposto dall’ ARPA del Friuli Venezia Giulia a quasi tre anni dalla 

sua costituzione.  

Si tratta certamente di uno dei compiti più impegnativi che 
la nuova Agenzia ha dovuto affrontare per la vastità e la comples-

sità delle materie da trattare e soprattutto per le difficoltà 
connesse alla organizzazione e alla gestione dei dati ambientali, 
che necessariamente abbracciano un arco temporale molto 
ristretto, questo tuttavia non ha impedito di tracciare un quadro 
sufficientemente completo della situazione ambientale nella nostra 
regione. A fonte delle difficoltà iniziali l'ARPA ha utilizzato, oltre 
che tutte le proprie strutture centrali e periferiche, anche la 
consulenza della Società ERM Italia di Milano, individuata 
tramite procedura concorsuale a rilevanza pubblica.  

Con il presente rapporto l'ARPA si è proposta di fornire un 
quadro generale dello stato dell’ ambiente aggiornato; avendo po-
tuto anche utilizzare i dati relativi all’ anno appena trascorso e te-
nuto conto delle più recenti ed innovative disposizioni di legge nei 

settori di competenza.  

Come previsto dalla legge istitutiva dell’ ARPA; il rapporto 

sullo stato dell, ambiente dovrà essere predisposto annualmente 
“ai fini della sensibilizzazione della popolazione”  sui temi am-
bientali; sulla base delle informazioni acquisite nello svolgimento 
delle attività di competenza nell’ anno precedente. Saranno quindi 
possibili utili confronti con le situazioni pregresse e valutazioni 
sull’ evoluzione delle condizioni; nonché sull’ efficacia delle 
politiche ambientali adottate dalle amministrazioni competenti.  

Il rapporto sullo stato dell’ambiente rappresenta quindi uno 
strumento dinamico che potrà essere sempre più affinato e com-  
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pletato con il patrimonio di conoscenze ed esperienze che 
verranno acquisite nel corso degli anni.  

Sono state prese in considerazione le tre fondamentali 
componenti ambientali: I’ acqua, l’ aria ed il suolo.  

In particolare sono state esaminate le condizioni delle 

acque interne superficiali e profonde, lagunari e marittimo-
costiere.  

Per la qualità dell’ aria sono state valutate le varie 
tipologie inquinanti dovute alle emissioni in atmosfera, ivi 
compreso l’ inquinamento acustico, elettromagnetico e quello 
dovuto radiazioni ionizzanti.  

Per il suolo sono stati sviluppati i temi riguardanti in 
particolare il censimento dei serbatoi interrati e dei siti 

inquinati per le cui problematiche l’ ARPA ha organizzato una 
scuola permanente di formazione ed aggiornamento per tecnici 
ed amministratori pubblici e privati.  

Il rapporto infine si occupa dei fattori di pressione 

connessi alla presenza di stabilimenti industriali a rischio di 
incidente rilevante, delle certificazioni ambientali (registrazioni 
EMAS e certificazioni ISO 14001) e del catasto rifiuti; infine si 
occupa delle attività di informazione, formazione ed educazione 
ambientale, destinate in particolare ad Enti locali, istituzioni 
scolastiche ed alle associazioni di volontariato.  

Il Direttore Cenerale  

Ing. Gastone Novelli  
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1 INTRODUZIONE 

Di fronte al diffondersi delle emergenze ambientali è cresciuta nei cittadini la 
consapevolezza che il mantenimento di un ambiente sano rappresenta uno dei 
fattori determinanti per garantire la qualità della vita nel lungo periodo. Di 
fronte all’emergere di questa nuova sensibilità è aumentata la richiesta di 
informazione e di strumenti ed azioni in grado di garantire un elevato livello 
di tutela ambientale. 
 
In questo particolare contesto, l’ARPA Friuli Venezia Giulia ha iniziato, negli 
ultimi mesi del 2000, le attività per la predisposizione del primo Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente (RSA) del territorio regionale.  
 
Nel presente documento, oltre alla presente Introduzione, sono contenuti: 
 
• la descrizione della metodologia e dello schema organizzativo delle 

tematiche e degli indicatori adottato nella redazione del RSA (Capitolo 2); 
 
• la trattazione delle tematiche di Stato con i relativi indicatori (Capitolo 3); 
 
• la trattazione delle tematiche di Pressione con i relativi indicatori (Capitolo 

4); 
 
• il ruolo dell’educazione ambientale (Capitolo 5). 
 
Questo Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia è 
nato con l’intento di informare la comunità locale sulla situazione ambientale 
del territorio, fornendo, attraverso idonei indicatori, il quadro ambientale reale 
della Regione e di iniziare a raccogliere e sistematizzare le banche dati 
esistenti al fine di quantificare gli indicatori selezionati. 
 
Il sistema di indicatori selezionato ha un’importanza che va oltre la redazione 
del RSA. Il lavoro svolto, infatti, dovrà diventare la base di riferimento per 
monitorare nei prossimi anni l’evoluzione della situazione ambientale e 
territoriale nell’area regionale, per prevedere gli effetti delle strategie 
progettuali e per costruire strumenti di supporto alle decisioni. 
 
Il monitoraggio nel tempo della situazione ambientale permetterà di verificare 
le ipotesi assunte in sede di progettazione e di apportare il più possibile in 
tempo reale le messe a punto necessarie. Il sistema di indicatori, scelti in modo 
tale da essere sintetici, tecnicamente appropriati e facilmente comprensibili, 
diventa anche una modalità per fornire in modo trasparente al pubblico 
indicazioni sull’evoluzione della politica territoriale e ambientale regionale. 
 
Al fine di armonizzare il presente lavoro con i rapporti già pubblicati in altri 
contesti territoriali, sono state prese in considerazione le principali iniziative 
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nazionali e comunitarie sia dal punto di vista delle tematiche ambientali 
trattate che della definizione di indicatori ambientali idonei alla descrizione 
dello stato ambientale della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
In particolare, l’analisi si è concentrata sui seguenti temi: 
 
• la metodologia adottata; 
• le tematiche da trattare nel RSA; 
• gli indicatori per ciascuna tematica. 
 
La Figura 1a riporta l’inquadramento territoriale della Regione Friuli Venezia 
Giulia, tratto dal Piano Generale per il Risanamento delle Acque – Carta 
idrografica (Regione FVG, 1994). 
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2 METODOLOGIA 

2.1 LA METODOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESENTE RSA 

Il modello utilizzato per l’organizzazione, l’analisi e la presentazione dei dati, 
in questo primo RSA, è quello elaborato dall’OECD (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel 1993 e definito come Pressione-
Stato-Risposta (PSR) dove per: 
 
• Pressione (P) si intende l’emissione/ produzione di sostanze o l’utilizzo di 

risorse che hanno un effetto sulle condizioni ambientali; 
• Stato (S) si intende la descrizione della qualità e quantità dei fenomeni 

fisici, biologici e chimici dell’ambiente che bisogna tutelare; 
• Risposta (R) si intendono le attività della società tese a prevenire, 

controllare, mitigare o adattare le iniziative necessarie per gestire i 
cambiamenti provocati nell’ambiente. 

 
In questo modello le componenti ambientali, con gli indicatori che le 
rappresentano, sono connesse da una relazione logica circolare di causalità 
(Figura 2.1a), secondo la quale le pressioni sull’ambiente modificano lo stato 
dello stesso che, a sua volta, influenza le risposte da mettere in atto per 
raggiungere lo standard desiderato. 
 
Il modello PSR è stato successivamente adottato da numerosi organismi 
internazionali (Nazioni Unite, Banca Mondiale, Unione Europea, Eurostat, 
Agenzia Europea per la protezione dell’Ambiente). 
In particolare, l’Agenzia Europea per la protezione dell’Ambiente (EEA) ha 
successivamente ampliato il modello introducendo due ulteriori elementi 
estrapolandoli dal precedente PSR: 
 
• le Cause Generatrici (Driving Forces) (D) che determinano le pressioni 

sull’ambiente (agricoltura, industria, trasporto, …); 
• gli Impatti (I) che descrivono i cambiamenti nella capacità dell’ambiente di 

procurare le condizioni adeguate per assicurare salute, disponibilità di 
risorse e biodiversità. 

 
Il modello che ne deriva è denominato DPSIR ed è stato adottato, a livello 
nazionale, dall’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente (ANPA) 
per la costruzione del sistema conoscitivo d’informazione e osservazione ambientale.  
La Figura 2.1b sintetizza i collegamenti di causa-effetto e le catene di 
domanda-risposta caratteristici del modello DPSIR. Cambiando la materia o 
tema ambientale trattato, cambieranno anche gli elementi ed i fattori che 
saranno chiamati a qualificare e caratterizzare i singoli componenti DPSIR. 
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Figura 2.1a Modello PSR (OECD) 

 

Figura 2.1b Modello DPSIR (EEA) 

 
L’adozione dei modelli PSR e DPSIR assicura la creazione di un sistema di 
conoscenza e comunicazione dello stato dell’ambiente comune a diversi 
partners istituzionali a livello regionale, nazionale e internazionale. 
Utilizzando questi modelli diventa possibile procedere verso una 
comprensione delle reazioni e dei meccanismi domanda-risposta e catene 
causa-effetto. 
 
L’impegno di ARPA FVG per le successive edizioni del RSA è di recepire nella 
sua totalità il modello DPSIR in modo da garantire il processo di 
standardizzazione ed omogeneizzazione avviato dall’Agenzia Nazionale. 
Questo sforzo potrà avvenire solo con la netta collaborazione della Regione. 
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2.2 TEMATICHE, SOTTOTEMATICHE ED INDICATORI 

Nel presente paragrafo sono individuate le tematiche, le sottotematiche e gli 
indicatori del RSA del Friuli Venezia Giulia. 
 
Per tematica si intende il tema ambientale di cui è necessaria la conoscenza per 
la formazione di un quadro conoscitivo completo della situazione ambientale 
del territorio regionale.  
 
Per sottotematica si intende la caratterizzazione specifica che si vuole dare ad 
ogni tematica sulla base dei fenomeni che maggiormente contribuiscono a 
definire lo stato dell’ambiente nella regione. 
 
Per indicatore si intende uno strumento capace di organizzare l’informazione 
analitica (dati, valori, parametri,…) al fine di rappresentare e di misurare, in 
modo sintetico e semplice, gli argomenti e le problematiche affrontate in 
ciascuna delle tematiche considerate. L’indicatore viene calcolato attraverso 
l’aggregazione di più dati e ha come principali obiettivi: 
 
• la semplificazione/ riduzione delle misure necessarie per rappresentare 

una data situazione; 
• la semplificazione nella trasmissione delle informazioni. 
 
Il contesto normativo e territoriale locale, nazionale e comunitario, infine, ha 
agito come punto di riferimento costante nelle scelte di tematiche, 
sottotematiche e indicatori. 
 
 
2.2.1 Tematiche per il RSA 

L’individuazione delle tematiche è avvenuta attraverso la consultazione ed il 
raccordo del presente lavoro con importanti esempi nazionali ed 
internazionali. 
 
In particolare, la scelta delle tematiche proposte in questo RSA è stata operata 
secondo i seguenti criteri: 
 
• rappresentatività delle caratteristiche ambientali della regione; 
• sinteticità e semplicità. 
 
Le tematiche selezionate (Tabella 2.2.1a) sono state organizzate in modo tale da 
riflettere la struttura concettuale del modello PSR, in base al quale sono stati 
poi individuati anche gli indicatori.  
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Tabella 2.2.1a Tematiche Selezionate 

Tematiche 

Acque interne e acque destinate al consumo umano 
Suolo 
Sottosuolo e acque sotterranee 
Ambienti marini e costieri 
Fauna 
Flora e foreste 
Aree protette 
Alimenti 
Aria 
Rumore 
Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 
Industria 
Trasporti 
Energia 
Agricoltura 
Pesca 
Rifiuti 
Popolazione ed insediamenti abitativi 
Turismo 

 
 
2.2.2 Da Tematiche a Sottotematiche 

Il passo metodologico successivo è stato quello di individuare le peculiarità 
che le tematiche selezionate assumono nello specifico contesto territoriale ed 
insediativo della regione. 
Tale attività è consistita nell’individuazione di sottotematiche in grado di 
rappresentare le problematiche ambientali specifiche della regione. 
 
La rappresentazione delle tematiche tramite indicatori, infatti, non può 
prescindere dalle caratteristiche locali assunte dai fenomeni da analizzare.  
La Tabella 2.2.2a riporta le sottotematiche relative a ciascuna tematica 
selezionata, facilitando in questo modo la successiva identificazione degli 
indicatori ambientali utilizzati nel RSA. 
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Tabella 2.2.2a Sottotematiche delle Tematiche Selezionate 

Tematica  Sottotematiche 

1 Acque interne e acque 

destinate al consumo 

umano 

• Qualità delle acque superficiali interne 
• Acque destinate al consumo umano 
• Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 
• Utilizzo risorse idriche 

2 Suolo • Uso del suolo 
• Qualità dei suoli 
• Rischio idrogeologico 
• Rischio sismico 

3 Sottosuolo e acque 

sotterranee 

• Consumi idrici 
• Qualità delle acque sotterranee 
• Carsismo 
• Acque minerali e termali 

4 Ambienti marini e 

costieri 

• Acque di balneazione 
• Qualità delle acque marine e costiere 
• Qualità delle acque di transizione 
• Carico inquinante potenziale 
• Aree sensibili 
• Azioni di difesa delle coste 

5 Fauna • Attività venatoria 
• Presenza di specie 

6 Flora e foreste • Consistenza del patrimonio forestale 
• Qualità del patrimonio boschivo 
• Tipologie floristiche 

7 Aree protette • Sviluppo aree protette 
• Fruizione aree protette 

8 Alimenti • Produzione alimentare 
• Qualità alimenti 

9 Aria • Sintesi meteo-climatica della Regione FVG 
• Qualità dell’Aria 

10 Rumore • Sorgenti di pressione acustica 
• Interventi mitigativi 

11 Radiazioni non 

ionizzanti e ionizzanti 

• Radiazioni non ionizzanti 
• Radiazioni ionizzanti 

12 Industria • Struttura industriale 
• Rischio industriale 
• Sistema di gestione ambientale 

13 Trasporti • Mobilità e accessibilità territoriale 
• Domanda di trasporto merci 
• Politiche adottate 

14 Energia • Bilanci energetici 
• Fonti energetiche 
• Efficienza e risparmio energetico 

15 Agricoltura • Utilizzazione della superficie agricola totale 
• Prodotti chimici impiegati in agricoltura 
• Allevamento 

16 Pesca • Pressione alieutica 
• Politiche di gestione 

17 Rifiuti • Produzione di rifiuti 
• Gestione e smaltimento dei rifiuti 

18 Popolazione ed 

insediamenti abitativi 

• Tassi demografici 
• Patrimonio edilizio 

19 Turismo • Flussi turistici 
• Turismo sostenibile 
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2.2.3 Individuazione ed Organizzazione degli Indicatori 

Ogni Sottotematica è stata organizzata e presentata attraverso una serie di 
indicatori. 
Gli indicatori sono stati selezionati in base ai seguenti criteri dettati 
dall’OECD: 
 
• rilevanza ed utilità al fine di rappresentare la situazione in essere; 
• solidità scientifica garantita dall’utilizzo di indicatori studiati a livello 

internazionale e nazionale in base ad esigenze specifiche; 
• semplicità dovuta all’utilizzo di dati facilmente ottenibili, di qualità ed 

aggiornabili nel tempo. 
 
Per ciascun indicatore è stata elaborata una scheda sintetica per permettere al 
lettore di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la 
comprensione dell’indicatore stesso. 
Lo schema tipo di scheda indicatore, con i riferimenti relativi alle singole voci, 
è riportato in Tabella 2.2.3a. Ogni indicatore è poi supportato da una 
descrizione e da eventuali ulteriori indicatori ad esso collegati e necessari per 
una corretta rappresentazione della realtà. 

Tabella 2.2.3a Scheda Indicatore 

Codice Indicatore Numero progressivo identificativo della tematica - numero progressivo interno a 

ciascuna tematica, identificativo dell’indicatore 

Tematica Titolo della tematica 

Sottotematica Titolo della sottotematica 

Indicatore Titolo dell’indicatore 

Tipo Classificazione dell’indicatore secondo il modello PSR (Pressione, Stato, 

Risposta) 

Obiettivo Obiettivo dell’indicatore  

Riferimenti Normativa di riferimento 

Standard, quadri di riferimento, modelli nazionali ed internazionali 

Dati necessari Dati necessari per il calcolo dell’indicatore 

Fonte Ente/i competente/i che fornisce/ono il dato 

Pubblicazioni 

Disponibilità Ambito Spaziale: risoluzione spaziale reale dell’indicatore: comunale, 

provinciale, regionale 

Aggiornamento: cadenza di aggiornamento dell’indicatore 

Periodo: periodo di riferimento dei dati considerati 
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• European Commission, EEA, Headline Environmental Indicators, 2001; 
• OECD, Environment Directorate, Key environmental indicators, maggio 2001; 
 
I siti internet consultati sono: 
 
• www.sinanet.ANPA.it (Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente); 
• http:/ / europa.ue.int (Unione Europea); 
• www.eea.eu.int (Agenzia Europea dell’Ambiente); 
• www.oecd.org (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico). 
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3 STATO DELL’AMBIENTE 

3.1 ACQUE INTERNE E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

3.1.1 Introduzione 

Il Friuli Venezia Giulia dispone di un grande patrimonio di risorse idriche 
superficiali e sotterranee, che allo stato attuale mantengono ancora livelli 
buoni sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo.  
Per garantire il controllo della situazione, già da diversi anni le 
Amministrazioni competenti hanno provveduto a sottoporre a monitoraggio 
continuo, mediante una appropriata rete di stazioni di rilevamento, un 
numero elevato di corpi idrici al fine di individuare le eventuali criticità che si 
dovessero evidenziare e predisporre le conseguenti adeguate misure di 
risanamento. 
 
A livello globale l’ambiente idrico rientra infatti tra le componenti ambientali 
che maggiormente hanno sofferto negli ultimi anni per le pressioni esercitate 
dalle attività antropiche, costituite dagli scarichi, prevalentemente puntuali, 
del settore civile e industriale e da quelli diffusi originati dalle attività agricole 
e zootecniche. L’assenza di una regolamentazione adeguata e la mancanza per 
diversi anni di controlli sulle acque scaricate hanno portato ad un graduale e 
sensibile peggioramento del livello qualitativo delle risorse idriche e, in alcuni 
casi, a situazioni di grave degrado. 
 
Negli ultimi anni sono perciò cresciute le preoccupazioni legate al progressivo 
deterioramento degli ecosistemi acquatici, accentuate dalla consapevolezza 
che l’eccessiva pressione esercitata sulle risorse idriche sta mettendo 
seriamente in pericolo la disponibilità di risorse adeguate per le future 
generazioni. A livello Comunitario sono stati predisposti Programmi di 
Azione finalizzati alla protezione e alla salvaguardia delle risorse idriche che 
hanno portato ad una profonda revisione del quadro legislativo in materia di 
qualità delle acque, fondato sul concetto di uso sostenibile della risorsa e 
sull’integrazione delle diverse politiche di intervento a livello Comunitario.  
 
A questo proposito è da rilevare in particolare l’entrata in vigore della 
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque ed è destinata a sostituire, secondo scadenze programmate, 
numerosi altri provvedimenti attualmente vigenti in materia di acque.  
Fine ultimo della Direttiva è la protezione delle acque superficiali e 
sotterranee per prevenirne il degrado e migliorare, ove necessario e possibile, 
lo stato degli ecosistemi acquatici.  
Essa in particolare mira a: 
 
• ottenere uno stato di qualità “buono”  per le acque di superficie e 

sotterranee entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (e quindi entro il 
22/ 12/ 2015), salvo eventuali proroghe stabilite dai singoli Stati membri 
nel caso sussistano determinate condizioni stabilite dalla Direttiva; 
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• promuovere un uso dell’acqua basato sulla protezione a lungo termine 
delle risorse disponibili; 

• sostenere la protezione delle acque transfrontaliere, territoriali e marine; 
• stimolare la riduzione progressiva dell’inquinamento da sostanze 

pericolose. 
 
La Direttiva Quadro sulle Acque individua il bacino idrografico come l’unità 
territoriale di riferimento per la predisposizione di programmi di intervento 
finalizzati alla protezione delle risorse idriche definiti “Piani di Gestione dei 
bacini idrografici” . Gli stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva 

2000/60/CE entro il 22 dicembre 2003. 
 
Nel nostro paese il quadro legislativo in materia di protezione delle acque 
dall’inquinamento ha subito una vera e propria rivoluzione in seguito 
all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 152/99 (modificato dal D.Lgs. 

258/00), che recepisce, anche se con ritardo, la Direttiva 91/271/CEE relativa al 
trattamento delle acque reflue urbane e la Direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da 
fonti agricole.  
 
Lo strumento individuato dal Decreto per la programmazione degli interventi 
di risanamento dei corpi idrici ritenuti significativi è il Piano di Tutela delle 
acque che dovrà essere adottato dalle Regioni entro il 31 dicembre 2003. Il 
Piano di Tutela contiene gli interventi ritenuti necessari per il raggiungimento 
o il mantenimento degli “obiettivi di qualità”  fissati dal Decreto. Per i corpi 
idrici superficiali e sotterranei individuati come significativi viene stabilito 
come obiettivo di qualità il mantenimento o il raggiungimento, entro il 31 
dicembre 2016, dello stato di qualità “buono”  ovvero il mantenimento della 
classe di qualità “elevato”  ove già esistente. Al fine di garantire il 
raggiungimento dell’obiettivo di qualità finale, ogni corpo idrico superficiale 
classificato o tratto di esso deve conseguire come mimino i requisiti della 
classe di qualità “sufficiente”  entro il 31 dicembre 2008. 
 
Il D.Lgs. 152/99 è stato formalmente recepito dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia con la Legge Regionale 2/2000 con decorrenza dal 25 febbraio dello stesso 
anno. Le Amministrazioni competenti hanno già avviato le attività necessarie 
per individuare i corpi idrici significativi e per pervenire alla loro 
classificazione, primo passo per la predisposizione del Piano di Tutela delle 
acque. 
 
E’ da rilevare infine che con il D.Lgs. 265/2001 sono stati trasferiti alla Regione 
Friuli Venezia Giulia, in attuazione della Legge Costituzionale che nel 1963 ha 
approvato lo statuto speciale della Regione, tutti i beni dello Stato 
appartenenti al demanio idrico situati nel territorio regionale, i beni dello Stato 
situati nella laguna di Marano-Grado e le relative funzioni amministrative. 
 
3.1.2 Sottotematiche 

Per la valutazione della tematica relativa alle acque interne e alle acque 
destinate al consumo umano sono state individuate le sottotematiche “Qualità 
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delle acque superficiali interne” , “Acque destinate al consumo umano”, 
“Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue”  e 
“Utilizzo delle risorse idriche” . 
 
 
Qualità delle Acque Superficiali Interne 

Un corpo idrico superficiale di buona qualità si caratterizza per un’elevata 
concentrazione di ossigeno disciolto, per un limitato contenuto di sostanze 
inquinanti e per l’assenza di microorganismi patogeni: in tali condizioni esso 
infatti non solo risulta idoneo per tutti gli usi cui può venire destinato 
(consumo umano, balneazione, piscicoltura, molluschicoltura ecc.) ma è in 
grado anche di attivare un efficace processo di autodepurazione nei confronti 
di eventuali carichi inquinanti che vi vengano sversati. 
 
La determinazione della qualità di un corpo idrico deve risultare dalla 
combinazione della valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e del 
contenuto di sostanze inquinanti che possano pregiudicare lo sviluppo delle 
biocenosi indispensabili all’instaurarsi dei cicli biologici caratteristici delle 
acque e della determinazione delle comunità macrobentoniche che popolano i 
substrati del corso d’acqua sia in termini di numerosità sia in termini di pregio 
degli organismi rilevati. 
 
Ulteriori informazioni sulla qualità dell’ambiente idrico sono inoltre 
desumibili dalla diversità e dalla distribuzione della fauna ittica riscontrabile e 
dalla densità di specie ittiche di particolare pregio, quali ad esempio i 
Salmonidi, la cui sopravvivenza richiede acque di elevata qualità. 
 
L’esistenza di una sviluppata rete di monitoraggio dei corpi idrici, che 
garantisce la copertura pressoché integrale del territorio regionale, ha reso 
disponibile una grande mole di dati relativi ai principali parametri di qualità 
delle acque permettendo quindi di pervenire ad un giudizio sullo stato di 
qualità dei principali corpi idrici regionali. 
 
 
Acque Destinate al Consumo Umano 

La garanzia a lungo termine della disponibilità di acque di qualità elevata da 
destinare al consumo umano è un obiettivo prioritario nell’ambito delle 
politiche di gestione delle risorse idriche a livello europeo: la pressione 
esercitata dalle attività antropiche e l’intensificazione dei fenomeni di siccità 
che interessa in particolare alcune zone dell’Europa meridionale costituiscono 
infatti una seria minaccia alla preservazione della qualità e della quantità di 
acque da utilizzare per usi domestici.  
 
Nel nostro paese le risorse idriche potabili utilizzate vengono prelevate 
essenzialmente dalle falde sotterranee che garantiscono una migliore 
protezione rispetto alle acque superficiali: negli ultimi anni però sono 
aumentati i fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee dovuti 
principalmente all’utilizzo di fertilizzanti chimici e di antiparassitari in ambito 
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agricolo e, in misura minore, allo sversamento sul suolo o direttamente nel 
sottosuolo di sostanze di sintesi persistenti derivanti da insediamenti 
industriali.  
 
 
Carichi Inquinanti e Infrastrutture di Trattamento delle Acque Reflue 

Le principali fonti di inquinamento che possono pregiudicare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee sono generalmente legate ad attività 
antropiche quali: 
 
• attività industriali che, in funzione del processo utilizzato, danno origine a 

sostanze inquinanti differenziate, principalmente contaminanti di tipo 
organico e microinquinanti quali i metalli pesanti; 

• attività agricole e zootecniche, cui sono legate essenzialmente 
contaminazioni da nutrienti (azoto e fosforo) e da prodotti fitosanitari 
(erbicidi, pesticidi ecc.) che interessano principalmente le acque 
sotterranee e, in misura minore, le acque superficiali. Per gli scarichi degli 
allevamenti zootecnici assume inoltre rilevanza la contaminazione di tipo 
microbiologico; 

• scarichi civili che sono caratterizzati da elevati livelli di sostanza organica 
e di azoto ammoniacale e da un’elevata concentrazione di microrganismi 
di origine fecale. 

 
Con il presente Rapporto sullo Stato dell’Ambiente ci si propone di fornire un 
quadro dei carichi inquinanti generati dalle attività antropiche e una 
rappresentazione delle strutture fognarie e degli impianti di depurazione che 
interessano il territorio regionale.  
Fattori cruciali per la protezione delle risorse idriche dall’inquinamento sono 
infatti la diffusione capillare sul territorio regionale delle strutture di 
collettamento dei reflui civili ed industriali e la disponibilità di impianti di 
trattamento di adeguata efficienza di abbattimento.  
 
Altri aspetti significativi, che riguardano essenzialmente la gestione degli 
impianti, sono la destinazione dei fanghi originati dai processi depurativi, per 
i quali si sta gradualmente affermando la pratica del riutilizzo in luogo dello 
smaltimento in discarica, e la possibilità di riutilizzo delle acque reflue 
depurate. 
 
 
Utilizzo delle Risorse Idriche 

Il notevole incremento demografico e lo sviluppo esponenziale delle attività 
produttive che si sono registrati nel corso dell’ultimo secolo hanno comportato 
una notevole crescita del fabbisogno idrico e conseguentemente un 
sovrasfruttamento delle risorse idriche, in particolare nelle aree dove le risorse 
disponibili sono limitate e/ o il loro tasso di rinnovamento è ridotto.  
Il rischio di un impoverimento progressivo delle risorse disponibili ha portato 
all’adozione di politiche di salvaguardia mirate principalmente al 
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monitoraggio dei consumi di acqua nei diversi settori e allo sviluppo di 
tecniche di risparmio idrico.  
 
Il consumo delle risorse rappresenta un fattore cruciale per la gestione delle 
acque nella regione Friuli Venezia Giulia, in particolare per quanto riguarda le 
falde acquifere della media e bassa pianura friulana fortemente utilizzate per 
usi civili ed industriali.  
 
Un’osservazione particolare merita l’attuazione della Legge 36/94, conosciuta 
come Legge Galli, che prevede la riorganizzazione dei servizi idrici fondata sui 
principi di efficacia, efficienza ed economicità. L’iter normativo prevede una 
serie di stadi procedurali che si concludono con l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili e di quelli di collettamento e 
depurazione delle acque reflue, e con l’affidamento della gestione del servizio 
ad un unico soggetto. 
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3.1.3 Indicatori PSR della Tematica Acque Interne e Acque Destinate al 

Consumo Umano 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Qualità delle acque superficiali 
interne 

1-1 Qualità chimica e biologica dei corsi 
d’acqua 

S 

 1-2 Qualità e balneabilità delle acque 
lacustri 

S 

 1-3 Diversità e densità delle specie ittiche 
nelle acque superficiali interne 

S 

Acque destinate al consumo 
umano 

1-4 Percentuale della popolazione servita da 
acquedotto 

S 

 1-5 Qualità delle acque destinate al consumo 
umano 

S 

Carichi inquinanti e 
infrastrutture di trattamento 
delle acque reflue 

1-6 Percentuale di popolazione servita da 
fognature e da impianti di depurazione 

R 

 1-7 Carico inquinante potenziale della 
popolazione residente e delle attività 
economiche 

P 

 1-8 Efficienza degli impianti di depurazione 
delle acque reflue 

R 

 1-9 % di scarichi da attività produttive 
contenenti sostanze pericolose 

P 

 1-10 Gestione dei fanghi degli impianti di 
depurazione delle acque reflue 

R 

 1-11 Percentuale di acque reflue riutilizzate R 
Utilizzo risorse idriche 1-12 Consumi annuali per usi civili, 

industriali ed irrigui 
P 

 1-13 Stato di attuazione della Legge 36/ 94 R 

 
 
3.1.3.1 Scheda dell’Indicatore 1-1: Qualità Chimica e Biologica dei Corsi d’Acqua 

Codice Indicatore 1-1 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Qualità delle acque superficiali interne 

Indicatore Qualità chimica e biologica dei corsi d’acqua 

Tipo Stato 

Obiettivo Determinare lo stato qualitativo dei corsi d’acqua principali  

Riferimenti D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

LR 45/81, Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento 

CNR – IRSA Quaderni 84, n. 3 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale di Risanamento delle 

Acque, 1981 

Dati necessari Analisi chimiche, fisiche e batteriologiche dei corsi d’acqua 

Caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di macroinvertebrati 

bentonici 

Fonte ex-PMP - ARPA Friuli Venezia Giulia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ente Tutela Pesca, Carta ittica del Friuli 

Venezia Giulia, 1995 

F.Mosetti, Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia, 1983 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della Pianificazione 

Territoriale, Gli aspetti fisici del territorio regionale, 1996 

Provincia di Udine – Assessorato all’Ambiente e territorio (a cura di F.Stoch, 

M.Buda Dancevich, S.Paradisi, F.Desio – Cooperativa OIKOS Studi Ambientali), 

Mappaggio biologico dei Corsi d’Acqua della Provincia di Udine, 1995 

Disponibilità Ambito Spaziale: per corso d’acqua  

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-2001 
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Inquadramento Idrologico della Regione1 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia presenta, sotto il profilo morfologico e 
idrogeologico, forme e comportamenti molto diversi che influenzano 
sensibilmente la circolazione delle acque superficiali e di quelle sotterranee. 
Da questo punto di vista, la Regione può essere divisa in tre fasce principali: 
 
• la zona alpina e prealpina; 
• la medio-alta pianura, determinata per lo più da ampi conoidi fluviali; 
• la bassa pianura, caratterizzata dall’alternanza di sedimenti fluviali, 

lagunari e marittimi. 
 
Nella zona alpina e prealpina i corsi d’acqua sono alimentati sia dal 
ruscellamento superficiale sia da vari tipi di sorgenti che interessano in 
maniera particolare i sottobacini dell’alto Tagliamento. 
La composizione chimica delle acque risulta fortemente diversificata a causa 
delle caratteristiche eterogenee delle rocce che costituiscono i bacini montani. 
 
I rilievi della zona alpina sono costituiti prevalentemente da rocce dolomitiche 
o calcareo-dolomitiche che determinano la formazione di depositi ai piedi dei 
versanti e il successivo trasporto a valle di una considerevole quantità di 
detriti da parte dei corsi d’acqua che scorrono nei fondovalle. 
 
Le formazioni calcaree sono inoltre interessate da fenomeni carsici che danno 
origine ad una sviluppata rete idrografica sotterranea, al momento non ancora 
completamente nota. I fenomeni carsici interessano anche la zona prealpina e 
sono diffusi nelle Prealpi Pordenonesi, dove danno origine alle risorgive del 
fiume Livenza, e nell’area goriziana-triestina del Carso, caratterizzata dalla 
mancanza di un reticolo idrografico superficiale e dall’esistenza di una serie di 
risorgive, alcune delle quali di notevole importanza per l’approvvigionamento 
idrico della provincia di Trieste. 
 
La parte centrale della zona prealpina compresa tra le Prealpi Carniche e 
quelle Giulie, è caratterizzata dall’ampio anfiteatro morenico del Tagliamento, 
che, nonostante una struttura alquanto eterogenea, può comunque essere 
considerata un complesso impermeabile che ferma il deflusso della falda del 
Tagliamento e genera varie zone di risorgiva, quali ad esempio quelle di Bars 
e di Molin del Cucco. A nord della morena compaiono infatti diverse sorgenti 
con portate significative, in parte utilizzate a scopi irrigui, che danno origine a 
numerosi corsi d’acqua periodici dei quali solo il Corno e il Cormor 
raggiungono l’area delle risorgive mentre gli altri disperdono le loro acque nei 
terreni alluvionali permeabili dell’alta pianura orientale. 
 
La zona di media pianura è composta da un enorme deposito alluvionale 
costituito prevalentemente da ghiaie molto permeabili, derivato dalla rapida 
erosione dei bacini montani a seguito del sollevamento della catena montuosa. 

                                                      
1 L’inquadramento idrologico della regione è tratto da Carta Ittica del Friuli Venezia Giulia (Regione Autonoma FVG, Ente 
Tutela Pesca, 1995) e da “Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia”  (Ferruccio Mosetti, 1983) 
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La zona settentrionale è caratterizzata da una serie di ampi conoidi fluviali, tra 
cui quelli dei Torrenti Cellina e Meduna, del Tagliamento, del Torre, del 
Natisone e dell’Isonzo, che si stendono ai piedi della fascia prealpina. In 
quest’area è stata sviluppata nel passato una rete di canali artificiali con lo 
scopo di regolare il flusso dei corsi d’acqua, a difesa quindi dagli effetti dei 
fenomeni di piena improvvisa, e di portare acqua a zone in cui la disponibilità 
è ridotta. 
 
Il materasso ghiaioso della media pianura, che raggiunge anche spessori 
dell’ordine dei 700 m nella zona sud-occidentale, è fortemente permeabile e 
causa l’assorbimento di gran parte dei corsi d’acqua che vi scorrono. Il 
deposito alluvionale è sede di una falda freatica di composizione chimica e 
profondità dal piano campagna estremamente variabili a causa della 
eterogeneità dei terreni e dei cospicui prelievi per scopi civili e irrigui. 
 
Le acque della falda freatica risalgono in superficie nella zona denominata 
“ fascia delle risorgive”  dove l’incontro del deposito ghiaioso con i terreni di 
tipo sabbioso e argilloso sensibilmente meno permeabili della bassa pianura 
causa l’affioramento di notevoli quantità d’acqua (dell’ordine del m3/ s per 
km) che alimentano una serie di rii e canali che confluiscono in collettori di 
dimensioni più consistenti.  
 
Tutta l’area interessata dai fenomeni di risorgiva presenta caratteristiche 
naturalistiche e paesaggistiche di grande pregio, dovute essenzialmente 
all’abbondanza ed all’elevata qualità delle acque correnti ed alla rigogliosa 
vegetazione. 
 
La fascia delle risorgive può essere suddivisa in due sistemi distinti. Il primo 
occupa la zona ad ovest del Tagliamento, viene alimentato soprattutto dalle 
acque del Meduna e del Cellina ed è caratterizzato da una serie di sorgenti 
piccole e disseminate sul territorio che, nelle zone a maggiore concentrazione, 
danno origine ad alcuni piccoli laghi quali ad esempio quelli di Burrida e di 
Guarnieri. 
 
Le risorgive poste in sinistra Tagliamento viceversa sono rifornite 
prevalentemente dalle infiltrazioni dello stesso Tagliamento, dell’Isonzo e di 
altri corsi nel materasso alluvionale ghiaioso della pianura oltre che da acque 
provenienti dall’anfiteatro morenico del Tagliamento. Le acque delle sorgenti 
vengono raccolte principalmente dai fiumi Stella e Torsa e più a valle vengono 
drenate da numerosi canali di bonifica. 
 
L’area posta a sud della fascia delle risorgive, che costituisce la bassa pianura 
friulana, è una zona pressoché pianeggiante e uniforme, nettamente distinta 
anche per la sua topografia dalla media pianura, molto ricca di acque e 
sottoposta nel passato ad ingenti interventi di bonifica che hanno alterato 
significativamente l’assetto morfologico e idrologico naturale e che rendono 
praticamente impossibile determinare i bilanci idrici naturali o la provenienza 
stessa delle acque, che risultano dal mescolamento di acque all’origine 
profondamente diverse.  
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Il territorio regionale è interessato da diversi sistemi idrografici: il più 
importante sia in termini di estensione sia in termini di utilizzo delle acque è 
indubbiamente il bacino del fiume Tagliamento che attraversa la regione in 
senso longitudinale dividendola di fatto in due zone distinte. 
Gli altri due sistemi idrografici di una certa rilevanza sono il bacino del fiume 
Isonzo e quello del fiume Livenza, che interessano il territorio regionale 
solamente per una parte del loro sviluppo. 
 
Altri bacini minori degni di nota sono: 
 
• i bacini del Cellina e del Meduna (affluenti del fiume Livenza), adiacenti e 

molto simili, che drenano due vaste aree alpine e prealpine localizzate 
nella zona nord-occidentale della regione; 

• il bacino del Corno-Stella, composto dai due tronchi distinti del torrente 
Corno, che è caratterizzato da un regime prettamente torrentizio, e dal 
fiume Stella che ha le caratteristiche specifiche di un fiume di risorgenza, 
alimentato da numerosissime rogge e dotato di una discreta portata 
d’acqua perenne; 

• il bacino del torrente Torre e quello del fiume Natisone che scorrono in 
terreni parzialmente carsici e parzialmente arenarei e che rientrano 
nominalmente tra i tributari del fiume Isonzo anche se, per quanto 
riguarda il torrente Torre, in assenza di fenomeni di piena le acque vanno 
ad alimentare la falda del Friuli orientale e nordorientale e non arrivano a 
congiungersi con quelle dell’Isonzo; 

• il bacino del fiume Timavo, totalmente sotterraneo se si trascura la ridotta 
area occupata dalle risorgive, che interessa solo un piccolo lembo dell’area 
sud-orientale della Regione; 

• il bacino della Drava, localizzato nell’area Tarvisiana nell’angolo nord-
orientale della Regione, che rientra tra i bacini tributari del Danubio e dove 
sono raccolti alcuni dei maggiori laghi naturali della Regione (Raibl e 
Fusine). 

 
La suddivisione del territorio regionale nei diversi bacini idrografici è 
riportata in Figura 3.1.3.1a. 
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Figura 3.1.3.1a Principali Bacini Idrografici del Friuli Venezia Giulia 

 
 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Fin dal 1974, anticipando quindi quanto previsto successivamente dalla Legge 

319/76 (meglio conosciuta come Legge Merli), l’allora Servizio dell’Idraulica 
della Direzione Regionale dei Lavori Pubblici, oggi inserito nella Direzione 
Regionale Ambiente, ha organizzato e resa operativa, tramite gli allora 
Laboratori di Igiene e Profilassi, poi Presidi Multizonali di Prevenzione ed ora 
ARPA, una rete di monitoraggio della qualità delle acque, avviando una serie 
di campagne di rilevamento per la determinazione delle caratteristiche 
chimiche, fisiche e biologiche delle acque superficiali, profonde, costiere e 
lagunari.  
 
La rete di rilevamento comprende più di 400 punti di prelievo suddivisi tra 
corsi d’acqua, laghi, pozzi, lagune, acque marine e impianti di depurazione. 
Nel corso del 1998 e del 1999 le analisi sui corsi d’acqua superficiali hanno 
interessato rispettivamente 90 e 77 differenti stazioni di campionamento, come 
riportato nella Tabella 3.1.3.1a in cui viene anche indicata la distribuzione dei 
punti di campionamento nelle diverse province. 
 
Successivamente, nel corso del 2000 e del 2001, i programmi di monitoraggio 
sono stati revisionati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 che, per i 
corsi d’acqua significativi, prevede determinazioni analitiche con frequenza 
mensile per i parametri chimici, fisici, microbiologici e idrologici di base e 
determinazioni su base stagionale dell’Indice Biotico Esteso (IBE), fino al 
raggiungimento dell’obbiettivo di qualità ambientale: successivamente, tale 
frequenza potrà essere ridotta secondo limiti fissati dal Decreto stesso. 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della Pianificazione 
Territoriale, Gli aspetti fisici del territorio regionale, 1996 
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Tabella 3.1.3.1a Numero di Stazioni Utilizzate per il Monitoraggio dei Corsi d’Acqua negli 

Anni 1998 e 1999 

Provincia N° stazioni prelievo 

 1998 1999 

Gorizia 21 21 
Pordenone 37 30 
Trieste 3 3 
Udine 32 26 
Totale 90 77 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

 
Il D.Lgs. 152/99 ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione della 
qualità delle acque superficiali basato essenzialmente su due indici, lo Stato 
Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) e lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 
(SECA), intesi come espressione della complessità degli ecosistemi acquatici. 
Il SECA combina la valutazione della matrice acquosa sulla base degli usuali 
parametri chimici, fisici e microbiologici, già da diverso tempo utilizzati per la 
caratterizzazione delle risorse idriche, con quella relativa al biota, misurata 
con il metodo dell’Indice Biotico Esteso (IBE). Il Decreto infatti definisce due 
diversi “ indicatori” : 
 
• Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) che fornisce 

un’indicazione sullo stato trofico e microbiologico della matrice acquosa 
del corpo idrico prendendo in considerazione i valori di 7 parametri 
principali, i cosiddetti Macrodescrittori, riportati nella Tabella 3.1.3.1b: per 
ognuno dei Macrodescrittori viene definito un punteggio, valutato sulla 
base del 75° percentile di ciascun parametro misurato nel periodo di 
rilevamento considerato. La somma dei punteggi registrati per i singoli 
parametri permette di classificare il corso d’acqua in una delle 5 classi 
individuate dal metodo (Classe 1 = ottimo; Classe 5 = pessimo); 

Tabella 3.1.3.1b Livello di Inquinamento Espresso dai Macrodescrittori 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% saturazione) ≤ ⎜10⎜ ≤ ⎜20⎜ ≤ ⎜30⎜ ≤ ⎜40⎜ ≤ ⎜50⎜ 
BOD5 (mg/ l) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 
COD (mg/ l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
NH4 (N mg/ l) < 0,03 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1,5 > 1,5 
NO3 (N mg/ l) < 0,30 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 
Fosforo totale (P mg/ l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,3 ≤ 0,6 > 0,6 
Escherichia coli (UFC/ 100 ml) < 100 ≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 20000 > 20000 
Punteggio da attribuire 80 40 20 10 5 
LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1 

 
• L’IBE che descrive lo stato biologico prendendo in esame le comunità dei 

macroinvertebrati bentonici che vivono, almeno una parte del loro ciclo 
biologico, a contatto con i substrati di un corso d’acqua. La metodologia 
consente di avere un’immagine complessiva della situazione del corpo 
idrico anche in relazione ad eventi inquinanti avvenuti in passato. La 
qualità biologica, determinata mediante IBE, è rappresentata in 5 classi; a 
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ciascuna classe, secondo le indicazioni del metodo ufficiale, è associabile un 
giudizio ed eventualmente un colore da utilizzarsi nelle rappresentazioni 
cartografiche (Tabella 3.1.3.1c). 

Tabella 3.1.3.1c Classi di Qualità Individuate dal Metodo IBE 

Classi qualità Valore IBE Giudizio Colore di riferimento 

Classe I 10-14 Ambiente non inquinato o non 
alterato in modo sensibile 

Azzurro 

Classe II 8-9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni 
effetti dell’inquinamento 

Verde 

Classe III 6-7 Ambiente inquinato Giallo 
Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato Arancione 
Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato Rosso 
Fonte: Ghetti P.F., I macroinvertebrati nell’analisi di qualità dei corsi d’acqua: Manuale di applicazione, 
1986;  
D.Lgs. 152/99, Allegato 1 

 
La determinazione del SECA viene effettuata incrociando il dato risultante dai 
Macrodescrittori con il risultato dell’IBE, attribuendogli il risultato peggiore 
tra quelli delle due diverse valutazioni. Lo stato del corso d’acqua viene 
rappresentato mediante 5 diverse classi (Classe 1 = qualità elevata; Classe 5 = 
qualità pessima). 
 
Applicando i suddetti criteri di classificazione, i risultati delle rilevazioni degli 
anni 1998 e 1999 sono stati utilizzati per pervenire ad una caratterizzazione 
preliminare dei principali corsi d’acqua della regione mediante la 
determinazione del Livello di Inquinamento da Macrodescrittori e dello Stato 
Ecologico del Corso d’Acqua, limitatamente ai casi in cui si dispone del valore 
dell’Indice Biotico Esteso.  
 
Gli esiti della caratterizzazione preliminare sono stati quindi messi a confronto 
con i primi risultati dei monitoraggi predisposti nel corso degli anni 2000 e 
2001 a seguito del recepimento del D.Lgs. 152/99 da parte 
dell’Amministrazione regionale e finalizzati alla classificazione dello stato di 
qualità dei corpi idrici regionali. 
 
Per quanto riguarda la caratterizzazione preliminare, a causa della mancanza 
di alcune informazioni, le valutazioni del LIM hanno comportato le seguenti 
approssimazioni: 
 
• per carenza di dati relativi al parametro Escherichia Coli, la 

determinazione del punteggio relativo alla qualità microbiologica è stata 
effettuata considerando come valore di riferimento il 90% del valore 
misurato per i coliformi fecali. Tale scelta discende dalla considerazione 
che l’Escherichia Coli è il principale componente del gruppo dei Coliformi 
Fecali con concentrazioni generalmente variabili tra il 70 e il 90%; 

• fatta eccezione per l’Isonzo, la valutazione del parametro fosforo totale, 
non rilevato, è stata effettuata sulla base del valore registrato per gli 
ortofosfati. Si è preso quindi in considerazione lo schema di 
classificazione relativa a quattro classi e sei parametri proposta 
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dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR). In Tabella 3.1.3.1d si 
riportano i limiti di soglia proposti dal suddetto metodo; 

• solamente per un numero limitato di corsi d’acqua le rilevazioni 
comprendono il dato relativo al COD (Domanda Chimica di Ossigeno); 
per tale motivo la valutazione è stata fatta considerando solo 6 dei 
parametri Macrodescrittori. 

Tabella 3.1.3.1d Limiti di Soglia del Metodo di Classificazione IRSA per il Parametro PO4 

Parametro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

PO4 (P mg/l)  0,000-0,050 0,051-0,100 0,101-0,200 0,201-100,01 
Fonte: CNR-IRSA Quaderni 84 (Roma), n. 3 (1990) 

 
Le elaborazioni relative agli anni 2000 e 2001 sono invece complete in quanto 
effettuate sulla base di dati rilevati secondo i nuovi criteri fissati dal D.Lgs. 

152/99. 
  
Fiume Tagliamento 

Il bacino idrografico del Tagliamento è considerato di importanza prioritaria 
nella tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in considerazione 
del fatto che le dispersioni del fiume rappresentano la principale 
alimentazione degli acquiferi dei depositi alluvionali dell’alta e media pianura 
friulana, ampiamente utilizzati per usi diversi. L’elevato grado di permeabilità 
del materasso alluvionale non assicura infatti una certa protezione naturale 
alla propagazione di eventuali inquinamenti provenienti dagli strati 
superficiali. 
 
Nella Tabella 3.1.3.1e viene riportato, per gli otto punti campionati nel corso 
del 1998-1999, il punteggio del LIM calcolato secondo le modalità descritte in 
precedenza ed il relativo giudizio di qualità. 

Tabella 3.1.3.1e Valori dell’Indice LIM per il Fiume Tagliamento (1998-1999) 

Punto di prelievo LIM Giudizio di qualità 

Tolmezzo 440 Buono (Classe 2) 
Amaro 205 Sufficiente (Classe 3) 
Gemona del F. 480 Elevato (Classe 1) 
S.Daniele del F. 340 Buono (Classe 2) 
Ragogna 440 Buono (Classe 2) 
Varmo 500 Elevato (Classe 1) 
Latisana 420 Buono (Classe 2) 
Latisana 440 Buono (Classe 2) 
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

 
La qualità delle acque del corso del Tagliamento risulta mediamente buona, 
con livelli di carico organico corrispondenti alla classe di qualità “elevata”  e 
contenuto di azoto ammoniacale e nitrico corrispondenti alla classe di qualità 
“buona”.  
 
Fa eccezione la sezione del fiume immediatamente a valle della città di 
Tolmezzo (stazione nel comune di Amaro) dove viene rilevato un sensibile 
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peggioramento della qualità per effetto degli scarichi civili ed industriali della 
città, solo parzialmente sottoposti a trattamento. Il deciso miglioramento della 
situazione già in corrispondenza della successiva stazione di campionamento, 
posta in corrispondenza della derivazione del canale Ledra-Tagliamento nel 
comune di Gemona del Friuli, seppure favorito dall’immissione delle acque 
del fiume Fella, il principale affluente del Tagliamento, attesta comunque il 
mantenimento di una buona capacità di autodepurazione.  
 
L’analisi dei valori del LIM evidenzia inoltre un peggioramento della qualità 
nel tratto compreso tra la stazione di Gemona del Friuli e quella di S.Daniele 
del Friuli, ragionevolmente dovuta agli scarichi degli insediamenti di Gemona 
e Buia-Osoppo.  
La sezione terminale del fiume, a valle della “ fascia delle risorgive” , è 
caratterizzata da un leggero aumento dei livelli di nitrati che non pregiudica 
comunque la qualità complessiva delle acque. 
 
Per quanto riguarda i parametri microbiologici ed in particolare i valori 
relativi ai coliformi fecali, la situazione appare analoga a quanto già detto per 
carico organico e nutrienti: nell’ambito dei campionamenti sono stati registrati 
valori mediamente bassi, generalmente inferiori a 100 MPN/ 100 ml, ad 
esclusione della stazione di Amaro che risente dell’immissione degli scarichi 
fognari di Tolmezzo. Alcuni valori anomali sono stati rilevati anche in 
corrispondenza dell’abitato di S. Daniele del Friuli. 

 
Il monitoraggio non ha infine rilevato presenza significativa di metalli pesanti 
(cadmio, cromo, mercurio, piombo, rame e zinco) né di altri inquinanti di 
origine industriale. 
Nelle Figure 3.1.3.1b, c, d sono riportati gli andamenti del valore del 75° 
percentile dei parametri Macrodescrittori lungo il corso del fiume Tagliamento 
relativamente agli anni 1998-1999. 
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Figura 3.1.3.1b Andamento del 75° Percentile di Ossigeno Disciolto e BOD5 Lungo il Corso 

del Fiume Tagliamento (1998-1999) 

 

Figura 3.1.3.1c Andamento del 75° Percentile di Azoto Ammoniacale e Azoto Nitrico Lungo il 

Corso del Fiume Tagliamento (1998-1999) 
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Figura 3.1.3.1d Andamento del 75° Percentile di Fosforo Ortofosforico e Coliformi Fecali 

Lungo il Corso del Fiume Tagliamento (1998-1999) 

 
La Tabella 3.1.3.1f riporta invece la classificazione della qualità delle acque 
risultante dal monitoraggio effettuato nel corso delle annate 2000-2001 su 5 
diverse stazioni di campionamento distribuite lungo il corso del fiume. 

Tabella 3.1.3.1f Classificazione dello Stato Ecologico del Fiume Tagliamento (2000-2001) 

Punto di prelievo LIM IBE SECA 

Sorgente 480 (Classe 1) 10 (Classe 1) Elevato (Classe 1) 
Tolmezzo 440 (Classe 2) 7,6 (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Amaro 265 (Classe 2) 4,6 (Classe 4) Scadente (Classe 4) 
Ospedaletto 440 (Classe 2) 7 (Classe 3) Sufficiente (Classe 3) 
Latisana 480 (Classe 1) 4,6 (Classe 4) Scadente (Classe 4) 
Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
Per quanto riguarda la qualità chimica e microbiologica delle acque viene 
sostanzialmente confermato quanto emerso dalle analisi relative agli anni 1998 
e 1999: è comunque da sottolineare l’elevato valore del LIM fatto registrare in 
corrispondenza della stazione di Latisana, posta in prossimità della foce del 
fiume.  
Il giudizio sullo Stato Ecologico viene invece fortemente penalizzato dal 
valore dell’Indice Biotico Esteso che solamente nelle stazioni poste nel tratto 
montano del corso del fiume rientra nelle prime due classi di qualità. E’ da 
rilevare in particolare il degrado della qualità biologica a valle della zona di 
Tolmezzo dove viene registrata una classe di qualità 4, con grave 
compromissione delle comunità macrobentoniche. Per quanto concerne la 
scadente classificazione dell’IBE a Latisana, va detto che essa dipende 
essenzialmente dai notevoli e recenti lavori di regolamentazione dell’alveo e 
sistemazione delle sponde.  
Va comunque evidenziato che i principali fiumi regionali presentano un 
regime molto variabile con ampie e diverse fasce dell’alveo all’asciutto per 
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gran parte dell’anno. Tale situazione male si adatta alla determinazione 
dell’IBE in quanto, pur riferendosi alla stessa località, la serie storica di 
rilevamenti (due anni con frequenza stagionale) può non essere riferita 
costantemente allo stesso punto della sezione: il corso d’acqua può scegliere di 
volta in volta percorsi diversi nell’alveo oppure essere completamente in secca 
o, ancora,dopo un periodo di secca, non essersi ancora completamente 
riformate e stabilizzate le comunità di macroinvertebrati che vivono nelle 
acque. 
 
Per approfondire e completare le informazioni relative all’ecosistema fluviale, 
si riportano in Tabella 3.1.3.1g i valori medi dell’IBE e la corrispondente classe 
di qualità per le stazioni di campionamento dislocate nella sezione del 
Tagliamento posta a monte della fascia delle risorgive sulla base delle 
rilevazioni effettuate nel corso del 1998. 

Tabella 3.1.3.1g Valori di IBE e Classi di Qualità Biologica per il Fiume Tagliamento (1998) 

Punto prelievo IBE Classe Qualità 
Forni di Sopra 9,3 II 
Forni di Sotto 9,3 II 
Socchieve 9,2 II 
Tolmezzo (monte) 7,5 III/ II 
Tolmezzo (valle) 5,5 IV/ III 
Amaro 5,8 III 
Pioverno 9 II 
Trasaghis 7,5 III/ II 
Osoppo 7,3 III 
Ragogna 8 II 
Dignano 8,3 II 
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Dipartimento di Udine 

 
La valutazione dello stato biologico conferma quanto già detto in precedenza, 
in particolare per quello che riguarda il tratto di fiume in corrispondenza 
dell’abitato di Tolmezzo. A valle della stazione di Amaro si evidenzia 
comunque una certa tendenza al recupero della qualità biologica alternando 
ambienti di IIa e IIIa classe fino alla stazione di Dignano.  
 
Un confronto con i dati rilevati nel corso delle campagne effettuate negli anni 
1991 e 1995, su incarico della Provincia di Udine, mostra un lieve 
peggioramento della qualità biologica del fiume nel tratto a monte della 
stazione di Amaro e una situazione sostanzialmente analoga per quanto 
riguarda il tratto successivo. 
 
La qualità biologica dei principali affluenti del Tagliamento, nel periodo 1998-
1999, varia da una situazione accettabile per il torrente Degano ed il fiume 
Fella, entrambi rientranti nella classe di qualità II, a una situazione 
decisamente migliore per il torrente Arzino, cui corrisponde la Ia classe di 
qualità. Il fiume Fella, interessato negli anni da ingenti interventi in alveo per 
lavori di viabilità stradale, ha fatto comunque registrare un deciso 
miglioramento rispetto ai campionamenti effettuati nel 1995. 
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Fiume Livenza 

Tra i corsi d’acqua della Regione, il Livenza è quello posto più ad occidente ed 
interessa il territorio regionale solamente per il tratto montano e 
pedemontano, fino alla confluenza con il fiume Meduna: la rimanente parte 
del corso del fiume, fino alla foce in prossimità di Caorle, si trova nella 
provincia di Venezia.  
 
Dal punto di vista idrologico, il bacino del Livenza è caratterizzato dalla 
sovrapposizione del regime di risorgiva, proprio del tratto superiore, e del 
regime torrentizio dei suoi principali affluenti Meduna, Cellina e Monticano. 
A valle di Sacile il Livenza riceve in riva destra il torrente Meschio, affluente 
di una certa importanza in quanto, oltre ai deflussi propri del bacino, scarica le 
acque di derivazione prelevate dal fiume Piave e dal Lago di S.Croce per usi 
idroelettrici. 
 
Sia nel corso del 1998 che nel corso del 1999 i campionamenti hanno 
interessato 9 diverse stazioni collocate lungo il tratto di fiume rientrante nel 
territorio della regione Friuli Venezia Giulia.  
 
Nella Tabella 3.1.3.1h sono riportati i risultati delle elaborazioni effettuate per il 
calcolo del Livello di Inquinamento da Macrodescrittori nelle diverse stazioni 
di campionamento. 

Tabella 3.1.3.1h Valori dell’Indice LIM per il Fiume Livenza (1998-1999) 

Punto di prelievo LIM Giudizio di qualità 

Caneva (Livenzetta) 380a Buono (Classe 2) 
Caneva (Longon) 400a Buono (Classe 2) 
Sacile (a monte) 320a Buono (Classe 2) 
Sacile (a valle) 310a Buono (Classe 2) 
Sacile (Meschio) 310a Buono (Classe 2) 
Gaiarine 300a Buono (Classe 2) 
Brugnera 340a Buono (Classe 2) 
Prata di PN 300a Buono (Classe 2) 
Pasiano di PN 250a Buono (Classe 2) 
a Valore riferito a soli 6 parametri (manca il dato di COD)  
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

 
Come evidenziato dai dati riportati in Tabella, le acque del Livenza, pur 
registrando un peggioramento lungo l’asta del fiume, risultano mediamente di 
buona qualità e tutte le stazioni di monitoraggio prese in esame nel corso degli 
anni 1998-1999 sono classificate, relativamente al LIM, come Livello 2. 
 
In generale i valori misurati mostrano livelli di carico organico decisamente 
modesti (BOD5 con punta di massima di 2,2 mg/ l in corrispondenza della 
stazione di Prata di Pordenone) e un livello di ossigenazione delle acque molto 
buono, con valori medi di saturazione prossimi al 100% e comunque sempre 
superiori all’85%.  
Peggiore è la situazione per quanto riguarda i composti dell’azoto 
(ammoniaca e nitrati) ed il carico microbiologico. L’analisi dell’andamento del 
LIM lungo il corso del fiume evidenzia infatti un sensibile peggioramento 
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della qualità delle acque sia in corrispondenza dell’attraversamento 
dell’abitato di Sacile sia a valle dell’immissione del fiume Meduna: in tutti e 
due i casi il degrado della qualità è causato dall’aumento dei valori di azoto 
ammoniacale e del carico microbiologico, segnali evidenti di una 
contaminazione originata da scarichi civili. 
 
Le verifiche riguardanti la presenza di residui di erbicidi nelle acque del fiume 
Livenza hanno dato risultati positivi per la presenza di deetilatrazina, un 
metabolita dell’atrazina, in tutti i campioni prelevati a valle dell’immissione 
del torrente Meduna (con un valore massimo di 0,07 µg/ l): la contaminazione 
del Meduna è dovuta in parte alle acque di risorgiva derivanti dall’acquifero 
del conoide a monte di Pordenone ed in parte al contributo del fiume 
Noncello nel quale, lungo tutto il corso, è stata rilevata la presenza di 
deetilatrazina con valori di punta di 0,15 µg/ l. 
 
Nelle Figure 3.1.3.1e, f, g sono riportati gli andamenti del valore del 75° 
percentile dei parametri Macrodescrittori lungo il corso del fiume Livenza 
relativamente agli anni 1998-1999. 

Figura 3.1.3.1e Andamento del 75° Percentile di Ossigeno Disciolto e BOD5 Lungo il Corso 

del Fiume Livenza (1998-1999) 
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Figura 3.1.3.1f Andamento del 75° Percentile di Azoto Ammoniacale e Azoto Nitrico Lungo il 

Corso del Fiume Livenza (1998-1999) 

Figura 3.1.3.1g Andamento del 75° Percentile di Fosforo Ortofosforico e Coliformi Fecali 

Lungo il Corso del Fiume Livenza (1998-1999) 

 
I risultati delle analisi effettuate nel corso degli anni 2000-2001 hanno 
sostanzialmente confermato quanto rilevato negli anni precedenti, come 
evidenziato dai dati riportati nella Tabella 3.1.3.1i. Le campagne di 
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monitoraggio degli ultimi due anni forniscono comunque un quadro più 
completo sulla qualità delle acque del Livenza in quanto includono anche i 
dati relativi alla qualità biologica: lo Stato Ecologico per le 3 stazioni 
considerate rientra in Classe 3 proprio a causa dei modesti valori dell’Indice 
Biotico Esteso registrati mentre la qualità chimica e microbiologica risulta 
decisamente più elevata, soprattutto in corrispondenza della stazione più a 
monte, situata nel comune di Caneva, dove il valore di LIM risulta molto 
prossimo alla Classe 1. 

Tabella 3.1.3.1i Classificazione dello Stato Ecologico del Fiume Livenza (2000-2001) 

Punto di prelievo LIM IBE SECA 

Caneva (loc. Longon) 440 (Classe 2) 7 (Classe 3) Sufficiente (Classe 3) 
Sacile (Meschio) 290 (Classe 2) 6,6 (Classe 3) Sufficiente (Classe 3) 
Prata di Pordenone 250 (Classe 2) 6,7 (Classe 3) Sufficiente (Classe 3) 
Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
A completamento della valutazione della qualità delle acque per il bacino del 
Livenza, è stata effettuata una verifica sul fiume Noncello, da diversi anni 
caratterizzato da contaminazione originata da scarichi fognari. L’elaborazione 
dei dati disponibili per gli anni 1998 e 1999 evidenzia una situazione molto 
simile a quella già esposta per il Livenza: il calcolo dei valori del LIM per le 7 
stazioni considerate presenta infatti una punta massima pari a 320 in 
corrispondenza della stazione posta immediatamente a sud dell’abitato di 
Cordenons e valori variabili tra 250 e 280 per le rimanenti stazioni, distribuite 
lungo il corso del fiume fino alla confluenza con il Meduna, con il valore più 
basso (250) registrato immediatamente a valle della città di Pordenone.  
 
Anche le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque risultano 
essere molto simili a quelle del Livenza, con livelli modesti di carico organico 
(valore massimo di BOD5 pari a 2,1 mg/ l a valle di Pordenone) e valori 
significativi di azoto ammoniacale e di coliformi fecali: da sottolineare inoltre 
che il livello di nitrati risulta sensibilmente superiore a quello rilevato nel 
Livenza. Si sono comunque registrati miglioramenti significativi rispetto agli 
anni precedenti dei parametri microbiologici del tratto di fiume a valle di 
Pordenone dove i valori di coliformi totali e fecali risultano sensibilmente 
inferiori a quelli rilevati nel corso di un’indagine precedente. 

Tabella 3.1.3.1l  Valori dell’Indice LIM per il Fiume Noncello (1998-1999) 

Punto di prelievo LIM Giudizio di qualità 

Cordenons 320a Buono (Classe 2) 
Cordenons 260a Buono (Classe 2) 
Cordenons 260a Buono (Classe 2) 
Pordenone 280a Buono (Classe 2) 
Pordenone 250a Buono (Classe 2) 
Pordenone 260a Buono (Classe 2) 
Pordenone 260a Buono (Classe 2) 
a Valore riferito a soli 6 parametri (manca il dato di COD)  
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 
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Tutti i campioni esaminati per la ricerca di metalli tossici quali cadmio, cromo 
e piombo nel Livenza e nel Noncello hanno dato esito negativo, fornendo 
valori inferiori al limite di rilevabilità. 
 
Fiume Isonzo 

Il fiume Isonzo si sviluppa, per più della metà del suo corso, in territorio 
sloveno. La rete di deflusso superficiale raccoglie e convoglia le acque dal 
versante meridionale delle Alpi Giulie e si articola in un diffuso reticolo 
idrografico. Gli affluenti principali di destra sono il Coritenza, che si sviluppa 
quasi interamente in territorio sloveno, e il Torre che a sua volta riceve le 
acque del Malina, Natisone, Judrio e Versa che ricadono in gran parte in 
territorio italiano. In riva sinistra sono da segnalare invece l’Idria, il Vipacco, 
del quale solo il tratto terminale si sviluppa in Italia, e, in corrispondenza della 
città di Gorizia, il torrente Corno, corso d’acqua poco significativo dal punto 
di vista idrologico ma fortemente contaminato dagli scarichi che vi vengono 
sversati. 
 
Nella Tabella 3.1.3.1m si riportano i risultati delle elaborazioni per la 
determinazione del LIM relative ai controlli eseguiti nel periodo 1998-99 in 
corrispondenza delle 7 stazioni indicate. Tutte le stazioni monitorate sono 
situate a monte della fascia delle risorgive. 

Tabella 3.1.3.1m Valori dell’Indice LIM per il Fiume Isonzo (1998-1999) 

Punto di prelievo LIM Giudizio di qualità 

Gorizia (confine di stato) 320a Buono (Classe 2) 
Gorizia 270a Buono (Classe 2) 
Gorizia 270a Buono (Classe 2) 
Sagrado 230a Buono (Classe 2) 
S. Pier d’Isonzo (loc. Cassegliano) 220a Buono (Classe 2) 
S. Canzian d’Isonzo (loc. Pieris) 260a Buono (Classe 2) 
a Valore riferito a soli 6 parametri (manca il dato di COD)  
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

 
Le acque dell’Isonzo mostrano buone caratteristiche chimiche e 
microbiologiche all’ingresso in territorio italiano, in corrispondenza della 
prima stazione presa in considerazione, per poi subire un peggioramento, 
soprattutto per quanto riguarda i livelli di azoto ammoniacale (che passano da 
0,08 mg/ l a 0,19 mg/ l) e la carica batterica, fin dalla stazione di 
campionamento successiva, posta immediatamente a valle dell’immissione del 
torrente Corno che recapita nel corso dell’Isonzo gli scarichi di insediamenti 
urbani e produttivi di oltre confine. La situazione viene parzialmente mitigata 
dall’effetto di diluizione degli inquinanti nelle acque del fiume Isonzo, in 
considerazione della portata ridotta che viene immessa.  
 
A valle della città di Gorizia la qualità delle acque dell’Isonzo, che riceve 
anche gli scarichi dell’impianto di depurazione della città e di quello del 
Consorzio Destra Isonzo in corrispondenza dell’abitato di Gradisca d’Isonzo, 
si mantiene costante con un graduale miglioramento degli indicatori di 
contaminazione da scarichi fognari che risulta più sensibile in corrispondenza 
della stazione di S. Canzian d’Isonzo.  



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.1: ACQUE INTERNE E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

38 

Un ulteriore parziale degrado della qualità si nota in corrispondenza della 
stazione di Sagrado che risente dell’immissione del fiume Vipacco, anch’esso 
caratterizzato da contaminazione fecale (valori di azoto ammoniacale e di 
coliformi fecali rispettivamente pari a 0,31 mg/ l e 4050 MPN/ 100 ml) e per la 
quale il calcolo dell’indice LIM ha comunque fornito un valore di 220, 
lievemente superiore al limite relativo alla classe di qualità buona. 
Come evidenziato dalla Tabella, secondo i criteri fissati dal D.Lgs. 152/99, la 
qualità chimica e microbiologica delle acque del fiume Isonzo risulta “buona” 
in corrispondenza di tutte le stazioni esaminate: da rilevare in particolare, 
come già visto anche per i fiumi Livenza e Tagliamento, il ridotto carico 
organico con valori medi di BOD5 sempre ampiamente inferiori a 2 mg/ l. 
La ricerca di erbicidi effettuata nel corso del 1999 non ha dato esiti positivi, 
rimanendo la concentrazione dei diversi principi attivi ricercati al di sotto 
della soglia di rilevabilità. Non sono segnalati inoltre livelli significativi per i 
metalli pesanti ricercati. 
 
Nelle Figure 3.1.3.1h, i, l sono riportati gli andamenti del 75° percentile dei 
parametri Macrodescrittori lungo il corso del fiume Isonzo relativamente agli 
anni 1998-1999. 

Figura 3.1.3.1h Andamento del 75° Percentile di Ossigeno Disciolto e BOD5 Lungo il Corso 

del Fiume Isonzo (1998-1999) 
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Figura 3.1.3.1i Andamento del 75° percentile di Azoto Ammoniacale e Azoto Nitrico Lungo il 

Corso del Fiume Isonzo (1998-1999) 

 

Figura 3.1.3.1l Andamento del 75° Percentile di Fosforo Ortofosforico e di Coliformi Fecali 

Lungo il Corso del Fiume Isonzo (1998-1999) 
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L’indagine ha comportato campionamenti in 14 diversi punti distribuiti lungo 
il corso del fiume, 6 dei quali in corrispondenza di stazioni utilizzate anche 
per il monitoraggio periodico della qualità chimica e microbiologica descritto 
in precedenza.  
 
Nella Tabella 3.1.3.1n vengono riportati i valori medi dell’IBE misurati nel 
corso dell’indagine presso le 6 stazioni citate e il relativo giudizio di qualità. 

Tabella 3.1.3.1n Valori di IBE e Classi di Qualità Biologica per il Fiume Isonzo (1998-1999) 

Punto prelievo IBE Classe di qualità 

Gorizia (confine di stato) 9,7 I/ II 
Gorizia  8,4 II 
Gorizia 8,5 II 
Sagrado  9 II 
S. Pier d’Isonzo (loc. Cassegliano) 8,2 II 
S. Canzian d’Isonzo (loc. Pieris) 8,2 II 
Fonte: ARPA FVG, Dipartimento di Gorizia 

 
L’Isonzo presenta lungo il suo corso caratteristiche di qualità biologica tipiche 
di un ambiente con moderato inquinamento od alterazione che lo pongono 
quasi interamente in classe di qualità II, definita dalla metodologia IBE come 
“ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento” .  
Uniche eccezioni si trovano nel tratto a nord di Gorizia, a ridosso del confine 
sloveno, dove le acque del fiume risultano poco alterate, come già rilevato dal 
calcolo dell’indice LIM, e nei pressi dell’immissione del torrente Corno dove 
l’Isonzo presenta le caratteristiche di un ambiente inquinato riconducibile alla 
classe II/ III.  
L’analisi dell’andamento del valore dell’IBE lungo il corso dell’Isonzo 
evidenzia un graduale miglioramento della qualità biologica a valle 
dell’immissione del torrente Corno, indice di una buona capacità 
autodepurativa del fiume, e un successivo degrado a valle della stazione di 
Sagrado dovuto principalmente alle dispersioni in sub-alveo che durante 
l’estate portano spesso al prosciugamento del letto del fiume e divengono 
causa di fragilità per le comunità macrobentoniche.  
 
Potendo disporre, per le 6 stazioni di misura citate, di dati chimico-fisici-
microbiologici e di valori di IBE rilevati nello stesso periodo è stata effettuata 
la valutazione del SECA, riportata nella Tabella 3.1.3.1o. 

Tabella 3.1.3.1o Classificazione dello Stato Ecologico del Fiume Isonzo (1998-1999) 

Stazione LIM IBE SECA 

Gorizia (confine di stato) 320 (Classe 2) 9,7 (Classe 1) Buono (Classe 2) 
Gorizia  270 (Classe 2) 8,4 (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Gorizia  270 (Classe 2) 8,5 (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Sagrado  230 (Classe 2) 9 (Classe 2) Buono (Classe 2) 
S. Pier d’Isonzo (loc. Cassegliano) 220 (Classe 2) 8,2 (Classe 2) Buono (Classe 2)  
S. Canzian d’Isonzo (loc. Pieris) 260 (Classe 2) 8,2 (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 
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L’esito della caratterizzazione preliminare trova conferma nei primi risultati 
della classificazione effettuata sulla base del monitoraggio condotto nel corso 
degli anni 2000 e 2001. In Tabella 3.1.3.1p si riporta infatti la valutazione dello 
Stato Ecologico relativa alle due stazioni poste in corrispondenza dell’ingresso 
del fiume in territorio italiano e in località Pieris nel comune di S. Canzian 
d’Isonzo: ambedue i punti considerati rientrano nella Classe 2 corrispondente 
ad uno stato di qualità buono.  
La qualità chimica e microbiologica rilevata in corrispondenza della stazione 
di campionamento posta al confine di stato risulta comunque sensibilmente 
peggiore rispetto ai due anni precedenti, in particolare per quello che riguarda 
il carico organico (con valore del 75° percentile pari a 3,5 mg/ l per il BOD e a 6 
mg/ l per il COD). 

Tabella 3.1.3.1p Classificazione dello Stato Ecologico del Fiume Isonzo (2000-2001) 

Punto di prelievo LIM IBE SECA 

Gorizia (confine di stato) 320 
(Classe 2) 

10-9 
(Classe 2) 

Buono 
(Classe 2) 

S. Canzian d’Isonzo (loc. Pieris) 370 
(Classe 2) 

- 
(Classe 2) 

Buono 
(Classe 2) 

Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
E’ da sottolineare che, in base ai risultati delle elaborazioni relative al biennio 
1998-1999 e al biennio 2000-2001, non si rilevano differenze significative tra lo 
stato di qualità dal punto di vista chimico e microbiologico e lo stato biologico 
tanto che tutte le stazioni rientrano nella classe di qualità buona sia per il 
valore del LIM sia per quello dell’IBE, a differenza di quanto già evidenziato 
per il Tagliamento e per il Livenza dove il giudizio sullo Stato Ecologico viene 
pregiudicato dalla qualità biologica che risulta sensibilmente peggiore rispetto 
a quella chimica e microbiologica. 
 
Altri Corsi d’Acqua Ritenuti Significativi 

Nella Tabella 3.1.3.1q si riportano i risultati delle elaborazioni dell’indice LIM 
riferite agli anni 1998-1999 per alcuni corsi d’acqua ritenuti significativi, in 
termini di dimensioni del bacino idrografico (fiume Fella, torrente Cellina, 
torrente Torre), oppure in termini di rilevanza dal punto di vista ambientale e 
naturalistico (fiume Stella, fiume Aussa-Corno, torrente Cormor, fiume 
Natisone). 
 
In Tabella 3.1.3.1r viceversa si riportano i risultati preliminari delle 
elaborazioni dei dati relativi agli anni 2000 e 2001 che comprendono il giudizio 
sullo Stato Ecologico delle acque in corrispondenza di alcune stazioni situate 
sul fiume Timavo, sul Rio Ospo e sul torrente Rosandra in provincia di Trieste 
e sul fiume Meduna e sul torrente Cellina in provincia di Pordenone. 
I dati riportati nelle Tabelle 3.1.3.1q e 3.1.3.1r confermano la buona qualità 
generale delle acque dei diversi corpi idrici regionali già vista per i principali 
corsi d’acqua.  
 
Per i torrenti Fella e Cellina, il cui bacino idrografico si sviluppa quasi 
interamente nella zona montana della regione, la qualità chimica e 
microbiologica delle acque raggiunge livelli di eccellenza tanto da inserire i 
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due torrenti nella classe di qualità Elevata per quanto riguarda il LIM. Più 
scadente risulta invece la qualità biologica che rientra nella Classe 3 e che 
pregiudica di conseguenza anche il giudizio sullo Stato Ecologico sia per il 
Cellina che per il Meduna. 

Tabella 3.1.3.1q Valori dell’Indice LIM per Alcuni Corsi d’Acqua della Regione (1998-1999) 

Corso d’acqua Comune LIM Giudizio di 

qualità 

Torrente Fella Tenzone 480 Elevato 
Torrente Cellina Claut 400a Buono 
 Barcis (ponte Mezzo Canale) 440a Elevato 
 Barcis (a monte del lago) 440a Elevato 
 Montereale Valcellina 440a Elevato 
Torrente Torre Reana del Rojale 340 Buono 
Fiume Stella Marano Lagunare 240a Buono 
Fiume Natisone Pulfero 320a Buono 
 Cividale del Friuli 320a Buono 
 Premariacco 280a Buono 
Fiume Aussa Cervignano del Friuli 220a Buono 
 Torviscosa 200a Sufficiente 
Fiume Corno S.Giorgio di Nogaro 220a Buono 
Fiume Aussa-Corno S.Giorgio di Nogaro 200a Sufficiente 
Torrente Cormor Muzzana del Turgnano 220a Buono 
a Valore riferito a soli 6 parametri in mancanza del dato di COD a 
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

 

Tabella 3.1.3.1r Classificazione dello Stato Ecologico di Alcuni Corsi d’Acqua della Regione 

(2000-2001) 

Corso d’acqua LIM IBE SECA 

Fiume Timavo 400 
(Classe 2) 

9-8 
(Classe 2) 

Buono 
(Classe 2) 

Torrente Rosandra (tratto collinare) 480 
(Classe 1) 

8,3 
(Classe 2) 

Buono 
(Classe 2) 

Torrente Rosandra (z.i. Trieste) 350 
(Classe 2) 

7,4 
(Classe 3) 

Sufficiente  
(Classe 3) 

Rio Ospo 340 
(Classe 2) 

10 
(Classe 1) 

Buono  
(Classe 2) 

Torrente Meduna (Redona) 520 
(Classe 1) 

7,2 
(Classe 3) 

Sufficiente  
(Classe 3) 

Torrente Cellina (Barcis – ponte Mezzo 
Canale) 

520 
(Classe 1) 

7,4 
(Classe 3) 

Sufficiente  
(Classe 3) 

Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
A conferma di quanto emerso dal monitoraggio degli ultimi due anni, si 
riportano in Tabella 3.1.3.1s gli esiti dei campionamenti IBE effettuati nel corso 
del 1998 in tre diverse stazioni poste sul tratto del torrente Cellina a monte del 
lago di Barcis e i risultati delle elaborazioni per la determinazione del giudizio 
sullo Stato Ecologico del corso d’acqua. 
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Tabella 3.1.3.1s Valori di IBE e Stato Ecologico per Alcune Stazioni del Torrente Cellina 

(1998) 

Punti di prelievo LIM IBE SECA 

Claut Buono (Classe 2) II (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Barcis (ponte Mezzo Canale) Elevato (Classe 1) II (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Barcis (a monte del lago) Elevato (Classe 1) II (Classe 2) Buono (Classe 2) 
Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

 
La qualità biologica del torrente Cellina risulta infatti mediamente in Classe II 
(lievemente superiore quindi a quella registrata nel corso dei campionamenti 
2000-2001) mentre viene confermata l’elevata qualità delle acque dal punto di 
vista chimico e microbiologico.  
E’ da considerare però che il Cellina è soggetto a grandi variazioni delle 
caratteristiche idrogeologiche che, unite alla fragilità intrinseca dei torrenti, 
impediscono una valutazione realistica dei popolamenti di macroinvertebrati 
in particolare in periodi caratterizzati da estrema variabilità meteorologica, 
quando a periodi di siccità si alternano intensi periodi di precipitazioni 
atmosferiche.  
 
Analoghe considerazioni valgono anche per gli altri corsi d’acqua a carattere 
torrentizio, quali ad esempio il tratto montano del Meduna e il torrente 
Rosandra. 
 
E’ da rilevare che per quanto riguarda il torrente Fella, il dato sulla qualità 
delle acque riportato in Tabella 3.1.3.1q è particolarmente significativo in 
quanto rilevato nella sezione di chiusura del bacino idrografico, poco a monte 
della confluenza nel fiume Tagliamento che di conseguenza beneficia, nel 
tratto a valle della città di Tolmezzo dove le acque sono maggiormente 
compromesse, dell’immissione di acque pulite che contribuiscono al 
miglioramento della qualità registrato nelle stazioni a valle. 
 
Un discorso a parte merita la valutazione dello stato del torrente Cormor e dei 
fiumi Stella ed Aussa-Corno che sfociano nelle lagune di Grado e di Marano e 
che pertanto rivestono importanza particolare dal punto di vista ambientale: 
per i primi due le acque indicano la classe di qualità “buona”, seppure al 
limite inferiore, ma alla foce dell’Aussa-Corno, sul quale di fanno sentire gli 
effetti degli apporti provenienti dalle aree a monte fortemente antropizzate, la 
qualità delle acque rientra nella classe inferiore.  
Il degrado della qualità è causato principalmente dal contenuto di nutrienti 
(azoto e fosforo), aspetto decisamente critico in considerazione dell’elevata 
sensibilità degli ambienti lagunari al fenomeno dell’eutrofizzazione. 
Il problema del carico inquinante sversato in laguna attraverso i suoi 
immissari è già noto da tempo e sono già stati valutati ed intrapresi 
provvedimenti per minimizzarne gli effetti mediante la raccolta e 
l’allontanamento degli scarichi civili ed industriali sversati direttamente in 
laguna o nei corpi idrici che vi si immettono, come riportato nell’Indicatore 1-6 

“Percentuale di Popolazione Servita da Fognature e da Impianti di Depurazione” . 
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Riferimenti per la Valutazione 

La disciplina della tutela delle acque dall’inquinamento ha subito un 
significativo mutamento ed aggiornamento con il D.Lgs. 152/99. 
Uno degli aspetti più innovativi della nuova normativa sulle acque riguarda 
l’introduzione di nuove metodologie di classificazione dei corpi idrici 
superficiali e delle acque profonde che modificano in maniera sostanziale gli 
standard precedentemente utilizzati a livello nazionale che, dal punto di vista 
legislativo, mantenevano come riferimento l’Allegato 1 della Delibera del 

Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977. 
 
La qualità ambientale delle acque non viene più valutata esclusivamente in 
relazione ai valori limite predefiniti per ogni singolo parametro, ma prende in 
considerazione la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di 
autodepurazione e di supportare le comunità animali e vegetali, ampie e 
diversificate, tipiche della specifica tipologia di corpo idrico non alterato dalle 
pressioni antropiche.  
 
L’obiettivo finale è quello di definire lo Stato Ambientale del Corso d’Acqua 
(SACA) che viene determinato sulla base di: 
 
• valori assunti da alcuni parametri chimici, fisici e microbiologici ritenuti 

prioritari che, come già indicato, individuano il Livello di Inquinamento 
dai Macrodescrittori (LIM); 

 
• qualità biologica del corso d’acqua, definita mediante l’utilizzo dell’Indice 

Biotico Esteso (IBE). Come già descritto in precedenza, il dato relativo alla 
qualità biologica viene rapportato a quello calcolato per il LIM per ottenere 
lo Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA); 

 
• eventuale presenza di microinquinanti tossici e nocivi di sintesi e non 

(metalli pesanti, pesticidi, composti organoclorurati) in concentrazioni 
superiori ai valori soglia riportati nella Direttiva 76/464/CEE e nelle 
Direttive ad essa collegate. Nella Tabella 3.1.3.1t viene riportato l’elenco 
delle principali sostanze così come indicate nell’Allegato 1 del Decreto: per 
accertare l’eventuale presenza naturale dei composti inorganici elencati in 
Tabella, i valori di concentrazione misurati devono essere confrontati con 
le concentrazioni di fondo rilevabili in corpi idrici non alterati da alcuna 
pressione antropica. La definizione dei microinquinanti da ricercare nei 
singoli corsi d’acqua viene effettuata dall’Autorità competente in funzione 
delle criticità segnalate in zona. 
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Tabella 3.1.3.1t Principali Microinquinanti Chimici da Controllare nelle Acque Dolci 

Superficiali 

Inorganici Organici 

Cadmio Aldrin Dieldrin 
Cromo totale Endrin Isodrin 
Mercurio DDT Esaclorobenzene 
Nichel Esaclorocicloesano Esaclorobutadiene 
Piombo 1,2 dicloroetano Tricloroetilene 
Rame Triclorobenzene Cloroformio 
Zinco Pentaclorofenolo Percloroetilene 
 Tetracloruro di carbonio 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1 

 
Al fine dell’attribuzione dello Stato Ambientale del Corso d’Acqua, i dati 
relativi allo Stato Ecologico vengono incrociati con i dati relativi alla presenza 
dei microinquinanti chimici: la determinazione del SACA viene quindi 
effettuata sulla base del criterio indicato nella Tabella 3.1.3.1u. 

Tabella 3.1.3.1u Definizione dello Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua 

Stato ecologico → Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Conc. microinquinanti ↓      
≤ Valore Soglia Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 
≥ Valore Soglia Scadente Scadente Scadente Scadente Pessimo 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1 

 
Le Regioni sono tenute a determinare, entro il 30 aprile 2003, la classe di 
qualità dei corpi idrici significativi, primo passo per la definizione del Piano di 
Tutela delle Acque che stabilisce le misure necessarie per: 
 
• il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale 

per i corpi idrici significativi;  
• il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità per la acque 

a specifica destinazione funzionale, vale a dire le acque destinate al 
consumo umano, alla balneazione, alla vita dei molluschi e quelle che 
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei 
pesci. 

 
Nella Tabella 3.1.3.1v si riporta la definizione delle diverse classi di qualità 
ambientale individuate dal Decreto. 
 
Le classi di qualità ambientale sono valutate in base al grado di scostamento 
rispetto alle caratteristiche biologiche, idromorfologiche e chimico-fisiche di 
un corpo idrico di riferimento inteso come corpo idrico immune da impatti 
derivanti da attività antropiche. L’individuazione, anche in via teorica, dei 
corpi idrici di riferimento è di competenza delle Autorità di Bacino o delle 
Regioni per i bacini di competenza. 
 
L’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 individua infine analisi supplementari da 
eseguirsi a giudizio dell’autorità che effettua il monitoraggio per ottenere 
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maggiori informazioni utili a determinare le cause di degrado ambientale di 
un corso d’acqua: tali analisi includono ulteriori determinazioni sul biota (test 
di tossicità, di mutagenicità, di teratogenesi ecc.) e la ricerca di 
microinquinanti (principalmente metalli pesanti) e sostanze pericolose di 
prima priorità (sostanze organiche persistenti ad elevata tossicità quali PCB, 
diossine, idrocarburi policiclici aromatici e pesticidi organoclorurati) nei 
sedimenti. 

Tabella 3.1.3.1v Definizione dello Stato Ambientale per i Corpi Idrici Superficiali 

Classe di qualità Definizione 

ELEVATO Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-
fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza 
degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente 
associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica 
sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie 
corrispondente totalmente o quasi alle condizioni associate allo stesso 
ecotipo.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile 
alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da 
alcuna pressione antropica. 

BUONO I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico 
mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività umana e si 
discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso 
ecotipo in condizioni non disturbate.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da non comportare effetti a breve e a lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico 
si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso 
ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione 
derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella 
condizione di “stato buono” .  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da non comportare effetti a breve e a lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità 
biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche 
interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al 
tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da comportare effetti a breve e a lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

PESSIMO I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle 
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da comportare gravi effetti a breve e a lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

L’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 definisce i criteri da rispettare per il 
campionamento dei corpi idrici significativi sia in termini di numero di 
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stazioni di prelievo da prevedere lungo il corso d’acqua sia in termini di 
frequenza dei campionamenti da rispettare.  
 
Il numero di stazioni di campionamento prese in considerazione per la 
caratterizzazione preliminare risulta superiore al valore minimo, definito sulla 
base della superficie del bacino imbrifero e della tipologia del corso d’acqua.  
Per Tagliamento, Isonzo e Livenza (che nel tratto terminale scorre al di fuori 
dei confini regionali) non sono ancora disponibili dati di qualità in 
corrispondenza della sezione di chiusura del corso d’acqua come richiesto 
dalla normativa. 
 
La frequenza dei campionamenti viene invece distinta dalla normativa in 
funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità. La fase iniziale di 
monitoraggio prevede frequenza mensile per i parametri chimico-fisici, 
microbiologici e idrologici ed il campionamento stagionale per la 
determinazione della qualità biologica: una volta raggiunto l’obiettivo di 
qualità, tale frequenza può essere ridotta dall’Autorità competente 
mantenendo comunque almeno 4 campionamenti annuali per la misurazione 
dei parametri di base e due campionamenti per la determinazione dell’IBE. 
Nelle valutazioni effettuate tale frequenza è stata rispettata per i 
campionamenti degli anni 2000-2001 mentre per gli anni precedenti 
generalmente si dispone di 8 campionamenti annuali per i dati chimico-fisici e 
microbiologici. 
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3.1.3.2 Scheda dell’Indicatore 1-2: Qualità e Balneabilità delle Acque Lacustri 

Codice Indicatore 1–2 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Qualità delle acque superficiali interne 

Indicatore Qualità e balneabilità delle acque lacustri 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare la qualità delle acque lacustri dal punto di vista chimico, fisico e 

microbiologico, definendone anche lo Stato Ecologico e l’idoneità alla 

balneazione 

Riferimenti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale di Risanamento delle 

Acque, 1981 

D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

DPR 470/82, Attuazione della Direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle 

acque di balneazione 

Circolare del Ministero della Sanità n. 6 del 29/3/1995 

Dati necessari Campagne di monitoraggio della qualità delle acque lacustri e esiti dei 

campionamenti relativi all’idoneità delle acque lacustri alla balneazione 

Fonte ex-PMP - ARPA Friuli Venezia Giulia 

Ministero della Sanità 

Disponibilità Ambito Spaziale: per lago 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da un elevato numero di 
specchi lacustri, in parte di origine naturale e in parte artificiali, nessuno dei 
quali ha però uno sviluppo superficiale significativo: il maggior lago naturale 
della regione è infatti il Lago di Cavazzo, a sud di Tolmezzo, che raggiunge 
una superficie totale di soli 1,7 km2.  
 
Altri laghi naturali degni di nota, tutti comunque di sviluppo inferiore a 0,5 
km2, sono i Laghi di Fusine, di origine glaciale, ed il lago di Predil, tutti situati 
nella zona nord-orientale della regione, il lago di Ragogna situato in 
prossimità di S.Daniele del Friuli, ed il lago di Doberdò, importante lago 
carsico (alimentato quindi principalmente da acque sotterranee) che 
costituisce, insieme ai laghetti di Pietrarossa e di Sablici, un interessante 
sistema lacustre caratterizzato da superfici alquanto variabili e fortemente 
dipendenti dai regimi idrologici.  
 
Nella bassa pianura friulana sono invece localizzati numerosi specchi d’acqua 
di risorgiva, che assumono rilevanza soprattutto dal punto di vista 
naturalistico essendo generalmente di dimensioni molto ridotte.  
 
Nelle zone montane sono stati inoltre creati, principalmente per uso 
idroelettrico o irriguo, diversi bacini artificiali quali i laghi di Sauris, di Barcis 
e del bacino del Meduna (Lago di Cà Zul, di Cà Selva e di Tramonti) che 
rivestono importanza dal punto di vista turistico o paesaggistico. 
 
Gli ecosistemi lacustri presentano solitamente un’elevata sensibilità alle 
attività antropiche che possono portare all’accumulo di sostanze inquinanti e 
al conseguente degrado della qualità della matrice acquosa e delle biocenosi, 
dovuto principalmente al lento ricambio delle acque che li contraddistingue. 
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I principali casi di degrado della qualità degli ambienti lacustri in Italia sono 
dovuti principalmente a: 
 
• fenomeni di eutrofizzazione caratterizzati da un eccessivo arricchimento in 

sostanze nutrienti (in particolare azoto e fosforo) con successiva 
proliferazione di alghe, fitoplancton e piante acquatiche che portano ad un 
eccesso di sostanza organica disponibile per i processi di degradazione 
eterotrofi i quali, consumando ossigeno, possono portare a condizioni di 
anossia e conseguente elevata mortalità di specie bentoniche e di pesci; 

• fenomeni di acidificazione che si verificano in particolare nelle aree che 
risentono delle deposizioni acide: tali fenomeni sono particolarmente 
frequenti nei bacini caratterizzati da rocce e terreni con scarso contenuto di 
sostanze carbonatiche e quindi con ridotto potere tampone delle acque; 

• contaminazione da sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili 
originate dalle attività antropiche, in particolare da quelle industriali, 
localizzate in prossimità dei laghi. 

 
I tempi di recupero di un ecosistema lacustre sono generalmente superiori a 
quelli che contraddistinguono i corsi d’acqua a causa della lentezza nel 
ricambio, che può richiedere diversi anni, e nello smaltimento degli inquinanti 
che vengono rilasciati gradualmente e lentamente dai sedimenti del fondo 
dove si sono accumulati nel tempo. 
 
Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99, i laghi della regione non sono stati 
oggetto di monitoraggio specifico sia per la loro scarsa significatività sia per 
l’assenza di evidenti fenomeni di degrado della qualità delle acque.  
Gli unici specchi d’acqua della regione per i quali è possibile fornire un 
giudizio di qualità in quanto monitorati con una certa continuità nel corso 
degli ultimi anni sono i laghi di Ca’ Selva, di Ca’ Zul, di Barcis e di Tramonti, 
tutti laghi artificiali situati in provincia di Pordenone.  
 
Nelle Tabelle 3.1.3.2a, 3.1.3.2b e 3.1.3.2c, vengono riportate le concentrazioni 
medie riscontrate nelle campagne di indagine condotte negli anni 1997-98-99 
al fine di valutare lo stato di qualità delle acque lacustri: nei casi in cui i valori 
non risultavano fra loro confrontabili sono state riportate le concentrazioni 
registrate nei due campionamenti senza indicarne il valore medio. 
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Tabella 3.1.3.2a Risultati dei Rilevamenti della Qualità delle Acque Lacustri (1997) 

Parametri Ca’ Selva 

(a monte) 

(superficie)

Ca’ Selva 

(a metà) 

(superficie)

Ca’ Selva 

(a valle) 

(superficie)

Ca’ Selva 

(a valle) 

(profondità) 

Ca Zul 

(a valle) 

(superficie)

pH 7.75 7.75 8.4 8.2 7.65 
Ossigeno disciolto 
(% saturaz.) 

96.5 96.1 99.1 88.6 86.3 

N-NH4 (µg/ l) < 23 < 23 < 23 < 16 < 31 
N-NO3 (mg/ l) 0.7 0.68 0.68 0.65 0.7 
N-NO2 (µg/ l) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
P-PO4 (µg/ l) 5.9 6.5 5.5 (20.6; 6.5) 11.1 
TOC (mg/ l) 1.22 1.36 1.38 1.61 1.34 
Coliformi fecali 
(MPN/ 100ml) 

1 0 1 0 1 

Coliformi totali 
(MPN/ 100ml) 

4 3 3 14 1 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

Tabella 3.1.3.2b Risultati dei Rilevamenti della Qualità delle Acque Lacustri (1998) 

Parametri Barcis 

(a monte) 

Barcis 

(a valle) 

Tramonti 

(a monte) 

Tramonti 

(in centro) 

Tramonti 

(a valle) 

pH 8.05 8.05 8.1 8.15 8.15 
Ossigeno disciolto 
(% saturaz.) 

105,6 97,6 99,6 100,1 97,4 

N-NH4 (µg/ l) 28 19 26 31 26 
N-NO3 (mg/ l) 0.77 0.76 0.94 0.9 (0.88-0.07) 
N-NO2 (µg/ l) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
P-PO4 (µg/ l) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
TOC (mg/ l) 0.68 0.82 0,98 0,95 0.92 
Coliformi fecali 
(MPN/ 100ml) 

(0; 6) (1; 55) (0; 40) (0; 16) (0; 50) 

Coliformi totali 
(MPN/ 100ml) 

28 (35; 240) (5; 200) (13; 43) (25; 85) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

Tabella 3.1.3.2c Risultati dei Rilevamenti della Qualità delle Acque Lacustri (1999) 

Parametri Ca’ Selva 

(a monte) 

(superficie)

Ca’ Selva 

(a metà) 

(superficie)

Ca’ Selva 

(a valle) 

(superficie)

Ca’ Selva 

(a valle) 

(profondità) 

Ca Zul 

(a valle) 

(superficie)

pH 8.1 8.15 8.0 8.1 8.1 
Ossigeno disciolto 

(% saturaz.) 
91,7 100,6 - 105,7 95,3 

N-NH4 (µg/ l) 23 < 23 23 23 < 23 
N-NO3 (mg/ l) 0.69 0.71 0.7 0.7 0.95 
N-NO2 (mg/ l) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
P-PO4 (µg/ l) 10 10 10 10 10 
TOC (mg/ l) 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 

Coliformi fecali 
(MPN/ 100ml) 

1 0 (0; 10) (0; 10) 0 

Coliformi totali 
(MPN/ 100ml) 

5 1 (0; 35) (1; 20) 2 
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Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

Nonostante l’elevato numero di parametri analizzati non si può comunque 
procedere alla classificazione della qualità delle acque dei laghi monitorati 
sulla base di quanto previsto dall’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 che, 
analogamente a quanto già visto per i corsi d’acqua, introduce il concetto di 
Stato Ecologico degli ambienti lacustri determinato sulla base dei parametri 
descrittori dello stato trofico delle acque. 
 
La carenza di dati relativi alle concentrazioni di azoto e fosforo totale non 
permette inoltre di fornire giudizi precisi sul livello trofico delle acque dei 4 
bacini. Si possono comunque rilevare livelli di azoto inorganico generalmente 
compresi tra 0,7 mg/ l e 1 mg/ l, legati principalmente alla componente di 
azoto nitrico, in quanto le concentrazioni di azoto ammoniacale si 
mantengono su livelli molto bassi.  
 
I livelli di fosforo inorganico, che, sulla base del rapporto azoto/ fosforo 
registrato, risulta essere fattore limitante per la crescita algale, si sono 
mantenuti in genere sempre al di sotto dei 10 µg/ l: l’unica eccezione degna di 
nota riguarda il Lago di Cà Selva ed è rappresentata da un valore anomalo 
rilevato in profondità nella stazione di prelievo in prossimità dell’emissario (a 
valle), valore però non confermato da un successivo controllo che ha ribadito 
il valore misurato in superficie. L’analisi degli altri parametri misurati in 
profondità (ossigeno ipolimnico, azoto totale inorganico, pH) conferma la 
sostanziale omogeneità della qualità della matrice acquosa sulla colonna 
d’acqua. 
 
Sotto l’aspetto microbiologico tutti i controlli effettuati negli anni sono risultati 
conformi ai limiti per la balneabilità evidenziando l’elevata qualità delle 
acque, per quanto in alcuni campionamenti effettuati nel corso del 1998 siano 
stati registrati valori di coliformi totali vicini ai limiti di soglia fissati dal DPR 

470/82. 
 
Per i laghi di Cavazzo e di Sauris sono disponibili unicamente i risultati dei 
controlli effettuati per la valutazione della balneabilità delle acque nell’ambito 
del programma annuale di controllo sulle acque marine e sulle acque interne 
predisposto dal Ministero della Sanità.  
Nelle Tabelle 3.1.3.2d e 3.1.3.2e, vengono riportati gli esiti, in termini di 
percentuali di campioni conformi ai requisiti di legge, delle verifiche effettuate 
negli anni 1997-2001 sulle 4 stazioni di misura localizzate nei due laghi. 

Tabella 3.1.3.2d Esito dei Controlli per la Balneabilità sul Lago di Sauris 

Lago di Sauris % campioni favorevoli % campioni sfavorevoli 

Anno 1997 100% 0% 
Anno 1998 Dati non elaborati in quanto non 

disponibili almeno 11 campioni  
- 

Anno 1999 100% 0% 
Anno 2000 100% 0% 
Anno 2001 100% 0% 
Fonte: elaborazione su dati SIS – Ministero della Sanità 
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Tabella 3.1.3.2e Esito dei Controlli per la Balneabilità sul Lago di Cavazzo 

Lago di Cavazzo % campioni favorevoli % campioni sfavorevoli 

Anno 1997 88% 12% 
Anno 1998 91% (sono risultati validi i campioni 

di un'unica stazione di misura) 
9% 

Anno 1999 100% 0% 
Anno 2000 100% 0% 
Anno 2001 100% 0% 
Fonte: elaborazione su dati SIS – Ministero della Sanità 

 
Per il Lago di Sauris tutti i campioni analizzati hanno dato esito favorevole e 
non sono stati di conseguenza evidenziati problemi di balneabilità; le analisi 
effettuate sul Lago di Cavazzo hanno registrato il superamento dei valori di 
soglia stabiliti dal DPR 470/82 per quanto riguarda i coliformi fecali e le 
salmonelle nel 1997 e per i soli coliformi totali nel 1999. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Il D.Lgs. 152/99 prevede il monitoraggio, la classificazione e l’individuazione e 
successiva adozione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità per i laghi naturali con superficie dello specchio liquido 
superiore a 0,5 km2 e per i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione è 
interessato da attività antropiche che ne possano compromettere la qualità e 
aventi superficie dello specchio liquido superiore a 1 km2 o volume di invaso 
superiore a 5 milioni di m3. 
 
La determinazione della qualità ambientale dei laghi, i cui criteri sono definiti 
nell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, si basa su analisi effettuate sulla sola matrice 
acquosa prevedendo l’integrazione dei dati con campionamenti effettuati sui 
sedimenti e sul biota solo in caso di necessità. 
 
In analogia a quanto già visto per i corsi d’acqua, l’assegnazione del giudizio 
sulla qualità ambientale dei laghi viene effettuata incrociando i dati relativi 
alla qualità ecologica con quelli relativi alla presenza di microinquinanti 
inorganici e organici, da ricercare principalmente tra quelli elencati nella 
Tabella 3.1.3.1t: la scelta dei parametri addizionali è effettuata dall’Autorità 
competente in funzione delle criticità conseguenti all’uso del territorio. 
I campionamenti devono essere effettuati con frequenza semestrale, una volta 
nel periodo di massimo rimescolamento delle acque, generalmente 
coincidente con la fine dell’inverno limnologico alla fine di febbraio, ed una in 
quella di massima stratificazione durante il periodo centrale dell’estate, 
quando le temperature raggiungono i valori più alti causando un forte 
riscaldamento degli strati superficiali.  
 
Il numero dei campionamenti da effettuare viene determinato sulla base della 
superficie del lago ed i campioni vanno prelevati lungo la colonna con 
modalità dipendenti dalla profondità del lago. 
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Per la caratterizzazione completa della qualità chimico-fisica della matrice 
acquosa il Decreto prevede la determinazione obbligatoria di tutti i parametri 
elencati nella Tabella 3.1.3.2f, denominati Parametri di Base. 

Tabella 3.1.3.2f Parametri Chimico-Fisici di Base per la Matrice Acquosa dei Laghi 

Parametri di base 

Temperatura (°C)  pH 
Alcalinità (mg/ l Ca(HCO3)2) Trasparenza (m) 
Ossigeno disciolto (mg/ l) Ossigeno ipolimnico (% di saturaz.) 
Clorofilla “a”  (µg/ l) Fosforo totale (P µg/ l) 
Ortofosfato (P µg/ l) Azoto nitroso (N µg/ l) 
Azoto nitrico (N mg/ l) Azoto ammoniacale (N mg/ l) 
Conducibilità elettrica specifica (mS/ cm a 20°C) Azoto totale (N mg/ l) 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1  

 
La valutazione dello Stato Ecologico viene invece effettuata sulla base dei 
valori assunti dai 4 parametri di base riportati nella Tabella 3.1.3.2g che 
forniscono indicazioni sullo stato trofico dell’ambiente lacustre: la classe da 
attribuire è la peggiore tra quelle relative ai 4 parametri. 
L’attribuzione dello stato ambientale viene fatta, in analogia a quanto già 
descritto per i corsi d’acqua, sulla base della Tabella 3.1.3.1u. 

Tabella 3.1.3.2g Classificazione dello Stato Ecologico dei Laghi 

Parametro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Trasparenza (m): valore minimo > 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1 
Ossigeno ipolimnico (% satur.): valore 
minimo misurato nel periodo di 
massima stratificazione 

> 80% ≤ 80% ≤ 60% ≤ 40% ≤ 20% 

Clorofilla a (µg/ l): valore massimo < 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 25 > 25 
Fosforo totale (µg/ l): valore massimo < 10 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 >100 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1  

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati a disposizione permettono di esprimere un giudizio di massima sulla 
qualità chimica e batteriologica, risultata buona per tutti i laghi monitorati. 
Non è possibile però, per la mancanza dei valori relativi ad alcuni parametri 
indicati dalla nuova normativa, definirne la qualità ecologica nè individuare lo 
stato trofico secondo lo standard definito dall’OECD (1982) relativamente ai 
fenomeni di eutrofizzazione. 
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3.1.3.3 Scheda dell’Indicatore 1-3: Densità e Diversità delle Specie Ittiche nelle 

Acque Interne 

Codice Indicatore 1–3 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Qualità delle acque superficiali interne 

Indicatore Diversità e densità delle specie ittiche nelle acque superficiali interne 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare la diversità e la densità delle specie ittiche presenti nelle acque interne 

e definire l’incidenza delle specie alloctone rispetto a quelle autoctone 

Riferimenti DPR 357/97, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

Direttiva 92/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della 

flora e della fauna selvatiche 

Dati necessari Dati relativi a densità e diversità delle specie ittiche  

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ente Tutela Pesca, Carta Ittica del 

Friuli Venezia Giulia, 1995 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: triennale 

Periodo: 1995 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Per completare la valutazione della qualità degli ecosistemi acquatici della 
regione si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione della diversità, 
del pregio e della densità dei popolamenti ittici delle acque interne dolci e alla 
determinazione dell’incidenza delle specie alloctone rispetto alle totali 
presenti, finalizzata ad individuare eventuali fattori di criticità per il 
mantenimento di un adeguato grado di biodiversità.  
E’ da tenere presente infatti che un aumento del numero di specie ittiche non 
va considerato necessariamente come un aumento di biodiversità ma, al 
contrario, può portare alla riduzione delle specie presenti.  
Specie estranee all’ittiofauna indigena possono infatti rappresentare fattori di 
disequilibrio negli ecosistemi acquatici: talvolta le specie alloctone si rivelano 
predatori di specie autoctone di pesci, di anfibi e di numerose specie di 
invertebrati acquatici. 
Considerando le specie ittiche appartenenti all’ittiofauna autoctona italiana, 
nelle acque del territorio regionale sono rappresentati in totale 38 taxa: nella 
Tabella 3.1.3.3a si riportano le 10 specie e sottospecie endemiche, caratteristiche 
dell’area padana e circum-adriatica. 

Tabella 3.1.3.3a Specie Ittiche Endemiche 

Specie ittiche endemiche 

Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

Storione cobice Acipenser naccarii 

Trota mormorata Salmo trutta marmoratus 

Trotto Rutilus eritroophtalmus 

Savetta Chondrostoma soetta 

Cobite mascherato Sabanejewia larvata 

Ghiozzo padano Padogobius martensi 

Panzarolo Orsinigobius punctatissimus 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai 

Ghiozzetto cinerino Pomatoschistus abaster 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ente Tutela Pesca, Carta ittica del Friuli Venezia 

Giulia, 1995 
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In Tabella 3.1.3.3b viene invece riportato il quadro complessivo delle differenti 
specie autoctone e alloctone che si incontrano nelle acque interne dolci della 
regione. 

Tabella 3.1.3.3.b Specie Alloctone ed Autoctone Presenti nelle Acque Interne Dolci 

Specie autoctone/alloctone Specie  Distribuzione 

(Alta/Media/Bassa) 

Autoctone Lampreda padana 
Lampreda di mare 
Storione comune 
Storione cobice 
Anguilla 
Alosa 
Trota di torrente 
Trota marmorata 
Salmerino alpino 
Temolo 
Luccio 
Triotto 
Cavedano 
Vairone 
Sanguinerola 
Tinca 
Scardola 
Alborella 
Lasca 
Savetta 
Gobione 
Barbo 
Barbo canino 
Cobite comune 
Cobite mascherato 
Cobite barbatello 
Spinarello 
Scazzone 
Pesce persico 
Ghiozzo padano 
Panzarolo 

B 
B 
- 
- 
A 
- 
A 
M 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
B 
- 
B 
- 

M 
B 
B 
- 
- 
B 
A 
- 
B 
B 

Alloctone Trota iridea 
Salmerino di fonte 
Naso comune 
Carassio 
Carassio dorato 
Carpa 
Pesce gatto 
Siluro d’Europa 
Gambusia 
Persico sole 
Persico trota 
Acerinaa 
Pesce gatto punteggiatoa 

- 
- 
B 
- 
- 
B 
B 
- 
- 
B 
- 
- 
- 

a Specie per le quali sono state rilevate segnalazioni sporadiche 
Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ente Tutela Pesca, Carta ittica del Friuli Venezia 

Giulia, 1995 

 
Non sono state prese in considerazione altre specie tipiche degli ambienti 
salmastri che solo occasionalmente vengono rinvenute in acque dolci (pesce 
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ago, zatterino, nono, ghiozzetto cinerino e ghiozzetto di laguna) né le 
cosiddette specie di rimonta (muggini, passera e branzino) le quali, pur 
essendo a tutti gli effetti specie marine, per motivi trofici e/ o di svernamento 
possono trovarsi anche in acque dolci. Tra le specie autoctone non sono inoltre 
state incluse il pigo e il cagnetto in quanto da lungo tempo non segnalate nelle 
acque interne friulane. 
 
In termini di valutazione complessiva, la presenza della trota marmorata e del 
temolo, che costituiscono le specie di maggiore pregio del Friuli Venezia 
Giulia, rappresenta un indicatore positivo della qualità ittiologica della 
regione. I rinvenimenti di trota marmorata sono tuttavia ancora troppo esigui 
rispetto alla potenzialità delle acque friulane che teoricamente dovrebbero 
vedere tale specie distribuita nella quasi totalità dei corpi idrici con 
l’esclusione dei soli canali di bonifica della bassa pianura friulana e dei 
torrenti situati alle quote più elevate.  
La conservazione della trota marmorata è inoltre fortemente minacciata dalle 
massicce immissioni di trota fario, a scopo di ripopolamento per la pesca 
sportiva, soprattutto per il fatto che le due specie possono ibridarsi con 
conseguente decremento numerico della specie più pregiata.  
 
Nella Figura 3.1.3.3a viene rappresentato graficamente il rapporto tra specie 
autoctone e alloctone nelle acque interne dolci della regione. 
 

Figura 3.1.3.3a Rapporto tra Specie Autoctone e Specie Alloctone nelle Acque Interne Dolci 

 
L’incidenza delle specie alloctone è decisamente rilevante e costituisce una 
seria minaccia alla conservazione o allo sviluppo delle specie endemiche più 
pregiate anche in considerazione del fatto che le specie alloctone sono 
generalmente più tolleranti ed ecologicamente adattabili sia in termini trofici 
sia in termini di occupazione delle nicchie ecologiche.  
 
Desta particolare preoccupazione la presenza del siluro d’Europa, predatore 
privo di nemici naturali che indirizza le sue preferenze alimentari soprattutto 

Specie alloctone
26%

Specie autoctone
74%

Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ente Tutela Pesca, 
Carta ittica del Friuli Venezia Giulia, 1995 
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verso i piccoli ciprinidi indigeni quali ad esempio le alborelle. Fra i ciprinidi è 
da segnalare inoltre la presenza del carassio, specie erbivora ma estremamente 
adattabile anche alle peggiori condizioni di inquinamento e fortemente 
prolifica: in assenza dei naturali predatori-competitori il carassio può dar 
luogo in certi ambienti a popolamenti quasi monospecifici. 
 
Sempre in Tabella 3.1.3.3b, in corrispondenza delle 31 specie autoctone e 11 
specie alloctone più comuni nei corsi d’acqua dolce della regione, è stata 
riportata una valutazione qualitativa della distribuzione delle singole specie 
sul territorio regionale. I casi per i quali non viene fornita alcuna valutazione 
rappresentano specie la cui presenza nelle acque interne regionali è stata 
confermata da varie testimonianze ma che non sono state censite nel corso dei 
campionamenti effettuati in fase di elaborazione della Carta Ittica. 
 
Le specie che presentano una più ampia distribuzione nel territorio regionale 
sono l’anguilla, la trota fario, oggetto di introduzione massiccia finalizzata alla 
pesca sportiva, il cavedano, la sanguinerola e lo scazzone. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Il DPR 357/97 disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste 
dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”  relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica ai fini della 
salvaguardia della biodiversità.  
 
In particolare le procedure disciplinate dal Decreto sono intese ad assicurare il 
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, 
degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse 
comunitario. I siti di importanza comunitaria, individuati sulla base dei criteri 
indicati negli allegati A (tipi di habitat da conservare) e B (specie animali e 
vegetali da proteggere) del Decreto, vengono designati come Zone Speciali di 
Conservazione ed entrano a far parte della rete ecologica europea Natura 
2000. 
 
Vengono definite le modalità di gestione dei siti di interesse comunitario e 
stabilite precise direttive per la tutela della fauna e della flora. Particolare 
interesse riveste, oltre alla regolamentazione dei prelievi delle specie tutelate, 
la disciplina delle introduzioni e delle reintroduzioni che stabilisce in 
particolare per l’introduzione di specie non locali l’obbligo dell’autorizzazione 
da parte del Ministero dell’Ambiente subordinata alla presentazione di un 
apposito studio che garantisca che non venga arrecato alcun pregiudizio né 
agli habitat naturali né alla fauna e alla flora locali. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati riportati costituiscono le informazioni attualmente disponibili su scala 
regionale seppure riferiti a campionamenti effettuati anni addietro. Le 
informazioni di tipo quantitativo o semiquantitativo necessarie per poter 
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valutare la distribuzione delle densità delle diverse specie ittiche non sono 
attualmente sufficienti. 
Una verifica dell’evoluzione dell’ittiofauna del Friuli Venezia Giulia potrà 
essere effettuata a breve sulla base della nuova edizione delle Carta Ittica 
curata dall’Università di Trieste e di prossima pubblicazione. 
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3.1.3.4 Scheda dell’Indicatore 1-4: Percentuale della Popolazione Servita da 

Acquedotto 

Codice Indicatore 1-4 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Acque destinate al consumo umano 

Indicatore Percentuale della popolazione servita da acquedotto 

Tipo Stato 

Obiettivo Determinare la capacità della rete acquedottistica regionale di coprire l’intero 

fabbisogno di acqua potabile 

Riferimenti D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

Delibera della Presidenza della Giunta Regionale n. 757/AMB del 30/11/2001 

LR 27/65, Norme per agevolare l’ampliamento e il completamento di acquedotti 

e fognature 

LR n.28 del 18/07/1991, Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo 

e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano 

Dati necessari n° acquedotti attivi in regione 

Abitanti serviti dai singoli acquedotti 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione della Sanità e delle 

Politiche Sociali 

ARPA Friuli Venezia Giulia 

ISTAT, Approvvigionamento idrico, fognature e impianti di depurazione in 

Italia, 1987 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza 

sull’uso delle risorse idriche, Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi 

idrici, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000-2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Il sistema acquedottistico della regione Friuli Venezia Giulia, pur 
caratterizzato da un’elevata frammentarietà che contraddistingue in 
particolare le aree montane e pedemontane, è costituito da una rete di 
adduzione capillare in grado di alimentare la gran parte dei residenti.  
Sulla base delle rilevazioni disponibili si riportano nella Tabella 3.1.3.4a i dati 
relativi alla popolazione totale servita da strutture acquedottistiche. 

Tabella 3.1.3.4a  Popolazione Servita da Acquedotto e Numero di Acquedotti per Provincia 

Provincia Popolazione servita 

da acquedotti 

n° acquedotti % popolazione servita

Trieste 252.680 3* 100% 
Gorizia 139.000 14 100% 
Udine 435.627 150 87,8% 
Pordenone 231.901 85 99,5% 
Totale regionale 1.059.208 252 94,8% 

* con medesimo approvvigionamento 
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 

 
L’analisi dei dati riportati in Tabella conferma la forte diversità, per quanto 
riguarda l’organizzazione delle strutture acquedottistiche, tra le province di 
Gorizia e di Trieste (nelle quali l’approvvigionamento di acqua potabile è 
assicurata da un numero ridotto di strutture che alimentano la totalità della 
popolazione residente) e quelle di Udine e Pordenone, territorialmente più 
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estese e caratterizzate da vaste aree montane e pedemontane, che, pur 
disponendo del 93,2% degli acquedotti regionali, non riescono comunque a 
coprire il fabbisogno totale.  
 
Rispetto ai dati riportati nel censimento “Approvvigionamento idrico, 
fognature e impianti di depurazione in Italia”  realizzato dall’ISTAT nel 1987, 
va segnalato il netto miglioramento della situazione nella provincia di 
Pordenone, che è passata dall’82,4% della popolazione servita all’attuale 
99,5%, mentre non si rilevano cambiamenti significativi per la provincia di 
Udine. A livello regionale il dato relativo alla popolazione servita è cresciuto 
dal 92,5% registrato nel 1987 all’attuale 94,8%. 
 
Sul dato relativo alla Provincia di Udine, dove la popolazione servita risulta 
inferiore al 90% del totale, pesa soprattutto la situazione della Bassa Pianura 
Friulana nella quale solo il 56% della popolazione risulta allacciata a strutture 
acquedottistiche. L’intera area è infatti caratterizzata da una fitta rete di pozzi 
(sulla base delle denunce presentate dai proprietari tra il 1994 e il 1999 ne sono 
stati censiti 12.085 ma verosimilmente il numero reale è superiore) utilizzati, 
oltre che per scopi irrigui, anche per l’approvvigionamento potabile da parte 
di utenti privati. Attualmente 7 comuni della zona non sono ancora dotati di 
reti di adduzione dell’acqua potabile.  
La dismissione dei pozzi privati a vantaggio di infrastrutture di adduzione 
dell’acqua potabile, oltre a permettere un maggiore controllo sulla qualità 
delle acque utilizzate, aspetto che riveste un ruolo di una certa rilevanza 
nell’area della Bassa Pianura Friulana, consentirebbe inoltre di mantenere un 
maggiore controllo sui consumi totali di acqua, con innegabili effetti positivi 
sulla consistenza delle risorse idriche disponibili. Il completamento delle reti 
di adduzione di acqua potabile incontra però non poche resistenze da parte 
degli stessi utenti che attualmente dispongono di risorse idriche in quantità 
illimitata.  
 
In generale il contributo delle acque di falda al sistema acquedottistico 
regionale è rilevante, in conformità a quanto rilevabile su scala nazionale dove 
le acque sotterranee contribuiscono per l’85% del totale di acqua prelevata per 
uso potabile. Negli ultimi tempi nel nostro paese si è comunque assistito ad un 
notevole incremento dello sfruttamento delle risorse idriche superficiali per 
l’alimentazione degli acquedotti: la quantità di acqua prelevata da fonti 
superficiali è infatti pressoché raddoppiata negli ultimi 10 anni mentre 
l’incremento per l’acqua emunta da pozzi è dell’ordine del 30%.  
A questo proposito è da segnalare che, in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.Lgs. 152/99, la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto, con la Delibera 

n. 757/AMB del 30/11/2001, all’aggiornamento della classificazione delle acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: in Tabella 3.1.3.4b si 
riporta l’elenco dei corsi d’acqua captati con la relativa categoria di 
appartenenza. 
 
La classificazione è stata effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio 
effettuato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente secondo i 
criteri fissati dall’Allegato 2 del D.Lgs. 152/99: i corsi d’acqua sono stati 
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suddivisi in categorie in funzione del trattamento di potabilizzazione 
richiesto, secondo quanto previsto dalla Tabella 1/ A del già citato Allegato. 
Come evidenziato dalla Tabella 3.1.3.4b, la totalità delle acque superficiali 
captate rientra nelle categorie A1 e A2, corrispondenti rispettivamente ad 
acque da sottoporre a “trattamento fisico semplice e disinfezione”  ed ad acque 
da sottoporre a “trattamento fisico e chimico normale e disinfezione”  mentre 
nessuno dei corsi d’acqua rientra nella categoria A3 per la quale, in 
considerazione della scarsa qualità delle acque prelevate, viene richiesto il 
“ trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione” . 

Tabella 3.1.3.4b Classificazione delle Acque Superficiali Destinate al Consumo Umano 

Corso d’acqua Comune Categoria 

Torrente Ciafurle Claut (PN) A1 
Torrente Cimoliana Cimolais (PN) A1 
Torrente Comugna Vito d’Asio (PN) A1 
Torrente Cunaz Budoia (PN) A2 
Canaletta Cellina-Meduna Maniago (PN) A2 
Canaletta Cellina-Meduna Montereale Valc. (PN) A2 
Canaletta Grizzo Montereale Valc. (PN) A2 
Canaletta ENEL-Giais Aviano (PN) A2 
Canaletta ENEL Sequals (PN) A2 
Torrente Colvera Frisanco (PN) A2 
Torrente Caltea Barcis (PN) A2 
Rio Val d’Arcola Barcis (PN) A2 
Rio Armentis Forni Avoltri (UD) A1 
Rio Margò Ravascleto (UD) A1 
Rio Lussari Tarvisio (UD) A1 
Rio Smea Tarpana (UD) A2 
Corso d’acqua Sablici Doberdò del Lago (GO) A2 
Fonte: Delibera della Presidenza della Giunta Regionale n. 757/AMB del 30/11/2001 

 
Nella Tabella 3.1.3.4c si riporta la distribuzione della popolazione servita da 
acquedotto nelle 4 province in funzione della tipologia di risorsa idrica 
captata. 

Tabella 3.1.3.4c Abitanti Serviti da Acquedotto per Tipologia di Approvvigionamento 

Provincia Acqua superficiale Acqua sotterranea Sorgenti Misto 

Trieste - 252.680 - - 
Gorizia - 139.000 - - 
Udine 1.989 391.089 42.549 - 
Pordenone 21.661 153.851 13.612 42.777 
Totale  23.650 936.620 56.161 42.777 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 

 
Il forte ricorso ad acque sotterranee per l’approvvigionamento degli 
acquedotti (evidenziato anche dalla Figura 3.1.3.4a) è giustificato sia 
dall’elevata disponibilità di acque sotterranee che contraddistingue in 
particolare l’area dell’alta e media pianura friulana sia dalla buona qualità 
generale delle acque stesse che ne permettono solitamente l’utilizzo senza 
trattamenti di potabilizzazione.  
Fanno eccezione alcuni fenomeni di inquinamento localizzati, legati 
principalmente alla presenza di residui di prodotti fitosanitari (atrazina e suoi 
metaboliti). Nell’ambito della trattazione dell’Indicatore 1-5 “Qualità delle acque 
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destinate al consumo umano” sono riportati i dati relativi alle campagne di 
controlli mirati alla verifica dei livelli di atrazina nelle acque potabili della 
Bassa Pianura Friulana effettuati da parte delle Autorità competenti. Una 
trattazione più completa dei casi di contaminazione delle acque sotterranee è 
inserita nel Capitolo 3.3 “Sottosuolo e Acque Sotterranee” . 

Figura 3.1.3.4a Distribuzione delle Acque Captate per Tipologia 

 
La disponibilità di abbondanti risorse idriche superficiali e profonde ha 
portato nel passato alla realizzazione di un sistema acquedottistico piuttosto 
complesso e articolato, costituito principalmente da piccole e medie strutture 
diffuse in maniera capillare sul territorio regionale.  
La Tabella 3.1.3.4d e la Figura 3.1.3.4b indicano che due terzi delle reti 
acquedottistiche regionali servono una popolazione inferiore a 500 unità: ne 
risulta di conseguenza una forte frammentazione della rete, con conseguenti 
aggravi nei costi di gestione e negli oneri di mantenimento.  

Tabella 3.1.3.4d Distribuzione degli Acquedotti in Base alla Popolazione Servita 

Provincia fino a 500 ab. da 500 a 5000 

ab. 

da 5000 a 

10000 ab. 

Da 10000 a 

50000 ab. 

oltre 50000 

ab. 

Trieste - 1 1 - 1 
Gorizia 1 4 3 4 2 
Udine 118 26 1 1 4 
Pordenone 49 27 2 7 - 
Totale 168 57 7 13 7 

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 

 
Questa situazione interessa soprattutto le zone montane delle province di 
Udine e Pordenone, dove la morfologia stessa del territorio rende 
l’organizzazione di reti maggiormente sviluppate e interconnesse piuttosto 
complessa: la zona è così contraddistinta da acquedotti a servizio di piccole 
comunità. 

Sorgenti
5,3%

Misto
4,0%

Acque di falda
88,4%

Acque superficiali
2,2%

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 
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Figura 3.1.3.4b Distribuzione degli Acquedotti Regionali in Funzione della Popolazione 

Servita 

 
Le restanti aree del territorio regionale risultano viceversa dotate di numerose 
ed efficienti strutture consorziali che servono oltre il 75% della popolazione: in 
Tabella 3.1.3.4e si riportano i dati relativi ai principali acquedotti regionali. 

Tabella 3.1.3.4e Principali Acquedotti della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ente gestore Territorio servito Abitanti serviti 

C.A.F.C. SpA (Consorzio 
Acquedotto Friuli Centrale) 

71 comuni della provincia di Udine 350.000 

Acegas SpA 6 comuni della provincia di Trieste 240.000 
A.M.G.A. SpA Udine e Attimis 100.000 
E.N.A.M. (Energia &Ambiente 
Multiservizi) 

Monfalcone, Doberdò del Lago, San 
Canzian d’Isonzo 

56.500 

Consorzio Acquedotto Poiana Cividale del Friuli, Manzano e 
comprensorio 

55.000 

A.M.G. SpA (Azienda Multiservizi 
Goriziana) 

Gorizia e S. Floriano del Collio 
(parte) 

37.000 

A.M.I. (Azienda Multiservizi 
Isontina) 

16 comuni della provincia di Gorizia 36.700 

Comune di Sacile Sacile, Porcia, Roveredo in Piano 35.500 
Comune di Pordenone Pordenone 34.650 
Acquedotto Basso Livenza 5 comuni 32.200 
S.I.V.A. (Servizi Idrici Val 
d’Arzino) 

11 comuni della provincia di 
Pordenone 

16.300 

Consorzio Acquedotto Cornappo Tricesimo, Cassacco, Treppo Grande 12.000 
Comune di Gemona del Friuli Gemona del Friuli 11.000 
Consorzio Acquedotto Valle del 
But 

7 comuni della provincia di Udine 10.000 

Comune di Grado Grado 9.000 
Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
La più rilevante di tali strutture è certamente il Consorzio Acquedotto del 
Friuli Centrale che conta 71 comuni associati e che dispone di quasi 4000 
chilometri di reti idriche che riforniscono gran parte degli abitanti della 

da 10000 a 50000
5%da 5000 a 10000

3%

fino a 500
66%

oltre 50000
3%

da 500 a 5000
23%

 
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 
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provincia di Udine attingendo l’acqua dalle falde sotterranee in 4 diverse zone 
della regione (Molin del Bosso, Biauzzo, Fauglis e Musi). 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici redatta dal Comitato 
per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell’Articolo 21 
della Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche” , riporta i risultati 
parziali delle ricognizioni sugli impianti e sui servizi di adduzione, 
distribuzione, fognatura e depurazione esistenti nei singoli Ambiti Territoriali 
Ottimali già istituiti.  
 
I dati, che riguardano prevalentemente le regioni del Centro Italia per un 
totale di 11 milioni di abitanti, indicano una copertura del servizio di 
acquedotto pari al 93%, in linea con la situazione del Friuli Venezia Giulia 
dove risulta servito da acquedotto il 94,8% della popolazione. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione delle tipologie di risorse idriche captate, 
la Relazione indica che l’86% delle acque che alimentano il sistema 
acquedottistico proviene da acque sotterranee mentre il restante 14% è 
derivato dalle acque superficiali. Il dato è confermato dal Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente 2001 del Ministero dell’Ambiente che stima nell’85% la quota di 
acque destinate al consumo umano prelevate dalle falde sotterranee.  
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati utilizzati per le elaborazioni sono stati tratti dai resoconti degli anni 
1998, 1999 e 2000 delle attività di controllo sulle infrastrutture di captazione e 
adduzione delle acque potabili effettuate dalle sei Aziende per i Servizi 
Sanitari che coprono l’intero territorio regionale e forniscono quindi 
informazioni aggiornate e complete.  
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3.1.3.5 Scheda dell’Indicatore 1-5: Qualità delle Acque Destinate al Consumo 

Umano 

Codice Indicatore 1-5 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Acque destinate al consumo umano 

Indicatore Qualità delle acque destinate al consumo umano 

Tipo Stato 

Obiettivo Verificare la qualità delle acque potabili sulla base dei risultati dei controlli 

effettuati dalle Autorità competenti presso le diverse infrastrutture di adduzione

Riferimenti DPR 236/88, Attuazione della Direttiva CEE numero 80/778 concernente la 

qualità delle acque destinate al consumo umano 

D.Lgs. 31/01 (modificato dal D.Lgs. 27/02), Attuazione della direttiva 

98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano 

Direttiva 98/83/CE, Qualità delle acque destinate al consumo umano 

LR n.28 del 18/07/1991, Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo 

e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano 

Dati necessari Numero dei controlli eseguiti sulle acque potabili e numero di situazioni non 

conformi registrate 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione della Sanità e delle 

Politiche Sociali 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

In conformità a quanto stabilito dall’Articolo 12 del DPR 236/88, i controlli 
sulle acque potabili approvvigionate alle utenze finali nella regione Friuli 
Venezia Giulia sono di competenza delle Aziende per i Servizi Sanitari che 
provvedono alle indagini ispettive presso le singole infrastrutture per 
verificare le condizioni generali delle opere di presa e dei sistemi di 
potabilizzazione ed inoltre effettuano i campionamenti per le indagini 
analitiche oggi svolte dai laboratori dell’ARPA. 
 
Le analisi della qualità delle acque per la verifica dei requisiti di qualità 
microbiologica e chimica, nel corso del 2000, hanno riguardato in totale 6399 
campioni prelevati presso le diverse infrastrutture: nella Tabella 3.1.3.5a si 
riporta il dettaglio dei campioni prelevati nelle singole province e la 
percentuale di campioni non conformi riscontrata. 

Tabella 3.1.3.5a Numero ed Esito dei Controlli sulle Acque Potabili nel Corso del 2000 

Province Campioni totali prelevati Campioni non 

conformi 

Percentuale sul totale 

Trieste 966 7 0,7% 
Gorizia 1917 6 0,3% 
Udine 2426 136 5,6% 
Pordenone 929 55 5,9% 
Totale 6399 252 3,9% 

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 

 
La maggior parte dei superamenti dei limiti riguarda i parametri 
microbiologici (84% del totale dei campioni non conformi). Particolarmente 
delicata da questo punto di vista risulta essere l’area della provincia di Udine 
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nella quale 99 campioni, pari al 28,6% dei campioni sottoposti ad esame 
batteriologico, hanno rilevato valori superiori ai limiti di legge. Al fine di 
garantire un buon livello di protezione alla popolazione, tutti gli acquedotti 
pubblici dell’area in oggetto sono dotati di un sistema di disinfezione 
mediante clorazione. Nella valutazione del dato c’è da considerare comunque 
che una quota rilevante delle non conformità registrate è causata dalla scarsa 
manutenzione dei punti di prelievo utilizzati per i campionamenti: la 
ripetizione del controllo dopo la pulizia di tali punti ha generalmente fatto 
registrare valori rispettosi dei limiti di legge. 
 
Per quanto riguarda invece i parametri chimici, è stata rilevata la presenza di 
residui di erbicidi (atrazina e suoi metaboliti) superiore ai limiti consentiti in 
alcuni pozzi di Roveredo in Piano e di Villa d’Arco, in provincia di 
Pordenone, già comunque dismessi negli anni precedenti e di conseguenza 
non più collegati alla rete di adduzione. Una situazione analoga si è registrata 
anche in provincia di Udine dove sono stati registrati livelli anomali di 
atrazina e terbutilatrazina in alcuni pozzi non collegati però ad acquedotti 
pubblici.  
 
Diverso è il caso della Bassa Pianura Friulana dove già negli anni precedenti 
era stato riscontrato un fenomeno piuttosto diffuso di contaminazione delle 
acque sotterranee da atrazina e dai suoi metaboliti, principalmente la 
deetilatrazina: la situazione merita particolare attenzione se si considera che la 
totalità dell’acqua utilizzata per usi potabili viene prelevata proprio dagli 
acquiferi del sottosuolo e che, come già riportato in precedenza, nella zona 
sono moltissime le utenze che si approvvigionano mediante pozzi privati.  
 
Per far fronte a questa situazione l’ASS n. 5 “Bassa Friulana” e l’odierno 
Dipartimento Provinciale ARPA di Udine effettuano ogni anno una serie di 
controlli mirati per verificare i livelli di erbicidi e dei relativi metaboliti presso 
diverse utenze con approvvigionamento autonomo da pozzi: nei casi in cui 
vengono riscontrati superamenti dei limiti di legge, pari a 0.1 µg/ l (per il 
singolo principio attivo) o a 0.5 µg/ l (per il totale dei residui, nel caso di 
presenze multiple), questi vengono segnalati alle Autorità competenti per 
l’emissione delle ordinanze di divieto di impiego dell’utenza per usi potabili. 
 
Nella Tabella 3.1.3.5b si riportano i dati consuntivi relativi ai controlli effettuati 
nel corso degli anni 1998, 1999 e 2000 ed il numero di situazioni non conformi 
riscontrate. I controlli dei livelli di atrazina effettuati nella circoscrizione 
dell’Azienda Sanitaria n. 5 “Bassa Friulana” non sono inclusi nei dati riportati 
nella Tabella 3.1.3.5a. 

Tabella 3.1.3.5b Controlli dei Livelli di Atrazina in Pozzi ad Uso Potabile della Bassa 

Pianura Friulana 

Anno n° controlli n° campioni non 

conformi 

1998 235 44 
1999 199 64 
2000 163 48 

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 
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Una situazione diversa riguarda i comuni di Pavia di Udine e di Santa Maria 
La Longa dove negli ultimi anni è stata rilevata la presenza di cromo nelle 
acque di falda (analizzata in dettaglio nel Capitolo 3.3 “Sottosuolo e Acque 

Sotterranee” ). Anche in questo caso l’Azienda Sanitaria competente ha 
provveduto a disporre, in collaborazione con ARPA, una serie di controlli 
mirati nella zona interessata: dei molteplici controlli analitici eseguiti nel corso 
del 2000, in soli due casi sono state registrate concentrazioni superiori alle 
soglie di potabilità. 
 
Da rilevare infine che alcune delle non conformità riportate nella Tabella 

3.1.3.5a sono legate a valori di torbidità superiori ai limiti di normativa, non 
accompagnati però da presenza di contaminazioni di tipo microbiologico o 
chimico potenzialmente dannose per la salute umana. 
 
Da un confronto tra i dati relativi ai controlli eseguiti nei tre anni presi in 
considerazione, i cui risultati sono riportati nella Tabella 3.1.3.5c, viene 
confermata la buona qualità delle acque destinate ad uso potabile che servono 
gli acquedotti della regione.  

Tabella 3.1.3.5c Percentuale di Controlli di Potabilità Non Conformi negli Anni 1998-2000 

Province Campioni non 

conformi 1998 

Campioni non 

conformi 1999 

Campioni non 

conformi 2000 

Trieste 0,2 % 0,2 % 0,7 % 
Gorizia 0,6 % 0,5 % 0,3 % 
Udine 3,7 % 5,3 % 5,6 % 
Pordenone 5,5 % 10,6 % 5,9 % 
Totale regionale 2,8 % 4,2 % 3,9 % 
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 

 
Nell’analisi delle informazioni riportate in Tabella e rappresentate anche nella 
Figura 3.1.3.5a, spiccano il dato relativo ai campioni non conformi della 
provincia di Pordenone, particolarmente quello riferito al 1999, e l’andamento 
crescente della percentuale di campioni fuori limite registrato nella provincia 
di Udine: come già sottolineato in precedenza, al dato contribuisce in maniera 
significativa la presenza di tanti piccoli acquedotti, presenti soprattutto nelle 
aree di montagna. Tali piccoli acquedotti, talvolta ad uso di un numero 
alquanto esiguo di utenti (poche decine), risultano datati, posti in siti difficili 
da raggiungere e per questo motivo difettano di un’attenta manutenzione; 
generalmente è infatti sufficiente un semplice intervento di pulizia per 
eliminare le difformità rilevate che sono quindi imputabili alle strutture e non 
ad una cattiva qualità delle acque. 
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Figura 3.1.3.5a Andamento delle Percentuali di Campioni Non Conformi nelle Diverse 

Province 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I requisiti di qualità delle acque potabili sono stabiliti dal DPR 236/88, testo 
legislativo di riferimento per le acque destinate al consumo umano insieme al 
D.Lgs. 152/99 per la parte relativa alla classificazione delle acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile.  
 
Nell’Allegato 1 del DPR 236/88 sono indicati i valori di qualità, sia in termini 
di concentrazione massima ammissibile (CMA), che non deve essere superata 
in alcun caso, sia in termini di valori guida (VG), che rappresentano gli 
obiettivi a cui le Amministrazioni locali e i gestori degli acquedotti devono 
fare riferimento. 
I parametri regolamentati dall’Allegato 1 del Decreto sono suddivisi in: 
 
• parametri organolettici (colore, torbidità, odore e sapore); 
• parametri chimici e chimico-fisici tra cui si citano, a titolo di esempio, 

temperatura, pH, conducibilità, contenuto di cloruri, solfati, Ca, Mg, Na; 
• parametri concernenti sostanze indesiderabili quali ad esempio nitrati, 

nitriti, ammoniaca, TOC, idrocarburi e metalli ritenuti non tossici; 
• parametri concernenti sostanze tossiche quali arsenico, cadmio, cromo, 

piombo, antiparassitari e prodotti assimilabili; 
• parametri microbiologici tra cui coliformi totali e fecali, streptococchi fecali 

e carica batterica. 
 

Nella Tabella 3.1.3.5d si riportano le CMA e i VG per alcune sostanze 
particolarmente significative per la realtà del Friuli Venezia Giulia. 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Sanità 
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Tabella 3.1.3.5d Valori di CMA e VG per le Acque Potabili per Alcuni Parametri Significativi 

per la Realtà del Friuli Venezia Giulia 

Parametro CMA VG 

Solfati 250 mg/ l 25 mg/ l 
Nitrati 50 mg/ l 5 mg/ l 
Nitriti 0,1 mg/ l - 
Ammoniaca 5 mg/ l 0,5 mg/ l 
Idrocarburi disciolti o emulsionati 10 µg/ l - 
Composti organoalogenati 30 µg/ l 1 µg/ l 
Ferro 200 µg/ l 50 µg/ l 
Manganese 50 µg/ l 20 µg/ l 
Cromo 50 µg/ l - 
Antiparassitari e prodotti assimilabili 
• per singolo componente  
• in totale 

 
0,1 µg/ l 
0,5 µg/ l 

 
- 
- 

Coliformi totali 0 in 100 ml - 
Coliformi fecali 0 in 100 ml - 
Fonte: DPR 236/88, Allegato 1 

 
Il DPR 236/88 assegna inoltre la competenza per l’esecuzione dei controlli 
periodici ai servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali, oggi Aziende 
Sanitarie.  
L’Allegato 2 del Decreto indica le frequenze minime con le quali devono 
essere eseguite le verifiche sulla qualità delle acque, differenziate in funzione 
del tipo di controllo che viene effettuato (controllo minimo C1, controllo 
normale C2, controllo periodico C3 e controllo occasionale C4) e della 
popolazione servita dagli acquedotti.  
 
A titolo di esempio, per acquedotti che servono una popolazione compresa tra 
5000 e 10000 abitanti sono previsti ogni anno almeno 12 controlli di tipo C1 
(da raddoppiare per i parametri microbiologici nel caso in cui le acque 
subiscano un trattamento di disinfezione), 6 controlli di tipo C2, 6 controlli di 
tipo C3 mentre la frequenza dei controlli di tipo C4 viene definita 
dall’Autorità sanitaria competente.  
 
Per gli acquedotti di potenzialità inferiore a 500 abitanti, che come visto in 
precedenza costituiscono il 67% del totale degli acquedotti in regione, le 
frequenze minime dei diversi tipi di controllo vengono decisi dall’Autorità 
Sanitaria competente.  
In caso di superamento dei valori di CMA o comunque qualora i risultati 
evidenzino la possibilità di pregiudizio della salute umana, le ASS sono tenute 
a richiedere che vengano presi da parte delle Autorità competenti e del 
gestore dell’acquedotto i provvedimenti ritenuti necessari. 
 
La Legge Regionale 28/91, “Norme regionali in materia di individuazione, 
utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano”, al fine di 
garantire la salvaguardia della salute dei numerosi utenti non serviti da 
acquedotto, stabilisce inoltre che i proprietari e i possessori di pozzi privati 
utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano sono tenuti, 
almeno una volta all’anno, a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli 
sanitari a proprie spese. 
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Sul fronte legislativo va segnalata l’emanazione del D.Lgs. 31/01 “Attuazione 
della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano” in sostituzione del DPR 236/88: le disposizioni del Decreto, 
recentemente modificato dal D.Lgs. 27/02, entreranno in vigore il 25 dicembre 
2003.  
 
Tra le novità sono da sottolineare in particolare l’imposizione di limiti 
sensibilmente più restrittivi per alcune sostanze (cloroderivati, idrocarburi, 
piombo, arsenico, nichel) e l’introduzione di nuovi parametri (cloriti e 
bromati) non presi in considerazione in precedenza.  
Le modifiche potranno comportare l’abbandono di alcune delle fonti 
attualmente utilizzate o l’adozione di idonei sistemi di potabilizzazione non 
necessari ai fini della normativa in vigore: ci si riferisce in particolare alle 
acque sotterranee contaminate da composti organici di sintesi quali i solventi 
organoclorurati e gli idrocarburi aromatici per i quali in precedenza erano 
fissati dei limiti cumulativi.  
 
Gli stessi sistemi di potabilizzazione dovranno necessariamente subire un 
adeguamento tecnologico per poter garantire il rispetto dei nuovi limiti fissati 
per alcuni dei sottoprodotti potenzialmente dannosi per la salute che vengono 
generati: è questo il caso ad esempio dello ione clorito, sottoprodotto del 
processo di disinfezione con biossido di cloro, per il quale il termine per 
l’applicazione dei nuovi limiti è stato posticipato di tre anni rispetto all’entrata 
in vigore del Decreto a causa della impossibilità, riconosciuta dal legislatore, 
da parte delle tecnologie attualmente disponibili di garantire un’adeguata 
disinfezione delle acque nel rispetto dei valori limite imposti. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Come già riportato nell’Indicatore 1-4 “Percentuale della popolazione servita da 

acquedotto”  i dati, desunti dalle schede riepilogative dei controlli effettuati 
dalle Aziende per i Servizi Sanitari, coprono l’intero territorio regionale e sono 
aggiornati. 
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3.1.3.6 Scheda dell’Indicatore 1-6: Percentuale di Popolazione Servita da Fognature 

e da Impianti di Depurazione 

Codice Indicatore 1-6 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 

Indicatore Percentuale di popolazione servita da fognature e da impianti di depurazione 

Tipo Risposta 

Obiettivo Valutare la dotazione di infrastrutture igienico-sanitarie in termini di 

estensione della rete fognaria e di numero di abitanti serviti da fognature e da 

impianti di depurazione 

Riferimenti D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

LR 45/81, Norme regionali in materia di tutela delle acque dall' inquinamento 

LR 68/ 76, Interventi regionali nel settore delle opere igienico – sanitarie 
LR 25/ 85 
LR 40/90, Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di 

impianti fognari interessanti le aree costiere 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale di Risanamento delle 

acque, 1981 

Dati necessari Lunghezza della rete fognaria e numero di abitanti serviti da fognatura e da 

impianti di depurazione 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque - Proposta di aggiornamento, 1994 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Valutazione ex ante ambientale 

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, 2000 

Federgasacqua 
Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale/regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1994 e 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La conoscenza dello status delle infrastrutture fognarie e di depurazione attive 
sul territorio regionale, sia dal punto di vista della disponibilità sia da quello 
dell’efficienza e della funzionalità, costituisce un elemento fondamentale per il 
processo di pianificazione degli interventi di tutela delle risorse idriche in 
quanto permette di individuare, tenendo in considerazione anche la qualità 
dei corpi idrici recettori e la distribuzione dei carichi inquinanti di tipo 
puntuale e diffuso sul territorio, le zone a rischio di inquinamento. 
 
Allo stato attuale il quadro delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti in 
Friuli Venezia Giulia presenta non poche incertezze, anche a causa dei ritardi 
nell’applicazione della Legge 36/94, relativa alla riorganizzazione dei servizi 
idrici, che richiede necessariamente la ricognizione delle infrastrutture 
esistenti sul territorio. Per poter fornire un quadro della copertura delle reti 
fognarie a livello regionale sono stati quindi elaborati i dati riportati nella 
proposta di aggiornamento del Piano Generale di Risanamento delle Acque 
(PGRA) risalente alla metà degli anni ‘90.  
 
La difficoltà di reperire dati complessivi aggiornati è legata essenzialmente 
all’eccessiva frammentazione del sistema di gestione delle infrastrutture. 
L’esistenza infatti di poche realtà consorziali di gestione, rispetto ai numerosi 
Comuni che in veste singola amministrano tali infrastrutture, determina la 
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difficoltà di valutare adeguatamente la distribuzione e la potenzialità delle 
medesime strutture presenti sul territorio.  
Nella Tabella 3.1.3.6a si riportano i dati relativi alla percentuale di popolazione 
servita da fognatura e allo sviluppo delle reti fognarie suddivisi per provincia. 

Tabella 3.1.3.6a Estensione della Rete Fognaria e Percentuale di Popolazione Servita 

Provincia (n. totale comuni) % popolazione servita Sviluppo reti fognarie (km) 

Gorizia (25) 76,9% 1077 
Pordenone (51) 60,6% 826 
Trieste (6) 76,2% 942 
Udine (137) 81,2% 2927 
Totale regionale 75,7% 5772 

Fonte: ns. elaborazione su dati PGRA (Proposta di aggiornamento), 1994 

 
La situazione nella provincia di Udine è da considerarsi molto positiva, 
soprattutto in considerazione della ampiezza ed eterogeneità del territorio. Da 
segnalare inoltre che al momento della rilevazione dei dati necessari per 
l’aggiornamento del PGRA, 6 comuni (Cervignano del Friuli e San Vito al 
Torre in provincia di Udine, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio in 
provincia di Gorizia e Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste), con una 
popolazione totale di quasi 20.000 unità, risultavano privi di reti fognarie 
strutturate. 
 
L’analisi della tipologia delle reti realizzate evidenzia, come riportato nella 
Figura 3.1.3.6a, che circa l’80% della popolazione regionale risulta servita 
unicamente da reti miste, nelle quali cioè vengono convogliate sia le acque 
“nere”  sia le acque piovane, comportando generalmente difficoltà gestionali in 
occasione di forti precipitazioni atmosferiche. Solo pochi comuni risultano 
viceversa dotati di reti separate. 

Figura 3.1.3.6a Distribuzione delle Tipologie di Reti Fognarie in Funzione della Popolazione 

Servita 

 

Comuni con solo 
reti separate

6%

Comuni con reti 
miste e separate

14%

Comuni senza reti 
fognarie

3%

Comuni con solo 
reti miste

77%

 
Fonte: ns. elaborazione su dati PGRA (Proposta di aggiornamento), 1994 
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Le informazioni riportate nella proposta di aggiornamento del PGRA 
consentono di ricavare la percentuale di rete fognaria realizzata rispetto alle 
previsioni dell’allora vigente Piano Generale, pari al 75,7%, ma non 
permettono invece di calcolare con maggior precisione la percentuale di 
popolazione residente totale servita da impianti di depurazione. Il Piano 
indica infatti una potenzialità depurativa totale pari a 1.470.000 abitanti 
equivalenti (a.e.), ma non definisce esattamente la quota di carico domestico 
recapitata agli impianti di depurazione. 
 
Stime più recenti, pubblicate dall’Autorità Regionale nel Documento Unico di 
Programmazione 2000-2006 per i fondi comunitari Obiettivo 2, riportano una 
capacità depurativa disponibile pari a 2.221.000 a.e., con un incremento 
superiore al 50% rispetto al dato riportato nel PGRA e relativo a 6-7 anni 
prima. Tale capacità è distribuita su un totale di 559 impianti attivi, come 
riportato nella Tabella 3.1.3.6b che distingue gli impianti in funzione della 
tipologia di trattamento adottato. 

Tabella 3.1.3.6b Tipologie di Impianti di Depurazione e Relative Potenzialità 

Tipo impianto n° impianti Potenzialità totale 

Trattamento primario 348 125.000 a.e. 
Ossidazione prolungata 189 383.000 a.e. 
Trattamento biologico tradizionale 46 1.047.000 a.e. 
Letti percolatori 12 106.000 a.e. 
Trattamenti chimico-fisici 4 560.000 a.e. 
Totale 599 2.221.000 a.e. 
Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Valutazione ex ante ambientale DOCUP Obiettivo 

2 2000-2006, 2000 

 
Il valore riportato in Tabella 3.1.3.6b è sostanzialmente confermato dai risultati 
del censimento degli impianti di potenzialità superiore a 2.000 a.e. effettuato 
nel corso del 2001 dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 
Friuli Venezia Giulia che valuta in 2.143.000 a.e. la capacità di trattamento 
attualmente installata in regione. 
 
L’aumento considerevole della potenzialità disponibile è il frutto degli sforzi 
compiuti negli ultimi anni da parte dell’Amministrazione regionale e delle 
Autorità locali per la realizzazione di infrastrutture igienico-sanitarie, 
finalizzati in particolare a risolvere alcune criticità in termini di aree a rischio 
di inquinamento. In particolare, tra gli interventi di tutela delle acque 
dall’inquinamento che sono stati attuati negli ultimi anni o che sono in corso 
di realizzazione, sono da citare: 
 
• la raccolta, la depurazione e lo smaltimento a mare con condotta di scarico 

(translagunare e sottomarina) degli scarichi civili ed industriali un tempo 
gravanti all’interno della Laguna di Grado e Marano; a tal proposito, è in 
corso l’estensione della rete fognaria intercomunale per allargare il bacino 
di utenza servito dall’impianto di depurazione di S.Giorgio di Nogaro;  

• l’adeguamento delle reti fognarie civili e industriali di Trieste e degli 
impianti di depurazione di Servola e di Zaule, collegati alla condotta 
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sottomarina per lo scarico dei reflui finali all’esterno delle dighe foranee 
del Vallone di Muggia; 

• l’estensione e il potenziamento delle reti fognarie e dei depuratori di 
Pordenone; 

• il potenziamento dell’impianto di depurazione centralizzato a servizio dei 
comuni della sinistra Isonzo, con relativa condotta di scarico a mare, 
finalizzato al risanamento della Baia di Panzano; 

• la costruzione dell’impianto di depurazione consortile per il trattamento 
degli scarichi industriali di Tolmezzo finalizzato al recupero ambientale 
della sezione del fiume Tagliamento posta a valle del centro abitato. 

 
Al fine di ridurre le difficoltà di gestione delle infrastrutture legate alla 
diffusione di piccoli impianti di depurazione, l’Amministrazione regionale 
promuove da sempre la costituzione di consorzi di fognatura, in linea con 
l’orientamento generale che tende ad evitare la costruzione di impianti di 
potenzialità inferiore a 5.000 a.e. 
 
Anche a tal fine la Regione, con la Legge Regionale 68/76 “ Interventi regionali 
nel settore delle opere igienico–sanitarie” e successivamente con le modifiche 
apportate dalla Legge Regionale 25/85, aveva previsto il finanziamento, a 
proprio totale carico, di progetti generali relativi ad opere consorziali al fine di 
evitare ai singoli Comuni gli oneri per la progettazione di opere che non 
sempre si rivelano realizzabili.  
 
Tra i provvedimenti legislativi finalizzati al miglioramento del sistema 
depurativo regionale si cita inoltre la Legge Regionale 40/90 mediante la quale 
sono stati stanziati fondi per il potenziamento e completamento di impianti di 
depurazione e fitodepurazione nonché di reti fognarie interessanti aree 
costiere. 
 
L’analisi della Figura 3.1.3.6b, che rappresenta la distribuzione della 
potenzialità depurativa in funzione della tipologia impiantistica sulla base dei 
dati riportati in Tabella 3.1.3.6b, evidenzia che agli impianti dotati solamente di 
trattamento primario, che costituiscono più della metà degli impianti attivi, è 
associato solamente il 6% della potenzialità totale disponibile a livello 
regionale. La maggior parte di tali impianti è situata nelle zone montane o 
pedemontane o comunque in aree decentrate dove, come già evidenziato, le 
reti a servizio di piccole comunità sono dotate di un impianto di trattamento 
proprio, a causa della difficoltà tecnica e della onerosità economica di farle 
confluire ad impianti centralizzati di potenzialità superiore.  
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Figura 3.1.3.6b Distribuzione della Potenzialità degli Impianti di Depurazione 

 
Le informazioni pubblicate nella valutazione ex-ante ambientale del DOCUP 
Obiettivo 2 2000-2006 non includono la stima del carico inquinante totale 
generato dalle attività antropiche e non è quindi possibile valutare la quota di 
acque reflue attualmente non collettata ad impianti di depurazione. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Per poter operare un confronto della situazione della regione Friuli Venezia 
Giulia rispetto a quella delle altre regioni italiane, si fa riferimento all’indagine 
condotta da Federgasacqua nel corso del 1995 sul sistema di raccolta e 
trattamento delle acque reflue urbane.  
Nelle Figure 3.1.3.6c e 3.1.3.6d si riportano i dati consuntivi relativi alle 
percentuali di abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria e a quelli serviti 
da impianti di depurazione. 

Letti percolatori
5%

Trattamento 
primario

6%

Ossidazione 
prolungata

17%

Trattamenti 
chimico-fisici

25%

Trattamento 
biologico 

tradizionale
47%

 
Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Valutazione ex ante ambientale DOCUP Obiettivo 

2 2000-2006, 2000 
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Figura 3.1.3.6c Percentuale di Popolazione Allacciata alle Reti Fognarie per Regione 

 
I dati riportati evidenziano una buona situazione generale del Friuli Venezia 
Giulia rispetto alle altre regioni italiane, in particolare per quello che riguarda 
la copertura degli impianti di depurazione che risulta superiore all’ 80%, un 
dato sensibilmente superiore a quello della media nazionale. Per quanto 
riguarda l’andamento del dato regionale in sé, si noti che dal 1992, a cui si 
riferiscono i dati del progetto di Piano Generale di Risanamento delle Acque 
del 1994 in precedenza citati, e il 1995, a cui si riferisce il dato qui indicato, la 
percentuale di popolazione residente servita è aumentata dal 75,7% all’83%.  
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* valori ipotizzati 
Fonte: Atti della 1° Conferenza Nazionale sulla Tutela della Acque; Renato Drusiani e Paolo 
Romano (Federgasacqua): “Interventi di collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue nel 

settore civile” , 2000 (dati tratti da F.Cecchi, M.Ranieri, F.Bahlke “L’indagine Federgasacqua sul 

sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane in Italia” ) 
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Figura 3.1.3.6d Percentuale di Abitanti Serviti da Impianti di Depurazione per Regione 

 
Sul fronte legislativo è da segnalare che l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 ha 
comportato il recepimento del programma di completamento dei sistemi di 
collettamento e di depurazione dei reflui per gli agglomerati con popolazione 
superiore a 2.000 abitanti imposto dalla Direttiva 91/271/CEE che prevede il 
31/ 12/ 2005 come data ultima per il completamento degli interventi.  
Saranno da prevedere inoltre importanti interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento degli impianti esistenti finalizzati all’adeguamento delle 
strutture ai nuovi limiti di scarico più restrittivi fissati dal Decreto, sia per 
quanto riguarda le sostanze nutrienti, sia per quanto concerne la carica 
microbica. 
 
Nelle Tabelle 3.1.3.6c e 3.1.3.6d si riportano le scadenze, differenziate in 
funzione del numero di abitanti serviti e del corpo idrico recettore, così come 
previste dalla Direttiva e dal D.Lgs. 152/99 (le due Tabelle riportano alcune 
scadenze riferite all’anno 1998, non indicate dal Decreto che è entrato in vigore 
quando erano già scaduti i termini per la realizzazione delle infrastrutture 
nelle aree considerate “sensibili” ). 

Tabella 3.1.3.6c Scadenze per la Realizzazione delle Reti Fognarie 

Data limite Abitanti serviti Corpo ricettore finale 

31/ 12/ 1998 > 10.000 a.e.1 aree sensibili 
31/ 12/ 2000 > 15.000 a.e. tutti 
31/ 12/ 2005 2.000 – 15000 a.e. tutti 
1 Scadenza fissata dalla Direttiva 91/271/CEE e non riportata dal D.Lgs. 152/99 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Articolo 27, Commi 1 e 2 
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Fonte: Atti della 1° Conferenza Nazionale sulla Tutela della Acque; Renato Drusiani e Paolo 
Romano (Federgasacqua): “Interventi di collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue nel 

settore civile”  (dati tratti da F.Cecchi, M.Ranieri, F.Bahlke “L’indagine Federgasacqua sul sistema di 

raccolta e depurazione delle acque reflue urbane in Italia” ) 
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Tabella 3.1.3.6d Scadenze per la Realizzazione degli Impianti di Depurazione 

Data limite Abitanti serviti Corpo ricettore finale 

31/ 12/ 1998 > 10.000 a.e.1 Aree sensibili 
31/ 12/ 2000 > 15.000 a.e. tutti 
31/ 12/ 2005 10.000 – 15.000 a.e. 

< 10.000 a.e. 
2.000 – 10.000 a.e.2 
< 2.000 a.e.3 

tutti 
acque marino-costiere 
acque dolci e di transizione 
acque dolci e di transizione 

1 Scadenza fissata dalla Direttiva 91/271/CEE e non riportata dal D.Lgs. 152/99 
2 Le acque devono essere sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente 
3 Le acque devono essere sottoposte ad un trattamento appropriato secondo le indicazioni 
dell’Allegato 5 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Articolo 31, Commi 2 e 3 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, grazie ad un recente 
censimento effettuato dall’ARPA FVG, si dispone di dati aggiornati al 2001. 
Diversa è la situazione per quanto riguarda le fognature, per le quali le sole 
informazioni attualmente disponibili in forma completa, omogenea ed 
utilizzabile sono quelle contenute nella proposta di PGRA del 1994, riferite 
alla situazione rilevata due anni prima (1992).  
 
L’aggiornamento dei dati è comunque in corso in quanto l’Amministrazione 
regionale nel corso del 2000 ha attivato, anche ai fini degli obblighi di 
informazione sanciti dall’Articolo 28 del D. Lgs. 152/99, un programma 
sperimentale di raccolta dati; ai singoli Comuni è stata richiesta la 
compilazione di una scheda informatizzata, successivamente trasmessa agli 
uffici regionali competenti per via telematica tramite la Rete Unificata della 
Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR). 
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3.1.3.7 Scheda dell’Indicatore 1-7: Carico Inquinante Potenziale della Popolazione 

Residente e delle Attività Economiche 

Codice Indicatore 1-7 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 

Indicatore Carico inquinante potenziale della popolazione residente e delle attività 

economiche 

Tipo Pressione 

Obiettivo Determinare il carico potenziale organico e quello di azoto originato dagli 

insediamenti abitativi, dalle attività industriali e artigianali, dagli allevamenti 

zootecnici e dalle attività agricole 

Riferimenti D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

Direttiva 91/676/CEE, Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole 

IRSA-CNR, Quaderno n. 33, 1976 

IRSA-CNR, Quaderno n. 90 

Dati necessari Popolazione residente, insediamenti produttivi e numero di addetti totale, 

consistenza del patrimonio zootecnico e SAU in funzione delle tipologie di 

colture 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque - Proposta di aggiornamento, 1994 

Regione Autonoma FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente 

ISTAT, Censimenti decennali della popolazione, dell’industria e dell’agricoltura 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale – Servizio dell’Informazione e della Cartografia  

Disponibilità Ambito Spaziale: comunale 

Aggiornamento: quinquennale 

Periodo: 1994, 1999 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Insieme alla conoscenza della disponibilità e localizzazione delle infrastrutture 
igienico-sanitarie, già descritta nell’ambito dell’Indicatore 1-6 “Percentuale di 

popolazione servita da fognatura e da impianti di depurazione” , la valutazione dei 
carichi inquinanti generati dalle diverse fonti (civili, industriali, agricole ecc.) e 
lo studio della loro distribuzione sul territorio regionale costituisce la base per 
l’individuazione degli interventi di controllo e risanamento delle risorse 
idriche.  
 
Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque è stata realizzata un’indagine completa sul carico inquinante potenziale 
per tutto il territorio regionale: lo studio è stato condotto in maniera capillare 
sul territorio con rilevazione, a livello comunale, dei dati relativi agli 
insediamenti abitativi, alle attività industriali ed artigianali ed agli allevamenti 
zootecnici. 
 
La determinazione del carico totale è stata fatta in termini di abitante 
equivalente (a.e.), misura utilizzata per la valutazione del carico organico 
biodegradabile originato da attività antropiche: con Abitante Equivalente 
viene infatti intesa una produzione di 0,06 kg BOD5/ giorno che viene poi 
riferita alla popolazione residente. 
Le elaborazioni sono state condotte sulla base del metodo proposto dall’IRSA-
CNR (Quaderno I.R.S.A n. 33) che, relativamente agli insediamenti diversi da 
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quelli civili, valuta l’inquinamento prodotto sulla base della portata scaricata, 
del tipo di attività economica e del relativo numero di addetti mentre, per gli 
allevamenti zootecnici fissa, per le diverse tipologie di animali, un coefficiente 
di equiparazione.  
 
Nella Tabella 3.1.3.7a vengono riportati i dati consuntivi globali di potenziale 
inquinamento organico in termini di a.e. relativi all’intero territorio regionale, 
suddivisi per settore. Nel dato relativo agli insediamenti abitativi, oltre alla 
popolazione residente, è stato considerato anche il contributo dovuto alle 
presenze periodiche, legate essenzialmente al settore del turismo. 

Tabella 3.1.3.7a Carico Organico Inquinante Potenziale  

Settore Carico organico potenziale 

Attività produttive 2.598.419 a.e. 
Allevamenti zootecnici 2.305.627 a.e. 
Insediamenti abitativi 1.630.823 a.e. 
Totale 6.534.269 a.e. 

Fonte: PGRA (Proposta di aggiornamento), 1994 

 
Il dato relativo alle attività produttive risulta di notevole valore in termini di 
completezza e precisione in quanto ottenuto dalla combinazione del 
censimento degli insediamenti artigianali e industriali più significativi, 
effettuato attraverso gli uffici tecnici dei singoli comuni, e delle informazioni 
dedotte dagli archivi provinciali INPS. 
 
Per quanto riguarda gli insediamenti zootecnici sono invece stati presi in 
considerazione solo gli allevamenti di bovini (con numero di capi superiore 
alle 20 unità), suini (con numero di capi superiore a 300 unità) e avicunicoli in 
quanto ritenuti i più significativi nell’ambito del settore zootecnico della 
regione. 
 
Il calcolo del carico organico per ogni singolo comune offre la possibilità di 
individuare le aree a maggiore rischio di inquinamento per i corpi idrici sia in 
termini di carico organico totale sia in termini di carico specifico per unità di 
superficie, come evidenziato nelle Figure 3.1.3.7a e 3.1.3.7b (riportate in fondo 
al capitolo) che ne rappresentano la distribuzione sul territorio regionale: nelle 
Figure 3.1.3.7c e 3.1.3.7d sono viceversa indicati i comuni che hanno fatto 
registrare i valori più alti per i due parametri citati. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.1: ACQUE INTERNE E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

81 

Figura 3.1.3.7c Comuni con Carico Organico Totale Più Elevato 

 

Figura 3.1.3.7d Comuni con Carico Organico per Unità di Superficie più Elevato 

 
La valutazione dei dati riportati nelle Figure individua il Golfo di Trieste, sul 
quale gravano i centri urbani di Trieste, Monfalcone e Muggia, come area 
maggiormente critica, a causa dell’elevato carico organico originato dalle 
attività antropiche: si deve tenere conto inoltre che nell’area sono localizzati 
due importanti porti oltre a numerose attività industriali con elevato impatto 
ambientale per le quali è da considerare anche il rischio di sversamento nelle 
acque di sostanze inquinanti di particolare rilevanza quali composti tossici, 
persistenti nell’ambiente e/ o bioaccumulabili negli organismi viventi.  
Negli ultimi anni all’area di Trieste sono state destinate molte risorse per 
adeguare le infrastrutture di collettamento e di trattamento delle acque reflue, 
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Fonte: ns. elaborazione su dati del PGRA (Proposta di aggiornamento), 1994 
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Fonte: ns. elaborazione su dati del PGRA (Proposta di aggiornamento), 1994 
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come già riportato nell’ambito della trattazione dell’Indicatore 1-6 “Percentuale 

di popolazione servita da fognature e da impianti di depurazione” . 
 
Tra i Comuni con carico inquinante totale o specifico più elevato, sono da 
tenere in particolare considerazione quelli per i quali il contributo maggiore 
viene dalle attività zootecniche: per questi infatti, all’inquinamento di tipo 
organico si associa il rischio di contaminazione delle acque sia superficiali che 
profonde da composti dell’azoto e del fosforo, soprattutto laddove più intensa 
è l’attività agricola con conseguente utilizzo di fertilizzanti.  
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha effettuato una valutazione dei carichi 
inquinanti di azoto per l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati, come 
previsto dall’Articolo 19 del D.Lgs. 152/99. L’analisi è stata condotta in 
maniera capillare a livello comunale utilizzando per le elaborazioni i dati 
forniti dalle ultime elaborazioni decennali ISTAT. 
Per la stima dei carichi di azoto sono state prese in considerazione sia le 
sorgenti di inquinamento di tipo puntuale, quali ad esempio gli scarichi 
fognari, sia quelle di tipo diffuso, legate appunto alle attività agricole e 
zootecniche. La stima degli apporti teorici di azoto è stata fatta anche in 
questo caso sulla base delle indicazioni fornite dall’IRSA-CNR. In particolare: 
 
• per la popolazione residente è stato considerato un coefficiente di apporto 

specifico di 2,25 kg/ anno di azoto per abitante, calcolato ipotizzando un 
carico effettivamente rilasciato pari al 50% di quello prodotto; 

• per le attività industriali è stato assunta una produzione di azoto di 10 
kg/ anno per addetto; 

• per le acque di prima pioggia il carico totale è stato ipotizzato pari a un 
quinto di quello stimato per la popolazione residente; 

• per gli allevamenti zootecnici la produzione totale di azoto è stata calcolata 
utilizzando dei coefficienti di produzione specifica per capo. Secondo le 
indicazioni del metodo proposto dall’IRSA-CNR, è stato quindi assunto 
che solo una frazione pari al 5% del carico totale calcolato venga 
direttamente sversata nei corpi idrici (fonte puntuale) mentre il rimanente 
95% viene utilizzato per la concimazione del suolo coltivato (fonte 
diffusa); 

• per le attività agricole l’apporto di azoto derivato dall’utilizzo di 
fertilizzanti chimici è stato diversificato in funzione delle diverse 
destinazioni del territorio (seminativi, prati e pascoli, colture permanenti, 
boschi) adottando valori di carico specifico per ettaro differenziati in 
funzione degli usi. 

 
Nella Tabella 3.1.3.7b si riportano i risultati globali a livello regionale della 
stima dei carichi inquinanti di azoto suddivisi per fonte. 
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Tabella 3.1.3.7b Carico Teorico di Azoto per la Regione Friuli Venezia Giulia 

Fonti puntuali Fonti diffuse  Totale 
Popolazione Industria Zootecnia Zone urbane Zootecnia Agricoltura  

2.665 t/ a 1.665 t/ a 793 t/ a 533 t/ a 2.561 t/ a 7.001 t/ a 15.218 t/a 

Fonte: Regione Autonoma FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente, Valutazione dei carichi 

inquinanti di azoto di origine non agricola ed agricola, 2000 

 
Come previsto, per i corpi idrici la principale fonte potenziale di 
inquinamento da azoto risulta essere l’utilizzo di fertilizzanti chimici in 
agricoltura, che contribuisce per quasi la metà dell’apporto totale stimato: la 
situazione è resa ancora più delicata dal fatto che le attività agricole 
comportano un inquinamento di tipo diffuso, difficilmente controllabile con 
sistemi di trattamento localizzati come avviene nel caso dei collettori fognari.  
 
La valutazione effettuata dalla Regione ha permesso di individuare comunque 
le zone maggiormente vulnerabili all’inquinamento da fonti diffuse, come 
evidenziato dalla Figura 3.1.3.7e (riportata in fondo al capitolo) che 
rappresenta la distribuzione del carico di azoto diffuso sul territorio regionale.  
Nella Tabella 3.1.3.7c vengono inoltre indicati i comuni per i quali risulta più 
elevato il contributo dato dall’utilizzo di fertilizzanti chimici in agricoltura e 
dallo spargimento sul suolo coltivato dei liquami zootecnici.  

Tabella 3.1.3.6c Comuni con Carico di Azoto da Fonti Diffuse Più Elevato 

Comune Provincia N agricoltura 

t/anno 

N zootecnia 

t/anno 

N totale 

t/anno 

San Quirino PN 108,47 151,01 259,48 
San Vito al 
Tagliamento 

PN 107,28 112,03 219,31 

Aviano PN 97,98 79,44 177,42 
Spilimbergo PN 116,37 60,35 176,72 
S.Giorgio della 
Richinvelda 

PN 109,29 65,18 174,47 

Codroipo UD 130,89 19,47 150,36 
Pasiano di Pordenone PN 95,38 45,46 140,84 
Lestizza UD 87,89 46,67 134,56 
Sedegliano UD 97,89 35,89 133,78 
Maniaco PN 70,64 57,3 127,94 
Fonte: elaborazione su dati Regione Autonoma FVG, Direzione Regionale Ambiente 

 
Molto significativo è il dato relativo al carico di azoto da fonti diffuse per unità 
di superficie (la cui distribuzione sul territorio regionale è rappresentata nella 
Figura 3.1.3.7f riportata in fondo al capitolo) che individua le aree in cui è 
maggiore il rischio di contaminazione delle falde acquifere e, in misura 
minore, delle acque superficiali a causa dell’elevato carico di fertilizzanti 
azotati o di reflui zootecnici applicati al suolo.  
 
La Figura 3.1.3.7g riporta i comuni con carico specifico di azoto diffuso più 
elevato. 
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Figura 3.1.3.7g Comuni con Carico Specifico di Azoto Diffuso Più Elevato 

 
L’analisi dei dati riportati nelle Figure 3.1.3.7f e 3.1.3.7g evidenzia infatti che 
una parte consistente dei Comuni che presentano i valori più elevati di carico 
specifico di azoto “diffuso”  è situata in aree dove la vulnerabilità delle falde 
acquifere è molto elevata, vale a dire nella zona immediatamente a nord della 
fascia delle risorgive o in corrispondenza della fascia stessa, dove la 
profondità della falda freatica è ridotta a pochi metri: per queste zone è 
peraltro da considerare che l’eventuale contaminazione delle acque 
sotterranee andrebbe ad interessare i numerosi corsi d’acqua che si formano in 
corrispondenza della fascia delle risorgive per l’affioramento della falda 
freatica. 
E’ da rilevare infine che quasi tutti i Comuni indicati in Figura 3.1.3.7g 

rientrano in aree dove l’acqua destinata ad usi potabili viene approvvigionata 
prevalentemente da acque sotterranee. 
 
Sulla base dei risultati dell’analisi della distribuzione dei carichi inquinanti sul 
territorio regionale e prescindendo dall’effettiva disponibilità di infrastrutture 
igienico-sanitarie, oltre alla zona del Golfo di Trieste già individuata in 
precedenza, le altre aree che presentano il maggior rischio di contaminazione 
dei corpi idrici sono: 
 
• i litorali della zona centro-occidentale della regione e le lagune di Grado e 

di Marano che, oltre a costituire ecosistemi molto delicati e di elevato 
pregio dal punto di vista naturalistico, sono soggetti alle pressioni 
determinate dal forte afflusso turistico del periodo estivo e dalla presenza 
di alcuni rilevanti insediamenti produttivi quali la Zona Industriale 
dell’Aussa Corno e il polo chimico di Torviscosa; 

• la zona della Media e Bassa Pianura Friulana, soprattutto per il rischio di 
inquinamento derivato da attività agricole e zootecniche; 
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Fonte: elaborazione su dati Regione FVG, Direzione Regionale Ambiente 
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• il fiume Isonzo che riceve gli scarichi della città di Gorizia e della relativa 
zona industriale e che è interessato da fenomeni di inquinamento 
localizzato causati dall’immissione di alcuni affluenti; 

• il bacino del Livenza, in particolare per quello che riguarda la zona delle 
risorgive e le aree dove è maggiormente sviluppata l’attività zootecnica. 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La salvaguardia delle risorse idriche dalla contaminazione da fonti agricole e 
zootecniche è stata riconosciuta come prioritaria in sede Comunitaria già 
all’inizio degli anni ’90 ed ha portato all’emanazione della Direttiva 

91/676/CEE, nota appunto come Direttiva nitrati, recepita in Italia con il D.Lgs. 

152/99. L’Articolo 19 e l’Allegato 7 del Decreto sono infatti dedicati 
interamente alla disciplina delle zone vulnerabili di origine agricola (definite 
come “ le zone del territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti 

azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi” ) 
finalizzata alla loro individuazione e alla predisposizione di programmi di 
intervento e di controllo per la tutela ed il risanamento delle risorse idriche 
contaminate.  
 
L’individuazione e l’aggiornamento periodico delle aree designate come 
vulnerabili e la predisposizione e attuazione dei relativi piani d’azione è 
attribuita alle Regioni che ogni 4 anni sono tenute a predisporre ed attuare un 
programma di controllo, della durata di un anno, per verificare le 
concentrazioni di nitrati nelle acque dolci superficiali e sotterranee 
(prendendo come riferimento una concentrazione di 50 mg/ l corrispondente 
al limite indicato dalla normativa per le acque destinate al consumo umano) 
ed a riesaminare lo stato delle acque dolci superficiali, delle acque di 
transizione e delle acque marine costiere. 
 
L’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati è prevista sulla base dei 
carichi originati dalle attività agricole e zootecniche e dei fattori ambientali 
(vulnerabilità degli acquiferi, capacità di attenuazione del suolo, condizioni 
climatiche e idrologiche e tipologia di colture e relative pratiche agronomiche) 
che possono facilitare la contaminazione delle acque.  
 
Al fine di individuare le zone vulnerabili da nitrati sull’intero territorio 
nazionale, l’Allegato 7 del Decreto prevede l’effettuazione di un’indagine di 
riconoscimento a livello regionale da effettuarsi in collaborazione con le 
Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente. L’ARPA del Friuli Venezia 
Giulia ha effettuato nel corso del 2000 un’analisi preliminare sulle acque 
sotterranee nel corso della quale sono stati riscontrati in alcune aree valori 
superiori al limite sopra richiamato ma si è rilevata una situazione generale 
non allarmante, sostanzialmente confermata dall’esito dello studio di 
approfondimento effettuato dalla stessa ARPA nel corso degli anni 2000-2001. 
Notizie più particolareggiate sulle attività suddette sono riportate nel Capitolo 

3.3 “Sottosuolo e Acque Sotterranee” . 
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Valutazione della Qualità del Dato 

Il dato relativo al carico organico totale necessita di un aggiornamento che 
tenga conto dei cambiamenti intervenuti, in particolare per quanto riguarda 
gli insediamenti produttivi. La consistenza e la distribuzione sul territorio 
delle attività industriali è infatti in continua evoluzione: alcune zone 
industriali minori sono state abbandonate e diverse attività produttive 
dismesse o riconvertite.  
 
Il dato relativo alla popolazione totale residente non è invece cambiato in 
maniera significativa rispetto alla situazione considerata nel PGRA, anche se 
negli ultimi anni è cresciuta la quota di popolazione che abbandona le zone 
più decentrate portando ad una diversa distribuzione dei residenti sul 
territorio. 
 
Le stesse considerazioni valgono in parte anche per la valutazione dei carichi 
inquinanti di azoto che è stata basata sui risultati degli ultimi censimenti 
generali dell’ISTAT, attualmente in fase di revisione. 
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3.1.3.8 Scheda dell’Indicatore 1-8: Efficienza degli Impianti di Depurazione delle 

Acque Reflue 

Codice Indicatore 1-8 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 
Indicatore Efficienza degli impianti di depurazione delle acque reflue 

Tipo Risposta 

Obiettivo Verificare il grado di abbattimento di BOD e COD garantito dagli impianti di 

depurazione delle acque reflue e confrontarlo con i criteri fissati dalla normativa 

Riferimenti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque, 1981 

D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

Direttiva 91/271/CEE, Trattamento delle acque reflue 

Dati necessari Analisi sulla qualità delle acque in ingresso e in uscita dagli impianti di 

depurazione 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque - Proposta di aggiornamento, 1994 

Disponibilità Ambito Spaziale: comunale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1999, 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Nel corso del 2001 la Direzione Centrale dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto, 
nell’ambito di un programma nazionale avviato dalla sede centrale 
dell’ANPA, al censimento degli impianti di depurazione di potenzialità 
superiore ai 2.000 a.e. operanti sul territorio regionale.  
Per la raccolta dei dati sono state utilizzate schede differenziate per i singoli 
aspetti al fine di ottenere un quadro completo delle principali caratteristiche 
(localizzazione, tipo di reflui trattati, dimensionamento, aspetti tecnologici e 
gestionali ecc.) delle diverse infrastrutture. 
 
L’indagine era finalizzata, oltre che all’istituzione di un catasto delle principali 
infrastrutture di depurazione completo dei dati riguardanti le tipologie di 
trattamento adottate, anche alla verifica degli aspetti gestionali con particolare 
riferimento ai consumi energetici, ai parametri di funzionamento, ai controlli 
sugli scarichi effettuati e all’eventuale riutilizzo dell’effluente scaricato.  
 
Le informazioni raccolte includono di conseguenza anche i valori medi dei 
principali parametri chimici (BOD5, COD, azoto totale, nitrati, ammoniaca e 
fosforo totale), fisici (solidi sospesi totali) e batteriologici (Escherichia Coli) 
rilevati nel liquame in ingresso all’impianto e nel refluo scaricato, necessari 
per poter fornire un giudizio sulla funzionalità dell’impianto secondo i criteri 
fissati dall’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99.  
 
E’ da sottolineare che il confronto con i nuovi limiti fornisce solo un dato 
indicativo sulla conformità dell’impianto alla normativa vigente in quanto 
viene fatto sulla base di dati medi annui mentre, per il carico organico, il 
D.Lgs. 152/99 si riferisce a valori misurati su base giornaliera. 
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Con i dati raccolti si è proceduto al calcolo dell’efficienza di rimozione della 
sostanza organica in termini di percentuale di riduzione sia del BOD5 sia del 
COD: nella Tabella 3.1.3.8a sono riportati i risultati delle elaborazioni effettuate 
relativamente agli impianti di potenzialità superiore a 15.000 a.e. 

Tabella 3.1.3.8a Rendimenti di Rimozione per gli Impianti di Capacità Superiore a 15.000 a.e. 

(2000) 

Impianto Carico attuale % rimozione BOD % rimozione COD

Udine 100000 a.e. 86,7% 82,3% 
Tolmezzo 15000 a.e. 87,1% 76,3% 
Lignano Sabbiadoro 180000 a.e. 77,6% 64,8% 
Latisana 16000 a.e. 80,0% 75,0% 
Bassa Friulana 250000 a.e. 88,6% 78,7% 
Codroipo 13000 a.e. 83,8% 76,1% 
Tolmezzo consortile 36000 a.e. 80,0% 36,7% 
Gorizia 70000 a.e. 82,7% 82,5% 
Grado 53271 a.e. 36,8% 21,0% 
Staranzano 45000 a.e. 86,1% 85,4% 
Cormons 11000 a.e. 83,8% 82,3% 
Trieste Servola 170000 a.e. 54,3% 51,9% 
Zaule (TS) 59000 a.e. 89,8% 87,5% 
Pordenone 60000 a.e. 67,7% 74,1% 
S. Vito al Tagliamento 22000 a.e. 63,6% 63,4% 
Fonte: ns. elaborazione su dati ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
L’analisi dei dati evidenzia che il 66,7% degli impianti (10 su 15) ha registrato 
nel corso del 2000 un’efficienza media di rimozione del BOD5 superiore 
all’80%, valore limite fissato dal D.Lgs. 152/99 per gli impianti di potenzialità 
superiore a 10.000 a.e.. Va rilevato comunque che gli impianti di Lignano 
Sabbiadoro, di Pordenone e di S.Vito al Tagliamento, pur non rispettando il 
valore limite in termini di efficienza percentuale, presentano nel refluo trattato 
valori di BOD5 inferiori a 25 mg/ l (limite di emissione che il D.Lgs. 152/99 ha 
fissato come riferimento alternativo al valore di percentuale di rimozione) e 
risultano quindi conformi alla normativa.  
 
Per quanto riguarda il COD, 9 impianti su 15 presentano un’efficienza di 
rimozione superiore al 75% (valore limite); dei rimanenti, cinque impianti 
presentano un valore allo scarico inferiore a 125 mg/ l e risultano pertanto 
conformi alla norma, mentre il solo impianto consortile di Tolmezzo non 
risulta rispondente alle prescrizioni del D.Lgs. 152/99. 
 
Nella Tabella 3.1.3.8b si riportano le percentuali degli impianti di potenzialità 
superiore a 15.000 a.e. che nel corso del 2000 hanno fatto registrare valori di 
emissione in regola con quelli previsti dal D.Lgs. 152/99, la cui entrata in 
vigore, differenziata in funzione della potenzialità dell’impianto e del corpo 
idrico ricettore, è riportata nella Tabella 3.1.3.6d. 
Nella colonna “Impianti a norma secondo il D.Lgs. 152/99”  viene indicata la 
percentuale di impianti che rispettano i limiti imposti dall’Allegato 5 in 
termini di efficienza di abbattimento o di concentrazione in uscita. 
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Tabella 3.1.3.8b Efficienza degli Impianti di Depurazione di Potenzialità Superiore a 15.000 

a.e. 

Parametro Impianti con efficienza superiore ai 

limiti 

Impianti “a norma” secondo D.Lgs. 

152/99 

BOD5 66,7% 86,7% 
COD 60% 93,3% 
Fonte: ns. elaborazione su dati ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
E’ da precisare comunque che la scelta tra l’opzione riferita al rispetto della 
concentrazione limite nel refluo in uscita o della percentuale di abbattimento 
non è a discrezione del gestore dell’impianto ma dovrà essere prevista in sede 
di rilascio dell’autorizzazione dall’Autorità competente. 
 
Ulteriori informazioni sull’efficienza delle strutture di depurazione sono 
desumibili dai risultati dei controlli effettuati nel corso del 1999 dagli attuali 
Dipartimenti Provinciali ARPA sui principali impianti attivi sul territorio 
regionale; da tali risultati è possibile ottenere un dato più generale sulla 
funzionalità degli impianti, indipendentemente dalla potenzialità delle singole 
strutture.  
 
Nel corso del 1999 sono stati controllati in totale 45 impianti per i quali è stata 
eseguita la rilevazione del valore medio giornaliero dei parametri più 
significativi (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto ammoniacale e azoto totale, 
fosforo e parametri microbiologici) sul liquame in ingresso e sul refluo finale 
scaricato.  
 
I risultati dei controlli hanno evidenziato in generale un buon rendimento di 
abbattimento del carico organico, con il 91,3% degli impianti conforme ai 
valori limite di emissione allora vigenti sia per quanto riguarda il BOD5 
(valore limite = 40 mg/ l) sia per quanto riguarda il COD (valore limite = 160 
mg/ l). 
 
Nella Tabella 3.1.3.8c, in analogia a quanto già riportato per i soli impianti di 
potenzialità superiore a 15.000 a.e., si riporta la percentuale di impianti 
conformi ai limiti di emissione per il carico organico fissati dal D.Lgs. 152/99 
che, per gli impianti di dimensioni inferiori a 15.000 a.e. non recapitanti in aree 
sensibili, entreranno in vigore alla fine del 2005. 

Tabella 3.1.3.8c Impianti di Depurazione in Regola con i Criteri del D.Lgs. 152/99 

Parametro Impianti con efficienza superiore ai 

limiti 

Impianti “a norma” secondo D.Lgs. 

152/99 

BOD5 75,6% 91,1% 
COD 55,6% 84,4% 
Fonte: ns. elaborazione su dati ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
In assenza di informazioni relative alla potenzialità delle singole 
infrastrutture, sono stati presi in considerazione i valori di riferimento per gli 
impianti di potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che prevedono un 
rendimento minimo del 70% per il BOD5 e del 75% per il COD. Il dato, 
certamente molto positivo, è comunque riferito ad impianti che 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.1: ACQUE INTERNE E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

90 

prevalentemente dispongono di un trattamento secondario di tipo biologico, 
indispensabile per ottenere le rese di rimozione della sostanza organica 
richieste. 
Le Figure 3.1.3.8a e 3.1.3.8b riportano la distribuzione delle efficienze di 
rimozione rispettivamente del BOD5 e del COD. 

Figura 3.1.3.8a Distribuzione delle Efficienze di Rimozione del BOD5 sul Totale degli 

Impianti Considerati 

 

Figura 3.1.3.8b Distribuzione delle Efficienze di Rimozione del COD sul Totale degli Impianti 

Considerati 

 
L’analisi dei dati riportati in precedenza evidenzia quindi un grado di 
efficienza decisamente buona per gli impianti di depurazione sottoposti a 
controllo, in linea con quanto previsto dalla nuova disciplina degli scarichi.  
E’ da sottolineare però che i dati elaborati si riferiscono a soli 45 impianti sul 
totale attivo in regione: la maggior parte degli impianti presi in considerazione 
è inoltre a servizio di Consorzi o di centri urbani di grandi dimensioni e, come 

Effic. 70%- 80%
22%

Effic. 80% - 90%
32%

Effic. > 90%
22%

Effic. < 70%
24%

Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP - ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 

Effic. < 75%
45%

Effic. 75%-80%
11% Effic. 80%-90%

13%

Effic. 85%-90%
9%

Effic. > 90%
22%

Fonte: ns. elaborazione su dati ex-PMP - ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 
Ambiente 
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già sottolineato, dispone di tecnologie di depurazione avanzate. Come già 
visto in precedenza in regione attualmente vi sono più di 300 impianti dotati 
di semplice trattamento primario per i quali sono da prevedere consistenti 
interventi di adeguamento tecnologico per poter rientrare nei limiti fissati 
dalla legge. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La prima legge organica nazionale in materia di tutela delle acque, la Legge 

319/76, conosciuta come Legge Merli, ha definito la disciplina degli scarichi da 
insediamenti produttivi: successivamente, con le modifiche apportate alla 
Legge Merli dalla Legge 650/79, sono state attribuite alle Regioni le competenze 
per la regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature tenendo 
conto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tabella A della Legge Merli.  
 
La disciplina degli scarichi era fondata su limiti di accettabilità 
sostanzialmente indifferenziati, che non tenevano conto della localizzazione 
degli scarichi né dello stato del corpo idrico recettore. Questi concetti sono 
stati superati a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 152/99 che prevede che gli 
scarichi vengano disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici, pur mantenendo l’obbligo di rispettare determinati valori limite di 
emissione. 
 
Nella nuova disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane inoltre, i valori 
limite relativi al carico organico vengono definiti sia in termini di 
concentrazione massima di BOD5 e COD, come avveniva già in precedenza 
secondo le indicazioni della Legge 319/76, sia in termini di rendimento minimo 
di rimozione della sostanza organica: le due opzioni sono però da considerarsi 
come alternative e vengono scelte dall’Autorità competente in sede di rilascio 
dell’autorizzazione in funzione delle caratteristiche dello scarico e del corpo 
idrico recettore e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti nel Piano di 
Tutela.  
 
I nuovi limiti per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che 
entreranno in vigore in maniera scadenziata in funzione della potenzialità 
dell’impianto, sono riportati nella Tabella 3.1.3.8d. 

Tabella 3.1.3.8d Limiti di Emissione per gli Impianti di Depurazione di Acque Reflue Urbane 

Potenzialità impianto 2.000 a.e. – 10.000 a.e. > 10.000 a.e. 

Parametri  

(media giornaliera) 

Concentrazione 

(mg/l) 

% di 

riduzione 

Concentrazione 

(mg/l) 

% di 

riduzione 

BOD5 ≤ 25 70-90 ≤ 25 80 
COD  ≤ 125 75 ≤ 125 75 
Solidi Sospesi  ≤ 35 90 ≤ 35 90 
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 5 

 
Per gli impianti che recapitano i reflui in aree sensibili sono stati inoltre fissati 
dei limiti aggiuntivi per le concentrazioni di azoto totale e di fosforo totale 
nello scarico. 
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Il numero minimo di controlli che devono essere eseguiti nel corso dell’anno, 
ad intervalli regolari, viene definito in base alla potenzialità dell’impianto 
secondo i criteri indicati nell’Allegato 5 del Decreto. I controlli possono essere 
anche effettuati dal gestore nel caso in cui disponga di un sistema di 
rilevazione e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall’Autorità 
competente: in caso contrario i controlli devono essere effettuati da 
quest’ultima. 
 
Il numero massimo di campioni che possono superare i limiti di emissione 
viene definito in funzione dei controlli totali effettuati nel corso dell’anno: per 
poter considerare lo scarico in regola, il valore misurato non può comunque 
superare il valore limite del 100% nel caso del BOD5 e del COD e del 150% nel 
caso dei solidi sospesi. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Sia le informazioni relative ai depuratori di potenzialità superiore a 15.000 a.e. 
sia i risultati dei controlli effettuati dai laboratori dell’ARPA sono aggiornati 
essendo riferiti rispettivamente al 2000 ed al 1999.  
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3.1.3.9 Scheda dell’Indicatore 1-9: Percentuale di Scarichi da Attività Produttive 

Contenenti Sostanze Pericolose 

Codice Indicatore 1-9 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 

Indicatore Percentuale di scarichi da attività produttive contenenti sostanze pericolose 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare la pressione esercitata sulla qualità delle acque superficiali dalle 

attività produttive 

Riferimenti Legge 319/76, Disposizioni in materia di risorse idriche 

D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

LR 45/81, Norme regionali in materia di tutela delle acque dall' inquinamento 

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle Acque 

Dati necessari Numero di autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi 

Fonte Provincia di Gorizia, Direzione Territorio e Ambiente; Provincia di Pordenone, 

Servizio di Tutela Ambientale; Provincia di Trieste, U.O. Ecologia e 

Promozione Ambientale; Provincia di Udine, Servizio di Tutela Ambientale 

Commissione Europea 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’indicatore proposto è finalizzato alla valutazione dell’incidenza degli 
scarichi contenenti almeno una delle sostanze pericolose riportate 
nell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 sul totale degli scarichi esistenti sul territorio 
regionale. 
 
La predisposizione di strategie di intervento a protezione dei corpi idrici 
dall’inquinamento generato da scarichi di tipo industriale presenta non poche 
difficoltà, legate principalmente alla necessità di disporre di informazioni 
dettagliate relative alle caratteristiche dei singoli scarichi. Mentre infatti i reflui 
domestici presentano caratteristiche comuni in termini di carico inquinante 
(tipicamente riconducibile alla sostanza organica e ai composti dell’azoto e del 
fosforo) che può di conseguenza essere stimato con una certa precisione 
disponendo semplicemente dei dati relativi alla popolazione servita dalle reti 
fognarie ed alla tipologia di trattamento a cui vengono sottoposti i reflui, le 
caratteristiche degli scarichi industriali sono fortemente differenziate a 
seconda del settore produttivo di appartenenza e non presentano un comune 
denominatore in termini di sostanze inquinanti.  
 
La necessità di disporre di un Catasto degli scarichi industriali era già stata 
presa in considerazione dall’Articolo 5 della Legge 319/76 (Legge Merli) che 
aveva assegnato alle Province il compito di costituirlo. La Regione Friuli 
Venezia Giulia con la Legge Regionale 45/81 “Norme regionali in materia di 
tutela delle acque dall’inquinamento”  aveva trasferito tale competenza alla 
stessa Amministrazione regionale, eventualmente supportata da Province e 
Comuni. 
 
Considerato che tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi sono da 
ritenere autorizzati ai sensi della Legge 319/76, si riporta nella Tabella 3.1.3.9a il 
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numero di autorizzazioni per scarichi da attività produttive rilasciate (per 
nuove installazioni o come rinnovo per quelle già autorizzate) dopo l’entrata 
in vigore del D.Lgs. 152/99: il dato tra parentesi indica gli scarichi che 
contengono almeno una delle sostanze pericolose individuate dal Decreto. 

Tabella 3.1.3.9a Autorizzazioni per Scarichi da Attività Produttive Rilasciate negli Anni 

1999-2001 

N° autorizzazioni rilasciate Provincia 
1999a 2000 2001b 

Gorizia 2 4 5 
Pordenone - 2 10 
Trieste - - 2 
Udine - - 14 (14) 
Totale regionale 2 6 31 

a Dal 13/ 6/ 1999; b Al 30/ 9/ 2001 

Fonti: Provincia di Gorizia, Direzione Territorio e Ambiente; Provincia di Pordenone, Servizio 
di Tutela Ambientale; Provincia di Trieste, U.O. Ecologia e Promozione Ambientale; Provincia 
di Udine, Servizio di Tutela Ambientale 

 
L’analisi dei dati evidenzia un aumento significativo di autorizzazioni 
rilasciate nel corso del 2001 rispetto ai due anni precedenti: ciò può essere 
giustificato dai tempi richiesti per l’adeguamento degli scarichi, da parte delle 
aziende, ai requisiti più restrittivi definiti dalla nuova disciplina.  
 
Va considerato inoltre che i titolari degli scarichi già autorizzati al momento 
dell’entrata in vigore del Decreto sono comunque tenuti a presentare richiesta 
per il rinnovo dell’autorizzazione al più tardi entro il 13/ 6/ 2002: bisogna 
quindi attendersi un aumento considerevole delle richieste di autorizzazione 
inoltrate alle Amministrazioni provinciali e comunali nel corso dei prossimi 
due anni e l’incremento, registrato nel corso del 2001, potrebbe costituirne la 
prima avvisaglia. 
 
Per quanto riguarda la presenza delle sostanze individuate come “pericolose”  
dal Decreto, la distribuzione delle percentuali nelle diverse province risulta 
molto diversificata: nella provincia di Udine la totalità degli scarichi 
autorizzati contiene almeno una delle sostanze riportate nella Tabella 5 
dell’Allegato 5 del Decreto mentre nelle altre 3 province nessuna delle 
autorizzazioni si riferisce a scarichi contenenti “sostanze pericolose” . Nella 
Figura 3.1.3.9a viene riportato il dato consuntivo a livello regionale per i tre 
anni considerati. 
 
In virtù dell’ancora ridotto numero di scarichi preso in considerazione, il dato 
elaborato può fornire un’indicazione di massima dell’incidenza degli scarichi 
di sostanze pericolose rispetto al totale, ma non può essere considerato 
significativo della situazione complessiva in regione che potrà essere definita 
solo una volta completato l’aggiornamento di tutte le autorizzazioni già 
rilasciate, presumibilmente nei primi mesi del 2004. 
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Figura 3.1.3.9a Percentuale di Scarichi Contenenti Sostanze Pericolose 

 
Allo stato attuale la carenza di puntuali catasti degli scarichi non consente 
un’adeguata valutazione degli effettivi carichi inquinanti immessi 
nell’ambiente. La predisposizione dei Piani di Tutela previsti dall’Articolo 44 
del D.Lgs. 152/99 obbligherà però le Autorità competenti a sanare tale 
situazione: l’estrema eterogeneità degli scarichi industriali, sia in termini 
qualitativi che in termini quantitativi, rende infatti indispensabile il poter 
disporre di informazioni complete in merito alle caratteristiche del singolo 
punto di emissione ed alla loro distribuzione sul territorio per valutare il 
carico inquinante che grava sui singoli bacini idrografici. 
 
Il Decreto stesso, inserendo l’obbligo del rinnovo dell’autorizzazione per tutti 
gli scarichi anche esistenti, offre la grande opportunità di poter disporre nel 
giro di pochi anni di un quadro completo e aggiornato che, con gli strumenti 
informatici attualmente a disposizione (si pensi ad esempio all’opportunità di 
georeferenziare tutti i punti di scarico), renderà indubbiamente più agevole ed 
efficace l’individuazione delle misure da inserire nei Piani di Tutela. 
 
E’ da rilevare infine che a livello Comunitario, a seguito dell’entrata in vigore 
della Direttiva Quadro che prevede un approccio comune per la gestione delle 
risorse idriche nell’ambito dell’Unione Europea, è stata segnalata la necessità 
di organizzare un inventario delle emissioni nelle acque superficiali interne, 
nelle acque costiere, nelle acque di transizione ed in quelle sotterranee in 
analogia a quanto già fatto con il CORINAIR per le emissioni in atmosfera. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La disciplina delle acque reflue introdotta dal D.Lgs. 152/99 prevede per gli 
scarichi industriali il rispetto di valori limite di emissione che vengono stabiliti 
in base agli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori: viene quindi in parte 
abbandonata la precedente impostazione fondata sul semplice rispetto di 
valori limite, fissati indipendentemente dalle realtà considerate.  

Scarichi con 
sostanze in Tabella 

3/ A
0%

Scarichi con 
sostanze in Tabella 

5
36%

Scarichi privi di 
sostanze pericolose

64%

Fonte: ns. elaborazione su dati Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine  
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Il Decreto prevede comunque dei limiti di emissione per i principali parametri 
chimici, fisici e microbiologici: tali valori, riportati nella Tabella 3 dell’Allegato 
5, che sostituisce la Tabella A della Legge Merli, devono essere rispettati 
indipendentemente dalla qualità del corpo idrico ricettore. E’ data facoltà alle 
Regioni di modificare tali limiti tenendo conto delle migliori tecnologie 
disponibili, con il divieto però di stabilire limiti meno restrittivi per le sostanze 
incluse nelle Tabelle 5 e 3/ A dell’Allegato 5 e individuate come “sostanze 
pericolose” : l’elenco di tali sostanze è riportato nella Tabella 3.1.3.9b. 

Tabella 3.1.3.9b Sostanze Classificate come Pericolose ai Sensi del D.Lgs. 152/99 

Sostanza 

Arsenico Cadmio 
Cromo totale Cromo esavalente 
Mercurio Nichel 
Piombo Rame 
Selenio Zinco 
Fenoli Pesticidi fosforiti 
Solventi organici aromatici Solventi organici azotati 
Composti organici clorurati (compresi i 
pesticidi clorurati) 

Oli minerali non persistenti e idrocarburi di 
origine petrolifera non persistenti 

Composti organici dello stagno Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno
Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 5 

 
Il legislatore ha riconosciuto la necessità di assoggettare le sostanze pericolose 
ad una disciplina più restrittiva, riconoscendo il forte impatto sull’ambiente 
causato da determinati scarichi industriali, soprattutto se concentrati in aree 
specifiche: gli articoli 34, 45 e 46 contemplano quindi disposizioni specifiche 
per gli scarichi contenenti sostanze pericolose finalizzate a ridurne l’impatto 
sulla qualità dei corpi idrici recettori e ad agevolarne il controllo da parte degli 
Organi competenti.  
 
In particolare, l’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni può 
imporre limiti più restrittivi nei casi di accertato pericolo per l’ambiente (come 
ad esempio nel caso di presenza di altri scarichi di sostanze pericolose nello 
stesso corpo idrico) e può inoltre disporre che scarichi parziali contenenti tali 
sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale dell’insediamento e gestiti 
come rifiuti liquidi, assoggettandoli quindi alla disciplina del D.Lgs. 22/97 
relativa alla gestione dei rifiuti.  
Inoltre per le sostanze comprese nella Tabella 3/ A l’autorizzazione stabilisce, 
per una serie di cicli produttivi, anche la quantità massima che può essere 
scaricata in termini di unità di peso per unità trattata o prodotta. 
 
E’ da segnalare infine che di recente la Commissione Europea, in applicazione 
dell’Articolo 16 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, ha individuato 
un gruppo di inquinanti che presentano un rischio significativo per l’ambiente 
acquatico e per i quali sono pertanto da prevedere misure che ne riducano 
progressivamente la presenza negli scarichi.  
 
In Tabella 3.1.3.9c si riporta l’elenco completo di tali sostanze che dovrà essere 
adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo: le sostanze sottolineate sono 
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quelle individuate come sostanze pericolose prioritarie che, secondo un 
calendario da definire, dovranno essere totalmente eliminate. 

Tabella 3.1.3.9c Primo Elenco Prioritario di Inquinanti per l’Ambiente Idrico Proposto dalla 

Commissione Europea 

Sostanze prioritarie 

Alachlorb Antracene Atrazinab 
Benzene Difenileteri bromati Cadmio e composti 
Cloroalcani C10-13 Chlorfenvinphosc Chlorpyrifosc 
1,2-Dicloroetano Di clorometano Di(2-etilesil)ftalato 
Diuronb Endosulfanc Esaclorobenzene 
Esaclorobutadiene Esaclorocicloesanoc Isoproturonb 
Piombo e composti Mercurio e composti Naftaline 
Nichel e composti Nonilfenoli Octilfenoli 
Pentaclorobenzene Pentaclorofenolo IPAa 
Simazinab Tributyltin e composti Tricolorobenzeni 
Tricolorometano Trifluralinb  
a Idrocarburi Policiclici Aromatici b Erbicidi  c Insetticidi 
Fonte: Commissione Europea, 2001 
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3.1.3.10 Scheda dell’Indicatore 1-10: Gestione dei Fanghi degli Impianti di 

Depurazione delle Acque Reflue 

Codice Indicatore 1-10 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 

Indicatore Gestione dei fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue 

Tipo Risposta 

Obiettivo Valutare la percentuale di fanghi degli impianti di depurazione che viene 

riutilizzata in confronto a quella ancora smaltita in discarica 

Riferimenti D.Lgs. 99/92, Attuazione della Direttiva 86/278/CEE 

Direttiva 86/278/CEE, Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 

D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

Direttiva 91/271/CEE, Trattamento delle acque reflue 

Dati necessari Quantità totale di fanghi di depurazione prodotti e loro destinazione 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque - Proposta di aggiornamento, 1994 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 1997 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La destinazione finale dei fanghi originati dai processi depurativi rappresenta 
da sempre uno degli aspetti critici nella gestione degli impianti di 
depurazione dei reflui sia dal punto di vista operativo che economico, 
soprattutto in considerazione degli ingenti volumi che vengono prodotti e 
della tendenza generalizzata a destinare il fango prodotto a smaltimento in 
discarica.  
 
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una decisa inversione di tendenza che ha 
portato sempre più gestori di impianti a considerare il fango prodotto come 
un materiale da destinare al riutilizzo piuttosto che un rifiuto da smaltire, 
particolarmente in considerazione del contenuto di sostanza organica e di 
macronutrienti, molto utili per gli usi agricoli.  
 
Già nel 1991 la Commissione Europea, nell’ambito della Direttiva 91/271/CEE 
relativa al trattamento delle acque reflue, prevedeva l’obbligo del riutilizzo dei 
fanghi di depurazione ovunque risultasse possibile. L’obiettivo dichiarato, che 
segue il principio ispiratore della politica di gestione dei rifiuti dell’Unione 
Europea a partire dagli anni ’90, è quello di ottenere il migliore utilizzo 
possibile delle risorse disponibili salvaguardando nel contempo le risorse 
ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee ecc.) e la salute dell’uomo.  
 
I fanghi di depurazione possono esplicare un effetto fertilizzante, 
ammendante o correttivo sui terreni destinati all’uso agricolo: generalmente, il 
principale pregio dei fanghi di depurazione è il potere ammendante con il 
conseguente miglioramento delle caratteristiche del terreno. 
Naturalmente per poter essere destinati al riutilizzo, i fanghi non devono 
contenere agenti patogeni, sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili in 
concentrazioni tali da risultare dannose per l’uomo e per l’ambiente in 
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generale. Per tale motivo di norma sono destinabili al riutilizzo in agricoltura i 
fanghi provenienti da impianti di depurazione di reflui civili o assimilabili 
sottoposti a trattamento di stabilizzazione per ridurre al minimo il rischio 
igienico-sanitario: in agricoltura possono inoltre trovare, in linea di massima, 
impiego diretto o indiretto i fanghi prodotti negli impianti di trattamento delle 
acque di processo di alcune attività industriali quali ad esempio quelle 
agroalimentari.  
 
Nelle Tabelle 3.1.3.10a e 3.1.3.10b si riportano i criteri di accettabilità per 
l’utilizzo dei fanghi di depurazione fissati dall’Allegato 2 del D.Lgs. 92/99 
“Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in 

particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”  che, 
oltre a definire limiti massimi per il contenuto di sostanze dannose, individua 
anche valori minimi per le sostanze nutritizie considerate utili ai fini della 
concimazione. 

Tabella 3.1.3.10a Valori Massimi di Concentrazione di Metalli Pesanti nei Fanghi Destinati 

all’Utilizzazione in Agricoltura 

Parametro Valore limite 

(mg/kg SS) 

Cadmio 20 
Mercurio 10 
Nichel 300 
Piombo 750 
Rame 1000 
Zinco 2500 
Fonte: D.Lgs. 99/92, Allegato 2 

 

Tabella 3.1.3.10b Caratteristiche Agronomiche e Microbiologiche nei Fanghi Destinabili 

all’Utilizzazione in Agricoltura 

Parametro Valore limite 

Carbonio organico (%SS min) 20 
Fosforo totale (%SS min) 0,4 
Azoto totale (%SS min) 1,5 
Salmonelle (MPN/ gSS max) 1000 
Fonte: D.Lgs. 99/92, Allegato 2 

 
La valutazione dell’opportunità di utilizzo dei fanghi di depurazione in 
agricoltura deve inoltre tenere in considerazione le caratteristiche 
pedologiche, idrologiche e chimico-fisiche del terreno agricolo e, soprattutto 
per quanto riguarda la presenza di eventuali falde superficiali, il contenuto di 
alcuni metalli pesanti e la capacità di scambio cationico, che determina la 
mobilità dei metalli nel terreno. 
 
In alternativa al riutilizzo diretto in ambito agricolo, i fanghi possono essere 
anche destinati al compostaggio: spesso infatti i fanghi prodotti, pur non 
rispettando i limiti imposti dal D.Lgs. 99/92 per quanto riguarda le 
caratteristiche agronomiche, presentano caratteristiche idonee per essere 
utilizzati per la produzione di compost. 
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Una valutazione della gestione dei fanghi di depurazione è stata effettuata 
limitatamente ai depuratori di potenzialità superiore ai 15.000 a.e. per i quali 
si dispone di informazioni specifiche fornite dai gestori, nell’ambito del 
censimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente già citato 
nell’Indicatore 1-8 “Efficienza degli impianti di depurazione delle acque reflue” . 
Nella Tabella 3.1.3.10c e nella Figura 3.1.3.10a vengono riportati i dati relativi 
alla gestione dei fanghi per i suddetti impianti. 

Tabella 3.1.3.10c Destinazione dei Fanghi negli Impianti di Depurazione di Capacità Maggiore 

di 15.000 a.e. 

 Totale fanghi 

prodotti 

Agricoltura Compostaggio Discarica 

Impianti per reflui 
civili 

14804 t/ a 75,1% 8,2% 16,7% 

Impianti per reflui 
industriali 

11450 t/ a 3,1% 3,9% 93% 

Altri impianti 2700 t/ a 50% 50% 0% 
Totale 28954 t/ a 44,3% 10,4% 45,3% 
Fonte: ns. elaborazione su dati ARPA FVG 

 

Figura 3.1.3.10a Destinazione dei Fanghi di Depurazione Prodotti da Impianti Civili di 

Potenzialità Superiore a 15.000 a.e. 

 
In considerazione della diversità nella composizione media dei fanghi 
prodotti, determinata dalla tipologia di refluo trattato, nella valutazione sono 
stati distinti gli impianti che trattano reflui prevalentemente civili da quelli 
che ricevono reflui prevalentemente industriali.  
Come evidenziato dai dati riportati in Tabella, la destinazione dei fanghi per 
le due tipologie di impianti risulta sensibilmente diversa, con il 93% dei fanghi 
“ industriali”  inviati a smaltimento in discarica contro l’89% dei fanghi “civili”  
riutilizzati in agricoltura. Nella sezione “altri impianti”  è stato inserito 
l’impianto di Trieste-Zaule del quale non si dispone ancora di dati sufficienti 
sulla composizione media dei reflui trattati. 
 

Compostaggio
8,2%

Discarica
16,7%

Agricoltura
75,1%

 
Fonte: ns. elaborazione su dati ARPA FVG 
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Per quanto l’analisi dei dati relativi alla gestione dei fanghi prodotti nei 
principali impianti di depurazione attivi nel Friuli Venezia Giulia evidenzi 
una situazione sostanzialmente positiva, è comunque ragionevole ipotizzare 
che lo smaltimento in discarica rappresenti ancora la destinazione 
preferenziale dei fanghi prodotti dagli impianti di piccole dimensioni.  
 
A titolo di confronto, in Figura 3.1.3.10b si riportano i dati relativi alla 
destinazione dei fanghi di depurazione in Italia riferiti ad un campione pari al 
30,6% degli impianti in funzione sul territorio nazionale nel 1996. 

Figura 3.1.3.10b Destinazione dei Fanghi di Depurazione in Italia (1996) 

 
Lo smaltimento in discarica risulta ancora la destinazione preferenziale per i 
fanghi prodotti, mentre la quota riutilizzata direttamente in ambito agricolo o 
destinata agli impianti di compostaggio copre solo il 24% del totale. E’ da 
considerare comunque che i dati si riferiscono al 1996, prima quindi 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 che ha comportato, negli ultimi anni, 
profondi cambiamenti nella gestione dei rifiuti, promuovendo le attività di 
recupero e riciclaggio: è verosimile quindi che allo stato attuale la percentuale 
di fanghi recuperata sia aumentata in modo significativo a scapito della quota 
destinata allo smaltimento in discarica. 
 
L’incremento della quantità di fanghi che può essere destinata al settore 
agricolo deve tenere necessariamente conto della disponibilità di suolo idoneo 
alla loro applicazione, nel rispetto dei vincoli fissati dal D.Lgs. 99/92.  
La proposta di aggiornamento del PGRA del 1994 riporta una valutazione in 
tal senso basata su una stima della produzione totale pari a 60.000 t/ anno di 
sostanza secca e su una valutazione dell’idoneità dei suoli agricoli in base al 
contenuto di sostanza organica, della capacità di scambio ionico e del 
contenuto di alcuni metalli pesanti (Cu, Zn, Cd e Pb). Tale valutazione ha 
portato a considerare la quasi totalità dei suoli regionali come idonei allo 
spargimento dei fanghi con l’esclusione di un’area posta a nord-est della città 
di Pordenone. 

Discarica
65%

Stoccaggio
6%

Altro
1%

Agricoltura
16%

Compostaggio
8%

Incenerimento
4%

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 1997 (su dati ISTAT 1996) 
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Combinando il dato relativo alla produzione totale di fanghi con la 
valutazione della superficie agricola idonea al loro utilizzo, risulta 
ampiamente rispettato il limite di 15 t/ ha di sostanza secca sulle quantità di 
fango applicabili ai terreni nel triennio, come imposto dal D.Lgs. 99/92. La 
disponibilità di terreno idoneo non costituisce di conseguenza un fattore 
limitante per il riutilizzo dei fanghi in agricoltura. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 

dall’Inquinamento (CITAI) del 4/2/1977 aveva riconosciuto il suolo destinato ad 
uso agricolo come possibile recapito per i fanghi provenienti da impianti di 
depurazione, prevedendo che lo smaltimento fosse effettuato garantendo la 
salvaguardia dell’interesse paesaggistico e naturalistico e la protezione delle 
falde acquifere sotterranee eventualmente presenti: lo spargimento sul suolo 
però era visto più come sistema di smaltimento che come possibilità di 
sfruttamento di una risorsa utile per il settore agricolo. 
 
Il primo provvedimento che pone l’obiettivo del recupero dei fanghi di 
depurazione, incoraggiandone l’utilizzo al fine di sfruttarne le qualità in 
termini di contenuto di sostanza organica e di nutrienti, è il già citato D.Lgs. 

99/92. Solo recentemente però, con l’emanazione del D.Lgs. 152/99, è stato 
recepito l’obbligo del riutilizzo dei fanghi “ogni qual volta risulti possibile”  
sancito dalla Direttiva 91/271/CEE. 
 
Il D.Lgs. 99/92, oltre a definire le caratteristiche di massima del terreno idoneo 
a ricevere i fanghi ed i criteri fondamentali per l’accettabilità degli stessi, 
determina le linee guida per l’utilizzazione corretta e le norme tecniche di base 
da rispettare nelle diverse fasi di gestione demandando poi alle Regioni il 
compito di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzo in agricoltura in 
relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla 
composizione dei fanghi e alle modalità di trattamento. Alle Regioni viene 
inoltre assegnata la competenza del rilascio delle autorizzazioni relativamente 
alle attività connesse alla gestione dei fanghi e per la predisposizione dei piani 
di utilizzazione agricola sulla base delle loro caratteristiche quali-quantitative, 
dell’utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti 
ai suoli di nutrienti, di sostanza organica e di microelementi. 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora emanato un proprio 
provvedimento legislativo in materia: nell’ambito dell’aggiornamento del 
PGRA del 1994, che al momento non risulta ancora adottato, è stata inserita 
una proposta di “Regolamento per lo smaltimento dei fanghi sul suolo 
agricolo”  che fissa i criteri per un’utilizzazione corretta ed amplia il numero di 
parametri da verificare sui fanghi e sui terreni da utilizzare per lo 
spargimento. 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.1: ACQUE INTERNE E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

103 

Valutazione della Qualità del Dato 

L’indicatore, pur essendo stato calcolato su dati aggiornati, non può essere 
considerato pienamente rappresentativo della realtà regionale in quanto 
riferito agli impianti di potenzialità maggiore per i quali risulta più agevole e 
meno onerosa l’organizzazione delle attività propedeutiche al recupero dei 
fanghi (autorizzazioni, controlli analitici, gestione clienti finali ecc.). 
 
Informazioni più complete potranno essere disponibili quando verrà 
completato il progetto avviato dalla Regione per la realizzazione del catasto 
degli impianti di depurazione e verrà reso operativo il sistema di 
aggiornamento dei dati in tempo reale mediante la rete RUPAR. 
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3.1.3.11 Scheda dell’Indicatore 1-11: Percentuale di Acque Reflue Riutilizzate 

Codice Indicatore 1-11 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Carichi inquinanti e infrastrutture di trattamento delle acque reflue 

Indicatore Percentuale di acque reflue riutilizzate 

Tipo Risposta 

Obiettivo Determinare la percentuale di acque reflue di impianti di depurazione che 

vengono riutilizzate per usi agricoli o irrigui  

Riferimenti Delibera C.I. per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento n. 30 del 4/2/77 

D.Lgs. 152/99 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle Acque 

Direttiva 91/271/CEE, Trattamento delle acque reflue 

Regione Puglia, Delibera n. 1648 della Giunta Regionale del 5/3/84 

OMS, Disposal of community wastewater - Technical report n. 541 (1974) 

OMS, Health guidelines for the use of wastewater in agriculture and 

aquaculture (1989) 

EPA, Guidelines for water reuse (1992) 

Dati necessari Portate trattate negli impianti di depurazione e percentuale destinata al 

riutilizzo 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia 

INEA, I principali criteri di classificazione di qualità dei corpi idrici superficiali 

e delle acque utilizzate in ambito agricolo, 1999 

ARPA Emilia-Romagna, Il riuso delle acque reflue urbane in agricoltura, 2000 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Il settore di attività che ancora oggi consuma la maggior parte delle risorse 
idriche è quello dell’agricoltura, per la quale si registrano tra l’altro consumi 
specifici per superficie nettamente superiori rispetto agli altri paesi europei: 
nel nostro paese il consumo di acqua per utilizzi irrigui è di circa 20-25 
miliardi di m3/ anno che, pur rappresentando circa il 50% dei consumi totali, 
non sono ancora in grado di soddisfare il fabbisogno totale. 
 
In un momento in cui diventa sempre più critico il problema della 
disponibilità, soprattutto a lungo termine, di risorse idriche utilizzabili per usi 
pregiati (quale ad esempio l’approvvigionamento di acque potabili), si fa più 
urgente la necessità di individuarne modalità di risparmio o di riutilizzo in 
diversi settori. A tal fine già a partire dagli anni ’70 sono stati effettuati, a 
livello internazionale, numerosi studi per valutare la possibilità di riutilizzare 
i reflui degli impianti di depurazione, opportunamente trattati, e per 
individuarne le possibili destinazioni.  
 
Le Linee Guida pubblicate dall’Agenzia Statunitense per la Protezione 
dell’Ambiente (EPA) agli inizi degli anni ’90 (Guidelines for Water Reuse) 
indicano ad esempio diverse modalità di riutilizzo delle acque reflue tra cui: 
 
• riutilizzo in ambito urbano (irrigazione di parchi, cimiteri, campi da golf; 

lavaggio di strade, edifici, autoveicoli; alimentazione di reti antincendio; 
sistemi di condizionamento dell’aria); 

• usi domestici (ad esempio scarichi dei bagni); 
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• riutilizzo in ambito agricolo per diversi tipi di colture, formazione di 
bacini idrici nei quali non è ammesso l’accesso al pubblico; 

• riutilizzo ambientale per la creazione di zone umide, paludi, habitat 
naturali ecc.; 

• riutilizzo in ambito industriale per i circuiti di raffreddamento a ciclo 
aperto oppure con torri di raffreddamento a ricircolo; 

• utilizzo per le costruzioni (compattazione suoli, lavaggio aggregati, 
preparazione cementi). 

 
Le Linee Guida riportano inoltre, per ognuna delle possibili destinazioni, le 
raccomandazioni relative ai trattamenti di depurazione da applicare, agli 
standard di qualità da raggiungere ed alle precauzioni da adottare in fase di 
utilizzo. 
 
In Europa, in particolare negli ultimi 10 anni, è cresciuto moltissimo, anche a 
seguito della pubblicazione della Direttiva 91/271/CEE, l’interesse al riutilizzo 
delle acque reflue degli impianti di depurazione civili con particolare 
riferimento al settore agricolo dove, in considerazione del forte fabbisogno 
registrato dal settore, l’utilizzo di risorse meno pregiate può permettere di 
preservare risorse idriche pregiate per gli usi prioritari, quale la fornitura di 
acqua potabile.  
Non è da trascurare inoltre l’effetto positivo che potrebbe essere indotto sulla 
qualità delle acque superficiali che attualmente, attraverso i molteplici scarichi 
degli impianti di depurazione, ricevono ingenti quantità di sostanze 
difficilmente metabolizzabili dall’ecosistema acquatico.  
Le possibilità di riutilizzo non sono comunque limitate all’ambito agricolo ma 
possono includere numerosi altri settori: sono stati già realizzati, o sono in via 
di realizzazione, sistemi di ricircolo delle acque reflue depurate per usi 
industriali quali ad esempio l’alimentazione di sistemi di raffreddamento, di 
impianti antincendio, la destinazione ad operazioni di lavaggio che non 
richiedono una particolare purezza dell’acqua utilizzata ecc. 
 
L’utilizzo agronomico delle acque reflue depurate, che rimane comunque allo 
stato attuale la destinazione più naturale, deve considerare in primo luogo i 
possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente, legati principalmente alla 
presenza di sostanze patogene (protozoi, batteri, virus) o di altre sostanze 
potenzialmente dannose (metalli pesanti ed altre sostanze organiche disciolte, 
sostanze organiche persistenti o bioaccumulabili) nelle acque impiegate. Da 
questo punto di vista risulta fondamentale l’adeguamento degli impianti di 
depurazione mediante la realizzazione di sezioni di trattamento terziario 
(filtrazione, coagulazione-flocculazione, osmosi inversa ecc.) e soprattutto di 
sistemi di disinfezione finale (mediante ozono, raggi UV, acido peracetico, 
ipoclorito di sodio ecc.) per garantire la qualità richiesta per il refluo finale.  
Esperienze specifiche condotte dall’Agenzia Regionale Prevenzione e 
Ambiente dell’Emilia-Romagna hanno provato l’effettiva praticabilità del 
riutilizzo in agricoltura, escludendo impatti negativi sull’ambiente e sulla 
salute umana a patto che il processo depurativo e la successiva fase di 
distribuzione del refluo agli utenti finali siano sottoposti a precisi controlli.  
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Il limitato sfruttamento delle acque reflue depurate registrato finora in Italia, 
dove la maggior parte degli interventi realizzati ha carattere sperimentale, è 
stato attribuito principalmente ai vincoli posti dalla normativa. Alcune realtà, 
sia a livello nazionale che a livello internazionale, dimostrano però che ciò non 
è sufficiente a giustificare la mancata diffusione di tale pratica: molto 
significativo ad esempio è il caso di Israele dove, causa la scarsa disponibilità 
di risorse idriche vergini, il 72% delle acque reflue depurate viene riutilizzato 
nonostante una normativa tra le più restrittive. 
Nel nostro paese va comunque segnalata l’esperienza di Prato dove, a partire 
dagli anni ’80, per far fronte al progressivo depauperamento della falda 
sotterranea che alimentava sia le utenze civili che le utenze industriali, è stato 
realizzato, e successivamente più volte ampliato, un sistema acquedottistico 
industriale: il sistema è alimentato da un impianto di trattamento costruito 
appositamente ed è in grado di distribuire alle aziende della zona (numerose 
delle quali appartenenti al campo tessile e di conseguenza caratterizzate da 
forti consumi di acqua da utilizzare nei cicli produttivi) circa 7.000.000 
mc/ anno di acque reflue depurate (dato relativo al 2000), corrispondenti ai 
consumi potabili di oltre un terzo della popolazione. 
 
La realtà del Friuli Venezia Giulia non si discosta da quella del resto dell’Italia: 
le uniche informazioni di cui si dispone al momento si riferiscono anche in 
questo caso agli impianti di depurazione di reflui civili di potenzialità 
superiore ai 15.000 a.e..  
Nella Tabella 3.1.3.11a si riportano i dati relativi alle portate totali trattate dai 
suddetti impianti e alla percentuale di acqua che attualmente viene 
riutilizzata. 

Tabella 3.1.3.11a Riutilizzo delle Acque Reflue negli Impianti di Capacità Superiore a 15.000 

a.e. 

 Portata totale trattata Portata riutilizzata Percentuale 

riutilizzata 

Impianti di depurazione di 
reflui civili 

104951 m3/ d 1440 m3/ d 1,4% 

Fonte: ns. elaborazione su dati ARPA FVG 

 
Come evidenziato nella Tabella, la pratica del riutilizzo delle acque reflue 
assume per ora carattere assolutamente sporadico: tra gli 8 impianti 
considerati infatti, solo quello di Lignano Sabbiadoro destina una parte (circa 
il 5%) delle acque trattate al settore agricolo.  
Analizzando i processi e le tecnologie adottate, solo 4 impianti risulterebbero 
potenzialmente adatti al riutilizzo delle acque reflue, disponendo già nella 
configurazione attuale di una sezione di disinfezione finale: è da segnalare 
comunque che per quanto riguarda l’impianto di Trieste Zaule è già in fase 
avanzata la realizzazione di un sistema di ricircolo delle acque depurate per la 
loro fornitura alla zona industriale di Servola. 
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Riferimenti per la Valutazione 

Per quanto nell’ultimo decennio, nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione 
integrata del ciclo dell’acqua e della salvaguardia delle risorse idriche di 
qualità, siano da segnalare numerose proposte e studi specifici relativi al 
riutilizzo delle acque reflue, dal punto di vista normativo non sono stati fatti 
passi avanti significativi. La stessa Unione Europea non dispone allo stato 
attuale di uno strumento legislativo che disciplini l’argomento: l’unico 
riferimento in tal senso è costituito dall’invito agli stati membri, inserito nella 
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue, a prevedere 
il riutilizzo delle acque ogni qual volta ciò può apparire appropriato. 
 
Tale carenza contraddistingue anche il panorama legislativo italiano: un 
riferimento al momento è costituito dall’Allegato 5 della Delibera del Comitato 

Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento (CITAI) del 4/2/1977 
che regolamenta lo smaltimento dei liquami degli impianti di depurazione sul 
suolo e nel sottosuolo, prevedendo in particolare la possibilità di utilizzare 
anche terreni adibiti ad uso agricolo, purché le immissioni risultino 
direttamente utili alla produzione e non arrechino danno alla vegetazione, al 
suolo ed alle risorse idriche superficiali e sotterranee.  
 
A tal fine la Delibera prevede che la scelta del sito debba essere effettuata sulla 
base della verifica delle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, 
climatiche, pedologiche, idrologiche ed idrografiche.  
Come già in parte anticipato, la Delibera fissa però dei limiti eccessivamente 
restrittivi per quanto riguarda la qualità dei reflui per cui è ammesso il 
riutilizzo, in particolare per i parametri microbiologici (2 MPN/ 100 ml per i 
coliformi fecali, incrementabili a 20 MPN/ 100 ml nei casi di culture di prodotti 
consumati dopo cottura e di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di 
prati accessibili al pubblico), difficilmente raggiungibili negli scarichi degli 
impianti di depurazione, rendendo di fatto tale pratica di difficile 
applicazione.  
 
Tali valori soglia, peraltro riscontrabili in altri provvedimenti normativi 
adottati da alcuni stati americani (ad es. California e Washington), appaiono 
non in linea con gli indirizzi emersi dalla ricerca in campo circa gli effetti del 
riutilizzo irriguo: l’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1973 aveva 
infatti consigliato per l’irrigazione degli ortaggi, ritenuti colture “sensibili”  in 
quanto possono essere consumati crudi, che il contenuto di Coliformi fecali 
non superasse il valore di 100 MPN/ 100 ml nell’80% dei campioni 
(successivamente elevato a 1000 MPN/ 100 ml nelle Linee Guida “Health 

Guidelines for the Use of Wastewater for Agriculture and Aquaculture”  emanate nel 
1989), raccomandando comunque l’assenza di uova di Nematodi, vermi 
parassiti degli uomini e degli animali. 
 
La delibera del CITAI risultava nel contempo molto carente nella 
regolamentazione del contenuto di altre sostanze potenzialmente dannose, 
quali ad esempio i metalli pesanti, per i quali si riferiva ai limiti fissati dalla 
Legge Merli per gli scarichi degli impianti di depurazione limitandosi a 
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precisare che per alcuni elementi (tra cui Cd, Cu, Pb, Ni e Zn) tali limiti 
potevano risultare non sufficientemente cautelativi. 
 
Alcune Regioni (Puglia, Emilia Romagna e Sicilia) hanno provveduto ad 
emanare, come previsto dalla stessa Delibera, proprie disposizioni legislative 
sull’argomento definendo i valori limite per un numero superiore di 
parametri, scelti tra quelli individuati dalla Tabella A della Legge Merli. 
Particolarmente interessante appare il provvedimento della Regione Emilia 
Romagna che suddivide in 4 diverse categorie gli effluenti depurati, in 
funzione delle tipologie di colture da irrigare. Nella Tabella 3.1.3.11b si 
riportano i valori fissati per le diverse categorie di reflui. 
 
Permangono limiti molto restrittivi per i parametri microbiologici, in 
particolare per quanto riguarda la Categoria 1 a cui si riferiscono colture e 
ortaggi per i quali il rischio di contaminazione è molto alto: la diversificazione 
dei limiti in funzione delle tipologie di coltivazioni agevola comunque in 
maniera sensibile la possibilità di riutilizzo dei reflui.  

Tabella 3.1.3.11b Valori dei Parametri di Qualità delle Acque Reflue da Utilizzare a Scopo 

Irriguo Fissati dalla Regione Emilia Romagna 

Parametro Unità di 

misura 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

BOD5 totale mg/ l 15 35 45 60 
BOD5 solubile mg/ l 10 20 - - 
Solidi sospesi mg/ l 15 30 40 50 
Ossigeno 
disciolto 

mg/ l 0,5 0,5 0,5 0,5 

Coliformi fecali n/ 100 ml 12 250 - - 
Conducibilità 
elettrica 

µS/ cm 0-500 800-2300 2300-5500 > 5500 

Solidi disciolti 
totali 

mg/ l 0-500 500-1500 1500-3500 >3500 

Fonte: Istituto Nazionale di Economia Agraria, I principali criteri di classificazione di qualità dei 

corpi idrici superficiali e delle acque utilizzate in ambito agricolo, 1999 

 
Sul fronte legislativo sono da segnalare alcuni incentivi previsti dall’Articolo 
26 del D.Lgs. 152/99 che, attraverso alcune modifiche alla Legge 36/94 (Legge 

Galli), prevede la riduzione delle tariffe per le utenze industriali che utilizzano 
nel proprio processo produttivo acque reflue o comunque già usate e la 
definizione, con apposito Decreto, delle modalità di applicazione delle 
riduzioni di canone per le utenze agricole ed industriali che adottano pratiche 
di risparmio idrico.  
Tra le misure proposte, mirate a favorire la riduzione dei consumi di risorse 
idriche pregiate, viene prevista anche la realizzazione di reti duali di 
adduzione per i nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi per 
consentire l’utilizzo di acque meno pregiate per gli usi compatibili. 
Il D.Lgs. 152/99 ha previsto l’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale 
per la definizione delle norme tecniche per il riutilizzo assegnando alle 
Regioni il compito di definire ed adottare norme e misure per incentivare il 
riciclo delle acque. Tali norme tecniche, attualmente in fase di discussione, 
oltre a definire i requisiti di qualità delle acque e i criteri per gli impianti di 
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trattamento, prevedono che il riutilizzo delle acque venga deciso sulla base di 
progetti tecnico-economici che ne valutino l’effettiva convenienza caso per 
caso e la necessità di inserire le attività di riutilizzo nell’ambito dei Piani di 
Tutela. 
 
Oltre alla definizione di adeguati meccanismi di incentivazione, l’aspetto 
principale da affrontare rimane comunque la disponibilità di reflui idonei al 
riutilizzo, elemento che richiede necessariamente l’applicazione di tecnologie 
di trattamento molto spinte. Da questo punto di vista è da sottolineare che allo 
stato attuale il parco depuratori nel nostro paese è composto principalmente 
da impianti di tipo primario e secondario: dovranno pertanto essere previsti 
interventi di adeguamento con adozione di sezioni di finissaggio più o meno 
spinto in funzione del tipo di utilizzo delle acque scaricate.  
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Il dato utilizzato, relativo all’anno 2000 e quindi decisamente aggiornato, è da 
ritenersi molto significativo in quanto calcolato sugli impianti di potenzialità 
maggiore che di norma risultano tecnologicamente più avanzati, condizione 
indispensabile per assicurare una qualità del refluo scaricato che ne possa 
permettere il riutilizzo. 
 
Come nel caso dell’indicatore precedente, un quadro maggiormente 
significativo si potrà avere quando diverrà operativo il sistema di gestione dei 
dati dei singoli impianti attraverso la rete RUPAR. 
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3.1.3.12 Scheda dell’Indicatore 1-12: Consumi Idrici per Usi Civili, Industriali ed 

Irrigui 

Codice Indicatore 1–12 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Utilizzo delle risorse idriche 

Indicatore Consumi annuali per usi civili, industriali ed irrigui 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare i consumi annui di acqua complessivi e nei diversi settori 

Riferimenti Legge 36/94, Disposizioni in materia di risorse idriche 

DPCM 4/3/1996, Disposizioni in materia di risorse idriche 

Dati necessari Volumi di acqua consumata per usi civili, industriali e irrigui 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia 

C.Granati, G.Martelli, C.Roda, Valutazione preliminare del volume di acqua 

estratta annualmente in provincia di Udine dal sottosuolo della Bassa Pianura 

Friulana, 2000 

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina; Consorzio di Bonifica Ledra-

Tagliamento; Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna; 

Consorzio per la Bonifica e lo Sviluppo Agricolo della Bassa Friulana, Piano 

Generale di Bonifica Irrigua, 1987 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 2001 

OECD, Towards more sustainable household consumption patterns: Indicators 

to measure progress, 1999 

European Topic Center on Inland Water 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Negli ultimi anni sono aumentate le preoccupazioni legate all’elevato 
sfruttamento delle risorse idriche: sempre più frequentemente si è quindi 
sottolineata la necessità di procedere verso un uso sostenibile delle acque non 
solo dal punto di vista qualitativo ma anche da quello quantitativo, con 
l’obiettivo di preservare le risorse idriche per le generazioni future.  
 
Le preoccupazioni sono legate essenzialmente allo squilibrio tra prelievo e 
capacità di rinnovo della risorsa: fenomeni di stress idrico si registrano 
soprattutto in aree con scarse precipitazioni atmosferiche o caratterizzate da 
un’elevata densità di popolazione o da intense attività agricole o industriali. 
Lo stesso Consiglio delle Comunità Europee ha invocato un’azione 
comunitaria ed ha richiesto l’elaborazione di un Programma d’Azione 
dettagliato per la protezione e gestione integrate delle acque sotterranee, quale 
parte di una politica generale di protezione delle acque. Molte di tali 
raccomandazioni sono state inserite nella Direttiva 2000/60/CE, entrata in 
vigore il 22 dicembre del 2000, che promuove il consumo sostenibile di acqua 
fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche. 
 
A livello generale si può affermare che il problema dello sovrasfruttamento 
delle risorse idriche è alquanto complesso non solo dal punto di vista 
strettamente idrologico ma anche per le ripercussioni che comporta sul piano 
socio-economico: le soluzioni proposte per far fronte al problema devono 
essere quindi sostenibili sia dal punto di vista ambientale sia realizzabili senza 
un eccessivo aggravio economico e accettabili sotto il profilo sociale.  
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Per questo motivo sempre più spesso viene segnalata la necessità di adeguare 
le azioni di monitoraggio e di raccolta dei dati al fine di migliorare l’attuale 
grado di conoscenza in materia in modo da fornire informazioni affidabili e 
complete, ritenute ormai indispensabili per la definizione delle politiche di 
uso sostenibile delle risorse idriche.  
I numerosi studi effettuati a livello internazionale negli ultimi anni hanno 
infatti messo in particolare evidenza la mancanza di informazioni sicure 
relative ai volumi di acqua consumati per i diversi usi. 
 
Anche nel nostro paese negli ultimi anni i principali provvedimenti legislativi 
in materia di acque sono stati fondati sul concetto di uso sostenibile delle 
risorse idriche, a partire dalla Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”  (il cui stato di attuazione è argomento del successivo Indicatore 1-13 

“Stato di attuazione della legge 36/94” ) che stabilisce che “qualsiasi uso delle 
acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni 
future a fruire di un integro patrimonio ambientale”  e dà priorità all’uso 
dell’acqua per il consumo umano rispetto alle altre destinazioni.  
Lo stesso D.Lgs. 152/99 definisce obiettivi mirati a tutelare e migliorare la 
qualità delle acque e a conseguire un equilibrio tra fabbisogno e reale 
disponibilità delle risorse idriche, intensificando il risparmio di quella più 
pregiata e incentivando il riciclo e il riuso delle altre acque. 
 
Secondo i dati forniti dall’Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo 
Economico (OECD) in Italia il prelievo di acqua pro-capite è di 982 
m3/ ab*anno, circa il 50% in più della media dei paesi dell’Unione Europea: la 
ripartizione dei consumi tra i diversi settori è rappresentata graficamente in 
Figura 3.1.3.12a. 

Figura 3.1.3.12a Prelievi Pro Capite di Acque Dolci in Italia per Settore 

 
 

Civili
20%

Irrigui
49%

Energia
11%

Industriali
20%

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 2001 (Elaborazioni ANPA su 
dati CNR-IRSA, 1999 e ISTAT, 1991). 
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In particolare nel Nord Italia il prelievo totale di risorse idriche per persona 
ammonta a 1.057 m3/ ab*anno di cui il 14% viene utilizzato per usi civili, il 
50% è destinato all’agricoltura, il 19% all’industria e il restante 16% viene 
prelevato per la produzione di energia elettrica. Purtroppo non si dispone di 
stime sui prelievi idrici disaggregati per regione.  
 
Anche per quello che riguarda il Friuli Venezia Giulia, l’estrema 
frammentazione degli enti gestori degli acquedotti rende molto difficile poter 
disporre di dati, aggregati a livello regionale, relativi ai volumi di acqua 
approvvigionati: si deve tenere conto tra l’altro che in alcuni Comuni, 
specialmente nella zona montana, i consumi non vengono neppure rilevati in 
quanto il servizio è pagato con un importo fisso per utenza indipendente dalla 
quantità erogata (ad es. per numero di rubinetti). Alcune zone della Bassa 
Pianura Friulana non sono inoltre dotate di strutture acquedottistiche e 
l’approvvigionamento di acqua potabile avviene attraverso una fitta rete di 
pozzi ad uso privato. 
 
In Tabella 3.1.3.12a si riportano comunque i dati relativi ai volumi totali captati 
dalle principali strutture acquedottistiche regionali. 

Tabella 3.1.3.12a Volumi di Acqua Captati dai Principali Acquedotti Regionali 

Provincia Ente gestore Volumi captati 

(milioni mc/anno) 

Udine CAFC (Consorzio Acquedotto Friuli Centrale) 40 
 AMGA 14 
 Consorzio Acquedotto Cornappo 2,5 
 Consorzio Acquedotto Poiana 10 
 Comune di Gemona del Friuli 1,7 
 Consorzio Acquedotto Valle del But 2,5 
Trieste Acegas 56 
Gorizia AMG (Azienda Multiservizi Goriziana) 8,2 
 AMI (Azienda Multiservizi Isontina) 7,9 
 ENAM (Energia & Ambiente Multiservizi) 7,65 
 Comune di Grado 278 
Pordenone Comune di Sacile 4 
 Comune di Pordenone 5 
 SIVA (Servizi Idrici Val d’Arzino) 2,9 
Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
Alcune indicazioni molto significative relativamente ai consumi idrici sono 
desumibili dallo studio effettuato dal Dipartimento di Georisorse e Territorio 
dell’Università di Udine, finalizzato alla valutazione del volume di acqua 
estratta annualmente dalla falde acquifere nell’area udinese della Bassa 
Pianura Friulana: come già riportato in precedenza, l’utilizzo delle risorse 
idriche situate in quest’area presenta non poche criticità sia per l’elevato 
numero di pozzi ad uso privato, che non permette un reale controllo sui 
consumi di risorse, sia per alcuni fenomeni di inquinamento delle acque 
sotterranee.  
 
Nella Tabella 3.1.3.12b e nella Figura 3.1.3.12b si riportano i dati riepilogativi 
della valutazione effettuata, basata in parte su dati di portata noti (circa il 5% 
dei pozzi totali) e in parte su una stima dei consumi per i pozzi rimanenti. Il 
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dato relativo ai consumi domestici comprende anche i prelievi dai pozzi che 
alimentano la rete di distribuzione di acqua potabile del Consorzio 
dell’Acquedotto del Friuli Centrale (40,3 milioni di m3/ anno). 

Tabella 3.1.3.12b Valutazione dei Prelievi di Acqua dai Pozzi della Bassa Pianura Friulana in 

Provincia di Udine 

Uso pozzo Prelievo totale 

(milioni di m3/anno) 

Domestico (domestico + potabile) 295.93 
Irriguo 137.33 
Industriale 105.52 
Ittiogenico 150.75 
Zootecnico 0.61 
Altro utilizzo 10.54 
Prelievo totale 700.68 

Fonte: C.Granati, G.Martelli, C.Roda, Valutazione preliminare del volume di acqua estratta 

annualmente in Provincia di Udine dal sottosuolo della Bassa Pianura Friulana, 2000 

 

Figura 3.1.3.12b Ripartizione Percentuale dei Prelievi di Acqua dai Pozzi della Bassa Pianura 

Friulana in Provincia di Udine per Settore 

 
Una prima analisi dei dati mette in evidenza la quota considerevole di acqua 
destinata ad usi domestici (in gran parte stimata) che copre più del 40% dei 
volumi totali prelevati. Il dato risulta ancora più sorprendente se si considera 
che il prelievo pro-capite totale, calcolato in base alle informazioni riportate 
nello Studio, risulta pari a 2.040 m3/ anno*ab, più del doppio del valore medio 
stimato sul territorio nazionale, mentre il consumo pro-capite di acqua per usi 
domestici risulta pari a 855 m3/ anno*ab, corrispondente al 610% della media 
italiana1.  
                                                      
1 Nel calcolo dei consumi pro-capite si è tenuto conto del fatto che una quota dell’acqua prelevata dai pozzi del Consorzio 
Acquedotto Friuli Centrale viene approvvigionata ad utenze situate al di fuori dell’ambito territoriale considerato nello 
Studio 

Altro
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Fonte: Granati C., Martelli G., Roda C., Valutazione preliminare del volume di acqua estratta 

annualmente in Provincia di Udine dal sottosuolo della Bassa Pianura Friulana, 2000 
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Ne risulta un enorme spreco di risorse idriche, dovuto essenzialmente al fatto 
che i pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idrico sono di tipo artesiano e 
quindi in pressione e che l’acqua viene generalmente lasciata defluire 
liberamente nel corso delle 24 ore: solamente una parte dell’acqua prelevata 
dal sottosuolo viene quindi effettivamente utilizzata, mentre la quota restante 
scorre nei fossi ed alimenta i corsi d’acqua e/ o la falda acquifera più 
superficiale. 
 
Limitatamente al settore agricolo, è stato possibile procedere ad una stima dei 
consumi totali di acqua sulla base dei dati forniti dai 4 consorzi di bonifica 
Pianura Isontina, Ledra-Tagliamento, Cellina-Meduna e Bassa Friulana, cui è 
affidata la gestione dei sistemi di irrigazione: i risultati delle elaborazioni 
effettuate sono riportati nella Tabella 3.1.3.12c. Per il Consorzio di Bonifica 
Bassa Friulana i dati, tratti dal Piano Generale di Bonifica Irrigua, si riferiscono 
al 1987: le informazioni relative agli altri tre Consorzi si riferiscono invece 
all’anno 2000 e sono stati forniti dagli stessi Consorzi di Bonifica. 

Tabella 3.1.3.12c Consumi Idrici per Uso Irriguo in Friuli Venezia Giulia 

Consorzio di bonifica Superficie irrigata 

(ha) 

Consumi irrigui 

(milioni m3/anno) 

Pianura Isontina 10.000 37 
Ledra – Tagliamento 20.680 150 
Cellina Meduna 19.700 214b 
Bassa Friulanaa 10.700 147b 
Totale regionale 61.080 548 

a Dati relativi all’anno 1987 
b Dati stimati ipotizzando un periodo di irrigazione di 90 gg all’anno 
Fonte: ns. elaborazione su dati forniti dai Consorzi di Bonifica (2000) e tratti dal Piano generale 
di bonifica irrigua del Consorzio per la Bonifica e lo Sviluppo Agricolo della Bassa Friulana 
(1987) 

 
Il consumo medio regionale per unità di superficie irrigata risulta pari a 8.972 
m3/ ha*anno, sensibilmente inferiore al valore medio nazionale che, stime 
effettuate dall’European Topic Center on Inland Water, ipotizzano pari a 
11.883 m3/ ha*anno. Il valore del consumo specifico nell’ambito dei diversi 
Consorzi varia in maniera considerevole passando dai 3.700 m3/ ha*anno del 
Consorzio Pianura Isontina ai 13.738 m3/ ha*anno del Consorzio Bassa 
Friulana1. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Come già anticipato, i principali provvedimenti legislativi in materia di acque 
emanati negli ultimi anni in Italia affrontano il delicato tema del risparmio 
idrico, assegnando in genere alle Regioni il compito di individuare ed attuare 
le misure più idonee per favorire la riduzione dei consumi.  

                                                      
2 La stima del consumo di acqua per uso irriguo per il Consorzio Bassa Friulana è comunque da ritenersi largamente 
conservativa in quanto calcolata sulla base della disponibilità idrica per le singole aree irrigue (e non quindi sul consumo 
reale) e riferita al massimo periodo irriguo ipotizzabile (90 gg/ anno)  
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I dati riportati in recenti pubblicazioni dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(EEA) e dell’OECD evidenziano infatti un eccessivo sfruttamento delle risorse 
idriche nel nostro paese sia, come già visto, in termini di consumi per abitante 
sia, come evidenziato in Figura 3.1.3.12c, in termini di tasso di risorse idriche 
prelevate rispetto a quelle disponibili, che risulta inferiore solo a quello fatto 
registrare dal Belgio. 

Figura 3.1.3.12c Prelievi di Risorse Idriche Rispetto a Quelle Disponibili nei Paesi dell’Unione 

Europea 

 
L’Articolo 25 del D.Lgs. 152/99 apporta alcune modifiche a quanto già previsto 
dalla Legge 36/94 in materia di risparmio idrico e assegna alle Regioni il 
compito di prevedere norme e misure finalizzate alla riduzione dei consumi 
ed all’eliminazione degli sprechi mediante: 
 
• la riduzione delle perdite delle reti di distribuzione delle acque; 
• la realizzazione di reti duali di adduzione per consentire l’utilizzo di acque 

meno pregiate per gli usi compatibili; 
• la promozione di tecniche di risparmio idrico; 
• l’installazione di contatori per la misurazione dei consumi presso ogni 

utenza; 
• la realizzazione di reti separate per le acque piovane e le acque reflue. 
 
Alla riduzione dei consumi può inoltre contribuire in maniera significativa 
l’adozione di pratiche di riutilizzo delle acque reflue depurate, specialmente in 
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Fonte: OECD, Towards more sustainable household consumption patterns: Indicators to measure 

progress, 1999 
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ambito agricolo, come previsto dall’Articolo 26 del D.Lgs. 152/99 e come già 
descritto in dettaglio nell’ambito della trattazione dell’Indicatore 1-11 

“Percentuale di acque reflue riutilizzate” .  
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3.1.3.13 Scheda dell’Indicatore 1-13: Stato di Attuazione della Legge 36/94 

Codice Indicatore 1–13 

Tematica Acque interne e acque destinate al consumo umano 

Sottotematica Utilizzo delle risorse idriche 

Indicatore Stato di attuazione della Legge 36/94 

Tipo Risposta 

Obiettivo Definire lo stato di attuazione dell’iter procedurale di istituzione dei Servizi 

Idrici Integrati previsto dalla Legge 36/94 

Riferimenti Legge 36/94, Disposizioni in materia di risorse idriche 

Legge Regionale 28/91, Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e 

tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano 

Dati necessari Numero di Ambiti Territoriali Ottimali previsti/istituiti 

Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza 

sull’uso delle risorse idriche, Primo rapporto sullo stato di avanzamento della L. 

36/94, 2001 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza 

sull’uso delle risorse idriche, Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi 

idrici, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La Legge 36/94, conosciuta con il nome di Legge Galli, ha introdotto un nuovo 
sistema di gestione delle risorse idriche che prevede la riorganizzazione dei 
servizi pubblici di rete, la razionalizzazione dell’uso delle acque nell’ottica 
della sostenibilità e della loro salvaguardia per le generazioni future, in 
particolare per quanto riguarda gli usi più pregiati, quale ad esempio il 
consumo umano che viene considerato prioritario.  
 
Lo strumento principale individuato dalla legge per la riorganizzazione dei 
servizi idrici è l’istituzione del Servizio Idrico Integrato (SII), costituito 
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
dell’acqua ad usi civili e di raccolta e depurazione delle acque reflue. 
L’ottimizzazione dei servizi idrici prevede che vengano individuati 
determinati Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti sulla base di criteri 
demografici, fisici (in particolare idrologici) ed amministrativi, con l’obiettivo 
di realizzare la completa integrazione territoriale e funzionale della gestione 
delle risorse idriche e di favorire le forme di aggregazione necessarie al 
raggiungimento delle dimensioni ottimali per la gestione del SII. 
 
Il quadro del nuovo sistema organizzativo viene infine completato dalla 
separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione, 
mediante la costituzione delle Autorità d’Ambito, che raggruppano le 
Amministrazioni locali inserite nei singoli ATO e alle quali sono riservate le 
attività di pianificazione degli interventi per l’ottimizzazione del servizio ed il 
controllo sull’operato del Gestore del servizio e l’assegnazione della gestione 
mediante concessione a terzi o affidamento a società miste a maggioranza 
pubblica o ad Aziende Speciali. 
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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la Legge Regionale 28/91 
“Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse 
idriche destinate al consumo umano”, aveva in parte precorso i tempi rispetto 
all’entrata in vigore della Legge Galli introducendo il Piano Regionale delle 
acque destinate al consumo umano, finalizzato alla salvaguardia e al 
risparmio delle risorse idriche: a tal fine la Legge prevedeva la formazione ed 
il successivo aggiornamento di un catasto delle risorse idriche destinate al 
consumo umano che avrebbe costituito il punto di partenza per il successivo 
intervento di razionalizzazione della gestione delle risorse stesse. 
 
Per quanto riguarda l’attuazione della Legge 36/94, la Regione ha per il 
momento provveduto, mediante la DGR n. 1045 del 09/04/1998, 
all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione delle risorse 
idriche sulla base dei confini provinciali: la delibera non ha però definito la 
forma associativa da adottare tra gli enti locali rientranti nello stesso ATO.  
In Tabella 3.1.3.13a vengono riassunte le principali caratteristiche degli ATO 
individuati.  

Tabella 3.1.3.13a Ambiti Territoriali Ottimali Individuati in Friuli Venezia Giulia 

ATO Prov. n. comuni Popolazione Estensione Insediato 

CEN – Centrale UD 137 518.852 ab 4893 km2 NO 
OCC – Occidentale PN 51 277.174 ab 2273 km2 NO 
ORGO – Orientale Gorizia GO 25 137.799 ab 466 km2 NO 
ORTS – Orientale Trieste TS 6 250.829 ab 212 km2 NO 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche, Primo rapporto sullo stato di avanzamento della L. 36/94, 2001 

 
Sulla base di quanto riportato nel “Primo rapporto sullo stato di avanzamento 
della L. 36/94”  del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nessuna delle 4 Autorità 
d’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia risulta insediata ed operativa. La 
Provincia di Gorizia ha provveduto ad istituire l’Autorità dell’Ambito 
Orientale Goriziano mediante una convenzione di cooperazione sottoscritta da 
tutti i Comuni in data 2 febbraio 1999: l’Autorità d’Ambito si è quindi dotata 
di un regolamento che stabilisce le quote di partecipazione dei singoli Enti 
Locali ed ha avviato la fase di ricognizione delle opere di acquedotto, 
fognatura e depurazione esistenti sul territorio provinciale. 
 
Per completare l’iter di recepimento della Legge Galli, è in fase di discussione 
un progetto di Legge Regionale che ha come obiettivo quello di colmare 
alcune lacune contenute nella citata DGR 1045/98. I principi fondamentali 
previsti nel disegno di legge sono: 
 
• l’emanazione di un unico provvedimento legislativo che recepisca sia la 

Legge 36/94 sia la Legge 183/89, “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo” , coordinandole con quanto previsto dal 
D.Lgs. 152/99, Testo unico sulle acque; 

• la conferma dei 4 ATO già individuati, per quanto sia allo studio l’ipotesi 
di accorpamento dell’Ambito Orientale Gorizia e dell’Ambito Orientale 
Trieste; 
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• la scelta del consorzio come forma associativa degli Enti locali costituenti i 
singoli ATO. 

 
Tra le proposte inserite nel disegno di legge vi è anche la predisposizione di 
misure per la regolamentazione della gestione dei pozzi privati al fine di 
salvaguardare le risorse idriche sotterranee dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Per l’attuazione della Legge Galli e la conseguente riorganizzazione della 
gestione dei servizi idrici, sono stati previsti diversi passaggi obbligati che 
includono: 
 
• l’approvazione da parte delle Regioni delle norme di applicazione della 

Legge; 
• la definizione, sempre da parte delle Regioni, della delimitazione 

territoriale e della forma istituzionale degli ATO; 
• la ricognizione da parte dell’ATO delle opere di acquedotto, fognatura e 

depurazione esistenti sul proprio territorio; 
• la definizione, sempre da parte dell’ATO, del Piano d’Ambito per 

l’adeguamento delle infrastrutture e il raggiungimento degli obiettivi del 
servizio; 

• l’affidamento del SII al Gestore da parte dell’ATO. 
 
Mentre per quanto riguarda l’emanazione del provvedimento attuativo della 
Legge Galli e la definizione degli ATO quasi tutte le Regioni risultano essere in 
regola, la situazione è decisamente più carente per le successive fasi previste, a 
cominciare dalla ricognizione delle infrastrutture sul territorio.  
 
In Tabella 3.1.3.13b viene fornito un quadro sullo stato di avanzamento, a 
livello nazionale, delle diverse fasi procedurali previste, così come riportato 
nel “Primo rapporto sullo stato di avanzamento della L. 36/ 94”  del Comitato 
per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche: in Figura 3.1.3.13a viene invece 
rappresentata graficamente la distribuzione degli ATO nelle diverse zone 
d’Italia. 

Tabella 3.1.3.13b Stato di Attuazione della Legge 36/94 in Italia 

 ATO 

previsti 

ATO 

insediati 

Ricognizioni 

terminate 

Piani d’Ambito 

redatti 

SII affidati 

Friuli Venezia Giulia 4 - - - - 
Totale Nord Italia 44 13 7 1 1 
Totale Centro Italia 19 19 15 10 1 
Totale Sud Italia 26 16 3 1 - 
Totale Italia 89 48 25 12 2 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche, Primo rapporto sullo stato di avanzamento della Legge 36/94, 2001 
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L’individuazione di un totale di 89 ATO per l’intero territorio nazionale, cui in 
linea teorica potrebbero corrispondere in futuro altrettanti gestori dei SII, già 
fornisce una prima idea sulla portata delle modifiche introdotte alla legge se si 
considera che nel corso del 1996 erano stati censiti più di 8.000 soggetti gestori 
delle diverse attività del ciclo dell’acqua, dalla captazione allo smaltimento 
finale. 
 
Secondo i dati riportati nel Rapporto, altre 7 regioni, oltre al Friuli Venezia 
Giulia, non dispongono allo stato attuale di alcun ATO insediato mentre in 8 
regioni, tutte appartenenti al Centro e Sud Italia, è già stato completato l’iter 
per l’istituzione delle Autorità d’Ambito. Le attività di ricognizione delle 
infrastrutture, che in alcuni casi sono state avviate direttamente dagli organi 
regionali competenti, indipendentemente dalla costituzione degli ATO, sono 
state completate in sole 3 regioni (Piemonte, Toscana e Marche) mentre altre 7 
(Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, 
Molise e Sardegna) non hanno ancora avviato l’iter. 

Figura 3.1.3.13a Ripartizione degli ATO Insediati sul Territorio Nazionale 

 
Solo 2 degli 89 ATO individuati, quello dell’Alto Valdarno in Toscana e quello 
della Valle del Chiampo in Veneto, hanno infine completato l’iter procedurale 
previsto dalla Legge giungendo all’affidamento del SII a Società per Azioni a 
prevalente capitale pubblico locale. 
 
In definitiva, per quanto la Legge Galli prevedesse un periodo di 12 mesi per il 
completamento, da parte delle Regioni e degli Enti locali, del processo di 
organizzazione dei Servizi Idrici Integrati, i dati attualmente disponibili, a 7 
anni dall’entrata in vigore della legge, mostrano una situazione alquanto 
deficitaria. 
Le cause del ritardo sono da ricercare nella complessità delle modifiche 
previste dalla Legge, nelle resistenze da parte delle gestioni esistenti e nei 
tempi tecnici comunque richiesti per mettere in atto i procedimenti, oltre che 
nell’inerzia dimostrata da diverse amministrazioni nell’avviare il processo.  

Nord Italia
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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche, Primo rapporto sullo stato di avanzamento della L. 36/94, 2001 
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Gli ultimi due anni hanno comunque evidenziato un deciso progresso 
nell’attuazione della Legge per cui c’è da attendersi che nel prossimo futuro 
sempre più ATO vedranno completato l’iter procedurale con l’affidamento del 
SII ad un unico Ente gestore. 
 
Per accelerare questo processo, la Legge Finanziaria 2001 (Legge 388/00) ha 
previsto la predisposizione, da parte delle Autorità d’ambito oppure, dove le 
Autorità non siano ancora state istituite, da parte delle Province, di un 
Programma di interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e 
depurazione per far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa 
comunitaria. Nella regione Friuli Venezia Giulia tali programmi, che 
costituiscono degli stralci dei Piani d’Ambito previsti dalla Legge 36/94, sono 
stati elaborati dalle Province. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati utilizzati sono stati tratti dal “Primo rapporto sullo stato di 
avanzamento della L. 36/94”  del Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato 
nell’aprile del 2001 che fornisce il quadro completo e aggiornato 
sull’argomento attualmente disponibile. 
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3.1.4 Conclusioni 

Il monitoraggio della qualità dei corpi idrici è già da tempo considerato un 
elemento prioritario nella gestione delle risorse a livello regionale: già dagli 
anni ’70 infatti il Friuli Venezia Giulia ha disposto una rete di monitoraggio 
ben sviluppata sul territorio che garantisce una copertura capillare dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei.  
 
La valutazione della qualità delle acque interne della regione, effettuata sulla 
notevole mole di dati rilevati dagli attuali Dipartimenti provinciali 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (già PMP delle 
Aziende sanitarie) nel corso delle campagne di campionamento annuali, ha 
fornito risultati sostanzialmente positivi.  
Il quadro che emerge dall’applicazione del nuovo metodo di classificazione 
introdotto dal D.Lgs. 152/99 è decisamente buono tanto che, secondo i risultati 
delle analisi condotte nel corso degli anni 1998 e 1999, il 93,3% delle stazioni di 
monitoraggio prese in considerazione rientra, dal punto di vista dei principali 
parametri chimici, fisici e microbiologici, nelle classi di qualità “buono”  o 
“elevato” .  
 
Fanno eccezione alcune situazioni, quali il Tagliamento a valle della città di 
Tolmezzo e gli immissari delle lagune di Marano e Grado, già da tempo 
individuate come critiche e per le quali sono in fase di completamento gli 
interventi di risanamento programmati.  
I primi risultati della classificazione dello Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, 
effettuata sulla base degli esiti del monitoraggio realizzato nel corso del 2000 e 
del 2001 secondo i criteri fissati dal D.Lgs. 152/99, confermano sostanzialmente 
quanto emerso dalla suddetta caratterizzazione preliminare relativa alle due 
annate precedenti: è comunque da evidenziare che il giudizio sullo Stato 
Ecologico è generalmente condizionato dalla qualità biologica rilevata con il 
metodo IBE che risulta mediamente inferiore alla qualità chimica e 
microbiologica. 
 
Anche gli ecosistemi lacustri non destano particolare preoccupazione in 
considerazione dell’elevata qualità delle acque riscontrata: non si registrano 
fenomeni particolari di inquinamento, anche in considerazione della scarsa 
antropizzazione del territorio in cui sono inseriti i laghi presi in 
considerazione. I dati utilizzati per le elaborazioni non permettono però di 
fornire un giudizio completo sullo stato trofico dei singoli laghi nè, in 
mancanza del valore di alcalinità delle acque, di determinarne la sensibilità al 
fenomeno dell’acidificazione: il completamento del quadro si avrà solo con i 
risultati del monitoraggio predisposto a seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 152/99. 
  
Sul fronte dell’approvvigionamento di acqua potabile è da registrare che, per 
quanto garantiscano una buona copertura del territorio regionale, le reti 
acquedottistiche sono ancora molto frammentate: permangono infatti 
numerosi acquedotti di piccole dimensioni, localizzati soprattutto nelle aree 
montane, per i quali risulta difficoltoso garantire un livello di manutenzione 
adeguato, anche in considerazione dell’età delle strutture.  
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La conformazione delle reti si riflette di conseguenza anche sulla qualità delle 
acque per la quale si è registrata una netta contrapposizione tra le province di 
Gorizia e Trieste, servite principalmente da strutture consortili di dimensioni 
medio-grosse, e quelle di Udine e Pordenone, dove una quota rilevante degli 
acquedotti ha una capacità inferiore a 500 abitanti.  
 
Un discorso a parte merita la zona della Bassa Pianura Friulana dove un 
numero elevatissimo di utenze è servito unicamente da pozzi ad uso privato 
per i quali risulta impossibile garantire un controllo sui volumi di acqua 
prelevata e sulla qualità delle acque stesse, minacciate da fenomeni di 
contaminazione da nitrati e da residui di antiparassitari originati dalle attività 
agricole. 
 
Negli ultimi anni la Regione ha promosso interventi volti al riassetto delle reti 
acquedottistiche finalizzati sia alla graduale eliminazione degli acquedotti di 
piccola dimensione per sostituirli con infrastrutture a servizio di più comuni 
gestite da aziende consortili sia all’estensione delle reti acquedottistiche agli 
utenti che attualmente prelevano l’acqua direttamente da pozzi ad uso 
privato. Per quanto riguarda il primo aspetto c’è però da considerare che 
l’accorpamento dei piccoli acquedotti, situati prevalentemente nelle zone 
montane e pedemontane, presenta innumerevoli ostacoli sia dal punto di vista 
ingegneristico, a causa della conformazione orografica delle valli, 
dell’ubicazione e delle portate delle sorgenti captate e della distribuzione 
sparsa di borghi isolati, sia dal punto di vista amministrativo in virtù della 
oggettiva difficoltà nell’istituire strutture di gestione sovracomunali. Tra gli 
interventi promossi e finanziati direttamente dalla Regione è da rilevare in 
particolare la realizzazione, ancora non completata, dell’“Acquedotto al 
servizio di ambiti territoriali in Destra Tagliamento”  che permetterà di mettere 
a disposizione di numerosi comuni della Provincia di Pordenone risorse 
idriche prelevate dal torrente Arzino. 
 
Una situazione analoga a quella degli acquedotti si verifica per le 
infrastrutture di collettamento e di depurazione delle acque reflue, per le quali 
però non si dispone di dati completamente aggiornati: una quota superiore al 
50% degli impianti di depurazione attivi sul territorio regionale è costituita da 
piccoli impianti dotati di trattamenti tecnologicamente poco avanzati, non 
adeguati a garantire valide rese di abbattimento degli inquinanti.  
 
Negli ultimi anni sono stati compiuti molti sforzi, finalizzati alla 
razionalizzazione delle reti fognarie e alla realizzazione di strutture di 
depurazione centralizzate in sostituzione dei piccoli impianti distribuiti sul 
territorio: molto però deve essere fatto per completare la copertura delle reti 
fognarie e degli impianti di depurazione sul territorio e per adeguare gli 
impianti esistenti agli standard previsti dal D.Lgs. 152/99. 
 
Per quanto riguarda i consumi di risorse idriche, la carenza di informazioni 
complete a livello regionale non permette di procedere ad una precisa analisi 
delle eventuali criticità e di valutare le possibili linee di intervento. I risultati 
delle valutazioni dei consumi nella Bassa Pianura Friulana, effettuate 
nell’ambito di un apposito Studio del Dipartimento di Georisorse e Territorio 
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dell’Università di Udine, indicano comunque la necessità di prevedere 
interventi mirati nell’area per assicurare un maggiore controllo sui consumi di 
risorse idriche, in particolare per quanto riguarda i pozzi ad uso privato. Lo 
sfruttamento incontrollato delle falde acquifere oltre a creare preoccupazioni 
per quanto concerne la disponibilità a lungo termine, comporta rischi anche 
per la salute legati all’elevata vulnerabilità delle falde acquifere nelle zone di 
ricarica, poste a monte della fascia delle risorgive.  
 
Una spinta alla soluzione graduale delle criticità evidenziate per quanto 
riguarda le infrastrutture potrebbe derivare dall’istituzione dei Servizi Idrici 
Integrati previsti dalla Legge 36/94, per la quale sono purtroppo da registrare 
ritardi rispetto alle scadenze previste: in particolare la programmazione degli 
investimenti a livello di Ambito Territoriale Ottimale e l’affidamento della 
gestione delle infrastrutture ad un unico soggetto sono elementi fondamentali 
per la graduale razionalizzazione delle reti acquedottistiche e fognarie e degli 
impianti di depurazione finalizzata al miglioramento del grado di efficienza, 
efficacia ed economicità del servizio. 
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• R.Bertoni, I laghi: origine, funzionamento e conservazione, 1997 
• CIPRA Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, Rapporto 

sullo Stato delle Alpi, 1998 
• Consorzio per la bonifica e lo sviluppo Agricolo della Bassa Friulana, Piano 

generale di bonifica irrigua, 1987 
• F.Cucchi, E.Martinetti, G.Massari, S.Oberti, C.Piano, L.Zini, Carta della 

vulnerabilità intrinseca della pianura friulana, 1999 
• L.D’Alpaos, M.Fogato, A.Iseppi Perosa, G.Maso, Studio sulla consistenza e 

sulle caratteristiche delle risorse idriche del territorio provinciale finalizzato 

all’attività di protezione e corretta gestione delle stesse, 1997 
• P.F.Ghetti, I macroinvertebrati nell’analisi di qualità dei corsi d’acqua: Manuale 

di applicazione, Provincia Autonoma di Trento, 1986 
• C.Granati, G.Martelli, C.Roda, Valutazione preliminare del volume di acqua 

estratta in Provincia di Udine dal sottosuolo delle Bassa Pianura Friulana, 2000 
• Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), I principali criteri di 

classificazione di qualità dei corpi idrici superficiali e delle acque utilizzate in 

ambito agricolo, 1999 
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• Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Approvvigionamento idrico, fognature 

e impianti di depurazione in Italia, 1987 
• Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)-CNR, Valutazione dei carichi 

inquinanti potenziali per i principali bacini idrografici italiani: Adige, Arno, Po e 

Tevere, 1990 
• Ministero dell’Ambiente, Atti della 1° Conferenza Nazionale sulla Tutela delle 

Acque, 2000 
• Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 2001 
• Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 1997 
• Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 1992 
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza 

sull’uso delle risorse idriche, Primo rapporto sulla stato di avanzamento delle 

L.36/94, 2001 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato per la vigilanza 
sull’uso delle risorse idriche, Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi 

idrici, 2001 

• F.Mosetti, Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia, 1983 
• OECD, Towards more sustainable household consumption patterns: Indicators to 

measure progress, 1999 
• Provincia di Udine – Assessorato all’Ambiente e territorio (a cura di 

F.Stoch, M.Buda Dancevich, S.Paradisi, F.Desio – Cooperativa OIKOS 
Studi Ambientali), Mappaggio biologico dei Corsi d’Acqua della Provincia di 

Udine, 1995 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Progetto del Piano di Risanamento del bacino idrografico del fiume 

Tagliamento: Rapporto Conclusivo e Cartografia, 1983 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Lavori 

Pubblici - Servizio dell’Idraulica, Piano Generale per il Risanamento delle 

Acque, 1981 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, DOCUP Obiettivo 2 2000-20006: 

Valutazione ex-ante ambientale, 2000 
• Regione-Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Progetto del piano di risanamento del bacino idrografico del fiume 

Livenza, 1986 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale 

dell’Ambiente, Piano Generale per il Risanamento delle Acque (Proposta di 

aggiornamento), 1994  
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale 

dell’Ambiente, Valutazione dei carichi inquinanti di azoto di origine non 

agricola e agricola, 2000 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale della 

Sanità - Servizio Igiene e Tutela Ambientale, Progetto obiettivo. Contributo 

conoscitivo allo stato delle risorse idriche superficiali e profonde, 1997 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale, Gli aspetti fisici del territorio regionale, 1996 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ente Tutela Pesca, Carta ittica 

del Friuli Venezia Giulia” , 1995 
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• Regione Friuli Venezia Giulia – Consorzio per la bonifica e lo sviluppo 
della Bassa Friulana, Piano di sistemazione del bacino idrografico Corno-Stella, 
1969 

• Regione Piemonte, Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: risultati 

delle ricerche condotte negli anni 1987-1994, 1997 
• Regione dell’Umbria – Giunta Regionale – Area Ambiente ed 

Infrastrutture, Relazione sullo stato dell’ambiente dell’Umbria, 1997 
• Regione Veneto – Segreteria Regionale per il Territorio, Dipartimento per 

l’Ecologia e la Tutela dell’Ambiente, Piano per il rilevamento delle 

caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto: 

Valutazione della qualità dei corsi d’acqua del Veneto, 1993 
• V.Riganti (Ambiente & Sicurezza n. 9/ 2001), Aspetti tecnici del nuovo D.Lgs. 

n. 31/2001, 2001 
• G.Tartari, A.Marchetto, D.Copetti, Qualità delle acque lacustri della Lombardia 

alle soglie del 2000, 2000 
• P.Turin et al., Carta ittica della provincia di Rovigo, Provincia di Rovigo, 1999 
• R.Vismara, G.L.Gurrieri, A.Cerini (RS Rifiuti Solidi vol. XIII n. 2 marzo-

aprile 1999), I Servizi Integrati per la gestione delle acque: il caso della 

Lombardia, 1999 
 
I siti internet consultati sono: 
 
• http:/ / www.eea.eu.int (Agenzia Europea per l’Ambiente) 
• http:/ / www.sinanet.anpa.it (Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente) 
• http:/ / www.arpa.fvg.it (ARPA Friuli Venezia Giulia) 
• http:/ / www.cafcud.com (Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale) 
• http:/ / www.iii.to.cnr.it (CNR – Istituto Italiano di Idrobiologia) 
• http:/ / www.trasportinavigazione.it (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti) 
• http:/ / www.llpp.it (Ministero dei Lavori Pubblici) 
• http:/ / www.provincia.gorizia.it (Provincia di Gorizia) 
• http:/ / www.regione.fvg.it (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) 
• http:/ / www.regione.piemonte.it (Regione Piemonte) 
 
 
 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.2: SUOLO 

1 

 

 

  

 
 
 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
 
 
 

Anno 2001 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- 
 
 

Capitolo 3.2 

 

Suolo 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.2: SUOLO 

2 

 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.2: SUOLO 

3 

 
3.2 SUOLO 

3.2.1 Introduzione 

La Regione Friuli Venezia Giulia, ubicata all’estremità nord-orientale della 
penisola italiana, è delimitata a Nord dall’arco delle Alpi Carniche e dalla 
Carinzia (Austria), ad Est dall’arco delle Alpi Giulie e dalla Slovenia, a Sud dal 
Mare Adriatico e ad Ovest dalla Regione Veneto.  
 
Dal punto di vista geomorfologico la Regione può essere suddivisa in 3 fasce: 
la fascia montana, la fascia collinare e la fascia di pianura. 
Le aree montane delle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie con altimetria 
superiore ai 600 m s.l.m. si estendono nella parte centro-settentrionale della 
Regione e occupano circa il 43% del territorio regionale. 
La fascia collinare è piuttosto limitata ed è formata principalmente dalle aree 
pedemontane e dagli archi morenici dominati dal complesso denominato 
Anfiteatro morenico del Tagliamento. 
La pianura friulana rappresenta la continuazione orientale della pianura 
veneta, originata in periodo quaternario dai depositi di materiali alluvionali 
trasportati dai principali corsi d’acqua, dei quali i più significativi sono oggi il 
Tagliamento e l’Isonzo. 
La fascia costiera, disegnata dalle ampie lagune di Marano e Grado e dalla 
foce del fiume Isonzo, è bassa e sabbiosa, mentre lungo il Golfo di Trieste, 
verso Est fino al confine sloveno, la costa diviene rocciosa ed impervia. 
Le rocce ed i terreni della Regione appartengono ad una successione 
stratigrafica rappresentativa di un arco temporale di 450 milioni di anni.  
 
La struttura del territorio regionale è determinata dall’andamento delle 
formazioni rocciose, pur disarticolate da movimenti tettonici, in fasce 
grossomodo parallele, disposte in senso longitudinale, in continuità litologica 
in direzione Est-Ovest e di età via via più recente in direzione Nord-Sud; 
affiorano quasi tutte le formazioni rocciose, rappresentative dei periodi 
geologici dall’Ordoviciano (Paleozoico) fino ai tempi più recenti, e i terreni 
della pianura alluvionale. 
Le masse rocciose prevalenti sono quasi esclusivamente di origine 
sedimentaria, rappresentate soprattutto da rocce terrigene (arenarie, marne) e 
carbonatiche (calcari, dolomie); significativa è la presenza di rocce 
evaporitiche (gessi). 
 
I suoli della Regione sono originati dall’azione sul substrato roccioso di una 
combinazione di fattori naturali ed antropici: agenti climatici ed atmosferici, 
erosione, disponibilità idrica, sviluppo della vegetazione, attività della flora e 
della fauna, pratiche agricole, ecc..  
I suoli montani sono scarsamente evoluti, mantengono molte caratteristiche 
mineralogiche della roccia madre e hanno orizzonti organici di spessore 
limitato. I suoli della fascia pedemontana risultano piuttosto evoluti, con 
profili pedologici abbastanza diversificati e profondi. 
I suoli della pianura friulana e delle aree costiere derivano dal disfacimento 
meteorico di materiali di origine prevalentemente alluvionale e sono 
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caratterizzati da profili più o meno sviluppati secondo il grado di evoluzione 
pedogenetica. 
 
 
3.2.2 Sottotematiche 

Il suolo per lungo tempo è stato considerato solamente come un supporto 
inerte per le numerose forme di insediamento. Si tratta, invece, di un sistema 
naturale dinamico, che si evolve per azione della particolare combinazione dei 
fattori geologici, climatici, ecologici ed antropici che caratterizzano una 
determinata area, e conferiscono al suolo una specifica individualità. 
 
Il suolo è una risorsa naturale indispensabile e determinante per lo sviluppo 
delle attività socio-economiche che influenzano le sue caratteristiche e ne sono 
a loro volta influenzate sotto molti aspetti. Esso è infatti un sistema 
multifunzionale, che supporta numerosi processi naturali e consente lo 
svolgimento delle molteplici attività umane, che sempre più spesso risultano 
in competizione tra loro, generando conflitti tra i possibili diversi usi della 
risorsa. La valutazione del suo stato ed utilizzo rappresenta, di conseguenza, 
uno degli elementi fondamentali per la valutazione della qualità dell’ambiente 
nel suo complesso. 
 
Le problematiche legate all’uso del suolo per lo svolgimento di attività 
antropiche sono numerose e spesso intimamente legate le une alle altre. In un 
territorio intensamente urbanizzato come quello italiano, esse riguardano 
l’impermeabilizzazione del suolo, la contaminazione, la riduzione di fertilità 
dovuta all’errata gestione, la perdita irreversibile a causa di fenomeni di 
origine naturale come la franosità e l’erosione, ed altri fenomeni di degrado 
come l’acidificazione, la salinizzazione e la compattazione.  
 
In molti casi i suoli presentano una capacità naturale di attenuazione dei 
processi di degradazione, ma quando tale capacità viene compromessa, la 
perdita diventa difficilmente contenibile e la risorsa irrecuperabile. Dal 
momento che la rigenerazione del suolo, ad opera delle trasformazioni 
chimiche, fisiche e biologiche del substrato roccioso e minerale e della 
componente organica, è un processo che richiede tempi molto lunghi, 
(dell’ordine di 1.000 – 10.000 anni per la formazione di uno strato di 30 cm), il 
suolo può essere considerato una risorsa naturale limitata e non rinnovabile. 
 
Per il territorio del FVG nello sviluppo della presente tematica vengono 
esaminati gli aspetti, tra quelli sopra elencati, valutandone la rilevanza ed il 
grado di estensione. Per descrivere le pressioni naturali ed antropiche sul 
suolo e lo stato attuale della risorsa nella Regione, la tematica Suolo è stata 
suddivisa in 2 sottotematiche: “uso del suolo”  e “qualità dei suoli” . 
 
 
Uso del Suolo 

Si descrive lo stato attuale dell’uso del suolo, il consumo di suolo legato 
all’evoluzione dei sistemi insediativi, all’espansione delle aree artificiali, in 
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particolare delle infrastrutture di trasporto e delle aree urbanizzate, e la 
diffusione dei serbatoi interrati sul territorio regionale. 
 
 
Qualità dei Suoli 

Si esamina lo stato di qualità dei suoli, la capacità naturale di attenuazione dei 
suoli dell’effetto “ inquinamento”  e la situazione dei siti inquinati sul territorio 
regionale. 
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3.2.3 Indicatori PSR della Tematica Suolo 

Sottotematiche N. indicatore Indicatore PSR 

Uso del Suolo 2-1 Uso del Suolo S 
 2-2 

2-3 
Aree Artificiali 
Serbatoi Interrati 

P 
P 

Qualità dei Suoli 2-4 Qualità dei Suoli S 
 2-5 Capacità di Attenuazione dei Suoli S 
 2-6 Siti Inquinati S 

 
 
3.2.3.1 Scheda dell’Indicatore 2-1: Uso del Suolo 

Codice Indicatore 2-1 

Tematica Suolo 

Sottotematica Uso del suolo 

Indicatore Uso del suolo 

Tipo Stato 

Obiettivo Caratterizzare l’uso del suolo nella Regione FVG 

Riferimenti Progetto CORINE Land Cover 

Dati necessari Carta CORINE Land Cover della Regione Friuli Venezia Giulia, 1999 

Fonte Centro Interregionale; Istituto CNUCE - CNR, Carta CORINE Land Cover 

Regione FVG (sito internet http://gis.cnuce.cnr.it/Corine/ ) 

Progetto CORINE http://www.sister.it/itacorine/progettocorine.htm  

European Commission, CORINE Land Cover Part I – Methodology, 1991 

European Commission, CORINE Land Cover Part II – Nomenclature, 1991 

ANPA, Atlante degli indicatori del suolo, RTI CTN_SCC 3/2001 

European Environment Agency, Down to earth: soil degradation and sustainable 

development in Europe, 2000 

European Environment Agency, Towards spatial and territorial indicators using 

land cover data, 2001 

European Environment Agency, Towards agri-environmental indicators – 

Integrating statistical and administrative data with land cover information, 2001 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale – Servizio dell’Informazione e della Cartografia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Autonomo della Statistica, 

Compendio Statistico - Edizione 1999, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale (1:100.000) 

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: 1988 - 1993 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’attuale informazione relativa all’uso del suolo nel territorio regionale è 
ricavata dal database CORINE Land Cover e dalla relativa cartografia. 
CORINE Land Cover contiene i dati sui suoli e sull’uso del suolo, raccolti a 
scala regionale in tutti i paesi dell’Unione Europea, nell’ambito del più vasto 
progetto di raccolta ed organizzazione di dati e informazioni ambientali 
CORINE (COoRdination of INformation on the Environment), varato dal 
Consiglio delle Comunità Europee nel 1985. 
 
La carta CORINE Land Cover della Regione FVG in scala 1:100.000, riportata 
nella Figura 3.2.3.1a (riportata in fondo al Capitolo), è stata elaborata dal 
Centro Interregionale dell’Istituto CNUCE del CNR nel 1998 sulla base di dati 
riferiti al periodo 1988-1993. La carta CORINE Land Cover della Regione FVG 
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rappresenta le informazioni relative ai poligoni di aggregazione degli elementi 
del reticolo di base.  
La legenda della Carta, riportata nella Tabella 3.2.3.1a si articola su 3 livelli: 
 
• il Livello 1 comprende 5 categorie generali che riguardano gli ambiti 

territoriali (territori modellati artificialmente, territori agricoli, territori 
boscati e ambienti semi-naturali, zone umide, corpi idrici); 

• il Livello 2 comprende 15 classi relative alle principali entità fisiche e 
fisiognomiche, adatte ad una rappresentazione alle scale 1:500.000 – 
1:1.000.000; 

• il Livello 3 comprende 44 sottoclassi che individuano le unità territoriali, 
con voci più dettagliate, adatte a una rappresentazione alla scala 1:100.000. 

Tabella 3.2.3.1a Legenda della Carta CORINE Land Cover 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1.  Territori modellati 
artificialmente 

1.1. Zone urbanizzate 1.1.1. Tessuto urbano continuo 

  1.1.2. Tessuto urbano discontinuo 
 1.2. Unità industriali, commerciali e 

reti di comunicazione 
1.2.1. Aree industriali o commerciali 

  1.2.2. reti stradali e ferroviarie e spazi 
accessori 

  1.2.3. Aree portuali 
  1.2.4. Aeroporti 
 1.3. Zone estrattive, discariche e 

cantieri 
1.3.1. Aree estrattive 

  1.3.2. Discariche 
  1.3.3. Cantieri 
 1.4. Zone verdi artificiali non 

agricole 
1.4.1. Aree verdi urbane 

  1.4.2. Aree sportive e ricreative 
2.  Territori agricoli 2.1. Seminativi 2.1.1. Seminativi in aree non irrigue 
  2.1.2. Seminativi in aree irrigue 
  2.1.3. Risaie 
 2.2. Colture permanenti 2.2.1. Vigneti 
  2.2.2. Frutteti e frutti minori 
  2.2.3. Oliveti 
 2.3. Prati stabili 2.3.1. Prati stabili 
 2.4. Zone agricole eterogenee 2.4.1. Colture annuali associate a colture 

permanenti 
  2.4.2. Sistemi colturali e particellari 

complessi 
  2.4.3. Aree prevalentemente occupate da 

colture agrarie con presenza di 
spazi naturali 

  2.4.4. Aree agro-forestali 
3.  Territori boscati e 

ambienti semi-
naturali 

3.1. Zone boscate 3.1.1. Boschi di latifoglie 

  3.1.2. Boschi di conifere 
  3.1.3. Boschi misti 
 3.2. Zone caratterizzate da 

vegetazione arbustiva e/ o 
erbacea 

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 
d’alta quota 

  3.2.2. Brughiere e cespuglieti 
  3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 
  3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e 

arbustiva in evoluzione 
 3.3. Zone aperte con vegetazione 

rada o assente 
3.3.1. Spiagge, dune, sabbie (più larghe di 

100 m) 
   
  3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, 
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affioramenti 
  3.3.3. Aree con vegetazione rada 
  3.3.4. Aree percorse da incendi 
  3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni 
4.  Zone umide 4.1. Zone umide interne 4.1.1. Paludi interne 
  4.1.2. Torbiere 
 4.2. Zone umide marittime 4.2.1. Paludi salmastre 
  4.2.2. Saline 
  4.2.3. Zone intertidali 
5.  Corpi idrici 5.1. Acque continentali 5.1.1. Corsi d’acqua, canali, idrovie 
  5.1.2. Bacini d’acqua 
 5.2. Acque marittime 5.2.1. Lagune 
  5.2.2. Estuari 
  5.2.3. Mari e oceani 
Fonte: Sito internet del Centro Interregionale per l’Informazione Territoriale 
http:/ / www.sister.it/ itaCorine/ Corine/ ilprogettocorine.htm  

 
La Carta CORINE Land Cover della Regione Friuli Venezia Giulia è stata 
pubblicata nel 1999 e resa disponibile sui siti internet dell’Istituto CNUCE del 
CNR http:/ / gis.cnuce.cnr.it/ Corine/   e del Centro Interregionale per 
l’Informazione Territoriale 
http:/ / www.sister.it/ itaCorine/ Corine/ ilprogettocorine.htm. 
 
Nella Tabella 3.2.3.1b sono riportati i dati contenuti nel database associato alla 
Carta CORINE LC del Friuli Venezia Giulia e le relative elaborazioni. 
Si osserva che delle 44 sottoclassi individuate nel Livello 3 della Legenda 
CORINE Land Cover, soltanto 33 sono rappresentate nel database della 
Regione Friuli Venezia Giulia: ciò potrebbe significare che non tutte le unità 
ed i paesaggi classificati sono presenti nel territorio regionale, oppure che 
nella fase di costruzione del database non erano disponibili dati tematici 
sufficienti a rappresentare a scala regionale alcune tipologie d’uso del suolo. 
 
Si nota inoltre che la somma delle aree dei poligoni individuati dalla Carta 
CORINE Land Cover, (per un totale di 786.930 ettari), è superiore al dato della 
superficie regionale di 784.413 ettari riportato dall’ISTAT, con uno 
scostamento dello 0.3%. Tale differenza è verosimilmente dovuta all’errore 
nella copertura dell’intero territorio regionale con elementi fissi di area 
minima pari a 25 ettari. 
 
I territori modellati artificialmente (il complesso della categoria 1) si estendono 
per un totale di 53.044 ettari, pari a circa il 6,4 % della superficie regionale, e in 
particolare le zone urbanizzate (classe 1.1) ammontano a 39.283 ettari, pari a 
circa il 5 % della superficie totale del Friuli Venezia Giulia. 
I territori agricoli (il complesso della categoria 2) occupano una superficie totale 
di 314.303 ettari ed i territori boscati e ambienti semi-naturali (il complesso della 
categoria 3) ammontano a 403.842 ettari, pari rispettivamente a circa il 40% ed 
il 51% della superficie regionale. Il territorio regionale risulta perciò occupato 
prevalentemente da aree agricole ed aree boscate e semi-naturali: la somma 
delle classi 2 e 3 risulta di 718.145 ettari, che costituiscono circa il 91,6 % della 
superficie regionale. 
Le zone umide ed i corpi idrici (il complesso delle categorie 4 e 5) occupano in 
totale 18.441 ettari, pari a circa il 2 % della superficie regionale. 
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Tabella 3.2.3.1b Dati d’Uso del Suolo nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Liv. 3 Descrizione Superficie 

totale dei 

poligoni 

(ha) 

% della 

superficie 

regionale 

totale 

Lunghezza 

totale del 

perimetro 

dei poligoni 

(km) 

Rapporto 

L/S 

poligoni 

m-1 

111 Tessuto urbano continuo 405 0,052 29 0,0071 
112 Tessuto urbano discontinuo 38878 4,940 4299 0,0111 
121 Aree industriali o 

commerciali 
5573 0,708 579 0,0104 

122 Reti stradali e ferroviarie e 
spazi accessori 

690 0,088 90 0,0130 

123 Aree portuali 1512 0,192 121 0,0080 
124 Aeroporti 1349 0,171 46 0,0034 
131 Aree estrattive 758 0,096 86 0,0114 
133 Cantieri 141 0,018 20 0,0142 
141 Aree verdi urbane 839 0,107 83 0,0099 
142 Aree sportive e ricreative 200 0,025 17 0,0084 
211 Seminativi in aree non irrigue 180104 22,887 5573 0,0031 
221 Vigneti 7985 1,015 725 0,0091 
222 Frutteti e frutti minori 181 0,023 15 0,0083 
231 Prati stabili 4789 0,609 361 0,0075 
242 Sistemi colturali e particellari 

complessi 
89236 11,340 5490 0,0062 

243 Aree prevalentemente 
occupate da colture agrarie 
con presenza di spazi naturali 

32007 4,067 2864 0,0089 

311 Boschi di latifoglie 127485 16,200 5452 0,0043 
312 Boschi di conifere 26974 3,428 1821 0,0068 
313 Boschi misti 136578 17,356 6143 0,0045 
321 Aree a pascolo naturale e 

praterie d’alta quota 
19155 2,434 1709 0,0089 

322 Brughiere e cespuglieti 4363 0,554 442 0,0101 
323 Aree a vegetazione sclerofilla 60 0,008 8 0,0128 
324 Aree a vegetazione boschiva e 

arbustiva in evoluzione 
45206 5,745 4474 0,0099 

331 Spiagge, dune, sabbie (più 
larghe di 100 m) 

14176 1,801 1038 0,0073 

332 Rocce nude, falesie, rupi, 
affioramenti 

13394 1,702 1299 0,0097 

333 Aree con vegetazione rada 16451 2,091 1863 0,0113 
411 Paludi interne 280 0,036 24 0,0085 
421 Paludi salmastre 1731 0,220 124 0,0072 
422 Saline 351 0,045 31 0,0087 
511 Corsi d’acqua, canali, idrovie 708 0,090 124 0,0175 
512 Bacini d’acqua 1077 0,137 101 0,0093 
521 Lagune 14121 1,794 198 0,0014 
522 Estuari 174 0,022 23 0,0133 

 Totale 786930 100 45271 0,0058 

Fonte: elaborazione dei dati associati alla Carta CORINE Land Cover della Regione FVG, tratti 
dal Sito internet del Centro Interregionale per l’Informazione Territoriale 
http:/ / www.sister.it/ itaCorine/ Corine/ ilprogettocorine.htm  

 
Il rapporto tra la lunghezza del perimetro e la superficie dei poligoni 
individuati fornisce una misura del grado di frammentazione delle aree: minore 
è tale indice, maggiore è la compattezza dei poligoni e di conseguenza minori 
sono la dispersione sul territorio e la frammentazione delle aree. Analizzando 
tale grado di frammentazione si osserva che risultano piuttosto frammentate 
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le aree della categoria 1 territori modellati artificialmente (con l’ovvia eccezione 
del Tessuto urbano continuo) e della categoria 5 corpi idrici, mentre le aree delle 
categorie 2 territori agricoli e 3 territori boscati e ambienti semi-naturali sono in 
genere più compatte, con valori intermedi nella categoria 4 zone umide. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

In Tabella 3.2.3.1c vengono presentati i dati di uso del suolo relativi al Friuli 
Venezia Giulia, ricavati dalla Carta CORINE; i valori indicati sono in 
percentuale in modo da fornire un parametro di comparazione con le altre 
regioni italiane e con la situazione nazionale. 

Tabella 3.2.3.1c Dati d’Uso del Suolo in Italia e nelle Regioni Italiane 

Regioni Categoria 1  

Territori modellati 

artificialmente 

Categoria 2  

Territori agricoli 

Categoria 3  

Territori boscati e 

ambienti semi-naturali 

Piemonte 3.6 45.8 49.8 
Valle d’Aosta 1.0 8.4 90.4 
Lombardia 9.1 48.6 39.2 
Trentino Alto Adige 1.9 14.8 82.8 
Veneto 7.2 58.1 29.3 
Friuli Venezia Giulia 6.4 40.1 51.5 

Liguria 4.4 17.1 78.4 
Emilia Romagna 4.4 69.6 25.1 
Toscana 3.6 45.3 50.4 
Umbria 2.8 51.4 44.1 
Marche 4.0 65.9 30.5 
Lazio 5.3 58.4 35.0 
Abruzzo 2.4 40.2 57.7 
Molise 1.0 57.5 41.8 
Campania 5.4 63.6 31.5 
Puglia 4.1 91.0 14.9 
Basilicata 0.7 57.5 42.3 
Calabria 2.3 56.8 41.8 
Sicilia 4.4 69.5 26.2 
Sardegna 2.4 47.6 48.8 
Nord Italia 4.8 37.8 55.8 
Italia 3.8 49.9 45.6 
Fonte: ANPA, Atlante degli indicatori del suolo, RTI CTN_SCC 3/ 2001 

 
Il territorio italiano è caratterizzato dalla netta dominanza di Territori agricoli, 
Territori boscati e ambienti semi-naturali, che occupano rispettivamente il 49,9% 
ed il 45,6% della superficie nazionale, mentre i Territori modellati artificialmente 
(Aree artificiali) occupano il 3,8% del territorio italiano. Le altre due categorie 
(Zone umide e Corpi idrici) riguardano in totale lo 0,1%. 
 
Rispetto al dato nazionale, il Friuli Venezia Giulia presenta una maggiore 
estensione delle aree occupate da boschi e ambienti semi-naturali rispetto alle 
aree agricole, ma anche una maggiore rilevanza delle aree artificiali. In 
particolare è interessante il confronto con il Veneto, che si estende per una 
superficie più che doppia  e conta una popolazione quattro volte quella del 
Friuli Venezia Giulia, e presenta  peraltro molte analogie, in particolare, le 
caratteristiche fisiche del territorio e le dinamiche di sviluppo socio-
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economico. Osservando i dati della Tabella 3.2.3.1c si evince che nel Veneto il 
totale delle aree di categoria 2 occupa oltre il 58,1% della superficie regionale, 
mentre il complesso delle aree della categoria 3 è pari al 29,3%, contro i 
rispettivi 40,1% ed 51,5% del Friuli Venezia Giulia. Anche la superficie dei 
Territori modellati artificialmente (categoria 1) è superiore nel Veneto (7,2%) 
rispetto al 6,4 % del Friuli Venezia Giulia. 
 
I dati del Friuli Venezia Giulia, insieme a quelli del Piemonte, sono in linea 
con i valori medi del Nord Italia e si collocano, in posizione intermedia tra 
l’elevata naturalità della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige e l’alto grado 
di espansione delle aree agricole ed artificiali del Veneto e della Lombardia. 
Il territorio regionale è caratterizzato da un buon grado di naturalità. Le aree 
montane e pedemontane della regione sono scarsamente urbanizzate e in gran 
parte coperte da vegetazione naturale, mentre una rilevante porzione di 
territorio della pianura è dedicata all’agricoltura, anche se non mancano le 
aree boscate e semi-naturali. 
Significative sono la dispersione sul territorio dei sistemi insediativi e 
l’estensione delle reti di comunicazione e delle infrastrutture di trasporto, in 
particolare nelle aree di pianura e nelle zone costiere, dove la pressione 
esercitata sull’ambiente dall’espansione delle aree artificiali risulta maggiore. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Il database CORINE Land Cover è stato costruito sulla base della 
composizione di immagini da satellite e con tecniche di foto-interpretazione 
assistita da calcolatore. Il grado di affidabilità è risultato buono. 

In base alle informazioni riportate sulla scheda tecnica che accompagna la 
Carta CORINE Land Cover della Regione Friuli Venezia Giulia, utilizzata 
nella trattazione del presente indicatore, si evince che è stata realizzata con 
dati riferiti al periodo 1988-1993. 
La superficie minima cartografabile è stata indicata in 25 ettari. 
La metodologia operativa adottata consta di 4 fasi:  
 
• preparazione delle immagini satellitari (di norma Landsat D-TM o Spot-

HRV), in falso colore, per lo più con la combinazione, per il Thematic 
Mapper delle bande 4,5,3, che è quella che consente la miglior 
discriminazione degli oggetti identificati nella legenda; 

• foto-interpretazione assistita da calcolatore, delimitazione-identificazione 
degli oggetti, validazione dell'interpretazione; 

• digitalizzazione; 
• validazione della banca dati. 
 
Il Centro Interregionale – Istituto CNUCE del CNR ha pubblicato la Carta 
CORINE Land Cover di tutto il territorio nazionale e di tutte le regioni 
italiane, che sono state rese disponibili al pubblico in formato vettoriale E00 
compresso (software ArcInfo). 
 
Non sono disponibili altri dati aggiornati a scala regionale sull’uso del suolo 
in Friuli Venezia Giulia, ne’ altre cartografie dell’uso del suolo a scala 
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provinciale o minore. Non avendo a disposizione dati più recenti, non è per il 
momento possibile effettuare considerazioni in merito all’evoluzione 
dell’indicatore nel corso dell’ultimo decennio. 
L’aggiornamento del database CORINE Land Cover è attualmente in corso di 
esecuzione (progetto CORINE Land Cover 2000). 
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3.2.3.2 Scheda dell’Indicatore 2-2: Aree Artificiali 

Codice Indicatore 2-2 

Tematica Suolo 

Sottotematica Uso del suolo 

Indicatore Aree artificiali 

Tipo Pressione 

Obiettivo Caratterizzazione delle aree artificiali nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Riferimenti LR 19/11/1991 n.52 Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed 

urbanistica 

Dati necessari Aree urbanizzate e densità abitativa 

Aree industriali 

Siti estrattivi 

Infrastrutture di trasporto 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Urbanistico Generale 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, 1978 (adottato ed approvato con DPGR 

5/05/1978 N.0481/Pres. e DPGR 15/09/1978 N.0826/Pres.) 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale, Norme Regionali in materia di pianificazione 

territoriale ed urbanistica – Quarta circolare esplicativa, ottobre 1992 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale, Gli aspetti fisici del territorio regionale – Elementi e 

metodologie per gli strumenti di pianificazione, dicembre 1996 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale degli Affari 

Europei, Obiettivo 2 – Documento Unico di Programmazione 2000-2006, 

novembre 2000 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ufficio di Piano, Piano Regionale di 

Sviluppo 2001-2003, dicembre 2000 

Comune di Udine, Ripensare e promuovere la città: Udine, 2001 

S. Fabbro, Reinventare il territorio: sistemi territoriali locali e sistemi regionali 

autopoietici come programma, Archivio di Studi Urbani e Regionali, Anno 

XXXI, N.67/2000 

Provincia di Udine, Progetto Firmano Pulita ’98 - Rapporto Finale, 1999 

Provincia di Udine, Progetto Stradalta 2000 – Progetto di monitoraggio e 

risanamento ambientale del territorio dei Comuni di Bicinicco, Castions di 

Strada, Gonars, Mortegliano e S. Maria La Longa – 3° Fase, 2° Parte 

Ricognizione del territorio e censimento dei siti, 2001 

European Environment Agency, Down to earth: soil degradation and 

sustainable development in Europe, 2000 

European Environment Agency, Towards spatial and territorial indicators 

using land cover data, 2001 

European Environment Agency, Towards agri-environmental indicators – 

Integrating statistical and administrative data with land cover information, 

2001 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Compendio Statistico, dicembre 1999 

ISTAT, 5° Censimento Generale dell’Agricoltura – Risultati provvisori, 2001 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Autonomo della Statistica, 

Compendio Statistico - Edizione 1999, aprile 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: 1990 - 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’espansione degli insediamenti e delle infrastrutture, specialmente legata alle 
attività industriali, all’estrazione di minerali e materiali inerti, ai trasporti, 
all’agricoltura intensiva ed allo smaltimento dei rifiuti, genera una forte 
pressione sulla risorsa suolo, sottraendo aree sempre più estese ad altri usi, 
quali l’agricoltura tradizionale, il pascolo e la selvicoltura. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.2: SUOLO 

14 

 
La suddivisione della superficie regionale e provinciale per fascia altimetrica, i 
dati della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia nel 2000, suddivisa 
per Provincia e relativa densità abitativa, sono riportati rispettivamente in 
Tabella 3.2.3.2a  e in Tabella 3.2.3.2b.  

Tabella 3.2.3.2a Superficie per Fascia Altimetrica, per Provincia 

Provincia % montagna % collina % pianura 

PN 35.3 24.1 40.6 
UD 51.9 14.1 34.1 
GO - 14.6 85.4 
TS - 6 - 
Totale FVG 42.6 19.3 38.1 
Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Autonomo della Statistica, Compendio 

Statistico - Edizione 1999, 2001 

 

Tabella 3.2.3.2b Popolazione Residente in Regione nel 2000 e Densità Abitativa, per Provincia  

Provincia Popolazione 

residente 

2000 (*) 

Superficie 

(ha) 

Densità abitativa 

(pop. res./km2) 

n° Comuni 

PN 282841 227322 124 51 
UD 520449 489307 106 137 
GO 138838 46602 298 25 
TS 246464 21182 1164 6 
Totale FVG 1188592 784413 152 219 
Italia 57844017 30132267 192 - 
* dato aggiornato al 31/ 12/ 2000 tratto dal Sito ISTAT: http:/ / demo.istat.it  
Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Autonomo della Statistica, Compendio 

Statistico - Edizione 1999, 2001 

 
Dai dati riportati si evince che la maggior parte del territorio regionale è 
costituita da aree collinari e montane, 61,9 %, mentre le aree di pianura si 
estendono per il 38,1 % della Regione. In particolare la Provincia di Udine 
occupa il 62,4 % della superficie regionale; vi appartiene la maggior parte delle 
aree montane (circa 254.000 ettari) e buona parte della pianura (circa 167.000 
ettari). 
La densità della popolazione residente in Regione è in media di 152 
abitanti/ km2, in linea con il dato nazionale di 192 abitanti/ km2: il minimo di 
106 abitanti/ km2 è rilevato nella Provincia di Udine; il valore massimo si 
registra in Provincia di Trieste, dove la densità abitativa è circa 8 volte 
superiore rispetto alla media regionale, valore spiegabile soprattutto con la 
ridotta estensione della provincia, oltre che con i caratteri morfologici del 
territorio. 
 
Il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), già negli anni ’70, 
riconosceva la presenza di squilibri tra lo sviluppo delle aree forti della 
Regione (aree urbane) e la regressione delle aree deboli (aree montane e rurali) 
e attribuiva importanza fondamentale alla difesa del suolo ed alla 
salvaguardia delle risorse ambientali, con l’individuazione dei parchi regionali 
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e delle aree protette, per garantire uno sviluppo territoriale armonico della 
Regione. 
 
Le dinamiche in atto mostravano una chiara tendenza alla concentrazione 
degli insediamenti in alcune parti del territorio e l’analisi territoriale del 
PURG individuava nell’assetto urbano della Regione tre principali sistemi 
urbani: triestino-isontino, udinese e pordenonese. A questi venivano aggiunti 
tre sistemi minori, del manzanese (Manzano, S. Giovanni al Natisone, Corno 
di Rosazzo), della Bassa Friulana (S. Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, 
Palmanova) e pedemontano (S. Daniele del Friuli, Majano, Osoppo, Gemona 
del Friuli). Nell’ambito dei sistemi triestino – isontino e udinese e minori 
esisteva una sostanziale continuità che evidenziava la tendenza a produrre un 
continuo urbanizzato. Il sistema urbano di Pordenone invece rimaneva isolato 
rispetto ai sistemi insediativi maggiori e si accomunava di più al modello 
veneto con l’esclusione del sistema di Aviano, per la specifica presenza 
della Base Aeronautica USAF. 
 
L’urbanizzazione del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia dagli anni 
’70 agli anni ’90 ha visto l’espansione preferenziale delle aree periurbane, dei 
centri di media dimensione, come Latisana, Cervignano, Codroipo, 
Spilimbergo, Gradisca d'Isonzo, e delle zone in prossimità delle aree 
industriali e lungo le principali direttrici di comunicazione della Regione 
(significativo l’esempio di Tavagnacco). I fenomeni di spopolamento delle aree 
vallive e progressivo abbandono dei paesi più decentrati e delle attività 
tradizionali sono stati in parte equilibrati dal consolidamento di alcuni centri 
delle aree montane e pedemontane, come Aviano, Maniago, Osoppo, Gemona, 
Tolmezzo e Cividale, che si sono dotati dei servizi e delle infrastrutture 
necessari al sostegno delle attività socio-economiche locali. 
 
Nella Carta CORINE Land Cover, in Figura 3.2.3.1a, risulta evidente la 
marcata dispersione degli insediamenti sul territorio regionale, in particolare 
nelle zone di pianura, dove la connessione è organizzata con una fitta rete di 
infrastrutture di comunicazione. 
 
I tratti caratterizzanti le dinamiche insediative degli anni ’80 e ’90 sono stati, in 
estrema sintesi, la perdita di centralità della città rispetto ai centri più piccoli 
ed alle aree rurali circostanti, lo sviluppo della piccola e media impresa, con la 
dispersione degli insediamenti sul territorio, ed una trasformazione drastica 
del rapporto tra città, campagna, aree industriali ed ambiti naturali. Una delle 
conseguenze più evidenti è stato l’aumento vertiginoso della mobilità sia delle 
persone che delle merci, con conseguente frammentazione del territorio e 
competizione tra diversi usi del suolo in aree sempre più vaste. 
 
Gli impatti ambientali sono stati la progressiva perdita di suoli fertili, il rischio 
di inquinamento sempre più diffuso, l’interruzione di corridoi naturali di 
comunicazione e di migrazione, la compromissione degli originari habitat e 
biotopi naturali o semi-naturali. 
 
Dagli anni ’50 ad oggi la tendenza di consumo di suolo per la realizzazione di 
nuove infrastrutture è in aumento costante in tutta l’Unione Europea ed è 
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correlata con la tendenza generale alla dispersione sul territorio delle aree 
urbanizzate.  
Nella Tabella 3.2.3.2c sono riportati i dati nazionali e regionali relativi alle reti 
ed infrastrutture di comunicazione e trasporto ed il relativo calcolo del tasso 
di urbanizzazione, recentemente pubblicati dall’ANPA nell’Atlante degli 

indicatori del suolo (2001). 
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Tabella 3.2.3.2c Urbanizzazione e Infrastrutture 

Regioni Autostrade 

(km) 

Strade Statali 

(km) 

Strade 

Provinciali 

(km) 

Strade 

Comunali 

extra-urbane 

(km) 

Strade 

vicinali 

(km) 

Totale rete Urbanizzazione 

      Stradale 

(km) 

Ferroviaria 

(km) 

Comunicazione 

(km2) 

Urbanizzazione 

e infrastrutture 

(km2) 

TOTALE 

(km2) 

% su superficie 

regionale totale 

Piemonte 788 2948 11005 22655 13862 51258 1936 476 1126 1602 6.3 
Valle d’Aosta 100 153 496 1238 584 2571 83 25 30 55 1.7 
Lombardia 560 3385 8520 19149 11551 43165 1894 408 2230 2637 11.1 
Trentino Alto Adige 384 1690 5344 9633 2892 19943 434 200 183 383 2.8 
Veneto 457 2366 7260 18884 8370 37337 1151 346 1144 1490 8.1 
Friuli Venezia Giulia 207 1180 2169 5134 4092 12782 515 119 581 701 8.9 

Liguria 374 1040 2623 7353 6246 17636 574 156 260 416 7.7 
Emilia Romagna 633 2941 7239 23334 13140 47287 1401 423 1222 1644 7.4 
Toscana 413 3679 7394 16264 18199 45949 1500 402 850 1252 5.4 
Umbria 64 1387 2768 6059 10963 21241 532 168 191 360 4.3 
Marche 200 1354 5368 9961 6901 23784 386 212 306 518 5.3 
Lazio 478 2558 6992 19224 12511 41763 1250 371 994 1366 7.9 
Abruzzo 319 2344 5027 14671 8081 30442 689 275 264 539 5.0 
Molise 52 951 1806 4839 3736 11384 250 100 72 172 3.9 
Campania 445 2678 6948 15400 11696 37167 1224 37 947 1284 9.4 
Puglia 281 3120 8128 22786 8652 42967 1562 402 805 1208 6.2 
Basilicata 40 1984 2862 9594 5942 20422 439 182 104 286 2.9 
Calabria 279 3414 6114 18417 10909 39133 1093 355 546 901 6.0 
Sicilia 582 3869 13081 20294 11201 49027 1562 476 1078 1554 6.0 
Sardegna 0 3002 5452 12916 15217 36587 1046 309 435 744 3.1 
Nord Italia 3503 15703 44656 107380 30737 231979 7988 2153 6776 8928 6.8 
Italia 6656 46043 116596 277805 184745 631845 19521 5742 13368 19112 6.0 
Fonte: ANPA, Atlante degli indicatori del suolo, RTI CTN_SCC 3/ 2001 
[Dati: ISTAT copertura suolo (1990), strade (1996) e ferrovie (1997); Ufficio Statistica Ministero Trasporti e Navigazione (1997)] 
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L’urbanizzazione, intesa nello specifico significato di cementificazione e 
sigillatura dei suoli a causa dell’edificazione del territorio, ha maggiore 
rilevanza nelle zone di pianura e costiere, mentre l’estensione delle reti 
stradali e ferroviarie e delle infrastrutture di trasporto (porti, aeroporti, 
idroscali, oleodotti) interessa tutto il territorio regionale. 
 
Dai dati riportati in Tabella 3.2.3.2c  si evince che il sistema viabile si estende 
nel Friuli Venezia Giulia per circa 13.000 chilometri, con oltre 200 km di 
autostrade. Lo sviluppo della rete ferroviaria ha una struttura molto articolata, 
e raggiunge complessivamente un’estensione di 515 chilometri. A confronto il 
Veneto presenta una rete stradale di lunghezza tripla (37.337 km) ed una rete 
ferroviaria doppia (1.151 km). In termini di superficie urbanizzata ed occupata 
dalle infrastrutture di comunicazione, il Friuli Venezia Giulia precede il 
Veneto e tra le regioni del Nord Italia si pone al secondo posto, dopo la 
Lombardia. 
 
Per il calcolo delle superfici occupate dalle infrastrutture di trasporto, da 
confrontare con i dati sopra riportati, è stato utilizzato anche un metodo 
adottato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, che ha recentemente 
pubblicato un rapporto tecnico sull’utilizzo dei dati di uso del suolo derivati 
dal database CORINE Land Cover. In particolare è stato fatto riferimento 
all’occupazione di suolo diretta ed indiretta legata alle reti stradali e alle 
infrastrutture di trasporto, sulla base degli indici riportati nella Tabella 3.2.3.2d. 

Tabella 3.2.3.2d Consumo di Suolo Diretto ed Indiretto delle Infrastrutture di Trasporto  

Consumo 

di suolo 

(ha/km) 

Autostrada 

4 corsie 

Strada 

statale 

Strada 

provinciale 

Strada 

comunale 

Ferrovia 

convenzionale 

+ alta velocità 

Canali 

e porti 

Traffico 

aereo e 

aeroporti 

Diretto 2.5 2 1.5 0.7 1 5 - 
Indiretto 7.5 6 4.5 2 3 10 aeroporti 
Fonte: European Environment Agency, Towards spatial and territorial indicators using land cover data, 
Technical Report N.59, 2001 

 
In Italia l’occupazione di suolo per infrastrutture di trasporto, riferita a dati 
del 1996, risulta di circa il 2,6 % del territorio nazionale, con una netta 
prevalenza della rete stradale (2,5 %) e circa lo 0,1 % dalle altre infrastrutture 
di trasporto (porti, aeroporti ecc.). 
 
Utilizzando i coefficienti sopra riportati si è proceduto alla medesima 
valutazione anche per il Friuli Venezia Giulia, che, grazie alla sua particolare 
ubicazione geografica, può essere considerata una piattaforma logistica 

intermodale per i traffici commerciali diretti dall’Italia verso l’Austria, la 
Germania, la Slovenia, la Croazia e, più in generale, verso il Centro-Est Europa 
e verso l’area balcanica. 
La presenza di due confini internazionali ha reso necessaria la realizzazione di 
un sistema di autoporti ai valichi (Trieste/ Fernetti, Gorizia/ Sant'Andrea, 
Tarvisio/ Pontebba) e di alcuni centri merci polifunzionali con servizi 
intermodali a Udine, Pordenone e Cervignano. Il grande centro intermodale di 
Cervignano, adiacente al nuovo scalo di smistamento ferroviario, è disposto 
su un'area di circa un milione di metri quadrati. 
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In Tabella 3.2.3.2e sono riportati i dati di interesse relativamente agli scali aerei. 

Tabella 3.2.3.2e Principali Aeroporti in Regione 

Aeroporto Dati tecnici 

Aeroporto Ronchi dei Legionari (GO)(*) 5 Linee Aeree 
Pista principale m 3.000 x 45 
Pista rullaggio m 2.355 x 30 
6 piste di raccordo 
Piazzale aviazione generale 9.000 m2 
Piazzale aeromobili 60.000 m2 
Area Cargo 2.830 m2 
Edifici aeroportuali 
Parcheggi esterni 1000 posti auto 

Aeroporto militare “Pagliano e Gori”  
di Aviano (PN) (**) 

Base Militare USAF 
16th Air Force, 31st Fighter Wing 
Personale: 3.100 militari, 800 civili 

(*) Fonte: sito internet dell’Aeroporto di Trieste 
(**) Fonte: Newsletter della Base USAF Aeromedia, 1999 

 
In Tabella 3.2.3.2f sono riportati i dati di interesse relativamente ai porti 
commerciali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro. 

Tabella 3.2.3.2f Principali Porti Commerciali in Regione 

Porto Superfici 

Porto di Trieste 2.304.000 m2 di aree portuali 
circa un milione di m2 di aree di deposito e stoccaggio merci di 
cui mezzo milione coperte 
oltre 12 km di banchine, con 47 ormeggi operativi 

Porto di Monfalcone (GO) 350mila metri quadri di piazzali, depositi e magazzini 
Porto di S. Giorgio di Nogaro 
(UD) 

600 m lunghezza delle banchine Margreth 
18,9 ettari di depositi e piazzali delle banchine Margreth 
6,4 ettari di depositi e piazzali del Porto Nogaro Vecchio 
42.000 m2 della darsena di Torviscosa 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Regionale dei Porti, 1989 

 
Sulla base dei dati disponibili sono stati stimati circa 300 ettari per i porti e 
circa 100 ettari per gli aeroporti. Le superfici occupate dagli aeroporti, dai 
porti e dai centri intermodali vanno aggiunte a quelle delle reti stradali e 
ferrovie già richiamate. 
 
Utilizzando i coefficienti di occupazione del suolo diretta ed indiretta adottati 
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente e riportati nella Tabella 3.2.3.2d, è stato 
effettuato il calcolo della superficie di territorio occupata dalle infrastrutture di 
trasporto nella regione Friuli Venezia Giulia, i cui risultati sono presentati in 
Tabella 3.2.3.2g. 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.2: SUOLO 

20 

Tabella 3.2.3.2g Consumo di Suolo Diretto ed Indiretto delle Infrastrutture di Trasporto nella 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Consumo di 

suolo (ha/km) 

Autostrada  

4 corsie 

Strada 

statale 

Strada 

prov. 

Strada 

comunale e 

vicinale 

Ferrovia  Porti Aeroporti Totale 

Estensione 
infrastrutture 
FVG 

207 km 1180 km 2169 km 9226 km 515 km  
300 ha 

 
100 ha 

13297 km 

400 ha 

Occupazione 
diretta di 
suolo 

517.5 ha 2360 ha  3253.5 ha 6458.2 ha 515 ha 1500 ha - 14604.2 ha 

Occupazione 
indiretta di 
suolo 

1552.5 ha 7080 ha  9760.5 ha 18452 ha 1545 ha 3000 ha 100 ha 41490 ha 

Totale 2070.0 ha 

207.0 km 

9440 ha 

1180 km 

13014.0 ha 

2169 km 

24910.2 ha 

9226 km 

2060 ha 

515 km 

4800 ha 200 ha 56494.2 ha 

13297 km 

 
Dai dati ottenuti si evince che la superficie di suolo occupata dalle 
infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario in regione Friuli Venezia 
Giulia raggiunge in totale 56.094,2 ettari, dei quali 14.604,2  ettari di 
occupazione diretta e 41.490 ettari di occupazione indiretta. 
Nel complesso l’occupazione di suolo delle infrastrutture di trasporto risulta  
quindi pari al 7,15% della superficie regionale, di cui l’ 1,86 % di occupazione 
diretta, a fronte di un dato nazionale di 2,6 %. 
Tali valori restano inferiori, anche se di ordine di grandezza coerente, rispetto 
ai dati di urbanizzazione pubblicati dall’ANPA e riportati nella Tabella 3.2.3.2c, 
dove il tasso di urbanizzazione risulta dell’8,9% per la regione, del 6,8% per le 
regioni del Nord e del 6 % per l’intera Italia. 
 
Il confronto dei dati della Tabella 3.2.3.2g con il database della Carta CORINE 
LC della Tabella 3.2.3.1c, analizzato nel precedente indicatore Uso del Suolo, 
evidenzia uno scostamento notevole: al dato di occupazione diretta calcolato, 
pari all’1,86% della superficie regionale, si contrappone un valore molto 
inferiore, pari allo 0,45%, ottenuto dalla somma dei dati relativi alle sottoclassi 
122 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori, 123 Aree portuali e 124 Aeroporti. 
Tale differenza può essere giustificata in ragione del procedimento di 
attribuzione delle classi di uso del suolo, stabilito dalla metodologia CORINE 
Land Cover: la classe viene definita in funzione dell’elemento prevalente 
all’interno del singolo poligono, costituito da un quadrato di 25 ettari di 
superficie. E’ evidente che elementi territoriali di limitata superficie come le 
ferrovie e le strade, soprattutto le strade provinciali, comunali e secondarie, 
sono difficilmente rilevati con un reticolo di base di tale estensione e risultano 
in genere inglobati all’interno di altre sottoclassi con superfici più estese, come 
ad esempio il Tessuto urbano, le Aree agricole, ecc. 
 
Il metodo di calcolo delle superfici occupate dalle infrastrutture di trasporto 
predisposto ed applicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, utilizza 
coefficienti di consumo di suolo fissi, basati su standard urbanistici a livello 
europeo, che possono risultare sovradimensionati per la realtà italiana. 
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Il dato calcolato per la Regione Friuli Venezia Giulia è coerente e confrontabile 
con il dato riportato per l’Europa e per l’Italia, in quanto tali dati sono ottenuti 
con le stesse modalità. 
 
Per quanto riguarda altri elementi territoriali inclusi nella categoria Aree 

artificiali, dai dati della Tabella 3.2.3.1b si evidenzia che la superficie totale 
occupata da Siti industriali o commerciali (sottoclasse 121) risulta di 5.573 ettari, 
pari allo 0,708% della superficie regionale, ed è caratterizzata da un grado di 
frammentazione piuttosto elevato. 
In Figura 3.2.3.1a è riportata la distribuzione sul territorio delle aree industriali 
e commerciali ricavate dalla Carta Corine Land Cover. Come lo sviluppo 
urbano, anche quello delle attività industriali negli anni ’80 e ’90 è stato 
caratterizzato da una forte tendenza al decentramento ed alla terziarizzazione 
delle fasi produttive, con dispersione degli insediamenti industriali sul 
territorio. 
 
In generale le dinamiche di sviluppo territoriale della regione hanno portato a 
forme di autorganizzazione dei soggetti locali, che hanno prodotto risultati 
positivi dal punto di vista dello sviluppo imprenditoriale di alcuni settori 
produttivi e di alcune località, spesso ottenuti a discapito di processi articolati 
e a vasta scala, come le dinamiche ambientali. 
Ad esempio nel settore delle attività estrattive si è prodotta un’organizzazione 
imprenditoriale con aziende di dimensione medio-piccola, in alcuni casi 
consorziate, localizzabili di fatto in poli estrattivi, come nel caso specifico di 
materiali lapidei. Le attività estrattive del Friuli Venezia Giulia sono legate 
principalmente al marmo e ad alcuni materiali lapidei particolari, come la 
pietra piasentina ed il marmorino, e all’estrazione di inerti (ghiaia e sabbia) e 
argilla, in un complesso di oltre un centinaio di siti localizzati nelle quattro 
province. 
 
Il recupero ambientale di cave e discariche è stato, e rappresenta tuttora, un 
problema che interessa alcuni territori di pianura, in particolare legato ad 
attività del passato. In alcune aree particolarmente degradate, come la zona di 
Firmano e la zona di Stradalta (Provincia di Udine), sono state avviate 
iniziative di cooperazione tra Comune, Provincia e Regione per il recupero 
ambientale di siti di ex cave e discariche. 
Il Progetto Firmano Pulita del 1998, promosso dalla Provincia di Udine e dai 
Comuni di Cividale del Friuli e di Premariacco, e il Progetto Stradalta 2000, 
promosso dalla Provincia di Udine e dai Comuni di Bicinicco, Castions di 
Strada, Gonars, Mortegliano e S. Maria la Longa, sono stati avviati in forme 
diverse, ma con le medesime finalità: 
 
• il censimento delle discariche e delle cave esaurite o in fase di esaurimento 

e di altri siti degradati presenti nel territorio interessato; 
• la predisposizione di adeguati programmi di monitoraggio per la verifica 

dello stato dell’ambiente; 
• la definizione delle possibili azioni per il risanamento ed il recupero 

funzionale dei siti ed il miglioramento ambientale delle aree interessate. 
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Tali iniziative rappresentano un esempio positivo, non soltanto per gli 
obiettivi di risanamento ambientale e paesaggistico che si propongono, ma 
anche per collaborazione tra Enti e soggetti privati. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I dati e le informazioni sulle infrastrutture e sulle aree urbanizzate e artificiali, 
utilizzati nella trattazione dell’indicatore, provengono da numerose fonti, tra 
cui in particolare quelle delle Agenzie Ambientali nazionale ed europea. 
Si osserva che con la Carta Corine Land Cover si ottengono dati sottostimati 
per quanto riguarda i territori modellati artificialmente a fronte di dati delle 
Agenzie Ambientali che pur ottenuti con metodi diversi forniscono valori 
coerenti fra loro e significativamente superiori. 
 
Il Piano Urbanistico Generale Regionale (PURG) della Regione Friuli Venezia 
Giulia, del 1978, è lo strumento di pianificazione territoriale regionale di 
riferimento, in attesa dell’emanazione del nuovo Piano Territoriale Regionale 
Generale previsto dalla LR 52/91 Norme regionali in materia di pianificazione 

territoriale ed urbanistica. 
Allo stato attuale, i documenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di 
riferimento sono i Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), adeguati alla 
LR 52/91 che hanno assunto un ruolo dominante e determinante nella 
regolamentazione dello sviluppo territoriale. 
 
Il nuovo Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) predisposto in bozza 
nel 1996 è in corso di rielaborazione; in corso di elaborazione sono anche i 
Piani Territoriali Regionali Particolareggiati (PTRP) previsti per la “Costiera 
Triestina”  e il "Tarvisiano". A livello Provinciale è in fase iniziale, per le 
province di Pordenone, Gorizia e Trieste, la predisposizione dei Piani 
Territoriali Provinciali di Coordinamento (PTPC). 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati, in generale, si riferiscono al periodo 1990 – 2000 e in particolare a tempi 
diversi, per cui non forniscono una situazione particolarmente aggiornata ed 
omogenea.  
Per l’aggiornamento dei dati di uso del suolo è in corso di svolgimento (anni 
2001/ 2002) un progetto del Centro Comune di Ricerca della Commissione 
Europea di Ispra, MOLAND FVG (MOnitoring LANd use/ cover Dynamics) 
riguardo le dinamiche del territorio dal 1950 al 2000. 
Tale progetto prevede la creazione di una banca dati di carte di uso del suolo e 
la definizione ed elaborazione di un set di indicatori al fine di produrre 
cartografia tematica e scenari di evoluzione futura d’uso del suolo 
in Friuli Venezia Giulia, a copertura dell’intero territorio regionale, in scala 
1:25.000.  
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3.2.3.3 Scheda dell’Indicatore 2.3: Serbatoi Interrati 

Codice Indicatore 2-3 

Tematica Suolo 

Sottotematica Uso del Suolo 

Indicatore Serbatoi interrati 

Tipo Pressione 

Obiettivo Individuare la distribuzione, il numero e l’utilizzo di serbatoi interrati 

Riferimenti DM n. 246 del 24/05/1999, Regolamento recante norme concernenti i requisiti 

tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati 

Corte Costituzionale – Sentenza n°266 del 19/07/2001 

Dati necessari Localizzazione territoriale delle installazioni, numero di serbatoi installati, 

caratteristiche tecniche dei serbatoi, tipologia di sostanza contenuta 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale, comunale 

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Nella valutazione degli elementi di rischio di inquinamento del suolo, del 
sottosuolo e delle acque sotterranee, un ruolo importante viene giocato dalla 
presenza di serbatoi interrati contenenti sostanze liquide classificate pericolose 
per l’ambiente. La conferma viene dal fatto che gli episodi accertati di 
contaminazione dei suoli e delle falde idriche sono spesso correlati a 
sversamenti di liquidi provenienti da serbatoi interrati, causati sia da 
cedimenti strutturali sia da cattiva gestione degli impianti. 
 
In questo contesto, con il DM 24/05/1999 n. 2461, erano stati fissati in ambito 
nazionale i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di 
serbatoi interrati, che il citato decreto definiva come “contenitori di stoccaggio 

situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile 

la superficie esterna” . La norma prendeva in considerazione i serbatoi interrati 
aventi capacità uguale o maggiore ad un metro cubo, contenenti le sostanze ed 
i preparati liquidi elencati nel D.Lgs 132/92, con alcune esclusioni riguardanti 
casi particolari e ben definiti; rimanevano fuori dal campo di applicazione del 
DM 246/99 i serbatoi interrati utilizzati nelle zone militari (se altrimenti 
regolati), quelli utilizzati per l’alimentazione degli impianti di produzione 
calore (se con volume totale non superiore a 15 m3), quelli destinati allo 
stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), quelli contenenti carburante per 
aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali ed infine quelli esistenti, 
completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malta cementizia, 
utilizzati per lo stoccaggio di prodotti liquidi di capacità superiore a 100 m3 
(purché sia garantita nel tempo la loro tenuta). 
Il citato decreto non rappresentava l’unica norma nazionale relativa alla 
gestione dei serbatoi interrati, innestandosi infatti in un panorama legislativo 
già ricco di provvedimenti che tuttavia, per quanto concerne il settore 
specifico dei serbatoi, risultano in gran parte finalizzati agli aspetti della 
sicurezza antincendio. 
 

                                                      
1 Annullato con sentenza della Corte Costituzionale del 19/ 07/ 2001 n. 266 (Vedi nota 2) 
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La Corte Costituzionale, con sentenza del 19/ 07/ 2001 n. 2661, ha sancito che 
“non spetta allo Stato, in difetto di esplicita autorizzazione legislativa ai sensi dell’art. 

17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, emanare il decreto del Ministro 
dell’ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i 

requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati).Va 

conseguentemente annullato lo stesso decreto del Ministro dell’ambiente 24 maggio 

1999, n. 246, atteso che esso è privo di "base legislativa" e pertanto lesivo 

dell’autonomia provinciale” . 

Fino alla data di annullamento del DM 246/99, ARPA FVG aveva provveduto 
alla registrazione delle denunce presentate dai titolari di concessione o 
autorizzazione all’esercizio di serbatoi interrati secondo i disposti dell’art. 10 
del decreto stesso, realizzando contestualmente un database per 
l’archiviazione dei dati raccolti. 
 
In Tabella 3.2.3.3a ed in Tabella 3.2.3.3b si riporta una sintesi riassuntiva dei dati 
elaborati, relativa rispettivamente al numero di installazioni ed al numero di 
serbatoi interrati suddivisi per tipologia di insediamento presenti nelle quattro 
province della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Dalle elaborazioni effettuate, si può indicativamente concludere che il 
rapporto serbatoi/ installazioni si mantiene compreso tra un valore massimo 
di 4 nella provincia di Trieste ed un valore minimo di 3,5 nella provincia di 
Pordenone (valori medi). 
I centri a più alta densità di serbatoi interrati corrispondono ai capoluoghi di 
provincia, con alcune significative realtà in altri centri della regione, come ad 
esempio Monfalcone. 
Sulla base delle denunce presentate risulta che in 27 comuni non sono presenti 
installazioni di serbatoi interrati. 

Tabella 3.2.3.3a Numero di Installazioni di Serbatoi Interrati Registrate in Regione Friuli 

Venezia Giulia Suddivise per Provincia e per Tipologia di Insediamento 

Provincia Tipologia di 

insediamento Udine Pordenone Trieste Gorizia 
Totale 

Artigianale 4 0 0 0 4 (0,3%) 
Commerciale 45 22 6 7 80 (6,0%) 
Deposito 48 10 13 10 81 (6,1%) 
Industriale 120 126 16 32 294 (22,1%) 
Misto 5 3 0 1 9 (0,7%) 
Privato 1 1 0 0 2 (0,2%) 
Riscaldamento 
Ditta 

3 0 0 0 3 (0,2%) 

Stazioni di servizio 314 155 74 58 601 (45,3%) 
Altro 71 25 17 15 128 (9,6%) 
Non indicata 55 43 3 25 126 (9,5%) 

Totale 666 385 129 148 1328 (100%) 

Fonte: ARPA FVG, 2001 – Dati ricavati dalle denunce presentate ai sensi dell’art. 10 del DM 

246/99 

 

                                                      
1 http:/ / www.giust.it/ corte/ ccost_2001-266.htm 
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Tabella 3.2.3.3b Numero Totale di Serbatoi Interrati Registrati in Regione Friuli Venezia 

Giulia Suddivisi per Provincia e per Tipologia di Insediamento 

Provincia Tipologia di 

insediamento Udine Pordenone Trieste Gorizia 
Totale 

Artigianale 5 0 0 0 5 (0,1%) 
Commerciale 178 140 41 44 403 (8,2%) 
Deposito 122 33 42 33 230 (4,7%) 
Industriale 421 317 50 87 875 (17,9%) 
Misto 15 3 0 10 28 (0,6%) 
Privato 1 1 0 0 2 (0,0%) 
Riscaldamento 
Ditta 

5 0 0 0 5 (0,1%) 

Stazioni di 
servizio 

1475 737 361 314 2887 (59,1%) 

Altro 117 57 26 24 224 (4,6%) 
Non indicata 104 61 4 59 228 (4,7%) 

Totale 2443 1349 524 571 4887 (100%) 

Fonte: ARPA FVG, 2001 – Dati ricavati dalle denunce presentate ai sensi dell’art. 10 del DM 

246/99 

 
Si osserva che, nel complesso dei serbatoi interrati denunciati, la parte più 
significativa è riconducibile alla tipologia di installazione Stazioni di servizio, 
per la quale risultano operanti 2.887 serbatoi, che ammontano al 59,1% del 
numero totale, a fronte di un numero di installazioni per la stessa tipologia di 
insediamento di 601, pari al 45,3 % del totale. 
 
In ambito provinciale, i dati rappresentati graficamente in Figura 3.2.3.3a 

mettono in evidenza una prevalenza della distribuzione percentuale di 
installazioni e di serbatoi interrati nelle province più estese di Udine e 
Pordenone. 

Figura 3.2.3.3a Percentuali del Numero di Installazioni e del Numero Totale di Serbatoi 

Interrati Registrati in Regione Friuli Venezia Giulia Suddivise per Provincia 

 Numero di installazioni Numero totale 

 di serbatoi interrati di serbatoi interrati 

Gorizia
11%

Pordenone
29%

Trieste
10%

Udine
50%

Gorizia
12%

Pordenone
28%

Trieste
11%

Udine
49%

 
Fonte: ARPA FVG, 2001 – Dati ricavati dalle denunce presentate ai sensi dell’art. 10 del DM 

246/99 
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In Figura 3.2.3.3b (riportata in fondo al Capitolo) è rappresentata la 
distribuzione territoriale dei serbatoi interrati su base comunale, dalla quale 
emergono alcuni addensamenti localizzati prevalentemente nella parte centro-
meridionale della Regione. Nella Figura 3.2.3.3c (riportata in fondo al Capitolo) 
è riportata un'elaborazione statistica inerente la tipologia di sostanze 
contenute nei serbatoi relativamente ai soli comuni a più alte presenze di 
serbatoi interrati. Il dato, evidenzia una prevalenza nello stoccaggio di 
idrocarburi (benzina, gasolio, oli minerali), che ben si correla con i risultati 
ottenuti dall'elaborazione relativa alla tipologia di installazione, rappresentata 
in Figura 3.2.3.3d (riportata in fondo al Capitolo), che conferma la 
predominanza delle Stazioni di servizio rispetto alle altre tipologie. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La vacatio-legis determinata dall’annullamento del DM 246/99 rappresenta il 
punto più importante per quanto concerne l’aspetto legato al rischio di 
inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle falde idriche derivante dalla 
presenza sul territorio di serbatoi interrati contenenti sostanze liquide 
pericolose per l’ambiente. 
 
I dati elaborati da ARPA FVG mettono in netta evidenza che la percentuale 
predominante dei serbatoi interrati registrati in Regione è rappresentata 
omogeneamente in tutto il territorio dalle installazioni della tipologia Stazioni 

di servizio (circa il 60% sul totale). 
Diventa quindi prioritario focalizzare l’interesse sullo stoccaggio di sostanze 
pericolose nei serbatoi interrati installati presso i distributori di carburanti, 
oggi disciplinati dal Decreto Legislativo n. 32 del 11/02/98 ”Razionalizzazione del 

sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art.4, comma 4, lettera c), della 

Legge 15 marzo 1997 n.59” . 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati relativi alle installazioni dei serbatoi interrati rientranti nell’ambito di 
applicazione del DM 246/99 provengono dalle denunce di installazione che i 
titolari di concessione od autorizzazione hanno inoltrato ad ARPA FVG 
secondo i disposti dell’art. 10 del Decreto entro il 13/ 02/ 2001. 
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3.2.3.4 Scheda dell’Indicatore 2-4: Qualità dei Suoli 

Codice Indicatore 2-4 

Tematica Suolo 

Sottotematica Qualità dei suoli 

Indicatore Parametri di qualità dei suoli nella Regione FVG 

Tipo Stato 

Obiettivo Descrizione delle caratteristiche pedologiche e dello stato di qualità dei suoli in 

Regione e dei principali fenomeni di degrado dei suoli in atto 

Riferimenti Carta CORINE Land Cover 1992 

Progetto MONCAPRI Italia 

Progetto MOLAND Friuli Venezia Giulia 

Dati necessari Dati di qualità dei suoli a scala regionale 

Bilancio dei nutrienti nei suoli 

Deposizione di sostanze inquinanti  

Acidificazione dei suoli 

Fonte De Luisa A., Belli D., Michelutti G., Nazzi P., Menegon S., Valutazione 

dell’attitudine dei suoli della Pianura Friulana alla somministrazione di 

compost da RSU, in L’Informatore Agrario N.31/90 

O. Abollino, R. Barberis, P. Boschetti, Concentrazioni di metalli pesanti in 

terreni non inquinati – Parte 2 – Rassegna delle concentrazioni di fondo in 

terreni italiani, IA Ingegneria Ambientale, Col. XXV, n. 11-12, nov.-dic. 1996 

R.M. Cenci, F. Leva, F. Fornasier, P. Cantone, D. Dabergami, F. Sena, G. 

Menchini, P. Matcovich, Valutazione della ricaduta di elementi in traccia nella 

Provincia di Gorizia mediante l’utilizzo di suoli e muschi, in Inquinamento, 

Anno XLIII n.33, dicembre 2001 

R.M. Cenci, F. Fornasier, P. Cantone, G. Menchini, P. Matcovich, V. Leita, 

Proposta di progetto di uno studio integrato per la valutazione delle ricadute di 

elementi in traccia in aree a rischio potenziale in Provincia di Gorizia, in 

Giurisdizione e controllo per l’effettività del diritto umano dell’ambiente - 

Giornata Ambiente 2000, a cura di A. Postiglione 

A. Longhi, R. Vismara, La bonifica dei terreni contaminati mediante 

trattamento microbiologico, IA Ingegneria Ambientale, Quaderni N.15, 

dicembre 1992 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Centro Regionale per la 

Sperimentazione Agraria e Direzione Regionale della Pianificazione e del 

Bilancio, Carta Pedologica della Pianura Friulana e del connesso Anfiteatro 

Morenico del Tagliamento, scala 1:50.000, 1982 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale Foreste – 

Servizio della Selvicoltura, Guida ai suoli forestali della regione Friuli Venezia 

Giulia, 1998 

ANPA – Centro tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati CTN SSC; 

ARPA Piemonte, Il contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo Siti 

Contaminati alla conoscenza del suolo, Atti del Seminario Nazionale, 11 ottobre 

2000 

ERSA FVG; ERSAL Lombardia, Progetto Metodologie Pedologiche – 

Sottoprogetto SP5 Calibrazione e validazione delle metodologie pedologiche 

nell’Italia Settentrionale – Attività in Friuli Venezia Giulia, giugno 2001 

R. Rasio, G. Vianello, Cartografia pedologica nella pianificazione e gestione del 

territorio, 1990 

Ministero dell’Ambiente, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 2001 

Sito internet FAO www.fao.org  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: 1989 - 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La pedologia è la scienza interdisciplinare che studia i processi di formazione 
del suolo, o pedogenesi, ad opera degli agenti pedogenetici e le diverse tipologie 
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di suolo che essi generano. Essa prevede inoltre specifici criteri di 
classificazione dei suoli e le modalità di elaborazione della relativa cartografia 
tematica. 
 
Il sistema tassonomico FAO – UNESCO, il più diffuso a livello internazionale, 
è stato pubblicato per la prima volta nel 1974 a corredo della Carta dei suoli del 

mondo a scala 1:5.000.000. La classificazione FAO - UNESCO si basa sia sui 
caratteri del suolo osservati nel suo profilo (orizzonti diagnostici) sia sui 
processi pedologici che lo generano. La Legenda della Carta dei suoli del mondo, 
che è stata in seguito aggiornata nel 1990 in base alle nuove conoscenze, 
individua i 28 raggruppamenti principali di suoli riportati nella Tabella 

3.2.3.4a. 

Tabella 3.2.3.4a Legenda della Carta dei Suoli del Mondo FAO-UNESCO 

Tipologia di suoli Classificazione Caratteristiche degli orizzonti diagnostici 

Suoli legati a specifiche condizioni 

climatiche 

fluvisols suoli poco evoluti su sedimenti fluviali o 
colluviali recenti 

 gleysols suoli fortemente idromorfi su substrati non 
alluvionali recenti 

 regosols suoli poco evoluti su substrati non coerenti 
e non alluvionali recenti 

 leptosols suoli con roccia lapidea a meno di 30 cm 
dalla superficie 

Suoli dove l’evoluzione è legata alla 

natura del substrato 

arenosols suoli poco evoluti, a tessitura grossolana, 
su substrati non alluvionali recenti 

 andosols suoli derivanti da materiali vulcanici, a 
bassa densità apparente e ricchi in 
materiali amorfi 

 vertisols suoli argillosi con caratteri dinamici per 
abbondanza di argille espandibili 

Suoli agli stadi iniziali 

dell’evoluzione 

cambisols suoli che presentano un orizzonte di 
alterazione del substrato 

Suoli con accumulo di sali dovuto a 

condizioni climatiche aride e/o 

fisiologicamente aridi 

calcisols suoli con accumulo di carbonato di calcio 

 gypsisols suoli con accumulo di gesso 
 solonetz suoli con un orizzonte di accumulo di 

argilla ricco di sodio scambiabile 
 solonchaks suoli ricchi in sali più solubili del gesso, su 

substrati non alluvionali recenti 
Suoli caratterizzati da un forte 

accumulo in superficie di sostanza 

organica saturata in basi 

kastanozems suoli di colore bruno scuro, ricchi in 
sostanza organica e con accumulo di 
carbonati o gesso 

 chernozems suoli neri e ricchi in sostanza organica, 
privi di accumuli di carbonati o gesso 

 phaeozems suoli scuri e ricchi in sostanza organica, 
privi di accumuli di carbonati o gesso 

 greyzems suoli scuri e ricchi in sostanza organica e 
con segni di eluviazione e di illuviazione di 
argilla 

   
   
Suoli con accumulo di argilla o 

sesquiossidi e di sostanza organica, 

negli orizzonti di profondità 

luvisols suoli con orizzonte di accumulo di argilla, 
capacità di scambio e saturazione di basi 
media o alta 

 planosols suoli fortemente idromorfi per ristagno 
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Tipologia di suoli Classificazione Caratteristiche degli orizzonti diagnostici 

idrico su orizzonti poco permeabili 
 podzoluvisols suoli aventi un orizzonte eluviale che 

penetra a lingue in quello illuviale 
 podzols suoli con un orizzonte di accumulo di 

sesquiossidi e di sostanza organica 
Suoli dominanti nelle regioni 

tropicali e sub-tropicali dove 

l’alterazione è molto intensa 

lixisols suoli con orizzonte di accumulo di argilla a 
bassa capacità di scambio 

 acrisols suoli desaturati e con orizzonte di 
accumulo di argilla a bassa capacità di 
scambio 

 alisols suoli desaturati e con orizzonte di 
accumulo di argilla a media capacità di 
scambio 

 nitisols suoli argillosi con aggregati strutturali con 
facce brillanti e ricchi in ferro 

 ferrasols suoli con alto contenuto in sesquiossidi di 
ferro e alluminio a bassa capacità di 
scambio 

 plinthosols suoli con orizzonti argillosi e screziati che 
induriscono quando esposti all’aria 

Suoli che si distinguono da tutti gli 

altri, o perché costituiti da materiali 

organici o perché modificati 

dall’uomo 

histosols suoli dominati da materiali organici per 
almeno metà dei primi 80 cm di profilo 

 anthrosols suoli profondamente modificati 
dall’attività dell’uomo 

Fonte: sito internet FAO www.fao.org  

 
La cartografia pedologica esistente in Friuli Venezia Giulia, soprattutto in 
riferimento al periodo di rilevamento, è alquanto datata e non copre in modo 
omogeneo tutto il territorio, presentandosi “a macchia di leopardo”  e 
lasciando scoperta la parte montana della regione. Ciò risulta evidente anche 
dall’elenco della cartografia pedologica della Regione Friuli Venezia Giulia 
riportato nella Tabella 3.2.3.4b, che è stato ottenuto da un censimento della 
cartografia esistente effettuato nel 1998 nell’ambito del Progetto MONCAPRI 
(MONitoraggio della CArtografia Pedologica delle Regioni Italiane) promosso 
dall’Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo. 
 
I dati della carta pedologica più completa del Friuli Venezia Giulia 
attualmente disponibile, Carta Pedologica dell’anfiteatro morenico e della Pianura 

Friulana, redatta a scala 1:50.000 dal CRSA (Centro Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura) e pubblicata nel 1982, si basano su rilievi che risalgono agli 
anni ’30, con un parziale aggiornamento degli anni ’60. 
La situazione si presenta analoga anche a livello nazionale: la Carta 
pedologica completa dell’Italia venne realizzata nel 1966 in scala 1:1.000.000. 
 
Data la mancanza di cartografie pedologiche aggiornate a livello europeo, 
nazionale e a scala regionale, l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa 
del Suolo (ISSDS) ha avviato nell’anno 2000 un progetto per la realizzazione 
della Carta dei Suoli d’Italia a scala 1:250.000. Gli obiettivi di tale progetto 
sono la caratterizzazione del territorio a scala nazionale (1:250.000) e regionale 
(1:50.000 – 1:25.000). Lo scopo del lavoro è fornire agli operatori pubblici e 
privati uno strumento utile all’analisi dello stato del suolo e del trend di 
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sviluppo territoriale in atto, per la valutazione degli impatti sul suolo delle 
attività esistenti e delle politiche di sviluppo a medio e lungo termine, tramite 
la produzione di indicatori complessi e l’individuazione di scenari di sviluppo 
sostenibile. 

Tabella 3.2.3.4b Cartografia Pedologica Esistente, Censita nel Progetto MONCAPRI 

Cartografia pedologica esistente in Regione Friuli Venezia 

Giulia 

Scala Anno 

   
Prealpi Giulie (autore U. Wolf) 1:25.000 1972 
Bacino del Torrente Pescudin (autori G. Ronchetti e I. Pizzolli) 1:25.000 1975 
Ragogna (autori F. Giacomucci e A. Giordano) 1:5.000 1981 
Pianura friulana e connesso Anfiteatro morenico 
(autore A. Comel) 

1:50.000 1982 

Bacino del Prescudin (autori Ronchetti e coll.) 1:5.000 1986 
Bacino del Rio Moscardo (autore P. Zilli) 1:10.000 1989 
Alta pianura friulana (autori G. Michelutti e coll.) 1:5.000 1993 
Comprensorio di Plasencis (autori Michelutti e coll.) 1:25.000 1994 
Comune di Roveredo in Piano (autori Michelutti e coll.) 1:50.000 1995 
Pianura Isontina (autori Michelutti e coll.) 1:50.000 1996 
Fonte: database del Progetto MONCAPRI estratto dal sito internet www.moncapri.it  

 
Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche dei suoli in regione, il 
Servizio della Selvicoltura della Direzione Regionale delle Foreste ha 
pubblicato nel 1998 uno studio completo relativo ai suoli forestali, dove sono 
analizzate le caratteristiche pedologiche dell’intera Regione. 
 
In Regione Friuli Venezia Giulia i suoli si distribuiscono secondo tre fasce: 
montana, pedemontana e pianura. I suoli delle zone montane corrispondono 
in genere a suoli scarsamente evoluti (principalmente regosols, leptosols, 
histosols e raramente, dove la roccia è povera in basi, podzols), che presentano 
molte caratteristiche mineralogiche della roccia madre ed orizzonti organici di 
spessore limitato. Nelle zone vallive si ritrovano suoli più profondi ed evoluti, 
con orizzonti più sviluppati e ricchi in sostanza organica, quali ad esempio 
fluvisols, cambisols e podzols. 
 
I suoli della fascia pedemontana e collinare risultano maggiormente sviluppati 
e diversificati e sono in genere associati alla presenza di boschi di conifere, di 
prati e di pascoli. Essi si distinguono in 3 tipologie principali: i terreni del 
Carso, con la specifica formazione di terre rosse, nelle quali l’accumulo di 
ossidi di ferro conferisce al suolo la tipica colorazione rossastra; i terreni del 
Collio e delle colline pedemontane orientali, dove si rinvengono suoli che si 
originano da rocce di varia natura (serie del flysch) ed infine i suoli da depositi 
di origine glaciale dell’anfiteatro morenico. 
 
I suoli della Pianura Friulana derivano dall’alterazione di materiali di origine 
prevalentemente alluvionale depositati dai corsi d’acqua, con profili più o 
meno sviluppati e diversi gradi di alterazione del substrato litologico. Si passa 
infatti da suoli alluvionali agli stati iniziali, fluvisols, ai suoli maggiormente 
strutturati, cambisols, fino ai suoli più evoluti e profondi ferrasols. Nelle aree 
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costiere si formano tipicamente i suoli alluvionali idromorfi (gleysols) nelle 
aree caratterizzate da stagnazione delle acque, gli arenosols nelle aree sabbiose 
o i suoli organici e torbosi (planosols) nelle zone originariamente occupate da 
antiche paludi costiere. 
 
Pur essendo presente una vasta documentazione sulle tipologie dei suoli 
naturali in Regione, non sono disponibili a scala regionale dati omogenei ed 
aggiornati sui suoli in relazione a tutti i parametri chimici, fisici e biologici 
necessari alla valutazione del loro stato di qualità; in particolare per le aree 
montane e pedemontane non sono disponibili dati analitici. 
I dati analitici disponibili sui suoli del Friuli Venezia Giulia, utilizzati per la 
trattazione del presente indicatore, sono stati prodotti dall’Ente Regionale per 
lo Sviluppo dell’Agricoltura (ERSA) nel corso di una campagna di analisi 
svolta nel 1989. 
 
Nella trattazione del presente indicatore vengono commentati i dati relativi ad 
alcuni parametri chimico-fisici (capacità di scambio cationico, pH, sostanza 
organica) ed alle concentrazioni di alcuni metalli pesanti (zinco, rame, cromo, 
piombo, cadmio, manganese, cobalto, molibdeno, nichel) rilevati nei suoli 
della pianura friulana. Tali valori sono riportati nella Tabella 3.2.3.4c. 
 
I metalli pesanti sono componenti della litosfera presenti naturalmente, in 
rapporti qualitativi e quantitativi differenti. Alcuni sono indispensabili per la 
vita; qualora presenti in concentrazioni elevate diventano però indesiderati. 
Altri metalli, estranei ai processi metabolici,  presentano elevata tossicità nei 
comparti ambientali anche in concentrazioni limitate. A differenza di altri 
composti di natura organica che possono essere degradati ad opera di processi 
chimici e biologici che avvengono nel suolo, i metalli pesanti sono persistenti e 
tendono ad accumularsi negli strati superficiali e ad essere trattenuti 
principalmente ad opera delle argille e della sostanza organica. 
 
La capacità dei colloidi del suolo di trattenere, e rilasciare, gli ioni positivi, 
Capacità di Scambio Cationico (CSC), dipende principalmente dal pH e dal 
contenuto e qualità di argille e di sostanza organica. 
I cationi adsorbiti sulla superficie colloidale possono ritornare in soluzione 
mediante reazioni di scambio ionico. Di conseguenza la CSC può essere 
relazionabile alla capacità di un suolo di trattenere, ed eventualmente 
scambiare, i metalli pesanti che ad esso pervengono. 
Dai dati riportati nella Tabella 3.2.3.4c si ricava che i valori della CSC nei suoli 
della Pianura Friulana variano nell’intervallo compreso tra 8 e 48,6 meq/ 100g. 
Dei 158 campioni di suolo della pianura friulana, soltanto 6 hanno valori della 
CSC inferiori a 15 meq/ 100 g e sono tutti localizzati nell’alta pianura 
pordenonese (Cordenons, Spilimbergo, S. Vito al Tagliamento e Pinzano), 
mentre la maggioranza dei valori della CSC è compresa nell’intervallo tra 20 e 
35 meq/ 100 g. 
 
L’intervallo di variabilità naturale del pH nei suoli è normalmente compreso 
tra 6 e 8,5. Data la natura carbonatica del substrato roccioso in gran parte del 
territorio regionale, e all’efficace azione tampone dei carbonati, l’acidificazione 
dei suoli non rappresenta un fenomeno significativo. Come peraltro riportato 
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in Tabella 3.2.3.4c, sui 158 campioni analizzati, soltanto uno (Reana del Rojale) 
ha pH inferiore a 5, altri 9 campioni hanno pH inferiore a 6, e tutti i campioni 
rimanenti hanno pH variabile tra 6,2 e 8,3, ossia nell’intervallo di valori in cui 
la maggior parte dei metalli è poco mobile. 
 
Un altro parametro fondamentale per valutare la qualità dei suoli è il 
contenuto di sostanza organica, elemento fondamentale per la fertilità del 
suolo. Il contenuto di sostanza organica varia moltissimo secondo il grado di 
evoluzione del suolo, delle modalità adottate per la gestione e il tipo di attività 
umane che vi viene svolto. I dati della Tabella 3.2.3.4c variano nell’intervallo 
tra 0,9% e 9,56%, ma oltre l’ 80% dei campioni ha valori inferiori al 4% e 
comunque denota un contenuto di sostanza organica ragionevolmente 
adeguato. 
 
Al fine di determinare il livello di qualità dei suoli della Pianura Friulana in 
confronto ai vigenti limiti stabiliti nella Tabella 1 allegata al DM 471/99 sulle 
bonifiche dei siti inquinati, sono stati raffrontati i dati della Tabella 3.2.3.4c 

relativi alle concentrazioni di metalli pesanti con i limiti per la destinazione 
d’uso a verde pubblico, privato e residenziale, non essendo prevista una 
tabella di confronto per i suoli ad uso agricolo. 
Le concentrazioni del piombo e del cromo non superano mai i valori limite 
stabiliti dal DM 471/99 per i terreni ad uso residenziale. Per il piombo, il valore 
più elevato si riscontra nella zona a nord e ad ovest di Pordenone e nella zona 
ad ovest di Udine in prossimità del Tagliamento, per il cromo nelle zone di 
pianura sud-orientali dell’udinese e sud-occidentali del pordenonese. 
Valori significativi di rame e zinco nei terreni agricoli possono essere associati 
all’uso di antiparassitari ed anticrittogamici: lo studio dell’ERSA evidenzia 
una correlazione tra le aree adibite alla viticoltura, al tempo del 
campionamento o nel passato, e la presenza di elevati tenori di questi metalli 
nel suolo, in particolare nelle zone della bassa pianura pordenonese e udinese. 
Il cadmio ha valori superiori al valore stabilito per l’uso residenziale nei 
campioni appartenenti alle zone dell’alta pianura pordenonese, con qualche 
caso isolato nelle aree orientali del cividalese. 
 
I dati relativi ad alcuni metalli pesanti (cromo, piombo, zinco, manganese, 
molibdeno, cobalto) non evidenziano particolari criticità, anche se in alcune 
aree della regione, in particolare l’alta pianura friulana dove i terreni sono 
altamente permeabili, costituiscono un potenziale fattore di contaminazione 
delle falde acquifere sottostanti. Sono stati riscontrati alcuni casi di 
superamento dei limiti fissati dal DM 471/99  per l’uso residenziale, in 
particolare per alcuni metalli quali cadmio, nichel e rame. 
Tali anomalie possono essere in parte ricondotte alle caratteristiche 
mineralogiche dei materiali alluvionali dell’Alta Pianura, che derivano 
dall’erosione delle rocce delle aree montane, dove si ritrovano affioramenti di 
rocce ricche in solfuri di ferro, piombo, zinco. L’anomalia delle concentrazioni 
di nichel, estesa a tutti i suoli della Pianura Friulana, può essere considerata di 
origine endogena e non correlabile a particolari fonti di inquinamento 
antropico. 
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A titolo di esempio, in Tabella 3.2.3.4d sono riportati dei valori di metalli 
pesanti in terreni dell’ex-miniera di Cave del Predil, situata pochi chilometri a 
sud di Tarvisio, in prossimità del confine con la Slovenia, a confronto con i 
valori degli stessi metalli nei suoli della Pianura Friulana e nei suoli naturali 
italiani. 
L’esistenza del sito minerario, rimasto attivo fino al 1991, era legata alla 
presenza di un ricco giacimento di galena e blenda, da cui si estraevano 
rispettivamente lo zinco e il piombo, con presenza anche di pirite (ferro) e di 
germanio. 

Tabella 3.2.3.4d Confronto tra le Concentrazioni Tipiche di Alcuni Metalli Pesanti nei Suoli 

della Miniera di Cave del Predil, nei Suoli della Pianura Friulana e nei Terreni 

Italiani 

Concentrazione metalli 

pesanti (mg/kg) 

Pb Zn Ni Cd Cu Cr 

Miniera di Cave del Predil 1100 - 5900 735 - 16000 - 12 – 41 26 – 57 - 
Suoli della Pianura FVG  15 - 56 15 - 111 - 0.4 – 1.17 9 -- 203 51 - 91 
Valori di fondo nei terreni 
italiani (*) 

21 89 46 0.53 51 100 

Fonte: Ministero dell’Ambiente, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 2001 
(*) O. Abollino, R. Barberis, P. Boschetti, Concentrazioni di metalli pesanti in terreni non inquinati – 

Parte 2 – Rassegna delle concentrazioni di fondo in terreni italiani, Ingegneria Ambientale, Col. XXV, 
n. 11-12, nov.-dic. 1996 

 
I minerali del piombo sono generalmente associati con minerali di argento e 
zinco e con la presenza di altri metalli quali cadmio, rame, arsenico, 
antimonio, bismuto. Gli alti valori di piombo, zinco, cadmio e rame riportati 
nella Tabella sono strettamente legati alle attività di estrazione e di 
lavorazione della galena e blenda per l’arricchimento del minerale prima della 
spedizione alle industrie utilizzatrici. 
Anche se la presenza di metalli pesanti nei suoli può essere ricondotta a fonti 
naturali, in funzione del substrato litologico da cui essi si generano, si può 
affermare che comunque i contenuti possono essere associati anche ad attività 
antropiche. 
 
Una verifica dell’inquinamento diffuso derivante dalle deposizioni 
atmosferiche di metalli pesanti, basata sul biomonitoraggio mediante 
l’impiego di muschi, è stata avviata da alcuni anni in regione, utilizzando la 
tecnica messa a punto all’inizio degli anni ’70 da alcuni ricercatori scandinavi, 
con la partecipazione italiana a un progetto che sta coinvolgendo una ventina 
di nazioni europee. Il principio alla base del metodo operativo utilizza i 
muschi, di fatto privi di apparato radicale, come “bioaccumulatori”  in 
relazione alla capacità di adsorbire metalli sulla superficie vegetativa; l’analisi 
dei suoli sugli stessi siti dei muschi consente pertanto di distinguere nel tempo 
il rateo di deposizione. 
 
L’attività così impostata è ancora in fase embrionale dopo una verifica 
operativa ad area vasta realizzata per la Provincia di Gorizia. Tale lavoro, 
avviato nell’agosto 2000 e completato negli ultimi mesi del 2001, era 
finalizzato alla caratterizzazione ambientale del territorio della Provincia di 
Gorizia e, in particolare, delle aree circostanti gli inceneritori di Moraro e 
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Gorizia, al fine di valutare la dispersione di metalli pesanti mediante l’utilizzo 
di muschi quali bioaccumulatori naturali in abbinamento con il suolo. Nella 
provincia sono state individuate 28 stazioni di campionamento, in cui sono 
stati raccolti campioni di suolo e di muschi, che sono stati analizzati secondo 
le proposte metodologiche e i metodi chimici per l’analisi dei suoli stabiliti 
dall’ANPA, dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali. 
 
I risultati delle analisi sui campioni di suolo sono riportati, per i valori medi, 
in Tabella 3.2.3.4e. 

Tabella 3.2.3.4e Concentrazione di Metalli Pesanti nei Suoli in Provincia di Gorizia 

N. Camp. Al As Cd Cr  Cu Hg Ni Pb Se V Zn 

 (mg/kg) 

Media 41.610 39 0,58 58 58,4 0,71 62 59 10 79 112 

Max 84.300 106 1,10 107 189 3,62 95 138 19 152 276 
Min 18.176 18 0,01 22 19 0,10 38 18 1 39 46 
Fonte: R.M. Cenci, F. Leva, F. Fornasier, P. Cantone, D. Dabergami, F. Sena, G. Menchini, P. 
Matcovich, Valutazione della ricaduta di elementi in traccia nella Provincia di Gorizia mediante 

l’utilizzo di suoli e muschi, in Inquinamento, Anno XLIII n.33, dicembre 2001 

 
I risultati delle analisi sui campioni di muschio sono riportati solo per i valori 
medi in Tabella 3.2.3.4f. 

Tabella 3.2.3.4f Concentrazioni di Metalli Pesanti nei Muschi in Provincia di Gorizia 

N. Camp. Al As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se V Zn 

 (mg/kg) 

Media 6.555 0,58 0,30 13 21 0,17 10,6 7,6 0,3 6,8 73 

Max 14.352 1,79 0,68 40 50 0,44 33,9 14,3 0,6 16,9 135 
Min 403 0,1 0,15 2 9 0,04 0,08 2,2 0,1 0,3 43 
Fonte: R.M. Cenci, F. Leva, F. Fornasier, P. Cantone, D. Dabergami, F. Sena, G. Menchini, P. 
Matcovich, Valutazione della ricaduta di elementi in traccia nella Provincia di Gorizia mediante 

l’utilizzo di suoli e muschi, in Inquinamento, Anno XLIII n.33, dicembre 2001 

 
I risultati della ricerca hanno permesso di stimare l’entità delle ricadute al 
suolo di elementi in tracce. I valori riscontrati offrono nella maggioranza dei 
casi ampie garanzie di sicurezza, consentendo di affermare che i rischi di 
contaminazione da metalli in traccia per i vegetali sono molto bassi. 
 
L’abbinamento suolo-muschio ha fornito utili indicazioni circa l’origine delle 
ricadute degli elementi considerati, riconducibili ad attività antropiche che 
sembrano avere un impatto ridotto. Il rateo di deposizione calcolato consente 
peraltro di prevedere e confrontare negli anni a venire le variazioni di 
concentrazione degli elementi considerati. 
Ulteriori dati, relativi al biomonitoraggio delle emissioni e delle deposizioni 
atmosferiche diffuse mediante l’utilizzo di licheni, sono presentati nella 
trattazione dell’Indicatore 6-8 Monitoraggio biologico della qualità dell’aria della 
tematica Aria, alla quale si rimanda per ulteriori informazioni. 
 
In particolare un’ulteriore fonte di inquinamento diffuso dei suoli, da metalli 
pesanti, è in genere rappresentata dal traffico automobilistico. Con la messa in 
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commercio delle benzine senza piombo le emissioni di questa sostanza per 
mezzo dei fumi di combustione sono diminuite drasticamente. I sistemi 
catalitici utilizzati attualmente sui veicoli contengono, pur in piccole quantità, 
altri metalli pesanti di elevata tossicità come il palladio ed il platino, che 
richiedono ulteriori azioni di monitoraggio e verifica degli effetti della loro 
diffusione nell’ambiente. I risultati di un’indagine, effettuata dall’ENEA nel 
2000, lungo 1.000 km di autostrade italiane per il rilevamento 
dell’inquinamento del suolo e della vegetazione da metalli pesanti, quali 
piombo e cadmio, ha evidenziato che le concentrazioni di tali metalli 
scendono a livelli normali a 100 m dall’asse autostradale per le concentrazioni 
di piombo, e a 60-80 m per le concentrazioni di cadmio. 
Anche se non esistono attualmente dati specifici in merito, il rischio di 
contaminazione dei suoli e delle colture nelle aree in prossimità di grandi 
infrastrutture stradali è una problematica ambientale che interessa anche la 
Regione Friuli Venezia Giulia, data l’intensità del traffico e la frequente 
congestione veicolare sulle principali linee stradali del territorio regionale. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

L’attuale riferimento normativo in materia di concentrazione massima 
ammissibile di metalli pesanti nei terreni è il DM Ambiente 25/10/1999 n.471 in 
materia di bonifica dei siti inquinati. L’Allegato 1 al Decreto stabilisce i limiti 
di riferimento per la concentrazione delle principali sostanze inquinanti nel 
suolo e nel sottosuolo, differenziati in base alla destinazione d’uso. Sono stati 
stabiliti valori più restrittivi per i siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale, mentre i valori limite sono più elevati per i siti ad uso 
commerciale ed industriale. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Non risultano attualmente disponibili dati di qualità dei suoli estesi a scala 
regionale. E’ comunque opportuno ricordare che attualmente è in corso un 
vasto progetto di monitoraggio pedologico per la creazione di una banca dati 
dei suoli estesa alla scala regionale, per la redazione della Carta dei Suoli 
d’Italia in scala 1:250.000, il cui referente per la Regione Friuli Venezia Giulia è 
l’ERSA. 
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Tabella 3.2.3.4c Dati Chimico-Fisici e di Concentrazione di Alcuni Metalli Pesanti nei Suoli 

Superficiali della Pianura Friulana 

N. 

camp 

Comune pH Sost. 

org.  % 

C.S.C. 

meq/100g 

Zn tot 

mg/k

g 

Cu tot 

mg/kg 

Cr tot 

mg/kg 

Pb tot 

mg/kg 

Cd tot 

mg/kg 

Mn 

mg/kg 

Co 

mg/kg 

Mo 

mg/kg 

Ni tot 

mg/kg 

Limiti DM 471/99 

TAB. 1/A 

- - - 150 120 150 100 2 - - - 120 

1 Martignacco 5,9 2,19 25,4 70 31 28 29 0,6 1029   56 
2 Mereto di Tomba 7,3 3,19 25,1 59 21 27 31 0,6 1118   64 
3 Codroipo 7,3 2,92 31,2 110 49 28 39 0,9 1346   72 
4 Maniago 7,6 8,96 40,3 51 23 20 42 1,8 441  9 20 
5 Maiano 7,3 4,05 31,0 79 49 22 35 0,9 1147   48 
6 Reana del R. 4,2 2,65 23,9 65 31 28 35 0,5 1360  5 72 
7 Premariacco 7,6 3,72 36,1 73 33 48 37 1,5 1537   80 
8 Premariacco 5,9 2,85 30,6 73 28 40 31 0,7 1456   60 
9 S. Maria la Longa 7,1 2,39 29,1 76 36 38 25 0,8 1257  4 92 
10 Aviano 7,6 4,45 33,9 84 27 38 41 1,5 853   76 
11 Fontanafredda 7,5 8,69 43,1 82 176 30 42 1,6 603   52 
12 S. Quirino 7,8 3,45 32,0 68 28 35 39 1,3 801  8 80 
13 Povoletto 5,0 3,32 30,7 68 39 40 32 0,5 1279   84 
14 Gradisca d'Isonzo 7,3 4,58 32,3 76 49 35 45 0,7 2647   104 
15 Trivignano 7,8 1,66 21,6 48 34 27 28 1,1 816  10 72 
16 Pozzuolo del F. 5,7 1,46 21,2 53 21 27 28 0,4 1066   56 
17 Rive d'Arcano 7,2 3,65 29,0 70 28 22 32 0,7 1184   48 
18 Fagagna 7,5 3,92 42,6 90 31 37 38 0,9 544   72 
19 Ragogna 5,8 1,99 17,6 51 18 10 25 0,4 765  3 32 
20 Moruzzo 7,5 3,05 22,2 70 26 13 29 0,7 787   72 
21 Magnano in R. 7,6 5,44 44,5 83 37 23 38 0,8 3279 21  132 
22 Treppo Grande 5,7 2,19 18,0 69 30 18 23 0,4 943 11 0 71 
23 Tricesimo 6,3 2,46 21,9 72 32 20 26 0,4 1205 12 0 86 
24 Rive d'Arcano 7,1 5,18 44,8 92 26 26 39 0,9 1680 13 2 86 
25 S. Daniele 7,8 4,12 31,6 64 24 16 33 1,0 893 11  68 
26 Sequals 7,5 3,72 26,2 42 16 14 35 1,7 541 7  57 
27 Travesio 5,8 3,05 35,2 50 15 22 27 0,5 377 9  64 
28 Travesio 7,4 1,73 22,8 56 15 24 21 0,4 262 9 1 61 
29 Muzzana del 

Turgnano 
7,8 2,59 36,0 69 32 26 31 0,7 771 13  79 

30 Udine 7,8 3,32 32,2 86 49 30 46 1,4 820 18  118 
31 Moimacco 7,8 3,92 40,6 83 37 42 31 1,1 1385 20  114 
32 Manzano 8,0 3,52 31,3 53 36 27 31 1,5 803 15  121 
33 Gradisca d'I. 8,1 1,75 15,2 58 24 15 35 1,7 566 10 14 86 
34 Cervignano 7,0 3,75 48,6 103 61 50 34 0,9 1361 21  161 
35 Fontanafredda 7,4 5,32 41,8 36 15 32 38 1,5 139 7  75 
36 Fontanafredda 7,7 3,48 26,7 31 22 15 33 1,8 197 7 14 68 
37 Prata di PN 7,0 2,83 20,0 44 31 16 47 1,5 508 8 13 57 
38 Azzano X 6,2 2,63 30,3 72 29 20 29 0,5 697 14  61 
39 Chions 6,9 3,61 34,9 72 30 18 28 0,6 738 10  57 
40 Chions 7,2 1,97 33,6 69 30 24 27 0,6 1016 16  88 
41 S. Vito al 

Tagliamento 
7,4 2,50 28,1 86 48 24 37 1,0 812 11 5 71 

42 Zoppola 7,7 2,17 24,0 59 21 25 33 1,6 518 12 10 75 
43 Fiumicello 7,5 2,10 20,8 66 53 35 32 1,8 912 9 13 100 
44 Aquileia 7,3 4,73 38,6 111 49 59 35 1,2 429 13  157 
45 Aquileia 7,5 1,97 22,3 57 21 22 30 1,2 847 16  50 
46 Aquileia 7,6 1,84 22,3 55 19 21 31 1,5 935 9  61 
47 Carlino 7,5 2,43 24,0 82 46 37 26 1,0 682 8 8 79 
48 Teor 7,6 1,77 22,2 68 30 25 31 1,3 794 10 12 93 
49 Bertiolo 7,8 2,83 24,9 55 13 34 28 0,8 512 13 5 61 
50 Ronchis 8,1 2,23 17,3 45 30 15 31 1,7 482 10 13 64 
51 Morsano al 

Tagliamento 
7,9 4,99 38,4 89 29 16 33 1,3 794 12  82 

52 S. Vito al 
Tagliamento 

7,5 2,89 17,4 99 203 13 33 1,9 329 8  57 

53 S. Vito al 
Tagliamento 

8,1 1,91 13,1 55 43 12 28 1,6 371 8 12 57 

54 S. Martino al T. 7,8 2,10 17,0 45 25 16 31 1,8 412 8  54 
55 S. Giorgio al T. 7,8 3,15 18,5 55 21 41 31 1,8 300 7  75 
56 S. Giorgio al T. 7,9 4,73 28,0 52 33 18 34 1,9 318 7 14 61 
57 Codroipo 7,9 4,01 29,7 86 73 22 37 1,4 682 10  71 
58 Paisano. 8,0 2,10 21,6 70 47 21 52 1,1 1065 13  68 
59 Spilingergo 7,7 8,08 38,0 57 23 25 38 1,8 623 8  64 
60 Maniago 7,7 8,81 43,5 77 22 32 30 2,1 724 8 13 79 
61 Cavasso nuovo 7,5 3,75 34,8 92 24 38 35 1,4 840 9 4 88 

62 Montereale V. 7,6 6,64 39,1 37 13 9 44 1,9 417 6 11 58 
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N. 

camp 

Comune pH Sost. 

org.  % 

C.S.C. 

meq/100g 

Zn tot 

mg/k

g 

Cu tot 

mg/kg 

Cr tot 

mg/kg 

Pb tot 

mg/kg 

Cd tot 

mg/kg 

Mn 

mg/kg 

Co 

mg/kg 

Mo 

mg/kg 

Ni tot 

mg/kg 

Limiti DM 471/99 

TAB. 1/A 

- - - 150 120 150 100 2 - - - 120 

63 Aviano 7,6 5,59 36,8 55 21 25 44 2,1 614 8 10 75 
64 S. Quirino 7,6 9,59 47,3 53 15 20 44 1,6 669 7 7 79 
65 Fontanafredda 7,6 7,43 42,5 71 18 48 49 1,5 834 9 7 92 
66 Codroipo 7,7 3,29 27,9 71 29 25 41 0,9 1080 8 3 75 
67 Lestizza 7,6 4,67 31,0 61 18 38 41 1,3 1160 10 7 79 
68 Tavagnacco 7,7 4,40 24,9 47 18 33 35 1,2 1037 9 7 79 
69 Premariacco 7,0 4,47 37,6 66 29 40 42 2,0 1841 14 8 108 
70 Cormons 7,8 3,94 34,9 68 100 48 43 1,7 1319 15 11 96 
71 Cormons 7,7 3,02 33,5 76 123 91 56 1,6 1902 34 6 108 
72 Moraro 6,4 3,22 34,2 89 73 33 41 0,6 2393 16 5 113 
73 S. Maria la Longa 7,6 2,63 36,2 71 40 48 30 1,0 1631 21 5 125 
74 Pavia di Udine 7,0 1,97 22,0 45 27 22 19 0,5 742 11 0 88 
75 Pozzuolo del 

Friuli 
7,7 3,09 27,9 68 24 30 36 1,2 1288 12 9 88 

76 Coseano 7,5 3,55 28,7 66 25 22 39 0,9 1282 11 5 63 
77 Coseano 6,6 4,80 34,9 58 21 25 43 0,9 1595 13 5 71 
78 Flabiano 6,5 4,73 32,7 55 17 27 42 0,9 1307 11 4 79 
79 Sedegliano 7,7 2,69 26,1 54 18 24 36 1,0 983 10 6 69 
80 Bicinicco 7,8 4,40 30,1 63 17 30 37 1,5 972 11 8 65 
81 Mortegliano 7,0 3,68 32,4 66 23 27 39 1,0 1477 14 4 92 
82 Pozzuolo del 

Friuli 
7,8 1,77 20,6 46 23 20 23 1,1 744 8 6 58 

83 S. Quirino 7,8 3,94 27,0 41 41 12 36 2,1 335 7 14 46 
84 Vivaro 7,7 4,27 32,0 56 27 22 37 1,9 750 10 11 65 
85 Arba 7,7 4,07 28,9 66 27 16 41 2,2 489 7 13 65 
86 Dignano 7,7 2,37 27,0 61 18 20 28 0,8 790 9 3 69 
87 Fagagna 6,4 2,89 28,0 66 25 16 35 1,0 1193 10 2 65 
88 Cordenons 7,9 3,55 27,1 32 20 9 36 2,1 256 7 14 58 
89 Cordenons 7,9 2,04 15,8 20 9 6 30 2,4 114 6 15 35 
90 Cordenons 8,0 1,71 10,1 15 11 5 30 2,5 91 7 15 23 
91 Cordenons 7,8 1,72 13,3 23 76 5 33 2,3 131 7 16 38 
92 Sedegliano 7,6 2,97 24,9 51 24 20 35 1,0 1051 9 4 54 
93 Martignacco 6,9 2,64 25,0 63 25 16 30 0,7 892 10 3 58 
94 Martignacco 6,9 3,37 25,6 61 25 18 32 0,7 960 12 3 65 
95 Basiliano 7,6 2,58 26,5 66 25 22 34 0,8 1324 11 4 54 
96 Remanzacco 5,2 2,91 36,6 76 34 35 36 1,1 1398 18 3 115 
97 Povoletto 7,5 2,91 30,7 73 28 32 37 1,3 1318 12  81 
98 Colloredo Monte 

Albano 
7,3 2,97 23,7 46 19 18 31 0,8 818 9 3 58 

99 Premariacco 7,8 1,98 21,1 49 22 31 33 1,5 1335 13 11 92 
100 Pradamano 7,6 2,77 27,5 56 30 28 31 0,6 864 13 3 81 
101 S. Maria la Longa 7,3 2,31 26,0 63 51 35 24 0,6 1127 17 3 73 
102 Artegna 7,9 3,17 33,8 90 41 43 31 1,0 713 14 7 96 
103 Buia 7,9 3,04 30,1 77 31 31 32 1,1 800 12 11 83 
104 Gemona 7,8 3,17 20,6 58 26 16 34 1,1 407 9 12 46 
105 Buia 8,0 2,11 18,2 71 35 13 34 1,3 393 9 12 42 
106 Buia 7,9 3,24 23,3 66 20 16 36 1,2 487 10 11 46 
107 Lestizza 7,7 1,98 24,4 63 20 26 24 0,6 880 8 3 50 
108 Pavia di Udine 7,1 2,31 28,3 90 58 40 24 0,6 1060 18 0 85 
109 Chiopris Viscone 7,6 2,44 32,4 82 49 38 34 0,9 1347 18 6 73 
110 Spilimbergo 7,9 2,18 15,6 41 21 16 30 1,4 293 8 16 38 
111 Spilimbergo 8,0 2,05 11,0 52 119 22 35 1,9 122 7 20 27 
112 Vivaro 7,6 3,24 22,1 41 21 13 36 1,7 153 7 18 35 
113 S. Quirino 7,6 8,52 41,5 107 34 22 53 1,8 380 8 17 38 
114 Valvasone 7,9 2,51 19,7 99 76 19 38 1,5 433 10 14 38 
115 Pavia di Udine 7,8 3,24 28,0 52 26 34 30 1,4 587 12 13 77 
116 Fanna 8,0 3,17 36,3 74 39 29 33 1,0 893 17 12 100 
117 Caneva 7,7 2,25 19,0 63 162 19 15 0,8 287 6 7 27 
118 Brugnera 7,8 2,38 29,8 66 39 40 32 0,9 667 12 9 81 
119 Brugnera 7,8 3,83 29,1 47 51 29 34 1,3 227 8 17 58 
120 Azzano X 8,0 1,39 18,9 41 24 19 26 0,8 420 8 13 50 
121 Azzano X 8,0 1,52 17,4 49 21 14 28 0,8 497 10 5 56 
122 Azzano X 7,9 2,31 29,1 57 29 37 31 0,5 815 15 0 93 
123 S. Vito al 

Tagliamento 
7,9 2,18 13,8 40 16 8 28 1,5 242 10 8 52 

124 S. Vito al 
Tagliamento 

7,9 2,38 16,9 49 176 8 31 1,3 236 8 7 52 

125 Sesto al Reghena 8,1 2,11 23,0 67 115 18 31 1,1 662 14 7 67 
126 Morsano al 

Tagliamento 
8,0 2,18 18,3 44 36 13 31 1,4 357 11 8 59 

127 Latisana 7,8 2,64 18,2 59 34 15 45 1,5 363 12 9 59 
128 Latisana 8,0 3,04 26,8 79 35 21 35 1,2 490 14 9 78 
129 Pinzano 8,3 0,92 8,0 35 13 6 27 1,6 191 9 8 52 
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N. 

camp 

Comune pH Sost. 

org.  % 

C.S.C. 

meq/100g 

Zn tot 

mg/k

g 

Cu tot 

mg/kg 

Cr tot 

mg/kg 

Pb tot 

mg/kg 

Cd tot 

mg/kg 

Mn 

mg/kg 

Co 

mg/kg 

Mo 

mg/kg 

Ni tot 

mg/kg 

Limiti DM 471/99 

TAB. 1/A 

- - - 150 120 150 100 2 - - - 120 

130 Spilimbergo 7,5 2,71 26,2 52 39 32 29 0,7 624 12 0 74 
131 Spilimbergo 7,9 1,85 22,3 52 24 28 28 1,3 669 14 7 85 
132 Zoppola 7,8 3,63 27,7 64 38 18 34 1,8 376 11 9 70 
133 Caneva 7,9 2,64 24,0  46 23 25 1,2 357 26 8 78 
134 Caneva 7,9 1,98 22,0 67 64 25 26 1,4 414 11 9 74 
135 Camino al 

Tagliamento 
7,7 3,43 29,6 64 35 21 38 1,1 643 13 8 67 

136 Camino al 
Tagliamento 

7,7 2,97 25,9 89 176 23 44 1,2 815 13 7 70 

137 Varmo 7,8 3,17 21,8 42 20 15 31 1,4 338 11 9 70 
138 Talmassons 7,8 3,57 20,6 27 13 20 31 1,3 121 9 9 52 
139 Castions di Strada 7,8 6,60 37,4 42 18 30 32 1,3 127 10 9 52 
140 Carlino 7,9 2,58 31,5 62 26 31 32 1,0 350 11 7 74 
141 Carlino 7,8 3,30 26,5 80 35 18 33 0,5 644 9 0 48 
142 Bagnaria Arsa 7,8 2,44 30,4 59 31 44 27 0,8 1069 15 0 100 
143 Palazzolo dello 

Stella 
7,8 2,58 32,6 72 24 31 32 0,6 575 14 0 85 

144 Precenicco 7,9 2,31 33,4 85 31 29 32 0,6 507 15 0 81 
145 Precenicco 8,0 1,65 31,6 67 29 26 31 0,9 603 16 5 81 
146 Palazzolo dello 

Stella 
7,9 2,84 31,7 69 25 19 36 1,2 411 15 6 78 

147 S. Giorgio di 
Nogaro 

7,8 2,84 37,8 72 19 26 34 0,6 651 16 0 78 

148 Pavia di Udine 6,4 1,59 21,2 45 22 22 17 0,4 685 12 0 74 
149 Visco 7,8 2,58 36,9 67 40 40 31 0,9 1130 19 0 122 
150 Terzo 8,1 1,84 21,3 67 63 27 29 1,3 637 15 6 96 
151 Ruda 8,2 2,23 25,7 64 97 22 29 1,2 699 17 6 93 
152 S. Pier d'Isonzo 8,1 2,37 26,4 75 43 30 34 1,2 1349 19 0 89 
153 Capriva 8,0 2,04 26,9 91 56 40 31 0,4 1986 29 0 148 
154 Manzano 7,9 3,29 28,5 53 37 34 35 1,2 767 16 4 100 
155 Medea 8,0 2,30 29,9 75 44 38 33 0,6 1721 25 2 126 
156 Moimacco 5,8 2,23 30,1 67 46 36 27 1,0 1616 26 0 107 
157 Remanzacco 7,9 2,17 27,7 69 38 42 32 1,0 1062 18 3 104 
158 Sacile 8,1 2,37 47,0 88 28 42 30 0,9 739 15 2 85 

Fonte: De Luisa A., Belli D., Michelutti G., Nazzi P., Menegon S., Valutazione dell’attitudine dei suoli della Pianura Friulana alla 

somministrazione di compost da RSU, L’Informatore Agrario N.31/ 90 
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3.2.3.5 Scheda dell’Indicatore 2-5: Capacità di Attenuazione dei Suoli 

Codice Indicatore 2-5 

Tematica Suolo 

Sottotematica Qualità dei suoli 

Indicatore Capacità di attenuazione dei suoli 

Tipo Stato 

Obiettivo Descrizione del processo di valutazione della capacità di attenuazione dei suoli nei 

confronti degli inquinanti 

Riferimenti D.Lgs. 152/99, Testo Unico sulle Acque 

Dati necessari Capacità di scambio cationico 

Riserva idrica utile 

Permeabilità  

Granulometria del substrato 

Fonte De Luisa A., Belli D., Michelutti G., Nazzi P., Menegon S., Valutazione 

dell’attitudine dei suoli della Pianura Friulana alla somministrazione di compost 

da RSU, L’Informatore Agrario N.31/90 

O. Abollino, R. Barberis, P. Boschetti, Concentrazioni di metalli pesanti in terreni 

non inquinati – Parte 2 – Rassegna delle concentrazioni di fondo in terreni 

italiani, IA Ingegneria Ambientale, Col. XXV, n. 11-12, nov.-dic. 1996 

Michelutti G., Barbieri S., Zanolla S., Bruggianesi L., Franzoi M., Il contributo 

della Regione Friuli Venezia Giulia al Progetto SINA – Carta pedologica in aree a 

rischio ambientale, 2001 

Michelutti G., Bruggianesi L., Bulfoni D., Zanolla S., Barbieri S. - ERSA Friuli 

Venezia Giulia, Carta della capacità di attenuazione del suolo nel confronto degli 

inquinanti, Bollettino ERSA N.5/2001, settembre-ottobre 2001 

European Environment Agency, DOBRIS Assessment, Chapter 07 – Soil, 1995 

A. Longhi, R. Vismara, La bonifica dei terreni contaminati mediante trattamento 

microbiologico, IA Ingegneria Ambientale, Quaderni N.15, dicembre 1992 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: 1990-2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Una delle funzioni più importanti svolta dal suolo è quella di barriera e difesa 
contro le sostanze inquinanti. Essa è legata ai molteplici processi chimici, fisici 
e di degradazione biologica che avvengono all’interno del suolo e che lo 
rendono un mezzo di depurazione naturale dalle numerose sostanze prodotte 
dai processi di origine naturale ed antropica. 
 
Alcuni processi fondamentali nel suolo sono: 
 
• la filtrazione delle acque meteoriche che drenano attraverso il suolo nelle 

falde sotterranee; 
• le reazioni chimiche di complessazione, di adsorbimento e di scambio 

ionico, che permettono alle particelle del suolo di trattenere elementi e 
sostanze chimiche; 

• le reazioni acido-base, che permettono al suolo di esplicare attività 
tamponante; 

• la capacità di degradazione operata dai microorganismi presenti nel suolo. 
 
La capacità di autodepurazione dei suoli non è illimitata, ma tende a 
diminuire se l’apporto e la qualità di sostanze progressivamente tossiche è tale 
da compromettere l’attività metabolica del suolo. 
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In Tabella 3.2.3.5a è riportata a titolo di esempio la vulnerabilità di alcune 
tipologie di suoli, in funzione essenzialmente del contenuto di sostanza 
organica e di argille, rispetto alle principali forme di degrado dei suoli stessi. 

Tabella 3.2.3.5a Vulnerabilità di Taluni Tipi di Suoli Rispetto alle Principali Forme di 

Degrado 

Tipo di suolo Denominazione 

FAO - UNESCO 

Erosione Compatta-

zione 

Acidifica-

zione 

Inquina-

mento 

Terre nere Chernozems B - - - 
Suoli sabbiosi Podzols 

Arenosols 

M A A A 

Suoli limosi 
acidi 

Podzoluvisols A A A A 

Suoli limosi non 
acidi 

Orthic luvisols 

Cambisols 

A A M M 

Suoli argillosi Chromic luvisols 

Vertisols 

B M B B 

Suoli poco 
profondi acidi 

Lithosols 

Cambisols 

Rendzinas 

A - A A 

Suoli umidi Gleysols 

Fluvisols 

- M B A 

Legenda:   B = bassa;   M = moderata;   A = alta 
Fonte: European Environment Agency, DOBRIS Report, Chapter 07 – Soil, 1995 

 
Il metodo messo a punto dall’ERSA per la definizione della capacità di 
attenuazione del suolo, utilizzando un sistema parametrico ad additività 
completa, consiste nella combinazione dei 4 parametri fondamentali dei suoli 
sotto elencati: 
 
• capacità di scambio cationico (CSC); 
• riserva idrica utile (AWC); 
• granulometria del substrato; 
• permeabilità.  
 
Ad ogni qualità del suolo è stato attribuito un punteggio sulla base di tre classi 
di capacità di protezione: alta = 0; media = 1; bassa = 2. 
Le combinazioni dei parametri vengono quindi raggruppate in 3 classi di 
capacità protettiva: elevata, moderata e bassa, come definite nella Tabella 3.2.3.5b. 
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Tabella 3.2.3.5b Definizione delle Classi di Capacità di Attenuazione del Suolo 

Classi di 

Capacità 

Protettiva 

CSC 

cmol/kg 

AWC  

mm 

Classe granulometrica del substrato (*) Permeabilità 

mm/h 

ELEVATA  > 10 > 150 Fine, Molto fine, Limosa fine, Franca fine, 
Limosa grossolana, Scheletrico argillosa, 
più tutte le classi fortemente contrastanti 
comprese quelle su Sabbiosa, Scheletrico 
sabbiosa e Frammentale in cui il primo 
termine sia Fine, Molto fine o Limosa fine 

< 0.36 

MODERATA 5 – 10 75 – 150 Franca grossolana, Scheletrico franca, più 
le rimanenti classi su Sabbiosa, Scheletrico 
sabbiosa e Frammentale 

0.36 – 36 

BASSA < 5 < 75 Sabbiosa, Scheletrico sabbiosa e 
Frammentale, più le classi fortemente 
contrastanti in cui il primo termine sia 
Sabbiosa, Scheletrico sabbiosa e 
Frammentale. 

> 36 

* classi granulometriche USDA 
Fonte: Michelutti G., Barbieri S., Zanolla S., Bruggianesi L., Franzoi M., Il contributo della Regione 

Friuli Venezia Giulia al Progetto SINA – Carta pedologica in aree a rischio ambientale, 2001 
Michelutti G., Bruggianesi L., Bulfoni D., Zanolla S., Barbieri S. - ERSA Friuli Venezia Giulia, 
Carta della capacità di attenuazione del suolo nel confronto degli inquinanti, Bollettino ERSA 
N.5/ 2001, settembre-ottobre 2001 

 
Al fine di valutare la capacità protettiva del suolo nei confronti della 
diffusione degli inquinanti, l’Ufficio Suolo dell’ERSA ha predisposto una carta 
di riconoscimento a scala 1:250.000, riprodotta nella Figura 3.2.3.5a (riportata 
in fondo al Capitolo) 
 
Lo studio dell’ERSA ha evidenziato come l’Alta Pianura sia caratterizzata da 
ampie zone con bassa capacità protettiva dei suoli, in particolare le aree 
alluvionali del Bacino Cellina-Meduna nell’alta pianura pordenonese, del 
Bacino del Tagliamento nella parte centrale della pianura udinese, dei Bacini 
del Torre, dell’Isonzo e del Natisone nella parte sud-orientale della regione. 
Nelle altre aree dell’alta pianura la capacità protettiva dei suoli risulta 
variabile da moderata a bassa, in funzione delle tipologie pedologiche a scala 
locale. 
Nella Bassa Pianura i suoli hanno in genere caratteristiche pedologiche più 
favorevoli e possono garantire una capacità di trattenere e/ o degradare gli 
inquinanti negli strati superficiali; pur presentando una grande variabilità con 
ampie aree ad alta capacità di attenuazione, si riconoscono zone dove il grado 
di attenuazione è moderato ed aree abbastanza circoscritte dove risulta basso. 
 
Nel complesso i risultati dell’elaborazione dell’ERSA indicano che i suoli della 
pianura regionale con bassa e moderata capacità di attenuazione coprono 
rispettivamente una superficie di 110.007 ha, pari a circa il 36%, ed una 
superficie di 79.408 ha, pari a circa il 26% del territorio esaminato. 
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3.2.3.6 Scheda dell’Indicatore 2-6: Siti Inquinati 

Codice Indicatore 2-6 

Tematica Suolo 

Sottotematica Qualità dei suoli 

Indicatore Siti inquinati 

Tipo Stato 

Obiettivo Conoscenza di fenomeni di contaminazione del suolo e della falda 

Riferimenti DM 471/99, Regolamento recante procedure e modalità per la messa in 

sicurezza, la bonifica e il recupero ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 

17 del D.Lgs. 5/02/1997 n.22 e s.m.i. 

Dati necessari Elenco dei siti inquinati 

Bonifiche in corso e concluse 

Fonte ARPA FVG Settore Suolo, Rifiuti, Rischio Industriale 

ANPA – Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti Contaminati CTN SSC; 

ARPA Piemonte, Il contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo Siti 

Contaminati alla conoscenza del suolo, Atti del Seminario Nazionale, 11 ottobre 

2000 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale  

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La bonifica di suoli e siti inquinati è una delle più rilevanti problematiche 
emergenti per gli interventi di recupero e di risanamento ambientale. 
 
Le aree interessate da inquinamento sono in genere sede di: 
• attività industriali con processi e lavorazioni per la produzione e l’impiego 

di sostanze pericolose di varia natura; 
• attività di servizio, come ad esempio i distributori di carburante ed i 

depositi di idrocarburi; 
• impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (abusivi o non realizzati 

secondo gli standard normativi). 
 
Vanno poi considerate le aree ove avvengono sversamenti accidentali di 
sostanze inquinanti a causa di incidenti stradali o errori operativi in fase di 
alimentazione di impianti. 
Nelle aree interessate si rende quindi necessario intervenire e provvedere alla 
bonifica dei terreni o alla messa in sicurezza, al fine di prevenire il rischio di 
esposizione di persone a sostanze pericolose per la salute, impedire la 
diffusione della contaminazione nel suolo e nelle altre matrici ambientali e 
definire la disponibilità dell’utilizzo futuro di tali aree per nuove attività. 
 
La procedura per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di un 
sito inquinato è riportata in sintesi nella Figura 3.2.3.6a, con indicazione dei 
soggetti coinvolti e l’indicazione delle diverse fasi del procedimento di messa 
in sicurezza, caratterizzazione, progettazione e controllo, come previste dal 
DM 471/99. 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.2: SUOLO 

43 

Figura 3.2.3.6a Procedimento di Bonifica ai Sensi del DM 471/99 

NOTIFICA
dell’interessato

(art. 7, DM 471/99)

ACCERTAMENTO
da parte dei soggetti

e organi pubblici
(art. 8, DM 471/99)

INIZIATIVA
dell’interessato

(art. 9, DM 471/99)

INIZIATIVA
della Pubb. Amm.

(art. 14, DM 471/99)

Comunicazione dell’esito
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Comune, Provincia e

Regione

Ordinanza di diffida del Comune al
responsabile con contestuale notifica della
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PRELIMINARE
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art. 11, DM 471/99

Schema tratto da:
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art. 10, comma 7, DM 471/99

Progetto per fasi
art. 11, DM 471/99

Schema tratto da:
Pernice, M., Tunesi, S.: La bonifica dei siti inquinati; ed. IL SOLE 24 ORE; 2000 

 
 
Allo stato attuale, in Friuli Venezia Giulia risultano identificati 50 
siti inquinati, riportati nella Tabella 3.2.3.6a, suddivisi per provincia e per 
destinazione d’uso dell’area interessata. 

Tabella 3.2.3.6a Siti Inquinati nella Regione Friuli Venezia Giulia ai Sensi del DM 471/99, 

suddivisi per Provincia e per Tipologia di Destinazione d’Uso dell’Area 

Provincia N° siti Industriale/Commerciale Residenziale Agricolo n.d. 

PN 6 3 2 - 1 
UD 22 14 2 2 4 
GO 4 4 - - - 
TS 18 12 5 - 1 
Totale FVG 50 33 9 2 6 

 
Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, risulta che i 
fenomeni di inquinamento sono di diversa natura, in particolare dovuti a 
solventi, composti alogenati, idrocarburi, metalli pesanti. 
Essi riguardano i suoli ed in alcuni casi anche le acque sotterranee; essi 
risultano determinati sia da episodi di lunga durata e di ampia estensione, che 
da episodi di inquinamento molto localizzati, come nel caso tipico delle 
fuoriuscite di carburante dai serbatoi delle stazioni di servizio, che 
costituiscono una diffusa tipologia di contaminazione (circa il 30%). 
 
Nella Figura 3.2.3.6b e nella Figura 3.2.3.6c (riportate in fondo al Capitolo) sono 
rappresentate rispettivamente la distribuzione dei siti inquinati nel territorio 
delle 4 province, con un’indicazione del volume delle matrici ambientali 
interessate dalla contaminazione, e la tipologia di sostanze che hanno causato 
la contaminazione. 
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Si evidenzia la presenza del maggior numero di siti inquinati nelle province di 
Udine e Trieste riguardanti aree destinate ad uso Industriale/ Commerciale. 
I siti individuati sono distribuiti prevalentemente nelle aree di pianura e 
costiere, dove sono maggiormente localizzate sia le attività industriali sia gli 
insediamenti residenziali della Regione. In particolare si riconoscono 
significative concentrazioni di siti contaminati in corrispondenza delle zone di 
S. Giorgio di Nogaro e Torviscosa e di Trieste e Muggia. 
 
Nella Figura 3.2.3.6d (riportata in fondo al Capitolo) è rappresentata la 
suddivisione dei siti per tipologia di attivazione della procedura di bonifica 
con riferimento all’articolato del DM 471/99. Dei 50 siti inquinati individuati, 
in particolare 20 casi ricadono in art. 9 (iniziativa degli interessati), 18 casi in art. 
7 (pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza di emergenza), e 6 casi 
in art. 8 (ordinanze). Con l’art.9 sono stati avviati significativi interventi, che in 
diversi casi riguardano siti storici di insediamento industriale. 
 
In generale sono stati condotti e sono in fase di realizzazione interventi di 
messa in sicurezza di emergenza. Solo in pochi casi sono state avviate le 
operazioni di bonifica e recupero ambientale e messa in sicurezza permanente 
dei siti; ove necessario, sono stati condotti interventi di monitoraggio della 
qualità delle acque di falda, per il controllo dell’estensione e del movimento 
dell’inquinamento. 
Nella gran parte dei casi sono in fase di elaborazione i piani di 
caratterizzazione delle aree interessate e i relativi elaborati progettuali.  
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

In Italia la legge sulle bonifiche dei siti inquinati è il DM 471/99, regolamento 
di attuazione delle disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 5/02/1997 n.22 sui rifiuti. 
Esso stabilisce criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la 
bonifica ed il recupero ambientale dei siti inquinati. 
Nel DM 471/99 sono determinate le procedure per la caratterizzazione dei siti 
inquinati e sono stabiliti i limiti di riferimento per la concentrazione delle 
sostanze e dei composti nei terreni, differenziati in base alla destinazione 
d’uso (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e siti ad uso 
commerciale e industriale), e per le acque di falda, oltre ai criteri per la 
valutazione della qualità delle acque superficiali. 
 
Recentemente sono stati presentati i criteri per la predisposizione 
dell’Anagrafe dei siti da bonificare, espressamente prevista dall’art.17 del DM 

471/99, strumento operativo di continuo aggiornamento sullo stato dei siti 
inquinati. 
 
Con la Legge 9/12/1998 n.426 sono stati individuati gli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale di interesse nazionale, che non comprendono alcun sito 
in Regione Friuli Venezia Giulia. Recentemente è stato pubblicato il 
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse 

nazionale (DM del Ministero dell’Ambiente e del Territorio n.468 del 18/09/2001). Il 
programma nazionale ha individuato due siti anche in Friuli Venezia Giulia 
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indicati con il nome di Trieste e di Laguna di Grado e Marano e ha definito i 
criteri di priorità di intervento e di finanziamento. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Il numero di siti inquinati è aggiornato a fine 2001. 
I dati fanno riferimento alla documentazione in possesso di ARPA FVG. Essi  
sono rappresentativi di una conoscenza in evoluzione, con riguardo ai molti 
piani di caratterizzazione ancora in elaborazione. 
Un quadro completo al riguardo si avrà anche con l’aggiornamento del 
Censimento dei siti potenzialmente contaminati e con la predisposizione 
dell’Anagrafe regionale dei siti da bonificare. 
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3.2.4 Conclusioni 

L’atlante degli indicatori del suolo in Italia pubblicato da ANPA nel 2001 è il 
primo tentativo di rappresentare la conoscenza ambientale di tale matrice 
attraverso una serie di specifici indicatori, riconducibili a qualità dei suoli , 
degradazione fisica e biologica dei suoli, contaminazione dei suoli da fonti diffuse, 
contaminazione puntuale e siti contaminati. Nell’atlante degli indicatori del suolo 
si sottolinea che “ la scarsa trattazione legislativa del tema suolo non è 
caratteristica nazionale, ma vi è anche una sostanziale carenza di accordi 
internazionali e di direttive europee specifiche. A questo si contrappone una 
sempre più pressante richiesta di informazione sulla situazione ambientale del 
suolo e di iniziative per la sua conservazione e protezione e, quindi, per l’uso 
sostenibile di tale matrice.”  
Questa domanda si sta sviluppando anche a livello europeo: ad esempio il 
sesto programma di azione ambientale, proposto dalla Commissione al 
Consiglio e al Parlamento Europeo, evidenzia come “poco è stato fatto finora 
per la protezione dei suoli in termini di rilevamento dati e ricerca”  e propone 
un approccio sistematico che si traduca in “una nuova strategia tematica del 
suolo” . Tale necessità è stata sottolineata anche in occasione del Second 

European Soil Forum, tenutosi a Napoli nell’autunno 2001. In quella sede è stata 
presentata e discussa la bozza del documento The soil protection communication, 
predisposto dalla DG Environment della Commissione Europea, che 
rappresenta il primo passo del processo di definizione della strategia tematica 
per la protezione del suolo. 
Nel corso degli ultimi decenni le pressioni legate allo sviluppo demografico, 
territoriale e tecnologico hanno portato molto vicino, e talvolta oltre, ai limiti 
della capacità di recupero delle multi-funzionali proprietà del suolo; proprio 
la sua rilevanza per una vasta gamma di attività umane rende questa risorsa 
più vulnerabile a subire i danni da parte di molti utilizzatori. Inoltre la sua 
naturale capacità di attenuazione dell’inquinamento, di filtrare ed assorbire le 
sostanze inquinanti, fa sì che spesso i danni sul suolo vengano scoperti solo in 
fase avanzata; quindi diventa fondamentale l’adozione di strategie indirizzate 
alla prevenzione dell’inquinamento e del degrado del suolo. 
Un aspetto critico per poter valutare lo stato dell’ambiente legato al suolo è la 
disomogeneità delle informazioni e dei dati sull’uso del suolo e sullo stato di 
qualità dei suoli; il lavoro di acquisizione dati sconta, peraltro, le difficoltà 
conseguenti alla mancanza di reti di monitoraggio sul suolo e di regole 
condivise per la raccolta dati come da anni avviene per altre matrici 
ambientali.  
In questo primo rapporto ci si è affidati ad un set di indicatori in parte 
riconducibili agli indicatori individuati nell’atlante pubblicato da ANPA. 
Non si è considerata l’incidenza del rischio idrogeologico che interessa suolo e 
sottosuolo, in particolare nelle aree montane della regione. 
Le informazioni al riguardo risalgono a un censimento delle aree italiane 
vulnerate da calamità idrogeologiche realizzato nel corso del 1991-1992, noto 
come Progetto AVI, acquisito dal Ministero dell’Ambiente nel 1998. Negli anni 
2000-2001 nell’ambito della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 
condotta dalla Direzione Regionale dell’Ambiente e Autorità di Bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, si è 
proceduto all’individuazione delle aree a rischio idraulico e di frana. 
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• http:/ / www.provincia.trieste.it (Provincia di Trieste) 
• http:/ / www.arpa.fvg.it  (ARPA Friuli Venezia Giulia) 
• http:/ / www.anpa.it  (ANPA) 
• http:/ / www.eea.eu.int (European Environment Agency) 
• http:/ / http:/ / www.europa.eu.int/ comm/ environment/ index_it.htm  

(Commissione Europea – Ambiente) 
• http:/ / www.minambiente.it (Ministero dell’Ambiente) 
• http:/ / mica-dgfe.casaccia.enea.it/ unmig/ buig/ buig.htm  (Ministero 

dell’Industria, dell’Energia e delle Risorse Minerarie) 
• http:/ / www.mininterno.it  e http:/ / www.cittadiniitalia.it (Ministero 

dell’Interno) 
• http:/ / www.politicheagricole.it  (Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali) 
• http:/ / www.sister.it/ itacorine/ progettocorine.htm  (Progetto CORINE 

Land Cover) 
• http:/ / www.cnuce.cnr.it  (CNR – Istituto CNUCE) 
• http:/ / www.cncp.it  (Centro Nazionale di Cartografia Pedologica) 
• http:/ / www.inea.it/ issds/ MONCAPRI/ index.htm (Progetto 

MONCAPRI MONitoraggio della Cartografia Pedologica delle Regioni 
Italiane) 

• http:/ / www.fao.org (FAO Food and Agriculture Organization) 
• http:/ / www.isnp.it (Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante) 
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• http:/ / www.units.it/ ~dipsgaem/  (Università degli Studi di Trieste, 
Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine - DISGAM) 

• http:/ / www.uniud.it (Università degli Studi di Udine) 
• http:/ / www.aeroporto.fvg.it (Aeroporto di Trieste) 
• http:/ / www.aviano.af.mil  (Aeroporto militare di Aviano – Base USAF) 
• http:/ / www.starnet.unioncamere.it  (Database CCIAA) 
• http:/ / www.istat.it  (ISTAT). 
 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.3: SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

178 

 

 

  

 
 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
 
 
 

Anno 2001 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- 
 
 

Capitolo 3.3 

 

Sottosuolo e acque sotterranee 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.3: SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

179 

 
3.3 SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

3.3.1 Introduzione 

La pianura friulana è costituita da una potente coltre di materiali alluvionali 
depositati prevalentemente nel corso dell’era quaternaria, derivati 
dall’erosione dei bacini montani dopo l’ultima glaciazione. 
 
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio della pianura friulana viene 
usualmente suddiviso in tre zone: l’Alta, Media e Bassa Pianura. 
L’Alta Pianura è costituita in prevalenza da ghiaie e sabbie di varia 
granulometria, talora cementate in forma di conglomerati, caratterizzate da 
valori di permeabilità molto elevati. 
La Media Pianura è costituita da una fascia di territorio di ampiezza variabile 
dell’ordine di alcuni chilometri, che attraversa l’intero territorio regionale in 
direzione Est-Ovest per una lunghezza totale di circa 100 km.  
Il materasso ghiaioso dell’alta e media pianura copre un’area di circa 1.500 
km2 ed ha uno spessore variabile da qualche centinaio di metri, alle pendici 
delle Prealpi friulane, ad un massimo di circa 700 m nella zona Sud-Ovest, in 
corrispondenza dell’abitato di Latisana, per assottigliarsi a pochi metri in 
corrispondenza della così detta fascia delle risorgive.  
La Bassa Pianura infine è costituita da materiali sempre più fini e meno 
permeabili, stratificati in alternanza ad orizzonti ghiaioso-sabbiosi ed 
argilloso-limosi. Il passaggio dalla prevalenza delle ghiaie nell’alta pianura ai 
materiali più fini della bassa è naturalmente graduale ma irregolare. 
 
Le acque meteoriche e le acque disperse dai corpi idrici superficiali 
provenienti dalla aree montane vanno a costituire nell’Alta e Media pianura 
una ricca falda freatica indifferenziata, continua, che si trova ad una 
profondità variabile tra 100 m e 40 m dal piano campagna, diventando sempre 
più superficiale fino ad emergere dando origine alla linea delle risorgive. 
La linea delle risorgive attraversa l’intera pianura, con inclinazione NO-SE, 
dalla zona di Polcenigo (PN) fino a quella di Monfalcone (GO). L'ampiezza è 
variabile: da un massimo di 6 km, presso il confine con la vicina regione 
Veneto, a un minimo di 2 km, a sud di Castions di Strada. 
 
Al di sotto della linea delle risorgive, l’acquifero freatico indifferenziato 
dell’alta pianura si suddivide in un complesso multifalda costituito da una 
decina di acquiferi artesiani stratificati, che si estendono a grande profondità e 
anche oltre il confine costiero. 
 
La risorsa idrica delle falde regionali rappresenta una ricchezza naturale 
rilevante, sia per la disponibilità sia per la facilità ed il basso costo di 
approvvigionamento su gran parte del territorio; la maggior parte della 
popolazione della Regione deriva l’acqua dal sottosuolo mediante pozzi, non 
soltanto a scopo potabile, ma anche per usi irrigui, industriali, zootecnici ecc. 
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In alcune zone della regione, le acque sotterranee presentano caratteristiche 
qualitative tali da permettere la commercializzazione come acque minerali 
naturali di elevata qualità. 
Il sottosuolo e le acque sotterranee della Regione rappresentano non solo una 
abbondante risorsa d’acqua, ma anche una fonte di energia geotermica 
potenzialmente sfruttabile, grazie alla presenza di acquiferi termali a 
profondità limitata, in corrispondenza delle aree costiere. 
 
La qualità delle acque sotterranee viene monitorata da molto tempo attraverso 
una vasta rete regionale di campionamento; negli ultimi decenni sono stati 
rilevati diversi episodi di contaminazione delle acque sotterranee, dovuti a 
rilasci di sostanze inquinanti provenienti da diverse attività (smaltimento 
rifiuti, attività industriali, attività agricole, ecc.). 
 
La tutela di queste acque costituisce un elemento fondamentale della nuova 
normativa nazionale in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (D.Lgs. 

152/99), che prevede la valutazione dello stato di qualità degli acquiferi, al fine 
di stabilire le politiche di protezione di questa preziosa risorsa naturale ed 
individuare gli opportuni interventi di risanamento, dove la qualità delle 
acque risulti insufficiente rispetto agli standard di riferimento. 
 
 

3.3.2 Sottotematiche 

Le problematiche legate al sottosuolo ed alle acque sotterranee sono connesse 
essenzialmente al rischio di inquinamento, al consumo incontrollato 
dell’acqua ed all’utilizzo delle risorse geotermiche. 
La ricarica degli acquiferi profondi è un processo che richiede anni, 
considerati i lunghi tempi di ritenzione delle acque nel sottosuolo, perciò 
anche se ampiamente disponibile, la risorsa acqua deve essere considerata 
naturale ma limitata. 
 
Per descrivere lo stato attuale delle acque sotterranee ed individuare le 
pressioni naturali ed antropiche sulla risorsa, la tematica Sottosuolo e Acque 

Sotterranee è stata suddivisa in 4 sottotematiche: “consumi idrici”, “qualità 
delle acque sotterranee”, “carsismo” e “acque minerali e termali”. 
 
 
Consumi Idrici 

Vengono descritte le caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale e 
viene effettuata una stima della disponibilità di acque sotterranee. 
 
 
Qualità delle Acque Sotterranee 

Sulla base dei dati disponibili, si descrive lo stato di qualità e si propone una 
valutazione della vulnerabilità e dello stato ambientale delle acque 
sotterranee, sulla base della metodologia stabilita dal D.Lgs. 152/99 in materia 
di tutela delle acque, al fine di caratterizzare i fenomeni di inquinamento, 
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connessi principalmente alle pratiche agricole ed alla contaminazione degli 
strati superficiali del suolo. 
 
 
Carsismo 

La tutela delle acque di falda è legata alle caratteristiche geomorfologiche del 
territorio regionale e le aree carsiche in particolare presentano un grado di 
vulnerabilità molto elevato. 
 
 
Acque Minerali e Termali 

Risorse di particolare interesse sono legate alla buona qualità chimica e 
batteriologica delle acque ed al loro possibile utilizzo quali “acque minerali”; 
ulteriore interesse è legato alla presenza di anomalie geotermiche ed al loro 
eventuale sfruttamento economicamente vantaggioso. 
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3.3.3 Indicatori PSR della Tematica Sottosuolo e Acque Sotterranee 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Consumi idrici 3-1 Disponibilità delle Acque Sotterranee S 

Qualità delle acque  3-2 Qualità delle Acque Sotterranee S 
sotterranee 3-3 Stato Ambientale delle Acque 

Sotterranee 
S 

Carsismo 3-4 Acque Carsiche S 

Acque minerali e termali 3-5 Concessioni Geotermiche P 
 3-6 Acque Minerali S 

 
 

3.3.3.1 Scheda dell’Indicatore 3-1: Disponibilità delle Acque Sotterranee 

Codice Indicatore 3-1 

Tematica Sottosuolo e acque sotterranee 

Sottotematica Consumi idrici 

Indicatore Disponibilità delle acque sotterranee 

Tipo Stato 

Obiettivo Caratterizzare e quantificare le risorse idriche disponibili 

Riferimenti Legge 36/94, Disposizioni in materia di risorse idriche 

LR n.28 del 18/07/1991, Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo 

e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano 

Dati necessari Estensione acquiferi 

Disponibilità acqua di falda per i diversi usi 

Fluttuazioni dei livelli piezometrici 

Consumi idrici per tipologia di utilizzo 

Fonte Dipartimenti Provinciali ARPA FVG – ex-PMP 

F. Mosetti, Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia, Quaderni dell’Ente 

Tutela Pesca (Udine) Rivista di Limnologia N. 6, 1983 

F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Il chimismo delle falde freatiche e artesiane 

della Pianura Friulana, Quaderno del Museo Carsico Geologico e 

Paleontologico N.7, 1999 

F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Fluttuazioni della falda freatica nell’Alta 

Pianura Friulana, estratto da GORTANIA, Atti del Museo Friulano di Storia 

Naturale Vol. 21, 1999 

F. Cucchi, G. Massari, A. Mereu, S. Oberti, L.Zini, Sorgenti e pozzi per acqua 

nel Friuli Venezia Giulia – Un GIS per il monitoraggio e la tutela della qualità 

delle acque superficiali e profonde, maggio 2001 

Azienda per i Servizi Sanitari N.6 Friuli Occidentale Acque di falda – Indagine 

sulla situazione nel Pordenonese, Booksei N.3, 1999 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale della Sanità – 

Servizio Igiene e Tutela Ambientale, Progetto Obiettivo – Contributo 

conoscitivo allo stato delle risorse idriche superficiali e profonde, settembre 1997 

C. Granati, G. Martelli, C. Roda, Valutazione preliminare del volume di acqua 

estratta annualmente in Provincia di Udine dal sottosuolo della Bassa Pianura 

Friulana, Ingegneria e Geologia degli Acquiferi N. 15, 2000 

Provincia di Udine; Università degli Studi di Udine – Dipartimento di 

Georisorse e Territorio, Studio delle falde idriche della Bassa Pianura Friulana: 

tutela e gestione integrata della risorsa, novembre 1995 

Provincia di Pordenone (a cura di L. D’Alpaos, M. Fogato, A. Iseppi Perosa, G. 

Maso), Studio sulla consistenza e sulle caratteristiche delle risorse idriche del 

territorio provinciale finalizzato all’attività di protezione e corretta gestione 

delle stesse, 1997 

Università di Trieste – Dipartimento DISGAM 

Università di Udine – Dipartimento di Georisorse e Territorio 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: n.d. 

Periodo: n.d. 
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Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La disponibilità delle acque sotterranee nel territorio del Friuli Venezia Giulia 
è da ritenersi elevata, considerati gli alti valori di permeabilità e la potenza del 
materasso ghiaioso che ospita l’acquifero freatico a monte della fascia delle 
risorgive, che alimenta il flusso delle falde della bassa pianura. 
 
Nei tratti montani i corsi d’acqua sono caratterizzati da un regime torrentizio, 
mentre a valle della linea delle risorgive le fluttuazioni di portata risultano 
smorzate dal contributo idrico derivante dalle acque sotterranee. Il regime 
pluviometrico ed idrometrico dei corsi d’acqua (vedi Tematica Aria, 

sottotematica Sintesi meteo-climatica della regione Friuli Venezia Giulia) influenza 
in modo evidente la fluttuazione dei livelli di falda, che presentano ampie 
escursioni comprese tra un valore massimo di circa 47,5 m ed un valore 
minimo di circa 1 m. 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha creato a partire dagli anni ‘60 una rete di 
rilevamento dei livelli di falda freatica in attuazione di specifiche norme 
regionali che è stata successivamente estesa e potenziata. Oltre a misure 
manuali con freatimetro, le misure piezometriche sono ottenute anche con 
acquisizione automatica ed è attualmente in corso l’acquisizione di ulteriori 
stazioni automatiche. I dati rilevati sono inseriti in una banca dati 
informatizzata presso il Servizio dell’Idraulica della Direzione Regionale 
dell’Ambiente. 
 
L’elaborazione dei dati pluviometrici e termometrici sul territorio regionale, 
riportati in Tabella 3.3.3.1a, mostra come la precipitazione efficace, intesa come la 
parte delle acque piovane che va ad alimentare il deflusso superficiale e 
sotterraneo delle acque al netto delle perdite per evapotraspirazione, risulta 
mediamente elevata, con valori maggiori nelle aree montane e pedemontane 
orientali della Regione. 

Tabella 3.3.3.1a Valori di Precipitazione Efficace nella Regione FVG 

Valori di precipitazione 

efficace (mm/anno) 

Aree orientali della Regione 

FVG 

Aree occidentali della 

Regione FVG 

Aree montane e pedemontane 2.400 1.500 
Pianura 1.300 700 

Fonte: F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Fluttuazioni della falda freatica nell’Alta Pianura Friulana, 
Atti del Museo Friulano di Storia Naturale Vol. 21, 1999 

 
Le oscillazioni delle portate dei corsi d’acqua friulani sono fortemente 
influenzate dalla piovosità in quanto, considerata la carenza di grandi riserve 
idriche nelle aree montane, quali grandi laghi e ghiacciai, i tempi di 
corrivazione delle acque meteoriche dai bacini montani sono dell’ordine di 
poche ore. 
Nonostante la piovosità piuttosto elevata anche in pianura, l’alimentazione 
delle falde deriva principalmente dai contributi dei maggiori corpi idrici 
montani, descritti brevemente in Tabella 3.3.3.1b, che drenano un’area molto 
vasta, tra le più piovose d’Italia e che, grazie all’elevata permeabilità dei 
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terreni ed alla conseguente veloce infiltrazione delle acque nel sottosuolo, 
alimentano l’esteso acquifero indifferenziato dell’Alta Pianura Friulana. 

Tabella 3.3.3.1b Principali Corpi Idrici Regionali 

Corpo idrico Descrizione Portata (*) 

Cellina e Meduna Fiumi di ruscellamento delle aree alpine e 
prealpine della zona della Destra 
Tagliamento 

Q80 = 16 m3/s (Cellina) 
Q80 = 11 m3/s (Meduna) 

Tagliamento Fiume di ruscellamento, che con il suo vasto 
bacino ed i numerosi affluenti si estende sulla 
maggior parte del territorio regionale 
centrale, dalle Alpi al Mare Adriatico 

Q80 = 78 m3/s  

Torre Fiume carsico Q80 = 17 m3/s 
Natisone Fiume carsico Q80 = 7 m3/s 
Isonzo Fiume carsico e di ruscellamento Q80 = 67 m3/s  

(*) Q80 = valore di portata superato per almeno 80 giorni all’anno 

Fonte: F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Fluttuazioni della falda freatica nell’Alta Pianura Friulana, 
Atti del Museo Friulano di Storia Naturale, Vol.21, 1999 

 
Alcuni valori caratteristici dell’acquifero freatico dell’alta pianura friulana 
sono (F. Mosetti, 1983): 
 

• la permeabilità (K); nei terreni dell’Alta Pianura presenta un valore medio 
di circa 0,047 cm/s, compreso nell’intervallo tra 10 e 10-2 cm/s, 
caratteristico di materiali altamente permeabili, come sabbia o ghiaia; 

• la velocità del deflusso della falda; varia da 0,1 fino a 20 m/h negli strati più 
superficiali, con valori medi di circa 0,4 m/h ; 

• il tempo di residenza dell’acqua nel sottosuolo; è stimato nell’ordine di 3-4 
anni; 

• la portata specifica della falda; in corrispondenza della linea delle risorgive è 
stimata in circa 1 m3/s per chilometro lineare; 

• la direzione; la circolazione sotterranea è stimata da Nord-Est a Sud nella 
parte centro-orientale della pianura e da Nord-Ovest a Sud in quella 
occidentale, con un’interruzione creata dell’anfiteatro morenico del 
Tagliamento. 

 
L’Università di Trieste ha condotto recentemente degli studi sulle fluttuazioni 
della superficie piezometrica della falda freatica dell’Alta Pianura Friulana, 
elaborando i dati delle precipitazioni e dei livelli piezometrici del trentennio 
1967 – 1998 (F. Cucchi et Al., 1999). I risultati hanno evidenziato un generale 
abbassamento del livello medio della falda, la cui causa può essere 
individuata nelle minori precipitazioni meteoriche ma anche nell’intenso e 
spesso incontrollato prelievo idrico. 
 
In base ai dati analizzati, il fenomeno si presenta con maggiore intensità nella 
fascia a ridosso dei rilievi ed in particolare nell’area centro-settentrionale 
dell’Alta Pianura, dove i valori di abbassamento della falda arrivano a 35-40 
cm/anno, con un massimo nella zona di Flaibano (40,5 cm/anno). 
 
Dai dati storici disponibili è stato possibile ipotizzare che le falde friulane 
siano interessate da un andamento di ricarica ciclico, con periodo di circa 30 
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anni: un abbassamento della falda analogo a quello attuale avrebbe avuto 
inizio a metà degli anni ’30, con picco di minimo a metà degli anni ’40 e 
successiva regressione negli anni ’60. Tale ciclicità sarebbe correlabile 
all’intensità delle precipitazioni nello stesso periodo, che hanno registrato un 
calo nel periodo 1937-1945. 
Nello studio si evince che la diminuzione delle precipitazioni meteoriche che 
caratterizza l’ultimo ventennio potrebbe perciò essere una concausa 
dell’abbassamento del livello dell’acquifero freatico dell’Alta Pianura. 
Tuttavia, anche ipotizzando un nuovo ciclo di ricarica degli acquiferi, è 
ragionevole presumere che l’intensa pressione antropica esercitata sulla 
risorsa idrica rimarrebbe comunque il fenomeno prevalente e potrebbe 
causare la persistenza, se non l’incremento, del citato abbassamento. In tale 
situazione, l’effetto ambientale più grave potrebbe essere il peggioramento di 
qualità legato al possibile aumento degli inquinanti immessi in falda, derivanti 
dalle diverse attività presenti sul territorio. 
 
In corrispondenza della linea delle risorgive, l’ampio acquifero freatico 
dell’alta pianura in parte alimenta i numerosi corsi d’acqua superficiali di 
risorgiva ed in profondità si stratifica in una serie di acquiferi semiconfinati, 
confinati ed artesiani, tra i quali si possono distinguere 10 acquiferi profondi 
principali (F. Cucchi et al., 1999): 
 

• A (da –20 a –80 m dal livello medio marino): falda complessa della potenza 
di circa 10 m, costituita da più livelli di acquiferi in sedimenti ghiaioso-
sabbiosi intercalati ad orizzonti impermeabili; 

• B (da –80 a –110 m): falda artesiana continua in orizzonti sabbiosi, della 
potenza di circa 8 m; 

• C (da –120 a –140 m): falda artesiana in orizzonti sabbiosi, della potenza di 
circa 5 m; 

• D (da –160 a –170 m): falda artesiana in orizzonti ghiaiosi, della potenza 
tra 4 e 12 m; 

• E (da –190 a –200 m): falda artesiana in orizzonti sabbiosi, considerabile 
come un’articolazione della falda D; 

• F (da –240 a –260 m): falda artesiana in orizzonti a granulometria variabile; 

• G (da –280 a –300 m): falda artesiana in orizzonti a granulometria 
variabile; 

• altri 3 acquiferi H, I , L si sviluppano a profondità ancora superiori, a circa 
400 m. 

 
Le falde freatiche ed artesiane del Friuli Venezia Giulia sono oggetto di 
intenso sfruttamento. Il numero totale di pozzi di approvvigionamento idrico 
autonomo esistenti ufficialmente dichiarati in Friuli Venezia Giulia è di circa 
44.000, anche se il numero effettivo stimabile è decisamente superiore. Ad 
esempio nella Provincia di Udine i pozzi ufficialmente denunciati tra il 1994 
ed il 1999 risultano circa 12.000, numero sicuramente inferiore al valore reale, 
e la portata di acqua emunta è nota solo per circa 600 di questi, che in genere 
rappresentano le utenze più rilevanti, costituite da prelievi per usi industriali, 
irrigui, ittiogenici o altri usi produttivi. Sono numerosi gli insediamenti 
industriali serviti da pozzi dotati di elettropompe sommerse, che utilizzano 
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acque prelevate dalla falda per svariate tipologie di processi produttivi e come 
acque di raffreddamento. In tutta l’area della pianura sono presenti anche 
numerosissimi pozzi per i prelievi di acque per uso irriguo, cui si ricorre in 
genere nei periodi di prolungata siccità.  
Il prelievo totale dalla falda della Bassa Pianura Friulana è stimato nell’ordine 
di 700 milioni di m3/anno. 
 
Considerata la carenza di notizie esaustive sul numero di pozzi attualmente 
utilizzati per l’approvvigionamento autonomo privato e sui consumi delle 
piccole utenze diffuse su tutto il territorio regionale, risulta impossibile 
quantificare i consumi e definire un bilancio dei consumi rispetto alla 
disponibilità degli acquiferi e quindi valutare correttamente l’entità della 
pressione esercitata dalle attività umane sulla risorsa “acque profonde”. 
Il ricorso indiscriminato ed incontrollato all’approvvigionamento autonomo è 
particolarmente critico per la salvaguardia delle falde laddove l’artesianità 
delle acque profonde comporta un prelievo continuo, anche se non necessario, 
e quindi uno spreco ingiustificato di una preziosa risorsa di buona qualità. 
Sulla base delle informazioni esistenti è comunque ragionevole affermare che, 
se la tendenza attuale del consumo idrico rimanesse priva di controllo, anche 
nell’ipotesi del verificarsi di un nuovo ciclo di ricarica degli acquiferi, l’intensa 
pressione antropica potrebbe causare la persistenza, se non l’incremento, dei 
fenomeni di inquinamento delle falde in atto. 
 
L’Università di Udine ha realizzato per la Provincia di Udine (1994-1999) il 
database Infopozzi.ǂ, con lo scopo di fornire alle aziende agricole uno 
strumento utile ad effettuare il bilancio idrico dei propri consumi, in base alle 
caratteristiche del terreno, alla situazione meteorologica, al tipo di coltura 
selezionato, ecc.. Tale iniziativa, pur positiva, non ha ancora avuto grande 
seguito presso gli operatori del settore, coinvolgendo finora solamente un 
numero limitato di aziende. 
 
La Regione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine (DiSGAM) dell’Università di Trieste, ha recentemente 
avviato un progetto per la creazione di un database georeferenziato delle 
sorgenti e dei pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idrico, al fine di avere 
uno strumento da utilizzare sia per il monitoraggio e la tutela della qualità 
delle acque superficiali e sotterranee che nella fase di pianificazione dell’uso 
della risorsa. La regolamentazione dell’uso della risorsa idrica è un tema 
ambientale molto attuale ed urgente: l’acqua è un bene pubblico che per essere 
preservato richiede specifiche politiche di tutela, al fine di ottimizzarne i 
consumi, garantirne la regolare distribuzione in tutte le aree e preservarne la 
disponibilità anche per gli usi futuri. 
 
 

Riferimenti per la Valutazione 

La L. 36/94 Gestione integrata delle risorse idriche, nota come Legge Galli, prevede 
l’istituzione dei “Servizi Idrici Integrati” per la gestione ottimale delle risorse 
idriche, a partire dalla razionalizzazione dei prelievi e della distribuzione 
dell’acqua nelle reti acquedottistiche, fino alla depurazione delle acque reflue 
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ed al recupero delle acque trattate nell’ambito di ambiti territoriali ottimali 
(ATO). 
Lo stato di attuazione della Legge 36/94 è trattato in dettaglio nel Capitolo 
Acque superficiali e acque destinate al consumo umano, al quale si rimanda. 
 
 

Valutazione della Qualità del Dato 

Non sono disponibili dati aggiornati e completi su scala regionale relativi ai 
prelievi di acque di falda per le diverse tipologie di utilizzo. 
Nello sviluppo del presente indicatore sono stati utilizzati dati ricavati da 
studi e da pubblicazioni ed articoli presenti in letteratura. 
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3.3.3.2 Scheda dell’Indicatore 3-2: Qualità delle Acque Sotterranee 

Codice Indicatore 3-2 

Tematica Sottosuolo e acque sotterranee 

Sottotematica Qualità delle acque sotterranee 

Indicatore Qualità delle acque sotterranee 

Tipo Stato 

Obiettivo Descrivere lo stato di qualità delle acque di falda 

Riferimenti D.Lgs. n.152 dell’11/05/1999 (modificato dal D.Lgs. n. 258/00), Testo Unico 

sulle Acque 

DPR n. 236 del 24/05/1988, Acque destinate al consumo umano 

LR n.28 del 18/07/1991, Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo 

e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano 

Dati necessari Andamento spazio-temporale dei parametri di qualità delle acque di falda 

Fonte Dipartimenti Provinciali ARPA FVG – ex-PMP 

F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Il chimismo delle falde freatiche e artesiane 

della Pianura Friulana, Quaderno del Museo Carsico Geologico e 

Paleontologico N.7, 1999 

F. Mosetti, Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia, Quaderni dell’Ente 

Tutela Pesca (Udine) Rivista di Limnologia N. 6, 1983 

ARPA FVG, Decreto Legislativo n.152/99 Testo Unico sulle Acque – Zone 

vulnerabili di nitrati di origine agricola: indagine preliminare di 

riconoscimento, 2000 

Azienda per i Servizi Sanitari N.3 Alto Friuli; Azienda per i Servizi Sanitari 

N.4 Medio Friuli; ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Udine; ARPA FVG 

Osservatorio Meteorologico Regionale, Inquinamento atmosferico nell’intorno 

del polo industriale di Rivoli di Osoppo – Buia 2000  - Qualità delle acque di 

falda (metalli), maggio 2001 

S. Stefanini, F. Giorgetti, I potenziali inquinamenti delle acque freatiche 

dell’Alta Pianura Friulana ad opera delle discariche, Università degli Studi di 

Trieste - Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, 1996 

ASS N.6 “Friuli Occidentale” – Presidio Multizonale di Prevenzione, Getas 

Petrogeo srl, Episodio di inquinamento da solventi clorurati delle falde della 

medio-alta Pianura Pordenonese Fase 2, 1999 

A Carniel Acque di falda – Indagine sulla situazione nel Pordenonese ASS N.6 

“Friuli Occidentale”, Booksei N.3, 1999 

F. Cucchi, E. Marinetti, G. Massari, S. Oberti, C. Piano e L. Zini, Carta della 

vulnerabilità intrinseca della pianura friulana Pubblicazione n.1976 del 

GNRCI-CNR, U.O. 4.7 (DiSGAM - Università di Trieste) 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale e provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1996-2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La composizione chimica delle acque di falda friulane varia procedendo da Est 
verso Ovest, per l’influenza del diverso chimismo dei corpi idrici che 
alimentano l’esteso acquifero freatico dell’Alta Pianura e delle formazioni 
rocciose che attraversano. 
 
La caratteristica composizione delle acque in diverse aree dell’Alta Pianura 
Friulana permette di utilizzare alcune specie chimiche quali traccianti naturali, 
per individuarne la provenienza ed i percorsi sotterranei. Le concentrazioni di 
alcune specie chimiche hanno valori tipici, connessi al tipo di terreno e 
formazioni rocciose attraversati dalle acque nel loro percorso. 
Rappresentativo è il caso dei solfati, dei quali si rinvengono concentrazioni 
elevate nel bacino del Tagliamento; allontanandosi verso le aree del 
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pordenonese ad Ovest ed isontine ad Est, i valori diminuiscono 
progressivamente fino a raggiungere concentrazioni molto basse. Altra tipicità 
è quella relativa a calcio e magnesio, ioni tipici di derivazione carbonatica: il 
rapporto Ca/Mg rappresenta un altro importante tracciante, in particolare 
nelle aree carsiche dei bacini del Torre e del Natisone: dove le rocce hanno 
natura carbonatica di elevata purezza e solubilità, si osserva un notevole 
arricchimento delle acque in ione calcio. 
In Tabella 3.3.3.2a si riportano alcuni valori tipici per calcio, magnesio e solfati, 
tipici traccianti naturali delle acque friulane. 

Tabella 3.3.3.2a I Principali Traccianti Naturali delle Acque Sotterranee Friulane 

Falda Calcio (mg/l) Magnesio (mg/l) Solfati (mg/l) 

Falda pordenonese 50-60 15 Circa 10 
Falda del Tagliamento 50-80 20-30 > 60 
Falda isontina 40-60 8-17 < 20 

Fonte: F. Mosetti, Sintesi sull’idrologia del Friuli Venezia Giulia, Quaderni dell’Ente Tutela Pesca 
(Udine) Rivista di Limnologia N. 6, 1983 

 
Utilizzando le serie storiche di dati analitici riferiti a 236 pozzi campionati dai 
Presidi Multizonali di Prevenzione (oggi Dipartimenti Provinciali dell’ARPA 
FVG), il Dipartimento DISGAM dell’Università di Trieste ha elaborato una 
zonizzazione della Pianura Friulana in 7 province idrogeologiche caratterizzate 
da specifiche e caratteristiche concentrazioni dei principali traccianti naturali, 
rappresentate in Figura 3.3.3.2a: 
 
1. Alta Pianura Pordenonese: è un bacino freatico molto potente alimentato dai 

bacini montani, che si estende dall’altopiano del Cansiglio fino a Nord di 
Pordenone ed alimenta i pozzi dell’alta pianura; 

2. Bassa Pianura Pordenonese: si tratta di falde artesiane che interessano la zona 
Sud – Ovest della Provincia Pordenone; sono alimentate dalle acque che si 
infiltrano nell’area delle conoidi del Bacino Cellina – Meduna; 

3. Anfiteatro Morenico e fascia meridionale immediatamente al piede: è una zona 
piuttosto circoscritta, dove le falde freatiche sono alimentate dalle sole 
precipitazioni meteoriche locali e le falde artesiane sono collocate nei 
conglomerati fessurati o orizzonti sabbiosi caratteristici dell’anfiteatro 
morenico; 

4. Alta Pianura Centro Orientale: interessa l’area tra il Torrente Corno e il 
Torrente Torre, cui contribuiscono in maggior misura le acque della parte 
orientale del Bacino del Torre, dove il rapporto Ca/Mg è alto, con scarso 
contributo del Tagliamento, che si evidenzia dalla concentrazione limitata 
di solfati; 

5. Alta e Bassa Pianura in destra e sinistra Tagliamento: comprende acque 
freatiche ed artesiane che derivano principalmente dal bacino del 
Tagliamento, individuabili per l’elevato contenuto di solfati; 

6. Bassa Pianura Centro Orientale: area alimentata in parte dal Tagliamento ed 
in parte da contributi provenienti dall’alta pianura orientale; 

7. Fascia delle conoidi del fiume Torre, Natisone e Isonzo: è alimentata dalle acque 
del Bacino del Torre – Natisone e dell’Isonzo; è caratterizzata da un basso 
contenuto di solfati e da un elevato rapporto Ca/Mg. 
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Figura 3.3.3.2a Estensione dei 7 Bacini Idrogeologici della Pianura Friulana, Identificati 

sulla Base delle Concentrazioni dei Principali Traccianti Naturali delle Acque 

di Falda 

 
Oltre ai principali traccianti naturali descritti sopra, vi sono altre specie 
chimiche che possono essere utilizzate per descrivere fenomeni di origine 
naturale o antropica che modificano le concentrazioni normalmente 
riscontrate nelle acque di falda. 
 
Il rapporto sodio/cloruri (Na/Cl¯) ad esempio può fornire informazioni 
significative in merito alla possibile ingressione salina di acque marine nelle 
aree costiere, fenomeno che in Friuli Venezia Giulia è poco significativo. 
Un altro tracciante importante è lo ione cloruro (Cl¯): la presenza incostante 
ma diffusa dei cloruri può essere legata a fattori antropici e viene in genere 
associata a rilasci da residui industriali (composti clorurati), da percolati di 
discariche o da scarichi fognari. 
 
Altre sostanze, come l’ammoniaca (NH3) ed il ferro, sono presenze naturali 
nelle acque della bassa pianura pordenonese ed udinese là dove i terreni sono 
di natura torbosa; questi sono caratterizzati da un ambiente riducente ed 
anossico in cui i composti azotati ed il ferro trivalente subiscono reazioni di 
ossidoriduzione e vengono trasformati in ammoniaca e ferro bivalente, molto 
solubili, che possono raggiungere concentrazioni elevate nelle acque 
sotterranee, con valori intorno a 20 mg/l per l’ammoniaca e 2 mg/l per il 
ferro, molto superiori rispetto ai limiti (0,5 e 0,2 mg/l rispettivamente) fissati 
dal DPR 236/88 per le acque destinate al consumo umano. 

 
 
Fonte : F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Il chimismo delle falde freatiche e artesiane della Pianura 

Friulana, Quaderno del Museo Carsico Geologico e Paleontologico N.7, 1999 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.3: SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

191 

Il monitoraggio delle acque sotterranee viene svolto attualmente dai 
Dipartimenti Provinciali dell’ARPA (ex Presidi Multizonali di Prevenzione), 
con campionamenti in una serie di pozzi pubblici e privati. 
In Tabella 3.3.3.2b sono riportati i dati relativi ai controlli effettuati su campioni 
di acque di falda prelevati negli anni 1997-2000. 

Tabella 3.3.3.2b Controlli dell’ARPA FVG sulle Acque Sotterranee 

Provincia 1997 1998 1999 2000 

PN 107 120 131 113 
UD 786 582 981 653 
GO 200 205 196 176 
TS - - - - 

Fonte: Dati ex-PMP - ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale dell’Ambiente, 1997-2000 

 
Di seguito vengono analizzate le principali fonti di inquinamento delle acque 
di falda che possono interessare la Regione Friuli Venezia Giulia: 
 

• inquinamento di origine agricola; 

• inquinamento di origine industriale;  

• inquinamento legato alla presenza di discariche; 

• inquinamento microbiologico. 
 
L’inquinamento di origine agricola è legato prevalentemente all’uso di 
concimi chimici e pesticidi: tra le regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia è uno 
dei maggiori utilizzatori di queste sostanze e ciò rappresenta uno dei rischi di 
contaminazione diffusa di maggiore rilevanza, considerata la struttura 
idrogeologica e pedologica del territorio regionale.  
 
Le quantità di concimi chimici utilizzate non vengono completamente smaltite 
dai suoli e nel tempo tendono ad accumularsi, saturandone progressivamente 
la naturale capacità di costituire una barriera contro gli inquinanti. A lungo 
andare il suolo non è più in grado di trattenere tali sostanze, che vengono 
trascinate dalle acque meteoriche in profondità fino alle falde sotterranee. A 
tale fenomeno concorrono anche altri fattori, quali ad esempio il progressivo 
disboscamento, le tecniche di aratura che modificano la struttura del suolo 
rendendo più veloce il drenaggio delle acque meteoriche, l’abolizione della 
pratica della rotazione delle colture. 
 
L’utilizzo di fertilizzanti chimici azotati e di residui organici di origine 
animale sono i maggiori imputati nel peggioramento della qualità delle acque 
superficiali e sotterranee in quanto caratterizzati da forti concentrazioni di 
azoto nella forma più solubile. Negli ultimi anni, in agricoltura è anche andata 
crescendo la pratica dello spandimento di liquami, particolarmente quelli 
derivanti dagli allevamenti zootecnici. Trattandosi di liquami in forma liquida 
o semiliquida, il trascinamento verso gli strati più profondi del sottosuolo ad 
opera delle precipitazioni atmosferiche è notevole ed estremamente rapido. 
 
Con la Direttiva 91/676/CEE, comunemente detta Direttiva Nitrati, la 
Commissione Europea ha inteso dare indicazioni sul controllo e sulla 
riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo 
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scarico di deiezioni di animali allevati e dall'uso di quantità eccessive di 
fertilizzanti. In attuazione della Direttiva Europea 91/676/CE il Decreto 

Legislativo 152/99 stabilisce che le Regioni effettuino una valutazione della 
vulnerabilità delle acque di falda ai nitrati di origine agricola, secondo la 
metodologia definita all’Allegato VII dello stesso Decreto.  
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il D.Lgs. 152/99 nella LR 2/2000 e 
l’ARPA FVG si è attivata avviando prontamente una prima fase della citata 
indagine preliminare di riconoscimento, limitatamente alle acque sotterranee, 
che ha posto la base per uno studio di approfondimento successivo, concluso 
negli ultimi mesi del 2001. 
 
L’indagine preliminare di riconoscimento ha preso avvio con la delimitazione 
di un ambito geografico di interesse, che si estende nelle province di 
Pordenone, Udine e Gorizia, dall’alta pianura sino al litorale, in un territorio 
ove sono presenti alcune migliaia di pozzi, utilizzati prevalentemente per 
approvvigionamento idrico, irriguo ed industriale. 
 
In questo contesto si è proceduto all’individuazione di un insieme di pozzi, 
ritenuti sufficienti per le necessità di questa fase, per numero e distribuzione. 
Pur con le difficoltà di selezionare pozzi utili al monitoraggio, riguardo in 
particolare alla conoscenza dell’esatta profondità e della posizione dei filtri o 
finestre, ne sono stati individuati alcuni per i quali le informazioni risultavano 
sufficientemente attendibili, spinti a profondità diverse, da poche decine di 
metri sino a oltre 300 m. Per questi pozzi sono risultati disponibili i dati di 
analisi chimiche su campioni d’acqua, effettuate in questi ultimi anni, 
nell’ambito della propria attività istituzionale, dai Presidi Multizonali di 
Prevenzione (PMP), e dal luglio 1999 dai Dipartimenti Provinciali dell’ARPA. 
 
E’ stata stipulata una convenzione-quadro con la facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Udine per l’approfondimento delle 
problematiche dell’inquinamento di origine agro-zootecnica delle acque al fine 
di individuare strategie, comportamenti e modalità di intervento che 
consentano di garantire livelli di protezione ambientale compatibili. La 
convenzione apre un rapporto, definito nei suoi termini generali, con 
l’intenzione di sviluppare progressivamente programmi specifici e mirati in 
grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal decreto. 
 
Nella Tabella 3.3.3.2c è indicato il numero di pozzi presi in considerazione nel 
corso dell’indagine preliminare riguardante i dati relativi agli anni 1996-99. 

Tabella 3.3.3.2c Numero di Pozzi Esaminati, per Provincia (1996-1999) 

Provincia 1996 1997 1998 1999 

Udine 101 120 88 113 
Pordenone 31 41 41 44 
Gorizia 54 66 14 55 
Totale 186 227 143 212 

Fonte: dati ex-PMP – ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale dell’Ambiente, 1996-1999 
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Le concentrazioni rilevate nell’arco degli anni dal 1996 al 1999 hanno 
consentito una prima valutazione della tendenza, nell’arco temporale 
esaminato, della concentrazione di ione nitrato nelle acque sotterranee ed una 
prima individuazione delle zone che, sulla scorta dei dati, potevano già essere 
classificate come aree vulnerabili e di quelle che, considerato il trend delle 
concentrazioni, necessitavano di interventi preventivi al fine di evitare un 
futuro probabile superamento della soglia limite dei 50 mg/l di nitrati, con 
conseguente classificazione di area vulnerabile. 
 
In Tabella 3.3.3.2d sono riportati i risultati della prima elaborazione effettuata: i 
valori di concentrazione di nitrati sono stati suddivisi in 6 intervalli e per 
ciascuno vengono indicate le frequenze dei valori rilevati nel quadriennio, 
divisi per provincia. 

Tabella 3.3.3.2d Frequenze di Concentrazione di Nitrati, per Provincia, nel Periodo 1996-1999 

Nitrati 1996 1997 1998 1999 

(mg/l) PN UD GO tot PN UD GO tot PN UD GO tot PN UD GO tot 

0-25 47 70 62 179 50 73 72 195 40 50 74 164 46 80 80 206
26-35 7 7 0 14 9 20 1 30 3 15 2 20 6 23 0 29 
36-40 0 8 0 8 5 9 1 15 0 14 1 15 1 4 1 6 
41-45 0 9 1 10 0 6 0 6 0 4 0 4 1 5 0 6 
46-50  2 0 3 1 5 0 6 0 1 0 1 2 1 0 3 
> 50 0 5 0 5 2 7 0 9 2 4 0 6 1 0 0 1 

Fonte: ARPA FVG, Decreto Legislativo n.152/99 Testo Unico sulle Acque – Zone vulnerabili di nitrati 

di origine agricola: indagine preliminare di riconoscimento, 2000 

 
Si osserva che la maggioranza dei punti campionati nelle tre province di 
Pordenone, Udine e Gorizia appartiene all’intervallo di concentrazioni 
compreso tra 0 e 25 mg/l; inoltre, si evidenzia una netta riduzione del numero 
di punti dove è stato rilevato il superamento del limite di 50 mg/l. L’analisi 
dei dati di concentrazione dei nitrati in relazione alla profondità dei pozzi 
monitorati, di cui si riportano i risultati in Figura 3.3.3.2b, ha permesso di 
mettere in evidenza come le concentrazioni più alte siano riscontrate nelle 
acque dei pozzi profondi fino a 80 metri. 
Nei pozzi più profondi le concentrazioni diminuiscono sensibilmente, sia per 
effetto della diluizione, sia per la progressiva stratificazione e separazione 
degli acquiferi nel passaggio tra l’Alta e la Bassa Pianura. 
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Figura 3.3.3.2b Concentrazione dei Nitrati in Relazione alla Profondità dei Pozzi Monitorati 

 
 

Fonte: ARPA FVG, Decreto Legislativo n.152/99 Testo Unico sulle Acque – Zone vulnerabili di nitrati 

di origine agricola: indagine preliminare di riconoscimento, 2000 

 
Nell’anno 2001 l’attività di monitoraggio è proseguita, effettuando un’attenta 
revisione dei pozzi da utilizzare per le valutazioni relative all’eventuale 
individuazione di zone vulnerabili ai nitrati. A ciò sono state utili in parte le 
conoscenze acquisite ed in gran parte il Catasto Regionale dei Pozzi per acqua. 
Sempre dal Catasto Regionale dei Pozzi per acqua sono stati desunti dati 
relativi alle falde interessate dai punti di monitoraggio, integrati dai dati a 
disposizione del Dipartimento DiSGAM dell’Università di Trieste, 
relativamente all’idrogeologia della Pianura Friulana. 
 
I pozzi presi in prima considerazione sono stati tutti quelli che, dal 1996 ad 
oggi, sono stati utilizzati per il prelievo, occasionale o periodico, di acque 
sottoposte poi ad analisi chimica, con particolare riferimento alla definizione 
della presenza di nitrati. 
Sulla base delle conoscenze acquisite si sono distinti i pozzi che interessano la 
falda freatica a monte della linea delle risorgive (ubicati quindi nella 
cosiddetta Alta Pianura friulana) e quelli che interessano le falde artesiane 
della Bassa Pianura friulana, identificando le diverse falde artesiane utilizzate 
dai singoli pozzi. 
 
Ad ogni pozzo monitorato è stata assegnata una sigla di cinque cifre di cui le 
prime due corrispondono al Codice ISTAT della provincia (31 Gorizia, 93 
Pordenone, 30 Udine), le altre tre ad un numero progressivo nella Provincia di 
riferimento; inoltre ciascun pozzo è stato georeferenziato. Complessivamente 
sono stati presi in considerazione 338 pozzi, così distribuiti: 
 

• 136 in provincia di Gorizia; 

• 85 in provincia di Pordenone; 

• 117 in provincia di Udine; 

• nella provincia di Trieste non vi sono pozzi di interesse ai fini della 
presente indagine. 
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Va tuttavia considerato che molti di questi pozzi sono stati, negli anni, 
dismessi e chiusi e di altri è incerta la profondità di emungimento; con 
un’ulteriore selezione si è infine pervenuti alla situazione finale descritta nella 
Tabella 3.3.3.2e, dove vengono messi in evidenza i pozzi, divisi per provincia e 
in base alla falda di emungimento accertato. 
Sulla base dei risultati dell’analisi stratigrafica ed idrogeologica dei pozzi sotto 
osservazione, si sono utilizzati 224 pozzi che hanno sicuramente piena 
attitudine al monitoraggio, la cui distribuzione territoriale offre una copertura 
abbastanza uniforme del territorio regionale. 

Tabella 3.3.3.2e Pozzi Utilizzati per il Monitoraggio dei Nitrati, Suddivisi per Provincia 

Falda Gorizia Pordenone Udine Totale Totale pozzi utili 

Ff 29 42 76 147 112 
A 28 16 17 61 57 
B 9 2 9 20 19 
C 7 5 4 16 16 
D 7 4 5 16 14 
E 0 1 3 4 4 
F 0 0 0 0 0 
G 0 1 0 1 1 
G*  1  1 1 
Totale 80 72 114 266 224 

Fonte: dati ARPA FVG, 2002 

 
La posizione dei pozzi monitorati è rappresentata nella Figura 3.3.3.2c 
(riportata in fondo al Capitolo). 
 
Gli acquiferi A-G, cui si fa riferimento nella Tabella 3.3.3.2e, corrispondono alle 
falde artesiane stratificate che sono descritte nella trattazione dell’indicatore 3-
1 Disponibilità delle Acque Sotterranee. 
I dati relativi all’andamento della concentrazione di nitrati nel periodo 1996-
2001, relativi ad alcuni pozzi significativi distribuiti sul territorio regionale, 
sono riportati nella Tabella 3.3.3.2f. 

Tabella 3.3.3.2f Andamento della Concentrazione Media di Nitrati (mg/l) in Alcuni Pozzi 

Significativi (1996-2001) 

Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Falda 

Aquileia 11.4 18.4 17.9 17.3 18.5 18.1 b 
Aviano 18.6 21.0 19.2 18.7 20.7 20.6 ff 
Castions di Z. 6.8 6.9 6.7 6.5 7.1 6.9 a 
Gonars 52.8 52.1 51.5 40.2 49.6 52.0 ff 
Monfalcone 11.5 13.1 13.3 14.3 13.9 14.7 a 
Montereale V. 49.4 47.1 50.8 52.9 53.5 49.2 ff 
Mortegliano 44.8 46.0 43.3 40.1 35.8 47.8 ff 
San Pier d’Is. 5.4 6.2 6.0 6.2 6.0 7.3 c 
Torviscosa 23.5 25.3 23.4 22.1 21.5 25.5 e 

Fonte: dati ex-PMP – ARPA FVG, 1996-2001 

 
Si osserva che le aree della Bassa Pianura (Torviscosa, Aquileia, Monfalcone, S. 
Pier d’Isonzo) e le aree pedemontane (Aviano, Castions di Zoppola) sono 
caratterizzate da bassi valori di concentrazione dei nitrati, che si mantengono 
entro il valore guida di 25 mg/l. 
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Le zone dell’Alta Pianura a monte della fascia delle risorgive (Montereale 
Valcellina, Gonars) sono invece caratterizzate da livelli di nitrati che in alcuni 
casi superano il limite di accettabilità di 50 mg/l stabilito dalla normativa. 
 
In analogia a quanto fatto nell’indagine preliminare di riconoscimento, i dati 
delle analisi nei pozzi selezionati, relativi agli anni 2000 e 2001, sono stati 
disaggregati in 6 intervalli di concentrazione e sono state analizzate le 
frequenze relative a ciascun intervallo, riportate nella Tabella 3.3.3.2g. 
La tendenza alla riduzione dei casi di superamento del limite di 50 mg/l è 
confermata e si possono evidenziare frequenze basse anche per gli intervalli di 
concentrazione compresi tra 40 e 50 mg/l. 

Tabella 3.3.3.2g Frequenze di Concentrazione di Nitrati, per Provincia (2000 – 2001) 

Nitrati PN UD GO Tot 

(mg/l) 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

0-25 45 40 73 42 67 62 185 144 
25-35 4 4 21 17 - 3 25 24 
35-40 4 2 2 7 1 1 7 10 
40-45 - - - 2 - - - 2 
45-50 - 1 2 1 - - 2 2 
> 50 1 - - 1 - - 1 1 

Fonte: dati ARPA FVG, 2002 

 
L’indagine condotta ha evidenziato il superamento della soglia dei 50 mg/l di 
nitrati soltanto in due zone distinte, indicate nella Tabella 3.3.3.2h con pozzo 1) 
e pozzo 2), localizzate rispettivamente a Montereale Valcellina in provincia di 
Pordenone ed a Gonars in provincia di Udine. In questi due punti si osserva 
un andamento altalenante della concentrazione di nitrati rispetto al limite 
fissato dalla normativa, con un valore medio, relativo agli ultimi due anni 
2000 e 2001, pari rispettivamente a 51,4 e 50,8 mg/l. 

Tabella 3.3.3.2h Pozzi con Superamento del Limite per i Nitrati (50 mg/l) 

Pozzo Località Coord. X Coord. Y Concentrazione di nitrati (mg/l) 

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pozzo 1) Montereale 
Valcellina (PN) 

2338707,84 5108177,58 49.0 47.1 50.8 52.9 53.5 49.2 

Pozzo 2) Gonars (UD) 2383315,00 5085140,00 52.8 52.1 52.5 40.2 49.6 52.0 
          

Fonte: dati ex-PMP – ARPA FVG, Convezione Direzione Regionale dell’Ambiente, 1996-2001 

 
Estremamente confortante è anche il rilevamento relativo alle acque 
sotterranee con concentrazione di nitrati comprese tra i 40 ed i 50 mg/l. 
L’indagine condotta ne ha evidenziati solamente 2, uno nei pressi di Gonars 
ed uno nel territorio del comune di Mortegliano. Questa situazione è 
rappresentata nella Carta intitolata Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 

localizzazione dei pozzi monitorati – Concentrazione NO3 maggiore di 40 mg/ della  
Figura 3.3.3.2d (riportata in fondo al Capitolo). 
 
Applicando il protocollo metodologico S.I.N.T.A.C.S. (Civita & De Maio, 1997) 
proposto nell’ambito degli studi sulla vulnerabilità degli acquiferi svolti in 
ambito Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (C.N.R.), i 
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ricercatori del Dipartimento DiSGAM dell’Università di Trieste sono giunti 
alla definizione del grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi della 
regione. 
SINTACS (Civita, 1994) è un sistema parametrico che utilizza la combinazione 
di sette parametri idrogeologici, al fine di valutare la vulnerabilità intrinseca 
di un acquifero. A ciascun parametro viene attribuito un punteggio da 1 a 10, e 
la combinazione dei sette punteggi ottenuti rappresenta una misura della 
vulnerabilità intrinseca dell’acquifero considerato. Per l’elaborazione della 
carta della vulnerabilità della Pianura Friulana, il territorio è stato suddiviso in 
una griglia regolare di unità areali quadrate di 1 km di lato e ad ogni elemento 
sono stati attribuiti i punteggi sopra richiamati. I valori di vulnerabilità sono 
suddivisi in una scala di sei valori: vulnerabilità elevatissima, elevata, alta, media, 

bassa, bassissima. 

 
Nella Pianura Friulana i valori di vulnerabilità maggiori si sono riscontrati in 
corrispondenza della fascia delle risorgive e dei greti dei principali corpi idrici, 
caratterizzati da gradi di vulnerabilità elevatissima ed elevata. Nell’alta pianura 
la vulnerabilità è diffusamente alta, mentre nella bassa pianura i valori vanno 
da alta, a media e bassa, man mano che ci si allontana dalla linea delle risorgive. 
 
Si osserva dunque che tutti i pozzi sopra menzionati si trovano in zone per le 
quali il grado della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi varia da elevatissima 
(Montereale Valcellina), ad elevata (Mortegliano), ad alta (Gonars). 
 
Nello studio dell’ARPA FVG sono state inoltre integrate le conoscenze 
derivate da un’attenta valutazione della situazione dei principali corsi d’acqua 
superficiali, delle acque di transizione e di quelle marittimo costiere, in 
relazione alla presenza di nitrati: le analisi condotte a tutt’oggi non indicano 
presenza di nitrati in concentrazioni superiori ai 50 mg/l o prossime a tale 
limite. Ciò ha permesso di valutare di scarso rilievo, per tali acque, sia i 
fenomeni coseguenti al ruscellamento, a seguito dello spandimento di liquami 
su terreni vicini a corsi d’acqua, sia l’apporto di nitrati dall’utilizzo di concimi 
chimici azotati. Dall’esame delle concentrazioni di nitrati nelle acque dolci 
superficiali, lagunari o di transizione e marittimo costiere nessuna zona risulta 
quindi da classificare come “vulnerabile”. 
 
Le risultanze dell’indagine sono state comunicate all’amministrazione 
regionale per la conseguente designazione delle aree vulnerabili. 
Ulteriori approfondimenti saranno utili per definire con precisione 
l'ubicazione delle attività agro-zootecniche sul territorio regionale e 
comprendere meglio il rapporto esistente tra produzioni agro-zootecniche e 
inquinamento delle falde. Sarà inoltre necessario approfondire le conoscenze 
delle dinamiche di circolazione e di flusso delle acque sotterranee, soprattutto 
nella ampia falda al di sopra della linea delle risorgive.  
 
Oltre ai fertilizzanti, anche il consumo di prodotti fitosanitari, ed in particolare 
di atrazina, ha provocato nel passato problemi legati alla contaminazione delle 
falde sotterranee, specialmente nella bassa pianura pordenonese ed udinese e, 
marginalmente, nel goriziano. 
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Il monitoraggio della concentrazione di atrazina e dei suoi metaboliti (in 
particolare la deetilatrazina) viene regolarmente effettuato dai Dipartimenti 
Provinciali dell’ARPA FVG. In Tabella 3.3.3.2i sono riportati i controlli 
effettuati dall’ARPA FVG in Provincia di Udine e Pordenone dal 1996 al 2000, 
con i relativi risultati. 

Tabella 3.3.3.2i Analisi della Concentrazione di Atrazina e suoi Metaboliti (µg/l) nei Comuni 

delle Province di Udine e Pordenone (1996-2000) 

N° Comuni 

monitorati 

Anno Numero 

campioni 

≤ 0.10 % > 0.10 

< 0.15 

% ≥ 0.15 % 

Prov. Udine         

78 Comuni 1996 913 559 61.2 93 10.2 261 28.6 
63 Comuni 1997 786 611 77.7 48 6.1 127 16.2 
58 Comuni 1998 582 501 86.1 14 2.4 67 11.5 
70 Comuni 1999 981 716 73.0 69 7.0 196 20.0 
56 Comuni 2000 653 539 82.5 30 4.6 84 12.9 

Prov. Pordenone         

24 Comuni 1996 79 55 69,6 15 19,0 9 11,4 
23 Comuni 1997 107 71 66,4 16 15,0 20 18,6 
24 Comuni 1998 120 80 66,7 13 10,8 27 22,5 
22 Comuni 1999 131 97 74,1 14 10,7 20 15,3 
24 Comuni 2000 113 88 78 10 8,8 15 13,2 

Fonte: dati ex-PMP - ARPA FVG, Convezione Direzione Regionale dell’Ambiente, 1996-2000 

 
I dati fanno rilevare una situazione in progressivo miglioramento, con una 
percentuale di campioni che rispettano il limite, stabilito nel DPR 236/88 in 
materia di acque destinate al consumo umano, pari a 0,1 µg/l per il singolo 
erbicida. In provincia di Udine la percentuale di campioni entro il limite è 
passata, pur con qualche oscillazione tra un anno e l’altro, dal 61,2% del 1996 
all’82,6% del 2000. Anche in Provincia di Pordenone si rileva un analogo 
progressivo miglioramento, con l’aumento dei campioni aventi 
concentrazione al di sotto del limite dal 69,6% del 1996 al 78% del 2000.  
 
In uno studio sulla vulnerabilità delle falde friulane da nitrati ed 
antiparassitari, effettuato dal Dipartimento DISGAM dell’Università di Trieste 
(F. Cucchi et Al., 1999), si è verificato che la vulnerabilità è particolarmente 
elevata dove la falda freatica è prossima al piano di campagna e presenta 
elevate escursioni del livello piezometrico. 
I dati utilizzati nell’elaborazione, riferiti al periodo 1996-1998, mostrano che la 
zona con concentrazioni più elevate di nitrati e di atrazina e metaboliti è 
situata a sud della città di Palmanova. Nelle acque sotterranee della bassa 
pianura, in destra Tagliamento, tali sostanze sono praticamente assenti, 
verosimilmente grazie alla presenza di una successione sedimentaria di 
materiali torbosi, che, in condizioni anossiche, hanno un forte potere riducente 
e favoriscono la degradazione delle molecole inquinanti. In queste zone 
sussiste tuttavia il rischio che l’atrazina ed i metaboliti assorbiti dai materiali 
torbosi vengano nel tempo rilasciati nelle falde (F. Cucchi et Al., 1999). 
 
Al fine di valutare l’evoluzione temporale della contaminazione rispetto alla 
situazione analizzata nello studio dell’Università di Trieste, in Figura 3.3.3.2e 
(riportata in fondo al Capitolo) si rappresenta la carta dei superamenti del 
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limite per le concentrazioni di atrazina e metaboliti, costruita sulla base dei 
dati delle analisi effettuate dai Dipartimenti Provinciali dell’ARPA FVG 
nell’anno 2000. 
Nella carta è riportato, in corrispondenza dei Comuni dove sono stati 
effettuati monitoraggi dell’atrazina e suoi metaboliti, il numero di campioni 
analizzati; la colorazione del territorio di ciascun comune corrisponde alla 
percentuale di campioni che sono risultati oltre il limite stabilito dalla 
normativa. Le aree maggiormente colpite dall’inquinamento delle acque 
sotterranee sono in particolare l’alta pianura pordenonese e la parte centro-
orientale e meridionale della pianura udinese, dove oltre l’80% dei campioni 
supera il limite. 
 
Nel complesso, dai dati disponibili, e particolarmente dalla diminuzione della 
concentrazione di atrazina e contestuale aumento dei livelli dei suoi 
metaboliti, si evince che il fenomeno della contaminazione da atrazina è in 
regressione, pur essendo ancora presenti casi di superamento dei limiti 
stabiliti dal DPR 236/88 in materia di acque destinate al consumo umano. 
 
Nella Regione Friuli Venezia Giulia si sono anche verificati e studiati alcuni 
casi di contaminazione della falda di origine industriale, che vengono 
sinteticamente presentati nel seguito. 
Nel quadro dei controlli previsti dalle normative in tema di potabilità 
dell’acqua, a partire da marzo 1987 è stata rilevata nell’acquifero freatico che 
alimenta l’acquedotto del Comune di Fontanafredda la presenza di 
tetracloroetilene (PCE) e tracce di tricloroetilene (TCE) e 1.1.1 tricloroetano, in 
concentrazioni superiori ai limiti previsti dalle disposizioni di legge. 
 
La verifica dell’estensione dell’inquinamento verso nord, mediante 
terebrazione dei pozzi spia, ha portato fino alla zona industriale del Comune 
di Aviano dove il pozzo spia S7, terebrato a valle di una attività di serigrafia 
industriale che, per le lavorazioni, impiegava grandi quantità di PCE e 1.1.1 
tricloroetano, aveva fatto rilevare concentrazioni particolarmente elevate 
rispetto agli altri pozzi spia meridionali. 
In seguito ad una sistematica ricognizione di tutta la superficie indicata, e 
relativi carotaggi del terreno, si è stato accertato che il sottosuolo al di sotto 
delle cisterne di deposito di tetracloroetilene era impregnato del solvente con 
concentrazioni dell’ordine di grammi per chilogrammo, fino a otto metri di 
profondità, cioè fino al tetto di uno strato di argilla di circa 50 centimetri di 
spessore, sotto il quale il terreno era non inquinato. 
Nel luglio 1987 sono stati prelevati campioni di terreno dell’area dello 
stoccaggio dei solventi clorurati all’interno dello Stabilimento con gli esiti 
indicati in Tabella 3.3.3.2l. 
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Tabella 3.3.3.2l Presenza di Solventi Clorurati negli Strati Superficiali del Terreno 

Profondità 1,1,1 tricloroetano Tetracloroetilene 

0,7 m 0,3 g/kg 3,84 g/kg 
2,0 m 1,34 g/kg 12 g/kg 
5 – 6 m < 50 µg/kg 0,005 g/kg 
6 – 7 m - 2,7 g/kg 
7 – 7,6 m - 6,3 g/kg 

Fonte: dati ARPA FVG, 2001 

 
L’area in esame ricade nel settore di pianura friulana ad Ovest del fiume 
Tagliamento, compreso tra Aviano a Nord e l'allineamento Pordenone-Sacile a 
Sud mentre in senso meridiano i limiti sono il Livenza ad Ovest ed il sistema 
Cellina-Meduna ad Est. 
 
Le indagini condotte negli anni seguenti hanno evidenziato una fascia di 
diffusione degli inquinanti, disposta nella direzione di flusso prevalente della 
falda, della lunghezza di circa 15 km e con larghezza di circa 1 km, che 
interessa i Comuni di Aviano, Roveredo, Fontanafredda e Porcia.  
In questa zona sono stati terebrati numerosi pozzi spia i cui controlli si 
protraggono da allora fino ad oggi, evidenziando concentrazioni di solventi in 
continua diminuzione soprattutto nella parte alta della pianura al di sopra 
della linea delle risorgive.  
La localizzazione dei pozzi è riportata nella Figura 3.3.3.2f. 
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Figura 3.3.3.2f Posizione dei Pozzi di Monitoraggio sulla Presenza di Tetracloroetilene nella 

Zona di Aviano 

 
Fonte: ARPA FVG, 2001 

 
In Figura 3.3.3.2g si riporta l’andamento della concentrazione di 
Tetracloroetilene, nel periodo dal 1987 al 2001, in 3 pozzi significativi posti a 
valle della zona industriale di Aviano. 
 
I pozzi sono stati scelti per la loro ubicazione nella parte alta (pozzo spia S7) , 
nella parte mediana (pozzo ex acquedotto di Forcate a Fontanafredda) e nella 
parte bassa (pozzo Condominio a Porcia) della zona contaminata. Appare 
evidente che a distanza di 15 anni l’inquinamento delle falde è ancora in atto e 
risulta impossibile ipotizzarne la durata nel tempo: nella parte settentrionale e 
centrale dell’area è evidente una tendenza alla diminuzione, mentre nella 
parte meridionale il fenomeno presenta un picco in tempi più recenti, che 
risulta attenuato soltanto in parte nel corso del tempo. 
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Figura 3.3.3.2g Andamento della Concentrazione di Tetracloroetilene in 3 Pozzi Significativi 

nel Periodo 1987-2001 
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Fonte: ARPA FVG, 2001 

 
Un’altra fonte di inquinamento delle acque sotterranee è legata alla 
contaminazione del suolo da metalli pesanti. Contrariamente ad altre sostanze 
molto solubili che si diffondono rapidamente nelle acque, l’inquinamento da 
metalli pesanti non è sempre conseguenza diretta della contaminazione del 
suolo: sovente nei suoli che hanno elevata capacità di attenuazione 
dell’inquinamento, i metalli pesanti vengono “catturati” dalle particelle di 
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terreno negli strati superficiali e così sottratti alla possibile percolazione nelle 
falde. 
 
Come si può leggere nella trattazione dell’Indicatore 2-5 Capacità di 

Attenuazione dei Suoli del Capitolo Suolo, la capacità di attenuazione non è però 
illimitata e può subire variazioni anche consistenti per l’influenza di diversi 
fattori. Ad esempio si è precedentemente riportato che il ferro, normalmente 
presente nei suoli in forma insolubile, nelle condizioni riducenti tipiche dei 
suoli torbosi, diffusi nella bassa pianura, viene trasformato in ferro bivalente 
solubile e si ritrova nelle falde in concentrazioni anche elevate. 
 
Uno studio per la valutazione dei metalli pesanti derivanti da deposizioni 
atmosferiche nelle acque di falda è stato effettuato nella zona industriale di 
Rivoli di Osoppo-Buia dal Dipartimento Provinciale di Udine dell’ARPA. 
La zona è particolarmente delicata per l’elevata permeabilità ed una falda 
superficiale; inoltre il campo pozzi di Osoppo-Gemona, in località Molin del 
Bosso, fornisce acqua ad uso potabile a gran parte della pianura udinese. E’ 
dunque legittima la preoccupazione per l’eventualità di impatto sulle acque di 
falda da parte delle attività industriali presenti ed in particolare dell’acciaieria 
e delle attività di lavorazione di metalli. 
Lo studio dell’ARPA ha messo in relazione i dati rilevati mediante campagne 
di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico con i dati analitici delle acque 
di falda superficiali, a profondità inferiori a 10 m dal piano campagna, 
prelevate in 6 pozzi della zona industriale. Allo stato attuale, i risultati non 
evidenziano situazioni di significativa contaminazione da metalli pesanti in 
atto. Nel confronto con i limiti stabiliti dal DPR 236/88 per le acque destinate al 
consumo umano e dal DM 471/99 in materia di bonifiche di siti inquinati, i 
valori rilevati risultano sempre ampiamente al di sotto dei rispettivi limiti: per 
molti metalli (cadmio, cromo, arsenico, mercurio, piombo, rame, manganese, 
litio, vanadio, selenio, argento, antimonio, cobalto, berillio) le concentrazioni 
sono al di sotto o prossime al limite di rilevabilità del metodo analitico 
utilizzato, mentre per altri (nichel, zinco, bario, stronzio, boro, sodio, potassio, 
alluminio) sono molto basse. Come già visto in precedenza, i livelli di alcuni 
traccianti naturali di origine endogena, quali solfati, bario e stronzio, 
caratterizzano la provenienza delle acque dal Bacino del Tagliamento o da 
altre zone della regione. 
 
Nella zona a Sud di Udine è stata rilevata nel 1997 una situazione di 
inquinamento delle acque di falda freatica da cromo esavalente. Il fenomeno 
ha riguardato un’area estesa, che ricade nei comuni di Pavia di Udine, S. 
Maria la Longa e Bicinicco, con interessamento di numerosi pozzi privati, ad 
uso irriguo ed industriale, e del pozzo dell’ acquedotto pubblico del Consorzio 
Acquedotto Friuli Centrale. 
I risultati delle analisi sui campioni prelevati nell’operazione di monitoraggio, 
in corso dal 1997, in numerosi pozzi, rappresentati nella carta in Figura 3.3.3.2h 
(riportata in fondo al Capitolo), hanno evidenziato un movimento del plume 
in direzione NE-SO. In Figura 3.3.3.2i è riportato l’andamento delle 
concentrazioni di cromo esavalente nel periodo 1997-2001 in alcuni pozzi 
considerati significativi, adibiti a diversi utilizzi, nella zona di Pavia di Udine 
e S. Maria la Longa. 
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Figura 3.3.3.2i Andamento della Concentrazione di Cromo in Alcuni Pozzi Significativi nei 

Comuni di Pavia di Udine e di S. Maria la Longa (1997-2002) 

a) Pozzo n. 10, località Lauzacco (Pavia di Udine), profondità 40 m 
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b) Pozzo n. 14, località Crosada (S. Maria la Longa), profondità 40 m 
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c) Pozzo n. 19, località Tissano (S Maria la Longa), profondità 60 m 
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Fonte: elaborazione dati ex-PMP - ARPA FVG, 1997-2002 
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I grafici evidenziano come, dopo alcuni picchi di concentrazione, la situazione 
sia andata, nel tempo, migliorando e tenda a rientrare al di sotto del limite 
della concentrazione del cromo (50 µg/l) stabilito dal DPR 236/88 per le acque 
destinate al consumo umano. 
Tale riduzione potrebbe tuttavia non essere stabile, ma dipendere 
dall’abbassamento del livello della falda freatica nella zona, e potrebbe 
intensificarsi nuovamente se il livello piezometrico tornasse a lambire gli strati 
superficiali contaminati del terreno. 
L’area di Pavia di Udine è stata inserita nell’elenco regionale dei siti inquinati, 
e sarà soggetta alla procedura di caratterizzazione e bonifica prevista dal DM 

471/99 in materia di siti inquinati, di cui si tratta in dettaglio nell’Indicatore 2-6 
Siti inquinati della Tematica Suolo. 
 
Un’altra fonte potenziale di pericolo di inquinamento delle falde deriva dalla 
perdita di percolato dalle discariche, situazione questa che può riguardare le 
vecchie discariche esaurite, realizzate senza le opportune opere di 
impermeabilizzazione del fondo e delle pareti o dove i materiali utilizzati si 
siano degradati nel tempo consentendo fuoriuscite del percolato, ma anche 
impianti tuttora attivi. 
Il rischio di inquinamento delle falde freatiche del Friuli Venezia Giulia ad 
opera di discariche è stato analizzato in uno studio dell’Università di Trieste 
(Stefanini e Giorgetti, 1996) effettuato su 129 discariche di 1^ e 2^ categoria 
localizzate nel territorio dell’Alta Pianura Friulana (nella Regione Friuli 
Venezia Giulia non sono presenti discariche di 3^ categoria), utilizzando dati 
aggiornati alla fine del 1995, riportati in Tabella 3.3.3.2m. Delle discariche 
esaminate, 56 risultavano attive e 73 dismesse per esaurimento o per revoca 
dell’autorizzazione regionale. 

Tabella 3.3.3.2m Discariche Attive e Dismesse Localizzate nel Territorio dell’Alta Pianura 

Friulana (Situazione a Fine 1995) 

Discariche Attive Dismesse Vol. autorizzato 

(maggio 1995) 

Vol. occupato 

(aprile 1993) 

Categoria 1^ 7 23 2216000 1774000 
Categoria 2^A 43 42 4484084 1455923 
Categoria 2^B 6 8 1133012 344686 
Categoria 2^C - - - - 

Fonte: S. Stefanini e F. Giorgetti, Università degli Studi di Trieste -  Dipartimento DISGAM, I 
potenziali inquinamenti delle falde freatiche della Pianura Friulana ad opera delle discariche, 1996 

 
Sono stati identificati gli impianti a maggiore rischio di inquinamento del 
suolo e delle falde, mediante esame dei risultati delle analisi effettuate sul 
percolato di alcune discariche di cat.1^ e 2^B, selezionate sulla base di alcuni 
criteri di base:  

• discariche attive o esaurite da poco tempo; 

• discariche riconosciute a rischio; 

• impianti ubicati in zone molto permeabili; 

• impianti nei quali era possibile il campionamento del percolato. 
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Dallo studio risultava anche una valutazione della rispondenza degli impianti 
ai requisiti normativi e la presenza di idonei sistemi di prevenzione 
dell’inquinamento: 
 

• 22 discariche, di cui 6 attive, risultavano prive di sistemi di raccolta del 
percolato; 

• 6 discariche, di cui 1 attiva, risultavano prive dell’impermeabilizzazione 
del fondo; 

• 1 discarica presentava una distanza del fondo dal livello massimo della 
falda freatica non idonea; 

• 5 discariche, di cui 4 attive, risultavano situate in aree soggette ad 
allagamento per esondazione di corsi d’acqua vicini. 

 
Sulla base di controlli effettuati dai PMP delle Unità Sanitarie Locali N.11 
(Pordenone), N.7 (Udine) e N.2 (Gorizia) sono state evidenziate alcune 
situazioni di presenza di inquinamento microbiologico e chimico nei pozzi 
spia di alcune discariche, riassunte nella Tabella 3.3.3.2n. 

Tabella 3.3.3.2n Monitoraggio di Pozzi Effettuato dai PMP Provinciali nel 1992 

Provincia N. pozzi 

esaminati 

Esito 

Udine (USL N.7) 47 Non sono rilevati superamenti dei limiti per i 
parametri caratteristici di influenze da discariche. 
E’ presente inquinamento microbiologico in 17 
pozzi. 

Pordenone (USL N.11) 48 Non sono rilevati superamenti dei limiti per i 
parametri caratteristici di influenze da discariche. 
E’ presente inquinamento microbiologico in 5 
pozzi. 

Gorizia (USL N.2) 24 Non sono rilevati superamenti dei limiti per i 
parametri caratteristici di influenze da discariche. 

Fonte: S. Stefanini e F. Giorgetti, Università degli Studi di Trieste -  Dipartimento DISGAM, I 
potenziali inquinamenti delle falde freatiche della Pianura Friulana ad opera delle discariche, 1996 

 
In base all’analisi dei livelli freatimetrici e delle direzioni di scorrimento delle 
acque sotterranee, i cui risultati sono riassunti nella Tabella 3.3.3.2o, è stata 
riscontrata l’esistenza di un rischio significativo di contaminazione dell’acqua 
in 14 pozzi, che alimentano alcune importanti reti acquedottistiche della 
Pianura. 
Tali pozzi ricadono nel ventaglio dei potenziali pennacchi di inquinamento 
derivanti da alcune delle discariche che denotano carenze costruttive e non 
risultano dotate dei necessari sistemi di prevenzione dell’inquinamento. 
 
La diffusione della contaminazione dagli strati superficiali del terreno fino alle 
falde profonde è collegata a diversi fattori: 
 

• le falde artesiane della Bassa Pianura sono alimentate prevalentemente 
dalle falde freatiche dell’alta pianura, caratterizzate dalla presenza di 
paleoalvei sepolti composti da materiali altamente permeabili che 
costituiscono vie preferenziali di scorrimento delle acque sotterranee; 
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• la percolazione nelle falde delle acque meteoriche e dei corsi d’acqua 
superficiali contaminati e la velocità del flusso possono favorire il 
trasporto a grande distanza di sostanze con punto di rilascio anche lontano 
dalle zone in cui si rileva l’inquinamento; 

• la separazione tra diversi acquiferi, in corrispondenza della fascia delle 
risorgive, non è completa e si può verificare una comunicazione verticale 
tra diverse falde. 

Tabella 3.3.3.2o Pozzi Interessati da Potenziali Inquinamenti Derivanti dalle Discariche 

Attive e Dismesse, Localizzate nel Territorio dell’Alta Pianura Friulana 

(Situazione a Fine 1995) 

Provincia Acquedotto Categoria discariche 

PN Acquedotto di Roveredo in Piano 1^ 
PN Consorzio Acquedotto Arzene, S. Martino, Valvasone 2^A 
UD CAFC 1^ ,  2^A,  2^B 
UD Acquedotto di Palmanova 1^ ,  2^A 
UD Consorzio acquedotto del Poiana 2^A 
GO Consorzio Intercomunale Ronchi dei Legionari 1^,  2^A 
GO Acquedotto di Monfalcone 1^ 
GO AMGA 2^A 

Fonte: S. Stefanini e F. Giorgetti, Università degli Studi di Trieste -  Dipartimento DISGAM, I 
potenziali inquinamenti delle falde freatiche della Pianura Friulana ad opera delle discariche, 1996 

 
Le discariche più a rischio sono quelle di categoria 1^ e 2^B, in quanto i rifiuti 
depositati si degradano nel tempo e possono dar luogo alla formazione di 
liquami fortemente inquinanti (percolato). 
Le discariche di categoria 2^A, utilizzate per lo smaltimento dei materiali 
inerti, non dovrebbero creare problemi di contaminazione, semprechè si possa 
essere certi che i materiali smaltiti siano effettivamente e soltanto inerti. 
 
Non esiste a tutt’oggi una catasto esaustivo delle discariche esistenti, chiuse o 
ancora in attività, e per quelle note non sono sempre disponibili informazioni 
e dati sull’esistenza di pozzi di monitoraggio della falda. Va evidenziato che 
solo negli ultimi anni si impone, nelle autorizzazioni, la predisposizione di 
piezometri ad hoc e programmi di monitoraggio della falda. 
 
Attualmente, dal Dipartimento ARPA di Udine vengono sottoposte a 
monitoraggio, pur se con frequenze di campionamento diverse, cinque 
discariche di cui tre di 1^e due di 2^categoria, tipo B. Per altre sei discariche, 
quattro di 1^ e due di 2^ categoria, il controllo viene invece effettuato su 
richiesta. 
Nelle tre discariche di 1^ categoria il monitoraggio è stato impostato in 
seguito a dubbi sulla tenuta dell’impermeabilizzazione del fondo delle 
discariche. In tutti i casi è stata evidenziata, per garantire un controllo di tutta 
la discarica, l’insufficienza dei pozzi a monte e a valle previsti in progetto; di 
conseguenza è stato necessario, nelle situazioni critiche, ampliare il numero 
dei piezometri sulla base delle conoscenze della direzione della falda in loco. 
In tutti gli altri casi vengono utilizzati i soli pozzi esistenti. 
 
L’analisi viene impostata sulla base della tipologia della discarica e 
comprende sia gli inquinanti tipici legati ad eventuali perdite di percolato che 
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altri parametri di caratterizzazione della falda; la frequenza del controllo è in 
relazione alla velocità della falda. 
I dati relativi al monitoraggio in prossimità di discariche nella Provincia di 
Udine sono riportati nella Tabella 3.3.3.2p. 

Tabella 3.3.3.2p Controllo dei Pozzi in Prossimità di Discariche nella Provincia di Udine 

Discarica N° Pozzi Frequenza N° parametri Note 

EXE–Trivignano 5 quindicinale 11 Nessuna alterazione 
Com.Collinare-
Fagagna 

4 settimanale 11 Episodiche 
alterazioni in 1 
pozzo 

SOCECO-Pozzuolo 6 settimanale 19 Alterazioni in atto in 
1 pozzo 

PREFIR-Premariacco 4 bimestrale 10 Alterazioni non 
riconducibili alla 
discarica 

ECOPLAN-
S.Giovanni 

2 su richiesta 11 Nessuna alterazione 

GESTECO-Cividale 4 semestrale 10 Nessuna alterazione 
Loc.Major-Sedegliano 3 su richiesta 26 Nessuna alterazione 
CSR-Gonars 2 su richiesta 35 Nessuna alterazione 
GESTECO-
Mortegliano 

1 su richiesta 35 Nessuna alterazione 

Discarica ANUA-
Gonars 

1 su richiesta 35 Nessuna alterazione 

Discarica IDECO- 
Bicinicco 

2 su richiesta 35 Nessuna alterazione 

Fonte: dati ARPA FVG, 2002 

 
I dati del Dipartimento di Gorizia relativi al 2000 sul monitoraggio dei pozzi 
spia (pozzi 1, 2 e 3) della Discarica del Comune di Cormons, in Località Molin 
Novo, sono sempre conformi ai limiti di legge e non evidenziano fenomeni di 
contaminazione in atto. 
 
I dati del monitoraggio effettuato nel 1997 dal Dipartimento di Pordenone nei 
pozzi in prossimità di 8 discariche della Provincia, riportati in Tabella 3.3.3.2q, 
mettevano in evidenza la presenza di segnali di rilascio di percolato nella 
falda in 3 casi: la discarica ex Praedium a Fontanafredda e le discariche ex 
ASPICA ed ex SNUA a Roveredo in Piano. 

Tabella 3.3.3.2q Controllo dei Pozzi in Prossimità di Discariche nella Provincia di Pordenone 

Discarica Stato nel 1997 N° pozzi 

campionati 

Note 

Discarica ex 
PRAEDIUM (rifiuti 
speciali) 
Fontanafredda 

Chiusa 
(attivata nel 
1986, dismessa 
primi anni ’90)

1 pozzo spia 
(prof. 42 m) 

Alterazione dovuta ai cloruri 

Discarica di Cordenons 
(RSU) 

Attiva 2 pozzi 
(monte/valle) 

Nessuna alterazione 

Discarica ZANUSSI 
Porcia 
(rifiuti speciali) 

Attiva 3 pozzi spia 
(prof. 25 – 30 m)

Nessuna alterazione 

Discarica AMIU (RSU) 
Vallenoncello 

n.d. - Campionamento non 
rappresentativo (pompe 
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Discarica Stato nel 1997 N° pozzi 

campionati 

Note 

sommerse non funzionanti) 

Discarica ex ASPICA 
Roveredo in Piano 

Chiusa (attiva 
nel periodo 
1978-82) 

2 pozzi 
(monte/valle) 
(prof. 60 m) 

Rilevanti segni di alterazione 
dovuta a parametri indicatori di 
perdita di percolato: 

• Ammoniaca 

• TOC 

• Nitriti 

• Potassio 
Discarica SABI (ex cave 
S. Lazzaro) 
Roveredo in Piano 

n.d. 2 pozzi 
(monte/valle) 
(prof. 40 m) 

Nessuna alterazione 

Discarica ex SNUA 
Roveredo in Piano 

Chiusa 
(esaurita da 
oltre 10 anni) 

3 pozzi spia 
(prof. 60 m) 

Rilevanti segni di alterazione 
dovuta a parametri indicatori di 
perdita di percolato: 

• Ammoniaca 

• TOC 

• Potassio 
Discarica Ditta Lorenzon 
(inerti) 
S. Quirino 

n.d. 1 pozzo spia Nessuna alterazione 

Fonte: dati ex-PMP di Pordenone - Dipartimento Provinciale dell’ARPA FVG, 1998 

 
L’azione di filtro naturale delle acque sotterranee svolto dal terreno e dalle 
formazioni rocciose che esse attraversano è fondamentale anche per la 
salvaguardia della qualità dal punto di vista igienico delle acque stesse. Batteri 
e altre sostanze organiche in sospensione vengono sovente trattenuti dal 
terreno e dalle rocce, purificando l’acqua.  
L’inquinamento microbiologico delle acque sotterranee generalmente deriva 
dalla percolazione di liquidi fortemente inquinati attraverso il terreno, come 
ad esempio sono le deiezioni animali degli allevamenti zootecnici, lo 
spargimento di liquami sul suolo, i rilasci da reti fognarie e da pozzi perdenti.  
 
Il grado di inquinamento microbiologico che si rileva nei campionamenti 
effettuati dai tecnici dell’ARPA nelle acque sotterranee è in genere di entità 
limitata; tuttavia rappresenta un problema diffuso in molti piccoli acquedotti.  
 
Nel grafico in Figura 3.3.3.2l sono riportati a titolo di esempio gli andamenti 
dei parametri microbiologici nel periodo 1996-1999 nelle acque della Risorgiva 
Sardos, nel comprensorio dell’acquedotto del Randaccio, che rifornisce l’intera 
provincia di Trieste, a Duino Aurisina (TS). 
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Figura 3.3.3.2l Andamento dei Parametri Microbiologici nelle Acque della Sorgente di Sardos 

a Duino Aurisina (TS) (1996-1999) 

Sorgente di Sardos - Acquedotto del Randaccio

Duino Aurisina (TS)
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Fonte: elaborazione dati ex-PMP – ARPA FVG, 1996-1999 

 
Nel grafico si può osservare la marcata stagionalità dell’andamento dei 
parametri microbiologici, che presentano picchi nei mesi primaverili ed 
autunnali, legati alle maggiori precipitazioni meteoriche. 
 
In generale la situazione regionale, per quanto riguarda l’inquinamento 
microbiologico delle acque sotterranee, è sufficientemente buona in tutte le 
province; in pochi casi i controlli effettuati rilevano basse concentrazioni 
riferite a parametri microbiologici nelle acque sotterranee. 
E’ opportuno sottolineare che in molti casi, come indicato anche nella 
trattazione del Capitolo Acque interne e acque destinate al consumo umano, la 
presenza di inquinamento microbiologico è da ascrivere al precario stato di 
manutenzione dei punti di campionamento, piuttosto che alla qualità delle 
acque prelevate. 
 
I pozzi per l’approvvigionamento idrico non sempre sono dotati di sistemi di 
filtrazione e disinfezione e taluni centri abitati sono serviti da acquedotti 
plurimi piccoli, talvolta piccolissimi, piuttosto datati, che creano per le 
amministrazioni pubbliche grossi problemi di gestione in quanto le opere di 
presa sono numerose e spesso poste in località difficili da raggiungere, 
particolarmente nelle zone montane e pedemontane della regione. 
Si assiste così al progressivo degrado delle opere acquedottistiche per carenza 
di manutenzione e, in occasione di dissesti e di precipitazioni meteoriche 
particolarmente intense, si possono verificare episodi temporanei di 
inquinamento. 
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Riferimenti per la Valutazione 

I limiti per le concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee, 
riferiti all’uso potabile, sono stabiliti dal DPR 236/88 in materia di acque 
destinate al consumo umano che sarà sostituito a dicembre 2003 dal Decreto 

Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 che recepisce la Direttiva comunitaria 98/83/CE. 
Ulteriori informazioni sulle concentrazioni limite di sostanze inquinanti, sia di 
natura organica che inorganica, possono essere ricavate dal Decreto Ministeriale 

25 ottobre 1999 n. 471 relativo alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati. 
 
 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati analitici utilizzati per lo sviluppo dell’indicatore sono stati tratti dal 
database delle analisi effettuate dagli ex-PMP, che dal 1999 sono diventati 
Dipartimenti Provinciali dell’ARPA FVG, con serie storiche riferite al periodo 
1996-2001. Altre informazioni e dati in merito agli inquinamenti delle acque 
sotterranee, analizzati da diversi Enti nel corso degli ultimi anni, sono state 
tratte da varie pubblicazioni di letteratura. 
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3.3.3.3 Scheda dell’Indicatore 3-3: Stato Ambientale delle Acque Sotterranee 

Codice Indicatore 3-3 

Tematica Sottosuolo e acque sotterranee 

Sottotematica Qualità delle acque sotterranee 

Indicatore Stato ambientale delle acque sotterranee 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare lo stato di qualità delle acque sotterranee secondo la metodologia 

stabilita dal D.Lgs. 152/99 

Riferimenti D.Lgs. n.152 del 11/05/1999 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle 

Acque 

Dati necessari Andamento spazio-temporale dei parametri di qualità delle acque di falda 

Fonte ex-PMP - ARPA-FVG 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale e provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-1999 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Il Decreto Legislativo n.152 dell’11/05/1999 sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento ha finalmente stabilito una metodologia standardizzata per 
la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei. 
Utilizzando i dati analitici risultanti dai monitoraggi dei Presidi Multizonali di 
Prevenzione Provinciali, dal 1999 confluiti in ARPA FVG, nel prosieguo della 
trattazione si fornirà un quadro della situazione delle acque sotterranee a 
livello regionale, alla luce della nuova normativa. 
 
E’ indispensabile però precisare che tale valutazione viene fatta in via 
sperimentale, in quanto i dati a disposizione non sono ancora sufficienti a 
soddisfare tutti i requisiti previsti: nei database degli anni passati non sono 
presenti tutti i parametri richiesti per lo sviluppo puntuale della procedura 
prevista dal citato decreto. 
Per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei si sono utilizzate, quale 
riferimento, le 7 province idrogeologiche individuate dagli studi sulle falde 
friulane del Dipartimento DiSGAM dell’Università di Trieste, descritte 
all’inizio del Paragrafo 3.3.3.2. 
 
Infine, in attesa che venga pubblicato, su proposta dell’Agenzia Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (ANPA), il decreto che definisce parametri e 
valori di riferimento per la classificazione quantitativa dei corpi idrici 
sotterranei e considerata la buona disponibilità di acque di falda a livello 
regionale, si è ipotizzata una situazione per la quale lo stato quantitativo 
corrispondente a ciascun punto sia inquadrabile nella Classe B. 
I pozzi da utilizzare nell’analisi appartengono alla banca dati dei monitoraggi 
delle acque sotterranee svolti da ARPA FVG nel periodo 1997-1999 e sono stati 
selezionati in base ai seguenti criteri: 
 

• Localizzazione: i pozzi sono distribuiti sull’intera pianura friulana, 
raggruppati secondo l’appartenenza alle 7 province idrogeologiche 
individuate dai ricercatori del Dipartimento DiSGAM dell’Università di 
Trieste (vedi Figura 3.3.3.2a dell’Indicatore 3-2 Qualità delle Acque 

Sotterranee); in Provincia di Trieste, non essendo presenti pozzi, sono state 
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utilizzate le analisi su acque di risorgiva; anche nelle aree montane non 
sono presenti pozzi; 

• Continuità dei dati nel periodo 1997-1999: sono stati considerati pozzi le 
cui analisi coprono l’intero triennio; 

• Significatività: pozzi situati in alcune zone della Regione particolarmente 
vulnerabili o per le quali sono note delle problematiche per quanto 
riguarda la qualità delle acque di falda, quali ad esempio le aree carsiche, 
le aree in corrispondenza della linea delle risorgive, le aree con casi 
pregressi di contaminazione delle falde. 

 
In totale per l’elaborazione dei dati sono stati selezionati 33 punti di 
campionamento delle acque di falda, elencati in Tabella 3.3.3.3a (31 pozzi e 2 
punti di risorgiva carsica a Duino Aurisina, in Provincia di Trieste), con il 
riferimento alle province idrogeologiche di appartenenza. 

Tabella 3.3.3.3a Elenco dei Pozzi Selezionati ed Inquadramento nelle 7 Province 

Idrogeologiche (F. Cucchi et Al., 1999) 

Zona FVG Comune Provincia idrogeologica (*)

Zona montana e pedemontana Enemonzo (UD) - 
 Amaro (UD) - 

Alta Pianura Friulana MonterealeValcellina (PN) 1 
(a monte della Fascia delle Cordenons (PN) 1 
Risorgive) S. Quirino (PN) 1 
 Aviano (PN) 1 
 Spilimbergo (PN) 1 - 5 
 Gemona (UD) 5 
 Pagnacco (UD) 5 
 Mereto di Tomba (UD) 5 
 Udine (UD) 5 
 Artegna (UD) 5 
 Buia – Urbignacco (UD) 5 
 Mortegliano (UD) 4 
 Pavia di Udine (UD) 4 
 Pozzuolo del Friuli (UD) 4 
 Povoletto (UD) 7 
 Manzano (UD) 7 
 Trivignano (UD) 7 
 Moraro (GO) 7 
 Savogna d’Isonzo (GO) 7 

Media Pianura Friulana Sacile (PN) 2 
(Fascia delle Risorgive) Codroipo (UD) 5 
 Talmassons (UD) 5 
 Gonars (UD) 5 
 Palmanova (UD) 5 - 6 
 Tapogliano (UD) 7 
 Duino Aurisina (TS) Risorgiva carsica 
 Duino Aurisina (TS) Sorgente carsica 

Bassa Pianura Friulana Aquileia (UD) 6 
(a valle della Fascia delle Torviscosa (UD) 6 
Risorgive) Ronchi dei Legionari (GO) 7 

(*)·riferimento: F. Cucchi, G. Massari, S. Oberti, Il chimismo delle falde freatiche e artesiane della 

Pianura Friulana, Quaderno del Museo Carsico Geologico e Paleontologico N.7, 1999 

 
Nel Paragrafo 4.4.1 dell’Allegato I al D.Lgs.152/99 viene spiegata la metodologia 
per la classificazione dello stato di qualità delle acque sotterranee, in base a 
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tabelle di riferimento. Nella Tabella 3.3.3.3b sono riportate le definizioni per la 
classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. 

Tabella 3.3.3.3b Definizioni dello Stato Quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei sulla Base 

dei Criteri dell’Allegato I al D.Lgs. 152/99 

Stato ambientale Definizione 

Classe A L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni 
di equilibrio idrogeologico. 
Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale 
di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo 

Classe B L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate 
condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che 
tuttavia ciò produca una condizione di 
sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa 
sostenibile nel tempo 

Classe C L’impatto antropico è significativo con notevole 
incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa 
evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori 
generali utilizzati 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza 
di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche 
di scarsa potenzialità idrica. 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato I, Tabella 3 

 
La Tabella 19 dell’Allegato I al D.Lgs. 152/99 elenca i parametri di base ed i 
macrodescrittori, di seguito indicati con la sottolineatura, da utilizzare per la 
classificazione delle acque sotterranee: 
 

• Temperatura (°C); 

• Durezza totale (mg/l CaCO3); 

• Conducibilità elettrica (µS/cm 20°C); 

• Bicarbonati (mg/l); 

• Calcio (mg/l); 

• Cloruri (mg/l); 

• Magnesio (mg/l); 

• Potassio (mg/l); 

• Sodio (mg/l); 

• Solfati (mg/l); 

• Ione ammonio (mg/l) come NH4+; 

• Ferro (µg/l); 

• Manganese (µg/l); 

• Nitrati (mg/l). 
 
Nelle Tabelle 3.3.3.3c e 3.3.3.3d sono forniti i riferimenti per la classificazione 
chimica delle acque sotterranee rispettivamente in base ai macrodescrittori ed 
ai parametri addizionali. La Tabella 3.3.3.3e elenca le definizioni dello stato 
ambientale delle acque sotterranee, che viene suddiviso in 4 livelli: elevato, 
buono, sufficiente, scadente. 
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Tabella 3.3.3.3c Classificazione Chimica delle Acque Sotterranee - Tabella 20 dell’Allegato I al 

D.Lgs. 152/99 

Parametro u.m. Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 0 (1) 

Conducibilità 
elettrica 

µS/cm 
(20°C) 

≤ 400 ≤ 2500 ≤ 2500 > 2500 > 2500 

Cloruri mg/l ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 
Manganese µg/l ≤ 20 ≤ 50 ≤ 50 > 50 > 50 
Ferro µg/l ≤ 50 < 200 ≤ 200 > 200 > 200 
Nitrati mg/l ≤ 5 ≤ 25 ≤ 50 > 50  
Solfati  mg/l ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 
Ione ammonio mg/l ≤ 0.05 ≤ 0.5 ≤ 0.5 > 0.5 > 0.5 

(1) se la presenza di tali sostanze è di origine naturale, così appurato dalle regioni o dalle 
province autonome, verrà automaticamente attribuita la Classe 0 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato I, Tabella 20 

 

Tabella 3.3.3.3d Parametri Addizionali della Tabella 21 dell’Allegato I al D.Lgs. 152/99 

Inquinanti inorganici 

 

Valore limite 

(µg/l) 

Inquinanti organici Valore limite 

(µg/l) 

Alluminio ≤ 200 Composti alifatici alogenati 
totali 

10 

Antimonio ≤ 5 di cui:  
Argento ≤ 10 1,2 dicloroetano 3 
Arsenico ≤ 10 Pesticidi totali  (1) 0.5 
Bario ≤ 2000 di cui  
Berillio ≤ 4 Aldrin 0.03 
Boro ≤ 1000 Dieldrin 0.03 
Cadmio ≤ 5 Eptacloro 0.03 
Cianuri ≤ 50 Eptacloro epossido 0.03 
Cromo totale ≤ 50 Altri pesticidi individuali 0.1 
Cromo VI ≤ 5 Acrilamide 0.1 
Ferro ≤ 200 Benzene 1 
Fluoruri ≤ 1500 Cloruro di vinile 0.5 
Mercurio ≤ 1 IPA totali  (2) 0.1 
Nichel ≤ 20 Benzo (a) pirene 0.01 
Nitriti ≤ 500   
Piombo ≤ 10   
Rame ≤ 1000   
Selenio ≤ 10   
Zinco ≤ 3000   

(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi (erbicidi, 
insetticidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi, ecc.) 
(2) si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo (b) fluorantene, benzo (k) 
fluorantene, benzo (ghi) perilene, indeno (1,2,3-cd) pirene 

Fonte: D.Lgs. 152/99 Allegato I, Tabella 21 
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Tabella 3.3.3.3e Definizioni dello Stato Ambientale per le Acque Sotterranee - Tabella 3 

dell’Allegato I al D.Lgs. 152/99 

Stato ambientale Definizione 

ELEVATO Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e 
sulla quantità della risorsa, con l’eccezione di quanto 
previsto nello stato naturale particolare 

BUONO Impatto antropico ridotto sulla quantità e/o qualità della 
risorsa 

SUFFICIENTE Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti 
significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate 
ad evitarne il peggioramento 

SCADENTE Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità 
della risorsa con necessità di specifiche azioni di 
risanamento 

NATURALE PARTICOLARE Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non 
presentando un significativo impatto antropico, 
presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza 
naturale di particolari specie chimiche o per il basso 
potenziale quantitativo 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato I, Tabella 3 

 
Infine, la Tabella 3.3.3.3f fornisce i riferimenti per la definizione dello stato 
ambientale delle acque sotterranee, che risulta dalla combinazione delle classi 
chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (A, B, C, D), e definisce lo stato 
ambientale complessivo del corpo idrico sotterraneo. 

Tabella 3.3.3.3f Stato Ambientale dei Corpi Idrici Sotterranei - Tabella 22 dell’Allegato I al 

D.Lgs. 152/99 

ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE STATO PARTICOLARE

1 - A 1 – B 3 - A 1 – C 0 – A 
 2 – A 3 - B 2 – C 0 – B 
 2 - B  3 – C 0 – C 
   4 – C 0 – D 
   4 – A 1 – D 
   4 - B 2 - D 
    3 – D 
    4 - D 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato I, Tabella 22 

 
I dati analitici relativi a ciascun punto sono stati elaborati per ricavare i valori 
medi dei parametri analizzati nel periodo 1997-1999. 
Nel database dell’ARPA FVG sono presenti tutti i parametri definiti nel D.Lgs. 

152/99 come Macrodescrittori, con l’eccezione del manganese, che è  presente 
solo per alcuni dei pozzi selezionati. 
 
Per quanto concerne invece i Parametri Addizionali, i dati disponibili sono 
riferiti ai seguenti parametri: 

• arsenico (solo nei 2 punti di risorgiva); 

• bario; 

• cadmio; 

• cromo totale; 

• ferro; 
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• fluoruri; 

• mercurio; 

• nichel (solo nei 2 punti di risorgiva); 

• azoto nitroso; 

• piombo; 

• rame; 

• zinco; 

• soventi clorurati totali (1,2-dicloroetano); 

• pesticidi totali (atrazina + deetilatrazina); 

• benzene (soltanto in alcuni pozzi). 
 
I risultati dell’elaborazione relativa ai Macrodescrittori ed ai Parametri 
addizionali sono riportati in Tabella 3.3.3.3g.  
La valutazione dello stato di qualità delle acque sotterranee come risulta 
dall’elaborazione dei dati è riportata nella Tabella 3.3.3.3h. 
 
Per quanto riguarda la classificazione chimica delle acque sulla base dei 
macrodescrittori, si osserva che: 

• nessuno dei punti selezionati rientra nella Classe 1; 

• 18 punti sono assegnati alla Classe 2; 

• 14 punti sono assegnati alla Classe 3; 

• 1 solo punto è assegnato alla Classe 4. 
 
Considerando i dati relativi ai parametri addizionali, la situazione cambia 
completamente. Nella Tabella 3.3.3.3g è evidente la differenza tra le due 
classificazioni, in gran parte connessa alle concentrazioni di atrazina e 
deetilatrazina: per ciascun punto viene riportata la classificazione originale 
per i Macrodescrittori indicandola con M. 
Nei casi in cui le concentrazioni dei Parametri Addizionali abbiano modificato 
il risultato, assegnando il pozzo alla Classe 4, la classificazione iniziale viene 
riportata tra parentesi e quella finale viene indicata con le lettere PA. 
Nella Figura 3.3.3.3a e nella Figura 3.3.3.3b (riportate in fondo al Capitolo) è 
rappresentato rispettivamente il risultato della classificazione dello Stato 
Ambientale delle acque sotterranee, in base ai soli parametri Macrodescrittori, 
e l’esito della Classificazione finale, comprensiva dei Parametri Addizionali. 
 
La situazione finale è la seguente: 
 

• 9 punti rimangono assegnati alla Classe 2; 

• 5 punti rimangono assegnati alla Classe 3; 

• i rimanenti 19 campioni vanno e ricadere nella Classe 4. 
 
Un dato importante da evidenziare nella Tabella 3.3.3.3h è che nella maggior 
parte dei casi la declassazione della qualità delle acque sotterranee è causata 
dalle concentrazioni dei Parametri Addizionali, in particolare dalle 
concentrazioni degli erbicidi (atrazina e deetilatrazina). 
 
Osservando la classificazione finale in base ai Macrodescrittori ed ai Parametri 
Addizionali si verifica che nelle zone pedemontane e montane della Provincia 
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di Udine che appartengono al Bacino N.3 (anfiteatro morenico del 
Tagliamento), la qualità delle acque risulta in genere buona, con l’eccezione del 
punto in corrispondenza di Buia-Urbignacco, dove la qualità è sufficiente a 
causa di un significativo contenuto di nitrati. 
 
Nei bacini idrogeologici del Pordenonese (1 e 2) lo stato delle acque risulta 
sempre scadente, principalmente a causa di conducibilità, nitrati e 
deetilatrazina. 
 
Per il Bacino del Tagliamento (3), nell’Alta Pianura ed in corrispondenza delle 
risorgive, lo stato delle acque risulta scadente, anche in questo caso a causa dei 
valori di conducibilità, nitrati e deetilatrazina, mentre nella Bassa Pianura a 
valle della fascia delle risorgive lo stato delle acque è buono, nonostante la 
presenza di nitrati e solfati in concentrazioni piuttosto elevate. 
 
I Bacini della zona di Udine (4 e 6) sono caratterizzati da uno stato scadente con 
le eccezioni di Pagnacco, dove risulta sufficiente, e Manzano e Trivignano, 
dove risulta buono. 
 
Le acque sotterranee del bacino 7, che è costituito dai bacini del Torre, del 
Natisone e dell’Isonzo, appare sufficiente nella parte centrale, mentre diventa 
scadente nella parte settentrionale a causa dei valori di nitrati e pesticidi, e nella 
parte delle risorgive triestine a causa principalmente dei valori di nitrati e 
metalli pesanti. 
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Tabella 3.3.3.3g Classificazione Chimica delle Acque Sotterranee della Regione Friuli Venezia 

Giulia in Base ai Macrodescrittori ed ai Parametri Addizionali 

Parametri Cond. Cl Mn Fe Nitrati Solfati Ione 

ammonio

Classe 

1 

Classe 

2 

Classe 

3 

Classe 
4 

u.m. µS/cm mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l     
Limiti D.Lgs 152/99 

400 
2500 

25 
250 

20 
50 

50 
200 

5 
25 
50 

25 
250 

0.05 
0.5 

    

Località Bacino            
Enemonzo - 471 3,25  0 16,75 11,35 0,01  M   
Amaro - 633 3,74  125 4,39 77,5 0  M   
Montereale Valcellina 1 538 11,43  20 46,87 15,78 0,021   (M) PA 
S. Quirino 1 396 4,4  23 25,07 9,67 0,02   (M) PA 
Spilimbergo 1 473 3,225  28 10,10 60,93 0,02  (M)  PA 
Cordenons 1 467 5,6  20 29,28 10,37 0,02   (M) PA 
Aviano 1 421 4,67  26 19,60 8,375 0,02  (M)  PA 
Sacile 2 309 2,35  20 7,13 4,66 0,02  (M)  PA 
Buia - Urbignacco 3 534 8,47  0 23,70 20 0   M  
Artegna 3 373 2,79  0 4,92 61,46 0  M   
Gemona del Friuli 3 463 3,62  30 6,22 61,23 0  M   
Udine 4 387 5,07  0 20,87 15,025 0  (M)  PA 
Pagnacco 4 538 6,76  0 32,25 18,21 0   M  
Mortegliano 4 571 17,275  0 23,61 46,375 0  (M)  PA 
Pavia di Udine 4 415 6,01  0 21,35 17,62 0  (M)  PA 
Pozzuolo del Friuli 4 553 15,3  0 26,62 34,17 0   (M) PA 
Manzano 4 376 3,45  0 11,39 9,49 0  M   
Trivignano 4 274 1,83  0 6,29 7,98 0,006  M   
Bicinicco (97-98) 4 632 10,125  0 38,19 47,375 0   (M) PA 
Palmanova 4 561 9,025  0 33,40 29,475 0   (M) PA 
Mereto di Tomba 5 550 9,325  0 28,80 73,21 0   (M) PA 
Codroipo 5 503 6,45  0 9,26 84,1 0  M   
Talmassons 5 582 7,95  0 32,25 78,675 0   (M) PA 
Torviscosa 5 497 11,175  0 21,80 33,09 0  M   
Gonars 6 675 14,75  0 21,88 57,075 0  (M)  PA 
Aquileia 6 407 2,3  290 0,75 1,21 6,056    M 
Povoletto 7 592 9,06  0 29,19 21,28 0   (M) PA 
Moraro 7  7,13 2 4 27,58 15,73 0,03   M  
Savogna d'Isonzo 7  50,025 1,6 21 4,47 6,75 0,03  M   
Tapogliano 7 590 7,54  0 28,44 17,37 0   M  
Duino Aurisina 7 373 7,97 18 142 6,55 9,083 0,0525  (M)  PA 
Duino Aurisina 7 375 8,64 6 36 7,08 9,28 0,0521  (M)  PA 
Ronchi dei Legionari 7  16,795 80 87 8,46 8,99 0,13   M  

M = Classe chimica determinata in base ai parametri Macrodescrittori 
PA = Classe chimica determinata in base ai Parametri Addizionali  

Fonte: elaborazione dati ex-PMP - ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale dell’Ambiente, 1997-1999 
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Tabella 3.3.3.3h Classificazione dello Stato Ambientale delle Acque Sotterranee Ottenuta 

mediante l’Applicazione Sperimentale del D.Lgs. 152/99 

Località Bacino 

Stato 

quantita-

tivo 

Classe 

chimica 

Macro-

descrittori 

Macrodescrittori 

determinanti la Classe 

Classe 

chimica 

finale 

Parametri 

addizionali 

determinanti la 

Classe 4 

Stato ambientale

Enemonzo - B 2 Conducibilità, nitrati 2 - BUONO 
Amaro - B 2 Conducibilità, ferro 2 - BUONO 
Montereale 
Valcellina 

1 B 3 Conducibilità, nitrati 4 deetilatrazina SCADENTE 

S. Quirino 1 B 3 Nitrati 4 deetilatrazina SCADENTE 
Spilimbergo 1 B 2 Conducibilità, nitrati, solfati 4 deetilatrazina SCADENTE 
Cordenons 1 B 3 Conducibilità, nitrati 4 deetilatrazina SCADENTE 
Aviano 1 B 2 Conducibilità, nitrati 4 deetilatrazina SCADENTE 
Sacile 2 B 2 Nitrati 4 deetilatrazina SCADENTE 
Buia - Urbignacco 3 B 3 Conducibilità, nitrati 3 - SUFFICIENTE 
Artegna 3 B 2 Solfati 2 - BUONO 
Gemona del Friuli 3 B 2 Conducibilità, nitrati, solfati 2 - BUONO 
Udine 4 B 2 Nitrati, atrazina 4 Atrazina + 

deetilatrazina 
SCADENTE 

Pagnacco 4 B 3 Conducibilità, nitrati 3 - SUFFICIENTE 
Mortegliano 4 B 2 Conducibilità, nitrati, solfati 4 Atrazina + 

deetilatrazina 
SCADENTE 

Pavia di Udine 4 B 2 Conducibilità, nitrati, cromo 
totale 

4 Cromo, 
Atrazina + 
deetilatrazina 

SCADENTE 

Pozzuolo del Friuli 4 B 3 Conducibilità, nitrati, solfati 4 Atrazina + 
deetilatrazina 

SCADENTE 

Manzano 4 B 2 Nitrati 2 - BUONO 
Trivignano 4 B 2 Nitrati 2 - BUONO 
Bicinicco) 4 B 3 Conducibilità, nitrati, solfati, 4 Atrazina + 

deetilatrazina 
SCADENTE 

Palmanova 4 B 3 Conducibilità, nitrati, solfati 4 Atrazina + 
deetilatrazina 

SCADENTE 

Mereto di Tomba 5 B 3 Conducibilità, nitrati, solfati 4 Atrazina + 
deetilatrazina 

SCADENTE 

Codroipo 5 B 2 Conducibilità, nitrati, solfati 2 - BUONO 
Talmassons 5 B 3 Conducibilità, nitrati, solfati 4 Atrazina + 

deetilatrazina 
SCADENTE 

Torviscosa 5 B 2 Conducibilità, nitrati, solfati 2 - BUONO 
Gonars 6 B 2 Conducibilità, nitrati, solfati 4 Atrazina + 

deetilatrazina 
SCADENTE 

Aquileia 6 B 4 Conducibilità, ferro, ione 
ammonio 

4 - SCADENTE 

Povoletto 7 B 3 Conducibilità, nitrati 4 Atrazina + 
deetilatrazina 

SCADENTE 

Moraro 7 B 3 Nitrati 3 - SUFFICIENTE 
Tapogliano 7 B 3 Conducibilità, nitrati 3 - SUFFICIENTE 
Ronchi dei 
Legionari 

7 B 3 Manganese, nitrati, ione 
ammonio 

3 - SUFFICIENTE 

Savogna d'Isonzo 7 B 2 Cloruri 2 - BUONO 
Duino Aurisina 7 B 2 Nitrati, ione ammonio, 

cadmio, mercurio, piombo 
4 Cadmio, 

mercurio 
SCADENTE 

Duino Aurisina 7 B 2 Nitrati, ione ammonio, 
cadmio, mercurio, piombo 

4 Cadmio, 
mercurio 

SCADENTE 

Fonte: elaborazione dati ex-PMP - ARPA FVG, Convezione Direzione Regionale dell’Ambiente, 1997-1999 

 
 

Riferimenti per la Valutazione 

La valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi è 
prevista nel Decreto Legislativo n.152 dell’11/05/1999 sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento. 
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In Allegato I il decreto stabilisce la metodologia che le Regioni devono 
applicare per la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei, 
procedere alla classificazione cartografica ed alla zonazione dei singoli corpi 
idrici sotterranei in base al rispettivo stato ambientale. 
La legge stabilisce che l’obiettivo sia il raggiungimento di uno stato di qualità 
pari a buono entro il 2016, evitando peggioramenti della situazione attuale. Per 
acquiferi con stato particolare, ossia con uno stato di qualità particolarmente 
degradato a causa di concentrazioni elevate di sostanze di origine endogena, 
si deve comunque evitare di peggiorare la situazione. 
 
Nel complesso, la situazione delle acque sotterranee della Regione che deriva 
dalla classificazione sperimentale fatta in base al D.Lgs. 152/99 risulta buona 
nelle aree montane, ma diventa piuttosto critica nelle aree di pianura in cui si 
riscontra la presenza di erbicidi e nitrati ed in qualche caso di solfati seppure 
di origine endogena (derivano dal bacino del Tagliamento), in particolare in 
prossimità della fascia delle risorgive, dove la vulnerabilità dei corpi idrici 
sotterranei all’inquinamento è altissima. 
Nella Bassa Pianura la situazione si presenta in genere buona, ma si 
riscontrano situazioni caratterizzate da alte concentrazioni di ammoniaca e 
ferro, di origine endogena, come anche di erbicidi, nitrati e metalli pesanti. 
 
 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati analitici utilizzati per lo sviluppo dell’indicatore sono stati tratti dal 
database delle analisi effettuate dagli ex-PMP, attuali Dipartimenti Provinciali 
dell’ARPA, con serie storiche di 3 anni (periodo 1997-1999). 
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3.3.3.4 Scheda dell’Indicatore 3-4: Acque Carsiche 

Codice Indicatore 3-4 

Tematica Sottosuolo e acque sotterranee 

Sottotematica Carsismo 

Indicatore Acque carsiche 

Tipo Stato 

Obiettivo Descrizione del sistema carsico regionale e caratterizzazione della qualità delle 

acque carsiche 

Riferimenti - 

Dati necessari Superficie aree carsiche 

Numero grotte censite 

Lunghezza delle grotte 

Fonte F. Cucchi, E. Marinetti, G. Massari, e L. Zini, Carta della vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero carsico triestino e isontino, Le Grotte d’Italia s. Vol.1, 

pp. 21-31, 2000 

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano; Provincia di Udine – Assessorato 

all’Ecologia, Il fenomeno carsico nelle Valli del Natisone, Memorie dell’Istituto 

Italiano di Speleologia S.II, Vol.IX, 1997 

F. Cucchi, N. Pugliese, F. Ulcigrai, Il Carso Triestino: note geologiche e 

stratigrafiche, Int. J. Speleol. 18 1-2, 1989 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 1997 

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento DISGAM 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Catasto Regionale delle Grotte 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: continuo 

Periodo: 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Il termine “carsismo” deriva il proprio nome dalla morfologia dell’altopiano 
del Carso in Provincia di Trieste, ma non riguarda soltanto il Friuli Venezia 
Giulia, anzi è un fenomeno molto diffuso: in Italia le aree carsiche interessano 
ben il 43% del territorio montano, originando oltre 25.600 cavità conosciute. 
 
In Friuli Venezia Giulia sono state sinora scoperte e catalogate oltre 6.500 
cavità, grazie alla sistematica attività speleologica iniziata fin dal XIX secolo e 
tuttora svolta dai numerosi gruppi speleologici attivi in Regione. 
Quasi tutto l’arco collinare goriziano e triestino ed estese parti dell’area 
montana della Regione sono caratterizzate da aree carsificate. La superficie 
regionale è di 7.844 km2: 3.340 km2 sono nelle aree montane, il 56% aree 
carsiche (Fonte: Ministero dell’Ambiente). 
Il fenomeno ha origine dalla dissoluzione chimica delle rocce carbonatiche 
(calcari, dolomie ecc.) e in misura minore delle rocce evaporitiche (gessi e 
anidridi) e dall’erosione meccanica delle rocce fessurate. 
 
Il meccanismo chimico di dissoluzione consiste nella solubilizzazione del 
carbonato di calcio delle rocce ad opera dell’acqua acidulata dalla CO2 
disciolta o da altre sostanze aggressive; in condizioni particolari può avvenire 
il fenomeno opposto di deposizione di concrezioni di calcite, quando l’acqua 
rilascia il carbonato di calcio in soluzione, creando le svariate forme delle 
stalattiti e stalagmiti. 
Le condizioni favorevoli al fenomeno dipendono da una pluralità di fattori: la 
natura delle rocce, le condizioni climatiche, l’evoluzione tettonica dell’area, la 
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copertura vegetale e pedologica. La combinazione di questi fattori, e non 
soltanto la natura preferenzialmente carbonatica delle rocce, genera nel tempo 
le caratteristiche tipologie morfologiche superficiali e sotterranee delle aree 
carsiche (grotte, abissi, inghiottitoi, forre, doline, polje) e la complessa 
circolazione ipogea delle acque. 
 
In genere le zone carsiche non presentano corsi d’acqua in superficie: le acque 
vengono infatti raccolte dalle doline e convogliate attraverso inghiottitoi, detti 
anche foibe, nelle cavità sotterranee, dove possono scorrere come fiumi veri e 
propri. L’esempio tipico di un fiume carsico è quello del Timavo, che scorre 
per gran parte in superficie in territorio sloveno; qui, in località S. Canziano 
già in prossimità del confine con l’Italia, le acque entrano nel sottosuolo, 
seguono un percorso ipogeo in parte sconosciuto e riappaiono nei pressi di 
Monfalcone, a S.Giovanni di Duino, per sfociare nel mare Adriatico dopo un 
tratto nuovamente in superficie di poche centinaia di metri. 
 
Il Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia mantiene un 
database, periodicamente aggiornato, delle cavità carsiche esplorate, nel quale 
per ogni grotta si riportano la codifica, la localizzazione, la descrizione dello 
sviluppo, i dati geologici e speleologici, i fenomeni di risorgenza temporanea o 
permanente, le osservazioni relative alla fauna presente, fino alla presenza di 
inquinamento o altre osservazioni particolari. In base alle schede del Catasto 
delle Grotte, le risorgenze carsiche temporanee e permanenti sono in totale 119 
in territorio friulano e 10 in quello giuliano. 
In Tabella 3.3.3.4a e Tabella 3.3.3.4b sono elencate rispettivamente le 21 cavità 
più profonde e le 28 più estese della Regione. 

Tabella 3.3.3.4a Dati Relativi alle 21 Cavità più Profonde della Regione 

Zona Cavità Profondità (m) 

Alpi Giulie Complesso del Foran del Muss 1110 
Alpi Giulie Abisso Led Zeppelin 960 
Alpi Giulie Complesso Col delle Erbe 880 
Alpi Giulie Abisso Monodutti Savoia 805 
Alpi Giulie Complesso S20 – S31 – FDZ2 760 
Alpi Giulie Abisso “Amore, quanto latte!” 745 
Alpi Giulie Abisso Capitan Findus 740 
Alpi Giulie Abisso a S-E della quota 1972 (ET5) 726 
Alpi Giulie Abisso II del Poviz (Gronda Pipote) 720 
Alpi Giulie Abisso Paolo Fonda 705 
Alpi Carniche Abisso del Monte Cavallo di Pontebba 690 
Alpi Giulie Abisso Cesare Prez 654 
Alpi Giulie Abisso Città di Udine 625 
Alpi Giulie Abisso Maurizio Martini 625 
Alpi Giulie Abisso Eugenio Boegan 624 
Alpi Giulie Abisso OP III 624 
Alpi Giulie Abisso Net 10 609 
Alpi Giulie Complesso Vianello - Buse d’Ajar 585 
Alpi Giulie Abisso S3 530 
Alpi Giulie Abisso Sisma 515 
Alpi Giulie Abisso Giovan Battista De Gasperi 512 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Catasto Regionale delle Grotte, 2001 
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Tabella 3.3.3.4b Dati Relativi alle 28 Cavità più Estese 

Zona Cavità Lunghezza (m) 

Alpi Giulie Complesso del Col delle Erbe 22000 
Alpi Giulie Abisso del Foran del Muss 15000 
Prealpi Giulie Grotta Nuova di Villanova 7090 
Prealpi Carniche Complesso Mainarda – Noglar – La Val Battei 6724 
Carso Grotta Claudio Siklan 6600 
Alpi Giulie Complesso Vianello - Buse d’Ajar 6320 
Alpi Carniche Abisso del Monte Cavallo di Pontebba 5700 
Prealpi Carniche Risorgiva di Eolo 5298 
Prealpi Carniche Landri Scur 4800 
Prelpi Giulie Grotta di S. Giovanni d’Antro 4500 
Carso Grotta Gualtieri Savi 4000 
Prealpi Giulie Grotta Doviza 3795 
Alpi Giulie Rotule Spezzate 3700 
Alpi Giulie Abisso Led Zeppelin 3691 
Prealpi Giulie Grotta Egidio Feruglio 3500 
Carso Fessura del Vento 2626 
Prealpi Carniche Grotta della Foos 2625 
Prealpi Giulie Pod Lanisce 2100 
Prealpi Carniche Buca Morgana 2000 
Alpi Carniche Risorgiva Da Rio 2000 
Carso Complesso del Timavo 1970 
Prealpi Giulie Sistema Viganti - Pre Oreak 1870 
Alpi Giulie Abisso Maidirebanzai 1800 
Alpi Giulie Grotta sopra le Moedis 1637 
Prealpi Giulie Grotta di Canebola 1560 
Alpi Giulie Abisso Stefano Procopio 1500 
Prealpi Carniche Buca delle Manzette 1500 
Alpi Carniche Abisso degli Incubi 1500 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Catasto Regionale delle Grotte, 2001 

 
Il fenomeno carsico è importante per la Regione Friuli Venezia Giulia, non 
soltanto dal punto di vista geologico e speleologico, ma anche dal punto di 
vista paesaggistico e storico-culturale. 
Alcune grotte sono anche aperte al pubblico ed attirano ogni anno un 
considerevole numero di turisti: 
 

• la Grotta Gigante (Borgo Grotta, Trieste); 

• la Grotta Nuova di Villanova (Villanova delle Grotte, Lusevera, Udine); 

• la Grotta di S. Giovanno d’Antro (Pulfero, Udine); 

• le Grotte Verdi di Pradis (Pradis, Pordenone); 

• le Grotte di Postumia (Slovenia); 

• le Grotte di San Canziano (Slovenia). 
 
Secondo i dati del Catasto Regionale Grotte, numerose risultano le grotte 
inquinate, anche se non è sempre specificata la natura dell’inquinamento. 
Le cause dell’inquinamento possono essere ricercate in diverse probabili 
origini: 
 

• la contaminazione microbiologica legata alla percolazione di liquami da 
pozzi perdenti (es. il Pozzo di  Sorzento) o da perdite delle condotte 
fognarie; 
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• il dilavamento di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura, come i 
fertilizzanti o i pesticidi; 

• la presenza di materiali diversi dovuta all’uso delle grotte come luogo per 
lo smaltimento e l’abbandono di immondizia (es. la Grotticella sotto 
Quaal) e rifiuti di varia origine, tra cui anche carogne di animali (es. 
l’Inghiottitoio di Lazis; l’Abisso di Varch; il Pozzo di Montefosca). 

 
Le grotte in cui sono segnalati fenomeni di inquinamento nel territorio del 
Friuli Venezia Giulia risultano così distribuite: 
 

• 116 in Provincia di Gorizia; 

• 8 in Provincia di Udine; 

• 8 in Provincia di Pordenone; 

• 22 in Provincia di Trieste. 
 
Dal punto di vista ambientale va infatti rimarcato che le aree carsiche, a causa 
dell’elevata permeabilità e della complessità del sistema idrologico ipogeo, 
sono altamente vulnerabili all’inquinamento, come risulta documentato anche 
scientificamente da uno studio sulla vulnerabilità intrinseca delle aree carsiche 
triestine, redatto applicando il protocollo metodologico SINTACS, 
recentemente pubblicato dal Dipartimento DISGAM dell’Università di Trieste 
(F. Cucchi et Al., 2000).  
La Regione ha da tempo sottoposto numerose grotte carsiche a vincolo 
paesaggistico, secondo la Legge 1497/39, con apposito provvedimento 
regionale DGR 13/09/1996 n.4046. In totale nell’area della Venezia Giulia sono 
25 le grotte vincolate, per l’imponenza e la varietà delle loro forme: 
 

• Grotta di Padriciano 

• Grotta Ercole 

• Grotta Azzurra 

• Grotta BAC 

• Grotta nell’Orto 

• Abisso di Fernetti 

• Grotta presso la stazione ferroviaria di Aurisina 

• Antro di Bagnoli 

• Grotta di Ternovizza 

• Grotta delle Gallerie 

• Grotta Costantino Doria 

• Abisso dei Cristalli 

• Grotta Antonio Federico Lindner 

• Fessura del Vento 

• Caverna a S del Monte Straza 

• Grotta Arnaldo Germoni 

• Abisso Riccardo Furlani 

• Grotta del Timavo 

• Grotta Regina del Carso 

• Grotta dell’Edera 

• Grotta delle Margherite 

• Grotta del Maestro 
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• Abisso Samar di Riky 

• Grotta Marilena del Gobbo 

• Grotta Claudio Skilan 
 
Il Catasto Regionale delle Grotte, tra le informazioni associate a ciascuna 
cavità carsica presente nella banca dati, registra la presenza di sorgenti 
utilizzate per l’approvvigionamento idrico. Le schede del Catasto non 
specificano la portata delle sorgenti, ma ne descrivono le caratteristiche in 
modo piuttosto puntuale, specificando anche se la presa è attiva oppure 
chiusa. In Tabella 3.3.3.4c è riportato l’elenco delle cavità carsiche captate. 

Tabella 3.3.3.4c Sorgenti Carsiche Captate 

Sorgente Località Accesso Profondità Pozzi 
interni 

Stato 
attuale

Pozzo dei Frari 
- Pozzo del 
Campiello 

Gradisca 
d'Isonzo (GO) 

Pozzo di accesso: 
14.40 m 

Profondità m 14.40 
Quota ingresso m 
30.00 
Quota fondo m 15.60 
Sviluppo: 5.00 

NO Attiva 

Grotta presso la 
sorgente del 
Randaccio 

Duino-Aurisina 
(TS) 

Senza pozzo di 
accesso 

Profondità 9.00 m 
Sviluppo: 25.00 m 
Dislivello: 9.00 m 
Quota Ingresso m 
10.00 
Quota.Fondo m 1.20 

NO Chiusa

Grotta del 
Carniello 

Cividale del 
Friuli (UD) 

Pozzo di accesso: 
8.00 m 

Profondità: 8.00 m 
Sviluppo: n.d. 
Quota Ingresso m 
170.00 
Quota Fondo m 
162.00 
Dislivello: 8.00 m 

NO Chiusa

Grotticella La 
Fontanate 

Nimis (UD) Senza pozzo di 
accesso 

Profondità: 0.00 
Sviluppo: 6.00 m 
Quota Ingresso m 
249.00 
Quota Fondo m 
249.00 

NO Attiva 

Grotta di 
Vernassino di 
Sotto 

S.Pietro al 
Natisone (UD) 

Senza pozzo di 
accesso 

Profondità: 0.00 
Sviluppo: 167.00 m 
Quota Ingresso m 
295.00 
Quota Fondo m 
295.00 
Dislivello: 10.00 m 

2 Attiva 

La Mitica Savogna (UD) Senza pozzo di 
accesso 

Profondità: n.d. 
Sviluppo: 335.00 m 
Quota Ingresso m 
525.00 
Quota Fondo m 
525.00 
Dislivello: n.d. 

7 Attiva 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Catasto Regionale delle Grotte, 2001 

 
Il Pozzo dei Frari o Pozzo del Campiello si trova nella cittadina di Gradisca e 
l'ingresso è ubicato all'interno di una costruzione adibita a stazione di 
pompaggio e potabilizzazione. Il pozzo, scavato nel 1400 per rifornire d'acqua 
il borgo, è profondo 14,40 m e la sorgente è tuttora attiva. 
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La Grotta presso la Sorgente del Randaccio venne scoperta nel 1928 durante i 
lavori di scavo per l'imbrigliamento della sorgente Randaccio e la costruzione 
del nuovo acquedotto. Attualmente la grotta è chiusa. Anche la Grotta del 

Carniello è chiusa, ma si segnala egualmente per l'interesse storico che riveste: 
è localizzata al bordo della Piana di Purgessimo, un tempo paludosa, e venne 
sfruttata come presa di acquedotto comunale solo per pochi anni all’inizio del 
secolo; venne chiusa dopo aver causato una violenta epidemia di tifo a 
Cividale. 
La Grotticella La Fontanate è una piccola risorgiva che alimenta l'acquedotto di 
Torlano. Le opere murarie che chiudono l'ingresso della piccola cavità, 
testimone una lapide posta all'ingresso, risalgono al 1946. 
La Grotta di Vernassino di Sotto si trova 125 m ad ovest di Vernassino di Sotto, 
piccola frazione posta sulla strada che sale da Ponte S. Quirino e raggiunge 
Savogna. L'entrata della cavità è chiusa con un cancello di ferro messo a 
protezione di un apparato per l'imbrigliamento dell'acqua. 
La grotta La Mitica è stata aperta durante i lavori eseguiti per la costruzione 
dell'acquedotto di Gabrovizza. In base al censimento dei piccoli acquedotti 
della Provincia di Udine (1998), la grotta La Mitica alimenta l’acquedotto di 
Gabrovizza, che serve l’omonimo abitato situato ad una quota di circa 550 m 
s.l.m.. La portata derivata è di 3.33 l/s, e l’opera di presa è dotata di un 
impianto di clorazione dal momento che le acque, peraltro di buona qualità, 
presentano saltuariamente una leggera contaminazione microbiologica, come 
si evince dai dati analitici riportati in Tabella 3.3.3.4d, relativi ad un prelievo 
dalla vasca di raccolta della sorgente Gabrovizza, a monte del trattamento di 
clorazione, effettuato in data 26/09/1996. 

Tabella 3.3.3.4d Analisi Chimico-Fisica e Microbiologica dell’Acqua della Grotta La Mitica 

(Acquedotto Gabrovizza, Loc. Savogna, UD) 

Parametro Unità di misura Valore Limiti DPR 236/88 

pH unità 7.94 6.0 – 9.5 
Durezza °F 13.1 - 
Ammoniaca mg/l < l.d. 0.5 
Nitriti mg/l < l.d. 0.1 
Nitrati mg/l 1.1 50 
Solfati mg/l 3.5 250 
Fosforo (P2O5) mg/l < l.d. 5000 
Cloruri mg/l 0.6 - 
Cloro libero residuo mg/l n.a. - 
Ferro mg/l < l.d. 200 
Calcio mg/l 52.0 - 
Magnesio mg/l 0.3 50 
Conducibilità elettrica a 20°C µS/cm 235 - 
Torbidità mg/l  SiO2 n.a. 10 
Coliformi totali / 100 ml cfu/100 ml 85 0 
Coliformi fecali / 100 ml cfu/100 ml 29 0 
Streptococchi fecali / 100 ml cfu/100 ml 1 0 
Conteggio colonie su agar / 1 ml a 36°C cfu/ml 12 V.G. 10 
Conteggio colonie su agar / 1 ml a 22°C cfu/ml 56 V.G. 100 
Spore di clostridi solfito riduttori /100 ml cfu/100 ml 0 0 
Funghi / 100 ml cfu/100 ml 2 - 
Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Azienda per i Servizi Sanitari N.4 – Medio 
Friuli, Censimento e controllo dei piccoli acquedotti dell’area pedemontana in Provincia di Udine, 1998 
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Riferimenti per la Valutazione 

I limiti di riferimento per le acque destinate all’uso potabile sono stabiliti nel 
DPR 236/99 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. 
 
 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati forniti dal Catasto Regionale delle Grotte sono disponibili al pubblico e 
vengono aggiornati sulla base delle segnalazioni e delle nuove informazioni 
sulle cavità esplorate fornite dai numerosi gruppi speleologici attivi i Regione. 
Inoltre sono rintracciabili numerose pubblicazioni recenti su vari aspetti del 
tema del carsismo, sia in Friuli Venezia Giulia che a livello nazionale. 
 
I dati sulle sorgenti carsiche captate sono stati forniti dal Catasto Regionale 
delle Grotte, sulla base delle segnalazioni dei numerosi Gruppi Speleologici 
attivi in Regione e che forniscono al Catasto informazioni dettagliate in merito 
alle caratteristiche delle cavità visitate. 
I dati sulla portata e sulla qualità delle acque captate non riguardano tutte le 
sorgenti elencate, sono presenti soltanto in un caso e sono stati derivati da 
pubblicazioni di letteratura. 
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3.3.3.5 Scheda dell’Indicatore 3-5: Concessioni Geotermiche 

Codice Indicatore 3-5 

Tematica Sottosuolo e acque sotterranee 

Sottotematica Acque minerali e termali 

Indicatore Concessioni geotermiche 

Tipo Pressione 

Obiettivo Descrivere la situazione dello sfruttamento della risorsa geotermica 

Riferimenti Legge 896/86, Legge mineraria nazionale 

Dati necessari Numero delle concessioni geotermiche 

Portata delle concessioni geotermiche 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ufficio di Piano – Servizio della 

Programmazione Energetica 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale dell’Industria 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria, DINMA, Potenzialità 

geotermiche della Bassa Pianura Friulana: stato dell’arte e proposte operative, 

1999 

Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Risorse Minerarie 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1999 - 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La Bassa Pianura Veneto-Friulana presenta una vasta anomalia geotermica in 
corrispondenza della fascia costiera Bibione-Lignano-Grado, che si estende 
per circa 700 km2, dei quali circa 560 ricadono in Friuli Venezia Giulia. 
 
Le acque termali di questa zona, localizzate nelle falde artesiane situate tra 400 
e 600 metri di profondità in strati sabbiosi e ghiaioso-sabbiosi quaternari e pre-
quaternari, hanno temperature medie intorno a 34 °C, con valori massimi 
intorno ai 50 °C (in corrispondenza dell’Isola dei Picchi alla foce del 
Tagliamento è stata rilevata una temperatura di 52 °C a 560 m, mentre le 
sorgenti delle vecchie terme romane di Monfalcone hanno una temperatura di 
39 °C). Nel pozzo AGIP Cesarolo 1 (sito in prossimità di Lignano) alla 
profondità di 727 m è stata riscontrata una formazione calcarea che costituisce 
la piattaforma mesozoica friulana, in corrispondenza della quale sono state 
incontrate acque salmastre a temperature tra 60 e 65 °C. 
 
Secondo la caratterizzazione geotermica del territorio friulano effettuata 
dall’Università di Trieste, Dipartimento di Ingegneria Navale, del Mare e per 
l’Ambiente (DINMA), le acque dolci che mostrano un termalismo 
apprezzabile si trovano a profondità variabili tra 400 e 600 metri. Per quanto 
riguarda le acque salmastre, le acque termali a 60-65 °C si trovano in 
corrispondenza del tetto della struttura sopra richiamata. 
 
Nella Regione Friuli Venezia Giulia lo sfruttamento geotermico anche per  
medi-piccoli operatori è iniziato negli anni ’90, grazie agli incentivi stabiliti 
dalla Legge 896/86. Attualmente presso la Direzione Regionale dell’Industria 
risultano rilasciati 48 permessi di ricerca e sono attive 43 concessioni 
geotermiche. 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.3: SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

230 

Nella Tabella 3.3.3.5a sono riportati i dati relativi alle diverse tipologie di 
sfruttamento geotermico a livello nazionale, per il triennio 1996-1998. 

Tabella 3.3.3.5a Sfruttamento delle Risorse Geotermiche Nazionali, Periodo 1996-1998 

Risorse Geotermiche Nazionali 1996 1997 1998 

Attività ad alta entalpia 
Produzione Vapore (t) 

31.034.776 32.108.361 34.201.263 

Attività ad alta entalpia 
Produzione Energia Elettrica (MWh) 

3.762.356 3.905.174 4.213.685 

Attività a bassa entalpia 
Uso Termico (Gcal) 

86.107 89.960 96.936 

Perforazione (m) 26.121 18.096 12.154 

Fonte: Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Risorse Minerarie, 1999 
Sito http://www.minindustria.it  

 
L’utilizzo delle risorse geotermiche viene determinato in base alla quantità di 
“energia utile” (entalpia) che può esserne ricavata: le fonti geotermiche 
caratterizzate da alta entalpia permettono la produzione di vapore e di energia 
elettrica, mentre le fonti geotermiche a bassa entalpia, caratterizzate anche da 
temperature inferiori, possono essere utilizzate direttamente per uso termico. 
Dalla Tabella 3.3.3.5a si può osservare che l’utilizzo delle risorse geotermiche 
nazionali quale fonte di energia alternativa mostra una netta tendenza al 
progressivo aumento. 
Essendo annoverato tra le attività minerarie, lo sfruttamento geotermico è 
soggetto ad adempimenti burocratici pesanti, che lo rendono facilmente 
fruibile ai grossi operatori, mentre è piuttosto complesso per piccoli utenti. 
 
Il Dipartimento DINMA dell’Università di Trieste ha effettuato una 
valutazione di massima della potenzialità di sfruttamento energetico dei 
quattro significativi acquiferi termali friulani, i cui dati fondamentali sono 
presentati nella Tabella 3.3.3.5b, entro i limiti di capacità stimabili in base ai 
parametri idraulici e termici caratteristici. 

Tabella 3.3.3.5b Caratterizzazione degli Acquiferi Termali della Bassa Pianura Friulana 

Località Profondità 

(m) 

Estensione 

(km2) 

Volume acqua 

(milioni di m3) 

Temperatura 

(°C) 

Laguna di Grado 150-200 180 468 22-27 
Lignano-Marano 150-200 300 450 28-33 
Lignano-Marano 400 200 540 35-40 
Aprilia 580 30 90 45-50 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ufficio di Piano – Servizio della 
Programmazione Energetica; Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria - DINMA, 
Potenzialità geotermiche della Bassa Pianura Friulana: stato dell’arte e proposte operative, 1999 

 
Per l’acquifero di Lignano – Marano, localizzato a 400 metri di profondità, i 
valori calcolati delle portate estraibili si attestano su un valore minimo di 20-
30 m3/h per km2. Nonostante dal punto di vista puramente idraulico sia 
tecnicamente possibile estrarre portate anche doppie rispetto a quelle sopra 
indicate, è necessario tener conto delle caratteristiche termodinamiche del 
sistema geotermico; al fine di garantire la stabilità termica degli acquiferi, la 
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rinnovabilità della risorsa, la portata di acqua estratta dovrebbe quindi essere 
limitata ai valori sopra riportati. 
Lo studio del DINMA, in base alle temperature tipiche riscontrate nell’area, 
che sono comprese tra 30 e 50 °C, con un salto termico utile di 20 °C, porta ad 
una stima della capacità termica sfruttabile, ossia la potenza specifica 
utilizzabile, di circa 4.200 kW/ km2. Tale potenza termica equivale a 315 
tep1/anno per km2, che corrispondono per l’intera area dell’acquifero (200 
km2) a circa 63.000 tep/anno. Stime analoghe effettuate sugli altri tre acquiferi 
sopra elencati portano ad una stima globale dell’ordine di 180.000 tep/anno. 
 
Sulla base delle conoscenze attuali, non è stato possibile effettuare un’analoga 
valutazione del potenziale delle acque termali salmastre, anche se la vastità 
del serbatoio carbonatico che ospita gli acquiferi, la sua continuità laterale 
anche oltre la linea della costa e la presenza di moti convettivi interni dei 
fluidi caldi fanno ritenere di un certo interesse la potenzialità di sfruttamento 
energetico di tale risorsa geotermica. 
 
Gli acquiferi termali potrebbero dunque rappresentare per la regione una 
potenziale fonte di energia rinnovabile, utilizzabile in diversi modi, quali ad 
esempio per gli stabilimenti termali, per il riscaldamento edifici o di serre, per 
l’ittiocoltura. 
I dati sullo sfruttamento attuale della risorsa geotermica disponibili per la 
trattazione del presente indicatore non sono sufficienti a fornire una 
valutazione completa dell’utilizzo attuale della stessa, anche se è possibile 
affermare che esista il potenziale per un utilizzo certamente più esteso 
dell’attuale. Rimane comunque fondamentale il controllo da parte degli Enti 
competenti per assicurare un utilizzo sostenibile della risorsa.  
 
 

Riferimenti per la Valutazione 

La Legge 896/86 (Legge mineraria nazionale) classifica come acque termali quelle 
che hanno temperatura superiore a 25 °C. La normativa attuale prevede la 
distinzione tra la fase di ricerca, che è una fase temporanea in cui è consentita 
la prova dello sfruttamento della risorsa geotermica per 6 mesi, e la 
concessione mineraria per lo sfruttamento continuativo. 
La competenza per lo svolgimento dell’istruttoria ed il rilascio delle 
concessioni geotermiche è attualmente della Direzione Regionale Industria, 
con il supporto tecnico del Distretto Minerario di Trieste. Il compito del 
Distretto Minerario è verificare che nei 6 mesi del permesso di ricerca non si 
manifestino significative variazioni di portata o temperatura.  
 
 

                                                      
 (1) tep = tonnellata equivalente di petrolio. Si tratta di una unità di misura dell’energia termica, ora non più in uso e 
sostituita dal joule, che permetteva il raffronto tra diverse fonti di energia, ponendo come riferimento l’energia prodotta da 
1 tonnellata di petrolio. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.3: SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

232 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati sullo sfruttamento delle risorse geotermiche a livello nazionale sono 
disponibili presso il Ministero dell’Industria, delle Risorse Minerarie e 
dell’Energia. 
A livello regionale sono disponibili i dati relativi alle concessioni geotermiche 
attive o in corso di autorizzazione, non disaggregati per entità e per tipologia 
di utenza. 
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3.3.3.6 Scheda dell’Indicatore 3-6: Acque minerali 

Codice Indicatore 3-6 

Tematica Sottosuolo e acque sotterranee 

Sottotematica Acque minerali e termali 

Indicatore Acque minerali 

Tipo Stato 

Obiettivo Caratterizzazione delle acque sotterranee minerali 

Riferimenti D.Lgs. n.105 del 25/01/1992, Acque minerali naturali 

D.Lgs. n.339 del 4/08/1999, Etichettatura dei prodotti alimentari 

DM Sanità n.542 del 12/11/1992, Regolamento recante i criteri di valutazione 

delle caratteristiche delle acque minerali naturali 

Circolare del Ministero Sanità n.19 del 12/05/1993 riguardante le analisi 

chimico-fisiche delle acque minerali 

Circolare del Ministero Sanità n.17 del 13/09/1991 riguardante le analisi 

microbiologiche delle acque minerali 

Dati necessari Numero concessioni per acque minerali 

Portata delle concessioni 

Dati relativi all’analisi dei parametri chimico fisici e microbiologici 

Fonte Dipartimenti Provinciali ARPA FVG  

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 1997 

G. Temporelli, Acque destinate al consumo umano minerali, di sorgente e 

potabili, Rivista L’Ambiente, Ranieri Editore, Anno VII N.5, pp. 38-42, 

settembre-ottobre 2000 

G. Temporelli, Acque minerali. Lettura ed interpretazione dell’etichetta, Rivista 

L’Ambiente, Ranieri Editore, Anno VIII N.4, pp. 8-14, luglio-agosto 2001 

ISTAT, Statistiche ambientali, 2000 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Negli ultimi anni in Italia si è registrato un notevolissimo aumento del 
consumo di acque minerali, che nel 1998 ha raggiunto gli 8,9 miliardi di litri. 
 
Questo fenomeno è legato a diversi fattori, non sempre giustificati da 
motivazioni scientifiche, come la crescente sensibilità dei consumatori verso 
prodotti naturali “ecologici”, la diffusa sensazione di sfiducia verso la qualità 
dell’acqua di rubinetto distribuita dalle reti acquedottistiche, l’effetto 
persuasivo della pubblicità e dell’estetica delle confezioni, la convinzione in 
merito agli effetti benefici sulla salute delle acque minerali, spesso supportata 
dal consiglio del medico di famiglia. 
In Italia attualmente sono registrate 281 marche di acque minerali 
imbottigliate, distribuite nelle varie Regioni, delle quali 4 in Friuli Venezia 
Giulia. 
 
Dai dati ISTAT, rilevati mediante un’indagine tra le famiglie italiane effettuata 
nel 1998, risulta che il 77,6% delle persone con più di 14 anni beve 
abitualmente acqua minerale, con consumi nettamente superiori nelle regioni 
centro-settentrionali rispetto alle regioni meridionali del Paese, come si evince 
dai dati riportati nella seguente Tabella 3.3.3.6a. 
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Tabella 3.3.3.6a Percentuale di Persone di Età Maggiore di 14 Anni che Bevono Abitualmente 

Acqua Minerale nella Regione Friuli Venezia Giulia, in Italia e per 

Ripartizione Geografica 

 Consumo 

abituale di 

acqua minerale

> 1 litro al 

giorno 

Tra 0.5 e 1 litro 

al giorno 

1-2 bicchieri al 

giorno 

Friuli Venezia Giulia 81.5 28.4 40.0 13.1 
Italia 77.6 29.9 37.8 9.9 
Italia Nord 
Occidentale 

88.9 34.8 43.6 10.5 

Italia Nord Orientale 84.8 32.2 41.2 11.4 
Italia Centrale 78.9 31.6 38.1 9.2 
Italia Meridionale 63.9 22.5 31.9 9.5 
Italia Insulare 65.2 27.5 30.0 7.7 

Fonte: ISTAT, Statistiche ambientali 2000, 2001 

 
Le acque minerali naturali sono acque sotterranee che, grazie alla filtrazione 
ed ai processi chimico-fisici di scambio ionico che avvengono durante la loro 
permanenza nel sottosuolo, assumono specifiche caratteristiche di 
composizione chimica, da cui possono anche derivare proprietà favorevoli alla 
salute e particolari qualità organolettiche. 
 
La normativa italiana distingue le acque minerali naturali, le acque di sorgente 
e le acque potabili: 
 

• Acque minerali naturali: acque che hanno origine da una falda sotterranea e 
vengono captate tramite sorgenti naturali o pozzi perforati nel suolo e che 
hanno caratteristiche organolettiche ed igieniche particolari e proprietà 
favorevoli alla salute; 

• Acque di sorgente: acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e 
imbottigliate alla sorgente, che hanno origine da una falda sotterranea e 
vengono captate tramite sorgenti naturali o pozzi perforati nel suolo;  

• Acque potabili: tutte le acque, di qualunque origine, che siano fornite al 
consumo umano o utilizzate da imprese alimentari, allo stato naturale o 
previo trattamento di potabilizzazione. 

 
Le acque minerali naturali sono assoggettate a diversi tipi di classificazione a 
seconda del contenuto totale di sali minerali, dell’acidità, delle specie chimiche 
predominanti. 
 
La normativa prevede una classificazione delle acque minerali sulla base del 
contenuto in sali disciolti (residuo fisso a 180°C), come illustrato nella 
seguente Tabella 3.3.3.6b.  
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Tabella 3.3.3.6b Classificazione delle Acque Minerali in Base al Contenuto di Sali Minerali 

(D.Lgs. 25/01/1992 n.105) 

Classificazione Residuo Fisso a 180°C (mg/l) 

Minimamente mineralizzata R.F. < 50 
Oligominerale 50 < R.F. < 500 
Minerale 500 < R.F. < 1500 
Ricca di sali minerali R.F. > 1500 (*) 

(*) R.F. = 1.500 mg/l è la concentrazione massima ammissibile (CMA) per le acque potabili, ai 
sensi del DPR n.236 del 24/05/1988 

Fonte: G. Temporelli, Acque destinate al consumo umano minerali, di sorgente e potabili, Rivista 
L’Ambiente, Ranieri Editore, Anno VII N.5, settembre-ottobre 2000, pp. 38-42 

 
L’acidità o effervescenza naturale delle acque minerali è legata al contenuto di 
anidride carbonica libera, che dipende dal rapporto tra ioni carbonato e 
bicarbonato disciolti nell’acqua. In base al contenuto di anidride carbonica, che 
può essere naturale oppure aggiunta prima dell’imbottigliamento, un’acqua 
minerale può essere classificata come: liscia o piatta, leggermente frizzante, 
frizzante o gasata, effervescente naturale. 
 
Un ulteriore tipo di classificazione, presentata in Tabella 3.3.3.6c, deriva dalla 
particolare concentrazione di alcuni elementi presenti nella composizione 
delle acque. 

Tabella 3.3.3.6c Classificazione delle Acque Minerali in Base agli Elementi Predominanti 

(D.Lgs. 25/01/1992 n.105) 

Definizione Sostanza Concentrazione (mg/l) 

Bicarbonatica Bicarbonato > 600 
Solfata Solfati  > 200 
Clorurata Cloruro  > 200 
Calcica Calcio  > 150 
Magnesiaca  Magnesio  > 50 
Fluorurata Fluoro  > 1 
Ferruginosa Ferro bivalente  > 1 
Sodica Sodio  > 200 
Iposodica Sodio  < 20 
Acidula o effervescente 
naturale 

Anidride carbonica libera > 250 

Fonte: G. Temporelli, Acque minerali. Lettura ed interpretazione dell’etichetta, Rivista L’Ambiente, 
Ranieri Editore, Anno VIII N.4, luglio-agosto 2001, pp. 8-14 

 
Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono a tutt’oggi autorizzate 4 concessioni 
di acque minerali, le cui specifiche caratteristiche sono riportate nella seguente 
Tabella 3.3.3.6d.  
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Tabella 3.3.3.6d Classificazione delle Acque Minerali Friulane 

Acqua minerale  Località della fonte e tipo Residuo Fisso 

(mg/l) 

Classificazione 

1 Pradis di Sotto (PN) 
sorgente 

160 Oligominerale 
iposodica 

2 S. Giorgio di Nogaro (UD) 
pozzi 

340 Oligominerale 
iposodica 

3 Forni Avoltri 
sorgente 

69 Oligominerale 
iposodica 

4 Terzo d’Aquileia (UD) 
pozzi (profondità 30-40 m) 

300 Oligominerale 
iposodica 

Fonte: elaborazione dati dei Dipartimenti Provinciali ARPA FVG, 2001 

 
Dai dati analitici prodotti dai Dipartimenti dell’ARPA FVG e riportati in 
Tabella 3.3.3.6e, si può osservare che le quattro acque sono facilmente 
distinguibili per le diverse caratteristiche di composizione che le 
caratterizzano (i riferimenti numerici si riferiscono alla Tabella 3.3.3.6d): 
 

• l’acqua n. 1 è oligominerale, con valori di sodio (circa 0,5 mg/l) e solfati 
(circa 5 mg/l) molto bassi, caratteristici della zona montana di Pordenone; 

• l’acqua n. 2  è relativamente ricca di minerali, in particolare di calcio (circa 
70 mg/l), solfati (circa 55 mg/l) e bicarbonati (274 mg/l); il contenuto di 
nitrati è nettamente superiore rispetto alle altre acque minerali (circa 13 
mg/l) pur rimanendo ampiamente al di sotto del limite di 50 mg/l; 

• l’acqua n. 3 è fortemente demineralizzata dall’azione di filtrazione 
naturale delle rocce e del terreno nelle aree montane e probabilmente non 
effettua un percorso sotterraneo abbastanza lungo da arricchirsi di sali 
minerali e CO2; 

• l’acqua n. 4 è relativamente ricca di minerali, in particolare ha valori 
significativi di solfati (74 mg/l) e di stronzio (0,7 mg/l) che indicano 
chiaramente la sua provenienza dal Bacino del Tagliamento. 
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Tabella 3.3.3.6e Valori Tipici delle Acque Minerali della Regione Friuli Venezia Giulia 

Parametri Unità di 

Misura 

Acqua 

minerale 

n.1 

Acqua 

minerale 

n.2 

Acqua 

minerale 

3 

Acqua 

minerale 

n.4 

  Sorgente Pozzo Sorgente Pozzo 

Temperatura alla 
sorgente 

°C - 13.9 6.4 14.5 

pH Unità 8.10 7.67 8.34 7.90 
Conducibilità elettrica µS/cm a 20°C 265 486 112 396 
Residuo fisso a 180°C mg/l 160 343 69 295 
Ossidabilità mg/l - 0.30 0.3 0.30 
CO2 libera alla 
sorgente 

mg/l - 13 1.0 5.5 

Silice mg/l - 10.2 3.2 10.4 
Bicarbonati mg/l - 274 79 195 
Cloruri mg/l 1.1 4.2 0.3 1.5 
Solfati mg/l 4.95 54.9 2.8 73.6 
Sodio mg/l 0.6 3.25 1.2 3.4 
Potassio mg/l 0.14 0.65 0.2 0.7 
Calcio mg/l 32.9 70.1 17.6 50.0 
Magnesio mg/l 17.6 28.1 4.0 23.8 
Durezza totale °F 16.4 29.1 6.0 22.2 
Ferro mg/l < 20 < 10 < 10 < 10 
Fluoro mg/l - 47 35 74 
Ammoniaca mg/l < 0.02 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
Fosforo mg/l < 50 < 50 < 50 < 50 
Idrogeno solforato µg/l - < 20 < 20 < 20 
Stronzio µg/l - 370 50 700 
Litio µg/l - 1 2 < 1 
Alluminio µg/l - < 0.01 < 0.01 0.010 
Bromo µg/l < 0.05 10 < 1 10 
Iodio µg/l - 2 < 1 3 
Cianuri µg/l - < 2 < 2 < 2 
Fenoli µg/l - < 0.2 < 0.2 < 0.2 
Tensioattivi anionici 
(MBAS) 

µg/l - < 25 < 25 < 25 

Idrocarburi disciolti µg/l - < 2 < 2 < 2 
Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) 

µg/l - < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Pesticidi e bifenili 
clorurati 

µg/l - < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Composti 
organoalogenati 

µg/l - < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Arsenico µg/l - < 1 < 1 < 1 
Bario µg/l - 0.049 0.015 0.0301 
Cadmio µg/l - < 1 < 1 < 1 
Cromo µg/l < 10 < 1 < 1 < 1 
Mercurio µg/l - < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Manganese µg/l - < 1 < 1 < 1 
Nitrati mg/l 5.8 13 1.6 2.7 
Nitriti mg/l < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Piombo µg/l - < 1 < 1 < 1 
Rame µg/l - < 1 < 1 < 1 
Selenio µg/l - < 1 < 1 < 1 

Fonte: elaborazione dati ARPA FVG, 2001 
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Riferimenti per la Valutazione 

La normativa nazionale sulle procedure autorizzative di commercializzazione 
e di controllo delle acque minerali fa riferimento a: 
 

• il D.Lgs. 25/01/1992 n.105 Norme di utilizzazione e commercializzazione delle 

acque naturali; in attuazione della Direttiva 80/777/CE fissa i criteri per la 
classificazione delle acque minerali; 

• il D.Lgs. 27/01/1992 n.109 in materia di Etichettatura dei prodotti alimentari; 
stabilisce dimensioni ed informazioni che obbligatoriamente devono 
essere riportata nell’etichetta apposta sulle bottiglie (classificazione 
dell’acqua, composizione, nome della sorgente, dati riferiti al produttore, 
ecc.). L’etichetta deve venire aggiornata ogni 5 anni; 

• il DM 12/11/1992 n.542 Regolamento recante i criteri di valutazione delle 

caratteristiche delle acque minerali naturali; stabilisce i parametri chimico-
fisici e microbiologici da verificare ed i limiti delle sostanze indesiderabili 
per ottenere il riconoscimento delle acque come acque minerali naturali. 

 
La periodicità delle analisi di controllo sulle acque minerali è stabilita nella 
Circolare Ministero Sanità n.19 del 12/05/1993, riguardante le analisi chimico-
fisiche, e nella Circolare Ministero Sanità n.17 del 13/09/1991, riguardante le 
analisi microbiologiche. 
 
 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati analitici sulle acque minerali sono quelli ufficiali, determinati per il 
rilascio dell’autorizzazione del Ministero della Salute all’utilizzo della fonte ed 
alla commercializzazione dell’acqua; sono stati forniti dai Dipartimenti 
Provinciali dell’ARPA FVG, competenti per i controlli periodici previsti dalla 
normativa.  
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3.3.4  Conclusioni 

 
La risorsa idrica delle falde della Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta 
una ricchezza naturale rilevante, sia per la disponibilità che per la facilità di 
approvvigionamento. Tale favorevole situazione ha però consentito per molto 
tempo un uso spesso incontrollato dell’acqua, in particolare nella Bassa 
Pianura Friulana. Il ricorso indiscriminato ed incontrollato 
all’approvvigionamento autonomo è particolarmente critico per la 
salvaguardia delle falde, soprattutto laddove l’artesianità delle acque 
profonde genera un prelievo continuo, anche quando non necessario e quindi 
uno spreco ingiustificato di una preziosa risorsa naturale di buona qualità. 
 
Numerose sono le potenziali fonti di contaminazione delle acque sotterranee 
presenti sul territorio regionale e vi sono situazioni note di inquinamento, 
legato ad attività antropiche o anche a fattori naturali. I fenomeni di 
inquinamento delle acque di falda identificati nel passato forniscono 
importanti indicazioni sull’elevata vulnerabilità degli acquiferi della regione. 
Nel complesso, lo stato ambientale delle acque sotterranee della Regione che 
deriva dalla classificazione sperimentale, fatta in base al D.Lgs. 152/99, è buona 
nelle aree montane mentre diventa critica nelle aree di pianura, dove la qualità 
viene deprezzata dalla presenza di diverse sostanze, ma soprattutto per 
l’inquinamento da erbicidi e parzialmente da nitrati.  
Un corretto uso di fertilizzanti azotati, di fitofarmaci ed il controllo delle 
numerose potenziali fonti di contaminazione presenti sul territorio sono 
misure indispensabili per proteggere le acque di falda dall’inquinamento di 
origine antropica, in particolare in prossimità della fascia delle risorgive, dove 
la vulnerabilità delle falde è altissima. 
Sulla base delle informazioni esistenti è inoltre possibile affermare che se il 
prelievo idrico non verrà controllato a livello regionale, anche ipotizzando il 
compimento di un nuovo ciclo di ricarica degli acquiferi, è ragionevole 
presumere che l’intensa pressione antropica potrà causare la persistenza, se 
non l’incremento dell’abbassamento delle falde e la conseguente 
concentrazione degli inquinanti presenti. 
 
Gli acquiferi termali rappresentano per la Regione una piccola potenziale 
fonte di energia rinnovabile come fonte di energia termica per vari utilizzi. Gli 
acquiferi termali si estendono in un’ampia zona della pianura e la notevole 
stabilità geotermica, oltre alla limitata profondità, rendono tale fenomeno 
interessante dal punto di vista minerario come potenziale fonte di energia 
termica alternativa. Tuttavia lo sfruttamento della risorsa dovrà essere 
controllato, al fine di mantenere la stabilità termica delle falde e garantire la 
rinnovabilità della risorsa. 
Oltre a rappresentare un abbondante serbatoio naturale di acque di falda 
naturalmente potabili e di buona qualità, anche se sottoposte a pericolo di 
inquinamento derivante dalle attività umane, le acque sotterranee della 
Regione Friuli Venezia Giulia alimentano attualmente quattro concessioni per 
sorgenti di acque oligominerali, che presentano caratteristiche chimico-fisiche 
ed organolettiche specifiche, che le rendono anche facilmente riconducibili alle 
aree ed ai bacini idrogeologici di provenienza. 
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Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 

 
Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

Figura 3.4.3.2b Arco Costiero Regionale da Sistiana a Grado: Localizzazione dei Transetti 

T3, T4 e T5 

 

Figura 3.4.3.2c Arco Costiero Regionale da Grado alla Foce del Tagliamento: Localizzazione 

dei Transetti T6 e T7 
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Nelle Tabelle 3.4.3.2b e  3.4.3.2c vengono indicati i valori medi registrati sui 

singoli transetti per i principali parametri monitorati nel corso del 2000 e del 

2001. 

Tabella 3.4.3.2b Qualità delle Acque Marine Arco Costiero Regionale in Funzione della 

Localizzazione dei Transetti di Monitoraggio (2000) 

Punto di 

campionamento 

OD 

(% sat) 

N-NH4 

µg/l 

N-NO3 

µg/l 

P tot 

µg/l 

Clorofilla a 

µg/l 

Transetto 1 112 <10 32 <10 1,8 

Transetto 2 110 <10 25 <10 1,4 

Transetto 3 108 - 240 15 1,3 

Transetto 4 108 13,3 126 13,3 1 

Transetto 5 106 <10 66 11,5 1 

Transetto 6 108 <10 100 <10 1,1 

Transetto 7 106 <10 176 <10 1,3 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Tabella 3.4.3.2c Qualità delle Acque Marine Arco Costiero Regionale in Funzione della 

Localizzazione dei Transetti di Monitoraggio (2001) 

Punto di 

campionamento 

OD 

(% sat) 

N-NH4 

µg/l 

N-NO3 

µg/l 

P tot 

µg/l 

Clorofilla a 

µg/l 

Transetto 1 116 <10 114 <10 1,2 

Transetto 2 115 <10 214 <10 1,6 

Transetto 3 110 10 313 11 1,3 

Transetto 4 109 <10 112 <10 1,3 

Transetto 5 106 <10 66 11,5 1 

Transetto 6 111 <10 228 <10 1,4 

Transetto 7 113 13,7 531 10 1,4 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

I valori registrati sono confrontabili con le concentrazioni medie relative agli 

anni 1997-1999 riportati nella Tabella 3.4.3.2a e confermano di conseguenza la 

buona qualità delle acque marine costiere regionali.  

In particolare, i valori di ossigeno disciolto e le concentrazioni di clorofilla 

rientrano nella norma e non evidenziano la presenza di fenomeni di stress a 

carico degli ambienti costieri. 

Il parametro che fa registrare le concentrazioni più elevate è l’azoto nitrico, in 

particolare in corrispondenza delle stazioni più prossime alla costa, come 

evidenziato dalle Tabelle 3.4.3.2d e 3.4.3.2e dove le concentrazioni medie 

vengono raggruppate in funzione della distanza del punto di campionamento 

dalla linea di costa. Viene quindi confermata l’influenza delle acque dolci 

riversate in mare dai corsi d’acqua già evidenziata in precedenza: è da rilevare 

in particolare che in prossimità della foce del fiume Tagliamento si 

raggiungono concentrazioni di azoto nitrico superiori a 1 mg/l.  

I dati riportati tra parentesi nelle Tabelle 3.4.3.2d e 3.4.3.2e rappresentano il 

range di variazione (concentrazione massima – concentrazione minima) 

relativo ad ogni singolo parametro osservato. 
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Tabella 3.4.3.2d Qualità delle Acque Marine dell’Arco Costiero Regionale in Funzione della 

Distanza dalla Linea di Costa (2000) 

Parametri 500 m dalla costa 1.000 m dalla costa 3.000 m dalla costa 

Ossigeno a saturazione (%) 109 (124-92) 107 (125-79) 109 (125-93) 

N-NH4 (µg/l) 14 (53-<10) <10 (42-<10) 18 (80-<10) 

N-NO3 (µg/l) 150 (866-<10) 89 (685-<10) 89 (786-<10) 

Fosforo TOT (µg/l) 13 (41-<10) 14 (46-<10) <10 (29-<10) 

Clorofilla a (µg/l) 1.3 (4.7-<0.5) 1.3 (4.4-<0.5) 1.2 (5-<0.5) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

Tabella 3.4.3.2e Qualità delle Acque Marine Arco Costiero Regionale in Funzione della 

Distanza dalla Linea di Costa (2001) 

Parametri 500 m dalla costa 1.000 m dalla costa 3.000 m dalla costa 

Ossigeno a saturazione (%) 112 (136-85) 112 (135-93) 112 (136-94) 

N-NH4 (µg/l) 13 (39-<10) 12 (31-<10) 10 (27-<10) 

N-NO3 (µg/l) 313 (1638-<10) 215 (1589-<10) 149 (1173-<10) 

Fosforo TOT (µg/l) 12 (43-<10) <10 (19-<10) 11 (28-<10) 

Clorofilla a (µg/l) 1.5 (4.2-<0.5) 1.4 (4-<0.5) 1.3 (3.2-<0.5) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Un discorso a parte merita la Baia di Muggia, area ritenuta critica dal punto di 

vista ambientale in virtù dell’elevata concentrazione di insediamenti civili e 

industriali che la caratterizzano e di particolari condizioni ambientali, che 

limitano la circolazione idrica all’interno della baia e che possono quindi 

determinare l’eventuale accumulo di nutrienti o di sostanze inquinanti. 

La baia di Muggia rappresenta la parte più orientale del Golfo di Trieste ed ha 

una forma approssimativamente a triangolo il cui lato corto si apre verso il 

Mare Adriatico.  

Dal punto di vista geografico il litorale della baia può essere suddiviso in due 

settori distinti: sul settore più settentrionale, che comprende la parte più 

importante e moderna del porto di Trieste, insistono parte della città di Trieste 

e la relativa Zona Industriale. Il settore meridionale, ricadente nel comune di 

Muggia, presenta viceversa una serie di piccoli insediamenti urbani attrezzati 

per accogliere il turismo balneare.  

 

La baia è riparata dal mare da un sistema formato da tre dighe foranee 

artificiali che ne limitano la circolazione idrica e conseguentemente il 

ricambio; la profondità è relativamente bassa (circa 18 m) e cresce dolcemente 

dalla costa verso il largo. Trasversalmente alla baia, parallelamente alla fascia 

costiera muggesana, è stato scavato un canale artificiale per il passaggio delle 

petroliere che ormeggiano al pontile dell’oleodotto transalpino della SIOT per 

lo scarico del greggio. 

 

La rete di monitoraggio utilizzata per definire lo stato di qualità delle acque 

all’interno della Baia di Muggia, rappresentata in Figura 3.4.3.2a, è costituita 

da 4 punti di campionamento posizionati come segue: 

 

• Punto M1: tra la diga foranea ed il molo 5° del Porto Nuovo; 
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• Punto M2: al largo di Punta Sottile, in corrispondenza della boa di inizio 

canale petroliere; 

• Punto M3: all’inizio del canale industriale; 

• Punto M4: in mezzo alla baia, all’interno delle dighe foranee. 

 

Per ogni stazione di misura vengono effettuati prelievi in superficie e lungo la 

colonna d’acqua, rispettivamente alla profondità di 5, 10 e 15 m. 

Nelle Tabelle 3.4.3.2f e 3.4.3.2g sono indicati i valori rilevati in superficie e 

lungo la colonna d’acqua per i principali parametri monitorati nel corso del 

2000 e del 2001. Oltre alle concentrazioni medie registrate, le Tabelle riportano 

anche il range di variazione (concentrazione massima – concentrazione 

minima) relativo ad ogni singolo parametro osservato. 

Tabella 3.4.3.2f Monitoraggio Qualità delle Acque Marine della Baia di Muggia (2000) 

Parametri Superficie Profondità 5m Profondità 10m Profondità 15m 

Ossigeno a 

saturazione (%) 

110 (127-92) 109 (133-97) 105 (121-91) 99 (122-72) 

N-NH4 (µg/l) <10 (19-<10) <10 (23-<10) <10 (<10-<10) <10 (20-<10) 

N-NO3 (µg/l) 32.5 (146-<10) 22.3 (54-<10) 29.3 (118-<10) 28 (123-<10) 

Fosforo TOT (µg/l) 12.5 (18-<10) <10 (17-<10) 10.5 (24-<10) <10 (30-<10) 

Clorofilla a (µg/l) 1.5 (<0.5-5.2) - - - 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Tabella 3.4.3.2g Monitoraggio Qualità delle Acque Marine della Baia di Muggia (2001) 

Parametri Superficie Profondità 5m Profondità 10m Profondità 15m 

Ossigeno a saturazione 

(%) 

113 (135-94) 113 (137-94) 111 (139-61) 96 (122-57) 

N-NH4 (µg/l) 21.3 (142-<10) 10.5 (29-<10) <10 (19-<10) 14 (42-<10) 

N-NO3 (µg/l) 61.8 (278-<10) 25.5 (65-<10) 18.5 (73-<10) 28 (86-<10) 

Fosforo TOT (µg/l) 14 (30-<10) <10 (21-<10) <10 (25-<10) <10 (19-<10) 

Clorofilla a (µg/l) 1.6 (3.7-0.5)    

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Dall’analisi dei dati relativi alle concentrazioni medie non si evidenzia la 

presenza di particolari criticità ambientali. Le percentuali di ossigeno a 

saturazione sono sempre elevate in superficie e rimangono abitualmente al di 

sopra dell’80% anche a profondità di 15 m nella colonna d’acqua mentre 

l’azoto ammoniacale presenta spesso concentrazioni inferiori al limite di 

rilevabilità dello strumento. 

Come già visto in precedenza, le concentrazioni di azoto nitrico si attestano 

invece su valori tipici. Non sono comunque da segnalare differenze sostanziali 

rispetto ai valori registrati lungo il resto dell’arco costiero regionale. 

 

A titolo di confronto si riportano, in Tabella 3.4.3.2h, i dati medi relativi alle 

campagne di monitoraggio degli anni 1997-1999 dove, oltre ai parametri 

chimico-fisici, vengono valutati anche quelli microbiologici.  
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Tabella 3.4.3.2h Qualità delle Acque Marine della Baia di Muggia (1997-1999) 

Parametri Monitoraggio PGRA 

 1997 1998 1999 

Ossigeno a saturazione (%) 106 (120-79) 106 (121-92) 103 (118-88) 

Clorofilla a (µg/l) 1.51 (2.7-0.5) 1.89 (5.2-0.5) 2.66 (6.7-0.5) 

N-NH4 (µg/l) 13.4 (58-7.7) 13.4 (44.1-7.7) 11.0 (28.7-7.7) 

N-NO2 (µg/l) 6.8 (19-3) 13.8 (35-5) 10.7 (26-2) 

P-PO4 (µg/l) 4.9 (5.2-4.9) 5.5 (7.8-4.9) 5.0 (6.2-4.9) 

Fosforo TOT (µg/l) 13.8 (27-5) 16.9 (29-5) 14.9 (28-5) 

BOD5 (mg/l) 1.1 (2.3-0.1) 1.8 (2.3-0.6) 1.6 (3.4-0.6) 

Clostridi solforiduttori (MPN/100ml) 19 (60-0) 40 (160-0) 146 (1609-0) 

Streptococchi fecali (MPN/100ml) 67 (348-0) 34 (130-0) 52 (542-0) 

Coliformi fecali (MPN/100ml) 603 (2780-0) 200 (918-0) 180 (700-0) 

Coliformi totali (MPN/100ml) 1260 (6090-2) 509 (1609-0) 462 (1720-2) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Dall’analisi dei parametri microbiologici si evidenzia come, nel triennio 1997-

1999, nell’insenatura di Muggia la contaminazione batteriologica sia ancora 

“pesante”, soprattutto nella parte localizzata all’interno delle dighe foranee e 

nella zone del canale navigabile di Zaule. Questa situazione è più evidente 

nelle due stazioni di misura più vicine alla costa rispetto a quelle poste ai 

limiti esterni della baia dove i valori sono decisamente più contenuti.  

Tale situazione è in via di miglioramento in conseguenza dello spostamento 

degli scarichi fognari all’esterno della Baia, tramite condotta sottomarina. 

 

Per completare la caratterizzazione delle acque marine costiere della regione, 

si è infine effettuata una valutazione sullo stato trofico delle acque mediante il 

calcolo dell’indice trofico TRIX secondo i criteri definiti dal D.Lgs. 152/99. 

L’indice TRIX si ottiene attraverso l’elaborazione matematica di 6 parametri 

macrodescrittori: 

 

• Fosforo totale; 

• Ossigeno disciolto; 

• Clorofilla a; 

• Azoto nitrico; 

• Azoto ammoniacale; 

• Azoto nitroso; 

 

attraverso la relazione: 

 

 

in cui: 

o Cha = clorofilla a [(µg/l)]     
o D%O = ossigeno disciolto come deviazione % assoluta della 

saturazione ぼ100-D%Oぼ… 

o P = fosforo totale [(µg/l)]     
o N = N-(NO3 + NO2+ NH4)  [(µg/l)]     

 

( )[ ] 2.1/5.1%10 +×××= PNODChaLogTRIX
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Ad ogni valore di indice trofico TRIX sono associati un giudizio sintetico ed 

una descrizione dell’ambiente marino corrispondente. La scala di 

classificazione dello stato trofico delle acque è riportata in Tabella 3.4.3.2i. 

Tabella 3.4.3.2i Classificazione delle Acque Marine Costiere in Base al Valore di TRIX 

Scala trofica e relative condizioni delle acque 

ELEVATO < 4 Buona trasparenza delle acque 

Assenza di anomale colorazioni delle acque 

Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque 

bentiche 

BUONO 4-5 Occasionali intorbidimenti delle acque 

Occasionali anomale colorazioni delle acque 

Occasionali ipossie nelle acque bentiche 

MEDIOCRE 5-6 Scarsa trasparenza delle acque 

Anomale colorazioni delle acque 

Ipossie e occasionali anossie delle acque bentiche 

Stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico 

SCADENTE > 6 Elevata torbidità delle acque 

Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione delle acque 

Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque bentiche 

Morie di organismi bentonici 

Alterazione/semplificazione delle comunità bentoniche 

Danni economici nei settori del turismo, pesca ed acquicoltura 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 1 

 

Solo le analisi condotte nell’ambito della campagna di monitoraggio avviata 

dal Ministero dell’Ambiente permettono il calcolo dell’indice TRIX, i cui valori 

medi sono riportati in Tabella 3.4.3.2l. 

Tabella 3.4.3.2l Valori Medi di Indice Trofico TRIX 

Punti di campionamento MEDIE TRIX 

1997-98 

MEDIE TRIX 

1998-99 

MEDIE TRIX 

1999-2000 

Transetto A 4.17 3.58 3.56 

Transetto B 4.12 3.88 3.77 

Transetto C 4.25 3.79 3.40 

Transetto D 5.15 4.54 5.14 

Transetto E 5.18 4.38 4.96 

Transetto F 4.74 4.24 4.50 

Transetto G 4.99 4.52 4.73 

Transetto H 5.28 4.65 4.80 

Fonte: ICRAM - Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Programma di Monitoraggio per il 

Controllo Qualitativo delle Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia 

Giulia 

 

Complessivamente gli ambienti marini costieri presentano un livello trofico 

buono e solo localmente mediocre. 

Lo stato più precario è stato rilevato nel corso della prima campagna di 

campionamento del 1997-98 quando solamente i transetti A, B, C, F e G 

presentavano un valore medio dell’indice TRIX inferiore a 5, corrispondente 

ad uno stato di qualità “buono” mentre i rimanenti transetti D, E ed H 

rientravano nella classe “mediocre” in virtù dei valori di TRIX maggiori di 5.  
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Nella successiva campagna del 1998-99 si è invece evidenziato un deciso 

miglioramento della qualità delle acque monitorate al punto che tutte le 24 

stazioni di misura hanno fatto registrare un valore medio di TRIX inferiore 

rispetto a quello della campagna precedente. In particolare per le stazioni 

localizzate lungo i transetti A, B e C, i valori di indice trofico sono risultati 

inferiori a 4, individuando quindi uno stato ambientale “elevato”, mentre i 

rimanenti 5 transetti, pur facendo registrare un valore di TRIX superiore, 

rientravano comunque nella classe di qualità “buona”. 

 

La campagna 1999-2000 evidenzia per i transetti A, B e C un ulteriore 

abbassamento dei valori medi dell’indice TRIX, confermando lo stato 

ambientale “elevato”. I transetti E, F, G ed H, nonostante un leggero 

peggioramento dell’indice TRIX, rimangono comunque all’interno del range 

di valori cui è associato uno stato ambientale “buono”. Solo per il transetto D 

si registra un evidente peggioramento sottolineato dal passaggio dallo stato 

ambientale “buono” a quello “mediocre”.  

 

Una possibile spiegazione del fatto che i campionamenti effettuati lungo i 

transetti F, G ed H facciano registrare valori dell’indice TRIX mediamente più 

elevati rispetto a quelli posizionati nella porzione più orientale del litorale è 

legata al loro posizionamento in corrispondenza delle condotte sottomarine di 

scarico di alcuni impianti di depurazione di grossa potenzialità (San Giorgio 

di Nogaro, Grado e Lignano); sulla qualità delle acque dei due transetti 

centrali di Duino (D) e di Punta Sdobba (E) influiscono invece negativamente i 

carichi di nutrienti di origine antropica convogliati in ambienti marini 

attraverso la foce del fiume Isonzo. 

 

Il valore medio dell’indice trofico TRIX per gli ambienti marini e costieri 

prospicienti la Regione nel triennio di indagini 1997-99 è pari a 4.43 

corrispondente ad uno stato ambientale complessivo “buono”. 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

La valutazione dello Stato Ecologico di qualità delle acque marine costiere 

viene definita nel D.Lgs. 152/99 e prevede, oltre alla definizione dell’indice 

trofico delle acque, anche l’indagine delle matrici biota e sedimenti.  

Il Decreto prevede in particolare che per la caratterizzazione dello stato degli 

ecosistemi marini e costieri, anche ai fini della formulazione del giudizio di 

qualità ecologica ed ambientale, vengano eseguite indagini sulle biocenosi di 

maggiore pregio ambientale (quali ad esempio le praterie di fanerogame) e su 

altri bioindicatori. Per individuare particolari situazioni di criticità viene 

raccomandata in particolare l’analisi di accumulo delle seguenti sostanze nei 

mitili stabulati: 

 

• Metalli pesanti bioaccumulabili; 

• Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); 

• Composti organoclorurati (PCB e pesticidi). 
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Per la caratterizzazione della qualità dei sedimenti vengono invece previste 

alcune analisi di base considerate prioritarie ed analisi addizionali mediante 

saggi biologici da effettuarsi nei casi in cui le Autorità competenti ritengano 

necessaria un’indagine più approfondita finalizzata ad evidenziare gli effetti 

tossici a breve e a lungo termine. 

Le analisi di base da eseguire nei sedimenti comprendono: 

 

• analisi granulometrica per la determinazione delle principali classi 

granulometriche (ghiaia, sabbia, limo, argilla); 

• ricerca di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); 

• ricerca di Metalli pesanti bioaccumulabili; 

• analisi di Carbonio Organico; 

• ricerca di Composti organoclorurati (PCB e pesticidi); 

• ricerca di Composti organostannici; 

• saggi biologici. 

 

In attesa della definizione dei criteri per un approccio integrato alla 

valutazione dello stato di qualità ambientale, la classificazione delle acque 

marine e costiere viene determinata mediante la sola applicazione dell’indice 

trofico TRIX. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati utilizzati per la valutazione della qualità delle acque marine costiere 

sono riferiti al quinquennio 1997-2001 e risultano di conseguenza aggiornati. 

L’indice TRIX è stato però calcolato per il solo triennio 1997-1999 a causa della 

indisponibilità, nei due anni successivi, dei valori di alcuni parametri (azoto 

totale e azoto nitrico). 
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3.4.3.3 Scheda dell’Indicatore 4-3: Idoneità delle Acque Marine e Costiere alla 

Molluschicoltura 

Codice Indicatore 4 – 3 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque marine e costiere 

Indicatore Idoneità delle acque marine e costiere alla molluschicoltura 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare la qualità delle acque dei siti destinati alla molluschicoltura e l’idoneità 

al consumo umano dei molluschi stessi 

Riferimenti D.Lgs. 530/92, Norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione 

di molluschi bivalvi vivi 

D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle 

Acque 

Dati necessari Numero di siti idonei alla molluschicoltura 

Risultati dei controlli chimici, microbiologici e biotossicologici sui molluschi e 

sulle acque destinate alla molluschicoltura 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio della Sanità Pubblica 

Veterinaria 

ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale Ambiente 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

In conformità a quanto definito dal D.Lgs. 131/92 relativo ai requisiti di qualità 

delle acque destinate alla molluschicoltura (abrogato in seguito all’entrata in 

vigore del Testo Unico sulle Acque D.Lgs. 152/99), lungo il litorale della 

Regione sono state individuate 7 zone idonee alla molluschicoltura delle quali 

5 in aree marine costiere e 2 in acque salmastre.  

Nel corso dell’anno 2000 sono state effettuate, dai laboratori dell’ARPA a 

supporto del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria della Regione, le 

verifiche dell’idoneità alla molluschicoltura delle aree suddette: le indagini, i 

cui risultati sono riportati in Tabella 3.4.3.3a, hanno previsto controlli sia sulla 

matrice acquosa sia direttamente sui molluschi mediante la rilevazione dei 

seguenti parametri: 

 

− parametri microbiologici (Coliformi fecali, Salmonella, Escherichia coli); 

− parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno disciolto, salinità, pH, 

presenza di idrocarburi, sostanze organoalogenate, metalli); 

− parametri biotossicologici (presenza di biotossine algali P.S.P., D.S.P. e 

A.S.P.). 

 

I punti di campionamento sono dislocati lungo tutto il litorale costiero della 

Regione, alcuni in prossimità della costa e altri in zone localizzate più al largo. 

Le stazioni di campionamento sono così suddivise: 

 

• in 20 stazioni sono effettuati prelievi per analisi dei parametri chimico-

fisici e microbiologici; 

• in 9 stazioni sono prelevati campioni per i saggi biotossicologici; 
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• in 23 stazioni sono prelevati campioni di acque e molluschi per effettuare 

entrambi gli esami. 

 

Particolare interesse rivestono le indagini biotossicologiche: alcune specie di 

microalghe presenti negli ambienti marini, tra cui quelle appartenenti alle 

classi dei Dinoflaggellati e delle Diatomee, hanno infatti la capacità di 

produrre tossine. I molluschi filtratori, tra cui i mitili, sono insensibili al veleno 

contenuto nelle microalghe di cui si cibano e, accumulando nel loro organismo 

la biotossina, divengono a loro volta tossici.  

Gli eventuali danni arrecati all’uomo, a seguito dell’ingestione di organismi 

contaminati, variano in funzione della quantità e della natura di tossine 

ingerite. Le tossine possono produrre effetti a livello neuro motorio (P.S.P. = 

Paralytic Shellfish Poisoning), gastro-enterico (D.S.P. = Diarrhetic Shellfish 

Poisoning) ed amnesico (A.S.P. = Amnesic Shellfish Poisoning). 

Tabella 3.4.3.3a Controlli Condotti sui Siti Destinati a Molluschicoltura (2000) 

Analisi Matrice esaminata Esito 

Controlli microbiologici 

 

- 238 su molluschi 

- 139 nelle acque 

5 esiti sfavorevoli 

Controlli chimici 

 

- 76 su molluschi 

- 103 nelle acque 

- 

Controlli biotossicologici 

 

- 376 nei molluschi 

- 958 nelle acque 

1 esito sfavorevole per presenza D.S.P. 

(biotossine algali) 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria  

 

I controlli totali effettuati nel corso dell’anno 2000 per valutare l’idoneità dei 

siti alla molluschicoltura sono stati 1.900: in soli 6 casi, corrispondenti allo 

0,3% del totale, le analisi hanno dato esito sfavorevole. Tra i campioni con 

esito sfavorevole solo uno è associato alla presenza nei tessuti del mollusco di 

biotossine algali (D.S.P.), mentre gli altri 5 campioni sono risultati non 

conformi per la presenza di microrganismi patogeni oltre i limiti di legge. La 

situazione non risulta diversa per l’anno 2001. 

 

Per definire il grado di contaminazione batterica delle acque sono stati valutati 

anche gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate dai Presidi Multizonali 

di Prevenzione e successivamente dai Dipartimenti Provinciali ARPA e 

finalizzate alla determinazione delle concentrazioni di coliformi totali, 

coliformi fecali, streptococchi fecali e clostridi solforiduttori.  

Nella Tabella 3.4.3.3b sono riportate le concentrazioni medie registrate negli 

anni 1997-2001. Tra parentesi viene riportato anche il range di variazione 

(concentrazione minima – concentrazione massima) relativo ad ogni singolo 

parametro osservato. 
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Tabella 3.4.3.3b Monitoraggio Parametri Microbiologici nelle Acque Marine del FVG 

Parametri Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 

Coliformi totali 

(MPN/100ml) 

311 

(0-9180) 

228 

(0-6090) 

205 

(0-1720) 

128 

(0-2400) 

40 

(0-2400) 

Coliformi fecali  

(MPN/100ml) 

197 

(0-9180) 

125 

(0-6090) 

101 

(0-1609) 

60 

(0-2400) 

20 

(0-2000) 

Clostridi solforiduttori  

(MPN/100ml) 

9 

(0-200) 

14 

(0-200) 

33 

(0-1609) 

23 

(0-560) 

7 

(0-540) 

Streptococchi fecali 

(MPN/100ml) 

28 

(0-130) 

72 

(0-6090) 

59 

(0-1609) 

21 

(0-918) 

1 

(0-20) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Dai dati disponibili risulta evidente una contaminazione diffusa di origine 

batterica, seppure non elevata, delle acque del Golfo di Trieste. E’ comunque 

da sottolineare che i controlli effettuati nel corso degli ultimi due anni hanno 

evidenziato un deciso miglioramento della situazione, con valori di coliformi 

totali e fecali più che dimezzati rispetto al periodo precedente. 

 

I fenomeni di inquinamento microbiologico nelle acque marine della Regione 

si registrano in particolare in corrispondenza dei mesi estivi ed invernali. Nel 

periodo estivo gli afflussi turistici che si concentrano nei centri balneari 

causano un incremento del carico antropico che in alcuni casi viene più che 

raddoppiato. Come diretta conseguenza si può verificare lo scarico in mare, 

tramite condotte sottomarine, di acque reflue non adeguatamente depurate.  

Nei mesi invernali l’incremento delle concentrazioni di microrganismi è 

associato alla minore azione battericida esercitata dalla componente 

ultravioletta dei raggi solari. 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

L’idoneità delle acque destinate alla vita dei molluschi, come già evidenziato, 

è stata riformulata nell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/99 che ha integrato, al suo 

interno, i riferimenti definiti dal D.Lgs. 131/92.  

Nella Tabella 3.4.3.3c si riportano i “valori imperativi” (che devono essere 

rispettati per garantire la vita e lo sviluppo delle popolazioni di molluschi e 

contribuire alla buona qualità dei prodotti destinati al consumo umano) e i 

“valori guida” (che rappresentano invece obiettivi di qualità da perseguire da 

parte delle Autorità competenti) fissati dal Decreto. 

 

I requisiti che devono possedere gli impianti per la produzione dei molluschi 

bivalvi e le caratteristiche microbiologiche e chimiche dei molluschi destinati 

all’alimentazione umana sono invece disciplinati dal D.Lgs. 530/92 che 

recepisce la Direttiva 91/492/CEE.  

Il Decreto indica, in funzione delle caratteristiche microbiologiche, biologiche, 

fisiche e chimiche, tre diverse tipologie di zone di produzione (definite zone 

A, B e C) a cui corrispondono precise prescrizioni da rispettare prima di 

destinare i prodotti della molluschicoltura al consumo umano. In particolare i 

molluschi: 
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• se provenienti da zona A possono essere destinati al consumo umano 

diretto; 

• se provenienti da zona B possono essere destinati al consumo umano solo 

dopo aver subito un idoneo trattamento in un centro di depurazione o 

previa stabulazione in una zona avente i requisiti della zona A; 

• infine, se provenienti da zona C possono essere destinati al consumo 

umano previa stabulazione per un periodo di tempo non inferiore ai 2 

mesi in una zona avente i requisiti della zona A. 

Tabella 3.4.3.3c Qualità delle Acque Destinate alla Vita dei Molluschi 

Parametro Valore guida Valore imperativo 

pH - 

 

7-9 

Temperatura La differenza di temperatura 

non deve superare i 2° tra 

zone influenzate o meno da 

scarichi 

 

- 

Colorazione 

(mgPt/l) 

- La differenza di colorazione non deve 

superare i 10 mgPt/l tra acque 

influenzate o meno da scarico 

 

Materiali in 

sospensione 

- La differenza di materiale in 

sospensione non deve superare il 30% 

tra acque influenzate o meno da scarico 

 

Salinità 12-38‰ 

 

≤40‰ 

Ossigeno disciolto ≥80% 

 

≥70% 

Idrocarburi di 

origine petrolifera 

- Non devono essere presenti in quantità 

tale da produrre film in superficie o 

deposito sui molluschi, da avere effetti 

nocivi per i molluschi 

 

Sostanza organo-

alogenate 

La concentrazione non deve 

modificare la qualità dei 

molluschi 

 

La concentrazione non deve superare un 

livello tale da produrre effetti nocivi per 

i molluschi e le loro larve 

Metalli pesanti 

(Ag, As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

La concentrazione non deve 

modificare la qualità dei 

molluschi 

La concentrazione non deve superare un 

livello tale da produrre effetti nocivi per 

i molluschi e le loro larve 

 

Coliformi fecali  ≤300 MPN/100 ml nella polpa e nel 

liquido intervalvare 

 

Sostanze che 

modificano il 

sapore 

 Concentrazione inferiore a quella che 

determina alterazione 

Fonte: D.Lgs. 152/99, Allegato 2 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati, rilevati secondo le metodiche e la frequenza stabiliti dalla normativa, 

risultano aggiornati in quanto riferiti all’ultimo quinquennio. 
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3.4.3.4 Scheda dell’Indicatore 4-4: Eutrofizzazione 

Codice Indicatore 4 – 4 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque marine e costiere 

Indicatore Eutrofizzazione  

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il grado di eutrofizzazione delle coste del Friuli Venezia Giulia 

attraverso l’analisi di specifici parametri indicatori di detto fenomeno 

Riferimenti - 

Dati necessari Concentrazioni medie dei nutrienti azoto, fosforo e organismi fitoplantonici 

Fonte ICRAM, Qualità degli ambienti marini e costieri italiani 1996-1999, 2000 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Laboratorio di Biologia Marina di 

Trieste - ICRAM, Programma di monitoraggio per il controllo qualitativo delle 

acque marine costiere prospicienti la regione Friuli Venezia Giulia, 1997-1999 

Ministero dell’ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Il termine eutrofizzazione identifica un fenomeno complesso strettamente 

connesso all’apporto di elevate concentrazioni di nutrienti nelle acque. 

L’eutrofizzazione è un fenomeno naturale, anche se la pressione antropica 

esercitata dall’uomo, attraverso il recapito nelle acque superficiali di sorgenti 

diffuse e puntiformi di inquinamento, ne può accelerare notevolmente la 

frequenza e l’intensità con cui si manifesta.  

 

L’eutrofizzazione si sviluppa attraverso la crescita esponenziale di organismi 

fitoplantonici (algal blooms) cui non corrisponde un incremento in uguale 

misura degli organismi decompositori: i fenomeni di fioritura algale sono 

dovuti alla presenza di elevate concentrazioni di nutrienti in forma ionica 

prontamente assimilabile ed in particolare di azoto e fosforo che 

rappresentano i fattori limitanti la crescita di questi microrganismi. 

 

Le cellule fitoplantoniche senescenti che si depositano sui fondali marini per 

essere decomposte determinano, in presenza di eccesso di fioritura algale, un 

surplus di attività a carico degli organismi decompositori.  

In presenza di condizioni di stratificazione termica della colonna d’acqua, 

tipica dei mesi tardo primaverili ed estivi, è impedito il ricambio di ossigeno 

tra gli strati superficiali, dove si registrano condizioni di sovrasaturazione di 

ossigeno grazie all’intensa attività dei produttori primari, ed i fondali, dove 

per esplicare la loro funzione i decompositori consumano tutto l’ossigeno 

presente. 

 

Come diretta conseguenza si instaurano, in prossimità dei fondali, condizioni 

di ipossia (carenza di ossigeno disciolto) ed anossia (assenza di ossigeno 

disciolto) che innescano reazioni chimiche di ossidoriduzione con produzione 

di composti ridotti come metano e acido solfidrico cui sono associati odori 

sgradevoli. Qualora persistano condizioni di assenza di ossigeno nei fondali, 

possono verificarsi anche morie di organismi bentonici, generalmente quelli 

sessili, e in alcuni casi anche di pesci. 
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Le principali fonti di azoto derivano dal dilavamento dei suoli coltivati da 

parte delle precipitazioni atmosferiche che veicolano, attraverso i corsi 

d’acqua, i nutrienti negli ambienti marini.  

Le principali fonti di fosforo derivano invece dagli scarichi di acque civili ed 

industriali non sufficientemente trattati che vengono sversati in acque 

superficiali o direttamente in ambienti marini. A scala locale anche le attività 

di vallicoltura possono originare fenomeni di eutrofizzazione delle acque.  

 

Nel periodo 1997-99 il Ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’ICRAM 

ha avviato, lungo le coste italiane, una campagna triennale finalizzata al 

monitoraggio dell’eutrofizzazione prevedendo il posizionamento di un 

transetto di misura ogni 20 km di costa. In regione Friuli Venezia Giulia la rete 

di monitoraggio per il controllo dell’eutrofizzazione ha fatto riferimento a 4 

degli 8 transetti individuati per il monitoraggio dello stato trofico delle acque 

costiere già trattato in precedenza (Indicatore 4-2 “Qualità delle acque costiere” ). 

I transetti di misura sono localizzati rispettivamente a: 

 

• Punta Sottile (TS); 

• Miramare (TS); 

• Duino (TS); 

• Porto Nogaro (UD). 

 

Lungo ciascun transetto sono state collocate due stazioni di campionamento 

una a 300-500 m e l’altra a 3.000 m dalla linea di costa. Nelle 8 stazioni di 

misura individuate sono state monitorate, con frequenza quindicinale nel 

periodo giugno-settembre e con cadenza mensile nei restanti mesi, la 

temperatura dell’acqua e le concentrazioni di azoto e fosforo (nelle diverse 

forme ioniche presenti), di clorofilla a, di ossigeno disciolto e di organismi 

fitoplantonici. L’indagine sopra descritta è stata ripresa nel giugno 2001 

sempre su iniziativa del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con ARPA 

e con il Laboratorio di Biologia Marina di Trieste. 

 

Le Tabelle 3.4.3.4a (analisi chimico-fisiche) e 3.4.3.4b (analisi biologiche) 

riassumono le concentrazioni medie dei singoli parametri registrate negli anni 

dal 1997 al 1999. Tra parentesi viene riportato anche il range di variazione 

(concentrazione minima – concentrazione massima) relativo ad ogni singolo 

parametro osservato. 

 

Gli esiti delle analisi chimiche e biologiche condotte nel triennio 1997-1999 non 

rilevano la presenza di particolari situazioni di stress ambientale a carico delle 

acque del Golfo di Trieste (dal Tagliamento a Punta Sottile). 

La variabilità temporale delle concentrazioni di nutrienti è legata a: 

• processi di natura chimico fisica di mineralizzazione ed adsorbimento; 

• presenza di stratificazione picnoclina o miscelazione completa della 

colonna d’acqua; 

• presenza o assenza di organismi fitoplanctonici.  



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.4: AMBIENTI MARINI E COSTIERI 

30 

Tabella 3.4.3.4a Concentrazioni Annue dei Nutrienti Monitorati (1997-1999) 

Parametro 1997-98 1998-99 1999-2000 

N-NH4 (µg/l) 12.7 (0.14-80.22) 10.6 (0.14-44.38) 10.5 (0.14-62.16) 

N-NO2 (µg/l) 4.6 (0.14-24.64) 2.4 (0-11.9) 4.6 (0.14-21.56) 

N-NO3 (µg/l) 139.2 (0.7-1270.1) 155 (0.14-951.2) 87 (0.28-507.5) 

P-PO4 (µg/l) 6.5 (0.31-26.04) 7.4 (2.79-29.45) 4.3 (0.93-37.51) 

P TOT (µg/l) 36.3 (2.79-146) 11.2 (5.58-168.68) 33.2 (6.2-73.16) 

Clorofilla a (µg/l) 0.75 (0.13-2.7) 0.83 (0-2.7) 0.57 (0-2.9) 

Temperatura (°C) 17.7 (7-26) 18 (5-28) 18.2 (6-26) 

Ossigeno a saturazione (%) 98 (81-117) 95.7 (77-119) 95.8 (76-129) 

Fonte: ICRAM - Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Programma di Monitoraggio per il 

Controllo Qualitativo delle Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia 

Giulia 

 

L’azoto ammoniacale (N-NH4), che rappresenta la forma ionica dell’azoto più 

prontamente utilizzabile dalle specie algali, ha fatto registrare valori di 

concentrazione medio-bassi nel periodo considerato.  

L’azoto nitrico (N-NO3) rappresenta il composto dell’azoto cui invece sono 

associati i più alti valori di concentrazione media annuale nei tre anni 

considerati; come già riportato nell’Indicatore 4-2 “Qualità delle acque costiere” , 

l’origine dell’azoto nitrico è prevalentemente continentale ed il valore di 

concentrazione è utilizzato come tracciante della presenza di acque dolci. 

 

Il fosforo ortofosforico (P-PO4) presenta concentrazioni molto inferiori a quelle 

dell’azoto, con valori mediamente più alti nei mesi di gennaio per via della 

mancata assimilazione da parte del fitoplancton a causa delle sfavorevoli 

condizioni ambientali.  

Nei mesi invernali si registrano anche le massime concentrazioni di fosforo 

totale imputabili al completo rimescolamento della colonna d’acqua che 

riporta in superficie il fosforo accumulato negli strati più profondi. Lo scambio 

di nutrienti tra l’acqua e la biomassa è infatti un processo ciclico: gli elementi 

sono sottratti dall’acqua durante la fotosintesi nelle proporzioni richieste dalla 

crescita dei produttori primari (alghe) e gli stessi sono rilasciati in prossimità 

dei fondali come prodotti di decomposizione batterica e di escrezione del 

fitoplancton. 

Per effetto del forte gradiente termico tra l’inverno e l’estate le masse d’acqua 

dell’Adriatico Settentrionale presentano in primavera  - estate una forte 

stratificazione termica. In questa situazione gli apporti fluviali, caratterizzati 

da bassa salinità, rimangono confinati nello strato superficiale e tendono a 

distribuirsi orizzontalmente. Nel periodo invernale, a seguito del 

raffreddamento delle masse d’acqua e dell’innescarsi di movimenti convettivi 

legati all’azione meccanica del vento e del moto ondoso, si osserva la 

distruzione della stratificazione termoalina e l’omogeneizzazione delle masse 

d’acqua a differente densità. 

 

La concentrazione di clorofilla a si attesta su valori medio bassi che non 

superano mai, nei tre anni di indagine, il valore di 3 µg/l; numerosi sono 

anche i campioni che hanno evidenziato la completa assenza di clorofilla a già 

alla profondità di 0,5 m.  
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L’abbondanza di organismi fitoplanctonici, le cui concentrazioni medie nel 

periodo considerato sono riportate in Tabella 3.4.3.4b, evidenzia andamenti 

ciclici legati ai differenti periodi di fioritura algale, generalmente associati 

all’aumento della temperatura dell’acqua che si registra tra marzo e giugno. 

Le diatomee con fioriture tardo primaverili ed autunnali rappresentano la 

specie più numerosa con concentrazioni massime che superano anche i 

6.000.000 di cellule/l (concentrazione registrata nella campagna 1997-98).  

Tabella 3.4.3.4b Concentrazioni Medie di Organismi Fitoplantonici (Cellule/l) 

 MEDIA Totale 

(max – min) 

MEDIA Diatomee 

(max – min) 

MEDIA 

Dinoflagellati 

(max – min) 

MEDIA Altro 

(max – min) 

Anno 

1997-98 

704.600 

(6.890.100 – 27.000) 

521.000 

(6.385.000 – 10.000) 

16.000 

(126.000 – 1.000) 

169.000 

(1.205.000 – 4.000) 

Anno 

1998-99 

507.600 

(4.535.000 – 23.000) 

387.400 

(4.431.000 – 2.000) 

12.400 

(94.000-0) 

165.600 

(1.002.000 – 1.000) 

Anno 

1999-00 

787.500 

(3.728.000 – 3.200) 

686.000 

(3.640.000 – 1.000) 

20.000 

(160.000 – 1.000) 

89.500 

(498.000 – 2.000) 

Fonte: ICRAM - Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Programma di Monitoraggio per il 

Controllo Qualitativo delle Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia 

Giulia 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

L’eutrofizzazione rappresenta, come già rilevato, un fenomeno naturale di 

arricchimento di nutrienti a cui gli ecosistemi chiusi, o con tempi di ricambio 

delle acque molto lunghi, tendono naturalmente.  

Il fenomeno è attualmente sotto controllo, almeno nelle acque del Golfo di 

Trieste, e ha visto nel passato fasi alterne con un incremento di intensità e 

frequenza delle fioriture algali nella seconda metà degli anni ‘80 a causa dello 

scarico prolungato nel tempo di acque con elevate concentrazioni di composti 

polifosfatici.  

L’entrata in vigore di severe normative di settore, quali ad esempio la Legge n. 

136 del 26/04/1983 e la Raccomandazione 89/542/CEE relative alla percentuale 

minima di biodegradabilità dei detergenti prodotti, ha contribuito alla 

riduzione delle concentrazioni di polifosfati nelle acque di scarico e alla 

conseguente attenuazione dei fenomeni di eutrofizzazione a carico delle acque 

superficiali e degli ambienti marini costieri. 
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3.4.3.5 Scheda dell’Indicatore 4-5: Biomonitoraggio delle Acque Marine e Costiere 

Codice Indicatore 4- 5 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque marine e costiere 

Indicatore Biomonitoraggio delle acque marine e costiere 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare la presenza di inquinanti chimici e microbiologici nei molluschi 

Riferimenti D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle 

Acque 

Dati necessari Concentrazione di metalli pesanti, idrocarburi clorurati, pesticidi e batteri di 

origine fecale nei mitili  

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Laboratorio di Biologia Marina di 

Trieste - ICRAM, Programma di monitoraggio per il controllo qualitativo delle 

acque marine costiere prospicienti la regione Friuli Venezia Giulia, 1997-1999 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’Ambiente, 2001  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-99 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

I molluschi bivalvi ed in particolare i mitili si prestano molto bene ad essere 

impiegati per valutare il grado di contaminazione degli ambienti marini e 

costieri grazie alle abitudini alimentari di tipo filtratorio, alla sessilità e 

all’impossibilità di regolare le concentrazioni tissutali di metalli pesanti e PCB. 

L’utilizzo di tali organismi bioaccumulatori è importante per la definizione del 

grado di contaminazione dell’area costiera, in quanto fornisce una misura 

integrata nel tempo e non riferibile al solo momento in cui è stato condotto il 

campionamento. 

 

Il monitoraggio dei molluschi bivalvi, previsto dal programma triennale 

avviato nel 1997 dal Ministero dell’Ambiente e riavviato nel giugno 2001, ha 

fissato lungo il litorale costiero della Regione 4 stazioni di prelievo, tutte 

localizzate in corrispondenza di siti destinati alla mitilicoltura: 

 

• Punta Sottile; 

• Aurisina;  

• Duino; 

• Baia di Panzano. 

 

I campioni, prelevati con frequenza stagionale, sono costituiti da circa 50-100 

mitili per ogni singolo campionamento; da questi ne sono scelti casualmente 

una decina e sulla polpa e liquido intervalvare di essi viene effettuata la 

ricerca di pesticidi, idrocarburi clorurati, metalli pesanti, batteri di origine 

fecale, fenoli e tensioattivi.  

 

Nella Tabella 3.4.3.5a sono riportate le concentrazioni medie dei parametri più 

rappresentativi tra quelli analizzati, soprattutto per quanto riguarda la 

presenza di pesticidi e di composti organoclorurati. Tra parentesi viene 

riportato anche il range di variazione (concentrazione massima – 

concentrazione minima) relativo ad ogni singolo parametro osservato. 
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Tabella 3.4.3.5a Concentrazioni dei Principali Inquinanti nei Molluschi 

Parametri 1997-98 1998-99 1999-2000 

Hg (µg/kg sostanza secca) 607 

(910 - <250) 

576 

(1110 – 100) 

1218 

(4400 – 103) 

Cd (µg/kg sostanza secca) 832 

(1290 - 360) 

621 

(1510 – 158) 

218 

(583 – 73) 

DDE (µg/kg sostanza secca) 1.82 

(5 – 0.4) 

/* 

(11.6 - <0.1) 

/* 

(3.1 - <0.1) 

DDD (µg/kg sostanza secca) /* 

(2.1 - <0.5) 

/* 

(0.3 - <0.1) 

/* 

(2.2 - <0.1) 

DDT (µg/kg sostanza secca) 3.86 

(5.8 – 1.2) 

/* 

(4 - <0.1) 

/* 

(3.9 - <0.1) 

Somma PCB (µg/kg sostanza secca) 10.96 

(19.7 – 6.1) 

17.56 

(40 – 3.89) 

22.19 

(42.6 – 3.7) 

Coliformi fecali (MPN/ml omogeneizzato mitile) /* 

(>59 – 0) 

23.35 

(48.9 – 0.06) 

0.66 

(5.97 – 0) 

Coliformi totali 

(MPN/ml omogeneizzato mitile) 

/* 

(>59 – 0) 

14.44 

(40 – 0) 

2.95 

(16.42 - 

0.07) 

Streptococchi fecali 

(MPN/ml omogeneizzato mitile) 

/* 

(>34 – 0.9) 

7.3 

(40 – 0) 

3.2 

(31.43 – 0) 

*: se la maggior parte delle determinazioni è sotto al limite di rilevabilità dello strumento è 

riportato il solo range di variazione del parametro analizzato 

Fonte: ICRAM - Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Programma di Monitoraggio per il 

Controllo Qualitativo delle Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia 

Giulia 

 

Le concentrazioni di PCB, pesticidi organoclorurati DDE, DDD, DDT, Cd e Hg 

misurate sono risultate sempre all’interno dei range di concentrazioni 

riferibili, secondo la letteratura scientifica di settore, ad ambienti del 

Mediterraneo non soggetti a fenomeni di inquinamento. Le concentrazioni di 

fenoli e tensioattivi anionici (MBAS) sono viceversa risultate sempre al di sotto 

del limite di rilevabilità dello strumento e non sono state di conseguenza 

elaborate. Va altresì rilevato che i dati sopra esposti si riferiscono alla 

“sostanza secca”, cioè al mollusco dopo eliminazione della componente 

acquosa della parte edule che è valutabile in circa l’80-85% del peso vivo: dal 

punto di vista della commestibilità significa che la concentrazione di metallo e 

di altri composti analizzati è, nel mollusco tal quale, 5-6 volte inferiore. 

 

Dall’analisi dei dati risulta invece evidente un omogeneo grado di 

contaminazione dei mitili dovuto alla presenza di coliformi fecali, coliformi 

totali e streptococchi di origine fecale soprattutto nei campionamenti condotti 

nel corso del 1997 e del 1998. I batteri del genere Salmonella non sono stati 

rinvenuti in alcun campione analizzato nel corso dei tre anni di indagine. 

 

E’ da rilevare che il campionamento condotto nel 1999 ha registrato un 

sensibile incremento dei livelli di mercurio (quasi il doppio di quelli medi 

registrati nelle campagne 1997 e 1998) e PCB, mentre i valori di cadmio e degli 

indici di inquinamento di origine batterica sono risultati inferiori rispetto agli 

anni precedenti. 
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Riferimenti per la Valutazione 

Complessivamente dall’analisi dei dati riportati emerge una situazione 

sostanzialmente positiva, ad esclusione dei parametri microbiologici che 

comunque rimangono sempre ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dal 

D.Lgs. 530/92 per i molluschi bivalvi destinati all’alimentazione umana.  

Il Decreto stabilisce infatti che, per poter essere destinati al consumo diretto, i 

molluschi devono rispettare determinati requisiti igienico-sanitari e in 

particolare devono: 

 

• possedere caratteristiche di freschezza, essere vivi e vitali, presentare 

reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare; 

• contenere meno di 300 Coliformi fecali e meno di 230 Escherichia Coli per 

100 grammi di polpa e di liquido intervalvare; 

• essere privi di salmonella in 25 grammi di polpa; 

• non contenere sostanze tossiche o nocive (elencate nella Tabella 1/C, 

Allegato 2 del D.Lgs. 152/99) di origine naturale o immesse nell’ambiente 

in quantità tali che l’assunzione superi la dose giornaliera ammissibile 

(DGA) per l’uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi; 

• contenere biotossine algali del tipo PSP in quantità non superiore a 80 µg 

per 100 grammi di polpa; 

• non dare risposta positiva per le biotossine algali DSP. 

 

Le concentrazioni di composti bioaccumulabili rientrano sempre all’interno 

dei range di variazione definiti dalla letteratura scientifica di settore per 

ambienti non inquinati. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

Il set di dati a disposizione, riferito al periodo 1997-1999, è sufficientemente 

aggiornato e permette la valutazione delle concentrazioni dei principali 

contaminanti bioaccumulabili all’interno dei tessuti dei molluschi.  
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3.4.3.6 Scheda dell’Indicatore 4-6: Mucillagini 

Codice Indicatore 4 – 6 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque marine e costiere 

Indicatore Mucillagini 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il numero di eventi sfavorevoli verificatesi e l’estensione/densità delle 

aree marine e costiere soggette a fenomeni di mucillagine 

Riferimenti - 

Dati necessari Numero di eventi sfavorevoli e relativa estensione/densità 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Laboratorio di Biologia Marina di 

Trieste - ICRAM, Programma di monitoraggio per il controllo qualitativo delle 

acque marine costiere prospicienti la regione Friuli Venezia Giulia, 1997-1999 

ARPA Friuli Venezia Giulia 

Progetto INTERREG II 

Progetto MAT 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La formazione delle mucillagini nell’area dell’Alto Adriatico non è un 

fenomeno di origine recente; le più antiche testimonianze scritte sulla 

presenza di aggregati gelatinosi in quest’area risalgono infatti al 1729 mentre 

tra la fine del 1800 e i primi anni del ventesimo secolo il fenomeno viene 

nuovamente segnalato in numerosi articoli. 

 

La formazione di aggregati mucillaginosi non riguarda inoltre in modo 

esclusivo il litorale dell’Alto Adriatico in quanto è stata osservata anche nel 

Mare del Nord e lungo i litorali Tirrenici con dimensioni degli aggregati anche 

superiori ai 50 cm. Le proporzioni del fenomeno nell’Alto Adriatico sono 

comunque tali da determinare notevole disagio agli ecosistemi marini e 

costieri a causa della limitata profondità, della circolazione delle masse 

d’acqua e del tempo di ricambio delle acque che lo caratterizzano. 

 

Lo sviluppo degli aggregati mucillaginosi crea non pochi problemi all’attività 

economica della pesca poiché determina impedimenti meccanici nell’utilizzo 

delle reti, con conseguenti perdite all’economia di questo settore. 

Naturalmente anche il settore del turismo risente in maniera molto incisiva del 

manifestarsi di episodi di “mare sporco”, anche in considerazione del forte 

richiamo esercitato dalle località balneari del litorale del Friuli Venezia Giulia.  

 

Le mucillagini sono costituite da grandi aggregati di sostanza organica, 

soprattutto zuccheri, prodotti per essudazione dalle microalghe e dai batteri: 

non sono composte da alghe né da alcun altro tipo di organismo vivente. 

Gli essudati rappresentano una parte del ciclo del carbonio in acqua di mare 

dove, generalmente, si trovano in forma disciolta.  

 

La formazione degli aggregati mucillaginosi è un fenomeno del tutto naturale 

e la presenza di elevate densità di popolazioni fitoplantoniche non costituisce 
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di per sè una condizione necessaria ad innescare il processo di aggregazione 

degli essudati.  

Molteplici sono i fattori ambientali che possono determinare uno stress a 

carico di alcune specie di alghe o batteri e provocare, come risposta biologica, 

la secrezione di polisaccaridi extracellulari o la più lenta degradazione della 

sostanza organica disciolta. 

 

Negli anni 1997-2001 sono stati monitorati, dall’ARPA e dal Laboratorio di 

Biologia Marina di Trieste, nell’ambito di due diversi progetti (Progetto 

INTERREG II e Programma di Monitoraggio per il Controllo Qualitativo delle 

Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia Giulia) gli eventi 

sfavorevoli che sono stati rappresentati in termini di estensione del fenomeno 

nelle acque marine e di densità degli aggregati mucillaginosi: i risultati delle 

attività di monitoraggio sono riassunti nella Tabella 3.4.3.6a. 

Tabella 3.4.3.6a Sviluppo di Mucillagini 

Anno di 

riferimento 

Periodo eventi Estensione/Densità 

Anno 1997-98 Luglio e Dicembre Golfo di Trieste: dimensioni variabili da 2 cm a 

oltre 1 m 

All’interno della Baia di Muggia estensione di circa 

20X70 m. 

 

Anno 1998-99 Aprile – Settembre 3.000 m al largo di P.ta Sottile, nella zona costiera 

in prossimità della Riserva marina di Miramare, 

nell’area NW della Baia di Panzano: densità che 

variano da 10.000 a 20.000 fiocchi/m2 

all’aumentare della profondità. 

 

Anno 1999-2000 Maggio-Settembre 3.000 m al largo di P.ta Sottile, nel centro del Golfo 

e davanti a Trieste: densità prossime a 2.500 

fiocchi/m2 in superficie e densità anche di 15.000-

17.500 fiocchi/m2 a profondità maggiori. 

 

Anno 2001 Aprile – Settembre Non è stato rilevato alcun fenomeno 

 

Fonte: ICRAM - Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Programma di Monitoraggio per il 

Controllo Qualitativo delle Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia 

Giulia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Progetto 

INTERREG II 

 

Attualmente è in fase di studio la complessa dinamica che scatena a livello 

biologico questo fenomeno e sembra sempre più evidente il ruolo 

determinante che i forzanti meteoclimatici e la circolazione delle masse 

d’acqua hanno sull’accumulo degli aggregati: sono inoltre al vaglio differenti 

ipotesi scientifiche che associano il fenomeno a diverse origini.  

Nel corso del 1999 è stato avviato il progetto MAT (“Processi di formazione 

delle mucillagini nel Mare Adriatico e nel Tirreno”), finanziato dal Ministero 

dell’Ambiente, al fine di monitorare i processi di formazione delle mucillagini 

nel Mare Adriatico e nel Mar Tirreno. Particolare attenzione è riservata, 

all’interno di questo progetto, al ciclo del carbonio e ad eventuali squilibri nei 

processi di produzione primaria e di trasformazione/degradazione. 
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Riferimenti per la Valutazione 

Analogamente a quanto verificatosi sulle coste dell’alto litorale Adriatico, la 

formazione di aggregati mucillaginosi è stata segnalata nel passato anche nel 

Mar Tirreno. Nell’area dell’arcipelago toscano e nelle zone limitrofe, il 

fenomeno è divenuto ormai caratteristica costante del paesaggio sommerso. In 

altri siti invece, quali l’isola d’Ischia e l’area settentrionale della costa sicula, i 

monitoraggi hanno dato esito negativo non indicando la presenza di aggregati 

mucillaginosi. 

Altre segnalazioni riguardano anche il mar Egeo dove però gli episodi di 

affioramento negli strati superficiali sono stati decisamente più limitati. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati a disposizione, riferiti al periodo 1997-2001, risultano sufficientemente 

aggiornati. 

Le rilevazioni relative al 1997 analizzano però l’estensione del fenomeno come 

superficie di acqua interessata da formazione di aggregati mentre per gli anni 

1998 e 2001 gli eventi sfavorevoli sono stati rappresentati in termini di densità 

(fiocchi/m2) degli aggregati mucillaginosi. 
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3.4.3.7 Scheda dell’Indicatore 4-7: Qualità Chimico - Fisica delle Acque di 

Transizione 

Codice Indicatore 4 – 7 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque di transizione 

Indicatore Qualità chimico - fisica delle acque di transizione 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare lo stato di qualità delle acque di transizione ed, in particolare, di quelle 

delle lagune di Grado e Marano 

Riferimenti D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle 

Acque 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque (PGRA), 1981  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Progetto del Piano di Risanamento del 

bacino idrografico della laguna di Marano e Grado, 1983 

Dati necessari Andamento delle concentrazioni dei parametri chimici e microbiologici 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimenti Provinciali di Udine e Gorizia, Stato 

di qualità dei corpi idrici recipienti rappresentati da acque superficiali e profonde, 

dei trattamenti depurativi di pubbliche fognature, 1997-1999 

Dati ex PMP - ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale Ambiente 

USL 8 Bassa Friulana, La qualità delle acque nella laguna di Marano, 1991 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale, provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La rete di monitoraggio degli ambienti di transizione o lagunari, predisposta 

sulla base dei contenuti del PGRA, è attualmente costituita da 15 stazioni di 

campionamento di cui 8 sono situate in provincia di Gorizia e 7 in provincia di 

Udine.  

Nelle stazioni localizzate in provincia di Gorizia i campionamenti sono 

eseguiti con cadenza stagionale mentre le stazioni della laguna di Marano, 

ricadenti sotto l’amministrazione di Udine, nel periodo marzo (aprile) -

novembre (dicembre) sono campionate con frequenza mensile.  

I parametri ricercati nel corso dei monitoraggi sono di tipo chimico-fisico e 

chimico: includono la determinazione di temperatura, pH, materiali in 

sospensione e sedimentabili, ossigeno disciolto, conducibilità, BOD5, Cr, Hg, 

Pb, Cu, Zn, Cl, SO3, SO4, P-PO4, fosforo totale, N-NH4, N-NO3 e N-NO2. 

 

Gli esiti delle campagne di campionamento condotte negli ultimi cinque anni 

nella laguna di Marano e in quella di Grado sono stati valutati separatamente. 

Nelle Tabelle 3.4.3.7a e 3.4.3.7b sono riportati i valori medi di concentrazione 

dei principali parametri. Tra parentesi viene inoltre riportato per ciascun 

parametro il range di variazione (concentrazione minima – concentrazione 

massima). 

 

Dall’analisi delle concentrazioni medie e degli intervalli di variabilità dei 

parametri riportati nelle Tabelle 3.4.3.7a e 3.4.3.7b, non si evidenziano 

condizioni diffuse di inquinamento delle acque lagunari imputabili alla 

presenza di composti inorganici, quali azoto e fosforo, o di sostanze organiche 

biodegradabili. 
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Tabella 3.4.3.7a Qualità delle Acque di Transizione della Laguna di Marano (UD) 

Parametro Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 

Ossigeno disciolto (mg/l) 9.1 

(6.4-20) 

 

8.7 

(6.8-11.9) 

9.7 

(7.2-21) 

9.0 

(5.9-13.3) 

8.5 

(4.1-12.4) 

Fosforo ortofosforico P-PO4 (mg/l) 0.023 

(0.003-0.09) 

 

0.3 

(<0.001-0.11) 

0.03 

(<0.001-0.08) 

0.07 

(0.03-0..25) 

0.025 

(<0.015-0.31) 

Azoto ammoniacale N-NH4 (mg/l) 0.055 

(0-0.22) 

 

0.11 

(0-0.78) 

0.12 

(0-0.54) 

0.14 

(<0.02-0.31) 

0.12 

(<0.02-1.5) 

Azoto nitroso N-NO2 (mg/l) 0.027 

(0.002-0.06) 

 

0.093 

(0-0.185) 

0.072 

(0.005-0.33) 

0.018 

(0.006-0.04) 

0.029 

(0.006-0.12) 

Azoto nitrico N-NO3 (mg/l) 0.81 

(0.2-2.5) 

 

0.63 

(0-3.6) 

0.46 

(0-2) 

0.63 

(0.05-1.8) 

0.9 

(0.05-3.8) 

BOD5 (mg/l) 1.28 

(0.1-4) 

 

1.24 

(0.3-3.4) 

1.9 

(0.08-10.5) 

1.4 

(0.1-11.3) 

1.6 

(0.2-4.5) 

Coliformi Totali (MPN/100ml) 771 

(0-3000) 

 

872 

(2-5000) 

1247 

(0-9500) 

1070 

(2-10000) 

350 

(2-6000) 

Coliformi fecali (MPN/100ml) 124 

(0-2000) 

 

113 

(0-1000) 

281 

(0-3000) 

260 

(0-3500) 

63 

(2-500) 

Streptococchi fecali (MPN/100ml) 25 

(0-400) 

19 

(0-122) 

48 

(0-530) 

40 

(0-480) 

27 

(1-160) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale Ambiente 
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Tabella 3.4.3.7b Qualità delle Acque di Transizione della Laguna di Grado (GO) 

Parametro Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 

Ossigeno disciolto (mg/l) 7.7 

(6.2-9.6) 

 

7.8 

(4.8-10.9) 

8.5 

(6.4-10.1) 

8.9 

(6.8-11.6) 

9.4 

(7.0-10.3) 

Fosforo ortofosforico P-PO4 (mg/l) 0.004 

(0-0.01) 

 

0.004 

(0-0.23) 

0.001 

(0.0003-0.006) 

0.005 

(<0.001-0.056) 

0.003 

(<0.001-0.006) 

Fosforo totale Ptot (mg/l) 0.01 

(0.01-0.02) 

 

0.01 

(0.01-0.03) 

0.002 

(0.0003-0.006) 

  

Azoto ammoniacale N-NH4 (mg/l) 0.20 

(0.10-0.33) 

 

0.20 

(0.02-0.40) 

0.16 

(0.09-0.38) 

0.15 

(<0.025-0.32) 

0.03 

(<0.025-0.059) 

Azoto nitroso N-NO2 (mg/l) 0.02 

(0.01-0.05) 

 

0.01 

(0.01-0.05) 

0.01 

(0.01-0.02) 

0.008 

(0.001-0.04) 

0.01 

(0.001-0.046) 

Azoto nitrico N-NO3 (mg/l) 0.92 

(0.2-2.20) 

 

0.53 

(0.12-2.44) 

0.73 

(0.27-1.69) 

0.65 

(0.12-2) 

0.24 

(0.08-0.61) 

BOD5 (mg/l) 2.4 

(0.2-7.9) 

 

1.0 

(0.2-1.7) 

1.4 

(0.6-2.5) 

1.4 

(0.3-2.2) 

1.7 

(0.5-5) 

Coliformi Totali (MPN/100ml) 875 

(0-9180) 

 

527 

(0-6090) 

473 

(2-7500) 

/ / 

Coliformi fecali (MPN/100ml) 466 

(0-5420) 

 

535 

(0-9180) 

93 

(0-1300) 

150 

(0-3200) 

41 

(0-440) 

Streptococchi fecali (MPN/100ml) 25 

(0-400) 

 

247 

(0-4600) 

41 

(0-350) 

165 

(0-4800) 

12 

(0-70) 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale Ambiente 
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E’ comunque da sottolineare la presenza di una leggera contaminazione delle 

acque da parte di batteri di origine fecale. A tal riguardo si vuole rilevare 

come le concentrazioni più elevate di microrganismi si registrano nei periodi 

estivi, a causa dell’aumentato carico antropico che grava sulle coste, e nei mesi 

invernali, a causa della minore azione battericida esercitata dalla componente 

UV dei raggi solari.  

 

Nella sola laguna di Marano, in considerazione degli apporti di origine 

industriale, sono state inoltre effettuate determinazioni di metalli pesanti nelle 

acque. Gli esiti delle analisi condotte nel triennio 1997-1999, riportati nella 

Tabella 3.4.3.7c (dove vengono indicati i valori minimi e massimi misurati), 

portano ad escludere la presenza di fenomeni di contaminazione delle acque. 

Tabella 3.4.3.7c Laguna di Marano: Concentrazioni di Metalli Pesanti (mg/l) 

Parametro Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 

Cu <0.001–0.08 <0.001 <0.001–0.07 

Pb <0.001 <0.001 <0.001–0.05 

Zn <0.010–0.09 <0.010 <0.010–0.09 

Hg <0.0005 <0.0005 <0.0005 

Cr <0.001 <0.001 <0.001-0.08 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Per completare la caratterizzazione delle acque di transizione è stata infine 

effettuata una valutazione relativa al grado di eutrofizzazione delle acque 

delle lagune di Grado (anni 1997-2001) e di Marano (anni 2000-01) attraverso 

l’analisi delle concentrazioni medie di fosforo totale registrate nelle stazioni di 

misura.  

La scala di valutazione del grado di eutrofizzazione delle acque e gli esiti dei 

campioni analizzati sono riportati nelle Tabelle 3.4.3.7d, 3.4.3.7e e 3.4.3.7f.  

Tabella 3.4.3.7d Scala di Valutazione del Grado di Eutrofizzazione 

Grado di eutrofizzazione 

P tot ≤ 10 µg/l Acque poco produttive per le quali si può supporre una situazione di 

oligotrofia 

10 < P tot ≤20 µg/l Acque mediamente produttive per le quali si può supporre una 

situazione di mesotrofia 

20 < P tot ≤40 µg/l Acque mediamente produttive, con possibilità di insorgenza di intense 

fioriture algali, definibili come eutrofiche 

P tot > 40 µg/l Acque estremamente produttive, frequentemente sede di fioriture algali 

e di deficit di ossigeno presso il fondo, spinto talora fino all’anossia: 

queste acque si possono definire ipertrofiche 

Fonte: USL 8 Bassa Friulana, La qualità delle acque nella laguna di Marano, 1991 (criterio di 

classificazione delle acque costiere dell’Alto Adriatico proposto da Chiaudani, Vighi e 

Marchetti) 
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Tabella 3.4.3.7e Grado di Eutrofizzazione delle Acque di Transizione: Laguna di Grado 

Anno n. di 

stazioni 

analizzate 

n. stazioni 

oligotrofiche 

P tot ≤ 10 µg/l 

n. stazioni 

mesotrofiche 

10 < P tot ≤20 µg/l 

n. stazioni 

eutrofiche 

20 < P tot ≤40 µg/l 

n. stazioni 

ipertrofiche 

P tot > 40 µg/l 

1997 7 - 7 - - 

1998 7 6 1 - - 

1999 7 7 - - - 

2000 8 7 1 - - 

2001 8 3 2 2 1 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Tabella 3.4.3.7f Grado di Eutrofizzazione delle Acque di Transizione: Laguna di Marano 

Anno n. di 

stazioni 

analizzate 

n. stazioni 

oligotrofiche 

P tot ≤ 10 µg/l 

n. stazioni 

mesotrofiche 

10 < P tot ≤20 µg/l 

n. stazioni 

eutrofiche 

20 < P tot ≤40 µg/l 

n. stazioni 

ipertrofiche 

P tot > 40 µg/l 

2000 7 - 3 3 1 

2001 7 2 1 2 2 

Fonte: ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente 

 

Il Progetto del Piano di Risanamento del Bacino Idrografico della Laguna di 

Marano e Grado, pubblicato nel 1983, sottolineava come la situazione generale 

di questi ambienti fosse alquanto precaria e come la concentrazione di 

nutrienti avesse raggiunto livelli preoccupanti.  

Il divieto imposto dal PGRA allo scarico di reflui di origine civile o industriale, 

ancorché depurati, nell’area lagunare ha portato alla realizzazione di 

numerosi interventi volti al risanamento ed alla salvaguardia dell’ambiente 

lagunare.  

Sulla base di quanto definito e delle informazioni contenute in Tabella 3.4.3.7e 

si rileva come allo stato attuale le acque della fascia orientale della laguna di 

Grado non siano soggette a fenomeni spinti di eutrofizzazione.  

Si sottolinea inoltre il costante miglioramento delle concentrazioni di fosforo 

totale tra il 1997, anno in cui tutti i campioni risultavano mesotrofici, e il 2000, 

quando tutte le stazioni presentano concentrazioni di fosforo totale molto 

basse, caratteristiche di ambienti oligotrofici. Solamente nel 2001 si 

evidenziano anche alcune situazioni di eutrofia e di ipertrofia: le indagini dei 

prossimi anni potranno e dovranno indicare se si è trattato di una situazione 

anomala e casuale o se al contrario c’è evidenzia di un mutamento di 

condizioni. 

Leggermente diversa la situazione per la Laguna di Marano dove in entrambi 

gli anni considerati si verificano condizioni di eutrofia ed ipertrofia. In questo 

caso va considerato il fatto che questa parte del sistema lagunare regionale è 

maggiormente interessata da apporti dall’entroterra, attraverso le foci di fiumi 

e canali. Anche in questo caso i monitoraggi previsti negli anni a seguire 

dovranno valutare attentamente l’evoluzione del fenomeno.  
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Riferimenti per la Valutazione 

A titolo provvisorio, il D.Lgs. 152/99 indica un criterio di classificazione delle 

acque lagunari e costiere basato sulla valutazione della frequenza e 

dell’estensione dei fenomeni di anossia che interessano le acque di fondo del 

corpo idrico nel corso di un anno, secondo quanto riportato nella Tabella 

3.4.3.7g. 

Tabella 3.4.3.7g Stato Ambientale delle Acque Lagunari e degli Stagni Costieri 

 STATO 

BUONO 

STATO 

SUFFICIENTE 

STATO 

SCADENTE 

Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono 

oltre il 30% della superficie del corpo idrico 

≤1 ≤10 >10 

Fonte: D.Lgs. 152/99 

 

Il risultato della valutazione degli eventi di anossia deve essere integrato con 

analisi effettuate sui sedimenti e sul biota, da eseguire secondo le indicazioni 

fornite relativamente ai criteri di monitoraggio degli ambienti marini e 

costieri.  

L’esito positivo dei saggi biologici sui sedimenti o l’indicazione di un 

incremento delle concentrazioni di inquinanti nei sedimenti o dell’accumulo 

negli organismi pregiudica l’attribuzione dello stato sufficiente e classifica il 

corpo idrico nello stato scadente.  

 

Il Decreto riconosce però che allo stato attuale non si dispone di conoscenze 

sufficienti per poter definire compiutamente lo Stato Ecologico dei corpi idrici 

rientranti tra le acque di transizione. Vengono comunque indicate le seguenti 

informazioni ritenute necessarie per poter giungere in futuro ad un giudizio 

sulla qualità dei diversi ecosistemi: 

 

• area del bacino scolante e sue caratteristiche; 

• portata dei principali corsi d’acqua afferenti; 

• stima dei carichi di nutrienti afferenti (azoto e fosforo); 

• cartografia con isobate dell’area indagata; 

• caratteristiche morfologiche delle bocche delle aree lagunari; 

• presenza di dighe, barriere, canali lagunari ecc.; 

• individuazione delle aree a minore ricambio. 

 

Tali informazioni vanno aggiornate, in assenza di interventi che possano 

modificare le caratteristiche idromorfologiche delle aree, con cadenza 

quinquennale. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati a disposizione, relativi alle campagne di monitoraggio degli ultimi 5 

anni, forniscono complessivamente un quadro aggiornato sulle aree lagunari 

di Grado e di Marano.  

Nell’area della Laguna di Grado, campionata dal Dipartimento Provinciale di 

Udine, oltre ai parametri base vengono rilevate le concentrazioni di metalli 
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pesanti disciolti in acqua; per quanto riguarda il parametro fosforo totale, la 

cui valutazione permette di fornire una prima valutazione sul grado di 

eutrofizzazione delle acque, per la Laguna di Grado sono disponibili dati per 

l’intero quinquennio considerato mentre per quella di Marano i dati sono 

limitati al 2000-2001.  

La frequenza ed il numero di campioni prelevati varia tra la laguna di Grado, 

dove si effettuano 4 campagne di misura all’anno, e la laguna di Marano, dove 

i prelievi effettuati in un anno sono 8. 
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3.4.3.8 Scheda dell’Indicatore 4-8: Livelli di Mercurio nelle Acque di Transizione 

Codice Indicatore 4 – 8 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque di transizione 

Indicatore Livelli di mercurio nelle acque di transizione 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il grado di contaminazione dei sedimenti e delle popolazioni di molluschi 

della laguna di Grado e Marano da metalli pesanti, con particolare riferimento al 

mercurio 

Riferimenti - 

Dati necessari Concentrazione di metalli pesanti in sedimenti e molluschi  

Fonte A.Brambati, Metalli pesanti nelle lagune di Grado e Marano,1996  

USL Bassa Friulana, Il mercurio nelle lagune di Grado e Marano, 1993  

USL Bassa Friulana, La qualità delle acque della laguna di Marano, 1991 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1992-1994, 2000-2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

I sedimenti marini e acquatici in genere rappresentano una tappa 

fondamentale del ciclo biogeochimico dei metalli. La mobilizzazione di metalli 

tossici, quale il mercurio, dal sedimento a seguito della modificazione dei 

parametri chimico fisici e biologici che caratterizzano l’ecosistema sommerso 

possono determinare l’insorgenza di gravi rischi di contaminazione degli 

organismi acquatici e dell’uomo. 

 

Le ricerche mirate alla definizione delle concentrazioni di metalli pesanti 

hanno evidenziato come, nelle lagune di Grado e Marano, non vi sia in atto 

allo stato attuale alcun importante fenomeno di contaminazione, con 

l’eccezione del mercurio. 

La presenza del mercurio negli ambienti lagunari è associabile a due differenti 

fonti di contaminazione, una naturale e l’altra antropica. La contaminazione 

naturale è legata alla presenza del metallo dell’area mercurifera di Idria 

localizzata in territorio sloveno. L’omonimo fiume, affluente dell’Isonzo, 

veicola i detriti del dilavamento di terreni arricchiti in cinabro; attraverso la 

foce dell’Isonzo i detriti giungono nell’alto litorale Adriatico, pochi chilometri 

ad est di Grado.  

L’altra fonte di contaminazione degli ambienti lagunari è associata 

all’impianto di clorosoda di Torviscosa che, dal 1949 al 1984, ha recapitato nel 

fiume Aussa, e da qui nell’area lagunare, acque di scarico contenenti mercurio.  

 

La matrice ambientale che gioca un ruolo chiave nella trasformazione e 

diffusione del mercurio è costituita dalla frazione più fine dei sedimenti, 

composta prevalentemente da argilla.  

Le campagne condotte per definire il grado di contaminazione da mercurio 

dei sedimenti hanno rilevato concentrazioni decrescenti procedendo dalla foce 

dell’Isonzo verso ovest. Le variazioni di concentrazioni registrate, pari a due 

ordini di grandezza, permettono di escludere il sistema idrico del fiume 

Tagliamento quale possibile fonte di contaminazione.  
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Per la completa caratterizzazione della matrice sedimento oltre a campioni 

superficiali sono stati eseguiti dei prelievi con carotatore che hanno permesso 

di valutare le variazioni di concentrazione del mercurio lungo lo spessore del 

sedimento marino e di definire approssimativamente l’epoca in cui tale 

contaminazione ha avuto inizio. Le analisi condotte, che non hanno 

evidenziato sensibili variazioni di concentrazione del mercurio lungo tutta la 

carota di sedimento, confermano l’ipotesi secondo la quale la contaminazione 

nell’area gradese è di origine naturale. 

 

La matrice biota è stata invece caratterizzata attraverso il campionamento di 

alcuni esemplari di molluschi marini.  

La ricerca del metallo all’interno dei tessuti del mollusco è giustificata dal fatto 

che il mercurio presenta proprietà di bioaccumulo e pertanto quando si ritrova 

in un comparto ambientale ha la capacità di concentrarsi ulteriormente 

attraverso il passaggio ai differenti anelli della catena trofica.  

 

L’analisi dei molluschi ha interessato principalmente il Mytilus 

Galloprovincialis definito “campionatore biologico” grazie alle caratteristiche 

trofiche filtratorie e alla sessilità che lo contraddistinguono. Questo organismo 

è in grado di concentrare al suo interno il metallo presente in acqua e nei 

sedimenti che successivamente si ridistribuisce nei tessuti dei suoi predatori, 

fino ai livelli più alti della catena trofica.  

Le analisi condotte, a differenza di quanto rilevato per i sedimenti, non 

evidenziano nette variazioni di concentrazione spostandosi con i 

campionamenti dalla foce dell’Isonzo verso ovest. Questo comportamento è 

attribuibile ai complessi meccanismi di solubilizzazione e trasferimento della 

biomassa. Si è evidenziata inoltre una concentrazione limite di accumulo pari 

a 300-350 ppb di mercurio che non è mai stata superata, indipendentemente 

dalla taglia del mollusco.  

Le concentrazioni medie di mercurio registrate sono notevolmente più elevate 

di quelle rilevate in aree limitrofe non contaminate, come la costiera triestina 

(43 ppb) e la laguna di Venezia (98 ppb).  

 

Ulteriori analisi condotte al fine di valutare il grado di contaminazione da 

mercurio di altre specie di molluschi filtratori che popolano le acque lagunari 

hanno rilevato concentrazioni confrontabili con quelle registrate in Mytilus 

Galloprovincialis. Nella Tabella 3.4.3.8a sono riportati valori di concentrazione di 

mercurio rilevati dai Dipartimenti Provinciali ARPA nel corso dei monitoraggi 

previsti dalla normativa negli anni 2000 e 2001. 

Tabella 3.4.3.8a Concentrazione (ppb) del Mercurio in Molluschi Eduli Lamellibranchi  

Matrice Concentrazione 

media 

Concentrazione 

massima 

Concentrazione 

minima 

Mytilus sp. (Laguna di Marano) 70 110 <30 

Mytilus sp (Laguna di Grado) 200 350 100 

Chamelea sp. (Laguna di Marano) 70 150 50 

Tapes P (Laguna di Marano) 100 170 70 

Tapes P (Laguna di Grado) 360 490 230 

Fonte: ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale Ambiente 
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Per una caratterizzazione più completa è stato valutato anche il grado di 

contaminazione da mercurio di alcune specie di pesci. L’analisi si è 

concentrata su Atherine boyeri, il latterino, un pesce eurialino tipico degli 

ambienti di foce che presenta una dieta variabile al mutare dell’ambiente in 

cui si trova e può quindi nutrirsi indistintamente di plancton o di organismi 

bentonici, tra cui anche piccoli molluschi. 

In Tabella 3.4.3.8b sono riassunte le concentrazioni medie, massime e minime 

di mercurio registrate in sedimenti, molluschi e pesci delle lagune di Grado e 

Marano in uno studio condotto nel 1996. 

Tabella 3.4.3.8b Bioconcentrazione del Mercurio (ppb) lungo la Catena Trofica 

Matrice Concentrazione 

media 

Concentrazione 

massima 

Concentrazione 

minima 

Sedimenti (bennate e carote 

campioni totali, anni 1989 e 1992, n. 

130) 

5750 18850 

(lungo il tratto 

terminale 

dell’Isonzo) 

200 

(alla foce del 

Tagliamento) 

Mytilus galloprovincialis (campioni 

analizzati anno 1992, n. 178) 

224 360 30 

Classe 6  

432 

Classe 6   

1450 

Classe 6   

80 

Classe8    

488 

Classe8    

1510 

Classe8     

70 

Atherina boyeri (campioni 

analizzati, anni 1992 e 1994) 

Classe 10  

803 

Classe 10 

1100 

Classe 10  

550 

Fonte: A. Brambati, Metalli pesanti nelle lagune di Grado e Marano, 1996 

 

E’ evidente il processo di biomagnificazione del mercurio, sotto forma di 

metilmercurio notevolmente più tossico, lungo la catena trofica dall’acqua, ai 

sedimenti, ai molluschi ed ai pesci. 

Nei predatori dei latterini, che nel caso in questione possono essere altri pesci 

di taglia maggiore, gli uccelli o l’uomo, il mercurio prosegue la sua azione di 

bioconcentrazione. Gli esiti di tale processo esulano però da ciò che il presente 

indicatore vuole rappresentare. 

Nel corso degli anni 2000 e 2001 sono stati prelevati, in laguna di Grado, 

campioni di sedimento da parte del Dipartimento Provinciale di Gorizia per 

determinarne il contenuto di Mercurio; nella Tabella 3.4.3.8c sono riassunti i 

risultati. 

Tabella 3.4.3.8c Concentrazione del Mercurio (ppb) in Sedimenti della Laguna di Grado 

Matrice Concentrazione 

media 

Concentrazione 

massima 

Concentrazione 

minima 

Sedimenti  7000  16700 

(zona orientale) 

1100 

(zona nord occidentale) 

Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

E’ noto da tempo che i sedimenti delle lagune di Grado e Marano e la zona 

interessata dagli apporti terrigeni dell’Isonzo sono contaminati da mercurio. 
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Del resto questi fenomeni si registrano anche in altre aree localizzate sia in 

Italia sia al di fuori del nostro paese come riportato in Tabella 3.4.3.8d.  

Tabella 3.4.3.8d Contenuto di Mercurio nei Sedimenti Marini 

Area Range concentrazioni Hg (ppb) 

Adriatico settentrionale 100-16000 

Adriatico centro meridionale 20-130 

Laguna di Venezia 450-27400 

Foce Ombrone (Tirreno) 300-4000 

Haifa Bay (Israele) 40-780 

Estuario Reno-Mosa (Olanda) 5000-25000 

Minamata Bay (Giappone) 8000-908000 

Fonte: A.Brambati, Metalli pesanti nelle lagune di Grado e Marano, 1996 

 

Dai range di concentrazioni di mercurio riportate in Tabella, relativi ad 

ambienti marini e lagunari, risulta evidente un certo grado di contaminazione 

dei sedimenti del bacino settentrionale del mare Adriatico. Questa 

contaminazione è da associarsi all’effetto combinato di processi di origine 

naturale ed antropica. 

Il caso più eclatante di contaminazione da mercurio di sedimenti, popolazioni 

ittiche e dell’uomo è quello che si è verificato nella Baia di Minamata, in 

Giappone, a seguito dello sversamento tra il 1953 e il 1960 di acque di scarico 

arricchite in mercurio. Sono stati accertati 111 casi di contaminazione da 

mercurio, 43 morti e 19 bambini nati con difetti congeniti a seguito 

dell’assunzione di pesce contaminato da mercurio da parte delle loro madri. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

L’indicatore riporta le conclusioni dei numerosi studi condotti dall’USL n. 8 

Bassa Friulana e dal prof. A. Brambati nel corso degli anni ‘90 al fine di 

valutare il grado di contaminazione delle lagune di Grado e Marano nonché 

dati rilevati dai Dipartimenti Provinciali ARPA nel corso del 2000 e 2001 nel 

corso dell’attività istituzionale di monitoraggio.  
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3.4.3.9 Scheda dell’Indicatore 4-9: Aree Marine e Costiere Protette 

Codice Indicatore 4 – 9 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Aree sensibili 

Indicatore Aree marine e costiere protette 

Tipo Risposta 

Obiettivo Valutare l’estensione delle aree marine e costiere soggette a protezione 

Riferimenti Legge 979/82, Disposizioni in difesa del mare 

DL 12/11/86 

LR 42/96, Gestione aree protette 

Delibera Giunta Regionale n. 435 del 25/2/2000, Elenco dei SIC e ZPS proposti  

DPR 357/97, Attuazione della Direttiva 94/43/CEE (Direttiva Habitat) 

Direttiva 79/409/CEE, Direttiva Uccelli 

Direttiva 92/43/CEE Relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna 

Convenzione di Ramsar del 2/2/1971 relativa alle zone umide di importanza 

internazionale 

DPR n. 448 del 13 marzo 1976, Esecuzione della Convenzione di Ramsar 

Dati necessari Estensione delle aree marine e costiere protette  

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, DOCUP Obiettivo 2, 2000-2006 

Valutazione ex-ante ambientale, 2000 

Sito internet Regione Friuli Venezia Giulia 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Regionale Parchi e Foreste 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La gestione delle aree protette e delle risorse naturali in Regione è disciplinata 

dalla LR 42/1996, alla quale negli anni successivi si sono aggiunti alcuni 

provvedimenti comunitari che hanno individuato altri siti ritenuti rilevanti dal 

punto di vista ecologico e da assoggettare quindi a tutela ambientale.  

 

Lungo le coste dalla Regione sono localizzate 8 aree sensibili (riportate nella 

Tabella 3.4.3.9a) all’interno delle quali vengono intraprese azioni mirate alla 

conservazione, statica o dinamica, dell’ambiente ed alla tutela della 

biodiversità che le caratterizza. 

Tabella 3.4.3.9a Aree Costiere Soggette a Protezione in Friuli Venezia Giulia 

AREA SENSIBILE Estensione Tipologia Provincia 

Riserva Marina di Miramare 127 ha Area marina protetta in 

gestione al WWF Italia 

TS 

Valle Cavanata e Banco Mula di 

Muggia 

856 ha ZPS e SIC gestita dall’Azienda 

Parchi e Foreste 

GO 

Laguna di Grado e Marano 16.290 ha ZPS e SIC UD e GO 

Foce dell’Isonzo – Isola della Cona 2.653 ha ZPS e SIC GO 

Pineta di Lignano 117 ha Sito proponibile come SIC UD 

Foce del Timavo 179 ha Sito proponibile come SIC GO e TS 

Cavana di Monfalcone 131 ha Sito proponibile come SIC GO 

Falesie di Duino 123 ha Sito proponibile come SIC TS 

Totale superficie aree protette 20.476 ha   

Fonte: banca dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Agenzia Regionale Parchi e Foreste 
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La Riserva Marina integrale di Miramare è nata nel 1973 su base privata con il 

nome di Parco Marino di Miramare. Successivamente con decreto congiunto 

del Ministero dell’Ambiente e della Marina Mercantile (DM 12/11/86) è stata 

istituita la Riserva Naturale Marina di Miramare già prevista dalla Legge 

979/82: la gestione della Riserva è stata affidata al WWF.  

La Riserva presenta un’estensione di 127 ettari sviluppati tutti in ambiente 

marino e sottoposti interamente a protezione integrale. All’interno della 

Riserva sono vietate l’asportazione ed il danneggiamento di formazioni 

rocciose, minerali, flora e fauna emersa e sommersa (ad eccezione di 

campionamenti a scopo scientifico), la navigazione, l’accesso, la sosta di navi e 

natanti di qualsivoglia genere, la pesca, la caccia, l’alterazione dell’ambiente e 

delle caratteristiche biochimiche dell’acqua e qualsiasi attività il cui fine sia 

diverso dalla tutela e dalla conservazione.  

 

La Laguna di Grado e Marano, le aree della Valle Cavanata Banco della Mula 

di Muggia e della Foce dell’Isonzo Isola della Cona, classificate 

dall’Amministrazione Regionale quali aree proponibili come Sito di Interesse 

Comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97, sono già 

state designate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE. 

 

Il sito delle lagune di Grado e Marano racchiude, all’interno degli oltre 16.000 

ettari di estensione, un’ampia zona umida salmastra di grande pregio 

ambientale in quanto territorio di posa, nidificazione e riproduzione di 

numerose specie di uccelli e di anfibi. Nella laguna fanno frequente, seppure 

irregolare, comparsa per motivi trofici anche alcune specie di cetacei e la 

tartaruga marina. 

 

Il sito di valle Cavanata - Banco della Mula di Muggia si presenta di 

dimensioni più ridotte e racchiude al suo interno una ex valle da pesca 

comunicante con il mare attraverso un sistema di chiuse regolabili. Quest’area 

presenta habitat particolarmente adatti alla posa e alla nidificazione di uccelli: 

nel sito sono state censite ben 224 specie tra cui il cigno reale (Cygnus olor), 

l’oca selvatica (Anser anser), il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), il 

falco di palude (Circus aeruginosus) e, tra quelle svernanti, l’alzavola (Anas 

crecca), il mestolone (Anas clipeata), la folaga (Fulica atra), il piovanello 

pancianera (Calidris alpina) e l’airone bianco maggiore (Casmerodius albus). Sul 

Banco della Mula di Muggia è presente anche l’unica stazione altoadriatica di 

Posidonia Oceanica. 

 

Il sito Foce dell’Isonzo Isola della Cona comprende la parte terminale del 

fiume Isonzo e la sua foce, presenta un’estensione di 2.563 ettari ed al suo 

interno sono rappresentati molti habitat prioritari. L’area riveste notevole 

importanza per la presenza di uccelli, in prevalenza acquatici; nella stazione 

biologica della Cona ne sono già state segnalate ben 273 specie. Si segnala 

anche la presenza di tartarughe marine e di alcune specie di cetacei spinti in 

questi luoghi da ragioni trofiche. 
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Le rimanenti 4 aree (Pineta di Lignano, Foci del Timavo, Cavana di 

Monfalcone e Falesie di Duino), tutte di ridotte estensioni, racchiudono habitat 

di pregio e sono state proposte, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, come SIC. 

 

Il sito della Pineta di Lignano si sviluppa alle spalle della cittadina di Lignano 

e racchiude al suo interno l’ultimo lembo del vasto sistema di dune e ambienti 

umidi che anticamente occupava tutta la penisola. Non si presenta quindi 

come un sito a diretto contatto con gli ambienti marini, anche se ne è 

comunque fortemente influenzato. Al suo interno si trovano alberi e arbusti 

tipici della macchia mediterranea assieme a specie provenienti da ambienti 

est-alpini. 

 

Il sito della foce del Timavo comprende, all’interno dei 179 ettari di estensione, 

il corso terminale del fiume Timavo, dalle risorgive alla foce, la porzione 

terminale dell’altopiano carsico, parte dell’ex palude di Lisert e un tratto di 

mare antistante la foce del fiume stesso. Dal punto di vista ambientale il sito si 

presenta estremamente complesso anche per il particolare fenomeno 

idrogeologico che caratterizza il corso del fiume Timavo il quale nasce in 

territorio sloveno, dopo alcuni chilometri si inabissa per riaffiorare in alcune 

risorgive e dopo alcune centinaia di metri sfociare in mare. 

 

Il sito della Cavana di Monfalcone è costituito da una zona umida con 

numerose bolle di risorgiva che si estende fino al mare. Al suo interno trovano 

l’habitat di posa e nidificazione alcune specie di uccelli acquatici e limicoli 

come il falco di palude (Circus aeruginosus). Comuni sono anche alcune specie 

di anfibi e rettili quali la testuggine delle paludi (Emys orbicularis), rospi (Bufo 

viridis), rane e raganelle (Hyla italica), la lucertola campestre (Podarcis Sicula) e 

alcune bisce acquatiche totalmente innocue (Natrix tassellate). 

 

Il sito delle falesie di Duino, che costeggia la parte sommitale di una cava 

abbandonata, racchiude, nei 123 ettari di estensione, l’unico esempio di falesie 

calcaree presenti lungo le coste nord adriatiche, il braccio di mare antistante la 

scogliera ed alcune aree a bosco ceduo. 

 

Lungo la fascia costiera della Regione sono inoltre situate le riserve naturali 

regionali delle foci dello Stella e della Valle di Canal Novo istituite, insieme 

alle già citate Falesie di Duino, Foci dell’Isonzo e Valle Cavanata, con la LR 

42/1996.  

La porzione di territorio racchiusa tra Valle Cavanata e le foci dello Stella è 

infine stata riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar come zona umida di 

interesse internazionale e come tale è oggetto di tutela.  

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

I principali strumenti normativi che definiscono l’estensione ed il grado di 

protezione delle aree protette sono:  

 

• la Legge 979/82 che prevede l’istituzione della Riserva Marina di Miramare; 

• il DM 12/11/86 che istituisce la Riserva Marina di Miramare; 
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• la LR 42/1996 che definisce norme in materia di parchi e riserve naturali 

regionali e istituisce 2 parchi regionali, 10 riserve naturali regionali e 21 

aree di reperimento; 

• la Direttiva ”Uccelli”  92/43/CEE;  

• la Direttiva “Habitat”  79/409/CEE; 

• il DPR 357/97 che recepisce la Direttiva 92/43/CEE; 

• la Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 25/02/2000 dove è riportato 

l’elenco dei siti SIC e ZPS proposti. 

 

Il DPR 357/97 disciplina le procedure per l’adozione delle misure mirate alla 

conservazione degli habitat, della flora e della fauna. Viene demandata alle 

regioni l’individuazione dei siti in cui si trovano i tipi di habitat e le specie da 

sottoporre a tutela indicati negli allegati del Decreto stesso.  

L’elenco dei siti ZPS e SIC proposti in Regione Friuli Venezia Giulia è 

riportato nella Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 25/02/2000: sul territorio 

regionale sono stati complessivamente individuati 62 SIC e 7 ZPS. 

Sulla base delle segnalazioni ricevute dalle regioni, spetta poi al Ministero 

dell’Ambiente designare i siti di importanza comunitaria da inserire 

nell’elenco definitivo come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).  
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3.4.3.10 Scheda dell’indicatore 4-10: Difesa Idraulica delle Coste 

Codice Indicatore 4 – 10 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Azioni di difesa delle coste 

Indicatore Difesa idraulica delle coste 

Tipo Risposta 

Obiettivo Individuare i tratti del litorale regionale maggiormente minacciati dai fenomeni 

erosivi e determinare le opere di difesa delle coste finora realizzate 

Riferimenti Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente, 2001 

Dati necessari Litorale soggetto a fenomeni erosivi 

Interventi di difesa delle coste realizzati 

Fonte A. Brambati, Studio sedimentologico e marittimo costiero dei litorali del Friuli 

Venezia Giulia, 1987 

EEA, State and pressures of the marine and coastal Mediterranean environment, 

1999 

Ministero dell’Ambiente, L’Ambiente Informa: Mare, coste e aree marine protette 

– Il Piano delle Coste, 2001 

Ministero dell’Ambiente, L’Ambiente Informa: Mari e coste da tutelare - Come 

stanno i litorali italiani: il Rapporto 2000 dell’ENEA, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: pluriennale 

Periodo: 1870-1987 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La conformazione e la posizione dell’Italia al centro del mar Mediterraneo 

hanno favorito lo sviluppo nelle regioni rivierasche del turismo nautico e 

balneare soprattutto dal secondo dopoguerra in poi.  

Ingenti sono stati gli investimenti realizzati anche in Friuli Venezia Giulia per 

valorizzare ed attrezzare le spiagge sabbiose localizzate tra la foce del 

Tagliamento e Monfalcone mentre il litorale della provincia di Trieste, che 

presenta per la quasi totalità coste alte e rocciose, in linea generale non 

necessita di interventi di difesa. 

 

Il valore capitale di un metro quadrato di spiaggia dell’Alto Adriatico veniva 

stimato alla fine degli anni ’80 in circa 3.000.000 di lire: considerando che la 

lunghezza totale della costa friulana ammonta a più di 110 km, risulta 

evidente l’importanza di valutare quanto è stato finora realizzato al fine di 

ridurre al minimo l’erosione delle coste anche sulla base del peso che tali 

perdite hanno sull’economia regionale.  

I fenomeni di dissesto non interessano in forma esclusiva le coste adriatiche 

ma, a scala differente, tutti i litorali del mar Mediterraneo. I dati riportati in 

Tabella 3.4.3.10a sono tratti dal CORINE Coastal Erosion del 1995 e 

evidenziano comunque il Mare Adriatico come il bacino maggiormente 

soggetto a fenomeni di erosione, a cui risulta soggetto circa il 25% delle coste. 

Le coste del mar Egeo, al contrario, sono quelle meno interessate da dissesti di 

tipo erosivo (solamente il 7,4% del totale dei litorali). 
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Tabella 3.4.3.10a Evoluzione della Linea di Costa di Alcune Aree del Mar Mediterraneo 

Area Nessuna 

informaz.* 

Stabilità* Erosione* Sedimentazione* Non 

applicabile* 

Totale 

(km) 

Isole Baleari 0.5 68.8 19.6 2.4 8.7 2861 

Golfo di Lione 4.1 46 14.4 7.8 27.8 1366 

Sardegna 16 57 18.4 3.6 5 5521 

Adriatico 3.9 51.7 25.6 7.6 11.1 970 

Ionio 19.7 52.3 22.5 1.2 4.3 3890 

Egeo 37.5 49.5 7.4 2.9 2.6 3408 

* I valori sono espressi come percentuali sul totale 

Fonte: EEA, State and pressures of the marine and coastal Mediterranean environment, 1999 

 

Circa il 50% delle coste dei paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo è 

in condizioni di stabilità: a queste si aggiungono altri 1.500 km di coste 

artificiali, realizzate in seguito alla costruzione di porti e scali marittimi. 

I primi risultati della ricognizione sullo stato della fascia costiera pubblicati 

dal Centro Ricerche Ambiente Marino dell’ENEA presentano un quadro 

piuttosto allarmante per quanto riguarda i fenomeni erosivi dei litorali italiani, 

evidenziando che attualmente 1.039 chilometri di spiagge ne risultano 

soggetti. 

 

Il bilancio secolare, espresso dalla differenza tra la linea che la costa 

presentava un secolo fa e quella attuale, si presenta positivo; cioè la linea di 

costa è attualmente più sviluppata di quanto non fosse un secolo fa. Basandosi 

solo su questa affermazione si potrebbe erroneamente supporre che la linea di 

costa stia progredendo; in realtà a partire dagli anni ‘50 sono state realizzate 

numerose opere che hanno determinato l’instaurarsi di una fase di marcata 

regressione della linea di costa. 

 

Diversi sono i fattori, naturali ed antropici, che possono produrre fenomeni di 

progressione e/o regressione della linea di costa. Le principali cause di tali 

fenomeni sono da ricercarsi: 

 

• nella sproporzionata asportazione di sedimenti dagli alvei fluviali 

mediante estrazione di ingenti volumi di inerti; 

• nell’eccessiva costruzione di porti canale con conseguente dragaggio dei 

sedimenti della parte terminale dei corsi d’acqua; 

• nella realizzazione di numerosi bacini di contenimento delle acque per 

scopi idroelettrici e/o di sbarramento che comportano l’intercettazione dei 

sedimenti; 

• nella riduzione della capacità di trasporto dei sedimenti alla costa dovuto 

alla diminuzione dei flussi idrici (causati dall’eccessiva derivazione di 

acque fluviali) e alla riduzione dell’erosione spondale conseguente agli 

interventi di canalizzazione dei corsi d’acqua; 

• nell’estrazione di acqua ed idrocarburi dal sottosuolo con conseguenti 

fenomeni di subsidenza. 

 

A questi si aggiungono i fattori antropici “locali” che comprendono, ad 

esempio, gli interventi di urbanizzazione del litorale che causano la graduale 
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scomparsa dei sistemi di dune, la costruzione di infrastrutture di trasporto a 

ridosso delle spiagge, la costruzione di grosse strutture aggettanti in mare ecc. 

 

Tra i principali fattori naturali sono invece da includere i fenomeni di 

subsidenza, la tendenza globale al sollevamento del livello marino ed il 

peggioramento del clima meteomarino che ha comportato una maggiore 

frequenza delle perturbazioni. 

 

In Tabella 3.4.3.10b sono elencate le principali opere realizzate in Friuli Venezia 

Giulia a partire dalla seconda metà del 1800 al fine di perseguire la difesa della 

linea di costa. 

Tabella 3.4.3.10b Interventi di Protezione delle Coste in Friuli Venezia Giulia 

Principali interventi realizzati Anno 

Pennello di foce Tagliamento 1963 

Pennelli della spiaggia di Lignano Riviera 1970 e succ. 

Pennelli alla foce lagunare di Lignano lato W 1937-1940 

Scogliera darsena del porto di Lignano 1965 e succ. 

Rafforzamento dell’isola di Martignano 1985 e succ. 

Pennelli lato W isola di S. Andrea 1972-1975 

Scogliere di Porto Buso 1964 e succ. 

Sbarramenti vari Anni ’40 e ‘50 

Dighe del porto canale di Grado 1927 e succ. 

Diga murazzo a protezione di Grado 1860 e succ. 

Pennelli di sbarramento 1902 e succ. 

Sbarramenti vari 1878, 1935 e succ. 

Bonifiche 1925 e succ. 

Fonte: A. Brambati, Studio sedimentologico e marittimo costiero dei litorali del Friuli Venezia 

Giulia, 1987 

 

Gli eventi alluvionali degli anni ‘80-‘90 e la frammentazione di competenze 

esistente in merito alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica 

hanno portato allo stato di grave degrado che attualmente interessa la linea di 

costa compresa tra il golfo di Panzano ed il golfo di Lignano.  

In più tratti sono evidenti cedimenti arginali con pericolo di ingressione 

marina in ampie zone della bassa pianura friulana soggiacenti sotto il livello 

medio del mare. 

 

E’ da rilevare che il rapporto preliminare sulle attività di ricognizione sullo 

stato della fascia costiera del Centro Ricerche Marine dell’ENEA individua la 

zona del Tagliamento e delle lagune di Marano e Grado tra gli ambiti 

territoriali che hanno subito sensibili variazioni e che richiedono azioni a 

lunga durata per provocare un’inversione di tendenza dei fenomeni di 

dissesto delle coste. 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

La Legge 979/82 “Disposizioni per la difesa del mare” , tra le azioni finalizzate alla 

protezione dell’ambiente marino e alla prevenzione di effetti dannosi alle 

risorse del mare, prevedeva la predisposizione del “Piano generale di difesa 

del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell’ambiente marino”. La 
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competenza per la redazione del Piano, inizialmente assegnata al Ministero 

della Marina Mercantile, è stata successivamente affidata al Ministero 

dell’Ambiente a seguito del trasferimento di funzioni in materia di difesa e di 

tutela del mare a detto dicastero. 

 

Negli ultimi anni il Ministero dell’Ambiente ha rinnovato l’attenzione sul 

Piano delle Coste, riconosciuto dallo stesso D.Lgs. “Bassanini”  112/98 quale 

“prima funzione nazionale in materia di tutela delle acque”. 

Per l’aggiornamento ed il completamento dell’iter normativo che dovrà 

portare all’approvazione definitiva del Piano delle Coste da parte del CIPE, il 

Ministero dell’Ambiente si è pertanto assicurato il supporto dell’ENEA a cui 

sono state assegnati, tra l’altro, i compiti di ricognizione dello stato della fascia 

costiera, individuazione delle problematiche da affrontare, definizione di 

risultati concretamente perseguibili, quantificazione dei relativi oneri ed 

individuazione degli strumenti normativi necessari, in collaborazione con le 

Amministrazioni centrali competenti. 

Tra i compiti dell’ENEA rientra inoltre il confronto con le Regioni finalizzato 

anche all’avvio di concrete esperienze di gestione integrata della fascia 

costiera. 

 

L’iter per la definizione del Piano delle Coste prevede che, una volta definito 

lo schema di base, venga attivato un confronto con gli altri dicasteri centrali 

che amministrano le attività che hanno impatto sulle coste (trasporti marittimi, 

opere pubbliche, turismo, pesca, agricoltura, depurazione ecc.). 

Prima dell’approvazione finale da parte del CIPE per i conseguenti 

finanziamenti, il Ministero dell’Ambiente dovrà acquisire l’intesa delle 

Regioni, che detengono concretamente le risorse costiere che il Piano si 

propone di salvaguardare e valorizzare. 

 

Tra le azioni prioritarie da intraprendere per la difesa delle coste rientra infine 

la predisposizione del Piano stralcio di bacino per il settore costiero che 

costituisce una fase della pianificazione per la difesa del territorio prevista 

dalla Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo” . 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

Le informazioni relative all’andamento della linea di costa ed agli interventi 

realizzati per la sua difesa si riferiscono a studi e pubblicazioni redatti verso la 

fine degli anni ’80 (1987). I dati a disposizione necessiterebbero di essere 

aggiornati, in modo da poter rappresentare lo stato attuale degli interventi 

realizzati. 
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3.4.4 Conclusioni 

Lo stato complessivo degli ambienti marini e costieri della regione Friuli 

Venezia Giulia è sostanzialmente positivo: non si evidenziano infatti 

particolari fenomeni di inquinamento che possano pregiudicarne il pregio dal 

punto di vista ambientale e naturalistico o la fruibilità dal punto di vista 

turistico. 

 

In particolare, le indagini condotte nell’ambito del programma di 

monitoraggio della qualità degli ambienti marini costieri italiani, promosso 

dal Ministero dell’Ambiente, evidenziano uno stato trofico complessivo 

buono, anche valutato in base all’elaborazione dell’indice trofico TRIX, come 

previsto dai nuovi criteri di classificazione introdotti dal D.Lgs. 152/99.  

La qualità delle acque non risulta comunque omogenea lungo l’intero arco 

costiero regionale: le stazioni di campionamento localizzate nella zona 

compresa tra la foci dell’Isonzo e del Tagliamento sono risultate infatti di 

qualità inferiore rispetto a quelle situate lungo il litorale triestino che rientrano 

mediamente nella classe di qualità elevata secondo gli standard del D.Lgs. 

152/99. 

 

La valutazione del grado di eutrofizzazione delle acque marine costiere ha 

inoltre confermato che il fenomeno è ormai sotto controllo, grazie anche ai  

provvedimenti legislativi (ed in particolare alla Legge 136/89), che hanno 

ridotto drasticamente lo scarico di composti del fosforo nelle acque, ed agli 

interventi promossi dalle Amministrazioni locali nel settore del collettamento 

e della depurazione delle acque reflue. 

 

Le diverse campagne di monitoraggio condotte nel corso degli ultimi 5 anni 

hanno comunque evidenziato una certa contaminazione di tipo 

microbiologico originata da scarichi urbani, in particolare durante i mesi in cui 

il carico antropico è più elevato e quelli in cui l’azione battericida dei raggi 

solari è meno efficace. 

Il fenomeno non è comunque tale da pregiudicare la fruibilità delle aree 

costiere: i controlli effettuati negli ultimi 5 anni non hanno individuato tratti di 

costa non balneabili per cause riconducibili a fenomeni di inquinamento di 

tipo microbiologico, con l’esclusione di un unico evento verificatosi nel corso 

del 2001 e causato dalla fuoriuscita accidentale di liquami fognari durante i 

lavori per il posizionamento di una condotta di scarico sottomarina e per il 

suo allacciamento alla rete fognaria. 

La percentuale dei controlli favorevoli secondo i criteri fissati dal DPR 470/82 è 

sempre risultata assai prossima al 100%, ben al di sopra della media registrata 

a livello nazionale. 

 

Anche le indagini finalizzate alla ricerca di composti bioaccumulabili e di 

contaminanti di origine fecale nei tessuti dei molluschi hanno evidenziato 

solamente la presenza di una contaminazione di tipo batterico, mentre le 

concentrazioni rilevate per metalli pesanti e pesticidi organoclorurati si 

attestano sempre su valori tipici di ambienti del Mediterraneo non 

contaminati.  
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Analoghe considerazioni valgono anche per le lagune di Grado e Marano che 

costituiscono ecosistemi di elevatissimo pregio naturalistico ed ambientale. Gli 

interventi messi in atto nel corso degli ultimi anni, conseguenti al divieto di 

scarico nei bacini lagunari di acque di rifiuto civili ed industriali sancito dal 

PGRA, hanno infatti permesso un progressivo recupero del degrado della 

qualità delle acque rilevato nel corso degli anni ’80. 

I risultati delle campagne di monitoraggio condotte nel corso degli ultimi 5 

anni non evidenziano infatti particolari criticità, con l’eccezione di alcuni 

eventi di contaminazione microbica che, come nel caso delle acque marine, si 

concentrano prevalentemente nei mesi invernali ed estivi. 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’eutrofizzazione, particolarmente 

delicato per un ambiente con lunghi tempi di ricambio come la laguna, è 

comunque da evidenziare che le indagini condotte nel biennio 2000-2001 da 

parte dei Dipartimenti Provinciali ARPA di Gorizia e Udine hanno 

evidenziato alcune situazioni di eutrofia ed ipertrofia, in particolare nella 

laguna di Marano maggiormente interessata dagli apporti di nutrienti da 

parte dei corsi d’acqua. Nella laguna di Grado, dopo alcuni anni di costante 

declino, nel corso del 2001 si è assistito ad una netta crescita dei livelli di 

fosforo: nei prossimi anni saranno quindi da prevedere azioni specifiche 

mirate a monitorare l’evoluzione del fenomeno nel tempo e ad individuarne le 

eventuali cause per poter predisporre in maniera tempestiva gli interventi che 

risultassero necessari. 

 

Il costante aumento della pressione antropica esercitata dalla popolazione 

residente, dalle attività industriali e dai notevoli afflussi di turisti, che nei 

periodi estivi si concentrano lungo le coste della regione, rappresenta 

comunque un fattore di criticità che, se non gestito in maniera adeguata, può a 

lungo termine portare al degrado delle aree costiere regionali.  

I risultati raggiunti fino a questo momento devono quindi trovare conferma in 

un’adeguata pianificazione delle misure di tutela del territorio da parte delle 

Amministrazioni locali. 

Tra gli interventi di difesa delle aree costiere, sono da segnalare in particolare 

le attività promosse dal Ministero dell’Ambiente e finalizzate alla 

predisposizione del “Piano generale di difesa del mare e delle coste dagli 

inquinamenti e di tutela dell’ambiente marino”. Il Piano rappresenta infatti 

uno strumento che potrà in futuro mettere a disposizione risorse adeguate per 

la valorizzazione degli ambienti marini e costieri regionali. 
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3.4 AMBIENTI MARINI E COSTIERI

3.4.1 Introduzione

Il mare Adriatico si estende per circa 800 km con una larghezza massima che 

varia dai 90 ai 120 km ed una superficie complessiva di 138.000 km2 e viene 

convenzionalmente suddiviso in tre bacini (meridionale, centrale e 

settentrionale) caratterizzati da profondità decrescenti.

Il bacino settentrionale si sviluppa a nord della congiungente il Promontorio 

del Conero (regione Marche) con Capo Promontore, capo estremo dell’Istria. 

Le caratteristiche oceanografiche del bacino variano in funzione della 

fisiografia e della meteorologia dell’area che determinano la modificazione 

stagionale (estate - inverno) delle caratteristiche termoaline delle masse 

d’acqua. Da novembre a marzo la miscelazione è pressochè completa mentre 

tra la fine di marzo/inizio aprile ed ottobre si osserva una stratificazione 

termoalina delle masse d’acqua. Tale stratificazione è determinata 

essenzialmente dall’effetto combinato di due fattori:

l’aumento degli apporti di acque dolci dai fiumi che sfociano nell’Alto 

Adriatico in seguito allo scioglimento delle nevi (fiumi Po, Adige, Brenta, 

Piave, Livenza, Tagliamento e Isonzo, solo per citare i principali); 

la maggiore intensità di irraggiamento solare conseguente all’inversione 

del ciclo termico. 

Il Golfo di Trieste gioca un ruolo importante nell’evoluzione delle 

caratteristiche idrologiche e delle correnti dell’intero bacino Alto Adriatico, 

essendo uno dei siti di formazione di acqua particolarmente fredda. 

L’elevata latitudine, la limitata profondità e la presenza di cospicue masse 

continentali determinano un’esaltazione del fenomeno di stratificazione 

termoalina per le masse d’acqua del Golfo di Trieste che rappresenta la parte 

più settentrionale del mare Adriatico ed è caratterizzato da limitata profondità 

dei fondali, che al massimo raggiungono i 25 m. 

In estate la presenza di acqua dolce riversata dai fiumi e il riscaldamento 

superficiale causano una netta stratificazione della colonna d’acqua. In 

superficie si trovano acque più calde e più diluite, mentre acque più dense e 

fredde rimangono confinate in profondità da uno o più picnoclini: gli scambi 

tra gli strati sovrapposti sono praticamente assenti.

In inverno invece, a causa del minor irraggiamento termico, le acque sono 

completamente rimescolate e le grandezze chimico – fisico - biologiche sono 

confrontabili lungo la colonna d’acqua. 

La circolazione delle masse d’acqua in profondità avviene quasi sempre in 

senso antiorario con velocità molto basse (2-3 cm/s), mentre in superficie le 

acque si muovono generalmente in senso orario. La velocità dello strato 

superficiale aumenta in presenza di venti provenienti dal mare e diminuisce al 

prevalere delle brezze di terra.

Dal punto di vista morfologico il litorale della Regione è costituito, da est 

verso ovest, dalle coste alte della Penisola Istriana, dalle falesie sottostanti 
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l’altopiano carsico e dalle coste basse e sabbiose del versante centro - 

occidentale, incise dalle foci dei fiumi Isonzo e Tagliamento. 

Il tratto di litorale compreso tra gli abitati di Muggia e Duino (circa 23 km) è 

caratterizzato da coste alte e rocciose; le spiagge presenti, tutte di dimensioni 

ridottissime, sono riconducibili a terreni di abrasione di rocce affioranti.

Il settore centro - occidentale dell’arco costiero è invece caratterizzato da 

spiagge sabbiose, caratterizzate da discreta profondità, originatesi sia a 

seguito di deposizioni marine che di sedimenti fluviali. Le spiagge originatesi 

dal deposito di sedimenti marini si rinvengono principalmente nei cordoni 

litorali che separano le lagune di Grado e Marano dal mare. Le spiagge 

generate dalla deposizione dei sedimenti fluviali, sabbioso – pelitici, sono 

localizzate nella zona di Punta Sdobba, dove l’Isonzo ha la sua foce, ed in 

prossimità del confine occidentale della Regione, alla foce del Tagliamento.

Dalla foce del Tagliamento si sviluppano due lidi: Lignano ad est, con 

un’estensione pari a circa 7 km, e Bibione a ovest (già in Regione Veneto) con 

un’estensione prossima ai 9 km. 

Tra le foci dei fiumi Isonzo e Tagliamento si sviluppa il complesso lagunare di 

Grado e Marano che si estende parallelamente alla costa per circa 32 km, con 

una larghezza di 5 km e una superficie complessiva di circa 16.000 ha.

Il sistema lagunare può essere distinto in due differenti unità: la laguna di 

Grado e la laguna di Marano. Il complesso più antico è quello della laguna di 

Marano; originatasi alcune migliaia di anni fa, è attualmente costituita da uno 

specchio d’acqua poco profondo e solcato da canali originati dallo sbocco di 

numerosi corsi d’acqua di risorgiva. La laguna di Grado è di origine più 

recente, presenta fondali mediamente meno profondi ed un reticolo 

idrografico più sviluppato.

Le comunicazioni tra la laguna e il mare sono garantite da sei bocche lagunari 

di ampiezza variabile da pochi metri ad alcune centinaia di metri: la bocca di 

Primero, il canale del porto di Grado, il canale di Morgo, Porto Buso, porto S. 

Andrea e porto Lignano. 

La scarsa profondità dei fondali che caratterizza entrambi i sistemi lagunari 

determina l’evoluzione, all’interno dell’ambiente lagunare, di tre differenti 

habitat strettamente legati al regime delle maree: 

ecosistemi sviluppati in aree localizzate al di sopra del livello medio 

dell’alta marea; 

ecosistemi sviluppati in aree comprese tra i livelli medi delle basse e alte 

maree;

ecosistemi sviluppati in aree localizzate al di sotto del livello medio di 

bassa marea. 

All’interno di questi tre differenti ecosistemi è possibile individuare la 

presenza di specie rare appartenenti alla flora e alla fauna autoctona a cui 

organi nazionali e sovranazionali riconoscono un elevato valore ambientale.
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Lo stato degli ambienti marini e costieri è fortemente minacciato dalle attività 

antropiche, in particolare per quello che riguarda i settori dei trasporti 

marittimi, dell’industria, della pesca e del turismo. 

Lungo le coste del Friuli Venezia Giulia si sviluppano infatti i due centri 

portuali marittimi di importanza nazionale di Monfalcone e di Trieste: 

quest’ultimo in particolare nel corso del 1997 ha fatto registrare un 

quantitativo di merci sbarcate superiore a qualsiasi altra struttura portuale 

italiana. E’ da rilevare in particolare l’intenso traffico di navi cisterna destinate 

al trasporto di prodotti petroliferi che nel corso del 1995 ha rappresentato, ad 

esempio, l’86% dei trasporti totali.

Nella zona costiera, ed in particolare in corrispondenza dei due grandi porti 

citati, si sono inoltre sviluppate alcune delle principali zone industriali della 

regione caratterizzate in alcuni casi da attività produttive (ad esempio 

stoccaggio e movimentazione prodotti petroliferi, lavorazione metalli, 

produzione materie plastiche) particolarmente critiche per quello che riguarda 

i potenziali impatti sull’ambiente. 

Lungo il litorale e al largo della costa sono molto sviluppate anche le attività 

di pesca e di acquacoltura. La pressione di pesca esercitata è pari a circa un 

quinto di quella complessiva del litorale dell’Alto Adriatico e per oltre il 60% è 

associata all’attività di molluschicoltura, particolarmente sviluppata nelle 

lagune di Grado e Marano e lungo il litorale che si sviluppa da Sistiana a 

Miramare e da P.ta Olmi al confine di stato, nel comune di Muggia. 

Le zone litoranee sono infine soggette a notevoli pressioni derivanti dalla 

popolazione residente: si consideri infatti che circa il 56% della popolazione 

della Regione risiede in comuni di pianura e il 21% in collina litoranea. Nel 

periodo estivo la situazione è resa ancora più delicata dal consistente afflusso 

turistico che caratterizza in particolare i centri di villeggiatura del litorale 

centro-occidentale: le località marine e costiere rappresentano, infatti, la 

principale destinazione del flusso turistico regionale con oltre il 60% di 

presenze sul totale. Alla massiccia presenza di turisti si associano i noti 

problemi dei centri rivieraschi legati allo smaltimento, nel periodo estivo, delle 

portate di punta in ingresso ai depuratori con conseguente rischio di scarico di 

acque reflue non adeguatamente depurate. 

3.4.2 Sottotematiche

Per descrivere lo stato della componente ambienti marini e costieri sono state 

individuate le sottotematiche “Acque di balneazione”, “Qualità delle acque 

marine e costiere”, “Qualità delle acque di transizione”, “Aree sensibili” e 

“Azioni di difesa delle coste”. 
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Acque di Balneazione 

La possibilità di disporre di ampi tratti di costa idonei alla balneazione 

permette l’utilizzo ricreativo della costa e il conseguente consistente afflusso 

turistico diretto verso queste zone. 

L’idoneità delle acque marine e costiere alla balneabilità è disciplinata dal 

DPR 470/82 che prevede il monitoraggio periodico delle acque finalizzato alla 

determinazione dei principali parametri chimico-fisici e microbiologici ritenuti 

necessari per valutarne il possibile uso ricreativo. L’indicatore “Balneabilità 

delle acque marine” rappresenta i campioni che hanno dato esito favorevole 

alla balneazione sul totale di campioni analizzati e consente di individuare i 

chilometri di costa idonei o meno alla balneazione, indicando anche 

l’eventuale causa di interdizione.

Qualità delle Acque Marine e Costiere 

La definizione delle tipologie di interventi da attuare per il recupero di 

ambienti parzialmente o totalmente compromessi o per la salvaguardia di 

quelli particolarmente pregiati richiede necessariamente la conoscenza iniziale 

dello stato di qualità delle diverse matrici ambientali interessate. 

Con Delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 384 del 23/12/1982 veniva

approvato il Piano Generale di Risanamento Acque (PGRA). Per monitorare lo 

stato di qualità degli ambienti marini e costieri il PGRA prevedeva la 

definizione di una rete di campionamento.

A partire dall’anno 2000 la valutazione dello stato di qualità degli ambienti 

marini e costieri viene definita attraverso una rete costituita da stazioni di 

misura posizionate lungo 7 transetti. Per ciascun transetto sono individuati 3 

punti di prelievo localizzati rispettivamente a 500, 1.000 e 3.000 m dalla costa. 

A queste stazioni si aggiungono quelle previste dal programma triennale di 

monitoraggio delle acque marino costiere delle 14 regioni marittime italiane, 

promosso nel 1997 dal Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Istituto 

Centrale per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM) e finalizzato alla 

conoscenza dello stato di qualità delle acque marino – costiere. Tale 

programma prevede: 

un monitoraggio finalizzato alla conoscenza degli ecosistemi e dello stato 

trofico delle acque marine e costiere attraverso il posizionamento di 

transetti a distanza media di 10 km uno dall’altro. Per ogni transetto sono 

previsti 3 punti di campionamento; 

un monitoraggio dei molluschi bivalvi finalizzato alla ricerca di metalli 

pesanti, batteri e composti organici. Sono previste 4 stazioni di 

campionamento ogni 100 km di costa; 

un monitoraggio finalizzato al controllo dell’eutrofizzazione mediante 

l’individuazione di transetti, posti a distanza non superiore ai 20 km uno 

dall’altro.
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Attraverso uno specifico indicatore è stata valutata anche l’idoneità delle 

acque alla molluschicoltura. Le caratteristiche trofiche dei molluschi e il 

destino finale delle specie allevate giustificano l’importanza del monitoraggio 

degli aspetti chimici, fisici e microbiologici che contraddistinguono gli 

organismi e gli ambienti in cui vivono. 

Il quadro relativo alla qualità delle acque marine e costiere è stato infine 

completato mediante una valutazione dell’evoluzione del fenomeno delle 

mucillagini la cui presenza, più volte manifestatasi nel corso degli anni, è 

comunque considerata un fenomeno naturale. I meccanismi di azione del 

fenomeno sono tuttora oggetto di accurati studi (MAT, INTERREG II ecc.) 

promossi da enti nazionali e sopranazionali.

Qualità delle Acque di Transizione 

Le lagune di Grado e di Marano, grazie alle loro caratteristiche intermedie tra 

gli ambienti marini e quelli di acqua dolce, svolgono un ruolo fondamentale 

per la crescita e la riproduzione di numerose specie di anfibi e di uccelli che 

trovano qui il loro ambiente ideale. Queste aree rappresentano quindi 

ecosistemi di elevato pregio naturalistico che, anche in considerazione dei 

delicati equilibri che li regolano, necessitano di specifici interventi di tutela: tra 

le misure di salvaguardia previste dalle Amministrazioni locali rientra anche 

un programma di monitoraggio puntuale finalizzato ad identificare eventuali 

elementi di criticità e a predisporre le misure di intervento ritenute opportune. 

Aree Sensibili

Tra gli ambienti che si sviluppano lungo il litorale della regione Friuli Venezia 

Giulia ve ne sono alcuni particolarmente ricchi di pregio e tali da essere 

soggetti a protezione. 

L’indicatore “Aree marine e costiere protette” indica lo sviluppo areale delle 

zone soggette a protezione. Per ciascuna zona individuata è definita anche la 

presenza di specie di flora e/o fauna protette. 

Azioni di Difesa delle Coste 

Gli ambienti costieri esercitano, soprattutto nel periodo estivo, una forte 

azione di richiamo di tipo ricreativo con afflussi turistici che superano il 60% 

delle presenze totali nel territorio regionale. La disponibilità di funzionali 

opere di difesa delle coste risulta quindi di fondamentale importanza, sia per 

garantire un elevato grado di fruibilità delle spiagge, sia per la sicurezza 

idraulica dei paesi rivieraschi che si sviluppano a ridosso delle coste. 
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3.4.3 Indicatori PSR della Tematica Ambienti Marini e Costieri 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Acque di balneazione 4-1 Balneabilità delle acque marine S 

Qualità delle acque 

marine e costiere 

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

Qualità delle acque costiere 

Idoneità delle acque marine e costiere alla 

molluschicoltura 

Eutrofizzazione

Biomonitoraggio delle acque marine e costiere 

Mucillagini 

S

S

S

S

S

Qualità delle acque di 

transizione

4-7

4-8

Qualità chimico-fisica delle acque di transizione 

Livelli di mercurio nelle acque di transizione 

S

S

Aree sensibili 4-9 Aree marine e costiere protette R 

Azioni di difesa delle 

coste

4-10 Difesa idraulica delle coste R 

3.4.3.1 Scheda dell’Indicatore 4-1: Balneabilità delle Acque Marine 

Codice Indicatore 4 – 1 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Acque di balneazione 

Indicatore Balneabilità della acque marine 

Tipo Stato 

Obiettivo Classificare le acque marine in funzione dell’idoneità o meno alla balneabilità

Riferimenti DPR 470/82, Attuazione della Direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle 

acque di balneazione 

Dati necessari Numero di campionamenti eseguiti e percentuale di campioni favorevoli 

Chilometri di costa non balneabile e causa della non balneabilità 

Fonte Sistema Informativo Sanitario – Ministero della Sanità anni 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente, 2001

Regione Toscana, Rapporto sullo stato dell’ambiente in Toscana, 2000 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale e provinciale

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2001

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’idoneità alla balneazione delle acque marine e costiere è disciplinata dal 

DPR 470/82 che stabilisce i livelli massimi ammissibili per determinati 

inquinanti ritenuti potenzialmente nocivi per la salute umana: per 

l’individuazione delle zone idonee alla balneazione il Decreto prevede che 

venga garantito un numero minimo di 12 campionamenti da eseguire nel 

periodo compreso tra aprile e settembre.

Le campagne di indagine condotte ai sensi del DPR 470/82 prevedono la 

determinazione analitica di 11 parametri: 

2 di tipo fisico (colorazione e trasparenza); 

5 di tipo chimico (pH, olii minerali, tensioattivi anionici MBAS, fenoli e 

percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto); 

4 di tipo microbiologico (Coliformi fecali, Coliformi totali, Streptococchi 

fecali, Salmonelle). 
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I risultati delle analisi effettuate nelle diverse regioni italiane vengono 

pubblicati annualmente a cura del Ministero della Sanità. A titolo di esempio, 

nel corso del 1999 i punti di campionamento individuati sul territorio 

nazionale sono stati 4.783 per un totale di 50.302 campioni prelevati; il 95,1% 

dei controlli effettuati ha dato esito favorevole per tutti i parametri valutati.

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, che presenta 

un’estensione del litorale di poco superiore ai 110 km, i punti di 

campionamento individuati a ridosso delle coste sono 55 per un totale di 660 

campioni effettuati nel corso di un anno.

In Tabella 3.4.3.1a sono riportate le stazioni di campionamento situate nelle tre 

province friulane che si affacciano sul mare Adriatico (Udine, Gorizia e 

Trieste).

Tabella 3.4.3.1a Stazioni di Campionamento per Provincia e Comune di Appartenenza 

Provincia Punti di campionamento Comune 

Udine 6 Lignano Sabbiadoro 

 3 Marano Lagunare 

Gorizia 15 Grado 

 2 Monfalcone 

 1 Staranzano 

Trieste  9 Duino – Aurisina 

 7 Muggia 

 12 Trieste 

Totale Regionale 55 - 

Fonte: Sistema Informativo Sanitario – Ministero della Sanità 

Nel quinquennio 1997-2001 le analisi condotte hanno rilevato percentuali di 

valori conformi a quanto previsto dal DPR 470/82 molto elevate. 

Nel 1997 si sono registrati 4 campioni non conformi su un totale di 660, pari 

allo 0,6% del totale. Le non conformità riscontrate si riferiscono al 

superamento dei limiti tabellari per i parametri Coliformi fecali, Coliformi 

totali e Streptococchi in 3 campioni e, in un unico campione, per le Salmonelle.

Nel 1998 su complessivi 660 campioni analizzati, 9 sono risultati non conformi 

(1,4%) a causa del superamento dei valori limite fissati per Coliformi fecali, 

Coliformi totali, Streptococchi ed in un unico campione a causa del valore di 

ossigeno disciolto al di fuori dei limiti consentiti.

Nel 1999 si sono registrati 8 campioni non conformi sui complessivi 660 

analizzati, pari all’1,2% del totale; il superamento dei limiti definiti dal DPR

470/82 è relativo ai soli parametri microbiologici (Coliformi fecali e 

Salmonelle).

Nel 2000 si sono registrati 4 campioni non conformi sui complessivi 660 

analizzati, pari allo 0,6% del totale; anche in questo caso tutti i superamenti 

riguardavano parametri microbiologici. 

Nel 2001, infine, i campioni non conformi sono risultati 4 su un totale di 660 

(0,6%). Le non conformità rispetto ai requisiti fissati dal DPR 470/82 hanno 
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riguardato in un caso la percentuale di ossigeno disciolto e in tre casi il 

parametro Coliformi fecali.

Per quanto riguarda il prelievo effettuato a Marina Julia (Monfalcone) nel 

mese di settembre, la non conformità è stata confermata dalle analisi 

suppletive e, nel pieno rispetto delle norma, ha comportato l’emissione 

dell’ordinanza di divieto di balneazione. L’origine della contaminazione è 

stata individuata nella fuoriuscita accidentale di liquami fognari in seguito 

all’esecuzione dei lavori per il posizionamento della condotta sottomarina di 

scarico dei reflui del comprensorio del monfalconese e per il suo collegamento 

con l’impianto di depurazione di Staranzano.

L’analisi dei dati relativi alle percentuali di campioni conformi/non conformi 

degli anni considerati non evidenzia la presenza di estesi fenomeni di 

inquinamento delle coste regionali. La percentuale di campioni non conformi, 

infatti, non è mai risultata superiore all’ 1,4% del totale.

La Tabella 3.4.3.1b riporta i dati relativi all’estensione della costa balneabile e 

non balneabile e della relativa causa, in base ai risultati delle analisi condotte 

nel corso 2001. 

Tabella 3.4.3.1b Chilometri di Costa Interdetti alla Balneazione e Relativa Causa (2001) 

 Udine Gorizia Trieste Totale 

FVG 

Italia

(dati 2000) 

Lunghezza costa (km) 16 47.6 48.1 111.7 7375.3 

Costa vietata per motivi non dipendenti 

dall’inquinamento (km) 

5.1 19.8 16.4 

(1.0)

41.3

(1.0)

870.1

(150)

Costa vietata permanentemente per 

inquinamento (km) 

0 0 0 0 270.7 

Costa da sottoporre a controllo (km) 12.5 25.3 24.6 62.4 6234.5 

Costa insufficientemente campionata 

(km)

0 0 0 0 22.4 

Costa non controllata (km) 0 0 0 0 1082.3 

Costa balneabile (km) 10.9 27.8 31.7 70.4 4984.7 

() Parchi Marini      

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Delibera Giunta Regionale n. 4431 del 19/12/01

In Regione non vi è evidenza della presenza di coste definitivamente non 

balneabili per problemi di inquinamento, fenomeno che a scala nazionale 

interessa quasi il 4% delle spiagge.

Sempre a scala regionale la lunghezza di costa non balneabile per problemi 

diversi dall’inquinamento è pari al 44% del totale mentre la costa balneabile si 

sviluppa per un totale di 62,4 km. 

La quota di costa non balneabile in quanto ricadente all’interno della Riserva 

Marina di Miramare è alquanto esigua (circa 1 km) mentre su scala nazionale 

la lunghezza della costa ubicata all’interno di aree protette ammonta a 

complessivi 150 km. 

Riferimenti per la Valutazione 

Il DPR 470/82 costituisce il recepimento nel nostro ordinamento legislativo 

della Direttiva 76/160/CEE.
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Secondo quanto previsto dal Decreto, il giudizio di idoneità alla balneazione è 

subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di 

campionamento (che inizia con il mese di aprile e termina con la fine del mese 

di settembre) dell’anno precedente. 

L’Allegato 1 del Decreto definisce i valori limite per i parametri chimici, fisici e 

microbiologici (riportati in Tabella 3.4.3.1c) che devono essere monitorati 

obbligatoriamente nel corso dei controlli. 

Tabella 3.4.3.1c Concentrazioni Limite DPR 470/82 

Parametro Concentrazione limite 

Coliformi totali/100 ml 2000 

Coliformi fecali/100 ml 100 

Streptococchi/100 ml 100 

Salmonelle/l 0 

pH 6-9 

Colorazione Assenza 

Trasparenza 1 m 

Oli minerali  Assenza di pellicola visibile < 0,5 mg/l 

Sostanze tensioattive Assenza di schiuma persistente < 0,5 mg/l 

Fenoli Nessun odore specifico < 0,05 mg/l 

Ossigeno disciolto % di saturazione 70-120 

Fonte: DPR 470/82, Allegato 1

Le acque vengono considerate idonee alla balneazione quando, per il periodo 

di campionamento relativo all’anno precedente, le analisi dei campioni 

prelevati secondo le frequenze stabilite indicano che i parametri sono 

conformi ai limiti sopra elencati per almeno il 90% dei casi: per alcuni dei 

parametri microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi 

fecali) tale percentuale è ridotta all’80%.

In caso di non conformità, i valori registrati non devono comunque discostarsi 

di più del 50% rispetto al valore limite con l’esclusione dei parametri 

microbiologici, del pH e dell’ossigeno disciolto per i quali non si applica tale 

limitazione.

Va segnalato che, a distanza di più di 25 anni dall’emanazione, la Direttiva

76/160/CEE è attualmente in fase di revisione. Tale revisione prevede il 

rispetto di limiti più restrittivi rispetto a quelli attualmente in vigore. 

Valutazione della Qualità del Dato 

La valutazione dell’indicatore è stata effettuata sulla serie completa di dati a 

disposizione per gli anni 1997-2001.
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3.4.3.2 Scheda dell’Indicatore 4-2: Qualità delle Acque Costiere 

Codice Indicatore 4 – 2 

Tematica Ambienti marini e costieri 

Sottotematica Qualità delle acque marine e costiere 

Indicatore Qualità delle acque costiere 

Tipo Stato 

Obiettivo Rappresentare lo stato di qualità delle acque dell’Alto Adriatico prospicienti la 

costa del Friuli Venezia Giulia 

Riferimenti D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 (modificato dal D.Lgs. 258/00), Testo Unico sulle 

Acque

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano Generale per il Risanamento 

delle Acque, 1981 

ICRAM, Qualità degli ambienti marini e costieri italiani 1996-1999, 2000 

Dati necessari Numero e localizzazione punti di misura, concentrazione dei parametri analizzati  

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Laboratorio di Biologia Marina di 

Trieste - ICRAM, Programma di monitoraggio per il controllo qualitativo delle 

acque marine costiere prospicienti la regione Friuli Venezia Giulia, 1997-1999 

ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale di Trieste, Stato di 

qualità dei corpi idrici recipienti rappresentati da acque superficiali e profonde, dei 

trattamenti depurativi di pubbliche fognature, 1997-1999

Dati ex PMP - ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale Ambiente  

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente, 2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2001

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Per valutare lo stato generale di qualità delle acque marine costiere, in ambito 

regionale è stata individuata una rete di monitoraggio formata, negli anni 

presi in considerazione, da 36 punti di campionamento; 17 di questi 

prevedevano il campionamento in superficie mentre i rimanenti 19 lo 

prevedevano lungo l’asse verticale a differenti profondità (5, 10 e 15 m).

Inoltre, è stata predisposta un’ulteriore rete di monitoraggio riservata alla Baia 

di Muggia sulla quale insistono le zone industriali dei comuni di Trieste e 

Muggia, il Porto Nuovo di Trieste ed al cui interno, fino a non molti anni 

addietro, venivano scaricati i liquami delle due città e della zona industriale 

triestina: la Figura 3.4.3.2a riporta la localizzazione delle 4 stazioni di misura 

della Baia di Muggia (punti M1 M4).

Le indagini sono state condotte dagli ex Presidi Multizonali di Prevenzione 

fino a tutto il mese di giugno 1999 e in seguito dai Dipartimenti Provinciali 

ARPA.

Sono stati elaborati i dati relativi ai campioni prelevati nei 17 punti 

superficiali: i risultati di tali elaborazioni sono stati quindi messi a confronto 

con le analoghe misurazioni effettuate nell’ambito del programma triennale 

per il monitoraggio delle acque costiere della regione (1997-2000) promosso 

dal Ministero dell’Ambiente e avviato dall’allora Ispettorato Centrale per la 

Difesa del Mare, ora divenuto Servizio Difesa del Mare, in collaborazione con 

l’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare 

(ICRAM).

Per tale indagine sono stati individuati 8 diversi transetti equamente 

distribuiti lungo il litorale regionale e posizionati ortogonalmente alla linea di 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.4: AMBIENTI MARINI E COSTIERI

255

costa. Lungo ciascun transetto sono stati posizionati 3 punti di misura situati 

rispettivamente a distanza di 300-500 m, 1.000m e 3.000 m dalla costa per un 

totale di 24 stazioni di misura campionate con frequenza stagionale.  

Gli 8 transetti individuati lungo il litorale della Regione sono localizzati 

rispettivamente a: 

Transetto A: Punta Sottile (TS); 

Transetto B: Servola (TS); 

Transetto C: Miramare (TS); 

Transetto D: Duino (TS); 

Transetto E: Punta Sdobba (GO); 

Transetto F: Grado (GO); 

Transetto G: Porto Nogaro (UD); 

Transetto H: Tagliamento (UD). 

Come già specificato, le stazioni di campionamento sono posizionate al 

massimo alla distanza di 3.000 m dalla costa; l’indicatore rappresenta di 

conseguenza l’evoluzione delle masse d’acqua e degli ecosistemi marini 

costieri.

In Tabella 3.4.3.2a sono riportate le concentrazioni medie dei parametri 

analizzati nelle due differenti campagne di monitoraggio (ex PMP-ARPA ed 

ICRAM) relative agli anni 1997, 1998 e 1999. Tra parentesi viene riportato 

anche il range di variazione (concentrazione massima – concentrazione 

minima) relativo ad ogni singolo parametro osservato. 

Tabella 3.4.3.2a Monitoraggio Qualità delle Acque Marine 

Ossigeno (espresso 

in % saturazione) 

109

(137-88)

106

(127–81) 

101

(120–88) 

92.6

(111-80)

97.3

(110-84)

97.1

(124-79)

Clorofilla a (µg/l) 1.28 

(3.2–0.5) 

1.44

(6.6–0.5) 

1.35

(6.7-0.5)

0.98

(2.73-0.2)

0.78

(1.93-0.17)

0.92

(4.8-0.01)

N-NH4 (µg/l) 11.4 

(85.3-7.8)

17.2

(756.8-7.8)

7.9

(22.5-7.8)

9.87

(52.-0)

8.8

(40.9-0)

11.4

(53.9-.14)

N-NO2 (µg/l) 8.5 

(26–2) 

10.1

(37– 3) 

10.2

(29–2) 

5.98

(24.64–0) 

3.75

(12.9-0)

5.5

(21.6-0.14)

N-NO3 (µg/l) / / / 141.8 

(1113– 0.7) 

107.9

(587.4-1.1)

129.4

(729.3-0.28)

P-PO4 (µg/l) 5 

(17-5)

6

(98-5)

5

(49-5)

6.35

(26.4-0.31)

6.32

(18.6-1.55)

4.24

(20.5-0.62)

P TOT (µg/l) 16 

(85–5) 

15.8

(160–5) 

14.0

(36–5) 

45.7

(151–0) 

34.7

(147.9-0)

28.8

(76.9-0)

Fonte:  ns. elaborazione su dati ex PMP-ARPA FVG, Convenzione Direzione Regionale 

Ambiente;

ICRAM - Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Programma di Monitoraggio per il 

Controllo Qualitativo delle Acque Marine Costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia Giulia 

Le differenze registrate nel valore medio e nell’intervallo di variazione dei 

parametri analizzati nelle due diverse campagne di monitoraggio sono dovute 

essenzialmente alla diversa localizzazione delle stazioni di misura, alle 

frequenze di campionamento ed al relativo periodo di riferimento: infatti, 

Parametri Monitoraggio PGRA Monitoraggio ICRAM 

 1997 1998 1999 1997-98 1998-99 1999-2000 
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mentre i campionamenti del programma del Ministero dell’Ambiente sono 

stati effettuati tra il mese di giugno ed il successivo mese di marzo, quelli 

effettuati nell’ambito dei monitoraggi periodici dai Presidi Multizonali di 

Prevenzione e dai Dipartimenti Provinciali ARPA sono riferiti all’anno solare. 

Nelle campagne ICRAM 1997-98 e 1999-2000 i valori più elevati di 

concentrazione dei differenti parametri investigati sono stati registrati in 

corrispondenza dei transetti centro - orientali del Golfo di Trieste. Differente è 

invece la situazione evidenziata nel periodo di campionamento intermedio 

(giugno 1998 - marzo 1999), quando la maggior parte dei valori massimi di 

concentrazione è stata rilevata lungo i transetti dislocati a Porto Nogaro ed a 

Lignano.

E’ da sottolineare che le concentrazioni di azoto nitrico registrate, mediamente 

di un ordine di grandezza superiori rispetto a quelle di azoto ammoniacale e 

nitroso, sono associate prevalentemente agli apporti di acque dolci dei corsi 

d’acqua che sfociano lungo le coste della regione Friuli Venezia Giulia. 

Negli anni 2000 e 2001, per l’effettuazione delle analisi finalizzate alla 

definizione dello stato qualitativo delle acque marine dell’arco costiero 

regionale, le Autorità locali competenti hanno individuato 21 stazioni di 

campionamento dislocate su 7 diversi transetti. Lungo ciascun transetto sono 

posizionati 3 punti di prelievo localizzati rispettivamente a distanza di 500 m, 

1.000 m e 3.000 m dalla costa.

I transetti sono posizionati a: 

Transetto 1: Trieste, Barcola

Transetto 2: Trieste, Santa Croce 

Transetto 3: Monfalcone, Punta Sdobba 

Transetto 4: Grado, Bocche di Primero

Transetto 5: Grado 

Transetto 6: S. Giorgio di Nogaro, Porto Buso

Transetto 7: Lignano, bocca di laguna ingresso canale 

Le Figure 3.4.3.2a, 3.4.3.2b e 3.4.3.2c riportano la localizzazione dei 7 transetti di 

misura dislocati lungo l’arco costiero regionale e dei quattro punti di 

campionamento delle acque della Baia di Muggia. 
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Fonte: ARPA Friuli Venezia Giulia 

Figura 3.4.3.2a Arco Costiero Regionale da Punta Sottile a Aurisina: Localizzazione dei 

Punti di Campionamento nella Baia di Muggia (M1, M2, M3 e M4) e dei 

Transetti T1 e T2 
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3.5 ALIMENTI 

3.5.1 Introduzione 

L’uomo trae dagli alimenti tutto il materiale di cui ha bisogno per il 
mantenimento delle proprie funzioni vitali, per la crescita, per la riproduzione 
e per lo svolgimento di tutte le attività fisiche e mentali. 
 
Gli alimenti sono costituiti in realtà da un insieme di sostanze di varia natura e 
complessità, ciascuna con caratteristiche e funzioni determinate.  
I ricercatori dell’Istituto Nazionale della Nutrizione hanno ritenuto opportuno 
suddividere gli alimenti in otto gruppi: 
 
• carni, pesci, uova; 
• latte e derivati; 
• cereali e tuberi; 
• legumi; 
• grassi di condimento; 
• ortaggi e frutta, fonti di vitamina A; 
• ortaggi e frutta, fonti di vitamina C; 
• ottavo gruppo, che comprende un insieme di alimenti eterogenei, quali 

vino, bibite analcoliche dolcificate, marmellate, dolci, gelati, cioccolata, ecc. 
 
Purtroppo, in campo alimentare generalmente manca una corretta 
informazione scientifica; viceversa abbonda l’informazione pubblicitaria, che 
non è certo disinteressata, o quella giornalistica, del tutto episodica, legata a 
fatti clamorosi (per esempio nitriti negli spinaci, tossinfezioni alimentari di 
gruppi di persone, ecc.). Ciascuno di noi dovrebbe maturare una “conoscenza 
alimentare”  in senso igienico (in modo da evitare che gli alimenti vengano 
aggrediti da microrganismi responsabili della produzione di sostanze tossiche 
per l’organismo umano), ma anche qualitativo e quantitativo. 
 
Alla fine degli anni ’70, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
individuato le seguenti cause del verificarsi di un notevole aumento delle 
malattie trasmesse dagli alimenti: 
 

• aumento degli allevamenti intensivi di animali ed utilizzo negli stessi di 
mangimi spesso di origine animale; 

• crescente ricorso alla ristorazione di massa (effetto moltiplicazione di ogni 
singolo errore); 

• aumento della popolazione a rischio; 
• globalizzazione dei mercati che tende a rendere difficile circoscrivere un 

fenomeno ed individuare un lotto e la sua provenienza. 
 

Per intervenire su tale situazione, è stata più recentemente istituita la Direttiva 

Comunitaria 93/43 sull’Igiene dei Prodotti Alimentari HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point), che ricalca il modello preventivo statunitense e che 
costituisce un modello di autocontrollo per l’industria alimentare da un punto 
di vista chimico, fisico e microbiologico. 
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3.5.2 Sottotematiche 

L’analisi della tematica Alimenti è stata svolta a partire dall’individuazione di 
due sottotematiche: “Produzione alimentare”  e “Qualità degli alimenti” . 
All’interno di tali sottotematiche vengono esaminati esclusivamente alcuni 
aspetti del mercato degli alimenti e dei controlli ritenuti significativi per la 
realtà friulana. 
 
 
Produzione Alimentare 

Scopo principale della sottotematica “Produzione alimentare”  è quello di 
analizzare i consumi medi delle famiglie in prodotti alimentari rispetto ad altri 
beni. 
 
Viene in particolare analizzato il mercato dei prodotti tipici locali e la sua 
dimensione rispetto al complesso del mercato degli alimenti. 
 
I prodotti tipici stanno infatti guadagnando fette via via crescenti  del mercato 
degli alimenti: è sufficiente osservare che nell’estate 2001 gli italiani hanno 
speso oltre 4.000 miliardi per il consumo di prodotti alimentari a 
denominazione d’origine. I marchi italiani di Denominazione di Origine Protetta 
(DOP) ed Indicazione Geografica Protetta (IGP) rappresentano oggi il 20% del 
totale comunitario, con 78 e 36 prodotti rispettivamente. 
 
Nomisma ha condotto nel 2000 uno studio sui consumi ed i prodotti tipici da 
cui emergono in maniera esaustiva ma non esclusiva dei criteri di scelta che 
guidano il consumatore nell’acquisto di prodotti alimentari. L’importanza dei 
diversi criteri è riportata in Tabella 3.5.2a, considerando una scala di 
valutazione da 1 a 10. 

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..5.2a Criteri di Scelta dei Prodotti 

Alimentari 

Criteri di scelta Punteggio medio Importanza alta 

giudizio da 8 a 10

Marchi di tutela e garanzia di qualità 8,8 85,8% 
Prodotto naturale 8,2 75,1% 
Provenienza italiana dei prodotti alimentari 8,2 73,8% 
Vicinanza del punto di vendita 8,0 68,6% 
Prezzo e convenienza 7,4 56,4% 
Presenza di promozioni 6,7 45,9% 
Prodotto della Regione/ Provincia di appartenenza 5,9 34,9% 
Marca famosa 5,4 19,2% 
Fonte: Nomisma, Indagine Prodotti Tipici 2000 

 
Risulta evidente come il consumatore preferisca prodotti qualitativamente 
superiori e garantiti da adeguate misure di sicurezza alimentare. 
La Figura 3.5.2a riporta il risultato del sondaggio relativo alla percezione del 
consumatore circa il differenziale di prezzo “sostenibile”  per i prodotti tipici. 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..5.2a Differenziale di Prezzo 

“Sostenibile” per i Prodotti Tipici 

 
 
Qualità degli Alimenti 

Scopo principale della sottotematica “Qualità degli alimenti”  è quello di 
analizzare i controlli che vengono effettuati sugli alimenti, con particolare 
riguardo alla presenza di residui di prodotti fitosanitari. 
 
In Italia il controllo ufficiale dei prodotti alimentari è in capo al Ministero della 
Salute; a livello decentrato sono operativi i Dipartimenti di Prevenzione delle 
ASL ed i “Laboratori Ufficiali”  (D.Lgs. 156/97) ovvero ARPA ed Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale. 
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3.5.3 Indicatori PSR della Tematica Alimenti 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Produzione alimentare 5-1 Mercato degli Alimenti P 
 5-2 Alimenti tipici locali S 
Qualità alimenti 5-3 Controlli effettuati sugli alimenti R 

 
 
3.5.3.1 Scheda dell’Indicatore 5-1: Mercato degli Alimenti 

Codice Indicatore 5-1 

Tematica Alimenti 

Sottotematica Produzione alimentare 

Indicatore Mercato degli alimenti 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutazione delle dimensioni del mercato degli alimenti e delle sue variazioni nel 

tempo  

Riferimenti Dati ISTAT nazionali 

Dati necessari Dati sulla produzione per tipologia, qualità e quantità 

Fonte ISTAT, ERSA 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1996-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La Tabella 3.5.3.1a riporta le variazioni riscontrate tra il 1998 ed il 1999 nelle 
importazioni e nelle esportazioni regionali relative ai prodotti alimentari. 

Tabella 3.5.3.1a Variazioni Importazioni ed Esportazioni Regionali di Prodotti Alimentari  

 Import Export 

Miliardi di lire % sul totale 

regionale 

Miliardi di lire % sul totale 

regionale 

 

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Prodotti agricoltura, 
silvicoltura e pesca 

694 566 10,2 7,9 285 133 1,8 0,9 

Prodotti dell’industria 
alimentare, bevande e 
tabacco 

402 464 5,9 6,5 499 661 3,2 4,5 

Fonte: ISTAT 

 
I dati ISTAT mostrano tra il 1998 ed il 1999 una diminuzione di importazioni 
ed esportazioni di prodotti da agricoltura, silvicoltura e pesca ed un aumento 
di prodotti dall’industria alimentare, bevande e tabacco. Tali andamenti si 
verificano sia in termini assoluti che relativamente al totale regionale 
comprendente anche le altre classi merceologiche (prodotti di cave e miniere, 
prodotti tessili ed abbigliamento, legno e carta, prodotti petroliferi e chimici, 
articoli in gomma e materie plastiche, prodotti metallici e non, macchine ed 
apparecchiature meccaniche ed elettriche, mezzi di trasporto, mobili, energia 
elettrica e gas). 
Con le dovute approssimazioni, l’andamento registrato può essere 
interpretato come un maggior consumo di prodotti regionali da parte delle 
famiglie friulane. 
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La Figura 3.5.3.1a mostra la variazione dei consumi medi mensili delle famiglie 
friulane per diversi beni di consumo, avvenuta tra il 1996 ed il 1999, così come 
evidenziata dai dati ISTAT. 

Figura 3.5.3.1a Consumi Medi Mensili delle Famiglie tra il 1996 ed il 1999 

 
Il mercato degli alimenti, a differenza di quanto è accaduto per esempio per i 
settori vestiario, trasporti ed abitazione, risulta percentualmente stabile 
rappresentando il 17,9 % dei consumi medi del 1996 ed il 17,8 % dei consumi 
medi del 1999. 
 
All’interno della spesa si può operare un’ulteriore distinzione tra i diversi 
consumi alimentari delle famiglie. La Figura 3.5.3.1b mostra la composizione 
percentuale della spesa media mensile nel 1996 e nel 1999; la Figura 3.5.3.1c 

mostra invece la variazione tra tali anni. 
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Fonte: ISTAT 
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Figura 3.5.3.1b Spesa Media Mensile per i Consumi Alimentari delle Famiglie (1996, 1999) 

Figura 3.5.3.1c Variazione della Spesa Media Mensile delle Famiglie tra il 1996 ed il 1999 
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Fonte: ISTAT 
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Fonte: ISTAT 
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La spesa media mensile per prodotti alimentari è rimasta sostanzialmente 
invariata nell’intervallo di tempo considerato. Le uniche variazioni sono 
rappresentate da una leggera diminuzione negli acquisti di olii e grassi e di 
carne (-2%) ed un leggero aumento nell’acquisto di pesce (+2%). 
 
Particolare interesse suscita il mercato vitivinicolo friulano che rappresenta 
un’importante porzione della produzione regionale, andando a costituire circa 
il 20% dell’intero mercato agricolo. La Tabella 3.5.3.1b sintetizza i dati 
quantitativi relativi alla produzione vitivinicola nel 1999, elaborati dal Servizio 
della Vitivinicoltura dell’ERSA. 

Tabella 3.5.3.1b Fisionomia Viticola Regionale (1999) 

Parametro Quantità 

Peso della vitivinicoltura 480 miliardi  £ 
Percentuale rispetto all’intero comparto agricolo 19% 
Dislocazione dei vigneti  
 - Pianura 65% 

 - Collina 35% 

 - Montagna 0% 

Ettari coltivati a vigneto 15.541 
 - di cui uve bianche 58,1% 

 - di cui uve rosse 41,9% 

Produzione media di uva per ettaro (quintali) 105 
Produzione totale uva (quintali) 1.628.143 
Produzione totale vino (hl) 1.211.547 
 - di cui bianchi 57,5 

 - di cui rossi e rosati 42,5 

Vini DOCG e DOC (hl) 709.178 
 - di cui bianchi 61,5% 

 - di cui rossi 38,5% 

Vini IGT (potenziali) (hl) 320.000 
Media aziende in ettari 0,9 
Addetti al settore (tempo pieno) 24.000 
Aziende imbottigliatrici 1.420 
 - di cui cantine sociali 8 

Produzione cantine sociali 33,2% 
Totale vino imbottigliato (hl) 653.000 
 - pari a bottiglie da 0,75 84.890.000 

Aziende esportatrici 165 
Totale vino esportato (hl) 260.000 
Valore complessivo vino esportato 135 milioni £ 
Fonte: ERSA Servizio della Vitivinicoltura  

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Un confronto significativo dei dati regionali può essere effettuato con quelli 
nazionali che indicano un andamento simile a quello friulano, mantenendosi 
sostanzialmente stabili tra il 1998 ed il 1999. Nel 1999, il valore percentuale dei 
consumi alimentari delle famiglie italiane (19,1%) era superiore a quello delle 
famiglie friulane. 
 
Le variazioni registrate tra il 1996 ed il 1999 nel territorio regionale sono in 
linea con i valori riscontrati per il nord Italia per quanto riguarda la riduzione 
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di spesa per la carne. Diversamente, i dati nazionali evidenziano una 
diminuzione per pane e cereali, per patate, frutta ed ortaggi e per zucchero, 
caffè e the. 
 
Circa la ripartizione della spesa per diversi alimenti, la Tabella 3.5.3.1c riporta 
il confronto tra il dato nazionale e quello regionale. 

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..5.3.1c Confronto Spesa Media 

Mensile Nazionale e Regionale per Tipologie di Alimenti (Percentuali sul 

Totale della Spesa Alimentare nel 1999) 

Tipologia di alimenti/bevande Spesa media mensile 

Dato nazionale 

Spesa Media mensile 

Dato Regionale 

Pane e cereali 17 % 17 % 
Carne 23 % 21 % 
Pesce 8 % 6 % 
Latte, formaggi ed uova 14 % 16 % 
Olii e grassi 4 % 4 % 
Patate, frutta e ortaggi 17 % 18 % 
Zucchero, caffè, the 8 % 8 % 
Bevande 9 % 10 % 
Fonte: ISTAT   

 
Tale confronto denota come la spesa media mensile delle famiglie friulane sia 
leggermente più orientata verso latte, formaggi ed uova, patate, frutta ed 
ortaggi e bevande rispetto a quanto accade generalmente in Italia (differenza 
massima tra valore nazionale e regionale pari al 2%). Minore, rispetto al valore 
nazionale, è invece la spesa delle famiglie friulane per carne e pesce 
(differenza tra valore nazionale e regionale pari al 2%). 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Al momento della redazione del presente Rapporto erano disponibili i 
rapporti ISTAT fino al 2000; pertanto i dati riportati arrivano fino al 1999. 
Ciò nonostante, i dati risultano completi e la serie storica esistente consente di 
effettuare alcune osservazioni sull’andamento del mercato degli alimenti. 
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3.5.3.2 Scheda dell’Indicatore 5-2: Alimenti Tipici Locali 

Codice Indicatore 5-2 

Tematica Alimenti 

Sottotematica Produzione alimentare 

Indicatore Alimenti tipici locali 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il mercato degli alimenti tipici locali  

Riferimenti Dati ISTAT nazionali, Piano di Sviluppo Rurale 

Dati necessari Numero di prodotti tipici registrati dall’UE (IGP, DOP) e numero di prodotti 

DOC/DOCG/IGT 

Fonte C.C.I.A.A. di Gorizia, Dati Ministero Politiche Agricole 

Disponibilità Ambito Spaziale: comunale, per aree geografiche 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La Tabella 3.5.3.2a riporta la ripartizione per tipologia dei prodotti 
agroalimentari tipici della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Tabella 3.5.3.2a Numero di Prodotti Agroalimentari Tipici Regionali 

Tipologia Numero di Prodotti Tipici 

Bevande analcoliche, distillati e liquori 6 
Carni fresche e loro preparazione 36 
Preparazione di pesci, molluschi e crostacei e tecniche      

particolari di allevamento degli stessi 
1 

Formaggi 12 
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati 12 
Condimenti grassi 3 
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della 

pasticceria e della confetteria 
6 

 
La Figura 3.5.3.2a riporta la distribuzione di alcuni prodotti agroalimentari 
tipici rispetto ai diversi luoghi di produzione.  
La categoria Preparazione di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di 

allevamento degli stessi presenta un unico prodotto, proveniente dal Comune di 
San Daniele del Friuli.  
 
La provenienza della maggior parte dei prodotti è la Carnia, in cui si registra 
la produzione: 
 
• del 67% dei condimenti (il restante 33% viene prodotto nel Comune di 

Faedis); 
• del 50% delle bevande (la fascia collinare e montana produce il 33% 

mentre il restante 17% viene prodotto dal territorio regionale 
complessivo); 

• del 50% dei prodotti di panetteria tipici (le Valli di Natisoine e Cividade 
del Friuli producono il 33% mentre il restante 17% viene prodotto dal 
comune di Resia); 

• del 41% dei prodotti vegetali; 
• del 33% dei formaggi; 
• del 22% delle carni. 
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Figura 3.5.3.2a Luoghi di Produzione dei Prodotti Tipici Locali 

 
La qualità di un prodotto agricolo e alimentare è il risultato di un insieme di 
fattori agronomici, ambientali e professionali. Le produzioni agricole di 
qualità sono tutelate a livello europeo da due marchi principali, la 
Denominazione di Origine Protetta (DOP, normativa di riferimento Legge 10 

Febbraio 1992, n. 164) e l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Il marchio DOP è 
riservato ai prodotti che rispondono a definite specifiche ed il cui processo 
produttivo si svolge integralmente in una delimitata area geografica, mentre 
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l’IGP si applica quando solo parte del processo produttivo avviene in un’area 
geografica definita. 
 
Il Friuli Venezia Giulia conta sui seguenti prodotti registrati dall’Unione 
Europea: 
 
• prosciutto San Daniele, marchio DOP: 26 produttori autorizzati che 

operano sotto il controllo del consorzio di tutela; 
• formaggio Montasio, marchio DOP: 71 produttori e 12 stagionatori che 

operano sotto il controllo del consorzio di tutela. 
 
Nel settore vinicolo operano invece i marchi Denominazione di Origine 

Controllata (DOC) e Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). 
 
Terreni ad alta vocazione, siano essi quelli marnosi delle colline, quelli sassosi 
lungo fiumi e torrenti o ancora quelli d’argilla o di sabbia dorata lungo i 
litorali, una viticoltura giovane ma con radici millenarie ed un’enologia 
d’avanguardia fanno sì che la produzione friulana, sebbene non superi il 2% 
del totale nazionale, occupi un posto importante nella scala mondiale di 
qualità. 
 
Il Friuli Venezia Giulia conta 20 vini DOC, 8 vini tipici ed 8 zone DOC: Friuli-
Aquileia, Collio, Colli Orientali, Friuli-Grave, Isonzo, Friuli-Latisana, Friuli-
Annia, Carso, il cui marchio e la cui localizzazione territoriale sono riportati in 
Figura 3.5.3.2b.  
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Figura 3.5.3.2b Zone DOC del Friuli Venezia Giulia 

 
La Tabella 3.5.3.2b riporta la ripartizione delle aree DOC nelle diverse province 
friulane, mentre la Figura 3.5.3.2c mostra la variazione di produzione 
registrata per ogni zona tra il 1980 ed il 1999 (elaborazione effettuata sulla base 
dei dati pubblicati sul volume Vini DOC e IGT nelle Province del Friuli-Venezia 

Giulia dell’Ufficio Statistica e studi della C.C.I.A.A. di Gorizia). 

Tabella 3.5.3.2b Distribuzione delle Aree DOC entro le Diverse Province Friulane 

Provincia Zona DOC 

Gorizia Collio 
Isonzo 
Carso 

Pordenone Friuli-Grave 
Trieste Carso 
Udine Friuli-Latisana 

Colli Orientali 
Friuli-Grave 
Friuli Aquileia 
Friuli-Annia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: sito internet www.vignetochiamatofriuli.com 

Friuli-Aquileia     Collio    

      
 

Colli Orientali     Friuli-Grave 

      
 

Isonzo      Friuli-Latisana 

      
 

Friuli-Annia     Carso 
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Figura 3.5.3.2c Produzione Denunciata per le Diverse Aree DOC per gli Anni 1980 e 1999 

 
I dati sopra riportati indicano che la produzione delle aree DOC Colli 
Orientali e Friuli-Aquileia è raddoppiata tra il 1980 ed il 1999. Un forte 
aumento si è verificato nello stesso periodo anche per la produzione delle aree 
del Friuli-Grave (+81%), dell’Isonzo (+60%) e del Collio (+32%). L’unica area 
in cui è stato registrato un calo della produzione è il Friuli-Latisana (-20%). 
 
I dati riportati in Tabella 3.5.3.1b indicano che i vini DOC e DOCG 
rappresentano oltre la metà (58%) del totale della produzione vinicola ed i vini 
IGT ne rappresentano circa un quarto (26,5%). Tra i vini DOC e DOCG, la 
prevalenza è dei vini bianchi (61,5%). 
 
La Tabella 3.5.3.2c riporta la ripartizione provinciale dei vini IGT Regionali e la 
Figura 3.5.3.2d ne riporta la produzione percentuale nel 1999 (elaborazione 
effettuata sulla base dei dati pubblicati sul volume Vini DOC e IGT nelle 

Province del Friuli-Venezia Giulia dell’Ufficio Statistica e studi della C.C.I.A.A. 
di Gorizia). 

Tabella 3.5.3.2c Suddivisione Provinciale della Produzione Regionale di Vini IGT 

Provincia Numero vini IGT Nome del Vino Anno Assegnazione Marchio 

Gorizia 2 Delle Venezie 
Venezia Giulia 

1995 
1996 

Pordenone 3 Alto Livenza 
Delle Venezie 
Venezia Giulia 

1995 
1995 
1996 

Trieste 2 Delle Venezie 
Venezia Giulia 

1995 
1996 

Udine 2 Delle Venezie 
Venezia Giulia 

1995 
1996 

Fonte: Ministero Politiche Agricole e Forestali 
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Figura 3.5.3.2d Ripartizione Provinciale delle Produzioni di Vini IGT Regionali nel 1999 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Una valutazione dei dati riportati può essere effettuata confrontando gli stessi 
con quelli nazionali. Il numero totale di prodotti tipici registrati dall’Unione 
Europea come DOP è pari a 69, due di questi sono relativi alla Regione Friuli 
Venezia Giulia (3% del totale nazionale). 
In Italia vengono prodotti 2.063 vini, 301 dei quali sono DOC e DOCG (14,7%). 
Il totale regionale è pari a 310 vini, 20 dei quali sono DOC e DOCG (6,4%). Il 
rapporto (vini con marchio registrato)/ (vini totali) per il Friuli Venezia Giulia 
risulta pari circa alla metà di quello nazionale.  
 
E’ interessante notare che la produzione di vini DOC e DOCG rappresenta ben 
il 58% della produzione totale regionale e costituisce il 6,5% del totale 
nazionale (dati 1993, tratti dal sito internet http:/ / www.agriline.it). 
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I dati riportati nel presente rapporto evidenziano un forte aumento della 
produzione di vini con marchi di qualità verificatosi tra il 1980 ed il 1999. 
Tale trend viene auspicato nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale, nell’Asse 
1- Sostegno alla Competitività delle Imprese, in cui viene fatto esplicito riferimento 
ad interventi di miglioramento delle condizioni di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli intesi a dare una risposta ai nuovi 
bisogni ed alle nuove esigenze dei consumatori, orientati verso prodotti 
caratterizzati da elementi di qualità e tipicità tali da fornire una garanzia di 
salubrità e genuinità e di dimostrazione di un legame con la tradizione 
enogastronomica e con l’ambiente. Le forme di incentivi evidenziate dal Piano 
riguardano in particolare i prodotti regionali che hanno ottenuto il 
riconoscimento DOP, DOC e DOCG o IGT. Il Titolo III del Piano di Sviluppo 
Rurale riporta le misure per l’attuazione relative alla valorizzazione delle 
produzioni agricole di qualità entro l’Azione 1 della Sottomisura m1 
Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.  
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati risultano completi e la serie storica esistente consente di effettuare 
osservazioni sull’andamento del mercato. 
 
 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.5: ALIMENTI  

320 

3.5.3.3 Scheda dell’Indicatore 5-3: Controlli Effettuati sugli Alimenti 

Codice Indicatore 5-3 

Tematica Alimenti 

Sottotematica Qualità degli alimenti 

Indicatore Controlli effettuati sugli alimenti 

Tipo Risposta 

Obiettivo Valutare il livello di controllo dei prodotti alimentari  

Riferimenti Decreto del Ministero della Sanità 23/12/92, Programma regionale annuale 

concernente i controllo minimali diretti a verificare il rispetto delle quantità 

massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari 

Dati necessari Numero di campioni non in regola su numero di campioni totali controllati 

Fonte ARPA 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997-2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’impiego di fitofarmaci in agricoltura può comportare la presenza residuale 
di principi attivi nelle derrate alimentari e nelle acque. I limiti massimi 
tollerati nelle diverse matrici sono fissati da precise disposizioni comunitarie e 
nazionali. L’attività di controllo viene programmata dalle Regioni sulla base 
delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità 23/12/92 e 
garantisce verifiche sulla maggior parte dei prodotti destinati 
all’alimentazione. Tale decreto prevede che le regioni e le province autonome 
forniscano alle ASL appositi indirizzi per dare attuazione al programma di 
controlli. La Regione Friuli Venezia Giulia ha redatto a tal proposito un 
Programma annuale concernente i controlli minimali diretti a verificare il rispetto 

delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari. 
 
Nel corso del 1997 in Friuli Venezia Giulia, i quattro Presidi Multizonali di 
Prevenzione hanno effettuato indagini analitiche su 517 campioni, di cui 140 
per controlli minimali, previsti per la Regione dal DM 23/12/92, e 240 
programmati dal piano regionale. 
 
Di seguito sono riportati i risultati di tali controlli: 
 
• 6 campioni, dei 517 analizzati, sono risultati irregolari (1,16%): 2 di ortaggi 

e 4 di frutta; 
• in 193 campioni (37%) è stata riscontrata la presenza di principi attivi nei 

limiti ammessi dalla legge, registrando un incremento del 15% rispetto al 
1996 (va notato però che tra i due anni, a seguito di disposizioni di legge, il 
numero dei principi attivi ricercato è aumentato del 250%). 

 
Inoltre, sono state effettuate analisi su un migliaio di campioni di acqua 
destinata al consumo umano per la ricerca di atrazina ed i suoi metaboliti nelle 
provincie di Udine e Pordenone. 
 
Nel corso del 1999 sono state effettuate indagini analitiche su 377 campioni di 
alimenti, di cui 140 previsti per la Regione dal DM 23/12/92 e 188 programmati 
dal piano regionale.  
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Di seguito sono riportati i risultati di tali controlli: 
 
• 2 campioni, dei 377 analizzati, sono risultati irregolari (0,53%): tali 

campioni erano di ortaggi; 
• in 200 campioni (53%) è stata riscontrata la presenza di principi attivi nei 

limiti ammessi dalla legge; in valore assoluto il numero di campioni risulta 
pressoché invariato rispetto al 1997. 

 
Nell’anno 2000 è stato aumentato il numero di controlli programmati dal 
Piano regionale da 188 a 209. 
 
La Tabella 3.5.3.3a riporta i dati statistici relativi ai controlli analitici 
complessivamente effettuati dal 1998 al 2000 dai Presidi Multizonali di 
Prevenzione e dai Dipartimenti Provinciali di ARPA FVG; in particolare, viene 
indicato il numero di campioni non rispondenti alla normativa vigente 
(campioni irregolari per composizione) ed il tipo di contaminazione 
riscontrata (microbiologica o chimica). 
E’ opportuno sottolineare che nelle irregolarità sono comprese, anche se non 
indicate, eventuali irregolarità di tipo amministrativo (come per esempio 
errate indicazioni nelle etichette). 
 
Il numero di campioni irregolari è sensibilmente diminuito nel 2000 rispetto ai 
precedenti due anni; inoltre, mentre nel 1998 e nel 1999 nei campioni 
analizzati si sono registrate contaminazioni per lo più microbiologiche, nel 
2000 la situazione si è ribaltata, registrando soprattutto contaminazioni 
chimiche. 
 
Rimangono costanti le contaminazioni microbiologiche registrate nei tre anni 
a carico delle seguenti classi di alimenti: carni e prodotti a base di carne, pesci 
e molluschi, cereali e prodotti della panetteria, preparazioni gastronomiche. 
 
La Tabella 3.5.3.3b riporta un confronto tra i programmi per il controllo dei 
prodotti fitosanitari negli alimenti effettuati dal 1999 al 2001 dai Dipartimenti 
Provinciali di ARPA FVG. 
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Tabella 3.5.3.3a Controlli Ufficiali dei Prodotti Alimentari 

 Campioni analizzati 

 1998 1999 2000 
 totale irregolari contaminazione totale irregolari contaminazione totale irregolari contaminazione 
Alimenti   microbiol. chimica   microbiol. chimica   microbiol. chimica 
Prodotti lattiero caseari 197 30 x   230 19 x   136 2     
Uova ed ovoprodotti 103 1 x   86       33      
Carni e prodotti a base di carne 474 37 x x 327 51 x   342 13 x   
Pesci, molluschi 424 50 x x 317 36 x   479 30 x x 
Grassi ed oli 95 6     48 4     73 4    
Salse, prodotti sotto aceto 33 4 x   120 23 x x 33      
Cereali e prodotti della panetteria 251 35 x   200 18 x   339 16 x   
Frutta e verdura 75      55       154 3  x 
Spezie, caffè, te 40 1     10       39 1    
Bevande non alcoliche 50 3     79 1 x   47 8  x 

Bevande alcoliche (non vino) 19 3     21       10 1  x 
Vino 105 33   x 91 17     158 8  x 
Gelati e dessert 56      49 1 x   19      
Dolciumi, miele 43 2     98 4 x   45 2  x 
Frutta secca 11      14       35 3  x 
Preparazioni gastronomiche 271 23 x   236 6 x   289 13 x   
Prodotti per alimentazione particolare 47 20   x 256 22 x   11 1    
Materiali per contatto con alimenti 112 10 x   41 15   x 177      
Altri alimenti 52 21 x x 53 26 x x 8 4     
TOTALE 2458 279     2331 217     2419 109     
Fonte: Direzione Regionale Sanità - da rilevazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei Dipartimenti Provinciali di ARPA FVG 
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Tabella 3.5.3.3b Confronto tra i Programmi per il Controllo dei Prodotti Fitosanitari negli 

Alimenti tra il 1999 ed il 2001 

Alimento Numero campioni 

analizzati 

Numero campioni 

positivi 

irregolari 

Numero campioni 

positivi ma regolari 

 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Carne fresca 11 18 13 0 0 0 0 0 0 
Carne lavorata 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cereali 3 12 15 0 0 0 2 5 5 
Caffè 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bevanda di soia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Prodotti ittici 11 11 8 0 0 0 6 0 0 
Latte 10 6 2 0 0 0 0 0 0 
Formaggio 11 12 8 0 0 0 0 0 1 
Uova 8 4 5 0 0 0 0 0 0 
Miele 10 6 3 0 0 0 0 0 0 
Ortaggi 115 59 93 2 1 0 26 11 26 
Patate 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Frutta 106 86 81 0 0 0 43 36 32 
Farina 37 13 17 0 0 0 16 6 1 
Conserva vegetale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Olio 7 9 14 0 0 0 0 1 1 
Agrumi 0 0 6 0 0 2 0 0 0 
Prodotti agric. biologica 0 0 11 0 0 0 0 0 0 
Vino 25 96 72 0 0 0 8 21 27 
Altro 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 360 337 350 2 1 2 103 80 93 

Fonte: ARPA FVG 

 
Il confronto tra i campionamenti effettuati nel 1999 e quelli relativi al 2000 ed 
al 2001 mostra come il numero totale dei controlli sia diminuito per alcune 
categorie di alimenti (soprattutto ortaggi, frutta e farina) ed aumentato per 
altre (soprattutto carne fresca, cereali e vino). 
A livello regionale, nel 1999 sono stati registrati 2 campioni irregolari (uno dal 
Dipartimento di Pordenone, l’altro dal Dipartimento di Udine), mentre nel 
2000 un solo campione (rilevato dal Dipartimento di Udine) è risultato 
irregolare; infine, nel 2001 sono stati registrati 2 campioni irregolari dal 
Dipartimento di Pordenone. 
Il numero dei campioni positivi ma regolari è passato dal 29% dei campioni 
complessivi nel 1999 al 24% nel 2000 ed infine al 27% nel 2001. 
 
Oltre a queste tipologie di attività di controllo analitico, va infine menzionata 
l’attività di controllo amministrativo, effettuata a cura dei Servizi Igiene degli 
alimenti e nutrizione delle ASS, sulla rispondenza strutturale ed igienica dei 
locali di vendita e/ o di somministrazione cibi, nonché sull’idoneità del 
personale addetto. 
 
Per quanto attiene gli alimenti di origine animale, i competenti Servizi 
Veterinari dell’Istituto Zooprofilattico hanno effettuato numerosi controlli: la 
Tabella 3.5.3.3c riporta i risultati analitici dei controlli effettuati dal 1998 al 
2000. 
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Tabella 3.5.3.3c Controlli sugli Alimenti di Origine Animale 

 Campioni analizzati 

 1998 1999 2000 
 totali irregolari totali irregolari totali irregolari
Produttori primari 1.412 61 18 - 914 72 
Produttori e confezionatori 512 35 114 8 479 62 
Distribuzione, ingrosso 376 9 114 18 37 1 
Distribuzione, dettaglio 332 15 338 12 271 8 
Ristorazione, pubblica 55   119 19 76 5 
Ristorazione, collettiva 160 3 287 12 10 2 
TOTALE 2.847 123 990 69 1.787 150 

Fonte: Direzione Regionale Sanità - da rilevazioni dei Servizi Veterinari c/ o Istituto 
Zooprofilattico 

 
La percentuale di campioni irregolari è passata dal 4% del totale dei campioni 
analizzati nel 1998 al 7% nel 1999 ed infine all’8% nel 2000, registrando quindi 
un incremento. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I dati forniti dalla Regione e dai dipartimenti provinciali ARPA indicano 
come, nell’interesse della tutela della salute collettiva, sia stata seguita una 
linea di intensificazione dei controlli sui prodotti destinati all’alimentazione, 
incrementando progressivamente il numero minimo di campioni previsto dal 
Decreto del Ministero della Sanità del 23/12/92. 
 
Con Delibera n. 921 del 7 aprile 2000, infatti, la Giunta Regionale ha approvato 
per l’anno 2001 il Programma annuale concernente i controllo minimali diretti a 

verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi 

sanitari, portando a 209 il numero dei campioni/ anno previsti. Il numero 
minimale e le tipologie dei campioni da sottoporre annualmente a controlli 
ufficiali è riportato in Tabella 3.5.3.3d. 

Tabella 3.5.3.3d Numero Minimale e Tipologie dei Campioni da Sottoporre Annualmente a 

Controlli Ufficiali per la Ricerca di Residui di Sostanze Attive dei Presidi 

Sanitari – Programma per l’anno 2001 

Regione Altra provenienza Prodotti 

GO PN TS UD Totale GO PN TS UD Totale

Cereali 1 2  2 5 1 2 2 2 7 
Ortaggi 2 12  12 26 6 4 6  16 
Frutta 11 11  12 34 4  11 1 16 
Vino 6 6 3 6 21 2  2 2 6 
Olio   1  1 6  2  8 
Carni 3 3 3 3 12 1 2 1 1 5 
Latte   1 3 4   2 2 4 
Formaggi  2  2 4  2  2 4 
Prod. Ittici 1 4 2 1 8 1 2 1 1 5 
Uova 1  1 2 4 1  1 2 4 
Miele 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
Prod. Biologici 1 2 1 3 7      
Totale 27 43 13 47 130 23 13 29 14 79 
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Valutazione della Qualità del Dato 

I dati forniti sono di difficile confronto poiché i moduli di registrazione dei 
risultati non contengono sempre le stesse informazioni. 
 
Sebbene la ricerca di residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari sia 
un dato molto interessante perché immediatamente correlabile al concetto di 
tutela della salute del consumatore, un ulteriore dato che potrebbe permettere 
di effettuare un’analisi di più ampio spettro riguarda il programma effettuato 
dai vari uffici ARPA anche relativamente alla conformità batteriologica e di 
etichettatura dei prodotti alimentari. 
Occorre comunque sottolineare che i controlli sono di competenza delle ASL, 
alle quali ARPA fornisce supporto analitico: le informazioni elaborate dai 
Dipartimenti Provinciali sono quindi strettamente correlate al programma di 
analisi individuato e messo a punto dalle ASL, che a volte si concentrano 
maggiormente sugli aspetti di tipo ispettivo. 
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3.5.4 Conclusioni 

Sebbene i dati a disposizione circa le importazioni e le esportazioni dei 
prodotti di agricoltura, silvicoltura ed industria alimentare non coprano 
l’intero periodo preso in considerazione nel confronto tra i consumi medi delle 
famiglie friulane, si può comunque notare che, mentre questi ultimi si 
presentano stabili, i primi presentano una diminuzione. Tale confronto, con le 
dovute approssimazioni, può essere interpretato come un maggior consumo 
di prodotti regionali da parte delle famiglie friulane. 
 
Di fatto, a differenza di quanto è accaduto dalla metà degli anni ’90 per 
categorie quali i combustibili, i trasporti e l’istruzione per cui si è registrata 
una marcata diminuzione nei consumi medi delle famiglie, quello degli 
alimenti e bevande è rimasto un settore di consumo stabile che interessa poco 
meno del 20% della spesa media mensile dei nuclei familiari. 
 
L’analisi della spesa media alimentare delle famiglie friulane evidenzia la 
tendenza verso un consumo in linea con i moderni consigli nutrizionali (ad 
esempio la “Piramide degli Alimenti”  del United States Department of 

Agricolture): maggior consumo di patate, frutta ed ortaggi e minore di carne e 
pesce rispetto al dato medio nazionale. 
 
Relativamente alle moderne aspirazioni del consumatore tendenti verso la 
ricerca di prodotti qualitativamente superiori e garantiti da adeguate misure 
di sicurezza alimentare, si evidenzia l’importanza del settore vinicolo che, 
sebbene non superi il 2% del totale nazionale, occupa con i suoi 20 vini DOC, 8 
vini tipici ed 8 zone DOC un posto importante nella scala mondiale di qualità. 
Inoltre, le linee di pianificazione regionale sono volte all’incentivazione di una 
maggior competitività del settore vinicolo sia sul mercato nazionale che su 
quello europeo e su quelli emergenti extracomunitari.  
 
L’attualità del tema dei controlli relativi ai residui di fitofarmaci nei prodotti 
alimentari è evidenziata anche a livello nazionale dal Programma Interregionale 

Agricoltura e Qualità per il Controllo dell’Impiego dei Fitofarmaci in Agricoltura del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali degli anni 1999-2000, che viene 
effettuato sulle colture più rappresentative di ogni Regione, sia dal punto di 
vista economico che per possibili rischi igenico-sanitari legati all’uso di 
prodotti fitosanitari. 
Tale programma ha indicato per la regione Friuli Venezia Giulia le seguenti 
colture sulle quali effettuare il monitoraggio: asparagi, mele ed uve da tavola e 
da vino. 
 
L’attenzione verso l’applicazione di misure di sicurezza alimentari in Friuli 
Venezia Giulia risulta evidente: nell’interesse della tutela della salute 
collettiva, infatti, è stata seguita una linea di intensificazione dei controlli sui 
prodotti destinati all’alimentazione, incrementando il numero minimo di 
campioni previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 23/12/92. Il 
Programma annuale concernente i controllo minimali diretti a verificare il rispetto 

delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari approvato per 
il 2001 incrementa infatti dell’11% il numero di tali controlli.  
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E’ interessante notare come un simile monitoraggio abbia stimolato una 
maggiore sensibilità degli operatori al corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari ed al controllo dei residui. Infatti, in alcune aree, i laboratori che 
nel passato si trovavano solo saltuariamente coinvolti nel controllo dei residui 
di fitofarmaci hanno riscontrato un crescente numero di richieste di analisi da 
parte di privati che desideravano accertare la rispondenza dei propri prodotti 
ai requisiti normativi in materia di residui od ai più restrittivi canoni igenico-
sanitari imposti da catene di distribuzione, commercianti e consumatori. 
 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.5: ALIMENTI  

328 

3.5.5 Bibliografia 

Le fonti di informazione consultate sono: 
 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Gorizia, Analisi 

1999 sugli alimenti, 2000; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Gorizia, Servizio 

Chimico Ambientale: Analisi antiparassitari in alimenti, 1999; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Pordenone, 

Consuntivo controlli su Alimenti e bevande, Acque di scarico; Elenco sostanze 

ricercate; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Pordenone, 

Controllo prodotti fitosanitari su alimenti, 1999; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Pordenone, 

Controllo prodotti fitosanitari su alimenti, 2000; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Trieste, Analisi 

antiparassitari in alimenti, 1999; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Trieste, Prospetto 

riassuntivo dei controlli ufficiali per la ricerca dei residui di sostanze attive dei 

presidi sanitari effettuati nel 2000, 2001; 
• ARPA Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale Udine, Controllo 

prodotti fitosanitari su alimenti, 1999; 
• CCIAA Gorizia, Vini DOC e IGT nelle province del Friuli-Venezia Giulia, 

2000; 
• ERSA Servizio della Vitivinicoltura, Dati prodotti DOP, DOC e DOCG, 1999; 
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Controllo dell'impiego dei 

fitofarmaci in agricoltura - Programma Interregionale, 2000; 
• Regione Friuli Venezia Giulia, ASS n.5 “Bassa Friulana” , Dati sul controllo 

ufficiale dei prodotti alimentari; 
• Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Sanità, Controllo dei residui di 

antiparassitari negli alimenti effettuato nel corso del 1997 dai laboratori ufficiali 

delle Regione F-VG, 1998; 
• Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Sanità, Controllo dei residui di 

antiparassitari negli alimenti effettuato nel corso del 1999 dai laboratori ufficiali 

(ARPA) delle Regione F-VG, 2000; 
• Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Sanità, Numero minimale e 

tipologie dei campioni da sottoporre annualmente a controlli ufficiali per la ricerca 

di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, 2001. 
 
I siti internet consultati sono: 
 
• http:/ / vignetochiamatofriuli.com; 
• http:/ / www.agriline.it. 
 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

1 

 

 

  

 
 
 

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
 
 
 

Anno 2001 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- 
 
 

Capitolo 3.6 

 

Aria 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

2 

 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

3 

3.6 ARIA 

3.6.1 Introduzione 

L’atmosfera che circonda la terra è una parte fondamentale del nostro pianeta, 
indispensabile al mantenimento della vita e dalla cui qualità dipende 
fortemente l’intero ecosistema ambientale e il suo stato di salute. L’atmosfera è 
suddivisa in: troposfera, stratosfera, mesosfera e termosfera. Quasi tutti i 
fenomeni meteorologici avvengono nella troposfera, pertanto di seguito col 
termine “atmosfera”  si indicherà solo questo strato dell’atmosfera.  
La composizione chimico-fisica dell’atmosfera si modifica nello spazio e nel 
tempo sia naturalmente che per cause legate ad attività di origine antropica, 
connesse a particolari cicli tecnologici. 
L’impossibilità di individuare le proprietà di un ambiente incontaminato di 
riferimento induce ad introdurre il concetto di inquinamento atmosferico 
stabilendo uno standard convenzionale per la qualità dell’aria. 
Si definisce inquinamento atmosferico lo stato della qualità dell’aria conseguente 
all’immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e 
condizioni tali da alterarne la salubrità e da costituire pregiudizio diretto o 
indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e/ o privati. 
L’inquinamento atmosferico, nella sua natura complessa, può essere definito 
in base all’origine dei fenomeni che lo determinano. Si distinguono, a questo 
proposito, fenomeni collegati a cicli naturali e fenomeni di origine antropica. 
 
Inquinamento Naturale 

Tra le cause naturali di inquinamento è significativo il contributo dell’erosione 
da parte del vento dei materiali litoidi, con formazione di polveri aerodisperse 
che, a volte, possono provocare movimentazione anche a lunghe distanze di 
pulviscolo (basti pensare alla ricaduta al suolo con le piogge della sabbia del 
deserto del Sahara che si verifica a volte anche a queste latitudini).  
Dalle esalazioni vulcaniche e dall’attività fumarolica in genere, vengono 
emessi in atmosfera, oltre al vapor d’acqua, diversi gas tra i quali CO2, HCl, 
H2S, ecc.  
La decomposizione di natura batterica di materiale organico può generare 
sostanze maleodoranti, perchè le molecole contenenti atomi di azoto e di zolfo 
si decompongono liberando sostanze quali, ad esempio, ammine alifatiche e 
mercaptani. 
La combustione di materiale ligneo riversa nell’atmosfera, oltre a CO2 e H2O, 
fumo composto da microparticelle di sostanza incombusta, spesso di natura 
catramosa.  
Un’altra causa degna di nota, anche se trattasi di un fenomeno sporadico, è la 
formazione di ossidi di azoto e di ozono per scariche elettriche in atmosfera 
che hanno origine in concomitanza di temporali. 
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Inquinamento di Origine Antropica 

Con l’avvento dell’era industriale, che ha portato allo sviluppo delle 
tecnologie produttive e dei mezzi di locomozione, l’inquinamento atmosferico 
ha assunto caratteristiche tali da compromettere il complesso equilibrio della 
biosfera.  
Benché vi siano fenomeni di contaminazione che riguardano l’intero pianeta, 
quali il buco dell’ozono, le piogge acide e l’effetto serra, l’inquinamento 
atmosferico di origine industriale non è generalizzabile ed è strettamente 
connesso alla tecnologia produttiva dei singoli insediamenti. Il parametro 
fondamentale per la valutazione del contributo inquinante di una lavorazione 
industriale è il fattore di emissione, che rappresenta la media del tasso di 
rilascio in atmosfera di un dato inquinante a seguito di una determinata 
attività, come la combustione od alcune produzioni industriali.  
Il primo e più diffuso tipo di inquinamento è quello prodotto dai processi di 
combustione, ampiamente utilizzati dall’uomo in attività industriali e 
artigianali o, più semplicemente, per riscaldamento e autotrazione. 
 
Gli Inquinanti 

Gli inquinanti possono suddividersi in diverse categorie tra le quali: 
 
• precursori delle piogge acide (prevalentemente anidride solforosa, ossidi di 

azoto, acido cloridrico); 
• ossidanti (tra i quali ossidi di azoto); 
• sostanza tossiche o potenzialmente tossiche (quali anidride solforosa, 

metalli pesanti, acido fluoridrico, arsenico, selenio, idrocarburi); 
• sali neutri (ad esempio il sale marino, cloruro di sodio); 
• elementi nutritivi per la vegetazione e la microflora (tra i quali calcio, 

magnesio, ione ammonio, ione nitrico, ione solfato). 
 
E’ entrato nell’uso comune, inoltre, distinguere gli inquinanti, quale che sia la 
loro origine, in primari e secondari in dipendenza del fatto che vengano, o 
meno, direttamente immessi nell’atmosfera a seguito delle attività umane o 
dei processi naturali che li hanno originati. In altre parole, gli inquinanti 
secondari si formano per reazioni chimiche di varia natura che coinvolgono gli 
inquinanti primari, attivati o meno dall’energia solare, e l’ossigeno 
atmosferico. 
 
Tra gli inquinanti primari più comuni ricordiamo: il monossido di carbonio 
(CO), gli idrocarburi non metanici (NMHC), gli ossidi di azoto (NO e NO2), gli 
ossidi di zolfo (SO2 e SO3), le polveri (PTS, PM10), l’acido cloridrico (HCl), 
l’ammoniaca (NH3), l’idrogeno solforato (H2S), gli idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA). 
 
L’acido solforico (H2SO4), l’ozono (O3), i solfati, i chetoni, le aldeidi, gli acidi a 
catena corta, i perossidi, i perossiacetilnitrati (PAN) e i nitrati costituiscono, 
invece, esempi di inquinanti secondari. 
Le principali reazioni chimiche che contribuiscono a formare gli inquinanti 
secondari sono le ossidazioni dei composti di C, N e S. Altrettanto importanti 
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sono le reazioni fotochimiche con produzione di radicali liberi, fortemente 
reattivi.  
Tra i principali inquinanti potenzialmente in grado di modificare il regolare 
sviluppo della vegetazione vi sono gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, 
l’ozono e gli inquinanti fotochimici, i PAN, il perossinitrato e il particolato 
(specialmente per il suo contenuto in metalli pesanti e per la sua acidità). 
Influenza delle Condizioni Meteorologiche sulle Concentrazioni degli Inquinanti 

Aerodispersi 

Le concentrazioni delle sostanze inquinanti in aria hanno un andamento nel 
tempo e nello spazio che dipende dalle quantità di inquinanti immesse, dalla 
distanza dalle sorgenti, dalle condizioni fisiche del mezzo in cui sono disperse 
e dalle loro caratteristiche di emissione/ formazione.  
 
Ogni inquinante assume in media andamenti temporali tipici perché i 
fenomeni e le caratteristiche dell’ambiente che ne influenzano le 
concentrazioni avvengono o si ripetono (giornalmente, annualmente) in base 
ad una certa ciclicità o stagionalità. Mentre i valori mediati su tempi brevi 
(orari o giornalieri) risentono fortemente della variabilità prodotta da tutti 
questi fattori, e quindi possono dipendere significativamente dagli eventi 
particolari ed eccezionali (questo avviene ad esempio per gli episodi acuti), le 
medie (o le mediane) relative a lunghi intervalli di tempo (e sull’intero ciclo di 
ripetizione dei fenomeni, ad esempio annuali) non risentono che 
minimamente delle fluttuazioni cicliche di questi fattori e delle loro particolari 
deviazioni su tempi brevi. Affinché siano osservabili variazioni sulle medie (o 
mediane) annuali si richiedono forti e prolungate variazioni o anomalie dei 
fattori da cui dipendono le concentrazioni.  
Tra questi fattori assumono una notevole rilevanza le condizioni 
meteorologiche, nel senso di condizioni fisiche del mezzo nel quale le sostanze 
inquinanti vengono immesse. L’intervento di tali condizioni influenza le 
concentrazioni di sostanze inquinanti in modo complesso, in quanto concorre 
a definire le concentrazioni modulando e caratterizzando i fenomeni di 
diffusione e dispersione in aria, ed incide anche nella quantità di determinate 
sostanze che si formano. 
Com’è noto, la quasi totalità dei fenomeni di inquinamento atmosferico 
avviene nella porzione più bassa dell’atmosfera chiamata “Planetary Boundary 

Layer”  (Strato Limite Planetario), o PBL. Il PBL comprende la parte di 
troposfera nella quale la struttura del campo anemologico risente 
dell’influenza della superficie terrestre e si estende fino a oltre 1 km di altezza. 
I più importanti fattori meteorologici che interessano i fenomeni di 
inquinamento atmosferico sono (Zannetti, 1990): 
 
• il vento orizzontale (velocità e direzione), generato dalla componente 

geostrofica e modificato dal contributo delle forze d’attrito del terreno e da 
effetti meteorologici locali, come brezze marine, di monte e di valle, 
circolazioni urbano-rurali, ecc.; 

• la stabilità atmosferica, che è un indicatore della turbolenza atmosferica 
alla quale si devono i rimescolamenti dell’aria e quindi il processo di 
diluizione degli inquinanti; 

• la quota sul livello del mare; 
• le inversioni termiche che determinano l’altezza del PBL; 
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• i movimenti atmosferici verticali dovuti a sistemi baroclini od orografici. 
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3.6.2 Sottotematiche 

Le sottotematiche individuate sono “Sintesi meteo-climatica della regione 
Friuli Venezia Giulia”  e “Qualità dell’aria” . 
 
 
Sintesi Meteo-Climatica della Regione Friuli Venezia Giulia 

La regione Friuli Venezia Giulia è caratterizzata da una posizione geografica e 
da un’orografia che ne condizionano in modo determinante il tempo 
meteorologico ed il clima. Essa è situata alle medie latitudini, dove è molto 
marcato il contrasto tra le masse d’aria polare e tropicale. Tale contrasto 
genera frequentemente delle perturbazioni dello stato normale dell’atmosfera, 
le quali evolvono seguendo le leggi della dinamica e della termodinamica dei 
fluidi. In zone orograficamente complesse, come il Friuli Venezia Giulia, i 
processi di formazione delle perturbazioni e la loro evoluzione sono 
influenzati fortemente dai rilievi e dalla loro disposizione rispetto alla 
circolazione prevalente delle masse d’aria. L’analisi climatica, di seguito 
sviluppata, illustra le caratteristiche medie del tempo meteorologico regionale, 
con particolare riguardo ai campi di temperatura, precipitazione, 
irraggiamento solare e vento al suolo, che sono quelli che condizionano 
maggiormente le attività umane. Ovviamente una caratterizzazione completa 
del clima richiederebbe anche considerazioni che riguardano il profilo 
verticale dell’atmosfera, ma che esulano dagli scopi di questo Rapporto. 
 
La presenza delle Alpi induce significativi cambiamenti della temperatura, 
umidità e ovviamente della direzione di moto delle masse d’aria che 
interessano la regione. I processi di foehn e stau, che hanno luogo su opposti 
versanti della catena montuosa, sono responsabili di profonde modifiche del 
contenuto relativo d’acqua nell’aria, attraverso processi di condensazione ed 
evaporazione dell’acqua stessa, i quali influenzano enormemente la 
temperatura dell’aria e di conseguenza la stabilità atmosferica. Molto 
importanti sono anche le peculiarità locali del territorio, quali la presenza del 
mare Adriatico, poco profondo, e della laguna caratterizzata da considerevoli 
escursioni termiche. In estrema sintesi il clima della regione può essere 
considerato come continentale moderato con connotazione umida; tale 
definizione trae le sue fondamenta dalla classificazione dei climi classica del 
Koeppen, ma con opportuni aggiustamenti dettati dai lavori specialistici 
eseguiti dal Polli, dal Gentilli, dall’ERSA e dall’Osservatorio Meteorologico 
Regionale (OSMER) dell’ARPA. La connotazione umida del clima è dettata 
dall’elevata piovosità dell’alta pianura friulana e della zona prealpina. Questa 
componente è il risultato sia degli effetti orografici subiti dai flussi umidi 
meridionali, che sono forzati a moti verticali i quali si traducono in piogge 
copiose, sia dell’elevata frequenza di temporali primaverili ed estivi. Non va 
inoltre dimenticato che la grandine è tra i fenomeni caratterizzanti del clima 
estivo regionale. 
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Qualità dell’Aria 

L’obiettivo di questa sottotematica è duplice e consiste, da un lato, 
nell’identificare e nel quantificare le pressioni che su di essa vengono 
esercitate, in termini di entità e distribuzione delle sorgenti di emissione di 
inquinanti fisse e mobili, e, dall’altro, nel valutare lo stato di qualità dell’aria 
attraverso la scelta di opportuni indicatori di stato. 
La qualità dell’aria dipende da diversi fattori, quali la densità insediativa 
(residenziale e produttiva), la congestione del traffico, la domanda di energia, 
ed è un tipico indicatore della qualità della vita della popolazione in ambito 
urbano. 
Molte delle sostanze che vengono immesse in atmosfera a seguito delle attività 
umane possono produrre effetti indesiderati. Tale considerazione è alla base 
della definizione di inquinante fornita dall’Agenzia Europea per l’Ambiente: 
sostanza che, “ immessa direttamente o indirettamente nell’aria, può avere 
effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso” . 
Pertanto una sostanza inquinante per l’aria, anche secondo un’interpretazione 
riconosciuta a livello europeo comunitario, può essere identificata secondo i 
suoi effetti temporanei o irreversibili, immediati o a lungo termine sull’uomo e 
sull’ambiente; sul fatto che sia in grado di produrre, reagendo con altri 
componenti naturali e non dell’atmosfera, sostanze a loro volta nocive. 
Tali sostanze sono dunque classificate in base alla loro pericolosità, valutata 
dal punto di vista tossicologico (uomo) e della loro aggressività nei confronti 
dell’ambiente naturale o dei beni materiali. Lo studio degli effetti degli 
inquinanti sulla salute della popolazione e dell’ecosistema in generale ha 
portato alla definizione di limiti di concentrazione che, se frequentemente 
superati, possono arrecare danni alla salute della popolazione e all’ambiente. 
Delle molte sostanze ritenute nocive, le normative ne hanno considerato e 
regolamentato un sottoinsieme (sostanze-guida traccianti delle principali fonti 
antropiche) che nel tempo si è ampliato, seguendo l’evoluzione della 
tecnologia e delle conoscenze scientifiche. 
Attualmente l’interesse scientifico e normativo si è trasferito dagli inquinanti 
tradizionali, derivanti soprattutto dai processi industriali e dalle attività di 
combustione (biossido di zolfo, composti dell’azoto, monossido di carbonio e 
polveri totali sospese), alle sostanze che in area urbana sono emesse 
principalmente dal traffico (benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri 
fini) e all’inquinamento fotochimico (ozono). 
Le quantità di inquinanti immesse in atmosfera sono state scelte come 
indicatori di pressione in quanto esprimono l’impatto antropico sul sistema 
atmosfera. Le relazioni che legano le concentrazioni di inquinanti alle 
emissioni dipendono fortemente dalle condizioni meteoclimatiche dell’area di 
studio, cosa che non permette una facile correlazione diretta tra i due 
fenomeni. 
In particolare, nell’ambito della sottotematica “qualità dell’aria”  l’aspetto che 
si vuole mettere in evidenza è la relazione tra la qualità dell’aria (indicatore di 
stato) e l’emissione di inquinanti da parte delle attività antropiche presenti sul 
territorio regionale (indicatori di pressione). 
Lo stato della qualità dell’aria è valutato in relazione alla legislazione nazionale 
in materia, che fissa i limiti di accettabilità delle concentrazioni di inquinanti 
in aria.  
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La frequenza degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, calcolata come 
giorni in cui sussiste lo stato di attenzione e/ o allarme degli inquinanti 
normati (NO2, CO, PTS, SO2, O3) fornisce una valutazione della qualità 
dell’aria su breve periodo e indica i periodi di criticità, a fronte dei quali è 
opportuno prendere provvedimenti urgenti di limitazione delle emissioni per 
riportare la situazioni a limiti di accettabilità. 
Il numero di violazioni degli standard di qualità dell’aria per NO2, CO, PTS, 
O3, SO2 e degli obiettivi di qualità dell’aria per benzene, PM10 (frazione 
respirabile delle polveri aerodisperse) ed IPA (Idrocarburi Policiclici 
Aromatici) fornisce una valutazione della qualità dell’aria su lungo periodo 
(anno) e indica l’eventuale necessità di intervenire con una politica di piano, 
volta ad individuare le azioni e l’ambito spazio-temporale per riportare la 
qualità dell’aria stabilmente entro i limiti.  
Il contributo (pressione) delle attività antropiche, nello specifico attività 
industriali, civili e trasporti, viene evidenziato mediante la stima delle 
emissioni (in tonnellate/ anno) dei seguenti inquinanti suddivisi per fonte 
emissiva: 
 
• biossido di zolfo (SO2), sottoprodotto delle combustioni che utilizzano 

combustibili contenenti zolfo (riscaldamento, centrali di potenza, 
combustioni nell’industria); 

• ossidi di azoto (NOx), inquinanti prodotti in tutti i processi di combustione 
(riscaldamento, traffico, centrali di potenza, processi produttivi, ecc.) 
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato; 

• monossido di carbonio (CO), proveniente principalmente dal traffico a 
benzina; 

• polveri totali sospese (PTS), la cui frazione fine (PM10) è generata 
prevalentemente nei vari processi di combustione (traffico, riscaldamento, 
combustioni dell’industria, ecc.); 

• composti organici volatili (COV), derivanti soprattutto dal traffico veicolare e 
dai processi industriali che utilizzano solventi e composti chimici; 

• ammoniaca (NH3), derivante principalmente dal settore dell’agricoltura. 
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3.6.3 Indicatori PSR della Tematica Aria 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Sintesi Meteo- 6-1 Temperatura S 
Climatica della  6-2 Precipitazioni S 
Regione FVG 6-3 Irraggiamento solare  S 
 6-4 Direzione e intensità dei venti  S 
Qualità dell’Aria 6-5 Stima delle emissioni di inquinanti in atmosfera, per 

sorgente di emissione 
P 

 6-6 Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria R 
 6-7 Concentrazioni di Ossidi di Azoto (NOX), di Biossido 

di Zolfo (SO2), di Monossido di Carbonio (CO), di 
Particelle Sospese Totali (PTS), di Ozono (O3), di 
Benzene, di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
rilevate dalle stazioni di monitoraggio 

S 

 6-8 Monitoraggio biologico della qualità dell’aria R 
 6-9 Caratteristiche chimiche delle deposizioni 

atmosferiche 
S 

 
 
3.6.3.1 Scheda dell’Indicatore 6-1: Temperatura  

Codice Indicatore 6-1 

Tematica Aria 

Sotto tematica Sintesi meteo-climatica della regione Friuli Venezia Giulia 

Indicatore Temperatura 

Tipo Stato 

Obiettivo Caratterizzare le differenziazioni climatiche attribuibili alle peculiarità 

orografiche della regione. 

Riferimenti Bibliografia citata nei Riferimenti per la valutazione 

Dati necessari Temperature massime e minime (valori medi e valori estremi in diverse 

stazioni). 

Fonte Rete di Rilevamento Regionale OSMER (ex ERSA), Osservatorio 

Meteorologico Regionale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Annali del 

Servizio Idrografico Nazionale  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale e variabile 

Periodo: 1961 – 1990; 1991 – 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

In generale si può affermare che la fascia pianeggiante e costiera della regione 
(dove sono situati i 4 capoluoghi e le maggiori località turistiche) rientra, per 
quanto attiene alle temperatura media annuale, fra i valori di 12 e 14 °C, con 
alcune lievi differenze dovute sostanzialmente solo alla maggiore vicinanza al 
Mare Adriatico e alla giacitura. Il discorso si complica notevolmente per il 
resto del territorio collinare e montuoso della regione, dove la temperatura è 
profondamente influenzata, non solo dall’altitudine, ma soprattutto 
dall’esposizione e dall’orientamento delle catene montane delle Prealpi e Alpi, 
Carniche e Giulie, dalla presenza dell’altopiano del Carso, dall’appartenenza 
ai sistemi idrografici (Adriatico e Mar Nero) ed ai bacini fluviali (Piave, 
Livenza, Tagliamento, Isonzo, Drava, Timavo), dalla conformazione delle 
valli. 
In altre parole, oltre alla consueta diminuzione progressiva della temperatura 
legata alla quota (non sempre omogenea a causa dell’esposizione e 
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dell’orientamento del versante), che rispecchia il decremento della 
temperatura che si verifica nella troposfera secondo il gradiente adiabatico di 
0,67 °C ogni 100 m, contano molto anche la giacitura di una località (valle 
larga o stretta) e l’altezza delle catene montane circostanti, che favoriscono il 
ristagno delle masse d’aria più fredde (fenomeno noto come “ inversione 
termica”). Per esemplificare, le località poste in zone collinari o comunque non 
a fondovalle registrano temperature medie più elevate di quelle poste a 
fondovalle, ma ciò si verifica anche fra l’alta e la bassa pianura friulana; il 
fenomeno era noto già nell’antichità e infatti la maggior parte degli 
insediamenti abitativi (castelli, borghi, villaggi montani) si è sviluppata su 
zone rilevate. L’appartenenza ai sistemi idrografici ed ai bacini fluviali incide 
notevolmente per gli effetti di maggiore o minore continentalità, cioè sia per 
l’aumento dell’escursione termica diurna e annuale, sia per l’esposizione 
all’afflusso delle diverse masse d’aria, calda o fredda, che si spostano 
sull’Europa. L’orientamento e la morfologia delle due catene montuose 
principali, Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, e il Carso, incrementano o 
smorzano l’azione dei flussi sinottici apportatori di diverse condizioni 
meteorologiche, quindi giocano un ruolo molto rilevante anche sul 
comportamento della temperatura su base climatica, cioè caratteristica del 
lungo periodo, non solo di determinate e limitate situazioni. 
 
Le Tabelle 3.6.3.1a ÷ 3.6.3.1n riportano i valori medi mensili delle temperature 
minime, medie e massime registrate nei 4 capoluoghi, riferite al periodo 1961-
1990; i dati più aggiornati rilevati dalle stazioni meteorologiche sinottiche 
dell’OSMER ARPA FVG, riferiti all’ultimo decennio, sono riportati nelle 
Tabelle 3.6.3.1ac ÷ 3.6.3.1af. 
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Tabella 3.6.3.1a Temperature Minime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Udine, 106 m 

slm, 46°04’N, 13°15’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 0.1 3.0 5.5 11.3 11.6 16.3 16.2 16.9 15.8 11.6 6.2 1.0 9.7 
1962 1.4 0.3 2.5 7.7 10.8 13.9 16.0 19.5 13.7 10.4 5.2 -0.5 8.5 
1963 -2.6 -1.5 3.2 9.4 12.1 14.5 17.5 16.6 14.3 7.5 7.4 -0.7 8.2 
1964 -3.7 -0.6 3.7 8.2 11.9 16.5 16.6 15.3 12.9 9.1 4.6 0.9 8.0 
1965 0.7 -2.5 3.3 6.3 10.2 14.5 16.2 14.9 12.8 6.8 4.1 1.0 7.4 
1966 -3.1 4.9 2.7 8.6 11.7 16.1 16.1 16.0 13.9 13.3 3.5 0.2 8.7 
1967 -0.8 0.5 4.8 6.8 12.0 14.0 18.2 16.8 14.3 9.8 5.6 -1.2 8.5 
1968 -3.1 3.1 3.4 8.4 11.1 14.5 16.5 15.5 13.0 9.4 5.4 -1.1 8.0 
1969 -1.2 0.9 3.5 5.2 12.3 13.9 15.9 15.4 13.3 7.2 4.3 -3.1 7.3 
1970 0.0 -1.7 1.7 5.1 8.8 15.7 15.7 16.9 14.1 6.0 4.7 -1.1 7.2 
1971 0.5 -0.7 0.9 9.3 12.4 13.6 17.0 17.6 9.8 6.0 3.7 -0.7 7.5 
1972 0.2 3.1 4.9 7.8 10.9 15.1 16.8 18.5 12.6 8.2 5.2 2.0 8.8 
1973 1.9 2.1 4.2 7.1 13.0 16.1 17.3 18.6 15.1 9.1 3.8 -0.1 9.1 
1974 2.4 4.6 5.5 7.5 11.1 14.1 17.0 19.8 14.5 6.2 5.7 2.0 9.2 
1975 2.5 0.9 4.5 7.7 14.0 15.0 19.1 17.7 15.5 10.5 3.4 2.4 9.5 
1976 -0.5 1.6 1.7 8.3 12.4 16.4 18.8 14.7 13.1 11.0 6.9 0.6 8.8 
1977 0.7 1.6 4.0 5.1 10.8 14.9 17.0 15.5 11.7 10.0 5.2 0.7 8.1 
1978 1.4 0.9 4.5 6.5 10.5 15.0 16.0 15.7 13.0 7.9 2.7 0.9 7.9 
1979 -0.5 4.3 4.5 7.0 11.8 17.1 16.3 15.6 12.7 9.3 4.2 3.1 8.8 
1980 0.3 2.1 3.8 5.6 10.7 13.4 14.8 17.9 13.0 9.4 3.5 0.2 7.9 
1981 -2.2 -1.0 6.0 9.0 11.3 15.7 16.7 16.6 14.6 11.0 3.0 0.3 8.5 
1982 0.0 -1.0 3.4 6.8 12.4 16.4 19.1 17.4 15.9 9.7 5.3 4.1 9.2 
1983 0.6 -1.1 3.5 8.3 11.8 15.5 19.6 17.4 14.0 9.3 2.7 -1.6 8.4 
1984 -1.1 0.0 2.0 5.8 9.6 13.7 14.8 14.8 12.0 9.5 4.5 1.1 7.3 
1985 -4.4 -2.3 3.2 5.3 10.9 13.4 17.0 15.2 12.9 8.4 2.4 1.7 7.0 
1986 -1.2 -1.7 1.9 7.5 13.3 14.2 15.7 16.1 12.6 7.6 3.8 -2.5 7.3 
1987 -3.7 0.1 -1.3 5.6 9.0 13.4 16.8 15.5 15.6 9.5 3.8 0.3 7.1 
1988 3.0 0.7 1.8 7.0 12.3 13.9 16.7 16.2 11.9 9.7 -1.0 -1.5 7.6 
1989 -2.3 0.7 4.4 7.6 10.3 12.8 16.5 15.5 12.4 5.8 2.2 0.0 7.2 
1990 -2.2 2.0 3.9 6.2 11.7 13.8 15.4 15.4 11.9 9.3 3.6 -1.3 7.5 
Media '61-'90 -0.6 0.8 3.4 7.3 11.4 14.8 16.8 16.5 13.4 8.9 4.2 0.2 8.1 

Massima 3.0 4.9 6.0 11.3 14.0 17.1 19.6 19.8 15.9 13.3 7.4 4.1 9.7 
Minima -4.4 -2.5 -1.3 5.1 8.8 12.8 14.8 14.7 9.8 5.8 -1.0 -3.1 7.0 
Varianza 3.9 4.0 2.3 2.2 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 3.2 2.6 2.6 0.6 
Dev. Stand. 2.0 2.0 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8 1.6 1.6 0.8 
Coef. Var. -353.4 259.3 45.2 20.3 10.2 7.9 7.1 8.4 10.4 19.9 38.4 695.2 9.4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1b Temperature Medie Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Udine, 106 m 

slm, 46°04’N, 13°15’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 2,9 7,6 11,0 15,6 16,5 21,2 21,2 22,4 21,2 15,2 8,9 3,6 14,0 
1962 4,1 3,8 5,6 12,9 15,6 19,2 21,4 25,0 18,7 14,6 7,6 2,5 12,6 
1963 -0,1 1,9 7,3 14,1 17,4 19,6 23,8 21,9 19,3 13,2 10,9 2,7 12,7 
1964 1,4 3,8 7,1 12,7 17,3 22,4 23,0 21,5 18,7 13,0 8,3 4,6 12,9 
1965 3,7 2,2 7,5 10,9 15,5 19,7 21,7 20,7 17,3 13,2 7,0 4,3 12,0 
1966 1,5 7,5 7,7 13,3 17,3 21,6 21,4 20,9 19,3 16,5 6,9 4,2 13,2 
1967 2,7 4,2 9,3 11,7 17,5 19,4 24,4 22,7 19,0 15,2 9,3 3,6 13,3 
1968 1,2 5,9 8,5 14,0 16,6 19,7 22,3 20,4 18,0 14,5 9,1 2,8 12,8 
1969 3,0 3,8 7,5 10,5 18,0 19,2 22,5 21,0 19,1 14,5 8,4 1,4 12,5 
1970 3,5 2,7 5,8 10,3 14,1 21,4 21,6 22,0 19,4 12,2 8,9 3,3 12,1 
1971 3,5 4,6 5,1 13,7 17,3 19,3 22,9 24,6 16,3 12,6 7,8 3,5 12,6 
1972 3,0 6,7 9,9 12,0 15,9 20,5 22,7 22,9 16,6 12,0 8,3 5,0 13,0 
1973 4,7 5,8 8,2 10,8 18,2 21,4 23,0 24,0 20,5 14,0 8,1 4,1 13,6 
1974 6,3 8,3 10,1 12,7 15,8 18,8 22,6 24,7 19,8 11,0 9,5 6,0 13,8 
1975 6,8 6,4 8,9 12,7 18,8 20,6 25,2 23,9 21,0 15,1 7,6 6,3 14,5 
1976 4,1 6,3 6,8 14,0 19,0 23,5 24,9 20,5 17,7 16,1 10,1 4,1 14,0 
1977 4,5 6,7 10,0 10,7 17,1 20,8 22,5 21,3 17,6 15,0 8,8 4,9 13,4 
1978 4,8 4,1 9,1 11,2 14,7 19,9 21,0 20,9 18,0 13,3 9,1 3,8 12,5 
1979 2,5 6,1 8,0 11,5 17,8 23,0 21,8 21,2 18,5 14,1 8,5 6,2 13,3 
1980 3,2 6,6 8,0 9,7 15,0 17,4 19,4 23,2 18,1 13,0 6,1 3,1 11,9 
1981 2,0 3,7 9,5 13,2 16,2 20,5 22,0 21,6 18,9 15,5 7,6 3,4 12,9 
1982 3,7 3,9 7,7 11,7 16,9 22,0 24,1 22,7 20,8 14,3 9,7 6,8 13,7 
1983 4,9 2,5 8,5 12,3 16,3 21,2 25,4 23,1 19,6 13,9 7,5 2,6 13,2 
1984 2,6 3,8 6,5 11,3 13,4 18,6 21,0 20,0 17,1 14,3 9,0 5,4 12,0 
1985 -0,5 2,4 7,3 10,5 16,5 18,7 23,1 22,2 20,4 14,8 6,7 5,7 12,4 
1986 2,3 2,0 7,0 11,9 19,4 20,2 22,3 23,0 18,5 14,3 8,4 2,7 12,7 
1987 0,5 4,1 3,7 11,3 14,8 19,0 23,3 21,0 21,1 13,7 8,2 4,3 12,1 
1988 6,0 5,3 6,9 12,0 17,2 19,2 23,3 23,0 18,1 14,8 5,1 3,2 12,9 
1989 3,0 6,5 10,0 12,3 16,7 18,7 22,3 21,5 18,3 12,3 7,2 4,5 12,8 
1990 3,6 6,8 10,4 11,1 18,2 19,2 22,0 22,3 17,6 14,4 8,5 3,1 13,1 
Media '61-'90 3,2 4,9 8,0 12,1 16,7 20,2 22,6 22,2 18,8 14,0 8,2 4,1 13,0 

Massima 6,8 8,3 11,0 15,6 19,4 23,5 25,4 25,0 21,2 16,5 10,9 6,8 14,5 
Minima -0,5 1,9 3,7 9,7 13,4 17,4 19,4 20,0 16,3 11,0 5,1 1,4 11,9 
Varianza 3,0 3,4 2,9 1,8 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,7 0,4 
Dev. Stand. 1,7 1,8 1,7 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 0,6 
Coef. Var. 54,9 38,0 21,3 11,2 8,6 7,1 5,9 6,0 7,1 8,9 14,7 32,0 5,0 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1c Temperature Massime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Udine, 106 m 

slm, 46°04’N, 13°15’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 5,6 12,1 16,5 19,9 21,4 26,2 26,2 27,9 26,5 18,7 11,5 6,3 18,3 
1962 6,9 7,3 8,7 18,1 20,3 24,5 26,8 30,5 23,7 18,9 10,1 5,5 16,8 
1963 2,3 5,3 11,4 18,9 22,6 24,8 30,2 27,2 24,3 18,9 14,4 6,2 17,3 
1964 6,5 8,2 10,5 17,2 22,7 28,2 29,3 27,8 24,4 17,0 12,0 8,4 17,7 
1965 6,8 6,9 11,8 15,5 20,7 25,0 27,3 26,6 21,7 19,5 9,9 7,5 16,7 
1966 6,1 10,0 12,7 18,0 23,0 27,2 26,7 25,8 24,8 19,8 10,3 8,2 17,7 
1967 6,2 7,9 13,7 16,5 23,1 24,8 30,7 28,6 23,7 20,6 13,0 8,4 18,2 
1968 5,5 8,7 13,7 19,5 22,1 24,8 28,1 25,4 22,9 19,5 12,7 6,8 17,5 
1969 7,1 6,8 11,6 15,8 23,6 24,6 29,1 26,6 24,8 21,9 12,4 5,9 17,6 
1970 6,9 7,0 9,9 15,5 19,4 27,0 27,5 27,1 24,7 18,4 13,0 7,8 17,1 
1971 6,6 10,0 9,3 18,1 22,1 24,9 28,8 31,5 22,7 19,3 11,8 7,8 17,8 
1972 5,7 10,3 14,8 16,1 20,8 25,9 28,6 27,4 20,5 15,8 11,5 8,1 17,2 
1973 7,5 9,5 12,2 14,4 23,5 26,7 28,7 29,4 25,8 18,9 12,3 8,3 18,1 
1974 10,2 12,0 14,7 17,9 20,5 23,5 28,2 29,5 25,1 15,8 13,4 10,1 18,4 
1975 11,1 11,8 13,3 17,7 23,7 26,2 31,3 30,2 26,4 19,7 11,8 10,3 19,5 
1976 8,7 11,0 11,9 19,8 25,5 30,6 30,9 26,4 22,3 21,2 13,3 7,7 19,2 
1977 8,3 11,8 16,0 16,3 23,5 26,7 27,9 27,1 23,5 20,0 12,5 9,0 18,6 
1978 8,2 7,4 13,8 15,8 19,0 24,8 26,1 26,2 22,9 18,7 15,5 6,7 17,2 
1979 5,5 7,9 11,5 16,1 23,8 28,9 27,3 26,9 24,4 18,8 12,7 9,4 17,8 
1980 6,2 11,1 12,2 13,8 19,3 21,5 24,0 28,5 23,1 16,6 8,7 6,0 15,9 
1981 6,1 8,3 12,9 17,4 21,1 25,2 27,4 26,6 23,1 20,0 12,2 6,5 17,3 
1982 7,4 8,8 12,0 16,6 21,4 27,6 29,1 28,1 25,8 18,9 14,1 9,4 18,3 
1983 9,2 6,1 13,6 16,3 20,8 26,9 31,3 28,8 25,1 18,5 12,4 6,8 18,1 
1984 6,2 7,5 11,0 16,9 17,2 23,4 27,2 25,3 22,2 19,0 13,6 9,6 16,6 
1985 3,5 7,0 11,4 15,7 22,0 24,0 29,2 29,3 27,9 21,2 11,0 9,7 17,7 
1986 5,7 5,8 12,0 16,2 25,4 26,1 28,9 29,8 24,4 21,1 13,0 7,9 18,1 
1987 4,8 8,1 8,7 17,1 20,5 24,7 29,7 26,6 26,6 17,8 12,6 8,4 17,2 
1988 9,0 9,9 12,0 16,9 22,1 24,6 29,9 29,7 24,3 19,8 11,1 7,9 18,2 
1989 8,2 12,3 15,7 17,0 23,0 24,5 28,0 27,6 24,2 18,8 12,2 8,9 18,4 
1990 9,3 11,6 16,9 16,0 24,7 24,5 28,5 29,1 23,2 19,5 13,4 7,4 18,7 
Media '61-'90 6,9 8,9 12,6 16,9 22,0 25,6 28,4 27,9 24,2 19,1 12,3 7,9 17,8 

Massima 11,1 12,3 16,9 19,9 25,5 30,6 31,3 31,5 27,9 21,9 15,5 10,3 19,5 
Minima 2,3 5,3 8,7 13,8 17,2 21,5 24,0 25,3 20,5 15,8 8,7 5,5 15,9 
Varianza 3,5 4,4 4,6 2,1 3,7 3,3 2,8 2,6 2,6 2,1 2,0 1,7 0,6 
Dev. Stand. 1,9 2,1 2,2 1,4 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 0,8 
Coef. Var. 27,2 23,5 17,1 8,6 8,8 7,1 5,9 5,7 6,6 7,6 11,5 16,7 4,4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1d Temperature Minime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Trieste, 11 m 

slm, 45°39’N, 13°47’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 2,7 5,7 8,0 12,9 13,6 18,4 18,5 19,3 18,4 14,2 8,7 3,7 12,0 
1962 4,2 2,8 4,0 9,7 13,0 16,2 18,2 21,8 16,3 13,3 7,6 2,5 10,8 
1963 -0,8 0,3 4,8 10,9 15,1 17,8 21,3 19,5 17,5 12,5 11,3 2,4 11,1 
1964 1,1 3,3 5,6 11,1 14,7 19,1 20,2 19,0 16,2 12,4 8,7 5,1 11,4 
1965 4,7 1,1 6,3 8,7 13,0 17,2 18,3 18,1 16,1 12,2 7,6 5,7 10,8 
1966 1,3 7,6 6,5 11,9 15,2 18,9 19,1 18,9 17,3 15,6 6,5 5,3 12,0 
1967 3,1 4,1 8,2 9,7 14,9 16,9 21,9 20,7 17,6 14,0 9,4 4,1 12,1 
1968 1,8 6,1 7,1 12,0 14,5 17,7 17,2 18,0 16,5 13,5 8,9 2,7 11,4 
1969 3,4 3,2 6,1 9,2 15,7 17,6 20,4 19,4 17,7 14,2 9,8 2,4 11,6 
1970 4,6 3,3 5,2 8,6 12,2 18,6 18,7 19,7 17,2 11,3 9,9 4,1 11,2 
1971 4,6 4,5 4,2 10,9 15,2 16,7 20,7 21,4 14,8 11,0 7,6 4,4 11,4 
1972 3,0 6,7 8,6 10,3 13,2 17,4 20,5 19,3 14,1 11,3 7,7 5,1 11,5 
1973 4,1 4,5 6,0 8,1 14,4 18,6 20,6 21,4 17,7 12,1 7,1 3,9 11,6 
1974 5,4 7,3 7,8 10,4 13,6 16,1 19,7 21,2 17,3 8,8 8,7 5,9 11,9 
1975 6,0 4,7 7,6 10,7 15,8 17,2 20,3 20,1 19,1 12,9 7,9 5,2 12,4 
1976 3,5 4,1 4,2 9,9 14,4 18,3 20,8 17,1 15,1 13,3 9,6 4,7 11,3 
1977 5,8 6,6 8,5 8,6 14,2 17,7 19,2 18,6 14,6 13,7 8,4 4,6 11,7 
1978 4,0 3,7 7,1 9,4 12,5 17,0 18,9 18,4 15,1 12,7 7,4 4,0 10,9 
1979 1,7 5,0 7,5 9,2 14,8 20,0 19,6 19,2 16,8 12,4 7,9 6,2 11,7 
1980 2,5 5,1 6,7 8,4 13,0 16,4 18,7 20,3 16,8 12,0 5,5 2,7 10,7 
1981 1,7 2,5 7,7 10,3 13,8 17,7 18,8 20,0 17,4 14,3 7,2 4,3 11,4 
1982 2,8 1,0 5,7 9,3 14,9 18,6 21,4 19,9 19,9 13,1 9,4 6,4 11,9 
1983 4,5 2,2 6,6 10,9 14,5 17,8 22,7 20,5 17,4 12,3 6,5 4,2 11,7 
1984 3,3 3,1 5,7 9,7 12,0 16,6 18,7 19,5 15,8 13,8 9,1 5,8 11,1 
1985 -0,3 1,2 6,2 9,2 14,7 16,5 21,2 20,5 18,0 13,7 6,6 6,9 11,3 
1986 3,4 0,8 5,9 10,3 16,8 17,7 20,0 20,8 16,3 13,3 9,3 3,7 11,6 
1987 0,7 4,3 3,1 10,2 13,1 17,2 21,5 19,9 19,7 14,0 9,0 5,6 11,6 
1988 7,3 5,8 6,7 10,5 15,7 17,5 21,3 20,1 16,0 13,9 5,2 4,4 12,1 
1989 3,4 5,6 8,2 10,9 14,4 16,3 20,1 19,5 16,2 11,7 7,5 5,4 11,6 
1990 3,6 6,5 8,6 10,0 15,4 17,2 18,8 19,7 15,4 12,7 8,8 3,5 11,7 
Media '61-'90 3,2 4,1 6,5 10,1 14,3 17,6 19,9 19,7 16,8 12,9 8,2 4,5 11,5 

Massima 7,3 7,6 8,6 12,9 16,8 20,0 22,7 21,8 19,9 15,6 11,3 6,9 12,4 
Minima -0,8 0,3 3,1 8,1 12,0 16,1 17,2 17,1 14,1 8,8 5,2 2,4 10,7 
Varianza 3,3 4,1 2,2 1,2 1,3 0,9 1,7 1,2 2,0 1,7 1,9 1,5 0,2 
Dev. Stand. 1,8 2,0 1,5 1,1 1,2 0,9 1,3 1,1 1,4 1,3 1,4 1,2 0,4 
Coef. Var. 56,3 49,8 22,8 11,0 8,1 5,4 6,5 5,4 8,5 10,1 16,7 27,4 3,6 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1e Temperature Medie Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Trieste, 11 m 

slm, 45°39’N, 13°47’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 4,9 8,3 11,5 16,2 17,6 22,3 22,7 23,6 22,0 17,0 11,0 5,8 15,3 
1962 6,4 5,5 6,5 13,6 16,9 20,4 22,5 25,8 19,8 16,2 9,9 4,5 14,0 
1963 1,2 2,7 7,5 14,3 19,1 21,6 25,4 23,1 20,6 15,2 13,5 4,6 14,1 
1964 3,5 5,8 8,1 14,2 18,4 23,2 24,2 23,1 19,7 14,7 10,7 7,1 14,5 
1965 6,7 3,9 9,1 11,9 16,6 20,9 22,7 22,2 19,2 15,0 9,7 7,6 13,9 
1966 3,1 9,2 9,5 14,9 18,8 22,9 22,9 22,5 20,8 18,0 8,8 7,3 14,9 
1967 4,7 6,3 11,0 13,2 18,6 20,5 25,5 24,3 20,7 16,8 11,7 6,1 15,0 
1968 3,9 7,9 10,1 15,4 18,2 21,4 22,5 21,6 19,7 16,2 11,3 5,0 14,5 
1969 5,4 5,2 8,5 12,5 19,3 20,8 24,0 22,9 20,6 17,2 11,9 4,3 14,4 
1970 6,4 5,4 7,8 12,1 15,8 22,4 23,0 23,4 20,8 14,4 12,0 6,3 14,2 
1971 6,4 7,1 6,8 14,2 18,7 20,8 24,7 25,3 18,4 14,1 10,1 6,4 14,4 
1972 4,7 8,6 11,7 13,3 16,9 21,3 23,9 22,8 17,2 13,6 10,0 7,2 14,3 
1973 6,0 6,9 8,9 11,3 17,8 21,9 24,1 24,7 20,9 15,1 9,6 6,1 14,5 
1974 7,1 9,4 10,5 13,5 17,0 19,3 23,1 24,7 20,4 11,2 10,6 7,8 14,6 
1975 7,7 7,3 10,0 13,7 18,7 20,4 23,5 22,9 21,8 15,4 10,0 7,3 14,9 
1976 5,2 6,5 7,4 13,2 18,5 22,5 24,3 20,5 18,2 15,8 11,5 6,7 14,2 
1977 7,5 8,6 11,2 12,2 17,6 21,4 22,8 22,0 17,9 15,9 10,4 6,6 14,5 
1978 6,1 5,7 9,9 12,2 15,4 20,5 22,4 21,9 18,4 15,6 9,9 5,8 13,7 
1979 3,8 6,7 10,0 12,2 18,6 23,4 23,0 22,6 19,7 14,9 9,9 7,7 14,4 
1980 4,2 7,5 9,3 11,8 16,2 19,7 22,3 23,8 20,0 14,4 7,3 4,9 13,5 
1981 4,0 4,7 9,9 13,9 17,5 22,0 23,1 23,7 20,2 16,6 9,2 6,4 14,3 
1982 4,9 4,0 7,9 13,1 18,1 22,3 24,7 23,7 22,9 15,4 11,2 8,2 14,8 
1983 6,0 4,1 9,2 13,6 17,7 21,4 25,9 24,0 20,7 15,5 9,2 6,4 14,5 
1984 5,4 5,5 8,4 13,0 15,3 20,3 22,9 22,8 18,8 16,3 11,2 7,9 14,0 
1985 1,9 3,7 8,8 12,5 18,3 20,2 24,9 24,5 21,5 16,4 8,8 8,6 14,2 
1986 5,3 2,8 8,6 13,3 20,6 21,4 23,7 24,6 19,5 16,1 11,3 6,0 14,5 
1987 3,0 6,6 5,9 13,2 16,5 20,9 25,4 23,3 22,6 16,2 11,1 7,3 14,4 
1988 8,7 8,0 9,2 13,7 18,7 20,9 25,1 23,9 19,3 16,5 7,6 6,6 14,9 
1989 5,6 8,0 11,0 13,9 18,2 20,0 23,8 23,1 19,2 14,1 9,9 7,5 14,6 
1990 6,1 8,8 11,4 12,8 19,1 20,7 23,2 23,8 18,7 15,3 11,1 5,6 14,8 
Media '61-'90 5,2 6,3 9,2 13,3 17,8 21,2 23,8 23,4 20,0 15,5 10,3 6,5 14,4 

Massima 8,7 9,4 11,7 16,2 20,6 23,4 25,9 25,8 22,9 18,0 13,5 8,6 15,3 
Minima 1,2 2,7 5,9 11,3 15,3 19,3 22,3 20,5 17,2 11,2 7,3 4,3 13,5 
Varianza 2,9 3,6 2,4 1,2 1,5 1,1 1,1 1,3 1,9 1,7 1,7 1,3 0,2 
Dev. Stand. 1,7 1,9 1,5 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,4 1,3 1,3 1,1 0,4 
Coef. Var. 32,5 29,8 16,7 8,1 6,9 4,9 4,5 4,9 6,9 8,3 12,8 17,4 2,7 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1f Temperature Massime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Trieste, 11 m 

slm, 45°39’N, 13°47’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 7,1 10,9 14,9 19,4 21,6 26,1 26,9 27,8 25,5 19,8 13,2 7,9 18,5 
1962 8,6 8,1 9,1 17,4 20,8 24,5 26,7 29,7 23,4 19,0 12,2 6,6 17,2 
1963 3,2 5,2 10,2 17,7 23,2 25,4 29,6 26,7 23,7 17,8 15,7 6,7 17,2 
1964 6,0 8,3 10,6 17,2 22,2 27,4 28,2 27,3 23,3 17,1 12,7 9,1 17,5 
1965 8,6 6,6 11,9 15,1 20,3 24,6 27,2 26,3 22,4 17,9 11,9 9,5 16,9 
1966 4,9 10,8 12,4 17,9 22,5 26,9 26,7 26,1 24,2 20,3 11,0 9,4 17,8 
1967 6,4 8,5 13,7 16,7 22,4 24,1 29,2 28,0 23,8 19,5 14,0 8,0 17,9 
1968 5,9 9,8 13,1 18,8 21,9 25,1 27,9 25,1 22,9 18,9 13,7 7,3 17,6 
1969 7,5 7,3 11,0 15,8 22,9 24,0 27,5 26,5 23,5 20,1 14,1 6,2 17,3 
1970 8,1 7,6 10,4 15,5 19,5 26,2 27,3 27,0 24,3 17,5 14,2 8,6 17,2 
1971 8,1 9,6 9,4 17,5 22,2 24,8 28,7 29,2 21,9 17,1 12,7 8,3 17,5 
1972 6,4 10,5 14,9 16,3 20,5 25,1 27,2 26,4 20,4 15,9 12,3 9,4 17,1 
1973 8,0 9,3 11,8 14,5 21,3 25,2 27,6 28,1 24,1 18,1 12,0 8,3 17,4 
1974 8,8 11,5 13,2 16,6 20,3 22,6 26,6 28,3 23,4 13,7 12,4 9,6 17,3 
1975 9,5 9,9 12,5 16,7 21,6 23,5 26,8 25,8 24,5 17,9 12,0 9,3 17,5 
1976 7,0 8,9 10,6 16,4 22,7 26,7 27,9 23,9 21,3 18,3 13,3 8,7 17,2 
1977 9,2 10,5 13,9 15,8 21,0 25,0 26,4 25,4 21,2 18,2 12,4 8,6 17,3 
1978 8,3 7,7 12,6 15,0 18,3 23,9 25,9 25,4 21,7 18,4 12,4 7,6 16,5 
1979 5,9 8,3 12,5 15,2 22,4 26,9 26,4 25,9 22,6 17,5 11,9 9,3 17,1 
1980 5,9 9,9 11,9 15,2 19,3 23,0 25,9 27,4 23,2 16,8 9,1 7,0 16,3 
1981 6,4 6,8 12,1 17,4 21,2 26,2 27,5 27,4 23,0 19,0 11,3 8,4 17,3 
1982 7,1 7,0 10,2 16,8 21,3 25,9 28,1 27,5 26,0 17,6 13,1 10,0 17,6 
1983 7,6 6,0 11,8 16,3 20,8 25,0 29,0 27,5 24,1 18,7 11,9 8,6 17,4 
1984 7,5 8,0 11,1 16,2 18,6 24,0 27,2 26,2 21,8 18,7 13,3 10,0 16,9 
1985 4,1 6,2 11,4 15,8 21,8 24,0 28,6 28,4 25,1 19,1 10,9 10,3 17,2 
1986 7,3 4,9 11,3 16,3 24,5 25,0 27,5 28,4 22,8 19,0 13,3 8,4 17,5 
1987 5,2 8,9 8,8 16,2 20,0 24,5 29,3 26,6 25,5 18,3 13,2 8,9 17,1 
1988 10,1 10,2 11,7 16,8 21,6 24,2 28,9 27,7 22,5 19,2 9,9 8,9 17,7 
1989 7,9 10,4 13,9 16,9 21,9 23,8 27,5 26,7 22,1 16,5 12,3 9,6 17,5 
1990 8,5 11,0 14,2 15,6 22,9 24,2 27,6 27,9 22,0 17,9 13,4 7,7 17,8 
Media '61-'90 7,2 8,6 11,9 16,5 21,4 24,9 27,6 27,0 23,2 18,1 12,5 8,5 17,3 

Massima 10,1 11,5 14,9 19,4 24,5 27,4 29,6 29,7 26,0 20,3 15,7 10,3 18,5 
Minima 3,2 4,9 8,8 14,5 18,3 22,6 25,9 23,9 20,4 13,7 9,1 6,2 16,3 
Varianza 2,6 3,3 2,7 1,2 1,9 1,4 1,0 1,6 1,9 1,8 1,7 1,1 0,2 
Dev. Stand. 1,6 1,8 1,6 1,1 1,4 1,2 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 0,4 
Coef. Var. 22,3 21,0 13,7 6,7 6,5 4,8 3,6 4,7 5,9 7,4 10,5 12,4 2,4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1g Temperature Minime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Gorizia, 86 m 

slm, 45°56’N, 13°36’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 -0,5 0,9 3,3 10,9 10,6 14,8 14,6 14,8 13,7 10,1 5,4 1,2 8,4 
1962 0,9 -0,6 1,6 6,8 9,8 12,7 14,5 17,7 12,9 8,6 4,7 -1,3 7,4 
1963 -2,5 -2,1 2,0 7,5 11,5 13,4 16,3 15,8 14,1 7,3 7,4 -0,1 7,6 
1964 -3,7 -1,0 3,4 8,1 11,0 16,5 16,1 14,8 12,1 8,9 4,4 1,1 7,7 
1965 1,4 -2,5 3,1 6,0 9,6 13,0 14,5 13,9 11,9 6,4 4,5 2,1 7,0 
1966 -2,6 5,0 3,1 8,3 10,6 14,4 15,2 15,2 12,5 12,5 3,8 0,6 8,2 
1967 -0,5 0,4 4,7 6,6 10,6 12,9 17,3 16,2 13,5 9,7 5,4 -0,2 8,1 
1968 -2,2 3,6 3,1 7,7 11,2 13,8 15,6 14,7 12,6 8,6 5,2 -1,0 7,8 
1969 -0,3 0,9 3,7 6,1 11,9 13,5 15,6 15,3 13,5 7,9 6,1 -0,3 7,9 
1970 1,2 0,1 2,7 6,5 8,7 14,3 14,8 16,1 13,7 7,0 5,9 0,2 7,6 
1971 1,8 0,8 1,7 8,3 11,5 13,4 16,0 16,8 10,5 6,2 4,0 0,2 7,6 
1972 0,7 3,6 5,7 8,5 10,8 14,9 17,3 15,6 10,8 7,6 4,2 1,5 8,5 
1973 1,0 0,2 2,5 6,0 10,9 15,4 16,9 17,3 14,7 7,7 3,3 -0,3 8,0 
1974 1,8 4,4 4,7 6,6 11,3 13,4 15,7 17,7 14,2 5,9 5,3 1,1 8,5 
1975 2,5 0,9 5,7 7,8 12,6 14,1 16,7 16,9 15,6 8,7 3,3 1,2 8,9 
1976 -0,7 1,2 1,1 7,5 10,8 15,3 17,8 14,5 12,7 10,1 6,7 2,1 8,3 
1977 2,5 3,8 6,0 5,7 11,8 15,0 16,5 16,2 11,5 9,0 5,0 -0,4 8,6 
1978 0,7 0,1 4,2 7,1 10,6 13,9 15,1 15,2 12,0 8,3 0,4 1,6 7,5 
1979 -1,4 2,1 5,3 7,2 10,5 16,2 16,2 15,4 12,9 8,8 3,0 1,0 8,1 
1980 -1,6 0,2 3,8 5,1 10,6 14,2 15,4 16,5 12,8 9,0 3,2 -1,0 7,4 
1981 -3,0 -1,4 5,1 7,9 11,1 15,4 15,4 16,4 16,1 12,7 4,5 0,5 8,5 
1982 -0,6 -2,5 2,5 6,0 11,3 15,7 18,7 17,6 15,8 10,3 5,8 2,3 8,6 
1983 -0,7 -2,0 3,2 8,9 12,7 15,8 19,0 17,3 13,4 8,9 2,0 0,3 8,3 
1984 -0,5 0,4 3,5 7,5 10,8 14,3 15,7 15,7 13,1 10,5 5,6 2,0 8,3 
1985 -2,9 -1,2 4,3 6,5 11,9 13,9 17,5 16,0 13,1 9,3 3,6 3,5 8,0 
1986 0,0 -1,3 2,6 7,8 13,4 14,6 15,7 16,8 12,2 8,4 4,9 -1,5 7,9 
1987 -1,8 1,3 -0,3 7,2 9,6 13,9 16,7 16,2 16,0 10,7 5,0 1,4 8,0 
1988 4,0 1,7 2,7 7,5 12,5 14,2 17,4 16,6 13,2 11,0 0,6 -0,1 8,5 
1989 -1,3 1,6 5,0 9,3 11,5 13,5 16,9 16,4 12,9 7,1 3,5 1,5 8,2 
1990 -1,2 2,6 4,2 7,1 12,7 14,3 17,2 16,4 12,8 10,0 5,2 0,5 8,5 
Media '61-'90 -0,3 0,7 3,5 7,3 11,1 14,3 16,3 16,1 13,2 8,9 4,4 0,7 8,1 

Massima 4,0 5,0 6,0 10,9 13,4 16,5 19,0 17,7 16,1 12,7 7,4 3,5 8,9 
Minima -3,7 -2,5 -0,3 5,1 8,7 12,7 14,5 13,9 10,5 5,9 0,4 -1,5 7,0 
Varianza 3,4 4,1 2,1 1,4 1,0 1,0 1,4 1,0 1,9 2,8 2,5 1,4 0,2 
Dev. Stand. 1,9 2,0 1,5 1,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,4 1,7 1,6 1,2 0,4 
Coef. Var. -587,5 290,8 42,1 16,3 9,1 6,8 7,2 6,2 10,6 18,9 35,8 178,8 5,5 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1h Temperature Medie Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Gorizia, 86 m 

slm, 45°56’N, 13°36’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 3,1 6,4 10,1 15,2 16,0 20,2 20,5 21,4 20,2 15,1 9,3 4,3 13,5 
1962 4,8 4,0 5,3 12,3 14,9 18,6 20,6 24,1 18,5 14,5 7,9 2,5 12,4 
1963 0,2 1,9 6,8 12,9 17,1 19,0 22,8 21,3 19,2 13,1 11,5 3,2 12,5 
1964 1,5 3,6 7,3 12,9 16,9 22,5 22,1 21,1 18,1 13,4 8,7 4,9 12,8 
1965 4,3 2,1 7,8 11,0 15,0 18,9 20,8 20,1 17,2 13,0 7,8 5,2 12,0 
1966 1,6 7,8 8,1 13,4 16,7 20,7 20,6 20,4 18,7 16,6 7,2 4,5 13,0 
1967 2,9 4,5 9,5 11,6 16,5 18,6 23,9 22,4 18,9 15,1 9,2 3,9 13,1 
1968 1,6 6,5 8,3 13,6 16,6 19,5 21,8 19,8 17,6 14,1 9,4 3,0 12,7 
1969 3,6 3,6 7,3 11,3 17,5 18,7 22,1 20,9 18,9 14,6 9,6 2,9 12,6 
1970 4,2 3,8 6,3 11,0 14,3 20,3 21,0 21,9 19,4 12,6 9,7 4,3 12,4 
1971 5,0 5,8 5,4 13,1 17,0 18,7 22,3 23,5 16,6 12,7 8,2 4,1 12,7 
1972 3,6 6,6 10,6 12,7 16,1 20,4 22,9 21,4 16,1 12,2 8,5 5,4 13,1 
1973 4,6 5,0 8,0 10,6 16,7 20,7 22,6 23,3 20,1 13,4 7,9 3,9 13,1 
1974 5,6 8,0 9,6 11,9 16,2 18,3 21,8 24,1 20,0 10,5 9,1 5,3 13,4 
1975 6,3 5,8 9,0 12,5 18,1 19,8 22,9 22,5 21,0 14,3 8,0 5,7 13,9 
1976 3,0 5,6 6,3 12,9 17,2 21,4 24,0 19,8 17,2 14,7 10,4 5,3 13,2 
1977 5,2 7,6 10,9 10,9 17,2 20,6 21,7 21,5 17,0 14,7 9,2 4,7 13,5 
1978 5,0 3,9 9,1 11,6 15,2 19,6 20,9 21,2 17,9 14,4 8,3 4,5 12,7 
1979 2,2 5,9 9,0 11,8 17,2 22,7 22,2 21,9 18,7 13,8 8,4 6,0 13,3 
1980 2,8 6,1 8,4 10,3 15,5 19,4 21,1 22,9 18,9 13,9 6,7 3,0 12,4 
1981 2,6 4,0 9,4 13,7 16,4 20,8 21,8 22,3 21,8 17,9 9,0 5,5 13,8 
1982 3,6 3,3 7,4 11,9 16,9 21,3 23,8 23,0 21,4 14,7 10,0 6,4 13,7 
1983 4,3 2,6 8,5 13,1 17,4 20,9 25,2 23,1 19,9 14,4 7,5 4,4 13,5 
1984 3,6 4,3 7,6 12,5 14,9 19,4 21,9 21,5 18,0 15,0 9,6 6,3 12,9 
1985 0,4 3,2 7,9 11,7 17,1 19,4 23,9 23,0 20,8 15,2 7,4 6,5 13,1 
1986 3,6 2,2 7,2 12,3 20,1 20,6 22,6 23,6 18,4 14,8 9,5 3,4 13,3 
1987 2,1 5,1 4,6 12,5 15,3 19,6 23,7 22,2 22,0 14,5 8,9 5,1 13,0 
1988 6,9 6,3 7,7 12,8 17,4 19,6 24,0 23,6 19,0 15,2 5,6 4,6 13,6 
1989 3,6 7,2 10,8 13,6 17,5 19,0 22,8 22,3 18,6 13,0 8,1 5,6 13,5 
1990 4,5 7,3 11,4 12,1 18,9 19,6 23,0 23,1 17,9 14,8 9,5 4,2 13,9 
Media '61-'90 3,6 5,0 8,2 12,3 16,7 20,0 22,4 22,1 18,9 14,2 8,7 4,6 13,1 

Massima 6,9 8,0 11,4 15,2 20,1 22,7 25,2 24,1 22,0 17,9 11,5 6,5 13,9 
Minima 0,2 1,9 4,6 10,3 14,3 18,3 20,5 19,8 16,1 10,5 5,6 2,5 12,0 
Varianza 2,5 3,2 2,8 1,1 1,5 1,2 1,5 1,5 2,3 1,9 1,4 1,2 0,2 
Dev. Stand. 1,6 1,8 1,7 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5 1,4 1,2 1,1 0,5 
Coef. Var. 44,7 35,7 20,6 8,6 7,4 5,5 5,4 5,6 7,9 9,7 13,6 23,6 3,8 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1i Temperature Massime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Gorizia, 86 m 

slm, 45°56’N, 13°36’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 6,7 12,0 16,8 19,4 21,3 25,5 26,3 28,0 26,7 20,0 13,2 7,5 18,6 
1962 8,6 8,6 9,0 17,8 20,0 24,5 26,6 30,5 24,1 20,3 11,1 6,3 17,3 
1963 2,9 5,9 11,5 18,3 22,7 24,7 29,4 26,7 24,2 18,8 15,6 6,5 17,3 
1964 6,7 8,3 11,2 17,8 22,7 28,4 28,2 27,4 24,0 17,8 13,0 8,6 17,9 
1965 7,3 6,8 12,5 16,0 20,5 24,8 27,1 26,4 22,5 19,6 11,1 8,4 17,0 
1966 5,9 10,5 13,0 18,5 22,8 27,0 26,1 25,6 24,9 20,6 10,6 8,5 17,9 
1967 6,4 8,5 14,2 16,5 22,4 24,4 30,4 28,5 24,4 20,5 13,0 8,0 18,2 
1968 5,5 9,4 13,5 19,5 22,1 25,3 28,0 25,0 22,6 19,6 13,6 6,9 17,6 
1969 7,6 6,2 11,0 16,6 23,1 24,0 28,6 26,5 24,3 21,4 13,0 6,1 17,4 
1970 7,3 7,4 10,0 15,5 19,8 26,2 27,2 27,6 25,1 18,2 13,6 8,4 17,2 
1971 8,1 10,8 9,0 17,9 22,5 24,1 28,6 30,3 22,7 19,2 12,5 8,1 17,8 
1972 6,4 9,6 15,5 17,0 21,4 26,0 28,5 27,1 21,4 16,7 12,8 9,2 17,7 
1973 8,2 9,9 13,4 15,3 22,5 26,1 28,4 29,2 25,4 19,0 12,4 8,0 18,2 
1974 9,5 11,6 14,5 17,3 21,0 23,2 27,9 30,5 25,7 15,1 12,8 9,6 18,3 
1975 10,1 10,8 12,3 17,1 23,6 25,4 29,2 28,0 26,3 20,0 12,7 10,2 18,9 
1976 6,7 9,9 11,5 18,4 23,5 27,6 30,1 25,2 21,8 19,3 14,1 8,6 18,1 
1977 7,9 11,3 15,7 16,1 22,7 26,3 26,8 26,7 22,6 20,5 13,4 9,8 18,4 
1978 9,4 7,8 14,1 16,2 19,8 25,4 26,6 27,1 23,8 20,5 16,2 7,3 17,9 
1979 5,9 9,6 12,6 16,3 23,9 29,1 28,1 28,4 24,4 18,7 13,7 11,0 18,5 
1980 7,1 12,0 13,0 15,4 20,4 24,6 26,7 29,4 25,1 18,7 10,3 7,1 17,5 
1981 8,3 9,4 13,7 19,4 21,7 26,2 28,2 28,2 27,5 23,1 13,5 10,4 19,2 
1982 7,8 9,1 12,2 17,8 22,4 26,9 28,9 28,4 27,1 19,1 14,3 10,5 18,8 
1983 9,4 7,1 13,7 17,4 22,1 26,0 31,4 28,9 26,3 19,9 13,0 8,6 18,7 
1984 7,8 8,2 11,8 17,5 19,0 24,5 28,1 27,4 22,9 19,5 13,7 10,5 17,6 
1985 3,8 7,6 11,6 16,9 22,3 24,8 30,2 30,0 28,5 21,2 11,3 9,6 18,2 
1986 7,3 5,8 11,8 16,8 26,9 26,5 29,5 30,4 24,5 21,2 14,0 8,3 18,7 
1987 6,1 9,0 9,6 17,7 20,9 25,2 30,6 28,1 27,9 18,2 12,8 8,9 18,0 
1988 9,7 10,9 12,7 18,0 22,4 25,0 30,7 30,7 24,7 19,3 10,6 9,2 18,7 
1989 8,5 12,9 16,6 17,8 23,5 24,5 28,7 28,3 24,3 18,8 12,7 9,6 18,9 
1990 10,2 12,0 18,6 17,1 25,1 24,9 28,8 29,9 23,0 19,6 13,9 7,8 19,3 
Media '61-'90 7,4 9,3 12,9 17,3 22,2 25,6 28,5 28,1 24,6 19,5 13,0 8,6 18,1 

Massima 10,2 12,9 18,6 19,5 26,9 29,1 31,4 30,7 28,5 23,1 16,2 11,0 19,3 
Minima 2,9 5,8 9,0 15,3 19,0 23,2 26,1 25,0 21,4 15,1 10,3 6,1 17,0 
Varianza 2,9 3,8 5,2 1,3 2,7 1,7 2,0 2,6 3,3 2,2 1,9 1,7 0,4 
Dev. Stand. 1,7 2,0 2,3 1,1 1,6 1,3 1,4 1,6 1,8 1,5 1,4 1,3 0,6 
Coef. Var. 23,0 21,0 17,6 6,6 7,4 5,2 4,9 5,8 7,4 7,6 10,5 15,4 3,4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1l Temperature Minime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Pordenone, 23 

m slm, 45°58’N, 12°40’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 -0,6 0,6 4,1 11,2 11,7 16,6 16,6 16,5 14,4 9,3 3,9 -0,7 8,7 
1962 -1,0 -2,2 1,3 6,1 10,1 12,8 14,6 17,0 11,5 6,9 2,7 -4,7 6,3 
1963 -5,0 -3,9 1,1 7,5 11,8 13,7 16,5 14,5 12,2 5,4 4,8 -3,7 6,3 
1964 -5,9 -3,0 2,0 6,5 11,0 15,2 15,3 13,6 10,7 6,4 2,1 -1,6 6,1 
1965 -1,2 -4,4 2,1 5,2 9,1 13,3 14,5 13,8 9,8 4,4 2,5 -0,9 5,7 
1966 -4,9 3,7 1,7 8,1 11,0 14,7 14,8 13,8 12,2 10,8 1,5 -1,7 7,2 
1967 -2,6 -0,9 3,7 5,6 11,2 14,4 19,2 17,3 14,6 10,1 6,2 -0,9 8,2 
1968 -2,5 4,0 4,1 8,8 12,1 15,8 17,5 15,5 13,8 8,9 4,8 -1,9 8,4 
1969 -0,7 1,1 4,4 6,6 14,3 15,5 17,8 16,4 14,6 8,3 5,3 -1,0 8,6 
1970 1,8 0,6 3,8 7,2 10,9 16,6 16,9 17,9 15,2 7,8 6,5 -0,3 8,8 
1971 2,2 0,8 2,3 9,1 13,7 15,5 18,5 18,8 11,8 7,1 4,4 0,6 8,8 
1972 0,9 5,1 6,6 9,7 12,4 16,1 18,7 17,0 11,4 7,4 3,6 0,4 9,1 
1973 1,0 0,9 2,4 6,8 12,5 17,0 18,7 19,5 15,0 7,8 1,3 -0,5 8,6 
1974 2,6 4,0 6,3 8,5 13,0 15,8 18,3 19,2 14,5 5,9 4,3 0,7 9,5 
1975 1,8 0,5 5,2 8,5 14,0 15,4 17,8 17,6 16,3 8,8 4,0 1,2 9,3 
1976 -1,0 2,0 2,3 8,6 12,1 16,8 19,0 15,5 12,6 10,7 5,8 1,5 8,9 
1977 2,3 4,5 6,0 6,9 12,6 16,5 18,1 17,1 12,7 10,5 4,7 0,0 9,4 
1978 0,7 0,9 5,0 7,8 11,5 15,5 16,7 15,5 11,9 7,9 1,1 0,8 8,0 
1979 -1,7 2,7 5,7 7,4 12,5 17,8 17,3 16,3 13,7 9,2 3,9 2,0 8,9 
1980 -0,9 0,9 4,9 6,7 11,8 15,6 16,5 18,6 14,4 9,0 3,8 -0,9 8,4 
1981 -3,7 -1,6 6,0 8,8 12,8 17,0 17,4 17,8 15,5 10,1 1,6 0,6 8,6 
1982 0,0 -0,9 3,7 7,8 13,6 17,2 19,3 17,5 16,5 9,8 5,3 2,4 9,4 
1983 -0,8 -0,9 4,2 9,4 13,0 16,7 20,3 17,7 14,7 9,2 1,2 0,4 8,8 
1984 -0,5 -0,1 3,7 7,8 11,1 15,9 17,9 17,4 12,0 10,9 4,9 2,1 8,7 
1985 -2,7 -0,7 5,6 8,0 13,6 16,2 20,3 18,9 15,8 10,7 4,5 3,4 9,5 
1986 -1,2 0,3 4,8 9,6 16,8 17,5 18,9 19,3 15,3 10,2 5,4 -1,5 9,7 
1987 -1,9 1,5 0,9 8,8 11,5 15,8 19,3 17,2 16,7 10,9 3,5 -0,1 8,7 
1988 2,3 0,3 2,3 8,1 14,0 15,3 18,7 18,0 13,3 10,8 -0,8 -1,3 8,5 
1989 -2,6 1,1 5,1 9,0 12,7 14,5 17,7 16,8 13,7 6,9 2,5 -0,1 8,1 
1990 -2,1 1,9 4,1 7,4 13,4 15,8 17,0 16,8 12,9 10,0 3,2 -1,7 8,3 
Media '61-'90 -0,9 0,6 3,8 7,9 12,4 15,8 17,7 17,0 13,7 8,7 3,6 -0,2 8,4 

Massima 2,6 5,1 6,6 11,2 16,8 17,8 20,3 19,5 16,7 10,9 6,5 3,4 9,7 
Minima -5,9 -4,4 0,9 5,2 9,1 12,8 14,5 13,6 9,8 4,4 -0,8 -4,7 5,7 
Varianza 5,1 5,4 2,8 1,7 2,2 1,4 2,4 2,6 3,2 3,3 3,0 3,0 1,1 
Dev. Stand. 2,3 2,3 1,7 1,3 1,5 1,2 1,5 1,6 1,8 1,8 1,7 1,7 1,0 
Coef. Var. -245,3 373,1 43,4 16,7 12,0 7,6 8,7 9,6 13,2 20,8 48,0 -691,3 12,5 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1m Temperature Medie Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Pordenone, 23 m 

slm, 45°58’N, 12°40’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 2,6 5,9 10,0 15,8 17,0 22,0 21,9 22,1 20,1 14,2 8,0 3,0 13,6 
1962 3,1 2,7 5,6 12,7 15,8 19,3 21,4 24,0 18,0 13,1 6,9 0,5 12,0 
1963 -0,8 1,2 6,5 13,4 18,3 20,2 23,8 21,5 18,4 12,2 9,6 1,2 12,2 
1964 0,1 3,0 6,7 12,9 18,1 22,7 22,9 21,0 18,2 12,3 7,9 4,0 12,5 
1965 3,6 2,0 8,3 11,6 16,2 20,8 21,9 21,0 16,8 11,7 7,4 4,0 12,2 
1966 0,8 8,4 8,8 14,6 18,2 22,5 22,1 20,5 19,1 16,2 7,0 4,3 13,5 
1967 2,7 4,5 10,0 11,9 17,8 20,5 25,7 23,1 19,1 14,9 9,7 3,2 13,7 
1968 1,8 7,4 9,7 14,7 17,9 21,1 23,0 20,8 18,3 13,9 9,1 2,2 13,3 
1969 3,1 4,3 8,1 11,8 19,7 20,4 23,8 21,6 19,0 14,3 9,0 2,4 13,2 
1970 4,5 4,2 7,2 11,8 16,0 22,2 22,5 22,7 19,6 12,8 9,8 3,7 13,1 
1971 4,9 5,1 6,2 13,6 18,5 20,7 23,9 24,2 16,7 12,2 7,8 4,2 13,2 
1972 3,5 7,9 11,3 13,3 17,4 21,0 23,4 22,2 15,9 11,4 7,1 4,0 13,2 
1973 4,5 5,2 7,9 10,9 17,7 21,6 23,1 24,3 19,5 12,4 6,1 3,1 13,1 
1974 5,9 7,8 10,1 12,8 17,4 20,1 23,5 24,3 18,9 9,9 8,1 4,5 13,6 
1975 4,9 5,5 8,4 13,0 19,0 20,5 23,1 22,3 20,7 13,6 7,8 4,8 13,7 
1976 2,5 5,4 7,1 13,4 18,3 22,2 23,6 20,2 16,6 14,4 9,5 4,3 13,2 
1977 4,8 7,1 10,5 11,3 17,1 21,3 22,6 21,5 17,3 14,5 8,1 4,0 13,4 
1978 4,0 4,0 9,2 12,2 15,5 20,5 21,7 20,8 17,1 13,0 6,8 3,6 12,4 
1979 1,8 5,9 9,2 12,0 18,5 23,4 22,4 21,6 18,6 13,3 8,0 5,2 13,4 
1980 2,6 5,8 8,6 11,6 16,3 20,3 21,6 23,6 19,2 12,9 6,3 2,7 12,7 
1981 1,1 3,2 10,0 13,6 17,5 21,8 22,3 22,6 19,2 14,2 6,4 3,9 13,0 
1982 3,5 3,3 8,2 12,6 18,2 22,2 23,8 22,6 21,4 14,2 9,9 5,9 13,9 
1983 3,7 3,2 9,1 14,3 18,2 22,8 26,6 23,5 20,2 14,0 6,2 4,2 13,9 
1984 3,3 4,3 8,4 13,2 15,6 21,3 23,9 22,2 17,6 14,3 8,6 5,0 13,2 
1985 0,3 2,9 8,8 12,9 18,9 21,5 25,8 24,1 20,8 14,7 6,9 5,7 13,7 
1986 3,2 3,2 8,6 13,5 21,8 22,3 24,4 24,5 20,0 14,9 9,0 3,0 14,1 
1987 1,8 5,3 5,5 13,9 17,5 21,7 24,8 22,5 22,0 15,0 8,1 4,1 13,6 
1988 5,6 5,4 7,6 13,0 18,4 20,3 24,7 24,3 19,2 15,5 5,0 3,2 13,6 
1989 2,2 6,7 11,1 13,2 18,5 20,0 23,1 22,9 19,2 12,6 7,1 4,3 13,5 
1990 3,2 7,3 10,5 12,6 19,7 21,0 23,4 23,5 18,3 15,3 8,1 2,5 13,8 
Media '61-'90 3,0 4,9 8,6 12,9 17,8 21,3 23,4 22,5 18,8 13,6 7,8 3,7 13,2 

Massima 5,9 8,4 11,3 15,8 21,8 23,4 26,6 24,5 22,0 16,2 9,9 5,9 14,1 
Minima -0,8 1,2 5,5 10,9 15,5 19,3 21,4 20,2 15,9 9,9 5,0 0,5 12,0 
Varianza 2,7 3,5 2,4 1,2 1,8 1,0 1,6 1,7 2,1 1,9 1,6 1,4 0,3 
Dev. Stand. 1,6 1,9 1,6 1,1 1,3 1,0 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,2 0,5 
Coef. Var. 55,2 37,8 18,1 8,5 7,5 4,7 5,5 5,7 7,7 10,2 16,0 32,2 4,1 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tabella 3.6.3.1n Temperature Massime Mensili (Servizio Idrografico Nazionale - Pordenone, 

23 m slm, 45°58’N, 12°40’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

1961 5,8 11,2 15,9 20,4 22,4 27,4 27,2 27,8 25,8 19,2 12,1 6,7 18,5 
1962 7,2 7,5 9,9 19,3 21,6 25,7 28,2 31,0 24,5 19,3 11,2 5,7 17,6 
1963 3,3 6,3 11,9 19,3 24,7 26,7 31,1 28,6 24,7 18,9 14,4 6,1 18,1 
1964 6,1 9,0 11,5 19,2 25,2 30,1 30,5 28,5 25,6 18,2 13,8 9,5 19,0 
1965 8,5 8,4 14,5 18,1 23,3 28,2 29,3 28,3 23,8 19,0 12,2 8,9 18,6 
1966 6,5 13,0 15,9 21,0 25,4 30,4 29,4 27,3 25,9 21,5 12,5 10,3 19,9 
1967 8,1 10,0 16,3 18,2 24,5 26,7 32,2 29,0 23,6 19,7 13,3 7,4 19,1 
1968 6,1 10,8 15,4 20,6 23,7 26,4 28,6 26,2 22,9 18,8 13,3 6,4 18,3 
1969 6,9 7,4 11,8 17,0 25,0 25,4 29,7 26,7 23,3 20,3 12,6 5,9 17,7 
1970 7,1 7,8 10,6 16,5 21,2 27,8 28,1 27,5 23,9 17,8 13,1 7,6 17,5 
1971 7,6 9,5 10,1 18,0 23,3 25,9 29,3 29,7 21,6 17,2 11,2 7,7 17,6 
1972 6,2 10,7 15,9 16,9 22,4 25,9 28,2 27,4 20,4 15,4 10,6 7,6 17,3 
1973 7,9 9,6 13,3 15,0 22,8 26,3 27,5 29,1 24,0 17,0 10,9 6,7 17,6 
1974 9,2 11,6 14,0 17,0 21,8 24,3 28,6 29,4 23,3 13,9 12,0 8,2 17,8 
1975 8,1 10,5 11,6 17,6 24,1 25,6 28,5 27,0 25,0 18,3 11,6 8,5 18,1 
1976 6,0 8,9 11,9 18,2 24,5 27,6 28,2 24,9 20,6 18,0 13,1 7,1 17,5 
1977 7,4 9,7 15,0 15,7 21,6 26,0 27,1 25,9 21,9 18,5 11,5 7,9 17,4 
1978 7,2 7,1 13,4 16,5 19,5 25,5 26,7 26,1 22,4 18,0 12,4 6,5 16,8 
1979 5,2 9,1 12,7 16,6 24,5 28,9 27,5 26,9 23,6 17,5 12,1 8,4 17,8 
1980 6,1 10,8 12,3 16,4 20,8 24,9 26,6 28,6 23,9 16,9 8,8 6,2 16,9 
1981 6,0 8,1 14,0 18,4 22,2 26,6 27,2 27,5 22,9 18,3 11,1 7,1 17,5 
1982 7,0 7,4 12,7 17,5 22,7 27,1 28,4 27,6 26,2 18,6 14,5 9,4 18,3 
1983 8,2 7,4 14,0 19,2 23,4 28,9 32,9 29,2 25,8 18,8 11,3 8,1 19,0 
1984 7,1 8,7 13,1 18,6 20,2 26,7 29,9 27,0 23,2 17,7 12,2 8,0 17,7 
1985 3,4 6,6 12,0 17,9 24,3 26,9 31,3 29,4 25,7 18,7 9,3 8,0 17,8 
1986 7,6 6,0 12,3 17,4 26,8 27,1 30,0 29,8 24,6 19,6 12,6 7,6 18,5 
1987 5,5 9,0 10,2 18,9 23,6 27,7 30,4 27,8 27,3 19,2 12,6 8,4 18,4 
1988 8,9 10,5 13,0 18,0 22,8 25,3 30,6 30,6 25,2 20,3 10,8 7,7 18,7 
1989 7,1 12,3 17,2 17,5 24,3 25,5 28,6 29,0 24,6 18,4 11,6 8,6 18,8 
1990 8,5 12,6 16,9 17,7 26,1 26,2 29,8 30,2 23,7 20,5 13,0 6,8 19,4 
Media '61-'90 6,9 9,2 13,3 17,9 23,3 26,8 29,0 28,1 24,0 18,4 12,1 7,6 18,1 

Massima 9,2 13,0 17,2 21,0 26,8 30,4 32,9 31,0 27,3 21,5 14,5 10,3 19,9 
Minima 3,3 6,0 9,9 15,0 19,5 24,3 26,6 24,9 20,4 13,9 8,8 5,7 16,8 
Varianza 2,0 3,6 4,2 2,0 3,0 2,1 2,6 2,1 2,6 2,2 1,7 1,2 0,5 
Dev. Stand. 1,4 1,9 2,1 1,4 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,1 0,7 
Coef. Var. 20,6 20,5 15,4 7,9 7,4 5,4 5,5 5,2 6,8 8,1 10,8 14,6 4,1 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Analizzando le temperature registrate dal Servizio Idrografico Nazionale e 
dalla rete di stazioni meteorologiche sinottiche dell’OSMER ARPA FVG, 
congiuntamente allo studio della climatologia regionale (effettuato sia con il 
monitoraggio dell’andamento giornaliero sia con il confronto operato sulla 
bibliografia di riferimento), la regione Friuli Venezia Giulia può essere 
suddivisa nelle fasce descritte nel seguito. 
 
Fascia costiera: zona abbastanza ridotta in profondità (pochi chilometri nelle 
province di Udine e Gorizia, partendo dalla linea di costa, meno di un 
chilometro nella provincia di Trieste), dove l’influenza del mare Adriatico 
mitiga la moderata continentalità del territorio pianeggiante. Può essere 
ulteriormente suddivisa in: sottozona occidentale e centrale, più fresca (dal 
Tagliamento all’Isonzo), in cui sono comprese anche le Lagune di Marano e 
Grado, e sottozona orientale, più mite (Monfalcone, foci del Timavo, costiera 
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triestina, città di Trieste, Vallone di Muggia). Quest’ultima sottozona sente 
maggiormente l’effetto protettivo offerto dalla barriera dell’altopiano carsico, 
a ridosso della linea di costa, che induce un clima rivierasco, ma anche la 
maggiore profondità del mare (10 – 25 m a Trieste, zona occidentale 0 – 10 m), 
che aumenta la capacità termica. La temperatura media annua, su base 
trentennale (1961-1990, Servizio Idrografico Nazionale), per Trieste è di 
14,4°C; per la zona occidentale si può considerare una temperatura inferiore di 
0.5 - 1 °C. Gli estremi assoluti variano tra – 14 e + 38°C ma sono piuttosto rari 
e legati a particolari situazioni meteorologiche, quali le intense irruzioni di 
masse d’aria gelide continentali o l’apporto di masse d’aria tropicali; in 
entrambi i casi, la presenza della Bora enfatizza, sulla fascia costiera, non solo 
l’apporto di aria gelida da est, come è abbastanza noto, ma anche la 
compressione ed il riscaldamento (effetto foehn) delle masse d’aria calde 
tropicali nei mesi estivi. Cioè, la Bora, seppur di lieve intensità, è una con-
causa dei massimi estremi di temperatura sulla costa (come anche sul resto 
della pianura regionale). Durante l’inverno sono comunque molto rari i giorni 
con temperature minime inferiori a –5°C e d’estate quelli con temperature 
massime superiori ai 32°C. 
 
Le temperature mensili di Lignano Sabbiadoro e Grado (riportate 
rispettivamente in Tabella 3.6.3.1o e 3.6.3.1p), raccolte dall’OSMER dell’ARPA, 
fanno riferimento solamente alle ultime due annate 2000 e 2001, da quando 
sono state attivate le stazioni meteorologiche. 

Tabella 3.6.3.1o Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (OSMER - Lignano 

Sabbiadoro (UD), 7 m slm, 45°42’10’’N, 13°08’53’’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
2000 0.5 3.1 6.9 12.1 16.0 19.6 18.4 20.5 16.4 13.9 9.8 6.0 11.9 
2001 4.9 4.9 8.5 9.6 16.7 20.3 21.4 14.0 15.1 6.1 0.7 0.7 11.6 
tmed              
2000 3.1 6.1 9.4 14.7 19.5 23.2 22.3 24.7 20.1 16.5 12.3 8.0 15.0 
2001 6.7 7.6 10.7 12.8 20.0 20.9 24.1 25.5 17.6 17.6 8.9 3.4 14.6 
tmax              
2000 6.5 9.8 11.9 18.1 23.2 26.9 25.8 29.2 23.9 19.5 14.9 10.0 18.3 
2001 9.1 10.5 12.9 15.7 23.4 24.4 27.7 29.5 20.8 20.6 12.0 6.6 17.8 

Tabella 3.6.3.1p Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (APT/OSMER - Grado (GO), 

5 m slm, 45°40’38’’ N, 13°23’46’’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
2000 0.0 2.8 6.3 11.2 15.0 18.7 17.8 19.7 15.9 13.5 9.6 5.9 11.4 
2001 4.4 4.1 8.0 8.9 15.7 16.1 20.0 20.9 13.6 14.6 5.7 0.4 11.0 
tmed              
2000 2.9 5.9 8.8 13.8 18.7 22.6 21.8 24.0 19.7 16.1 12.0 8.0 14.5 
2001 6.4 7.2 10.2 12.2 19.3 20.3 23.8 25.0 17.3 17.2 8.6 3.2 14.2 
tmax              
2000 6.7 9.0 11.5 17.0 22.6 26.4 25.6 28.5 23.6 19.1 14.6 10.2 17.9 
2001 8.9 10.5 12.6 15.1 23.2 24.1 27.4 29.3 20.6 20.2 12.4 6.5 17.6 
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Fascia dell’altopiano carsico: zona situata nelle province di Gorizia e Trieste, 
caratterizzata da temperature differenziate a seconda della vicinanza al mare e 
dell’altitudine, che passa dai 150 m ai 600 m nella parte sud-orientale, al 
confine con la Slovenia. Le temperature medie annuali sono di 13°C nella 
parte occidentale (150 m slm) e di 11°C nella parte centrale ed orientale situata 
a quote medie (350 m slm). Noto è il fenomeno della forte inversione termica 
che si verifica nelle doline (i frequenti avallamenti), con valori medi annui 
anche di 2°C inferiori al terreno circostante, pur avendo solo 20 o 30 metri di 
dislivello. 
La sintesi statistica delle temperature mensili registrate a Basovizza è riportata 
in Tabella 3.6.3.1q. 

Tabella 3.6.3.1q Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Basovizza (TS), 372 m slm, 45° 39’ N, 13° 53’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -1.1 0.1 1.9 5.4 9.2 12.7 14.7 14.7 11.7 7.9 4.0 -0.4 6.8 

Massima 2.2 4.1 4.6 8.9 10.8 15.2 17.2 17.5 13.4 11.7 8.3 1.5 7.6 
Minima -5.1 -4.0 -0.7 2.7 7.5 10.6 12.6 12.1 8.6 4.3 0.8 -2.9 5.5 
Varianza 3.6 4.8 2.1 2.4 1.3 1.5 1.5 2.0 2.3 3.0 2.9 1.3 0.2 
Dev. Stand. 1.9 2.2 1.4 1.6 1.1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.1 0.5 
Coef. Var. -171.0 2293.7 76.6 28.7 12.3 9.6 8.4 9.6 13.0 22.0 41.9 -259.4 7.3 
Num. Osser. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
tmed              
Media '61-'79 2.3 3.8 6.2 10.2 14.4 18.1 20.2 20.0 16.6 12.3 7.7 3.3 11.3 

Massima 4.8 7.6 9.0 13.2 16.3 20.3 22.7 23.2 19.0 15.7 11.2 5.3 12.3 
Minima -2.0 -0.3 3.2 7.8 12.1 16.4 18.5 17.0 13.7 7.8 6.0 0.6 10.2 
Varianza 2.9 3.8 3.0 2.2 1.4 1.3 1.3 2.6 2.2 3.0 1.6 1.5 0.2 
Dev. Stand. 1.7 1.9 1.7 1.5 1.2 1.1 1.1 1.6 1.5 1.7 1.3 1.2 0.5 
Coef. Var. 73.1 51.6 27.7 14.5 8.3 6.2 5.6 8.1 9.0 14.0 16.3 38.0 4.4 
Num. Osser. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
tmax              
Media '61-'79 5.7 7.4 10.5 14.9 19.7 23.5 25.7 25.2 21.5 16.7 11.4 6.9 15.8 

Massima 8.8 11.0 13.8 17.7 21.9 26.2 28.2 29.1 24.6 19.7 14.1 10.1 17.0 
Minima 1.2 3.5 6.3 12.4 16.5 22.1 24.2 21.9 18.7 11.3 9.8 3.5 15.0 
Varianza 3.2 3.6 4.8 2.4 2.2 1.5 1.4 3.7 2.6 4.0 1.2 2.3 0.3 
Dev. Stand. 1.8 1.9 2.2 1.6 1.5 1.2 1.2 1.9 1.6 2.0 1.1 1.5 0.6 
Coef. Var. 31.0 25.7 20.9 10.4 7.5 5.2 4.5 7.7 7.6 12.0 9.6 21.9 3.6 
Num. Osser. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 
 
Fascia della pianura friulana: è gran parte del territorio pianeggiante che 
dalle province di Pordenone ed Udine arriva fino alle propaggini del Carso in 
Provincia di Gorizia. Le temperature sono abbastanza costanti da est a ovest 
con valori medi intorno ai 13 °C; valori medi inferiori (11.5-12 °C) si registrano 
nelle zone a giacitura più bassa (Pedemontana pordenonese, estremo lembo 
orientale della pianura a ridosso delle Prealpi Giulie, zone a ridosso dei 
principali fiumi), non troppo vicine però alla linea di costa. Gli estremi 
assoluti di –18°C e +38°C sono molto rari; è già raro registrare valori inferiori 
ai –10°C d’inverno e superiori ai 35°C d’estate. L’altitudine, variabile da 0 a 
250 m, non sembra incidere in modo significativo sull’andamento della 
temperatura media annuale, mentre influenza l’umidità relativa e la 
distribuzione delle precipitazioni.  
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Fascia collinare morenica: comprende i primi rilievi prealpini, i Colli orientali 
del Friuli e Collio Goriziano. Ha caratteristiche costanti con valori medi 
annuali di temperatura di 12°C, appena leggermente inferiori alla pianura, ma 
diversa è l’escursione diurna e stagionale, decisamente più moderata. Ciò è 
dovuto al ricambio dell’aria, favorito dalle brezze, che impedisce il ristagno 
delle masse fredde e l’accumulo di quelle calde e, contemporaneamente, dà 
maggior equilibrio all’umidità atmosferica. Certamente, sono le zone della 
regione che godono delle migliori condizioni climatiche, senza gli eccessi della 
pianura. 
La sintesi statistica delle temperature mensili registrate a Moruzzo è riportata 
in Tabella 3.6.3.1r. 

Tabella 3.6.3.1r Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Moruzzo (UD), 262 m slm, 46°07’ N, 13° 07’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -0.7 0.6 3.2 6.8 11.1 14.1 16.4 16.0 13.1 8.9 4.1 0.4 7.9 

Massima 3.4 3.6 5.6 9.8 12.9 16.2 19.4 18.5 15.8 12.3 7.2 2.3 8.7 
Minima -3.7 -2.7 0.0 4.5 8.5 12.6 14.6 13.5 10.2 4.5 1.2 -1.8 6.9 
Varianza 2.7 3.3 2.4 1.3 1.4 1.0 1.8 1.7 2.0 2.4 1.7 1.1 0.2 
Dev. Stand. 1.7 1.8 1.5 1.2 1.2 1.0 1.3 1.3 1.4 1.5 1.3 1.1 0.5 
Coef. Var. -239.4 296.1 47.4 17.0 10.5 7.1 8.1 8.2 10.9 17.3 31.8 281.6 5.8 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmed              
Media '61-'79 2.6 4.2 7.3 11.1 15.7 19.0 21.6 21.1 17.8 13.1 7.6 3.6 12.1 

Massima 5.7 7.2 11.0 15.0 18.4 21.3 25.0 24.4 21.2 15.5 9.7 5.7 13.4 
Minima -1.1 0.9 4.2 8.5 12.2 16.6 18.8 18.0 15.2 8.3 5.4 1.2 10.9 
Varianza 2.5 3.1 3.4 1.7 2.0 1.4 2.1 2.8 2.7 2.2 1.1 1.3 0.4 
Dev. Stand. 1.6 1.8 1.8 1.3 1.4 1.2 1.5 1.7 1.6 1.5 1.1 1.2 0.6 
Coef. Var. 62.1 42.1 25.4 11.8 9.0 6.2 6.7 7.9 9.2 11.2 13.9 31.8 5.2 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmax              
Media '61-'79 5.8 7.7 11.3 15.5 20.4 23.8 26.7 26.3 22.6 17.3 11.1 6.9 16.3 

Massima 9.1 12.0 17.0 20.2 24.3 26.4 30.6 30.8 27.2 20.1 13.6 9.5 18.3 
Minima 1.6 4.6 7.3 12.6 15.8 20.5 22.7 22.4 19.3 12.1 8.3 4.3 14.7 
Varianza 3.5 3.7 5.5 2.5 3.5 2.4 2.9 4.3 4.1 3.0 1.6 2.1 0.8 
Dev. Stand. 1.9 1.9 2.3 1.6 1.9 1.5 1.7 2.1 2.0 1.7 1.3 1.4 0.9 
Coef. Var. 32.1 25.0 20.6 10.2 9.2 6.5 6.4 7.9 8.9 9.9 11.4 20.8 5.4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
Fascia montana alpina e prealpina: è una zona complessa, ricca di sfumature 
a seconda delle caratteristiche intrinseche di ogni sottozona. E’ difficile 
tracciare una descrizione adeguata, in quanto ogni località possiede 
comportamenti propri, in funzione dell’altezza dei monti prospicienti, che 
favoriscono la discesa dell’aria fredda notturna dalle quote più elevate, 
dell’orientamento dei versanti e del relativo ombreggiamento delle valli, 
dell’altitudine, della lunghezza, ampiezza ed esposizione delle valli. 
 
 
Prealpi Carniche: comprendono le località di fondovalle, situate attorno ai 
300-400 m di quota, che registrano valori medi annuali di temperatura di circa 
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10 °C, con notevole escursione termica, ma con valori estremi simili a quelli di 
pianura per le minime assolute, un po’ più contenuti per le massime.  
La sintesi statistica delle temperature mensili registrate a Tramonti di Sopra è 
riportata in Tabella 3.6.3.1s. 

Tabella 3.6.3.1s Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Tramonti di Sopra (PN), 420 m slm, 46° 19’ N, 12° 47’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -3.0 -1.9 0.7 4.3 8.3 11.7 13.6 13.5 10.5 6.3 1.4 -2.3 5.3 

Massima -0.2 1.9 3.7 7.4 11.4 14.6 16.0 16.0 12.9 9.8 4.0 0.8 6.9 
Minima -6.4 -5.4 -3.8 1.4 6.1 8.8 11.3 11.1 7.8 1.3 -2.6 -5.5 3.8 
Varianza 3.6 4.6 2.9 1.6 1.8 1.8 1.5 1.8 1.7 3.2 2.2 2.4 0.6 
Dev. Stand. 1.9 2.1 1.7 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.8 1.5 1.6 0.8 
Coef. Var. -63.7 -112.4 247.1 29.7 16.2 11.4 8.9 9.9 12.5 28.3 104.5 -68.6 14.6 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmed              
Media '61-'79 1.4 3.0 5.7 9.5 13.8 17.2 19.7 19.5 16.3 12.0 6.2 2.4 10.6 

Massima 5.1 5.9 9.3 12.3 17.3 20.5 22.2 23.4 19.0 15.3 8.7 4.8 12.1 
Minima -3.0 -0.3 1.0 7.2 9.8 14.5 17.6 16.6 14.1 6.8 2.5 0.0 8.9 
Varianza 4.0 4.4 3.8 1.5 2.3 2.1 1.6 2.6 1.7 2.2 2.2 2.0 0.7 
Dev. Stand. 2.0 2.1 1.9 1.2 1.5 1.4 1.3 1.6 1.3 1.5 1.5 1.4 0.8 
Coef. Var. 139.7 68.9 33.9 13.0 11.1 8.4 6.5 8.2 8.0 12.5 23.7 59.3 7.7 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmax              
Media '61-'79 5.9 8.0 10.8 14.7 19.2 22.7 25.7 25.6 22.1 17.7 11.1 7.0 15.9 

Massima 10.6 12.0 15.9 18.5 23.3 26.5 28.5 30.8 25.2 22.0 14.7 11.2 17.8 
Minima 0.5 3.7 5.7 11.9 13.0 18.9 23.2 22.2 18.2 12.4 6.9 3.3 13.6 
Varianza 5.6 6.2 6.5 2.2 4.1 3.1 2.4 4.1 2.6 3.6 3.7 3.4 1.1 
Dev. Stand. 2.4 2.5 2.5 1.5 2.0 1.8 1.6 2.0 1.6 1.9 1.9 1.8 1.0 
Coef. Var. 40.5 31.1 23.6 10.0 10.5 7.8 6.0 7.9 7.3 10.8 17.3 26.2 6.5 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
Prealpi Giulie: si possono suddividere in due sottozone, le Valli del Natisone 
e le Valli del Torre. La prima presenta rilievi più modesti ed una maggiore 
articolazione delle valli secondarie, con temperature abbastanza omogenee, 
fatto salvo quanto descritto precedentemente, e medie annuali a fondovalle 
(200 - 250 m slm) di circa 11°C; più in quota si arriva fino a 8°C (a 
Montemaggiore a 954 m slm). Le Valli del Torre presentano rilievi più elevati 
e valli più strette ed ombreggiate, note anche per registrare i massimi 
pluviometrici regionali, con temperature medie annue a Vedronza (vedere 
Tabella 3.9.3.1t) di 10°C. 
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Tabella 3.6.3.1t Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Vedronza (UD), 325 m slm, 46° 16’ N, 13° 15’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -4.4 -3.3 -0.2 3.7 7.7 11.2 12.9 12.6 9.7 5.0 0.5 -3.4 4.4 

Massima 1.4 2.3 3.5 7.1 10.7 15.0 15.8 15.0 14.0 9.6 3.5 0.6 5.8 
Minima -9.4 -7.6 -3.9 1.4 4.6 7.9 9.4 8.5 6.6 1.3 -3.4 -7.2 2.2 
Varianza 5.2 6.0 3.8 2.7 3.2 2.3 3.1 2.8 3.1 4.2 3.2 3.5 1.1 
Dev. Stand. 2.3 2.5 1.9 1.6 1.8 1.5 1.8 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 1.0 

Coef. Var. -51.8 -74.2 
-

884.4 44.5 23.1 13.4 13.6 13.2 18.2 41.1 339.2 -55.1 23.9 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmed              
Media '61-'79 0.5 2.0 5.2 9.0 13.5 17.1 19.4 19.1 15.8 11.1 5.6 1.5 10.0 

Massima 4.8 6.1 9.0 11.1 17.0 21.6 22.8 22.2 19.6 13.1 7.9 4.5 11.2 
Minima -3.7 -2.1 1.8 6.4 10.8 14.4 16.5 15.9 12.7 7.6 3.2 -1.6 7.8 
Varianza 4.3 4.4 4.0 1.9 2.6 2.3 3.0 2.8 2.7 2.1 1.8 2.2 1.0 
Dev. Stand. 2.1 2.1 2.0 1.4 1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5 1.0 
Coef. Var. 388.2 106.6 38.3 15.3 11.9 8.9 9.0 8.8 10.3 13.3 24.0 96.3 10.0 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmax              
Media '61-'79 5.5 7.2 10.6 14.3 19.3 23.0 25.9 25.5 21.9 17.1 10.8 6.5 15.7 

Massima 10.8 11.4 15.7 17.3 23.4 28.3 30.0 30.4 26.1 22.0 13.5 10.1 17.6 
Minima -0.2 3.0 6.3 11.1 15.8 20.4 21.5 22.0 18.2 11.4 7.2 3.7 13.0 
Varianza 5.7 5.1 6.8 2.7 3.6 3.3 4.0 4.0 3.9 4.6 2.5 2.9 1.2 
Dev. Stand. 2.4 2.3 2.6 1.6 1.9 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 1.6 1.7 1.1 
Coef. Var. 43.6 31.1 24.5 11.4 9.8 7.9 7.7 7.8 9.0 12.5 14.7 26.4 6.9 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
Alpi Carniche: le valli della Carnia si diramano sia longitudinalmente (But, 
Chiarsò e Degano) che trasversalmente (Tagliamento, Pesarina, Lumiei e 
Valcalda) e le caratteristiche sono quindi estremamente peculiari. In generale, 
procedendo verso nord, addentrandosi nelle valli, si ritrovano maggiori 
escursioni termiche annuali e diurne e le temperature diminuiscono, sia per la 
progressiva distanza dal mare, dall’isolamento provocato dalle catene 
successive, sia per la maggiore altitudine. A Tolmezzo, nel fondovalle del 
Tagliamento, si registrano medie annue di 10,6 °C; Forni di Sopra (907 m slm), 
nella parte più alta, presenta valori di 8,2 °C, Sauris di Sotto (1.212 m slm) 
presenta valori di 6,8 °C, mentre al passo di M. Croce Carnico (1.360 m slm) si 
registrano temperature medie di 4,6 °C. Gli estremi assoluti variano molto in 
funzione delle località in cui si misurano; in ogni caso, d’inverno è molto raro 
oltrepassare i –20 °C, ma sono invece abbastanza frequenti le giornate con 
minime sotto i –10 °C, mentre d’estate sono molto rare le giornate con 
temperature superiori ai 30°C. 
 
La sintesi statistica delle temperature mensili registrate a Tolmezzo è riportata 
in Tabella 3.6.3.1u. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

29 

Tabella 3.6.3.1u Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Tolmezzo (Ud), 323 m slm, 46° 24’ N, 13° 01’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -3.6 -2.1 1.0 5.1 9.2 12.5 14.4 14.1 11.0 6.8 1.6 -2.1 5.7 

Massima 0.3 2.5 3.5 8.9 11.6 15.4 17.1 15.9 13.8 12.0 5.1 0.3 6.9 
Minima -8.2 -5.8 -3.1 2.8 7.0 10.4 12.5 12.5 8.5 2.6 -2.5 -5.2 3.7 
Varianza 5.1 4.7 2.1 2.2 1.5 1.4 1.7 1.0 2.4 3.5 3.8 2.2 0.6 
Dev. Stand. 2.3 2.2 1.4 1.5 1.2 1.2 1.3 1.0 1.6 1.9 1.9 1.5 0.8 
Coef. Var. -63.6 -104.3 149.3 29.2 13.3 9.5 9.0 7.2 14.1 27.4 120.1 -68.9 13.8 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmed              
Media '61-'79 0.6 2.4 5.8 9.9 14.5 17.9 20.1 19.8 16.4 11.7 5.9 1.8 10.6 

Massima 3.6 5.8 8.9 13.6 17.1 20.6 23.5 22.4 19.4 14.5 8.6 4.2 11.9 
Minima -3.8 -0.5 2.1 7.9 11.0 16.1 17.8 17.8 13.5 6.7 2.6 -0.8 8.7 
Varianza 3.5 3.3 2.6 1.8 1.8 1.5 1.6 1.4 2.4 2.4 1.9 1.7 0.4 
Dev. Stand. 1.9 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5 1.5 1.4 1.3 0.7 
Coef. Var. 305.9 75.7 27.8 13.7 9.4 6.9 6.3 6.0 9.5 13.1 23.4 74.2 6.2 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmax              
Media '61-'79 4.8 6.9 10.6 14.7 19.7 23.2 25.9 25.6 21.7 16.7 10.1 5.7 15.5 

Massima 9.4 11.3 16.2 18.2 23.4 26.3 29.9 29.3 25.8 19.5 12.6 8.1 17.4 
Minima 0.6 3.3 7.3 11.4 14.9 20.8 22.9 22.8 17.6 10.7 6.4 2.7 13.7 
Varianza 4.2 4.3 4.7 2.5 3.1 2.1 2.4 3.0 3.5 3.3 1.9 2.1 0.7 
Dev. Stand. 2.0 2.1 2.2 1.6 1.8 1.4 1.6 1.7 1.9 1.8 1.4 1.4 0.8 
Coef. Var. 42.8 30.0 20.5 10.8 9.0 6.2 6.0 6.8 8.6 10.8 13.5 25.4 5.4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
Le temperature medie mensili raccolte dall’OSMER dell’ARPA FVG per la 
stazione di Enemonzo sono riportate in Tabella 3.6.3.1v; i valori riportati sono 
confrontabili con quelli registrati a Tolmezzo dal Servizio Idrografico 
Nazionale. 

Tabella 3.6.3.1v Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (OSMER - Enemonzo, 438 m 

slm, 46°24’41’’ N, 12°51’50’’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
2000 -6.9 -3.0 -0.5 5.8 9.3 11.5 11.5 13.0 9.2 8.3 4.4 -0.2 5.2 
2001 -1.8 -2.2 2.7 1.4 9.3 9.5 13.3 13.8 7.2 8.2 -1.1 -6.6 4.5 
tmed              

2000 -2.0 2.1 5.1 11.2 15.3 18.6 17.3 19.8 15.2 11.8 7.8 2.7 10.4 
2001 1.5 2.8 7.1 8.0 16.1 16.5 19.4 20.5 12.6 13.0 3.5 -1.8 9.9 

tmax              

2000 5.8 9.4 11.4 17.2 22.3 26.3 24.5 28.1 22.4 16.6 11.4 7.1 16.9 
2001 6.3 9.6 11.7 14.5 23.2 23.3 26.2 28.5 18.5 19.0 10.4 5.5 16.4 

 
La sintesi statistica delle temperature mensili registrate a Forni di Sopra è 
riportata in Tabella 3.6.3.1z. 
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Tabella 3.6.3.1z Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Forni di Sopra (UD), 907 m slm, 46° 26’ N, 12° 34’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -5.4 -4.7 -1.6 2.1 6.6 9.7 11.6 11.4 8.7 4.6 -0.5 -4.4 3.2 

Massima -1.2 -1.0 0.9 5.8 11.8 13.1 14.7 13.8 11.5 7.6 1.9 -1.9 4.8 
Minima -8.7 -8.4 -6.5 -0.7 3.6 7.6 9.5 9.7 4.2 0.1 -4.3 -7.5 1.9 
Varianza 4.5 4.4 3.5 2.0 2.8 1.9 1.7 1.5 2.7 3.5 1.9 2.7 0.7 
Dev. Stand. 2.1 2.1 1.9 1.4 1.7 1.4 1.3 1.2 1.7 1.9 1.4 1.7 0.8 
Coef. Var. -39.5 -44.5 -120.1 66.7 25.3 14.2 11.1 10.9 19.1 40.8 -266.6 -37.6 25.5 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmed              
Media '61-'79 -0.8 0.4 3.3 6.8 11.4 14.8 17.1 16.8 14.0 9.8 3.9 0.0 8.2 

Massima 3.2 5.0 7.4 10.1 16.0 17.5 21.4 18.9 17.2 11.5 6.2 2.0 9.4 
Minima -4.6 -2.7 -1.3 4.3 8.0 12.9 15.2 14.2 9.7 4.3 1.9 -2.6 6.9 
Varianza 4.2 3.8 4.1 2.1 2.6 1.8 1.8 1.6 2.9 2.4 1.6 2.2 0.5 
Dev. Stand. 2.1 2.0 2.0 1.5 1.6 1.3 1.3 1.3 1.7 1.5 1.2 1.5 0.7 
Coef. Var. -253.5 548.7 62.0 21.2 14.0 9.0 7.8 7.4 12.2 15.6 31.9 -3810.2 8.7 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmax              
Media '61-'79 3.7 5.4 8.1 11.6 16.3 20.0 22.7 22.3 19.4 15.1 8.3 4.3 13.1 

Massima 9.4 11.1 13.9 14.5 20.3 23.0 28.1 24.8 23.2 18.2 12.7 6.5 14.9 
Minima -0.4 2.0 4.0 8.2 12.1 16.9 20.2 18.7 15.1 8.5 5.7 1.2 11.8 
Varianza 5.3 4.7 6.4 3.0 3.2 2.2 3.0 2.7 3.9 3.6 2.6 2.4 0.7 
Dev. Stand. 2.3 2.2 2.5 1.7 1.8 1.5 1.7 1.6 2.0 1.9 1.6 1.5 0.8 
Coef. Var. 61.3 40.0 31.1 15.0 11.0 7.5 7.7 7.3 10.2 12.7 19.5 35.7 6.2 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
Alpi Giulie: divise fra il bacino idrografico del Tagliamento, dell’Isonzo e 
della Drava (e anche della Sava in Slovenia), hanno caratteristiche di maggiore 
continentalità rispetto alla Carnia, con valori estremi di temperatura molto 
bassi nei mesi invernali: sovente raggiungono i –25/ -30°C nei fondovalle più 
elevati e interni (Val Saisera, Cave del Predil, Tarvisio e soprattutto Fusine) ed 
in rare occasioni superano i –30°C; nei mesi estivi, invece, si raggiungono i 
30°C, molto raramente si oltrepassano. L’andamento delle temperature a 
Tarvisio (vedi Tabella 3.6.3.1aa) è caratteristico di condizioni climatiche alpine 
di fondovalle a carattere piuttosto continentale, con notevole escursione 
termica diurna e stagionale; il valore medio annuo si aggira sui 7,5 °C. 
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Tabella 3.6.3.1aa Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (Servizio Idrografico 

Nazionale - Tarvisio (UD), 751 m slm, 46° 30’ N, 13° 34’ E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
Media '61-'79 -7.4 -5.7 -2.4 1.1 5.5 8.9 10.9 10.2 7.4 3.3 -1.7 -5.9 2.1 

Massima -1.7 -0.5 0.6 4.5 9.0 10.7 14.0 12.4 11.0 8.4 1.1 -0.2 3.1 
Minima -15.0 -12.8 -6.4 -1.6 3.4 6.6 8.4 7.5 4.6 0.4 -5.2 -9.8 0.3 
Varianza 9.0 8.1 3.2 2.7 2.1 1.2 1.4 1.4 2.4 3.5 2.6 4.8 0.5 
Dev. Stand. 3.0 2.9 1.8 1.7 1.4 1.1 1.2 1.2 1.6 1.9 1.6 2.2 0.7 
Coef. Var. -40.2 -50.0 -73.6 153.7 26.2 12.3 11.0 11.5 20.8 56.5 -97.0 -37.2 34.4 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmed              
Media '61-'79 -3.1 -0.6 2.9 6.8 11.5 15.0 17.3 16.5 13.6 9.1 2.9 -2.0 7.5 

Massima 2.5 4.0 6.2 9.6 15.8 17.4 21.7 19.3 18.3 12.0 5.8 2.7 8.7 
Minima -8.3 -5.3 -1.3 4.5 9.0 12.6 14.8 13.8 10.7 5.0 -0.7 -6.9 6.0 
Varianza 7.8 5.6 4.4 2.0 2.3 1.3 1.9 1.9 2.8 2.1 2.1 4.8 0.5 
Dev. Stand. 2.8 2.4 2.1 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 1.7 1.5 1.4 2.2 0.7 
Coef. Var. -88.5 -380.8 72.7 21.0 13.1 7.7 8.0 8.2 12.2 16.0 50.0 -106.9 8.9 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
tmax              
Media '61-'79 1.1 4.5 8.2 12.5 17.5 21.1 23.7 22.9 19.8 14.8 7.4 1.8 13.0 

Massima 7.4 10.1 14.1 15.6 22.5 24.1 29.4 26.2 26.1 17.3 10.5 6.6 14.5 
Minima -3.5 -1.6 2.9 8.9 14.4 18.5 21.0 18.8 15.4 9.6 3.9 -4.2 11.5 
Varianza 8.8 6.8 8.9 2.5 3.5 2.5 3.1 3.3 4.7 3.4 3.4 5.8 0.6 
Dev. Stand. 3.0 2.6 3.0 1.6 1.9 1.6 1.8 1.8 2.2 1.8 1.8 2.4 0.8 
Coef. Var. 258.8 58.6 36.4 12.7 10.7 7.4 7.4 7.9 10.9 12.5 24.7 132.8 6.2 
Num. Osser. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
Le temperature medie mensili raccolte dall’OSMER dell’ARPA FVG per la 
stazione di Tarvisio sono riportate in Tabella 3.6.3.1ab. 

Tabella 3.6.3.1ab Temperature Minime, Medie e Massime Mensili (OSMER - Tarvisio (UD), 785 

m slm, 46°30’40’’N, 13°33’20’’E) 

ANNO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

tmin              
2000 -11.1 -5.6 -1.7 3.5 7.2 9.0 9.4 11.0 7.0 6.2 1.7 -2.3 2.9 
2001 -3.9 -4.2 0.9 -0.2 6.8 6.7 10.8 11.2 5.4 6.2 -3.6 -9.9 2.2 
tmed              

2000 -5.2 0.4 3.9 9.2 13.2 16.6 15.5 17.6 13.0 9.6 4.6 1.1 8.3 
2001 -0.8 0.5 5.2 5.8 13.6 14.5 17.4 18.3 10.6 11.2 1.0 -4.9 7.7 

tmax              

2000 1.1 7.2 10.5 15.4 20.0 24.5 22.3 25.3 20.0 13.7 7.9 4.8 14.4 
2001 2.4 6.9 10.0 12.2 20.5 22.0 24.6 26.1 16.8 17.9 6.7 -0.1 13.8 

 
Le osservazioni condotte dall’OSMER negli ultimi anni completano la serie 
storica delle temperature registrate dal Servizio Idrografico Nazionale. Le 
Tabelle 3.6.3.1ac ÷ 3.6.3.1af riportano le temperature registrate dal 1991 al 2001 
nelle 4 province. 
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Tabella 3.6.3.1ac Media delle Temperature Minime, Medie e Massime (OSMER - Udine S. 

Osvaldo, 91 m slm, 46°02’10’’N, 13°13’40’’E) 

ANNO Tmin Tmed Tmax 

1991 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 6.9 12.4 17.9 
1992 7.9 12.9 18.0 
1993 7.5 12.6 18.0 
1994 8.7 13.6 18.7 
1995 7.6 12.5 17.5 
1996 7.6 12.3 17.0 
1997 7.5 12.8 18.1 
1998 7.4 12.7 18.1 
1999 8.0 13.0 18.4 
2000 8.4 13.5 18.8 
2001 8.1 13.2 18.5 

Tabella 3.6.3.1ad Media delle Temperature Minime, Medie e Massime (OSMER - Gradisca 

d’Isonzo, (GO), 29 m slm, 45°53’27’’N, 13°28’59’’E) 

ANNO Tmin Tmed Tmax 

1991 6.8 11.9 17.4 
1992 8.4 13.3 18.4 
1993 7.3 12.6 18.2 
1994 8.6 13.6 19.0 
1995 7.7 12.8 18.0 
1996 7.7 12.4 17.4 
1997 8.3 13.5 19.2 
1998 7.7 13.0 18.8 
1999 8.4 13.4 18.9 
2000 9.1 14.3 20.0 
2001 8.3 13.5 19.1 

Tabella 3.6.3.1ae Media delle Temperature Minime, Medie e Massime (OSMER - Pordenone, 23 

m slm, 45°57’16’’N, 12°40’55’’E) 

ANNO Tmin Tmed Tmax 

1991 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 7.7 13.0 18.3 
1992 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 8.6 13.7 18.8 
1993 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 8.4 13.4 18.5 
1994 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 9.3 14.4 19.6 
1995 7.4 12.1 17.3 
1996 7.6 12.1 17.0 
1997 7.9 12.7 18.2 
1998 7.7 12.5 18.0 
1999 8.0 12.6 17.8 
2000 8.4 13.1 18.5 
2001 8.6 13.5 18.8 
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Tabella 3.6.3.1af Media delle Temperature Minime, Medie e Massime (OSMER - Trieste molo 

F.lli Bandiera, 1 m slm, 45°39’03’’N, 13°45’11’’E) 

ANNO Tmin Tmed Tmax 

1991 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 11.1 14.2 17.3 
1992 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 11.6 14.7 17.7 
1993 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 10.4 14.2 17.9 
1994 (dati Servizio Idrografico Nazionale) 11.3 15.0 18.8 
1995 12.2 14.7 17.3 
1996 12.2 14.6 17.2 
1997 12.9 15.4 17.9 
1998 12.8 15.3 18.0 
1999 12.9 15.3 17.8 
2000 13.7 16.2 18.8 
2001 13.6 16.1 18.7 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I principali riferimenti sono: 
 
• AA.VV, Annali Idrologici, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 

IPS, Roma dal 1961 al 1994; 
• Ceschia M., Linussio A., Micheletti S., Trend analysis of mean monthly 

maximum and minimum surface temperatures of the 1951-1990 period in Friuli-

Venezia Giulia, Il Nuovo Cimento C, vol. 17, n° 4, lug-ago 1994, 511-521; 
• Gentilli J, Il Friuli, i climi, 1964, Camera di Commercio Industria ed 

Artigianato di Udine; 
• Giaiotti D. e F. Stel, A comparison between subjective and objective 

thunderstorm forecasts, 2001, Atmos. Res., 56, 111-126; 
• Giaiotti D., E. Gianesini, F. Stel, Heuristic considerations pertaining to 

hailstone size distributions in the plain of Friuli, 2001, Atmos. Res., 56, 111-126; 
• Giaiotti D., Manzato A., Micheletti S., Nordio S. e Stel F., The katabatic flows 

in the Julian Alps as a local magnification factor in the thermal anomalies of 

Autumn-Winter 2000-2001, 2001, MAP newsletter, 15, 214; 
• Polli S., Il clima delle doline del Carso triestino, 1961, Istituto Tecnico 

Talassografico, Trieste; 
• Polli S., Il clima della Regione, 1971, Enciclopedia Monografica del Friuli 

Venezia Giulia, Vol. 1 Il Paese, pp. 443-488; 
• Polli S., Valori medi ed estremi del Clima di Trieste, 1950, Istituto Tecnico 

Talassografico, Trieste; 
• Polli S., Valori Normali del Clima di Trieste, 1970, Istituto Tecnico 

Talassografico, Trieste. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

La qualità dei dati utilizzati per l’analisi del campo termico al suolo è da 
considerarsi buona, va inoltre notato che gli errori di misura delle temperature 
rilevate dalla rete di stazioni sinottiche dell’OSMER ARPA sono congruenti 
con le disposizioni previste dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale in 
materia di stazioni meteorologiche automatiche. 
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3.6.3.2 Scheda dell’Indicatore 6-2: Precipitazioni 

Codice Indicatore 6-2 

Tematica Aria 

Sotto tematica Sintesi meteo-climatica della regione Friuli Venezia Giulia 

Indicatore Precipitazioni 

Tipo Stato 

Obiettivo Caratterizzare le differenziazioni climatiche attribuibili alle peculiarità 

orografiche della regione 

Riferimenti Bibliografia citata nei Riferimenti per la valutazione 
Dati necessari Quantità di precipitazioni 

Fonte Rete di Rilevamento Regionale OSMER (ex ERSA), Osservatorio 

Meteorologico Regionale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia  

Rete di Rilevamento Nazionale dell’Aereonautica Militare - ENEL SNAM 

Annali Servizio Idrografico Nazionale  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale e variabile 

Periodo: 1961 – 1990; 1998 - 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Un’analisi eseguita dall’OSMER dell’ARPA sui dati giornalieri pluviometrici 
del Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici (1961-1990) ha 
portato alla stesura di varie mappe regionali di piovosità. Dallo studio delle 
mappe della pioggia media annuale si nota che la regione può essere, in buona 
misura, divisa in 4 zone che presentano regimi pluviometrici distinti:  
 
1. Fascia costiera: è la zona meno piovosa della regione; i totali annui 

raggiungono mediamente i 1.000-1.200 mm, con un andamento crescente 
dalla costa verso l’interno (vedi Tabelle 3.6.3.2d, 3.6.3.2e, 3.6.3.2f); 

2. Fascia pianura e colline: avvicinandosi alle montagne la piovosità aumenta; i 
valori medi annui variano da 1.200 a 1.800 mm (vedi Tabelle 3.6.3.2a, 

3.6.3.2c); 
3. Fascia prealpina: le precipitazioni medie annue raggiungono valori (dai 

2.500 ai 3100 millimetri) da primato europeo; 
4. Fascia alpina interna: a Nord delle Prealpi Carniche e Giulie la piovosità 

media annua torna a decrescere fino a valori di 1.600 – 1.800 mm, molto 
simili a quelli della media pianura (vedi Tabella 3.6.3.2b). 

 
In tutta la regione il mese meno piovoso è febbraio, con valori che variano dai 
70-100 mm di pioggia sulla costa e in pianura, ai 140 - 160 mm nella zona 
prealpina. I mesi più piovosi sono giugno e novembre, quando si registrano 
mediamente 100-120 mm di pioggia sulla fascia costiera e in alcune zone della 
montagna si arriva fino a 360-380 mm. 
Le variazioni intorno ai valori medi sopra riportati sono notevoli: il mese più 
piovoso nel trentennio esaminato è stato settembre 1965, quando i livelli di 
precipitazione mensile sono variati dai 300-400 mm sulla costa agli oltre 1.200 
mm registrati sulle Prealpi Giulie (stazione di Oseacco) e sulle Prealpi 
Carniche (stazione di Barcis); per contro, proprio il mese successivo, ottobre 
1965, è stato completamente secco con zero millimetri di precipitazione 
misurata. 
Per quanto riguarda fenomeni di pioggia intensa a livello giornaliero, 
considerando tempi di ritorno dell’ordine dei 20 anni, i livelli di piovosità 
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massima giornaliera raggiungibili variano statisticamente dai 150-200 mm 
sulla costa e in pianura, ai 250-350 mm nella zona prealpina ove localmente in 
vent’anni si possono registrare precipitazioni giornaliere di oltre 500 mm. Per 
fare un esempio, si possono ricordare la pioggia di 543 mm il 14/ 11/ 1969 a 
Oseacco (Prealpi Giulie) e quella di 500 mm il 2/ 9/ 1965 a Barcis. 
La natura e l’origine delle piogge, ovviamente, variano nel corso dell’anno: 
durante i mesi tardo autunnali, invernali e primaverili le piogge sono in 
genere legate alla circolazione sinottica ed ai flussi umidi meridionali; durante 
i mesi estivi e nei primi mesi autunnali diventa rilevante o anche prevalente il 
contributo alla piovosità totale di piogge di origine convettiva (rovesci e 
temporali) o comunque legate a dinamiche alla mesoscala. 
L’intensità delle piogge estivo-autunnali è mediamente superiore a quella 
delle piogge invernali e primaverili. Infatti, esaminando i dati pluviometrici 
trentennali della stazione di Udine, si nota che l’intensità media giornaliera 
delle piogge nei singoli mesi (calcolata come rapporto tra la pioggia media 
mensile ed il numero medio di giorni piovosi al mese) varia da febbraio a 
luglio tra 11 e 13 mm/ giorno, mentre da agosto a gennaio si attesta sui 15-17 
mm/ giorno. 
 
Oltre che i quantitativi è importante analizzare la frequenza delle 
precipitazioni e quindi il numero medio di giorni piovosi (o nevosi) registrati 
in regione. Si ricorda che da un punto di vista climatologico viene considerato 
piovoso il giorno in cui si è registrata una pioggia di almeno 1 mm. Il numero 
di giorni piovosi aumenta passando dalla costa (92-96) alle Prealpi (124 giorni 
sulle Prealpi Giulie), per poi decrescere leggermente sulla zona alpina 
seguendo un andamento che richiama la distribuzione annuale delle piogge. 
Da settembre a marzo il numero medio di giorni piovosi varia su tutta la 
regione da 6 a 9; da aprile ad agosto si nota invece una forte differenziazione 
tra la costa (mediamente 7-9 giorni piovosi), l’alta pianura (10-12 giorni) e in 
quota (12-14 giorni). 
 
Ad integrazione di quanto sopra descritto, le Tabelle 3.6.3.2a ÷ 3.6.3.2f 
riportano le precipitazioni registrate in alcune località della regione dalle 
seguenti reti di rilevamento: 
• rete ENEL - Aeronautica Militare, a carattere nazionale; 
• rete ERSA, ora OSMER, Osservatorio Meteorologico Regionale dell’ARPA 

Friuli Venezia Giulia. 
 
In particolare, le Tabelle 3.6.3.2a ÷ 3.6.3.2e riportano i valori delle precipitazioni 
mensili e annuali rilevati presso le seguenti stazioni della rete ENEL: 
 
• Aviano (PN), negli anni dal 1951 al 1973; 
• Tarvisio (UD), negli anni dal 1951 al 1991; 
• Udine Rivolto (UD), negli anni dal 1970 al 1991; 
• Ronchi dei Legionari (GO), negli anni dal 1967 al 1991; 
• Trieste, negli anni dal 1951 al 1991. 
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Tabella 3.6.3.2a Precipitazioni Mensili e Annue nella Stazione di Aviano (PN) (mm) 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

1951 159 273 91 66 70 120 82 87 119 52 319 32 1470 
1952 62 60 37 65 46 125 79 248 176 286 143 120 1447 
1953 57 52 2 160 116 168 239 192 270 466 63 120 1905 
1954 74 118 183 143 169 327 116 119 98 155 106 187 1795 
1955 39 140 83 37 201 156 152 130 173 102 27 114 1354 
1956 77 24 206 344 131 247 150 153 133 128 95 24 1712 
1957 26 113 9 120 113 193 204 47 100 93 204 178 1400 
1958 108 134 36 192 76 223 85 134 40 150 169 264 1611 
1959 30 0 131 319 136 111 156 53 98 174 278 313 1799 
1960 63 180 216 16 26 174 142 119 186 273 121 228 1744 
1961 121 14 6 133 156 82 77 30 20 177 182 75 1073 
1962 84 46 116 84 170 87 69 27 74 139 306 61 1263 
1963 78 60 120 122 89 193 51 246 147 90 132 67 1395 
1964 0 36 152 120 79 214 104 99 24 284 74 229 1415 
1965 143 5 158 165 179 185 116 115 437 0 180 72 1755 
1966 40 122 23 165 125 111 167 262 35 313 97 59 1519 
1967 14 126 89 174 147 131 46 81 201 62 260 19 1350 
1968 8 240 18 101 128 173 93 227 202 25 278 58 1551 
1969 132 108 62 68 93 148 91 164 142 3 152 48 1211 
1970 166 66 165 90 77 196 113 156 18 28 245 130 1450 
1971 129 92 153 143 173 207 46 115 42 38 251 59 1448 
1972 134 208 99 176 236 167 88 65 42 81 82 127 1505 
1973 83 45 14 159 80 227 107 19 228 104 34 101 1201 

Media su 23 anni 79 98 94 137 122 172 112 126 131 140 165 117 1494 

Fonte: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica e ENEL 
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Tabella 3.6.3.2b Precipitazioni Mensili e Annue nella Stazione di Tarvisio (UD) ( mm) 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

1951 123 380 82 67 53 65 104 40 105 88 349 59 1515 
1952 180 84 31 106 56 109 148 215 289 248 65 68 1599 
1953 36 29 1 181 108 129 186 221 171 230 38 25 1355 
1954 39 45 137 100 194 225 126 182 178 77 77 172 1552 
1955 33 106 90 20 216 156 79 86 135 162 65 24 1172 
1956 49 39 59 212 105 213 145 151 55 173 95 22 1318 
1957 49 116 55 185 151 192 311 171 147 71 131 93 1672 
1958 113 134 66 171 27 211 146 156 128 201 133 220 1706 
1959 22 4 92 240 84 201 131 190 30 169 224 229 1616 
1960 84 86 171 97 85 121 205 148 262 247 203 255 1964 
1961 116 14 37 61 116 134 138 51 62 197 186 83 1195 
1962 70 33 120 116 282 153 133 51 225 90 230 53 1556 
1963 80 79 95 75 171 109 120 390 186 76 436 50 1867 
1964 0 12 58 93 95 70 126 119 50 353 112 132 1220 
1965 81 2 188 108 194 86 179 228 362 0 148 112 1688 
1966 27 89 51 111 111 82 168 325 68 197 262 114 1605 
1967 14 80 88 162 137 87 75 116 212 93 262 59 1385 
1968 37 230 26 105 127 92 135 173 162 18 226 72 1403 
1969 129 133 43 78 102 201 131 281 94 18 263 26 1499 
1970 57 37 110 180 88 98 147 234 67 61 143 56 1278 
1971 169 32 65 102 101 125 42 66 23 84 118 34 961 
1972 52 48 95 192 242 198 198 37 97 61 - 102 1322 
1973 59 95 2 309 58 190 154 105 320 144 31 118 1585 
1974 22 110 101 108 55 237 146 82 180 126 66 9 1242 
1975 20 22 439 368 160 244 162 117 57 105 116 94 1904 
1976 14 92 14 191 179 57 140 181 229 204 148 154 1603 
1977 349 175 141 120 149 114 127 194 59 17 81 60 1586 
1978 238 137 92 166 179 147 220 136 106 187 57 104 1769 
1979 215 108 170 178 139 185 133 61 112 130 226 125 1782 
1980 76 33 70 72 94 152 199 103 61 346 160 106 1472 
1981 14 39 86 77 206 160 185 88 173 116 9 208 1361 
1982 45 29 77 22 224 155 58 133 83 248 182 162 1418 
1983 13 84 89 48 132 105 38 145 207 103 16 227 1207 
1984 89 109 82 91 190 104 94 146 195 181 61 109 1451 
1985 113 16 219 149 163 231 106 208 41 24 150 108 1528 
1986 45 61 68 139 114 96 76 251 122 64 85 40 1161 
1987 67 126 112 64 206 249 204 114 107 283 303 10 1845 
1988 93 88 92 76 98 70 103 197 136 104 7 0 1064 
1989 0 99 48 209 68 179 179 104 143 7 120 86 1242 
1990 43 8 88 76 29 148 187 91 173 161 322 96 1422 
1991 35 100 58 95 157 124 212 57 272 122 248 13 1493 
Media su 41 anni  76 82 93 130 133 146 144 150 144 136 154 95 1478 

Fonte: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica e ENEL 

 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

39 

Tabella 3.6.3.2c Precipitazioni Mensili e Annue nella Stazione di Udine Rivolto (UD) (mm) 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

1979 197 84 179 132 17 123 153 51 138 206 86 109 1475 
1980 57 16 122 43 111 262 121 51 75 219 135 80 1292 
1981 6 6 105 39 108 56 100 29 228 118 9 216 1020 
1982 24 17 61 6 159 73 58 168 132 208 349 110 1365 
1983 3 56 121 96 184 50 24 88 167 93 8 196 1086 
1984 89 110 126 132 201 330 97 142 197 184 75 146 1829 
1985 110 22 220 83 284 117 63 32 8 40 121 130 1230 
1986 41 81 79 115 120 165 57 163 388 72 105 57 1443 
1987 70 188 39 95 158 151 107 294 147 62 126 128 1565 
1988 220 71 139 186 192 - 45 88 22 78 24 - 1065 
1989 0 65 47 225 48 193 124 101 65 112 136 36 1152 
1990 44 16 59 301 45 183 78 30 59 203 101 79 1198 
1991 24 39 74 65 207 78 165 39 196 68 177 11 1143 
Media su 13 anni  68 59 105 117 141 148 92 98 140 128 112 108 1297 

Fonte: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica e ENEL 

Tabella 3.6.3.2d Precipitazioni Mensili e Annue nella Stazione di Ronchi dei Legionari (GO) 

(mm) 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

1967 39 67 45 89 88 135 41 36 199 147 189 31 1106 
1968 33 229 3 51 54 69 68 145 163 25 127 94 1061 
1969 78 125 77 44 74 94 34 160 100 29 169 30 1014 
1970 144 43 199 160 82 78 79 114 28 34 104 146 1211 
1971 127 41 117 100 187 150 42 76 31 20 116 68 1075 
1972 86 115 94 176 169 124 82 137 120 80 151 72 1406 
1973 72 88 2 141 23 62 100 29 173 128 56 59 933 
1974 36 115 40 100 95 143 18 59 142 136 76 10 970 
1975 27 1 116 138 147 113 114 175 78 73 111 106 1199 
1976 22 96 17 130 56 26 45 134 266 208 119 166 1285 
1977 162 116 15 77 56 69 153 159 49 46 73 73 1048 
1978 139 88 42 165 175 121 62 89 164 88 41 134 1308 
1979 190 65 153 107 10 44 49 159 114 79 125 84 1179 
1980 54 13 69 58 53 162 156 100 58 198 189 81 1191 
1981 23 18 95 32 122 83 131 51 182 145 16 216 1114 
1982 25 17 356 7 105 151 40 67 129 279 207 62 1445 
1983 13 79 72 180 103 162 60 102 103 86 46 169 1175 
1984 123 65 249 46 97 - 262 70 147 150 75 75 1359 
1985 141 - 134 90 - 115 27 27 11 58 130 121 854 
1986 62 54 71 105 92 96 49 120 78 43 81 573 1424 
1987 70 133 37 82 105 115 57 79 96 349 221 29 1373 
1988 143 76 132 60 155 109 69 126 29 53 22 0 974 
1989 101 51 79 125 45 99 72 164 54 13 - - 803 
1990 - - - - - - - - - - - - - 
1991 - - - - - - - - - - - - - 
Media su 25 anni  83 77 96 98 95 105 79 103 109 107 111 109 1152 

Fonte: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica e ENEL 
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Tabella 3.6.3.2e Precipitazioni Mensili e Annue nella Stazione di Trieste (mm) 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

1951 125 107 115 46 82 68 71 13 170 22 121 83 1023 
1952 101 121 34 44 43 44 100 82 89 197 55 152 1062 
1953 25 25 0 46 131 94 52 119 109 82 22 122 827 
1954 31 42 75 90 77 42 62 58 123 68 68 58 794 
1955 73 118 59 5 110 84 71 49 61 99 25 97 851 
1956 66 15 16 135 55 130 72 81 162 155 62 29 978 
1957 9 60 17 125 65 73 138 74 41 45 35 37 719 
1958 112 80 54 87 8 82 85 47 71 105 76 154 961 
1959 75 2 61 109 132 114 60 120 64 51 137 165 1090 
1960 47 124 126 11 13 152 136 157 206 196 135 105 1408 
1961 111 28 69 122 63 108 139 36 37 153 144 72 1082 
1962 94 38 122 137 90 54 86 6 85 52 203 43 1010 
1963 98 77 76 56 67 129 94 213 104 56 104 61 1135 
1964 1 24 110 89 51 27 68 112 96 199 54 109 940 
1965 129 4 77 80 121 121 177 82 274 0 184 126 1375 
1966 33 76 54 122 67 92 76 160 48 198 162 62 1150 
1967 63 40 45 90 78 97 53 30 112 53 193 58 912 
1968 62 201 9 76 78 104 73 154 162 10 132 107 1168 
1969 58 131 67 69 88 101 43 164 173 20 193 36 1143 
1970 94 58 181 162 77 74 51 177 42 33 127 83 1159 
1971 102 40 110 75 110 118 54 83 42 34 133 63 964 
1972 76 110 66 91 101 115 40 107 120 40 145 64 1075 
1973 72 67 1 104 40 120 39 24 188 53 93 56 857 
1974 48 62 31 60 63 177 91 88 142 193 93 53 1101 
1975 32 0 163 137 130 175 116 89 114 54 109 118 1237 
1976 22 81 41 97 44 63 75 91 125 124 82 184 1029 
1977 137 101 30 91 50 37 151 312 49 21 76 70 1125 
1978 118 56 62 109 132 45 70 49 93 43 55 152 984 
1979 165 85 139 107 14 86 16 82 119 94 149 87 1143 
1980 46 20 90 73 51 172 90 101 108 209 224 93 1277 
1981 42 25 95 58 118 97 57 22 174 122 29 243 1082 
1982 51 12 70 17 158 93 15 78 50 187 88 101 920 
1983 23 56 69 48 134 52 24 39 73 68 16 108 710 
1984 138 78 46 46 107 109 64 137 135 82 52 90 1084 
1985 94 66 95 104 67 75 34 76 12 41 101 67 832 
1986 - - - - - - - - - - - - - 
1987 65 271 22 67 102 172 50 52 73 148 161 36 1219 
1988 79 105 90 39 86 - 21 111 34 26 8 0 599 
1989 0 47 131 114 41 152 46 154 66 33 89 36 909 
1990 11 33 64 69 21 83 101 91 117 164 99 51 904 
1991 45 109 25 44 236 144 36 25 25 165 174 18 1046 
Media su 41 anni  69 70 70 81 83 99 72 94 102 92 105 86 1022 

Fonte: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica e ENEL 

 
La Figura 3.6.3.2a riporta le precipitazioni mediate sull’intero periodo 
temporale di disponibilità dei dati, ottenute partendo dai valori di 
precipitazione media annuale, per le stazioni prese in esame. 
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Figura 3.6.3.2a Precipitazioni Medie sull’Intero Periodo di Disponibilità dei Dati (Rete 

Pluviometrica ENEL-Aeronautica Militare) (mm) 

 
La Figura 3.6.3.2b riporta i valori medi delle precipitazioni mensili. 

Figura 3.6.3.2b Valori Medi delle Precipitazioni Mensili (Rete ENEL-Aeronautica Militare) 

(mm) 

 
La Tabella 3.6.3.2f riporta i valori mensili e annuali delle precipitazioni 
elaborati a partire dai dati rilevati da una selezione delle stazioni della rete 
regionale OSMER – ARPA, riferiti al quadriennio 1998 – 2001. 
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Tabella 3.6.3.2f Precipitazioni Mensili e Annuali presso alcune delle Stazione della Rete 

Regionale OSMER (mm) 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Vivaro (PN) 

1998 40,4 1,8 14,4 343,6 85,4 115 151,2 67,4 302,6 293,2 39,2 4,6 1458,8 
1999 41 17 141,4 225,2 139,4 98 80,6 154,8 172,4 185 87,4 94,4 1436,6 
2000 0,2 8,8 132,4 91,8 158,6 96,2 181,8 78,4 176,2 156,8 405,2 81,4 1567,8 
2001 226 19,2 264,4 200,4 69,6 67,8 196,6 66,6 178 88,6 46,4 1,4 1425 
Media su 4 anni  77 12 138 215 113 94 153 92 207 181 145 45 1472 

Pordenone 

1998 42,4 2,8 8,4 311,8 85,8 101,2 75,2 53 282,2 309,4 43,4 8,6 1324,2 
1999 52 23,2 120,6 175,2 159,6 100,8 93,2 136,6 63,6 -99 96 98,6 1020,4 
2000 2 8,2 107,2 54,2 210 93,4 86,6 57,4 201 123,6 364,4 68,6 1376,6 
2001 155,2 22 218,8 129,2 62,8 46 202,2 137,2 180,4 65 50 7,4 1276,2 
Media su 4 anni  63 11 79 180 152 98 85 82 182 111 168 59 1240 

Faedis (UD) 

1998 46,8 1,4 14,2 278,6 98,4 70,4 357,6 137,8 430,8 597,2 64,2 6 2103,4 
1999 55,4 30,8 143,6 295,4 127 129,8 127,6 143,2 139,4 142,2 40,6 110 1485 
2000 0,8 13,6 178,4 106,8 117,4 101,6 136,6 65,8 112,2 188 501,8 118,6 1641,6 
2001 272 15,2 268,2 119 71,4 97,4 202,2 39 253,2 89 42,4 13,4 1482,4 
Media su 4 anni  94 15 151 200 104 100 206 96 234 254 162 62 1678 

Udine S.Osvaldo 

1998 34,6 0,6 4 254 87,2 89,4 169,6 80,4 262 540 45,2 14,4 1581,4 
1999 52,8 28,6 108,2 223,2 91,8 168,2 51,4 124,2 139,4 114 69,4 116,4 1287,6 
2000 1 7,6 143,6 102,8 107,2 134 143,2 75 155,2 148,4 398,6 104,2 1520,8 
2001 237,4 8,8 250,6 124,6 62,6 97,8 164 62,2 249 49,2 48,8 11,4 1366,4 
Media su 4 anni  81 11 127 176 87 122 132 85 201 213 141 62 1439 

Palazzolo dello Stella (UD) 

1998 33 1,4 1,2 192,2 38,2 112,8 157,8 44 203,2 371,2 31,2 17,8 1204 
1999 59,8 30 112,6 208,8 86,8 50,4 30 111,2 43,2 79,4 118 116,8 1047 
2000 2,2 7,4 82,4 67,8 183,8 91,2 121,6 68,8 120,8 116,6 297,4 83 1243 
2001 151,1 13,6 117,8 80,4 130,2 112,8 108,8 15,4 189,6 63,8 63,6 8,8 1055,8 
Media su 4 anni  62 13 79 137 110 92 105 60 139 158 128 57 1137 

Capriva del Friuli (GO) 

1998 38,8 0,2 13,2 285,4 169,2 165,6 249,2 148,8 345,8 390,8 49,6 22 1878,6 
1999 62 54,2 87,2 195,8 134,6 102,4 65,4 100 160 130,2 86 150 1327,8 
2000 5,6 13,4 152,2 99,6 141,4 79,2 173,6 54,8 119,8 157,6 560,4 146 1703,6 
2001 288 16,6 195 133 84,4 86,4 186,6 16,8 311,6 86,6 45,4 21,6 1472 
Media su 4 anni  99 21 112 178 132 108 169 80 234 191 185 85 1596 

Fossalon (GO) 

1998 25,8 0,2 5,8 166,4 67,2 102,6 90 18,2 191,4 332,2 43,4 51,8 1095 
1999 37,2 29 60,2 119 67,8 111,2 29 41 64,8 103,4 99,6 73,2 835,4 
2000 1 12,8 84,2 64 96,8 31,6 88 26,6 122,2 138 318,2 121,4 1104,8 
Media su 3 anni  21 14 50 116 77 82 69 29 126 191 154 82 1012 

Trieste 

1998 12 0,6 5,8 159,6 37 58,4 61 55,6 96 233,4 71 16,8 807,2 
1999 30,8 33,2 39,2 140 54,2 57,8 14,4 29,8 80 66,8 70 84,2 700,4 
2000 0 12 65,8 43,2 64,4 44 146,2 24,6 88 138,8 278,4 84,8 990,2 
2001 133,6 13,6 111,8  57,6 83,2 29 8 197 49,4 40 19,4 795,6 
Media su 4 anni  44 15 56 99 53 61 63 30 115 122 115 51 823 

Fonte: OSMER - ARPA FVG 

 
I valori di precipitazioni medie mensili ed annuali riportati in Tabella, ricavati 
con dati più recenti anche se relativi ad un intervallo di tempo decisamente 
breve (1998-2001), confermano sostanzialmente quanto sopra esposto sulla 
base dei dati presentati nelle Tabelle precedenti.  
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Riferimenti per la Valutazione 

I principali riferimenti sono: 
 
• AA.VV, Annali Ideologici, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 

IPS, Roma dal 1961 al 1994; 
• Carniel R., Ceschia M., Micheletti S., Short analysis of rainfall trends in Friuli-

Venezia Giulia from 1951 to 1986, Il Nuovo Cimento C, vol. 13, n° 5, set-ott 
1990, 885-888; 

• Ceschia M., Micheletti St., Carniel R., Rainfall over Friuli Venezia Giulia: 

High Amounts and Strong Geographical Gradients. 1991, Theor. Appl. 
Climatol. 43,175-180; 

• Cicogna A., Salvador M., Micheletti S., Heavy rainfall in Friuli - Venezia 

Giulia : new data for a climatic extreme ?, MAP Newsletter, n° 4, 1996, 2-6; 
• Cicogna A., Salvador M., Micheletti S., Piogge intense da primato europeo, 

AER, n° 12/ 96, 1996, 14-15; 
• Cicogna A., Micheletti S., Nordio S., Salvador M., Precipitation in the 

Friulian Alpine Foreland: a new outlook for old records?, ICAM 1998, Torino, 
14-19 settembre 1998; 

• Cicogna A., Nordio S., Micheletti S., Diurnal course of Rainfall in the Plain of 

Friuli-Venezia Giulia: Evaluation of Hourly Measurements, Theoretical and 
Applied Climatology, n° 65, 2000, 175-180; 

• Giaiotti D., Micheletti S., Stefanuto L., A first analysis of snow climatology in 

the Friulian Alps: a compendium of nordic and mediterranean characteristics?, 
ICAM 1998, Torino, 14-19 settembre 1998; 

• Gentilli J, Il Friuli, i climi, 1964, Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato di Udine; 

• Giaiotti D. e F. Stel, A comparison between subjective and objective 

thunderstorm forecasts , 2001, Atmos. Res., 56, 111-126; 
• Giaiotti D., E. Gianesini, F. Stel, Heuristic considerations pertaining to 

hailstone size distributions in the plain of Friuli , 2001, Atmos. Res., 56, 111-
126; 

• Giaiotti D., Manzato A., Micheletti S., Nordio S. e Stel F., The climatology of 

Hail in the Plain of Friuli Venezia Giulia , 2001, IAMAS 2001, section 5.1 
Clouds and Precipitation; 

• Manzato A., Nuova versione del programma Sound Analysis e la statistica  di 

tutti gli indici calcolati, 2001, Rapporto interno OSMER ARPA FVG;  
• Morgan G., La grandine, 1990, pp. 150, Pubblicazione ERSA; 
• Morgan G., Temporali, fisica delle nubi, manifestazioni grandinigene e loro 

prevenzione. Studi relativi alla regione Friuli Venezia Giulia, 1991, pp. 130, 
Pubblicazione ERSA; 

• Polli S., Il clima della Regione, 1971, Enciclopedia Monografica del Friuli 
Venezia Giulia, Vol. 1 Il Paese, pp. 443-488; 

• Polli S., Valori Normali del Clima di Trieste, 1970, Istituto Tecnico 
Talassografico, Trieste; 

• Stefanuto L., Micheletti S., Nordio S., Neveadis in Friûl, Neve e Valanghe, n° 
37, 1999, 6-17; 
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• Thierry R.L. Les pluies dans le Frioul. Les situations à l’origine de leur 

abondance. Une approche par l’image satellite. 1990. p.53 - Thèse pour le 
Doctorat Université de Rennes2; 

• Villi V., Caleffa G., Gatto G., Mori G., Distribuzione spazio temporale delle 

piogge intense nel Triveneto- cartografia - 1986. Quaderno di Ricerca n° 7 - 
C.N.R and Regione Veneto. 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

La qualità dei dati pluviometrici è buona. Gli errori di misura dei quantitativi 
di precipitazione rilevati dalla rete di stazioni sinottiche dell’OSMER ARPA 
sono congruenti con le disposizioni previste dall’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale in materia di stazioni meteorologiche automatiche. 
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3.6.3.3 Scheda dell’Indicatore 6-3: Irraggiamento Solare 

Codice Indicatore 6-3 

Tematica Aria 

Sotto tematica Sintesi meteo-climatica della regione Friuli Venezia Giulia 

Indicatore Irraggiamento Solare 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare le caratteristiche climatiche dell’irraggiamento solare sulle 

diverse zone del territorio regionale. 

Riferimenti Rapporti interni dell’Osservatorio Meteorologico Regionale dell’ARPA 

Dati necessari Dati di flusso solare globale al suolo 

Fonte Rete di Rilevamento Regionale OSMER (ex ERSA), Osservatorio 

Meteorologico Regionale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1991 – 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La radiazione solare è un parametro meteorologico peculiare, per cui merita 
una particolare introduzione teorica. 
La radiazione solare ha il massimo d’intensità intorno a 0.474 µm (visibile), 
mentre la sua energia è praticamente quella corrispondente alle onde fra 
vicino ultravioletto e vicino infrarosso: oltre il 95% tra 0.3 e 2.5 µm e per la 
maggior parte nel visibile, tra 0.4 e 0.7 µm.  
L’intensità della radiazione solare a 150 milioni di chilometri dal Sole (pari alla 
distanza media della terra dallo stesso) è di circa 1370 W/ m²; tale valore viene 
indicato come “costante solare”  e rappresenta l’intensità della radiazione 
solare che raggiunge il pianeta Terra al di fuori dell’atmosfera (che invece 
attenua l’intensità della radiazione che giunge al suolo). L’asse terrestre è 
inclinato di 23° ½ rispetto al piano dell’orbita; questo fatto determina le 
stagioni e una variazione notevole dell’intensità della radiazione che colpisce 
nei diversi periodi dell’anno una data località, specie se lontano dall’Equatore. 
Ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, utilizzando una latitudine media di 46° 
N, la radiazione solare incide a mezzogiorno del solstizio d’inverno con un 
angolo di circa 20°, mentre a mezzogiorno nel solstizio d’estate con un angolo 
di 67°. In inverno, inoltre, si hanno solo 7/ 8 ore di luce contro le 15/ 16 
dell’estate; ciò fa sì che l’energia totale che ci raggiunge al solstizio d’estate 
possa essere circa 5 volte superiore a quella dell’inizio inverno (ovviamente 
con cielo sereno). 
 

L’atmosfera attenua la radiazione solare a causa delle molecole che la 
compongono, che riflettono, assorbono e diffondono la radiazione; anche 
piccole particelle di polveri in sospensione e gli aerosol limitano la radiazione 
(ad esempio le polveri emesse dai vulcani). In particolar modo il vapore 
acqueo e le goccioline sospese possono attenuare fortemente la radiazione 
solare, quindi le nubi sono un ostacolo notevole per la radiazione solare. La 
parte più densa e ricca di polveri e vapore acqueo dell’atmosfera è costituita 
dai 15 km più vicini alla superficie terrestre (grossomodo la Troposfera). Va 
ricordato, tuttavia, che in passato varie eruzioni vulcaniche hanno portato 
consistenti quantità di polveri, gas e aerosol nella Stratosfera, fino ad 
un’altezza di quasi 50 km dal suolo (famosa a proposito l’eruzione del vulcano 
Krakatoa in Indonesia del 1883 e ancor di più quella di Tambora del 1815 che 
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determinò il noto “anno senza estate”  del 1816, con vari riferimenti storici alla 
sconfitta di Napoleone a Waterloo del 1815). Quest’ultima eruzione è ricordata 
come la peggiore degli ultimi 1.000 anni ed ha provocato gravi carestie, anche 
in Europa, per la marcata diminuzione della temperatura. 
In realtà, come sopra ricordato, la presenza dello strato atmosferico determina 
una sostanziale diminuzione della radiazione che raggiunge il suolo (al livello 
del mare), anche in assenza di nubi e di vapore acqueo. Tale diminuzione è 
tanto più marcata quanto più inclinato è il raggio incidente rispetto alla 
superficie terrestre, dovendo, il raggio stesso, percorrere un percorso più 
lungo nell’atmosfera che ne attenua l’intensità. 
 
La Tabella 3.6.3.3a riporta la radiazione solare massima al livello del mare per 
una latitudine di 46° N. 

Tabella 3.6.3.3a Radiazione Solare Massima (Livello Mare, 46° N) 

Periodo dell’anno Alt. sole Potenza [W/m²] Energia [kJ/ m² ora] Tot. giorn. [kJ/ m²] 

Solstizio d’inverno 20.5° 400 1.400 7.500 
Solstizio d’estate 67.5° 1.080 3.800 33.000 
Equinozi 44.0° 800 2.800 22.000 

 
I flussi di radiazione di maggior interesse meteorologico sono: 
 
• radiazione globale; 
• radiazione diffusa; 
• radiazione diretta; 
• radiazione riflessa; 
• radiazione netta. 
 
La radiazione globale viene definita come la somma della radiazione misurata a 
terra su un piano orizzontale proveniente direttamente dal Sole e quella 
diffusa dal cielo (atmosfera). I rapporti tra le due componenti sono in 
relazione alle condizioni atmosferiche. Lo spettro di lunghezze d’onda 
interessato è compreso tra 0.3 e 3 µm. La maggior parte degli strumenti 
impiegati per la misura della radiazione solare misura questo parametro. La 
radiazione globale deve essere sempre inferiore a quella massima teorica 
calcolata al di fuori dell’atmosfera ma può essere, al limite, uguale ai valori 
massimi teorici calcolati tenendo conto dell’atmosfera. 
 
La radiazione diffusa è la componente, misurata su un piano orizzontale, della 
radiazione solare che arriva a terra non direttamente dal Sole ma per effetto 
dell’atmosfera (gas, nubi, ecc.); lo spettro di lunghezze d’onda interessato è 
compreso tra 0.3 e 3 µm. Lo strumento impiegato per la misura è un 
solarimetro con un dispositivo che mantiene in “ombra”  l’elemento sensibile 
rispetto alla luce proveniente direttamente dal Sole. 
 
La radiazione diretta è la radiazione proveniente solo direttamente dal Sole tra 
0.3 e 3 µm. Lo strumento (il “pireliometro”) misura solo ciò che arriva dal 
disco del Sole.  
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La radiazione riflessa è la radiazione solare riflessa da una superficie entro la 
banda 0.3 - 3 µm. Il rapporto tra la radiazione riflessa e la radiazione globale 
dà l’albedo. Lo strumento di misura viene posto orizzontale ma rivolto verso il 
basso. 
 

La radiazione netta è la differenza tra la radiazione proveniente dal cielo e 
quella in arrivo dalla superficie in esame nella banda 0.3 – 60 µm. Lo 
strumento per la misura è costituito da due radiometri: uno rivolto verso l’alto 
e uno verso il basso. 
 
L’OSMER ARPA FVG dispone di oltre 25 stazioni meteorologiche con 
caratteristiche sinottiche che misurano anche l’intensità della radiazione solare 
globale (misurata in kJ/ m2) e il tempo di insolazione (misurato in minuti). I 
dati hanno dettaglio orario e giornaliero, inoltre, alla fine di ogni mese e di 
ogni anno, vengono calcolati i valori medi mensili ricavati per ogni stazione a 
partire dai dati giornalieri. Va sottolineato come per le stazioni di costa, 
pianura e fascia pedemontana siano disponibili circa 10 anni di dati (per una 
quindicina di stazioni) mentre per l’area montana i dati sono disponibili solo 
da pochi anni e per un numero limitato di stazioni, sebbene proprio in questi 
ultimi anni sia stato fatto uno sforzo atto proprio a completare la rete con la 
copertura dapprima della zona alpina e poi di quella prealpina. Per quanto 
riguarda le misure effettuate sulla zona montana, vanno evidenziati i 
problemi che si hanno nell’acquisire dati di buona qualità, date le particolari 
condizioni climatiche cui sono sottoposti gli strumenti. A tal fine l’OSMER ha 
già effettuato prove sperimentali volte alle risoluzione e/ o riduzione dei 
problemi e intende applicarle, operativamente, in un prossimo futuro, 
compatibilmente con la disponibilità dei mezzi a disposizione. 
 
Le Figure 3.6.3.3a ÷ 3.6.3.3d riportano i dati medi mensili di intensità di 
radiazione e tempo di insolazione registrati nelle 10 stazioni scelte tra quelle 
dell’OSMER, rispettivamente per: 
 
a. la zona di costa e bassa pianura: stazioni di Trieste e Palazzolo dello Stella; 
b. la pianura (Pordenonese, Udinese e Isontino): stazioni di Brugnera, Udine 

e Capriva; 
c. la fascia pedemontana: stazioni di Vivaro e Faedis; 
d. la fascia alpina: stazioni di Enemonzo, Monte Zoncolan (Carnia) e Monte 

Lussari (Tarvisiano). 
 
Le medie mensili sono costituite da circa 10 anni di dati per le stazioni di 
pianura e costa, mentre per quanto riguarda quelle montane si dispone di un 
minore numero di anni di dati. Come si può notare, non sono stati analizzati 
dati rilevati in stazioni della fascia prealpina, poiché tali stazioni sono state 
installate recentemente o lo saranno a breve. I dati di intensità di radiazione 
solare sono espressi come media mensile dei valori giornalieri, in kJ/ m2. I dati 
di durata del soleggiamento sono espressi in minuti, considerando una soglia 
di potenza di 180 W/ m2 come discriminante per la presenza o meno del sole. 
La Tabella 3.6.3.3b riporta i valori rilevati nelle 10 stazioni e rappresentati nelle 
Figure 3.6.3.3a ÷ 3.6.3.3d. 
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Figura 3.6.3.3a Dati Medi Mensili di Intensità di Radiazione e Tempo di Insolazione 

Caratteristici della Zona di Costa e Bassa Pianura 
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Figura 3.6.3.3b Dati Medi Mensili di Intensità di Radiazione e Tempo di Insolazione 

Caratteristici della Pianura 
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Figura 3.6.3.3c Dati Medi Mensili di Intensità di Radiazione e Tempo di Insolazione 

Caratteristici della Fascia Pedemontana 
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Figura 3.6.3.3d Dati Medi Mensili di Intensità di Radiazione e Tempo di Insolazione 

Caratteristici della Fascia Alpina 
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Tabella 3.6.3.3b Dati Medi Mensili di Intensità di Radiazione (kJ/m2) e Tempo di Insolazione 

(minuti) 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Stazione di Trieste 
Int. Rad. 4389 7743 12723 14879 19851 21391 22590 19263 14274 9320 5071 3787 12940 
Tempo 170 297 422 457 553 590 626 570 462 346 118 143 281 
Stazione di Palazzolo delo Stella 
Int. Rad. 4797 8222 12281 15830 20481 21595 23328 20726 14143 9012 5037 3890 13278 
Tempo 194 322 414 492 577 605 642 597 471 336 196 161 417 
Stazione di Brugnera (PN) 
Int. Rad. 5305 8495 12884 15827 19914 20975 23048 20413 14039 9519 5542 4313 13387 
Tempo 222 323 421 476 551 585 623 583 434 328 199 159 388 
Stazione di Udine 
Int. Rad. 4769 8427 12671 15226 19764 20396 22540 20424 13802 8732 5261 3808 13000 
Tempo 186 318 419 463 567 590 630 593 456 320 205 150 408 
Stazione di Capriva del Friuli (GO) 
Int. Rad. 4597 8162 12437 15360 20626 21118 23123 20633 13900 8991 5341 3871 13180 
Tempo 172 307 409 468 579 588 628 592 453 323 197 141 405 
Stazione di Vivaro (PN) 
Int. Rad. 5199 8626 12254 15076 19281 19901 21777 19888 13660 8263 5115 4186 12716 
Tempo 203 326 401 457 538 566 605 566 443 299 188 164 394 
Stazione di Faedis (UD) 
Int. Rad. 4912 8385 11818 14390 18360 18705 21251 19535 13214 8852 5339 4204 12414 
Tempo 199 323 389 446 529 547 602 573 428 313 196 165 393 
Stazione di Enemonzo (UD 
Int. Rad. 4910 8558 12995 14061 16788 17567 19340 17019 13221 8847 5185 3376 11822 
Tempo 188 318 426 420 481 505 553 501 413 316 193 127 370 
Stazione di Monte Zoncolan (1.750 m slm) - Ravascletto (UD) 
Int. Rad. 5593 9579 14110 14513 15380 13518 16293 15288 12769 9034 5518 4506 11500 
Tempo 219 345 454 444 459 427 515 481 411 319 284 178 380 
Stazione di Monte Lussari (1.760 m slm) - Tarvisio (UD) 
Int. Rad. 4691 9476 12589 14479 18435 20219 20939 15278 13439 8233 5008 3322 12000 
Tempo 173 335 408 427 509 546 573 467 409 274 157 114 365 

 
Dall’analisi delle Figure sopra riportate risulta evidente l’andamento 
stagionale comune alle diverse stazioni: la radiazione solare è molto 
eterogenea e va da meno di 5.000 kJ/ m2 medi giornalieri del mese di dicembre 
(con circa 150 minuti d’insolazione) a oltre 20.000 kJ/ m2 del mese di luglio 
(con oltre 10 ore, di media giornaliera, di tempo soleggiato). Si può notare 
anche la leggera flessione che si ha a giugno, mese che teoricamente dovrebbe 
dare il massimo di radiazione, ma che di fatto risulta spesso, in Friuli Venezia 
Giulia, molto piovoso e quindi con molte nubi. Il massimo di radiazione 
media mensile si ha quindi a luglio quando il sole è ancora prossimo alla 
massima elevazione e il tempo è più stabile per la frequente presenza 
dell’anticiclone estivo. 
Per quanto riguarda le varie zone della regione, è ben evidente la maggior 
insolazione della pianura e della costa rispetto alle zone pedemontana e 
alpina; tale situazione conferma la teoria climatologica secondo la quale il 
periodo estivo in regione è caratterizzato da frequenti piogge e 
annuvolamenti, specie pomeridiani, sui monti o a ridosso degli stessi e, per 
contro, da cielo prevalentemente sereno man mano che si scende verso il 
mare. 
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Riferimenti per la Valutazione 

I principali riferimenti per la valutazione sono i rapporti interni 
dell’Osservatorio Meteorologico Regionale dell’ARPA. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

La taratura e lo stato di manutenzione dei solarimetri sono gli elementi 
fondamentali per la buona qualità dei dati di irraggiamento solare. I 
solarimetri dell’OSMER ARPA rispettano i piani di taratura e manutenzione 
ordinaria che l’Osservatorio si è prefissato per produrre dati di buona qualità. 
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3.6.3.4 Scheda dell’Indicatore 6-4: Direzione e Intensità dei Venti  

Codice Indicatore 6-4 

Tematica Aria 

Sotto tematica Sintesi meteo-climatica della regione Friuli Venezia Giulia 

Indicatore Direzione e intensità dei Venti 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il regime prevalente dei venti sulla nostra regione 

Riferimenti Bibliografia citata nei Riferimenti per la valutazione 

Dati necessari Direzione, Intensità e Prevalenza dei Venti 

Fonte Rete di Rilevamento Regionale OSMER (ex ERSA), Osservatorio 

Meteorologico Regionale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale  

Periodo: 1991 – 2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

In Friuli Venezia Giulia il regime dei venti al suolo è determinato dalla 
conformazione del territorio. La catena alpina che dalle Carniche prosegue 
verso est con le Giulie, degradando poi verso sud est con i rilievi del Carso, 
rende predominanti i venti provenienti dal quadrante orientale sulla pianura e 
lungo la costa. Nella zona alpina e prealpina i venti predominanti dipendono 
da caratteristiche molto locali del territorio, quali l’orientazione delle valli, la 
loro profondità e larghezza oltre che l’esposizione all’irraggiamento solare. 
Quindi, ogni sito montano possiede le proprie caratteristiche di circolazione 
dell’aria, le quali possono differire sostanzialmente da quelle di zone 
geograficamente molto vicine. Il regime delle brezze è il secondo elemento 
caratterizzante i venti regionali, su tutto il territorio.  
 
Per quanto riguarda l’intensità dei venti, esiste una notevole differenza tra i 
regimi di brezza e i venti determinati da forzanti sinottiche. Per i primi le 
intensità medie variano da luogo a luogo, ad ogni modo lungo la zona costiera 
e allo sbocco delle principali valli sulla pianura si registrano i valori medi più 
elevati. Per quanto riguarda la zona costiera, durante il periodo estivo, le 
intensità medie del vento sono comprese tra 2 e 3 m/ s, mentre per le brezze 
misurate alle sbocco delle valli del Tagliamento, del Natisone e del Cellina i 
valori medi sono compresi tra 2 e 4 m/ s. Nelle zone centrali della pianura 
friulana il regime di brezza assume valori medi compresi tra 1 e 2 m/ s. Tali 
intensità medie rappresentano un’estrema sintesi del fenomeno, in quanto le 
brezze seguono un ciclo, sostanzialmente diurno, che alterna periodi di calma 
a periodi di elevata intensità del vento, che non di rado raggiunge valori 
compresi tra 5 e 8 m/ s, specie lungo la costa e allo sbocco della valle del 
Tagliamento, in questo ultimo caso durante alcuni significativi episodi 
notturni. I venti sinottici sono prevalentemente presenti nel periodo autunnale 
ed invernale ed hanno valori medi superiori, anche di alcuni metri al secondo, 
rispetto a quelli delle brezze. Per la zona della costa la Bora è il vento 
predominante. Questo vento ha un caratteristico comportamento a raffiche, 
quindi una descrizione media del fenomeno sarebbe riduttiva. Episodi di Bora 
con intensità del vento medio orario superiore a 10 m/ s per oltre 5 ore 
consecutive non sono per niente rari; le raffiche superano largamente i 30 m/ s 
e sono stati registrati valori superiori ai 40 m/ s negli ultimi 30 anni nella zona 
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costiera di Trieste. In pianura il vento di natura sinottica presenta una maggior 
costanza, salvo nelle zone orientali della regione dove la connotazione è a 
raffiche, anche se meno marcata di quella costiera. In pianura valori medi 
compresi tra 3 e 5 m/ s possono considerarsi descrittivi della circolazione 
sinottica, tenendo presente però che le irruzioni di vento da nord est sovente 
si manifestano con intensità medie orarie attorno ai 10 m/ s per alcune ore.  
 
Per quanto riguarda la direzione prevalente dei venti nelle diverse zone della 
regione, ricordiamo che le brezze lungo la costa hanno provenienza SO 
durante il giorno e N o NE durante la notte; fa eccezione la zona costiera 
triestina in cui la direzione di provenienza diurna varia da O a NO, mentre 
quella notturna è sostanzialmente orientale con leggere variazioni da località a 
località. Le brezze della pianura sono caratterizzate da direzioni meridionali 
durante il giorno e settentrionali durante la notte, mentre per la fascia dell’alta 
pianura le direzioni sono guidate dallo sbocco della principale valle limitrofa. 
I venti sinottici hanno provenienza prevalente nord orientale, ma non 
mancano ogni anno alcuni episodi di scirocco o tramontana. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I principali riferimenti sono: 
 
• Ceschia M, Micheletti S. and Carniel R., A preliminary study of the wind in 

Friuli: an indication of sea-plain-mountain breeze, 1991, Wetter und Leben, 43, 
99-113; 

• Gentilli J, Il Friuli, i climi, 1964, Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato di Udine; 

• Giaiotti D., Manzato A., Micheletti S., Nordio S. e Stel F., The katabatic flows 

in the Julian Alps as a local magnification factor in the thermal anomalies of 

Autumn-Winter 2000-2001 , 2001, MAP newsletter, 15, 214; 
• Polli S., Il clima della Regione, 1971, Enciclopedia Monografica del Friuli 

Venezia Giulia, Vol. 1 Il Paese, pp. 443-488; 
• Polli S., Valori medi ed estremi del Clima di Trieste, 1950, Istituto Tecnico 

Talassografico, Trieste; 
• Polli S., Valori Normali del Clima di Trieste, 1970, Istituto Tecnico 

Talassografico, Trieste; 
• Stravisi F., La Bora a Trieste, 2001, 23-35, Pubblicazione UMFVG. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Il campo dei venti al suolo del Friuli Venezia Giulia presenta alcune 
peculiarità locali che solo attraverso misure specifiche in situ possono essere 
evidenziate. L’analisi dei valori medi è sufficiente solo a dare un quadro 
generale del sistema, che però spesso si discosta grandemente dalle realtà 
locali. 
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3.6.3.5 Scheda dell’Indicatore 6-5: Stima delle Emissioni di Inquinanti in 

Atmosfera per Sorgente di Emissione  

Codice Indicatore 6-5 

Tematica Aria 

Sottotematica Qualità dell’aria 

Indicatore Stima delle emissioni di inquinanti in atmosfera per sorgente di emissione 

Tipo Pressione 

Obiettivo Individuare la classe di attività (riscaldamento, industrie, traffico veicolare, etc.) 

che maggiormente influisce sulla qualità dell’aria 

Riferimenti European Environmental Agency, 1995, Review of Corinair90 – Proposals for 

air emissions 1994 

European Environmental Agency, 1999, Environment in the European Union 

at the Turn of Century 

European Environmental Agency, EMEP/Corinair, 1996, Atmospheric 

Emissions Inventory Guidebook 

European Environmental Agency, 1997, Air Pollution in Europe, 

Environmental monograph n.4 

European Environmental Agency, 1999, Towards a Transport and 

Environment Reporting Mechanism (TERM) for the EU – Technical Report n. 

18 

ANPA, 1999, Emissioni in Atmosfera e qualità dell’aria in Italia, Serie stato 

dell’ambiente n. 6/1999 

ENEL, 1996, Il controllo della qualità dell’aria nelle zone circostanti le centrali 

termoelettriche 

ISTAT, 1998, Le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, Collana 

Informazioni n.79 

ISTAT, Statistiche Ambientali, Ambiente e Territorio, Annuario 2000 

Convention on Long Range Transboundary Air Pollution – CLRTAP, 1979 

Deliberazione di Goteborg, Dicembre 1999 

Direttiva 441/91, recepita con Decreto Interministeriale del 28 dicembre 1991 

Direttiva 542/9, recepita con Decreto Interministeriale del 23 marzo 1992 

Direttiva 55/92, recepita con Decreto Legge n.285 del 30 aprile 1992 

Decreto del Ministro dell’Ambiente del 12 luglio 1990 

Dati necessari Emissioni annue di NOX, CO, SOx, PSF (particelle sospese fini), COV, metalli 

pesanti, NH3 

Fonte Regione FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente, Studio finalizzato 

all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano 

Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria  

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche 

CATAS Spa 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: variabile 

Periodo: 1997 - 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’obiettivo degli indicatori di pressione è individuare la classe di attività 
(riscaldamento, traffico, industrie, ecc.) che maggiormente influisce sulla 
qualità dell’aria nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
L’influenza che una attività esercita sulla qualità dell’aria di una certa zona è, 
chiaramente, strettamente correlata ai quantitativi di inquinante emessi in 
assoluto. 
Ma la concentrazione di inquinanti in aria dipende anche da numerosi altri 
fattori, ugualmente importanti, primo fra tutti la meteorologia, che 
rappresenta l’elemento fondamentale nel determinare, a parità di emissione, la 
dispersione degli inquinanti in atmosfera. Un ruolo non secondario va, inoltre, 
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attribuito ai fattori fisico-geometrici delle sorgenti, quali la quota di emissione 
e la temperatura degli effluenti, che influenzano la distanza di ricaduta e la 
conseguente diluizione. Le emissioni da traffico stradale, che avvengono a 
livello suolo, incidono appunto pesantemente sui livelli di inquinamento 
atmosferico nelle aree urbane.  
La determinazione dei quantitativi di inquinanti emessi per fonte è 
indispensabile per individuare le politiche di risanamento della qualità 
dell’aria più adeguate. 
Nelle Tabelle 3.6.3.5a ÷ 3.6.3.5e sono riportate, per l’anno 1997, le stime delle 
emissioni totali di inquinanti per macrosettore relative sia alla regione Friuli 
Venezia Giulia nel suo complesso che disaggregate per singola provincia. 
Nella Tabella 3.6.3.5f sono riportate, per l’anno 1997, le stime delle emissioni 
totali di metalli pesanti per macrosettore relative alla regione Friuli Venezia 
Giulia nel suo complesso. I dati sono tratti dallo “Studio finalizzato 
all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano 
Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, 
realizzato dalla Regione FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente, in 
collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma. Vengono considerate 
come macrosettori le seguenti undici tipologie di attività (o macrosettori): 
 
1. produzione pubblica di elettricità, impianti di cogenerazione e di 

teleriscaldamento; 
2. impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali e 

combustione nell’agricoltura; 
3. impianti di combustione industriali; 
4. processi produttivi; 
5. estrazione e distribuzione dei combustibili fossili; 
6. uso dei solventi; 
7. trasporto su strada; 
8. altre sorgenti mobili; 
9. trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
10. agricoltura; 
11. natura. 
 
La Figura 3.6.3.5a illustra il peso di ciascuna emissione inquinante sul totale 
del carico emissivo per la regione Friuli Venezia Giulia (Anno 1997). 
 
La Figura 3.6.3.5b (riportata in fondo al Capitolo) illustra la percentuale di 
ciascun metallo pesante per macrosettore per la regione Friuli Venezia Giulia 
(Anno 1997). 
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Tabella 3.6.3.5a Emissioni di Inquinanti per Macrosettore Relative alla Regione Friuli Venezia Giulia nel suo Complesso (1997) 

Macrosettori CO 

(t/anno) 

CO 

(%) 

COV 

(no CH4) 

(t/anno) 

COV 

(no CH4) 

(%) 

NOX 

(t/anno) 

NOX 

(%) 

PSF 

(t/anno) 

PSF 

(%) 

SOX 

(t/anno) 

SOX 

(%) 

NH3 

(t/anno) 

NH3   

(%) 

1 - Produzione pubblica di 
elettricità, Impianti di 
Cogenerazione e di 
Teleriscaldamento  

437,4 0,3 1023,3 1,6 8531,7 19,5 81,7 1 30380,3 81,6 11 0,1 

2 - Impianti di Combustione 
Commerciali, Istituzionali e 
Residenziali e Combustione 
nell’agricoltura 

7868,9 5,7 775,1 1,2 1504,3 3,4 1942,6 23 994,5 2,7 0 0 

3 – Impianti di Combustione 
Industriale 

8221,0 5,9 708,8 1,1 7723,5 17,7 1140,3 13,5 3648,3 9,8 0,4 0 

4 - Processi di produzione 136,1 0,1 663,2 1 347,8 0,8 545,0 6,4 261,4 0,7 71 0,8 
5 - Estrazione e Distribuzione 
Combustibili Fossili  

0 0 1908,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 - Uso di solventi 2,6 0 22801,6 35,7 0 0 125,9 1,5 0 0 61,5 0,7 
7 - Trasporti su strada 104697,1 75,6 22214,3 34,8 20869,4 47,8 3393,5 40,1 680,9 1,8 247,8 2,9 
8 - Altre sorgenti mobili 4107,5 3 1103,7 1,7 4464,1 10,2 406,6 4,8 890,8 2,4 0,5 0 
9 – Trattamento e Smaltimento 
Rifiuti 

69,7 0,1 420,5 0,7 224,9 0,5 15,1 0,2 388,1 1 248,1 2,9 

10 - Agricoltura 1123,5 0,8 9853,8 15,4 20,8 0 116,4 1,4 0 0 7981,9 92,6 
11 – Natura 11799,4 8,5 2442,9 3,8 5,6 0 697,3 8,2 0 0 0 0 
Totale 138463,2 100 63915,7 100 43692,1 100 8464,4 100 36563,4 100 8622,2 100 

Fonte: “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, 
realizzato dalla Regione FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente, in collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma 
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Figura 3.6.3.5a  Incidenza di Ciascuna Emissione Inquinante sul Totale del Carico Emissivo 

per la Regione Friuli Venezia Giulia (1997) 

 

Tabella 3.6.3.5b Emissioni Totali di Inquinanti per Macrosettore per la Provincia di Udine 

(1997) [t/anno] 

Macrosettori CO COV 

(no CH4) 

NOX PSF SOX 

1 - Produzione pubblica di 
elettricità, Impianti di 
Cogenerazione e di 
Teleriscaldamento  

19,4 10,5 72,7 5,5 2,3 

2 - Impianti di Combustione 
Commerciali, Istituzionali e 
Residenziali e Combustione 
nell’agricoltura 

3486,9 344,4 737,1 858,8 442,8 

3 – Impianti di Combustione 
Industriale 

2292,3 299,2 1933 326,4 1721 

4 - Processi di produzione 41,8 416,2 317,7 296,0 188 
5 - Estrazione e Distribuzione 
Combustibili Fossili  

0 875,9 0 0 0 

6 - Uso di solventi 0 14163,3 0 114,3 0 
7 - Trasporti su strada 47358,8 9946,7 10158,5 1711,2 322,8 
8 - Altre sorgenti mobili 791,5 273 1623,5 190,2 68,1 
9 – Trattamento e Smaltimento 
Rifiuti 

0 263,1 0 0 0 

10 - Agricoltura 693,8 2822,9 12,8 71,9 0 
11 - Natura 1602,6 1555,7 0,8 94,7 0 
Totale 56287,1 31981,8 14856 3669 2745,2 

Fonte: “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano Regionale 
di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, realizzato dalla Regione FVG, Direzione 
Regionale dell’Ambiente, in collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma 

 
 

CO 46%
NH3 3%SOx 12%

PSF 3%

NOx 15% 

COV 21%
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Tabella 3.6.3.5c Emissioni Totali di Inquinanti per Macrosettore per la Provincia di Gorizia 

(1997) [t/anno] 

Macrosettori CO COV 

(no CH4) 

NOX PSF SOX 

1 - Produzione pubblica di 
elettricità, Impianti di 
Cogenerazione e di 
Teleriscaldamento  

418 1012,8 8459 76,1 30378 

2 - Impianti di Combustione 
Commerciali, Istituzionali e 
Residenziali e Combustione 
nell’agricoltura 

930,1 91,2 205,8 229,2 112,3 

3 – Impianti di Combustione 
Industriale 

110,7 53,3 301,2 46,2 79,1 

4 - Processi di produzione 0 28,3 0 26,1 0 
5 - Estrazione e Distribuzione 
Combustibili Fossili  

0 247,6 0 0 0 

6 - Uso di solventi 2,1 1659,7 0 0 0 
7 - Trasporti su strada 12116,3 2574,8 2378,5 380 78 
8 - Altre sorgenti mobili 790 207,9 899 47,3 300 
9 – Trattamento e Smaltimento 
Rifiuti 

15,6 34,9 53,1 7,5 19,6 

10 - Agricoltura 72,3 487,3 1,3 7,5 0 
11 - Natura 21,7 151,1 0 1,3 0 
Totale 14476,8 6549 12298 821,2 30966,9 

Fonte: “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano Regionale 
di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, realizzato dalla Regione FVG, Direzione 
Regionale dell’Ambiente, in collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma 

Tabella 3.6.3.5d Emissioni Totali di Inquinanti per Macrosettore per la Provincia di Trieste 

(1997) [t/anno] 

Macrosettori CO COV 

(no CH4) 

NOX PSF SOX 

1 - Produzione pubblica di 
elettricità, Impianti di 
Cogenerazione e di 
Teleriscaldamento  

0 0 0 0 0 

2 - Impianti di Combustione 
Commerciali, Istituzionali e 
Residenziali e Combustione 
nell’agricoltura 

1680,5 164,1 352,4 415 197,4 

3 – Impianti di Combustione 
Industriale 

4208,4 304,4 2794,5 533,2 1286,8 

4 - Processi di produzione 75,6 116,1 28,9 53,4 73,4 
5 - Estrazione e Distribuzione 
Combustibili Fossili  

0 517,9 0 0 0 

6 - Uso di solventi 0 2041,7 0 0 0 
7 - Trasporti su strada 21505,9 5609,4 3969,5 620,3 133,3 
8 - Altre sorgenti mobili 633,5 168,8 573,1 45,2 194,0 
9 – Trattamento e Smaltimento 
Rifiuti 

42,3 3,9 144,7 3,9 368,3 

10 - Agricoltura 1,9 26,2 0 0,2 0 
11 - Natura 298,8 148,6 0,1 17,7 0 
Totale 28442,9 8101,1 7863,2 1688,8 2253,3 

Fonte: “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano Regionale 
di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, realizzato dalla Regione FVG, Direzione 
Regionale dell’Ambiente, in collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma 
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Tabella 3.6.3.5e Emissioni Totali di Inquinanti per Macrosettore per la Provincia di 

Pordenone (1997) [t/anno] 

Macrosettori CO COV 

(no CH4) 

NOX PSF SOX 

1 - Produzione pubblica di 
elettricità, Impianti di 
Cogenerazione e di 
Teleriscaldamento  

0 0 0 0 0 

2 - Impianti di Combustione 
Commerciali, Istituzionali e 
Residenziali e Combustione 
nell’agricoltura 

1771,4 175,4 209 439,6 242 

3 – Impianti di Combustione 
Industriale 

1609,6 51,8 2694,8 234,5 561,4 

4 - Processi di produzione 18,7 102,6 1,3 169,5 0 
5 - Estrazione e Distribuzione 
Combustibili Fossili  

0 267,1 0 0 0 

6 - Uso di solventi 0,5 4936,9 0 11,6 0 
7 - Trasporti su strada 23720,1 5083,4 4362,9 682,0 146,8 
8 - Altre sorgenti mobili 501,6 144,8 980,2 110,2 21 
9 – Trattamento e Smaltimento 
Rifiuti 

11,7 118,8 27,1 3,7 0,2 

10 - Agricoltura 355,5 5506,4 6,6 36,8 0 
11 - Natura 9876,3 587,5 4,7 583,6 0 
Totale 37865,4 16974,7 8286,4 2271,5 971,4 

Fonte: “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano Regionale 
di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, realizzato dalla Regione FVG, Direzione 
Regionale dell’Ambiente, in collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma 

Tabella 3.6.3.5f Emissioni Totali di Metalli Pesanti per Macrosettore Relative alla Regione 

Friuli Venezia Giulia nel suo Complesso (1997) [%] 

Macrosettori Hg Mn Ni Pb Se Zn 

1 - Produzione pubblica di 
elettricità, Impianti di 
Cogenerazione e di 
Teleriscaldamento  

33,9 0,6 32,1 0,1 2,5 5,5 

2 - Impianti di Combustione 
Commerciali, Istituzionali e 
Residenziali e Combustione 
nell’agricoltura 

4,1 0,1 2,2 0 0 1,8 

3 – Impianti di Combustione 
Industriale 

19,7 3,4 5,6 1,7 96,2 44,5 

4 - Processi di produzione 18,1 95,9 58,5 0,4 0,9 47,8 
5 - Estrazione e Distribuzione 
Combustibili Fossili  

0 0 0 0 0 0 

6 - Uso di solventi 0 0 0 0 0 0 
7 - Trasporti su strada 2,7 0 1,2 97,8 0 0 
8 - Altre sorgenti mobili 0 0 0,1 0 0,2 0,4 
9 – Trattamento e Smaltimento 
Rifiuti 

21,7 0 0,3 0 0,1 0 

10 - Agricoltura 0 0 0 0 0 0 
11 - Natura 0 0 0 0 0 0 
Totale 100 100 100,0 100 100 100 

Fonte: “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano Regionale 
di risanamento e tutela della qualità dell’aria” , del Luglio 1999, realizzato dalla Regione FVG, Direzione 
Regionale dell’Ambiente, in collaborazione con la Società TECHNE srl di Roma 
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Le emissioni di Monossido di Carbonio (CO) derivano da processi di incompleta 
combustione. 
Nel 1997 le emissioni complessive di CO per la Regione Friuli Venezia Giulia 
ammontavano a quasi 140.000 tonnellate.  
Si osserva che la sorgente predominante di CO è il traffico autoveicolare, 
soprattutto in condizioni di congestionamento della circolazione e di 
decelerazione, ovvero il regime di marcia urbano (75,6% del totale). Altri 
contributi sono attribuibili alla natura (8,5%), intesa come cambiamento d’uso 
del suolo, conversione di foreste e praterie, ed ai processi di combustione 
connessi con le attività industriali (5,9%) e non (impianti di combustione 
commerciali ed istituzionali, impianti residenziali, impianti nell’agricoltura e 
nell’acquacoltura) (5,7%).  
Nel 1997 le emissioni complessive di Composti Organici Volatili (COV) per la 
Regione Friuli Venezia Giulia ammontavano a quasi 64.000 tonnellate. 
Le principali sorgenti di emissione risultano l’utilizzo di solventi (35,7%) e il 
traffico autoveicolare (34,8% del totale). Un contributo abbastanza 
significativo proviene dall’agricoltura, in particolare dall’allevamento (15,4%). 
Nel successivo Paragrafo è riportato un approfondimento relativo alla stima 
del contributo relativo alle emissioni di solventi derivanti dal Comparto del 
mobile di Pordenone e dal Distretto della sedia di Udine: tali realtà industriali 
contribuiscono, infatti, al 46,61% della produzione totale stimata di solventi 
organici volatili in Friuli Venezia Giulia. 
Gli Ossidi di Azoto (NOx) vengono prodotti principalmente nei processi di 
combustione ad alta temperatura per la reazione con l’ossigeno e l’azoto 
“atmosferici”  e solo in piccola misura per l’ossidazione dei composti 
dell’azoto presenti nei combustibili utilizzati. All’emissione, gran parte degli 
ossidi di azoto è in forma di monossido di azoto (NO) e di biossido di azoto 
(NO2), con un rapporto decisamente a favore dell’NO. In atmosfera l’NO si 
ossida ad NO2 in misura maggiore o minore a seconda dell’intensità della 
radiazione solare, della temperatura e della presenza di altri inquinanti quali 
alcuni idrocarburi. 
Le emissioni complessive di NOx per la Regione Friuli Venezia Giulia 
ammontavano nel 1997 a circa 44.000 tonnellate. 
La Tabella 3.6.3.5a mostra che la sorgente principale di ossidi di azoto è il 
traffico autoveicolare (quasi il 48% delle emissioni totali). Un notevole 
contributo alle emissioni è inoltre fornito dalla produzione energetica (19,5%) 
e dalla combustione industriale (17,7%). 
Le emissioni di Ossidi di Zolfo (SOx) sono determinate in gran parte dallo zolfo 
liberato durante la combustione dei combustibili fossili. 
Le emissioni complessive di SOx per la Regione Friuli Venezia Giulia 
ammontavano nel 1997 a circa 37.200 tonnellate. 
I settori che contribuiscono maggiormente all’emissione di SOx sono quelli 
della produzione di energia (81,6% del totale) e della combustione industriale 
(2,7%) e non (riscaldamento, etc.) (9,8%). Il traffico diesel risponde per l’1,8% 
delle emissioni totali. 
Le emissioni di ammoniaca (NH3) risultano determinate in prevalenza dal 
settore agricolo ed in particolare, secondo fonti autorevoli (EEA, CORINAIR), 
dai settori colture con uso di fertilizzanti e gestione del letame. 
Secondo l’EEA, il 93% delle emissioni totali di ammoniaca in Europa deriva 
dall’agricoltura, la restante parte deriva da sorgenti industriali, da abitazioni, 
da animali domestici e da ecosistemi naturali. 
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Nel 1997 le emissioni complessive di NH3 per la Regione Friuli Venezia Giulia 
ammontavano a circa 8.600 tonnellate, di cui il 92,6% proviene dal 
macrosettore dell’agricoltura. 
Le Particelle PM10, indicate nelle precedenti tabelle con PSF, e definite in 
normativa come le particelle che penetrano attraverso un ingresso 
dimensionale selettivo con un’efficienza di interruzione del 50% per un 
diametro aerodinamico di 10 µm, sono legate sia ad attività umane, quali, ad 
esempio, processi di combustione (trasporti, industria), che a fonti naturali 
(eruzioni vulcaniche, attività geotermiche, incendi spontanei, trasporto o 
risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche). 
Nel 1997 la stima delle emissioni complessive di PM10 per la Regione Friuli 
Venezia Giulia ammontava a quasi 8.500 tonnellate.  
Per quanto riguarda i metalli pesanti, dalla Tabella 3.6.3.5f si osserva che: 
 
• la sorgente predominante di emissione di mercurio (Hg) è la produzione 

di energia (33,9%). Altri contributi sono da attribuire ai processi di 
trattamento e smaltimento di rifiuti (21,7%) e ai processi di combustione 
connessi con le attività industriali (19,7%); 

• la sorgente predominante di emissione di manganese (Mn) è rappresentata 
dai processi produttivi (95,9%) quali quelli relativi a industrie petrolifere, 
industrie di ferro e acciaio, industrie dei metalli non ferrosi, industrie 
chimiche organiche e inorganiche, produzione di legno, pasta per la carta, 
alimenti, bevande, etc.; un altro contributo, decisamente inferiore, è 
dovuto ai processi di combustione connessi con le attività industriali 
(3,4%); 

• anche la sorgente predominante di emissione di Nichel (Ni) è 
rappresentata dai processi produttivi, nella percentuale del 58,5%, e, a 
seguire, dai processi di combustione connessi con le attività industriali 
(5,6%); 

• i settori che contribuiscono maggiormente all’emissione di Piombo (Pb) 
sono quelli del traffico autoveicolare (97,8%) e della combustione 
industriale (1,7%); 

• la sorgente predominante di emissione di Selenio (Se) è rappresentata dai 
processi di combustione industriale (96,2%) e, a seguire, dal settore della 
produzione energetica (2,5%); 

• infine, i settori che contribuiscono maggiormente all’emissione di Zinco 
(Zn) sono quelli dei processi produttivi, nella percentuale del 47,8%, e dei 
processi di combustione industriale (44,5%). 

 
Non essendo disponibile, ad oggi, un inventario delle emissioni di inquinanti 
aggiornato ad anni più recenti, non è possibile determinare l’andamento 
temporale delle emissioni. 
Il confronto dei dati attualmente disponibili con quelli relativi ad anni più 
recenti permetterà di quantificare il trend e contribuirà alla valutazione delle 
possibilità di raggiungimento degli obiettivi che l’Italia si è posta nei diversi 
protocolli internazionali di cui al successivo paragrafo. 
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Emissione di SOV dal Comparto del Mobile e dal Distretto della Sedia 

Nella realtà industriale friulana hanno particolare rilievo il distretto della 
sedia di Udine ed il comparto produttivo del mobile di Pordenone: sono stati 
effettuati due studi specifici all’interno di tali realtà industriali, finalizzati ad 
individuare un percorso ideale per il recepimento della direttiva comunitaria 
(1999/13/CE) “sulla limitazione di composti organici volatili dovuti all’uso di 
solventi in talune attività e in taluni impianti” . In particolare: 
 
• a seguito di un Accordo di Programma stipulato con il Ministero 

dell’Ambiente, l’ENEA ha conferito a CATAS S.p.A. l’incarico di effettuare 
il censimento delle aziende insediate nel Distretto della sedia di Udine 
(2000-2001); 

• l’ARPA Friuli Venezia Giulia ha effettuato, con l’Università degli Studi di 
Udine, il CATAS e le associazioni degli Industriali di Udine e Pordenone, 
il censimento delle principali aziende insediate nel Comparto produttivo 
del mobile di Pordenone (2001-2002);  

 
L’obiettivo di tali studi era la valutazione dell’impatto ambientale del settore 
produttivo della verniciatura del legno in Friuli Venezia Giulia, che risulta, 
infatti, essere uno dei settori produttivi più coinvolti nell’emissione di 
composti organici volatili in atmosfera. Per entrambi i censimenti sono state 
interpellate tutte le aziende insediate nel territorio, al cui interno si svolgono 
operazioni di verniciatura del legno. 
 
I principali obiettivi dei censimenti erano: 
 
• quantificare l’entità dei consumi di composti organici volatili all’interno 

delle aziende che effettuano operazioni di verniciatura di manufatti in 
legno; 

• valutare il numero di aziende interessate alla Direttiva europea sui 
solventi (1999/13/CE); 

• “ fotografare”  la realtà ambientale ed individuare gli aspetti significativi 
connessi al ciclo produttivo; 

• elaborare alcuni indicatori significativi dell’efficienza ambientale; 
• raccogliere una banca dati sui processi e sulle materie prime utilizzate per 

poter, successivamente, valutare dal punto di vista tecnico ed economico 
la possibilità di adeguamento delle imprese alla normativa europea. 

 
Il “Distretto della sedia”  è un’area del Friuli centro-orientale originariamente 
delimitata dai comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di 
Rosazzo della provincia di Udine e successivamente estesa ad altri sette 
comuni limitrofi; l’analisi è stata ampliata coinvolgendo anche aziende 
insediate in un ambito territoriale allargato, che comprende alcuni comuni in 
provincia di Udine e Gorizia. 
L’ambito territoriale di interesse per l’indagine sul Comparto del mobile 
comprende, invece, tutta la provincia di Pordenone, in particolare i comuni di 
Brugnera, Pasiano e Prata, con la maggior densità di imprese, 
prevalentemente di medie dimensioni, più grandi rispetto a quelle intervistate 
nel Distretto della sedia. 
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Sono state così predisposte due liste di aziende che lavorano nel settore del 
legno e del mobile: una di circa 1.300 aziende nel Distretto della sedia ed una 
di circa 1.100 nel Comparto del mobile. 
 
Tramite la rielaborazione dei dati MUD, sono state selezionate le aziende 
all’interno delle quali vengono svolte operazioni di verniciatura del legno 
valutando i codici CER dei rifiuti dichiarati: sono state quindi intervistate 110 
aziende (delle 176 che effettuano operazioni di verniciatura del legno) del 
Distretto della sedia e 70 (delle 188 selezionate) del Comparto del mobile. 
Per entrambe le indagini è stato utilizzato lo stesso questionario. 
 
Le principali attività economiche (ed i relativi codici ISTAT) delle aziende che 
effettuano operazioni di verniciatura sono: 
 
• taglio, piallatura e trattamento del legno (20.10); 
• fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensato, 

pannelli stratificati, pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli (20.20); 
• fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e di falegnameria per 

l’edilizia (20.30); 
• fabbricazione di imballaggi in legno (20.40); 
• fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, 

paglia e materiali da intreccio (20.51); 
• fabbricazione di mobili (36.1). 
 
Dal confronto tra il comparto produttivo del mobile e il distretto della sedia 
emerge una notevole diversità nelle specie legnose utilizzate nel ciclo di 
produzione: mentre nel distretto della sedia l’utilizzo del faggio rappresenta il 
98,16% del totale delle specie legnose utilizzate, nel Comparto del mobile esso 
rappresenta solo il 9% rispetto al totale; in quest’ultimo Comparto, infatti, la 
specie legnosa maggiormente utilizzata è il pino, seguita dall’abete, dal 
toulipier, dal faggio e dall’ayous. 
 
Esistono diverse tipologie di prodotti vernicianti utilizzati dalle aziende 
intervistate che si differenziano per composizione, proprietà, costi e sistemi di 
applicazione necessari. Nel distretto della sedia vengono utilizzati 
principalmente prodotti vernicianti poliuretanici, come è caratteristico delle 
realtà monoprodotto, mentre nel comparto del mobile vengono utilizzate 
molte tipologie di prodotti vernicianti, in relazione alle molteplici tipologie di 
prodotti finiti realizzati. Le vernici poliuretaniche sono quelle più utilizzate e 
rappresentano circa il 45% rispetto al totale, seguono le vernici UV, che 
rappresentano circa il 22% del totale e le vernici poliestere che rappresentano 
il 17%. 
 
Le tinte sono soluzioni ottenute sciogliendo sostanze coloranti e/ o 
disperdendo pigmenti in un solvente organico (per le tinte a solvente) o in 
acqua (per le tinte ad acqua). Esse conferiscono la colorazione desiderata al 
supporto legnoso, senza nasconderne le venature. 
Nelle tinte a solvente la frazione volatile (circa il 95%) è costituita per intero da 
solventi organici volatili (alcoli, chetoni e glicoli - eteri); nella frazione volatile 
delle tinte a base acquosa è quasi sempre presente, oltre all'acqua, una quota 
(circa il 10%) di solventi organici (generalmente glicoli-eteri). 
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La scelta tra le due tipologie di prodotto dipende, oltre che dalla colorazione 
desiderata, dalla tipologia di prodotto finito da realizzare e da fattori quali la 
specie legnosa, le modalità di applicazione, i tempi di essiccazione imposti 
dall'organizzazione del ciclo produttivo, la qualità estetica del risultato. 
 
Sono ben 32 le aziende del comparto del mobile che utilizzano esclusivamente 
tinte a solvente mentre 24 utilizzano sia tinte all’acqua che a solvente: l’86,46% 
delle tinte utilizzate è a base solvente. 
Nel distretto della sedia, invece, le tinte all’acqua rappresentano il 69,97 % del 
totale di tinte utilizzate dalle aziende intervistate. 
 
Il comparto produttivo della lavorazione del legno e della produzione di 
mobili di Pordenone rappresenta una realtà completamente diversa rispetto al 
vicino Distretto della Sedia di Udine; i prodotti finiti o i semilavorati realizzati 
sono di molteplici tipologie: accanto alla produzione di mobili e componenti 
(armadi, letti, cucine) si ha la produzione di tavoli, di mobili da giardino, 
porte, finestre, serramenti, cornici, battiscopa e sedie. 
Ciascuna tipologia di prodotto finito prevede cicli di verniciatura specifici con 
l’impiego di differenti prodotti vernicianti e di adeguate apparecchiature. 
Il distretto della sedia rappresenta invece una realtà monoprodotto e nella 
relativa analisi è stato più facile ricorrere a semplificazioni. 
 
Il processo di verniciatura del mobile è influenzato da molteplici fattori che 
incidono sulla quantità di vernice utilizzata per unità di prodotto finito e di 
conseguenza sulla quantità di sostanze organiche volatili potenzialmente 
emesse. 
A seconda della tipologia di prodotti finiti realizzati i principali fattori che 
influiscono sull’emissione di solventi organici sono i seguenti: 
 
• le caratteristiche chimico–fisiche dei differenti prodotti vernicianti 

utilizzati e la loro composizione all’applicazione; 
• l’utilizzo di differenti impianti e differenti sistemi di applicazione dei 

prodotti vernicianti che variano a seconda della tipologia di manufatto da 
realizzare; 

• la presenza nel sito produttivo di sistemi di abbattimento delle emissioni 
di solventi. 

 
Tuttavia, anche per identiche tipologie di prodotti finiti, ci possono essere 
molte variabili che influiscono sulla quantità di solventi rilasciati in atmosfera, 
le principali sono in seguito riportate: 
 
• la qualità desiderata della finitura del prodotto (numero di operazioni); 
• la tipologia del supporto da verniciare; 
• la specie legnosa verniciata; 
• la forma e le dimensioni del manufatto da verniciare; 
• il tipo di impianto di applicazione utilizzato; 
• le prestazioni (efficienza di trasferimento) e le situazioni dell'impianto di 

applicazione della vernice (se l'impianto lavora a regime oppure in 
situazioni transitorie di avvio e chiusura); 

• la manutenzione dell’impianto; 
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• la distanza tra sistema di applicazione e pezzo; 
• la manualità del verniciatore (per i sistemi manuali); 
• la micronizzazione della vernice (per i sistemi a spruzzo); 
• il clima (temperatura e umidità) e la velocità dell'aria dell’ambiente di 

verniciatura. 
 
Tuttavia, anche per identiche tipologie di prodotti finiti, ci possono essere 
molte variabili che influiscono sulla quantità di solventi rilasciati in atmosfera. 
 
I solventi emessi durante la fase di verniciatura di un manufatto in legno 
possono, semplificando, essere suddivisi nelle seguenti frazioni: 
 
• Frazione di solventi che evaporano prima che la vernice giunga sul pezzo. Sono i 

solventi leggeri o rapidi quali acetato di etile o metil etil chetone che 
servono soprattutto a conferire la necessaria fluidità alla vernice e che, 
esaurito il loro compito, evaporano rapidamente anche lungo il tragitto tra 
il sistema di applicazione e il pezzo. Generalmente tali solventi vengono 
captati dai sistemi di aspirazione nella cabina o nella linea di verniciatura e 
vengono quindi espulsi; 

• Frazione di solvente relativo “all'overspray” . È costituito dalla quota parte di 
vernice che non finisce sul pezzo e che quindi, se non recuperata, viene 
persa. La maggior parte del solvente contenuto “nell’overspray”  viene 
captata ed espulsa dalla cabina; una minima parte rimane intrappolata nei 
rifiuti di raccolta; 

• Solventi emessi dalla fase di essiccazione della finitura del manufatto. Una volta 
depositatesi sul pezzo la vernice si distende mentre il solvente continua ad 
evaporare. La velocità di evaporazione dipende, oltre che dalla tipologia di 
impianto di essiccazione utilizzato, dalla composizione della frazione 
solvente, dalla quantità di vernice applicata, dalla temperatura e dalla 
velocità dell'aria in prossimità della superficie verniciata. 

 
Sono stati analizzati i consumi delle seguenti materie prime contenenti 
solventi: 
 
• tinte all’acqua e tinte a solvente (e % di diluizione di questi prodotti); 
• prodotti vernicianti (e residuo secco e % di diluizione); 
• catalizzatori, impregnanti e induritori; 
• diluenti utilizzati per i prodotti vernicianti e diluenti utilizzati per le 

operazioni di pulizia e lavaggio. 
 
Sono state quindi stimate le quantità di solvente organico volatile utilizzate 
annualmente: circa 5.081 tonnellate, pari a 716 kg/ addetto, nelle imprese che 
effettuano operazioni di verniciatura nel comparto produttivo del mobile e 
circa 5.547 tonnellate, pari a 1409 kg/ addetto, nelle imprese del Distretto della 
Sedia. 
Nel paragrafo precedente si è visto che la stima delle emissioni dovute all’uso 
di solventi ammonta, nell’intera regione, a circa 22.802 tonnellate annue; 
emergerebbe quindi che il solvente utilizzato dalle aziende che effettuano 
“rivestimento delle superfici di legno”  insediate in provincia di Pordenone è 
pari al 22,28% del solvente emesso dall’intera regione, mentre il solvente 
utilizzato dal Distretto della sedia è pari al 24,33% (Figura 3.6.3.5c).  
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Complessivamente, dal comparto produttivo della verniciatura del legno 
vengono utilizzate in totale 10.628 tonnellate di solvente all’anno, pari quindi 
al 46,61 % del solvente emesso dall’intera regione. 

Figura 3.6.3.5c  Utilizzo di Solvente Organico Volatile nel Comparto del Mobile e nel 

Distretto della Sedia rispetto al Solvente Emesso dall’Intera Regione FVG 

 
Occorre sottolineare che per la provincia di Udine non sono state considerate 
tutte le aziende che effettuano operazioni di verniciatura del legno in quanto 
sono state escluse quelle non insediate nel “Distretto della sedia” . 
Il quantitativo totale di solvente organico volatile utilizzato dalle aziende non 
intervistate è stato dedotto in base alla stima del numero totale di addetti 
impiegati nelle aziende. Tale dato rappresenta una ulteriore conferma che il 
calcolo del solvente totale utilizzato dall’intero comparto è stato sottostimato. 
La stima è basata unicamente sulla conoscenza del numero di addetti 
impiegati dalle imprese; tale dato, per le aziende non intervistate, è stato 
desunto dai MUD e dal Registro imprese della CCIAA. 
Tuttavia nel corso delle interviste è emerso che il numero di addetti dichiarati 
dai referenti aziendali generalmente è superiore rispetto a quello riportato 
nelle banche dati considerate. Infine, nel corso delle interviste è emerso che i 
dati relativi al diluente utilizzato sia per le diluizioni sia per le operazioni di 
pulizia, lavaggio e per la manutenzione dei macchinari sono generalmente 
sottostimati dalle imprese in quanto non incidono molto sui costi aziendali. 
Pertanto, la quantità totale di solvente organico volatile utilizzato è stata 
stimata per difetto. 
In generale, se l’azienda non dispone di sistemi di abbattimento dei solventi 
tutti i quantitativi di SOV utilizzati possono essere considerati una stima reale 
dei solventi complessivamente emessi. Risulta quindi fondamentale 
considerare tutti i sistemi di abbattimento presenti nelle aziende, sia quelli 
efficaci per l’abbattimento del particolato (filtri a secco e dispositivi di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Il censimento del “comparto produttivo del mobile di Pordenone” , ARPA FVG, Università di 
Udine e CATAS, 2002 
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abbattimento per via umida) sia quelli per l’abbattimento dei solventi (carboni 
attivi e biofiltri1). 
In Figura 3.6.3.5d viene riportata la percentuale di solvente organico volatile 
convogliato a ciascun sistema di abbattimento rispetto al totale dell’SOV 
utilizzato dalle aziende del Comparto del legno di Pordenone che hanno 
installato un identico impianto di abbattimento nella fase di verniciatura. 

Figura 3.6.3.5d  SOV Convogliato a Ciascun Sistema di Abbattimento rispetto al SOV Totale 

 
Solo una tra le aziende intervistate nel Comparto del mobile possiede un 
impianto di abbattimento a carboni attivi. In questo caso, nell’ipotesi che il 
carbone attivo venga periodicamente sostituito o rigenerato, le sostanze 
inquinanti di natura organica, che rappresentano il 2,98% del SOV totale, 
vengono catturate. 
I sistemi di filtrazione dell’aria inquinata da prodotti vernicianti (filtri a secco 
e sistemi ad acqua) sono dispositivi privi di efficacia nella captazione dei 
vapori di solvente (anche se l’acqua potrebbe teoricamente catturare, almeno 
parzialmente, i solventi idrofili); questi sistemi sono adottati da aziende che 
utilizzano circa il 97% del totale dei solventi. 
In base a queste considerazioni si può ipotizzare che tutti i solventi utilizzati 
nei cicli produttivi delle aziende intervistate vengano immessi in atmosfera. 
L’utilizzo di solvente organico volatile per addetto impiegato risulta circa la 
metà nel comparto del mobile rispetto al distretto della sedia. 
In Figura 3.6.3.5e viene confrontata la quantità di solvente organico volatile 
utilizzata in ciascuna fase del ciclo produttivo, espressa in percentuale rispetto 
al totale dei solventi organici utilizzati dalle aziende insediate nei due ambiti 
territoriali esaminati. 

                                                      
 (1)  Uno studio sull’efficacia dei biofiltri per l’abbattimento dei solventi organici volatili è 

in fase di sperimentazione presso il CATAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Il censimento del “comparto produttivo del mobile di Pordenone” , ARPA FVG, Università di 
Udine e CATAS, 2002 
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Figura 3.6.3.5e Percentuale di SOV Utilizzata nelle Differenti Fasi del Ciclo Produttivo 

 
Da tale rappresentazione emerge che nel Comparto del mobile viene utilizzata 
una maggiore percentuale di solvente nell’applicazione della tinta, infatti 
vengono prevalentemente utilizzate tinte a base solvente; nel Distretto della 
Sedia invece, vengono impiegate prevalentemente tinte a base acquosa. 
Nel comparto del mobile viene utilizzata una certa quantità di solvente 
derivante dall’impiego di isolanti, prodotti praticamente assenti nel Distretto 
della Sedia. 
Per quanto riguarda le fasi di fondo e di finitura, il solvente organico utilizzato 
è inferiore nel comparto del mobile in quanto i prodotti vernicianti utilizzati 
presentano un maggior percentuale di residuo secco all’applicazione. 
Nel Comparto del mobile, il 57% delle aziende intervistate dovrà rispettare la 
Direttiva Europea 99/13/CE sui solventi; queste aziende consumano 
mediamente annualmente 69.023,58 kg di solvente organico volatile. In 
particolare, 28 aziende (delle 66 intervistate) non sono interessate alla 
Direttiva, 10 hanno consumi di solvente tra 15 e 25 tonnellate, 28 hanno 
consumi maggiori di 25 tonnellate. 
La maggior parte delle aziende interessate alla direttiva è compresa nella 
macrocategoria ISTAT 34.14 (“ fabbricazione di mobili” ). 
In Figura 3.6.3.5f è riportata la percentuale di aziende interessate alla Direttiva 
Europea rispetto al totale della aziende intervistate insediate nei due ambiti 
territoriali esaminati. Nel comparto pordenonese molte più aziende hanno un 
consumo di solvente superiore alle 25 tonnellate rispetto al distretto della 
sedia. Ciò è una conseguenza del fatto che le imprese hanno dimensioni 
superiori e impiegano un maggior numero di addetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Il censimento del “comparto produttivo del mobile di Pordenone” , ARPA FVG, Università di 
Udine e CATAS, 2002 
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Figura 3.6.3.5f Aziende Interessate alla Direttiva per Soglie di Consumi di Solvente 

 
Il consumo medio di solvente organico volatile per azienda è il seguente: 
• Distretto della sedia:  

o aziende non interessate alla Direttiva: 5.466,82 kg; 
o aziende interessate alla Direttiva: 56.961,43 kg; 

• Comparto del mobile:  
o aziende non interessate alla Direttiva: 6.139,73 kg; 
o aziende interessate alla Direttiva: 106.917,49 kg. 

 
La Tabella 3.6.3.5g riporta il confronto tra la quantità di solvente organico 
volatile consumato e la quantità di prodotto verniciante utilizzato (nel 1989 e 
nel 2000) dalle aziende del Comparto del mobile, insediate in quattro comuni 
della provincia di Pordenone: Brugnera, Pasiano, Porcia e Prata di Pordenone.  

Tabella 3.6.3.5g Rapporto tra Quantità di Solvente Organico Volatile (SOV) Consumato e 

Quantità di Prodotto Verniciante Utilizzato (Comuni di Brugnera, Pasiano, 

Porcia e Prata di Pordenone) 

 Anno 1989 Anno 2000 

Vernice utilizzata (senza tinte e senza diluente) (kg) 3.893.900 2.203.210 
SOV contenuto (kg) 1.770.686 949.566 
SOV (kg) /  vernice (kg) 45,47% 43,09% 

 
La Tabella mostra una sensibile diminuzione, dal 1989 al 2000, delle quantità 
di vernici utilizzate e, di conseguenza, anche una potenziale diminuzione di 
solventi volatili in atmosfera. 
Il percorso, quindi, da seguire per contenere le emissioni di SOV in atmosfera 
deve basarsi su interventi sinergici, riguardanti sia un’ottimizzazione dei 
processi produttivi e dei sistemi di abbattimento, che un’utilizzazione di 
vernici a più bassa percentuale di solventi organici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Il censimento del “comparto produttivo del mobile di Pordenone” , ARPA FVG, Università di 
Udine e CATAS, 2002 
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Riferimenti per la Valutazione 

La tutela dell’atmosfera è un problema ambientale che da più di un ventennio 
domina le politiche comunitarie, con ripercussioni diversificate in settori quali 
energia, trasporti e sviluppo urbanistico. In particolare, la comunità 
internazionale ha cercato di porsi delle regole attivando una serie di politiche 
rivolte alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. In 
senso più ampio le attività comunitarie per tutelare l’aria riguardano 
un’ampia gamma di problemi tra cui limitare l’impoverimento dello strato di 
ozono, controllare l’acidificazione, l’ozono troposferico e altri inquinanti e il 
cambiamento climatico. 
Nel ventennio passato l’UE ha compiuto passi importanti, che hanno dato 
inizio ad una cooperazione internazionale in termini di riduzione delle 
emissioni atmosferiche, sancita per la prima volta con la Conferenza di 
Stoccolma delle Nazioni Unite del 1972, nel corso della quale è stato 
ufficialmente riconosciuto che l’inquinamento atmosferico ha effetti che vanno 
ben oltre i luoghi ove le sostanze inquinanti sono rilasciate in atmosfera e non 
rappresenta quindi un fenomeno meramente locale. 
Nel 1979 a Ginevra è stata firmata in ambito UNECE (Commissione 
economica delle Nazioni Unite per l’Europa) la Convenzione delle Nazioni 
Unite sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza 
(Convention on Long Range Transboundary Air Pollution – CLRTAP). 
Dopo la sua entrata in vigore nel 1983, la Convenzione è stata ampliata con 
diversi protocolli attuativi che si ponevano di volta in volta limiti per 
l’emissione di diversi inquinanti. 
L’ultima deliberazione in ordine di tempo è quella relativa all’incontro del 
primo dicembre 1999 a Goteborg: gli Stati membri europei e nordamericani  
dell’UNECE, tra cui l’Italia, si sono posti, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre le  
emissioni di SO2, NOx, COV e NH3 rispettivamente del 63, 41, 40 e 17% nel 
periodo 1990-2010.  
Ciascuno dei paesi membri si è fissato obiettivi specifici, quelli per l’Italia sono 
riportati nella Tabella 3.6.3.5h. 

Tabella 3.6.3.5h Limiti di Emissioni Annuali (in migliaia di Tonnellate) Concordati dall’Italia 

con l’UNECE e Confronto con le Emissioni della Regione Friuli Venezia 

Giulia (1997) 

Emissioni NOX COV  

(no CH4) 

SO2 NH3 

 

1 - Emissioni Italia (kt) 1686,4 2276,5 3216,8 437,4 
2 - Emissioni procapite Italia (kg/ ab) 29 39,5 56 7,6 
3 - Limite Italia 2010 1000 1159 500 419 
4 - Emissioni Regione Friuli Venezia 
Giulia (kt) 

43,7 63,9 36,6 8,6 

5 - Emissioni procapite Regione (kg/ ab) 37 54 31 7,3 
6 - Emissione Regionale in %  2,6 2,8 1,1 2,0 
Fonte: ANPA Censimento Nazionale Emissioni - ISTAT, Statistiche Ambientali, 
Ambiente e Territorio, Annuario 2000 

 
Nella Tabella è anche riportato, in percentuale, il contributo che la Regione 
Friuli Venezia Giulia determinava a livello nazionale e il valore di emissione 
procapite nel 1997.  
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Si osserva che le emissioni di NOx, COV, SO2 e NH3 per la Regione Friuli 
Venezia Giulia sono, rispettivamente, il 2,6%, il 2,8%, l’1,1% ed il 2% di quelle 
nazionali valutate per l’anno 1997. 
Gli impegni alla riduzione delle emissioni sono ad oggi definiti solamente a 
livello nazionale e non sono stati stabiliti obiettivi per unità territoriali più 
ridotte quali le regioni e le province: se ne deduce che sarebbe opportuno 
dotarsi di strumenti di regolazione e normativi differenziati tra autorità 
Centrale e Autorità Locali per meglio raggiungere gli obiettivi nazionali. 
I principali provvedimenti legislativi in materia di emissioni da sorgenti 
mobili fanno riferimento alle Direttive dell’Unione Europea. Tra le ultime: 
 
• la Direttiva 441/91 sulle emissioni da veicoli leggeri, recepita con il Decreto 

Interministeriale del 28 dicembre 1991; 
• la Direttiva 542/91 sui veicoli pesanti, recepita per mezzo del Decreto 

Interministeriale del 23 marzo 1992; 
• la Direttiva 55/92 relativa ai test di conformità su strada per i veicoli a 

motore e i loro rimorchi (emissioni allo scarico), che introduce revisioni 
biennali per tutti i veicoli circolanti, attuata mediante il Decreto Legge n.285 

del 30 aprile 1992, che ha introdotto il nuovo Codice della strada. 
 
Si ricorda anche: 
• il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 12 luglio 1990, che limita le emissioni 

inquinanti degli impianti industriali esistenti. 
 
In definitiva, tutta la recente legislazione è rivolta a introdurre limiti e misure 
in grado di ridurre alla fonte le emissioni di tutte le sostanze inquinanti, sia in 
fase di “progettazione”  di sistemi sempre più efficienti nel diminuire le 
concentrazioni allo scarico di sostanze inquinanti, sia imponendo sistemi di 
manutenzione programmata in grado di impedire il deterioramento dei 
sistemi di abbattimento. 
La Direttiva 1999/13/CE sulla “ limitazione delle emissioni di composti organici 
volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni 
impianti”  è stata approvata dal Parlamento europeo nel marzo 1999 e deve 
ancora essere trasposta all’interno della legislazione (dall’UE era stato imposto 
come limite temporale di recepimento il 1° Aprile del 2001). 
Tale direttiva prevede una riduzione di due terzi dei composti organici volatili 
che vengono rilasciati nell’atmosfera in seguito all’utilizzazione di solventi 
nell’industria. 
La Direttiva, che mira a “prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle 
emissioni di composti organici volatili nell’ambiente, principalmente nell’aria, 
e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da 
attuare per quanto riguarda specifiche attività” , è focalizzata sulle emissioni 
derivanti dalle attività manifatturiere e stabilisce una soglia di consumi di 
solventi, al di sopra della quale gli impianti devono adeguarsi ai valori limite 
di emissione convogliata e diffusa.  
In particolare per l’attività di “rivestimento di superfici in legno” , la soglia di 
coinvolgimento nella direttiva è fissata a 15 tonnellate/ anno; le aziende il cui 
consumo di solvente è al di sotto di tale valore non sono coinvolte. 
I consumi vanno determinati tenendo conto di tutte le sostanze in grado di 
emettere solventi: materiali di processo e materiali ausiliari.  
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Nel caso di un processo di verniciatura, bisogna considerare i solventi 
contenuti nei materiali di verniciatura, i solventi utilizzati per la diluizione, i 
solventi utilizzati nel lavaggio delle attrezzature, dei macchinari, degli 
ambienti di lavoro e nelle manutenzioni degli impianti. 
Per le aziende che superano il limite di consumo annuo di solvente di 15 
tonnellate la direttiva indica due possibili strategie per il contenimento delle 
emissioni. 
La prima possibilità è quella di utilizzare sistemi di abbattimento che 
consentano il rispetto di determinate concentrazioni limite misurate a camino 
descritte nell’Allegato 2A della Direttiva e riassunte nella Tabella 3.6.3.5i. 

Tabella 3.6.3.5i Limiti dell’Allegato 2A per le Operazioni di Verniciatura del Legno 

Attività Soglie di 

consumo di 

solventi in 

t/anno 

Valori limite di emissione negli 

scarichi gassosi (mgC/Nm3) 

Valori di emissione 

diffusa (% di input di 

solvente) sia per 

impianti nuovi sia 

per esistenti 

15-25 100 per processi di applicazione di 
rivestimento ed essiccazione 
in condizioni di confinamento 

25 % 

50 per processi di essiccazione 

Rivestimento 
delle superfici 
in legno 
(maggiore di 
15 tonnellate) 

Maggiore di 25 
75 per processi di applicazione 

del rivestimento 

20 % 

 
Le aziende che decideranno di rispettare la direttiva secondo queste modalità 
dovranno utilizzare impianti di abbattimento dopo il convogliamento delle 
emissioni; una volta all’anno dovranno dimostrare di rispettare i limiti previsti 
dalla Direttiva, sia per le emissioni a camino, sia per le emissioni fuggitive. 
La seconda strada possibile è quella di modificare il ciclo produttivo in modo 
da raggiungere, entro un certo tempo, “ l’emissione bersaglio”  come descritto 
nell’Allegato 2B; ciò ha la finalità di ridurre la formazione delle emissioni 
all’origine secondo un piano di riduzione. 
La riduzione delle emissioni si può ottenere in molteplici modi: agendo lungo 
la linea produttiva, utilizzando prodotti vernicianti a più alto residuo solido, 
migliorando l’efficienza di trasferimento dei sistemi di applicazione, 
migliorando la gestione dell’impianto; gli interventi possono coinvolgere la 
combinazione delle soluzioni precedentemente elencate. 
Lo schema di riduzione viene realizzato presentando un piano con il quale ci 
si impegna a ridurre le emissioni di solventi dell’impianto; il punto di arrivo 
del processo di riduzione delle emissioni si chiama emissione bersaglio e deve 
essere raggiunto entro una data definita; un gradino intermedio nel processo 
di riduzione delle emissioni deve essere raggiunto ad una data antecedente, 
oltre la quale non si può emettere una quantità di solventi annua superiore ad 
una volta e mezza l’emissione bersaglio. 
Mentre la Direttiva comunitaria prevede che l’emissione bersaglio, al 
31/ 10/ 07 e al 31/ 10/ 04 rispettivamente per gli impianti esistenti e per gli 
impianti nuovi, venga raggiunta attraverso una sola tappa intermedia 
(emissione bersaglio maggiorata del 50%) rispettivamente al 31/ 10/ 05 e al 
31/ 10/ 01, una bozza di decreto ministeriale per il recepimento della direttiva 
prevede un’ulteriore tappa intermedia (emissione bersaglio maggiorata del 
25%). 
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3.6.3.6 Scheda dell’Indicatore 6-6: Stazioni di Monitoraggio della 

Qualità dell’Aria 

Codice Indicatore 6-6 

Tematica Aria 

Sottotematica Qualità dell’Aria 

Indicatore Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria 

Tipo Risposta 

Obiettivo Iindividuare la distribuzione sul territorio regionale delle stazioni di 

monitoraggio della qualità dell’aria al fine di valutare se lo stato di qualità 

dell’aria è sufficientemente monitorato 

Riferimenti DPCM 28/3/83 e dal DPR 203/88 

DM Ambiente 20/05/1991 (per classificazione rete di monitoraggio) 

D.Lgs.4 agosto 1999, n.351 

Dati necessari Numero stazioni di monitoraggio e inquinanti rilevati 

Fonte Rete Provinciale di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, Provincia di 

Pordenone, Rapporto Annuale 1998 

Provincia di Gorizia, Atti del Convegno Modelli previsionali e monitoraggio 

della qualità dell’aria, 1997 

Regione FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente, Studio finalizzato 

all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano 

Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria, 1999 

Regione FVG, Direzione Regionale delle Foreste 

ARPA FVG, Dipartimenti provinciali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste 

Comune di Udine, Settore Ecologia 

Rete Rilevamento della Qualità dell’Aria attorno alla Centrale Termoelettrica di 

Monfalcone, 2001 

Descrizione Ubicazione Laboratorio Mobile Comune di Gorizia e Comuni 

Limitrofi 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: variabile 

Periodo: variabile 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’obiettivo dell’indicatore in esame è quello di individuare la distribuzione sul 
territorio regionale delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria al fine 
di valutare se la stessa è sufficientemente monitorata. 
Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti centraline 
appartenenti alla rete regionale di rilevamento, suddivisa tra reti provinciali e 
comunali, e ad una rete privata gestita dall’ENEL. 
Nella Tabella 3.6.3.6a viene riportato l’elenco di tutte le stazioni di rilevamento 
dislocate sul territorio regionale, con l’indicazione della tipologia di ciascuna 
stazione, una breve descrizione delle principali caratteristiche del luogo di 
ubicazione, il dettaglio di tutti gli inquinanti misurati ed il periodo di 
disponibilità dei dati. 
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Tabella 3.6.3.6a Stazioni di Monitoraggio della Qualità dell’Aria Dislocate sul Territorio Regionale 

Inquinanti Misurati Dati 

Utilizzati  

Osservazioni 

 

Rete di 

Monitoraggio  

Nome Stazione Tipologia di 

Stazione 

Ubicazione 

Benzene  NOX 

NO2/NO 

SO2 CO O3 NMHC PTS (Periodo)  

Rete Provinciale Pordenone          
 Pordenone Centro  C Viale Marconi, 44 

28,5 m s.l.m. 
12°39’34’’long.Est 
45°57’48’’lat.Nord 

 6 6 6 6 6 6 1998-2001 stazione ubicata in 
zona urbana di 

Pordenone 

 Brugnera B Via Villavarda 
17 m s.l.m. 

12°32’14’’long.Est 
45°53’48’’lat.Nord 

  6    6 1998-2001 stazione ubicata nella 
zona industriale del 

mobile  

 Prata di Pordenone B Via XX Settembre  
14 m s.l.m. 

12°36’02’’long.Est 
45°53’49’’lat.Nord 

 6 6 6   6 1998-2001 stazione ubicata nella 
zona industriale del 

mobile 

 Sequals industriale Via Friuli loc. Lestans  
183 m s.l.m. 

12°53’18’’long.Est 
46°09’50’’lat.Nord 

  6    6 1998-2001 stazione ubicata in 
zona di operatività di 

cementifici 

 Fanna industriale Via circonvallaz. nuova  
262,5 m s.l.m. 

12°44’58’’long.Est 
46°11’00’’lat.Nord 

  6    6 1998-2001 stazione ubicata in 
zona di operatività di 

cementifici 

 Caneva industriale Via Marconi  
45,5 m s.l.m. 

12°26’43’’long.Est 
45°58’02’’lat.Nord 

  6    6 1998-2001 stazione ubicata nella 
zona di estrazione e 

lavorazione del 
carbonato di calcio  

             



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

77 

Inquinanti Misurati Dati 

Utilizzati  

Osservazioni 

 

Rete di 

Monitoraggio  

Nome Stazione Tipologia di 

Stazione 

Ubicazione 

Benzene  NOX 

NO2/NO 

SO2 CO O3 NMHC PTS (Periodo)  

 Porcia industriale Via Correr 
28,5 m s.l.m. 

12°37’09’’long.Est 
45°57’31’’lat.Nord 

      6 1998-2001 stazione ubicata in 
zona urbana 

Rete Provinciale Udine (*)          
 Osoppo industriale   6 6  6 6 6 dati non disp.  
 Tolmezzo extraurbana   6 6  6 6  dati non disp.  
 S.Giorgio di 

Nogaro 
industriale   6 6   6 6 dati non disp.  

 S.Giovanni al 
Natisone 

extraurbana   6 6  6 6  dati non disp.  

 Lignano extraurbana   6 6     dati non disp.  
 Tarvisio extraurbana    6    6 dati non disp.  
 Torviscosa industriale   6 6   6 6 dati non disp.  
(*) attualmente la rete è in manutenzione straordinaria          
Rete Comunale Udine          
 P.le Osoppo B/ C   6 6 6    1998-2001  
 P.le XXVI Luglio B/ C   6 6 6    1998-2001  
 Via Manzoni B/ C     6 6 6 6 6   1998-2001  
 Via Cairoli A   6 6 6 6   1998-2001  
 S.Osvaldo D   6   6   1998-2001   
 P.le D’Annunzio B/ C   6 6 6    1998-2001  
Gorizia             
 Monfalcone industriale Da rilocare  6 6 6   6   
 Lucinico industriale Da rilocare  6 6    6 dati non disp.  
Rete ENEL R.Q.A. Gorizia           
 Doberdò del Lago industriale   6 6    6 1998-2000  
 Monfalcone industriale   6 6    6 1998-2000  
 Ronchi dei 

Legionari 
industriale   6 6    6 1998-2000  
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Inquinanti Misurati Dati 

Utilizzati  

Osservazioni 

 

Rete di 

Monitoraggio  

Nome Stazione Tipologia di 

Stazione 

Ubicazione 

Benzene  NOX 

NO2/NO 

SO2 CO O3 NMHC PTS (Periodo)  

             
 Fossalon industriale   6 6    6 1998-2000  
 Papariano di 

Fiumicello 
industriale   6 6    6 1998-2000  

Rete Provinciale Trieste          
 P.zza Goldoni B/ C  6 6 6 6 6 6 6* 1998-2001 *Dal 2001 i dati sono 

disponibili come PM10 
 P.zza Libertà B/ C   6 6 6    1998-2001  
 Monte San 

Pantaleone 
extraurbana stazione ubicata nei pressi 

di area industriale 
 6 6 6 6 6  1998-2001  

 P.zza Vico B/ C   6 6 6    1998-2001  
 EZIT Illy Caffè industriale   6 6 6    1998-2001  
 P.zza Vittorio 

Veneto 
B/ C  6   6    1998-2001  

 Via Battisti B/ C  6   6    1998-2001  
 Via Carpineto B   6 6 6   6* 1998-2001 *Dal 2001 i dati sono 

disponibili come PM10 
 P.zza Garibaldi B/ C  6       1998-2001  
Rete Regionale Direzione Foreste F.V.G.           
 Claut (PN) extraurbana 

remota 
-  6 6  6   1998-2001  

 Sutrio (UD) extraurbana 
remota 

1750 m s.l.m.  6 6  6   1998-2001  

 Venzone (UD) extraurbana 
remota 

-  6 6  6   1998-2001  

 Stregna (UD) extraurbana 
remota 

625 m s.l.m.  6 6  6   1998-2001  

 Doberdò del Lago 
(GO) 

extraurbana 
remota 

120 m s.l.m.  6 6  6   1998-2001  
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La Tabella 3.6.3.6a evidenzia una buona distribuzione delle stazioni a copertura 
dell’intero territorio regionale. 
Si precisa, inoltre, che l’ubicazione delle centraline è stata scelta con il criterio 
di andare ad interessare zone potenzialmente caratterizzate da problemi di 
inquinamento atmosferico (zone ad alta densità di traffico, poli artigianali e 
industriali, ecc.). 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I riferimenti per la valutazione sono: 
• DPCM 28/3/83, DPR 203/88 e DM Ambiente 25/11/1994; 
• DM Ambiente 20/05/1991, per classificazione delle stazioni di reti fisse di 

monitoraggio della qualità dell’aria. 
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3.6.3.7 Scheda dell’Indicatore 6-7: Concentrazioni di Ossidi di Azoto 

(NOX), di Biossido di Zolfo (SO2), di Monossido di Carbonio (CO), di 

Particelle Sospese Totali (PTS), di Ozono (O3), di Benzene, di Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (IPA) Rilevate dalle Stazioni di Monitoraggio 

Codice Indicatore 6-7 

Tematica Aria 

Sottotematica Qualità dell’aria 

Indicatore Concentrazioni di Ossidi di Azoto (NOX), di Biossido di Zolfo (SO2), di 

Monossido di Carbonio (CO), di Particelle Sospese Totali (PTS), di Ozono (O3), 

di Benzene, di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) rilevate dalle stazioni di 

monitoraggio 

Tipo Stato 

Obiettivo Vvalutare la qualità dell’aria su un breve, medio e lungo periodo sulla base dei 

limiti imposti dalla legislazione vigente 

Riferimenti DM 25/11/1994, DM 16/05/1996, DPR 203/1988, DPCM 28/05/1983 

Dati necessari Concentrazioni di Ossidi di Azoto (NOX), di Biossido di Zolfo (SO2), di 

Monossido di Carbonio (CO), di Particelle Sospese Totali (PTS), di Ozono (O3), 

di Benzene, di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) rilevate dalle stazioni di 

monitoraggio 

Fonte Rete Provinciale di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, Provincia di 

Pordenone, Rapporto Annuale 1998 

ARPA FVG, Dipartimenti Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, 

Dati di monitoraggio della qualità dell’aria  

ARPA FVG, Dipartimento Provinciale Trieste, Relazioni  sulla qualità dell’aria 

urbana negli anni 1998-2001 

Comune di Udine, Settore Ecologia, Banca Dati della Rete di Monitoraggio 

Qualità dell’aria, anni 1994-2001 

Regione FVG, Direzione Regionale delle Foreste, La qualità dell’aria e delle 

deposizioni atmosferiche sulle foreste del FVG nel 1994 

Regione FVG, Direzione Regionale delle Foreste, La qualità dell’aria e delle 

deposizioni atmosferiche sulle foreste del FVG nel 1995 

Regione FVG, Direzione Regionale dell’Ambiente, Studio finalizzato 

all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano 

Regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria  

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale e variabile 

Periodo: variabile (generalmente 1997-2001) 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’obiettivo dell’indicatore prescelto è valutare la qualità dell’aria su un breve, 
medio e lungo periodo sulla base dei limiti imposti dalla legislazione vigente, 
riassunti assieme ai relativi riferimenti di legge nelle Tabelle 3.6.3.7aa ÷ 3.6.3.7af 
del successivo paragrafo Riferimenti per la Valutazione. 
Una valutazione della qualità dell’aria su breve periodo è fornita dalla 
frequenza di rispetto dei valori guida di qualità dell’aria e dalla frequenza 
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, calcolata come giorni in cui 
sussiste lo stato di attenzione e/ o allarme degli inquinanti normati (NO2, CO, 
PTS, SO2, O3). Questo dato indica, inoltre, i periodi di criticità, a fronte dei 
quali è opportuno prendere provvedimenti urgenti di limitazione delle 
emissioni per riportare la situazione a limiti di accettabilità. 
La valutazione della qualità dell’aria su lungo periodo (anno) è data, oltre che 
dal rispetto dei valori guida applicabili, dal numero di violazioni degli 
standard di qualità per alcuni inquinanti (NO2, CO, PTS, O3, SO2) e degli 
obiettivi di qualità per altri (benzene, PM10 ed IPA). Tale numero indica, 
inoltre, l’eventuale necessità di intervenire con una politica di piano, volta a 
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individuare le azioni e l’ambito spazio-temporale per riportare la qualità 
dell’aria stabilmente entro i limiti.  
Per il calcolo dell’indicatore in aree urbane si è fatto riferimento, quando 
possibile, alle misure in continuo rese disponibili dalla rete regionale di 
rilevamento (reti provinciali e reti comunali) e dalla rete privata gestita 
dall’ENEL. Per la provincia di Gorizia sono disponibili i dati relativi alla rete 
di rilevamento industriale ENEL di Monfalcone, unitamente ai risultati di 
alcune campagne di monitoraggio condotte con laboratorio mobile in diverse 
località; la rete ENEL, di tipo industriale, rileva essenzialmente NOx, SO2 e 
PTS; i dati completi coprono il triennio 1998-2000. 
La qualità dell’aria in aree extraurbane remote è stimata sulla base dei rilievi 
delle stazioni della Rete Regionale Direzione Foreste F.V.G. (si veda Indicatore 

6-6), i cui valori sono confrontati con i limiti per la protezione della 
vegetazione imposti dalla legislazione vigente e/ o suggeriti dai principali 
riferimenti europei non ancora recepiti.  
Nelle Tabelle 3.6.3.7a ÷ 3.6.3.7v, vengono riportati, per ogni inquinante e 
stazione ubicata nei centri abitati: 
• il trend storico del numero di superamenti del livello di attenzione e 

allarme, se previsto, disaggregato per provincia;  
• il trend storico dei valori di concentrazione previsti dalla legislazione 

vigente per ciascun inquinante, disaggregati per provincia, al fine di 
individuare potenziali violazioni degli obiettivi di qualità dell’aria (solo 
per PM10, benzene ed IPA) o degli standard di qualità dell’aria (per NO2, 
CO, PTS, SO2, O3). 

 
Per le stazioni poste in ambiente forestale è stata infine realizzata un’unica 
Tabella di sintesi (Tabella 3.6.3.7z). 
 

Ossidi di Azoto 

Le Tabelle 3.6.3.7a ÷ 3.6.3.7d riportano, per le quattro province, i valori 
disponibili della concentrazione media oraria massima, del 98° percentile delle 
medie orarie rilevate nell’arco di un anno e della mediana delle medie orarie 
rilevate nell’arco di un anno di NO2, per gli anni dal 1998 al 2001 (laddove 
disponibili); viene inoltre indicato il numero di volte che, nel corso di ciascun 
anno, si è avuto il superamento del Livello di Attenzione (LAT), pari a 200 
µg/ m3, e del Livello di Allarme (LAL), pari a 400 µg/ m3.  

Tabella 3.6.3.7a NO2: Valori della Concentrazione Media Oraria Massima, del 98° Percentile 

Annuale e della Mediana (1998-2000) - Pordenone, Rete Provinciale 

Anno Mediana 

annua 

(µg/m3) 

Massima Conc. 

Media Oraria 

(µg/m3) 

98° 

Percentile 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del LAT 

(conc. > 200 µg/m3) 

Numero di 

superamenti del LAL 

(conc. > 400 µg/m3) 

Stazione di Pordenone Centro 

1998 44,0 147,2 86,1 0 0 
1999 42,7 224,3 162,9 3 0 
2000 67,6 197,5 107,5 0 0 
2001 61,6 117,3 105,9 0 0 

Stazione di Prata 

2000 31,5 87,1 53,3 0 0 
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Le stazioni di Prata e di Pordenone Centro non evidenziano superamenti del 
valore limite del 98° percentile. Presso la stazione di Prata, il valore della 
mediana e del 98° percentile sono di elevata qualità: quest’ultimo valore è pari 
al 26% del valore limite ed al 39% del valore guida. Nella stazione di 
Pordenone Centro e nel biennio 2000-2001 il valore della mediana supera il 
valore guida previsto dalla legislazione attuale, mentre per gli anni 1998-1999 
è ad esso prossimo, ma sempre inferiore. I dati evidenziano l’importante 
contributo del traffico sull’andamento di questo inquinante: le concentrazioni 
massime a Prata sono poco più del 50% di quelle registrate a Pordenone 
centro.  

Tabella 3.6.3.7b NO2: Valori della Concentrazione Media Oraria Massima, del 98° Percentile 

Annuale e della Mediana (1998-2001) – Trieste, Rete Provinciale 

Anno Mediana 

annua 

(µg/m3) 

Massima Conc. 

Media Oraria 

(µg/m3) 

98° 

Percentile 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

(conc. > 200 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

(conc. > 400 µg/m3) 

Stazione di P.zza Goldoni 

1998 54 310 169 6 0 
1999 38 245 174 37 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 45 201 152 1 0 

Stazione di P.zza Libertà 

1998 56 245 125 2 0 
1999 70 317 157 14 0 
2000 - - 145 - - 

2001 (**) - - - - - 
Stazione di Via Carpineto 

1998 26 189 98 0 0 
1999 27 267 120 5 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 16 108 69 0 0 

Stazione di P.zza Vico 

1998 72 700 244 250 35 
1999 62 390 190 17 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 38 162 98 0 0 

Stazione di Monte San Pantaleone 

1998 23 235 92 1 0 
1999 12 148 66 0 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 19 186 114 0 0 

(*) Dato non disponibile per problemi collegati a carenze nel servizio di manutenzione della rete di 
monitoraggio: non è stata raggiunta la frequenza di rilevamento sufficiente a validare i dati analitici 
(**) Numero di rilievi insufficiente 

 
Tutte le stazioni della rete di Trieste sono di tipo urbano, anche se installate in 
zone prossime al centro città o in periferia. Nella stazione di Piazza Vico, e 
solo nel 1998, si osserva il superamento del limite riferito al 98° percentile. In 
particolare, in tale stazione, si sono manifestati anche i soli episodi di 
superamento del Limite di Allarme, ma la qualità dell’aria sembra nettamente 
migliorata nel periodo di riferimento. 
Il 98° percentile e la concentrazione oraria massima sono indicativi dei 
fenomeni di inquinamento acuto. Viceversa i valori della mediana sono 
maggiormente indicativi dello stato di qualità dell’aria come esso si manifesta 
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nel corso dell’anno. Nelle stazioni della rete di Trieste il 98° percentile e quindi 
i fenomeni di inquinamento acuto non evidenziano nel periodo di riferimento 
significative variazioni (Figura 3.6.3.7a), mentre la mediana, ossia l’indicatore 
del livello di inquinamento medio, mostra, in alcune stazioni, un trend in 
riduzione, manifestazione di un miglioramento della qualità dell’aria con il 
passare degli anni.  

Figura 3.6.3.7a NO2: Trend 1998-2001 del 98° Percentile Annuale delle Medie Orarie di NO2 

nelle Stazioni della Rete Provinciale di Trieste  
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Tabella 3.6.3.7c NO2: Valori della Concentrazione Media Oraria Massima, del 98° Percentile 

Annuale e della Mediana (1998-2001) – Udine, Rete Comunale 

Anno Mediana 

annua 

(µg/m3) 

Max Conc. 

Media Oraria 

(µg/m3) 

98° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

(conc. > 200 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

(conc. > 400 µg/m3) 

Stazione di P.le Osoppo 

1998 56 348 162 51 0 
1999 65 286 158 27 0 
2000 - - - - - 
2001 - - - - - 

Stazione di P.le XXVI Luglio 

1998 56 196 128 0 0 
1999 37 327 170 42 0 
2000 31 291 113 3 0 
2001 32 302 124 10 0 

Via Manzoni 

1998 42 95 75 0 0 
1999 48 122 93 0 0 
2000 38 271 101 2 0 
2001 27 149 94 0 0 

Via Cairoli 

1998 31 238 111 8 0 
1999 35 160 104 0 0 
2000 23 287 122 4 0 
2001 20 134 83 0 0 

S. Osvaldo 

1998 12 183 66 0 0 
1999 26 111 73 0 0 
2000 15 160 92 0 0 
2001 19 167 63 0 0 

P.le D’Annunzio 

1998 62 276 170 38 0 
1999 67 264 186 48 0 
2000 46 279 167 64 0 
2001 47 178 107 0 0 

 
In tutte le stazioni ubicate nel Comune di Udine il 98° percentile si è 
mantenuto, nel quadriennio 1998-2001, sempre al di sotto del limite di legge 
(200 µg/ m3), raggiungendo, tuttavia, in alcune stazioni, valori superiori al 
valore guida (135 µg/ m3); ciò è attribuibile al fatto che le stazioni sono ubicate 
in pieno centro cittadino, caratterizzato da elevato traffico veicolare.  
Anche il valore della mediana si è mantenuto, in quasi tutte le stazioni, al di 
sotto del valore guida; fanno eccezione le stazioni di P.le D’Annunzio e di P.le 
Osoppo per le quali, sia nel 1998 che nel 1999, la mediana si attesta al di sopra 
del valore di riferimento; nella stazione di P.le D’Annunzio si è registrato, 
tuttavia, un certo miglioramento nel corso dell’anno 2000, confermato nel 
2001. 
In Figura 3.6.3.7b è mostrato il trend 1998-2001 del 98° percentile annuale delle 
medie orarie di NO2 e della mediana annuale delle medie orarie. Come già 
visto per la città di Trieste, mentre il 98° percentile non evidenzia un trend ben 
definito, in quattro stazioni su sei il livello di inquinamento medio (indicato 
dal valore della mediana) mostra un miglioramento. 
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Figura 3.6.3.7b NO2: Trend 1998-2001 del 98° Percentile Annuale delle Medie Orarie di NO2 e 

della Mediana Annuale delle Medie Orarie di NO2 per le Stazioni della Rete 

Comunale di Udine  
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Tabella 3.6.3.7d NO2: Valori della Concentrazione Media Annua e del 98° Percentile Annuale 

(1998-2000) – Gorizia, Rete ENEL R.Q.A. di Monfalcone  

Anno Media Annua  

 

(µg/m3) 

98° 

Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

 

(conc. > 200 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

 

(conc. > 400 µg/m3) 

Stazione di Monfalcone 

1998 - 81 - - 
1999 18 65 - - 
2000 13 54 - - 

Stazione di Papariano di Fiumicello 

1998 - 77 - - 
1999 11 45 - - 
2000 9 40 - - 

Stazione di Doberdò del Lago 

1998 - 44 - - 
1999 9 43 0 0 
2000 16 58 0 0 

Stazione di Fossalon di Grado 

1998 - 55 - - 
1999 7 30 - - 
2000 4 20 - - 

Stazione di Ronchi dei Legionari 

1998 - 76 - - 
1999 18 69 - - 
2000 10 45 - - 

 
Le stazioni di questa rete non sono ubicate all’interno di grossi centri urbani, 
per cui i valori registrati sono generalmente di qualità e ben inferiori a quelli 
già visti per le città di Udine, Trieste e Pordenone. Dal 1998 al 2000 si può 
osservare, in linea di massima, un miglioramento progressivo e generalizzato 
per tutte le Stazioni prese in esame, con la sola eccezione della stazione di 
Doberdò del Lago per la quale il valore del 98° percentile è tornato a crescere 
nell’anno 2000.  
Nella Figura 3.6.3.7c è mostrato il trend 1998-2000 del 98° percentile delle 
medie orarie rilevate nell’arco di un anno di NO2 per le stazioni della rete 
ENEL R.Q.A. di Monfalcone. 
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Figura 3.6.3.7c NO2: Trend 1998-2000 del 98° Percentile Annuale delle Medie Orarie di NO2 

per le Stazioni della Rete ENEL R.Q.A. di Monfalcone 
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Tabella 3.6.3.7e SO2: Valori della Mediana Annuale e del 98° Percentile Annuale (1998-2001) – 

Pordenone, Rete Provinciale 

Anno Mediana 

annuale 

(µg/m3) 

98° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

(conc > 125 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

(conc. > 250 µg/m3) 

Stazione di Pordenone Centro 

1998 3 14,3 0 0 
1999 4,8 15,1 0 0 
2000 4,6 14,1 0 0 
2001 4,6 14,0 0 0 

Stazione di Brugnera 

1998 1,6 12,5 0 0 
1999  3,9 (*)  6,5 (*) - - 
2000 7,6 (*)  37,9 (*) - - 

Stazione di Caneva 

1998 1,5 12,3 0 0 
1999 1,9 (*)  6,3 (*) - - 
2000 2,5 (*) 14,3 (*) - - 

Stazione di Fanna 

1998 2,8 11,3 0 0 
1999 1,2 (*) 7,1 (*) - - 
2000 2,4 (*) 10,9 (*) - - 

Stazione di Prata 

1998 1,5 9,0 0 0 
1999 - - - - 
2000 0,6 (*) 4,3 (*) - - 

Stazione di Sequals 

1998 3,4 16,0 0 0 
1999 2,1 (*) 8,9 (*) - - 
2000 3,5 (*) 16,3 (*) - - 

(*) Dato valutato sulla base dei valori medi mensili 

 
In tutte le stazioni i valori registrati sono nettamente di qualità. D’altra parte 
questa è la situazione che ormai si registra nella maggior parte delle città 
italiane, per il sempre più diffuso utilizzo del gas metano come combustibile 
negli impianti di riscaldamento domestico, oltre al fatto che il tenore di zolfo 
dei combustibili per auto è andato rapidamente decrescendo nel corso degli 
anni. 
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Tabella 3.6.3.7f SO2: Valori della Mediana Annuale e del 98° Percentile Annuale (1998-2001) – 

Trieste, Rete Provinciale  

Anno Mediana 

annuale 

(µg/m3) 

98° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

(conc > 125 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

(conc. > 250 µg/m3) 

Stazione di Piazza Goldoni 

1998 8 69 0 0 
1999 10 47 0 0 
2000 8 30 0 0 
2001 7 29 0 0 

Stazione di Piazza Libertà 

1998 13 64 0 0 
1999 14 46 0 0 

2000 (*) - - - - 
2001 6 24 0 0 

Stazione di Monte San Pantaleone 

1998 2 57 1 0 
1999 0 38 0 0 

2000 (*) - - - - 
2001 2 20 0 0 

Stazione di Piazza Vico 

1998 16 74 0 0 
1999 18 49 0 0 

2000 (*) - - - - 
2001 12 44 0 0 

Stazione di Via Carpineto 

1998 15 122 0 0 
1999 20 75 0 0 

2000 (*) - - - - 
2001 3 16 0 0 

Stazione di EZIT Illy Caffè 

1998 10 92 1 0 
1999 - - - - 

2000 (*) - - - - 
2001 (**) - - - - 

(*) Dato non disponibile per problemi collegati a carenze nel servizio di manutenzione della rete 
di monitoraggio: non è stata raggiunta la frequenza di rilevamento sufficiente a validare i dati 
analitici 
(**) Stazione spenta 

 
Anche a Trieste le concentrazioni di SO2 sono generalmente di qualità. La 
stazione di via Carpineto evidenzia le maggiori concentrazioni del 98° 
percentile, attribuibili alle emissioni discontinue e saltuarie di gas dalla 
cokeria del vicino stabilimento siderurgico, che è in fase di ristrutturazione, 
come sembra emergere dal valore decisamente più basso registrato nel 2001. 
La Figura 3.6.3.7d mostra il trend 1998-2001 dei valori assunti dalla mediana 
delle concentrazioni medie delle 24 ore e dal 98° percentile delle medie delle 
24 ore rilevate nell’arco di un anno di SO2 per le stazioni della rete provinciale 
di Trieste. 
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Figura 3.6.3.7d SO2: Trend 1998-1999 del 98° Percentile Annuale e della Mediana delle Medie 

delle 24 Ore nelle Stazioni della Rete Provinciale di Trieste 
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Tabella 3.6.3.7g SO2: Valori della Mediana Annuale e del 98° Percentile Annuale (1998-2001) – 

Udine, Rete Comunale  

Anno Mediana 

annuale 

(µg/m3) 

98° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

(conc > 125 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

(conc. > 250 µg/m3) 

Stazione di P.le Osoppo 

1998 10 53 0 0 
1999 6 35 0 0 
2000 - - - - 
2001 - - - - 

Stazione di P.le XXVI Luglio 

1998 6 46 0 0 
1999 4 33 0 0 
2000 5 30 0 0 
2001 1 23 0 0 

Via Cairoli 

1998 2 33 0 0 
1999 0 18 0 0 
2000 1 18 0 0 
2001 1 14 0 0 

P.le D’Annunzio 

1998 11 61 0 0 
1999 8 46 0 0 
2000 4 37 0 0 
2001 4 33 0 0 

 
Anche in questa città, in tutte le stazioni sia il valore della mediana annuale 
che quello del 98° percentile annuale risultano sensibilmente al di sotto dei 
rispettivi valori limite. E’ tuttavia significativa la riduzione dei valori di 
concentrazione manifestatasi nel quadriennio considerato, a fronte di valori 
già bassi registrati all’inizio del periodo. La Figura 3.6.3.7e mostra il trend 
1998-2001 dei valori assunti dalla mediana delle concentrazioni medie delle 24 
ore e dal 98° percentile delle medie delle 24 ore rilevate nell’arco di un anno di 
SO2 per le stazioni della rete comunale di Udine. 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

93 

Figura 3.6.3.7e SO2: Trend 1998-2001 del 98° Percentile Annuale e della Mediana delle Medie 

delle 24 Ore nelle Stazioni della Rete Comunale di Udine 
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Tabella 3.6.3.7h SO2: Valori della Mediana Annuale e del 98° Percentile Annuale (1998-2000) – 

Gorizia, Rete ENEL R.Q.A. di Monfalcone  

Anno Mediana 

annuale 

(µg/m3) 

98° 

Percentile 

(µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT 

(conc > 125 µg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAL 

(conc. > 250 µg/m3) 

Stazione di Monfalcone 

1998 4 14 0 0 
1999 5 18 0 0 
2000 4 11 0 0 

Stazione di Papariano di Fiumicello 

1998 5 30 0 0 
1999 3 13 0 0 
2000 3 13 0 0 

Stazione di Doberdò del Lago 

1998 9 40 0 0 
1999 5 22 0 0 
2000 4 23 0 0 

Stazione di Fossalon di Grado 

1998 7 22 0 0 
1999 4 14 0 0 
2000 3 20 0 0 

Stazione di Ronchi dei Legionari 

1998 5 19 0 0 
1999 4 14 0 0 
2000 4 12 0 0 

 
I valori sono di qualità in tutte le stazioni. Nella stazione di Doberdò le 
concentrazioni risultano mediamente più elevate che altrove, probabilmente a 
causa della prossimità all’area industriale ed alla Centrale ENEL. Comunque, 
nel corso del quadriennio si registra una notevole riduzione del livello di 
inquinamento anche in questa stazione, probabilmente dovuto ad una 
riduzione delle emissioni di origine industriale. 
La Figura 3.6.3.7f mostra il trend 1998-2000 dei valori assunti dalla mediana 
delle concentrazioni medie delle 24 ore di SO2 e dal 98° percentile annuale 
delle medie delle 24 ore di SO2 per le stazioni della rete ENEL R.Q.A. di 
Monfalcone. 
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Figura 3.6.3.7f SO2: Trend 1998-2000 della Mediana Annuale e del 98° Percentile Annuale per 

le stazioni della Rete ENEL R.Q.A. di Monfalcone 
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Tabella 3.6.3.7i CO: Numero di Superamenti e 98° Percentile Annuale (1998-2001) – 

Pordenone, Rete Provinciale  

Anno 98° 

percentile 

(mg/m3) 

Numero superamenti 

del valore limite 

( > 40 mg/m3) 

Numero di 

superamenti del LAL 

( > 30 mg/m3) 

Numero di superamenti 

del LAT  

( > 15 mg/m3) 

Stazione di Pordenone Centro 

1998 4,8 0 0 2 
1999 4,5 0 0 0 
2000 4,6 (*) - - - 
2001 - - - - 

Stazione di Brugnera 

1998 3,7 0 0 2 
1999 - - - - 
2000 3,5 (*) - - - 

Stazione di Prata 

1998 4,1 0 0 2 
1999 3,1 (*) - - - 
2000 2,0 (*) - - - 

(*) Dato valutato sulla base dei valori medi mensili 

 
Nelle stazioni prese in esame si registrano soltanto sporadici superamenti del 
Livello di Attenzione soltanto per l’anno 1998.  
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Tabella 3.6.3.7l CO: Numero di Superamenti e 98° Percentile Annuale (1998-2001) – Trieste, 

Rete Provinciale 

Anno 98° percentile 

(mg/m3) 

Numero di 

superamenti 

del valore 

limite 

( > 40 mg/m3) 

Numero di 

superamenti 

del LAL 

 

( > 30 mg/m3) 

Numero di 

superamenti 

del LAT  

 

( > 15 mg/m3) 

Numero di 

superamenti 

del valore 

limite in 8 ore 

(> 10 mg/m3) 

Stazione di Piazza Goldoni 

1998 8,9 0 0 9 7 
1999 7,8 0 0 2 3 
2000 7,3 0 0 0 0 
2001 6,3 1 2 4 2 

Stazione di Piazza Libertà 

1998 4,1 0 0 0 0 
1999 4,2 0 0 1 0 
2000 3,8 0 0 0 0 
2001 3,5 0 0 0 0 

Stazione di Monte San Pantaleone 

1998 1,9 0 0 0 0 
1999 1,6 0 0 0 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 1,6 0 0 0 0 

Stazione di Piazza Vico 

1998 8,3 0 0 18 3 
1999 7,3 0 0 4 2 

2000 (*) - - - - - 
2001 6,1 0 0 0 0 

Stazione di Via Carpineto 

1998 3,5 0 0 0 0 
1999 3,1 0 0 0 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 2,2 0 0 0 0 

Stazione di EZIT Illy Caffè 

1998 2,5 0 0 0 0 
1999 - - - - - 

2000 (*) - - - - - 
2001 (**) - - - - - 

Stazione di via Battisti 

1998 11,3 0 0 31 12 
1999 10,0 0 0 10 8 
2000 9,1 0 0 9 9 
2001 8,8 0 0 3 0 

Stazione di Piazza Vittorio Veneto 

1998 4,7 0 0 2 2 
1999 4,5 0 0 0 0 

2000 (*) - - - - - 
2001 (***) - - - - - 
(*) Dato non disponibile per problemi collegati a carenze nel servizio di manutenzione della rete di 
monitoraggio: non è stata raggiunta la frequenza di rilevamento sufficiente a validare i dati analitici 
(**) Stazione spenta 
(***) Numero di misure insufficienti a validare i dati analitici 

 
In linea generale nel quadriennio 1998-2001 si può osservare, un 
miglioramento progressivo e generalizzato per tutte le stazioni prese in esame. 
Il numero di superamenti dei valori limiti, del Livello di Attenzione e del 
Livello di Allarme, laddove registrati, è andato, infatti, progressivamente 
diminuendo, con la sola eccezione della stazione di Piazza Goldoni. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

98 

Tabella 3.6.3.7m CO: Numero di Superamenti e 98° Percentile Annuale (1998-2001) – Udine, 

Rete Comunale  

Anno 98° percentile 

(mg/m3) 

Numero di 

superamenti 

del valore 

limite 

( > 40 mg/m3) 

Numero di 

superamenti 

del LAL 

 

( > 30 mg/m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAT  

 

( > 15 mg/m3) 

Stazione di P.le Osoppo 

1998 9,7 0 0 29 
1999 7,6 0 0 3 
2000 - - - - 
2001 - - - - 

Stazione di P.le XXVI Luglio 

1998 6,4 0 0 6 
1999 5,7 0 0 1 
2000 4,5 0 0 0 
2001 3,8 0 0 0 

Via Cairoli 

1998 3,3 0 0 0 
1999 3,0 0 0 0 
2000 2,6 0 0 0 
2001 3,5 0 0 0 

P.le D’Annunzio 

1998 5,3 0 0 2 
1999 4,6 0 0 0 
2000 3,7 0 0 0 
2001 4,8 0 0 0 

Via Manzoni 

1998 4,6 0 0 0 
1999 4,3 0 0 0 
2000 3,4 0 0 0 
2001 2,8 0 0 0 

 
Anche per il comune di Udine nel periodo 1998-2001 si può osservare un 
miglioramento progressivo e generalizzato per tutte le stazioni prese in esame, 
dovuto essenzialmente alla riduzione delle emissioni specifiche avvenuta nel 
periodo di riferimento, conseguenti al rinnovo del parco auto. Il numero di 
superamenti dei valori limite, del Livello di Attenzione e del Livello di 
Allarme, registrati nelle stazioni di Piazzale Osoppo, di Piazzale XXVI Luglio 
e di Piazzale D’Annunzio è progressivamente diminuito. 
 

Polveri Totali Sospese 

Le Tabelle 3.6.3.7n, 3.6.3.7o e 3.6.3.7q riportano, per tre delle quattro province, i 
valori della media aritmetica annuale delle concentrazioni medie delle 24 ore e 
del 95° percentile delle medie delle 24 ore rilevate nell’arco di un anno di 
polveri, per gli anni dal 1999 al 2001 (laddove disponibili); viene inoltre 
indicato il numero di volte che, nell’arco di ciascun anno, la concentrazione 
media delle 24 ore ha superato il Livello di Attenzione (LAT), pari a 150 
µg/ m3, e il Livello di Allarme (LAL), pari a 300 µg/ m3. 
Anche le polveri sono un inquinante determinato dal traffico, a causa di 
emissioni da motori, dell’usura dell’asfalto e dei pneumatici e del 
risollevamento delle polveri depositate sulle strade, da impianti industriali e 
di riscaldamento. 
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L’apporto del traffico urbano risulta, comunque, considerevole, come si 
desume raffrontando, a titolo esemplificativo, i valori rilevati nella stazione di 
Pordenone centro, ove anche gli altri inquinanti da traffico sono elevati, con 
quelli registrati nelle rimanenti stazioni della rete, dislocate tutte in piccoli 
centri. 

Tabella 3.6.3.7n PTS: Media Aritmetica Annuale, Numero di Superamenti del LAL e del LAT e 

95° Percentile Annuale (1998-2001) – Pordenone, Rete Provinciale  

Anno Media aritmetica 

annuale 

(µg/m3) 

95° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del LAL 

(conc. > 300 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del LAT 

(conc. >150 µg/m3) 

Stazione di Pordenone Centro 

1998 61,8 125,3 1 12 
1999 67,2 140,0 0 6 
2000 66,6  - - 
2001 45,7 - - - 

Stazione di Brugnera 

1998 43,4 90,1 0 4 
1999 - - - - 
2000 - - - - 
2001 - - - - 

Stazione di Caneva 

1998 62,9 127,7 0 7 
1999 50,3 134,0 (*) - - 
2000 34,4 65,1 (*) - - 
2001 - - - - 

Stazione di Fanna 

1998 25,4 52,4 0 0 
1999 23,3 40,4 (*) - - 
2000 34,4 70,1 (*) - - 
2001 21,4 - 0 0 

Stazione di Porcia 

1998 38,8 67,6 0 0 
1999 41,0 86,2 (*) - - 
2000 43,2 87,4 (*) - - 
2001 30,3 - 0 0 

Stazione di Prata 

1998 40,3 80,9 0 3 
1999 39,1 76,9 (*) - - 
2000 43,6 75,6 (*) - - 
2001 25,6 - 0 0 

Stazione di Sequals 

1998 26,0 51,8 0 0 
1999 20,0 20,7 (*) - - 
2000 36,2 63,9 (*) - - 
2001 - - - - 

(*) Dato valutato sulla base dei valori medi mensili 

 
Per tutte le stazioni dove vengono misurate le polveri, si può osservare che sia 
i valori della media aritmetica annuale delle concentrazioni medie delle 24 ore 
che quelli del 95° percentile risultano al di sotto dei rispettivi valori limite. Per 
la stazione di Pordenone Centro, per la quale sono disponibili più dati, si può 
osservare che nel 1998 si sono avuti 12 superamenti del Livello di Attenzione, 
pari a 150 µg/ m3, ed 1 superamento del Livello di Allarme, pari a 300 µg/ m3; 
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nel 1999 il numero dei superamenti è sceso, rispettivamente, a 6 e 0, 
evidenziando così una tendenza al miglioramento.  

Tabella 3.6.3.7o PTS: Media Aritmetica Annuale, Numero di Superamenti del LAL e del LAT e 

95° Percentile Annuale (1998-2001) – Trieste, Rete Provinciale 

Anno Media aritmetica 

annuale 

(µg/m3) 

95° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del LAL 

(conc. > 300 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del LAT 

(conc. >150 µg/m3) 

Stazione di Piazza Goldoni 

1998 42 119 0 0 
1999 (*) - - - - 
2000 (**) - - - - 

Stazione di Via Carpineto 

1998 33 65 0 0 
1999 (*) - - - - 

2000 44 84 0 0 

(*) Dato non disponibile per problemi collegati a carenze nel servizio di manutenzione della rete di 
monitoraggio: non è stata raggiunta la frequenza di rilevamento sufficiente a validare i dati analitici 
(**) Nell’anno 2000 il campionamento nella presente stazione non è stato effettuato 

 
Si evidenzia una scarsa disponibilità di misure. I valori della media aritmetica 
annuale e del 95° percentile elaborati a partire dai dati misurati presso le 
stazioni di Via Carpineto e di Piazza Goldoni risultano comunque al di sotto 
dei rispettivi valori limite. 
 
La Tabella 3.6.3.7p si riferisce ai valori limite previsti dalla Direttiva europea 

1999/30/CE del 22 aprile 1999, di prossimo recepimento, relativamente al valore 
limite annuale per la protezione della salute umana, che risultava, per l’anno 
2001, pari a 46.4 µg/ m3, ed al valore limite di 24 ore, che, sempre per il 2001, 
era fissato in 70 µg/ m3. 
La Direttiva prescrive che quest’ultimo limite non debba essere superato più 
di 35 volte l’anno: nell’arco del 2001, nelle due postazioni monitorate, non si 
sono riscontrati superamenti dei suddetti limiti. 

Tabella 3.6.3.7p PM10: Valore limite Annuale, Numero di Superamenti del Valore Limite di 24 

Ore (2001) – Trieste, Rete Provinciale 

 Media aritmetica 

annuale 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del 

valore limite di 24 ore 

Stazione di Piazza Goldoni 38 23 
Stazione di Via Carpineto 37 22 
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Tabella 3.6.3.7q PTS: Media Aritmetica Annuale, Numero di Superamenti dell’ LAL e dell’LAT 

e 95° Percentile Annuale (1998-2000) – Gorizia, Rete ENEL R.Q.A. di 

Monfalcone  

Anno Media aritmetica 

annuale 

(µg/m3) 

95° Percentile 

 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del LAL 

(conc. > 300 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del LAT 

(conc. >150 µg/m3) 

Stazione di Monfalcone 

1998 24 56 0 0 
1999 22 55 0 0 
2000 20 44 0 0 

Stazione di Papariano di Fiumicello 

1998 20 42 0 1 
1999 14 25 0 0 
2000 19 33 0 0 

Stazione di Doberdò del Lago 

1998 25 65 0 0 
1999 24 49 0 0 
2000 21 37 0 0 

Stazione di Fossalon di Grado 

1998 36 84 0 0 
1999 30 57 0 0 
2000 23 40 0 0 

Stazione di Ronchi dei Legionari 

1998 24 58 0 1 
1999 34 59 0 0 
2000 24 45 0 0 

 
Si osserva che in tutte le stazioni prese in esame sia il valore della media 
aritmetica annuale che quello del 95° percentile annuale risultano 
significativamente al di sotto dei rispettivi valori limite. Nel 1998 si registrano 
due superamenti del Livello di Attenzione, pari a 150 µg/ m3, nelle due 
stazioni di Ronchi dei Legionari e di Papariano di Fiumicello. 
Nella Figura 3.6.3.7g è mostrato il trend 1998-2001 della media aritmetica 
annuale delle concentrazioni medie delle 24 ore e del 95° percentile delle 
medie delle 24 ore rilevate nell’arco di un anno di PTS per le stazioni della 
Rete ENEL. 
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Figura 3.6.3.7g PTS: Trend 1998-2000 del 95° Percentile Annuale e della Media Aritmetica per 

le Stazioni della Rete ENEL R.Q.A. di Monfalcone 

 
 

Ozono 

Le Tabelle 3.6.3.7r ÷ 3.6.3.7t riportano, per tre delle quattro province, i valori 
disponibili della concentrazione media oraria massima per gli anni dal 1999 al 
2001; viene inoltre indicato il numero di volte che, nell’arco di ciascun anno, la 
concentrazione media oraria ha superato il Livello di Attenzione (LAT), pari a 
180 µg/ m3, e il Livello di Allarme (LAL), pari a 360 µg/ m3. 
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Tabella 3.6.3.7r Ozono: Concentrazione Massima Oraria, Numero di Superamenti del LAL e 

del LAT (1998-2001) – Pordenone, Rete Provinciale  

Anno Concentrazione 

Massima Oraria  

 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del 

valore limite 

(conc. > 200 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAL 

(conc. > 360 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAT 

(conc. > 180 µg /m3) 

Stazione di Pordenone Centro 

1998 176 0 0 0 
1999 (*) - - - - 
2000 (*) - - - - 

2001 190 0 0 2 
(*) Misuratore non attivo 

 
Presso la stazione di Pordenone centro, negli anni 1998 e 2001, non sono stati 
registrati superamenti del valore limite, pari a 200 µg / m3 (da non raggiungere 
più di una volta al mese) e del Livello di Allarme, pari a 360 µg/ m3; il Livello 
di Attenzione, pari a 180 µg/ m3 è stato superato, nel 2001, due volte. 

Tabella 3.6.3.7s Ozono: Concentrazione Massima Oraria, Numero di Superamenti dell’LAL e 

dell’LAT (1998-2000) – Trieste, Rete Provinciale  

Anno Concentrazione 

Massima Oraria  

 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del 

valore limite 

(conc. > 200 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAL 

(conc. > 360 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAT 

(conc. > 180 µg /m3) 

Stazione di Piazza Goldoni 

1998 325 3 0 4 
1999 90 0 0 0 
2000 151 0 0 0 
2001 176 0 0 0 

Stazione di Monte San Pantaleone 

1998 200 1 0 4 
1999 231 1 0 1 

2000 (*) - - - - 
2001 (*) - - - - 

(*) Negli anni 2000-2001 il campionamento nella presente stazione non è stato effettuato 
 
Si evidenziano sporadici superamenti del valore limite e del Livello di 
Attenzione. La stazione di Piazza Goldoni mostra, inoltre, una tendenza, negli 
ultimi tre anni, ad un aumento della concentrazione massima oraria. 
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Tabella 3.6.3.7t Ozono: Concentrazione Massima Oraria, Numero di Superamenti dell’LAL e 

dell’LAT (1998-2001) – Udine, Rete Comunale  

Anno Concentrazione 

Massima Oraria  

 

(µg/m3) 

Numero di 

superamenti del 

valore limite 

(conc. > 200 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAL 

(conc. > 360 µg /m3) 

Numero di 

superamenti del 

LAT 

(conc. > 180 µg /m3) 

Stazione di S.Osvaldo 

1998 192 0 0 13 
1999 142 0 0 0 
2000 206 1 0 12 
2001 240 7 0 32 

Stazione di Via Manzoni 

1998 74 0 0 0 
1999 159 0 0 0 
2000 203 1 0 20 
2001 192 0 0 1 

Via Cairoli 

1998 210 6 0 43 
1999 192 0 0 8 
2000 215 6 0 34 
2001 222 9 0 35 

 
Delle tre reti di monitoraggio dell’ozono, quella di Udine presenta una 
maggiore disponibilità di misure. Si evidenziano superamenti sia del valore 
limite che del Livello di Attenzione. Negli ultimi tre anni, si registra un 
aumento complessivo della concentrazione massima oraria. 
 

Benzene 

Nell’aprile del 2001 è stata avviata la prima campagna annuale, su scala 
regionale, finalizzata all’accertamento delle concentrazioni di benzene 
nell’aria dei quattro capoluoghi di provincia della regione Friuli Venezia 
Giulia. La campagna di monitoraggio è stata estesa ad un anno al fine di 
esplorare tutte le condizioni ambientali che possono influenzare i processi di 
accumulo e di dispersione dell’inquinante nell’atmosfera urbana delle città in 
studio.  
Come indicatore statistico è stata utilizzata la media annua, il cui limite 
attuale, rappresentato dall’obiettivo di qualità indicato dal DM 25/11/1994, è di 
10 µg/ m3. La direttiva europea 2000/69/CE (in fase di recepimento) ridurrà, al 
1 gennaio 2010, tale limite a 5 µg/ m3. Lo scopo ultimo dell’indagine è quello 
di pervenire a informazioni adeguate sulla qualità dell’aria, in ambiente 
urbano, da rendere disponibili al pubblico. 
Nel seguito, dopo un breve cenno alla metodologia d’indagine utilizzata, si 
illustrano i risultati preliminari di tale campagna, che si concluderà nel marzo 
2002. 

Ü Metodologia d’indagine 

Le linee guida europee prodotte sulla base della Direttiva 96/62/CE del 
Consiglio del 27 settembre 1996, “Guidelines Report on Preliminary Assessment 

under EC Air Quality Directives” , hanno costituito il riferimento per la strategia 
di campionamento e di misura adottate per l’esecuzione del monitoraggio.  
Tali linee guida prevedono: 
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• massima copertura spaziale, attraverso la costruzione di una griglia 
dell’area di interesse tenendo conto della densità dei siti di 
campionamento; 

• installazione dei campionatori diffusivi laddove si applicano i limiti (zone 
pedonali, fondo urbano, rurale, ecc.); 

• densità dei siti di campionamento in funzione essenzialmente della 
popolazione, della variabilità spaziale dei livelli di inquinamento, a sua 
volta dipendente dalla distribuzione delle sorgenti, dall’orografia locale e 
dalle condizioni climatiche locali. Nel caso di agglomerati con popolazione 
di 250.000 abitanti le linee guida propongono l’installazione di 30 
campionatori e di 60 per 1.000.000 di abitanti. 

• definizione del livello di fondo dell’inquinante, con collocazione di celle 
nella griglia rappresentative di situazioni a bassa criticità ambientale, quali 
quelle, ad esempio relative ad aree non a ridosso di vie di circolazione ad 
elevata intensità di traffico veicolare;  

• caratterizzazione dei “punti caldi” , scegliendo i siti in prossimità di 
sorgenti emissive importanti quali incroci, strade molto trafficate, 
insediamenti industriali, ecc.; 

• rappresentatività della durata di campionamento. 
 
Sulla base dei criteri sopra esposti, in ogni città è stata costruita una griglia 
dell’area in esame, suddividendo la stessa in maglie caratterizzate da una 
superficie di 500 m x 500 m, così da coprire omogeneamente l’intera area 
urbana. Tale metodologia non è stata seguita nella dislocazione dei punti di 
campionamento a Trieste, per la particolare orografia di questa città. Per 
l’esecuzione dello studio è stata adottata una metodica di prelievo che prevede 
l’impiego di campionatori passivi di tipo diffusivo. Nel caso particolare è stato 
utilizzato il campionatore passivo a simmetria radiale “Radiello” , certificato 
ISO. 
L’affidabilità del campionatore è stata valutata dall’ente certificatore, 
esponendolo sia ad un’atmosfera standard che ai siti effettivi di 
campionamento. L’errore sistematico massimo trovato è stato pari al 4,45%, 
con una riproducibilità caratterizzata da un coefficiente di variazione che 
oscilla tra 2,5% e 22% per 120 campionatori esposti per 4 - 5 giorni a 
concentrazioni di benzene comprese tra 1,5 - 47 µg/ m3. Le prestazioni sono 
risultate equivalenti, per linearità di risposta e riproducibilità delle misure, ai 
campionatori classici. 

Ü Risultati dello studio intercollaborativo 

La prima fase della campagna, che si è protratta da settembre 2000 a marzo 
2001, è stata caratterizzata dalla standardizzazione delle metodiche analitiche 
adottate dai laboratori dei quattro Dipartimenti provinciali e da uno studio 
collaborativo tra gli stessi, in conformità alle linee guida europee, al fine di 
accertare l’affidabilità delle misure e, quindi, la qualità dei dati che 
successivamente si sarebbero ottenuti. 
Operativamente è stato messo a punto un protocollo secondo il quale ogni 
laboratorio doveva provvedere ad esporre in un sito di campionamento, per la 
durata di 1-2 settimane, cinque campionatori passivi. Due dei campionatori 
esposti dovevano essere analizzati dal laboratorio responsabile della loro 
installazione, mentre gli altri tre venivano affidati a ciascuno dei restanti 
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laboratori regionali per la determinazione del benzene su di essi adsorbito. 
Questa procedura si è resa necessaria al fine di accertare la riproducibilità intra 
ed inter laboratorio e verificare se l’incertezza massima consentita fosse ≤ 30%, 
come richiesto dalle linee guida. Il protocollo sopra richiamato è stato ripetuto 
per cinque volte di seguito. La variabilità percentuale sperimentalmente 
accertata tra i quattro laboratori è oscillata tra un minimo del 4% ad un 
massimo del 18%, rientrando pertanto entro il tetto del 30% consentito. Le 
concentrazioni in aria di benzene misurate durante lo studio sono risultate 
comprese tra circa 3 µg/ m3 e 31 µg/ m3. 
Parallelamente al ring test, il laboratorio di Trieste ha posto a confronto le 
concentrazioni di benzene, rilevate in siti caratterizzati da una alta densità 
abitativa e traffico elevato, ottenute impiegando sia campionatori passivi che 
attivi (captazione su fiale di carbone attivo mediante pompe aspiranti). Tale 
studio di correlazione ha evidenziato un buon accordo tra le due metodiche di 
campionamento.  

Ü Mappatura delle città capoluogo di provincia 

Il numero dei campionatori collocati è stato diverso per ogni città. 
Nell’ubicazione dei campionatori passivi, per quanto possibile, sono stati 
privilegiate le scuole elementari, le case di riposo e gli ospedali oltre che, 
naturalmente, piazze e parchi pubblici, per poter valutare l’esposizione delle 
fasce più a rischio della popolazione. 
In generale, la densità dei campionatori è stata condizionata prevalentemente 
dai fattori meteoclimatici, geo-orografici e da situazioni contingenti, oltre che 
dalla densità e distribuzione della popolazione residente, tanto che ne sono 
stati installati in eccesso, in particolare a Trieste.  
Nella distribuzione spaziale dei campionatori, i “punti caldi” , legati cioè a 
fonti emissive importanti, hanno inciso per il 20%; il 75% dei campionatori è 
stato posizionato privilegiando il livello di fondo per l’inquinante, mentre il 
5% dei campionatori è stato riservato a celle periferiche, distanti da fonti 
emissive al fine di stabilire il field blank. 
I campionatori sono stati esposti mensilmente per periodi di circa 15 giorni 
che, normalmente, coincidevano con le prime due settimane del mese. In tal 
modo è stata realizzata una copertura temporale sufficiente ad evidenziare 
l’andamento delle concentrazioni tra le stagioni più calde e quelle più fredde e 
consentire la correlazione alla normativa di riferimento. 
 
• Monitoraggio atmosferico del benzene con campionatori passivi nel centro 

urbano di Udine 
La copertura spaziale del centro urbano di Udine è stata realizzata 
suddividendo il territorio in 18 zone, all’interno delle quali sono state 
individuate le postazioni di campionamento. Tre postazioni hanno interessato 
aree della città ad alto traffico veicolare, tredici aree residenziali, parchi urbani 
e scuole e due aree periferiche. La copertura temporale è stata conseguita 
esponendo i campionatori passivi per un periodo di 16 giorni consecutivi in 
ogni mese.  
La mappa dei rilevamenti del benzene effettuati nella città di Udine nel 
periodo aprile - dicembre 2001 è riportata in Figura 3.6.3.7h (riportata in fondo 
al Capitolo). 
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I dati rilevati evidenziano un sostanziale rispetto del valore obiettivo su base 
annua di 10 µg/ m3. Le maggiori concentrazioni di benzene sono state 
raggiunte nelle postazioni di p.le Cella e p.le Oberdan (contrassegnate, 
rispettivamente, con le lettere R e Q in Figura), caratterizzate da un traffico 
veicolare molto intenso, che presentano valori medi sul periodo oggetto di 
indagine rispettivamente di 7,3 µg/ m3 e 7,0 µg/ m3, con valori massimi, 
registrati nel corso del mese di dicembre 2001, pari a 10,3 e 11,4 µg/ m3. I valori 
più bassi di inquinante (pari a 0,5 µg/ m3) sono stati osservati nei mesi di 
giugno e luglio 2001, nell’area verde periferica di via Pozzuolo, presso le 
scuole materne di Paparotti e di via Baldasseria ed il campo sportivo di 
Cormor Basso (contrassegnate, rispettivamente, con le lettere S, D, H e I in 
Figura). 
Le concentrazioni di benzene rilevate, com’era nelle previsioni, raggiungono 
valori più elevati nei mesi invernali. Durante tali periodi, nei luoghi con 
elevato traffico è stato raggiunto, e talvolta superato, il limite di legge. Nelle 
aree verdi periferiche sono stati trovati i valori più bassi di benzene, anche se 
in alcuni mesi le concentrazioni riscontrate sono comunque paragonabili a 
quelle rilevate in ambiti residenziali. 
 
• Monitoraggio atmosferico del benzene con campionatori passivi nel centro 

urbano di Pordenone 
 
Il rilevamento dei livelli di benzene è stato realizzato attraverso la 
suddivisione del territorio comunale in 13 zone. Entro tali celle sono stati 
collocati i campionatori passivi, in siti individuati in conformità ai criteri sopra 
menzionati. 
La mappa dei rilevamenti del benzene effettuati nella città di Pordenone nel 
periodo aprile 2001 - gennaio 2002 è riportata in Figura 3.6.3.7i (riportata in 
fondo al Capitolo). 
In ciascuna stazione di monitoraggio la media annuale nel periodo in indagine 
non ha mai ecceduto il valore obiettivo per il benzene; la situazione 
ambientale, limitatamente alla presenza di questo inquinante nell’aria urbana, 
è perciò da ritenersi abbastanza soddisfacente. Ad eccezione della stazione sita 
nella piazza-incrocio di Borgomeduna (postazione contrassegnata con la 
lettera A in Figura), dove si registra una media complessiva, per i primi nove 
mesi di campionamento, di 5,7 µg/ m3, le medie sul periodo rientrano entro la 
soglia dei 5 µg/ m3 prevista dalla Direttiva Europea 2000/69/CE.  
In ciascun sito le concentrazioni maggiori di benzene sono state registrate 
durante la stagione invernale tanto che la soglia dei 10 µg/ m3 è stata superata 
in tre occasioni. Ciò si è verificato in corrispondenza di un punto “caldo” , la 
postazione di Borgomeduna, ma anche nella postazione di Via Montecavallo, 
inserita nella zona residenziale “Le Grazie”  (contrassegnata con la lettera C in 
Figura). Questo fatto è attribuibile al ridotto grado di rimescolamento che ha 
luogo durante i mesi più freddi, che provoca l’accumulo degli inquinanti negli 
strati inferiori dell’atmosfera. Il valore minimo di 0,5 µg/ m3 è stato registrato 
in via Centauro, nella zona residenziale periferica di Pordenone 
(contrassegnata con la lettera H in Figura), mentre il valore massimo di 13,7 
µg/ m3 si è verificato nel mese di gennaio 2002 nella piazza-incrocio di 
Borgomeduna interessata da un traffico veicolare molto intenso. 
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• Monitoraggio atmosferico del benzene con campionatori passivi nel centro 
urbano di Gorizia 

 
Il territorio del comune di Gorizia è stato suddiviso in cinque zone entro le 
quali sono stati collocati sei campionatori passivi. In particolare sono stati 
individuati cinque postazioni caratterizzate come zone di fondo urbano o 
comunque con peculiarità pedonali e/ o di periferia, ed un sito, qualificato 
come “punto caldo” , in corrispondenza di un incrocio con strade interessate 
da volume di traffico medio - intenso e con un impianto di distribuzione del 
carburante nelle vicinanze. 
La mappa dei rilevamenti del benzene effettuati nella città di Gorizia nel 
periodo aprile - dicembre 2001 è riportata in Figura 3.6.3.7l (riportata in fondo 
al Capitolo). 
Il sito contraddistinto con la lettera A in Figura, p.le Saba, è il “punto caldo” , 
mentre un’ulteriore postazione ubicata in p.le Saba, e la postazione di Corso 
Italia (taxi) (contrassegnata con la lettera C in Figura), sono state utilizzate per 
la fase di standardizzazione delle metodologie di campionamento e messa a 
punto della metodiche analitiche. 
I valori di concentrazione del benzene su base annua, rilevati nei vari punti, 
sono stati per tutte le postazioni al di sotto dei 10 µg/ m³, obiettivo di qualità 
vigente, e anche, per tutte le postazioni, al di sotto dei 5 µg/ m³, soglia prevista 
dalla Direttiva Europea 2000/69/CE. I valori più elevati delle misure mensili, 
sono stati osservati nel periodo invernale. Da sottolineare, infine, che il valore 
massimo mensile, pari a 9,5 µg/ m³, misurato nel corso della campagna di 
rilievi nel comune di Gorizia, è stato rilevato in p.le Saba, nel mese di 
dicembre. 
 
• Monitoraggio atmosferico del benzene con campionatori passivi nel centro 

urbano di Trieste 
 
Le 43 postazioni individuate sono state distribuite in varie zone della città, in 
modo da fornire un’esaustiva rappresentazione della diffusione 
dell’inquinante. Le stazioni di campionamento sono state dislocate in tre zone 
differenziate tra loro per la tipologia dell’agglomerato abitativo interessato, 
così suddivise:  
 
• Zona A, centro cittadino ad elevata densità abitativa ed intensità di traffico 

veicolare (n° 18 postazioni); 
• Zona B, centro cittadino ad elevata densità abitativa (n° 15 postazioni); 
• Zona C, aree periferiche ad elevata densità abitativa attigue ad 

insediamenti industriali (n° 10 postazioni). 
 
La mappa dei rilevamenti del benzene effettuati nella città di Trieste nel 
periodo aprile 2001 - gennaio 2002 è riportata in Figura 3.6.3.7m (riportata in 
fondo al Capitolo). 
Un’analisi approfondita della distribuzione dell’inquinante ha evidenziato la 
criticità di talune aree (valori medi di concentrazione di benzene > 10 µg/ m3) 
comprese nella zona A, la quale, pertanto, dovrà essere indagata in maggior 
dettaglio al fine di pervenire ad una mappatura più puntuale in grado di 
fornire uno strumento efficace per una nuova definizione o per 
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l’aggiornamento del piano di regolamentazione del traffico nel centro urbano 
di Trieste.  
I dati rilevati nelle postazioni della zona C non eccedono il valore obiettivo di 
10 µg/ m3 su base annuale e si attestano al disotto di esso. E’ comunque 
opportuno protrarre anche per l’anno 2002 il monitoraggio in tali siti, in 
quanto essi risultano inseriti in agglomerati residenziali (rioni di Chiarbola, 
Servola e Valmaura), a diretto contatto con insediamenti industriali, potenziali 
fonti emissive dell’inquinante. 
Dai dati rilevati nella zona B emerge una situazione di limitato inquinamento 
da benzene, tale da non rappresentare, alla luce della normativa vigente, 
rischio per la popolazione residente e da non giustificare quindi il 
proseguimento del monitoraggio; la concentrazione media rilevata si attesta, 
infatti, al disotto di 6 µg/ m3. 
A titolo di confronto la successiva Tabella 3.6.3.7u riporta i valori disponibili 
della concentrazione media annuale di benzene (valutata come media mobile 
dei valori giornalieri di benzene registrati), per gli anni dal 1998 al 2000, 
ricavati dai dati misurati in continuo in alcune delle stazioni della rete fissa 
provinciale; il valore di riferimento (obiettivo di qualità) è pari a 15 µg/ m3 fino 
al 31/ 12/ 1998 e a 10 µg/ m3 a partire al 1° gennaio 1999. 

Tabella 3.6.3.7u Benzene: Concentrazione Media Annuale (1998-2001) – Trieste, Rete 

Provinciale 

Anno Concentrazione Media Annuale  

(µg/m3) 

Stazione di Piazza Goldoni 

1998 36 
1999 24 
2000 14 
2001 10 
Stazione di Via Vittorio Veneto 

1998 32 
1999 16 
2000 8 
2001 - 
Stazione di Via Battisti 

1998 28 
1999 33 
2000 18 
2001 15 
Stazione di Piazza Garibaldi 

1998 19 
1999 24 
2000 23 
2001 16 

 
Nel quadriennio 1998-2001 i valori della concentrazione media annuale di 
benzene, pur mantenendosi generalmente al di sopra del valore di riferimento 
(obiettivo di qualità), denotano, nella quasi totalità delle stazioni, una 
tendenza al miglioramento, tanto che nella postazione di Piazza Vittorio 
Veneto, per l’anno 2000, è stato raggiunto tale obiettivo. 
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Idrocarburi Policiclici Aromatici -IPA (Benzo(a)pirene) 

Nella città di Trieste, è operativa una postazione per la rilevazione degli IPA a 
prelevamento sequenziale di campioni d’aria, mediante captazione di 
particolato su filtro, localizzata in Piazza Garibaldi, sito particolarmente 
rappresentativo della situazione determinata dal traffico veicolare urbano. 
Con riferimento a quanto disposto dal DM 25/11/1994 ed, in particolare, 
all’obiettivo di qualità in vigore dal 1° gennaio 1999, pari ad 1,0 ng/ m3, da 
intendersi come media mobile dei valori giornalieri della concentrazione 
atmosferica di benzo(a)pirene, la successiva Tabella 3.6.3.7v riporta le medie 
trascinate relative al triennio 1999-2001. 

Tabella 3.6.3.7v IPA: Medie Mobili dei Valori Giornalieri Relative al Triennio 1999-2001 – 

Trieste, Rete Provinciale (ng/m3) 

Data Stazione di Piazza Garibaldi 

31-gen-99 2,40 
28-feb-99 2,90 
31-mar-99 3,00 
30-apr-99 2,90 
31-mag-99 2,90 
30-giu-99 2,90 
31-lug-99 2,80 
31-ago-99 2,80 
30-set-99 2,70 
31-ott-99 2,60 
30-nov-99 2,70 
31-dic-99 1,70 
31-gen-00 1,90 
29-feb-00 1,50 
31-mar-00 1,40 
30-apr-00 1,30 
31-mag-00 1,30 
30-giu-00 1,30 
31-lug-00 1,30 
31-ago-00 1,30 
30-set-00 1,30 
31-ott-00 1,20 
30-nov-00 1,20 
31-dic-00 1,30 
31-gen-01 1,20 

28-feb-01 1,10 

31-mar-01 1,20 

30-apr-01 1,20 

31-mag-01 1,20 

30-giu-01 1,20 

31-lug-01 1,10 

31-ago-01 1,10 

30-set-01 1,20 

31-ott-01 1,20 

30-nov-01 1,20 

31-dic-01 1,10 

 
Come evidenziato dai dati riportati in tabella, e dall’annesso grafico (Figura 

3.6.3.7n) il trend indica, nel corso del triennio in esame, una progressiva 
diminuzione dei valori di concentrazione atmosferica di benzo(a)pirene, 
raggiungendo, nell’anno 2000, valori lievemente superiori all’obiettivo di 
qualità. 
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Figura 3.6.3.7n IPA: Trend 1999-2001 delle Medie Trascinate per la Stazione di Piazza 

Garibaldi della Rete Provinciale di Trieste (ng/m3) 

 
 

Concentrazioni di Inquinanti Atmosferici in Stazioni Forestali 

La conoscenza della concentrazione di inquinanti atmosferici in siti distanti 
dalle principali sorgenti emissive, ed in particolare presso siti forestali, è 
importante sia ai fini della protezione della vegetazione che ai fini dello studio 
dei fenomeni di dispersione degli inquinanti stessi. Sin dal 1991 è attiva in 
Friuli Venezia Giulia una rete di monitoraggio con stazioni poste in ambienti 
forestali, differenziati per altitudine e posizione geografica. La descrizione di 
dettaglio di ogni stazione è fornita nel successivo indicatore Caratteristiche 

Chimiche delle Deposizione Atmosferiche, in quanto tale indicatore è quasi 
interamente sviluppato sulla base dei rilievi svolti in tali postazioni. In questa 
sezione si ritiene sufficiente una descrizione sintetica, riportata nella 
successiva Tabella 3.6.3.7z. 
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Tabella 3.6.3.7z Concentrazioni di Alcuni Inquinanti nelle Stazioni Forestali (1998-2001) 

Anno Concentrazione 

Media Annua NOX 

(µg/m3 come NO2) 

Concentrazione 

Media Annua NO2 

(µg/m3) 

Concentrazione 

Massima Oraria O3 

(µg/m3) 

Numero di 

Superamenti del 

Limite per l’Ozono 

(200µg/m3) 

Stazione di Claut 

Stazione occidentale in zona montuosa 

1998 22.7 13,4 240 2 
1999 25.3 13,5 205 1 
2000 31.1 15,6 172 0 
2001 39.9 25,0 208 3 

Stazione di Doberdò 

Stazione in zona carsica 

1998 16.5 9,4 244 1 
1999 25.4 22,0 187 0 
2000 27.8 16,2 267 6 
2001 27.1 6,5 177 0 

Stazione di Tribil – Stregna 

Stazione orientale in zona montuosa 

1998 16.5 13,9 298 6 
1999 19.7 15,4 139 0 
2000 17.1 14,6 129 0 
2001 8.3 7,7 144 0 

Stazione di Tugliezzo – Venzone 

Stazione centro settentrionale, in zona motuosa 

1998 25.3 19,5 214 3 
1999 35.3 28,2 265 14 
2000 30.5 19,8 145 0 
2001 11.2 6,1 166 0 

Stazione di Zoncolan – Sutrio 

Stazione settentrionale in zona montuosa ad elevata quota (oltre 1.700 m slm) 

1998 17.4 9,6 274 5 
1999 23.7 12,9 230 1 
2000 28.8 15,7 147 0 
2001 19.1 5,1 153 0 

 
I due inquinanti presi a riferimento nella precedente Tabella sono tra i più 
studiati per i loro effetti sulla vegetazione, sia a livello di ricerca (mediante 
esperimenti di laboratorio) che sul campo: il biossido di azoto e l’ozono. 
Per gli ossidi di azoto è la Direttiva 99/30/CE, in fase di recepimento, che 
stabilisce il valore limite, fissato in 30 µg/ m3, riferito alla media annua della 
concentrazione complessiva di monossido e biossido. I punti di 
campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi e della vegetazione 
dovrebbero essere situati a più di 20 km dagli agglomerati urbani e di 5 km da 
aree edificate o impianti industriali ed autostrade. 
Dai dati di Tabella 3.6.3.7z si può osservare che tale limite è superato nelle 
stazioni di Claut, negli anni 2000 e 2001, e Tugliezzo, nel 1999 e 2000. Occorre, 
comunque, ricordare che alcune stazioni sono poste in luoghi relativamente 
antropizzati, ove il limite per la protezione della vegetazione a rigore non è 
applicabile. Ad ulteriore conforto, si osservi che in tutte le stazioni è 
ampiamente rispettato il limite (valido dal 2010) stabilito dalla Direttiva 

99/30/CEE per la protezione della popolazione: 40 µg/ m3 di NO2. 
Le concentrazioni degli inquinanti primari, cioè quelli direttamente emessi 
dalle sorgenti artificiali, sono massime in relativa prossimità della sorgente. 
Gli inquinanti secondari, cioè quelli che si formano dagli inquinanti primari a 
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seguito di complesse reazioni chimiche in atmosfera, possono avere la loro 
massima concentrazione in lontananza dal punto di emissione dei primari. 
Ciò è vero soprattutto per l’ozono, le cui concentrazioni possono risultare 
maggiori in zone collinari e montuose rispetto ai centri urbani. Tra le stazioni 
in esame il maggior numero di superamenti, comunque assai limitato, avviene 
nella stazione di Tugliezzo-Venzone. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

I primi standard di qualità dell’aria sono stati definiti in Italia dal 
DPCM 28/03/1983 relativamente ad alcuni parametri, modificati quindi dal 
DPR 203 del 24/05/1988 che, recependo alcune Direttive Europee, ha introdotto 
oltre a nuovi valori limite, i valori guida, intesi come “obiettivi di qualità”  cui 
le politiche di settore dovevano tendere. 
Con il successivo Decreto del Ministro dell’Ambiente del 15/04/1994 (aggiornato 
con il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25/11/1994) sono stati introdotti i 
livelli di attenzione (situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, 
determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme) ed i livelli di allarme 
(situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una 
condizione di rischio ambientale e sanitario), valido per gli inquinanti in aree 
urbane. 
Tale decreto ha inoltre introdotto i valori obiettivo per alcuni nuovi inquinanti 
atmosferici non regolamentati con i precedenti decreti: PM10 (frazione fine 
delle particelle sospese), benzene e IPA (idrocarburi policiclici aromatici). 
Nelle Tabelle 3.6.3.7aa ÷ 3.6.3.7ae sono riportati i principali valori normativi 
nazionali per la qualità dell’aria, mentre nella Tabella 3.6.3.7af sono riportati i 
principali riferimenti europei sulla qualità dell’aria, non ancora recepiti. 
Ultimo atto normativo, il D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999 recepisce la 
Direttiva 96/62/CEE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, 
rimandando a decreti attuativi l’introduzione dei nuovi standard di qualità. 
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Tabella 3.6.3.7aa Standard di Qualità dell’Aria (escluso Ozono) 

Sostanza Standard - Valori Limite di Qualità dell’Aria Normativa 

Biossido di 
Zolfo (SO2) 

80 µg/ m3 

 
130 µg/ m3 

 
250 µg/ m3 

• mediana delle concentrazioni medie di 24 ore 
nell’arco di 1 anno (1 aprile - 31 marzo) 

• mediana delle concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate durante l’inverno (1 ottobre - 31 marzo) 

• 98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate nell’arco di un anno (1 aprile - 31 marzo) 

DPR 

203/1988 

Particelle 
Sospese 
Totali 

150 µg/ m3 
 
300 µg/ m3 

• media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 
ore rilevate nell’arco di 1anno (1aprile - 31 marzo) 

• 95° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate nell’arco di 1 anno (1aprile – 31 marzo) 

DPCM 

30/1983 

Biossido di 
Azoto (NO2) 

200 µg/ m3 • 98° percentile annuale (1 gennaio - 31 dicembre) 
delle concentrazioni medie di 1 ora 

DPR 

203/1988 

Monossido 
di Carbonio 
(CO) 

40 mg/ m3 

10 mg/ m3 
• concentrazione media di 1 ora 
• concentrazione media di 8  

DPCM 

30/1983 

Piombo (Pb) 2 µg/ m3 • media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 
ore rilevate in un anno (1 gennaio – 31 dicembre) 

DPCM 

30/1983 

Fluoro (F) 20 µg/ m3 
10 µg/ m3 

• concentrazione media di 24 ore dalle 0 alle 24 
• media mensile delle concentrazioni medie di 24 

ore 

DPCM 

30/1983 

HC totali* 
(escluso 
metano) 

200 µg/ m3 • concentrazione media di 3 ore consecutive in 
periodi del giorno secondo parere dell’Autorità 
Regionale 

DPCM 

30/1983 

Nota: per valori limite di qualità dell’aria si intendono i limiti massimi di accettabilità delle 

concentrazioni e i limiti massimi di esposizione, relativi ad inquinanti nell’ambiente esterno, destinati a 

proteggere in particolare la salute umana. 

* da adottarsi in caso di superamento significativo dello standard dell’ozono 

Tabella 3.6.3.7ab Valori Guida di Qualità dell’Aria 

Sostanza Valore Guida - di Qualità dell’Aria Normativa 

Biossido di 
Zolfo (SO2) 

40-60 µg/ m3 
 
100-150 µg/ m3 

• media aritmetica delle concentrazioni medie 
di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno (1aprile 
– 31 marzo) 

• concentrazione media di 24 ore 
 

DPR 

203/1988 

Particelle 
Sospese 
(misurate col 
metodo dei 
fumi neri) 

40-60 µg di fn 
eq./  m3 

100-150 µg di fn 
eq./  m3 
 

• media aritmetica delle concentrazioni medie 
di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno (1 aprile 
- 31 marzo)  

• concentrazione media di 24 ore 

DPR 

203/1988 

Biossido di 
Azoto (NO2) 

50 µg/ m3 
 
135 µg/ m3 

• 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 
ora rilevate durante l’anno annuale (1 
gennaio - 31 dicembre) 

• 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 
ora rilevate durante l’anno annuale (1 
gennaio - 31 dicembre) 

DPR 

203/1988 

Nota: per valori guida di qualità dell’aria si intendono i limiti delle concentrazioni e di esposizione, 

relativi ad inquinanti nell’ambiente esterno, destinati: 

• alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e di protezione dell’ambiente 

• al miglioramento della protezione della salute e del benessere della popolazione 

• a costituire parametri di riferimento per l’istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per 

le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell’aria 
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Tabella 3.6.3.7ac Obiettivi di Qualità dell’Aria 

Sostanza Obiettivo di Qualità dell’Aria da Rispettare dal 1/01/1999 Normativa 

PM10  40 µg/ m3  • media annuale DM Ambiente 

25/11/1994 

Benzene 10 µg/ m3 • media annuale DM Ambiente 

25/11/1994 

IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici)  

1 ng/ m3 • media annuale (riferimento al 
benzo(a)pirene) 

DM Ambiente 

25/11/1994 

Note: gli obiettivi di qualità individuano il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e 

rispettare a partire da una determinata data 

Tabella 3.6.3.7ad Livelli di Attenzione e Allarme nelle Aree Urbane 

Sostanza Livelli di 

Attenzione 

Livelli di 

Allarme 

 Normativa 

Particelle Sospese 
Totali 

150* µg/ m3 300* µg/ m3 • media giornaliera DM Ambiente 

25/11/1994 
Ozono (O3) 180** µg/ m3 360** µg/ m3 • media oraria DM Ambiente 

25/11/1994 
CO 15*** mg/ m3 30*** mg/ m3 • media oraria DM Ambiente 

25/11/1994 
Note: * per il 50% delle stazioni installate di tipo A, B e C 

         ** per una qualsiasi stazione installata di tipo A o D 

       *** per il 50% delle stazioni installate di tipo A e C 

Tabella 3.6.3.7ae Livelli di Concentrazione di Ozono 

Sostanza Limite di Qualità dell’Aria per la Protezione della Salute Normativa 

Ozono (O3) 110 µg/ m3 • concentrazione media di 8 ore (media mobile 
trascinata calcolata ogni ora sulla base degli 8 
valori orari relativi agli intervalli h/ h-8)  

DM Ambiente 

16/05/1996 

Ozono (O3) 200 µg/ m3 • concentrazione media di 1 ora da non 
raggiungersi più di una volta al mese 

DPCM 30/1983 

Ozono (O3) 180* µg/ m3 

360** µg/ m3 
• media oraria DM Ambiente 

25/11/1994 

Sostanza Limite di Qualità dell’Aria per la Protezione della Vegetazione Normativa 
Ozono (O3) 200 µg/ m3 

65 µg/ m3 
• concentrazione media di 1 ora 
• concentrazione media di 24 ore 

DM Ambiente 

16/05/1996 

Note:    * Livello di Attenzione 

           ** Livello di Allarme 
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Tabella 3.6.3.7af Valori Limite di Qualità dell’Aria (Direttiva 99/30/CE del 22/04/1999 e 

Direttiva 00/69/CE del 16/11/2000) 

Sostanza Valore limite di Qualità dell’Aria Entrata in 

Vigore 

NO2 200 (300*) µg/ m3 
 
40 (60*) µg/ m3 
 
400 µg/ m3 

• Concentrazione oraria da non superare 
più di 18 volte all’anno 

• Concentrazione media annuale 
 
• Livello di allarme (definito per 3 ore 

consecutive in un area uguale o superiore a 100 
km2 o l’intero agglomerato se inferiore a 100 
km2) 

01/ 01/ 2010 
 
01/ 01/ 2010 
 

NOX 30 µg/ m3 • Concentrazione annuale per la protezione 
della vegetazione (NO+NO2) (da rispettare 
a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 
km da altre aree edificate o impianti industriali 
o autostrade) 

19/ 07/ 2001 

SO2 125 µg/ m3 

 
350 (500*) µg/ m3 
 
500 µg/ m3 

 
 
 
20 µg/ m3 

• concentrazione su 24 ore da non superare 
più di 3 volte all’anno 

• concentrazione oraria da non superare 
più di 24 volte al anno 

• livello di allarme (definito per 3 ore 
consecutive per in un area uguale o superiore a 
100 km2 o l’intero agglomerato se inferiore a 
100 km2) 

• Valore limite per la protezione degli 
ecosistemi (concentrazione media 
annuale) 

01/ 01/ 2005 
 
01/ 01/ 2005 
 
 
 
 
19/ 07/ 2001 

PM10 40 (48*) µg/ m3 
 
50 (75*) µg/ m3 

 

• Concentrazione media annuale (la seconda 
fase prevede il limite di 20 µg/ m3 entro il 2010) 

• Concentrazione su 24 ore da non superare 
più di 35 volte all’anno (la seconda fase 
prevede che tale limite non sia superato più di 
7 volte all’anno) 

01/ 01/ 2005 
 
01/ 01/ 2005 

Pb 0,5 (1*) µg/ m3 • Concentrazione media annuale 01/ 01/ 2005 
(01/ 01/ 2010 
presso le aree 
industriali) 

Benzene** 5 µg/ m3  Vedi nota ** 
CO** 10 mg/ m3  Vedi nota ** 
Note: * tale valore rappresenta il margine di tolleranza all’entrata in vigore della Direttiva, con 
un decremento costante ogni anno al fine di annullare il margine di tolleranza in 
corrispondenza dell’entrata in vigore del valore limite 
** Valore fissato dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 69 del 16/11/2000 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Nelle Tabelle dell’Indicatore 6-7, alcuni dati sono, a volte, mancanti, in quanto 
per essi non viene raggiunta la frequenza di rilevamento sufficiente a 
consentirne la validazione. Ciò viene attribuito, in taluni casi, a problemi 
collegati a carenze nel servizio di manutenzione della rete di monitoraggio. 
L’ARPA FVG, che ha acquisito la proprietà della maggior parte delle reti di 
monitoraggio nel biennio 2000-2001, ha avviato un importante e capillare 
servizio di manutenzione straordinaria ed evolutiva, al fine di garantire 
l’efficienza delle stesse, l’uniformità e l’omogeneità dei sistemi di acquisizione, 
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trasmissione ed elaborazione dati, la continuità e la qualità dei dati raccolti ed, 
infine, la continuità dell’informazione all’utenza. 
Una volta assicurata la completa funzionalità della rete regionale, verrà, 
altresì, avviato un programma di adeguamento della strumentazione alle 
esigenze maturate nel corso degli anni di gestione della stessa ed alle esigenze 
connesse alle variazioni normative avvenute (D.Lgs.351/99, Direttive europee 

99/30/CE e 00/69/CE). 
In particolare si possono già prevedere, visti i risultati, situazioni di carenza 
per quanto concerne le polveri: è questo, infatti, un parametro che acquisirà 
particolare rilievo, considerati i limiti previsti della succitata direttiva europea 
99/30/CE, con la diffusione della valutazione del PM10 e PM2,5, le frazioni fini 
delle polveri. 
Ulteriore impegno deriverà dall’esigenza di gestire la rete in un indispensabile 
regime di qualità, che impone considerevoli aggravi sia per la dotazione di 
personale da immettere nella gestione stessa della rete sia per le caratteristiche 
intrinseche delle posizioni di ubicazione delle stazioni che andranno 
opportunamente standardizzate. 
Uno sforzo considerevole dovrà, dunque, essere indirizzato alla 
partecipazione a circuiti di intercalibrazione con laboratori di grado 
gerarchicamente più elevato. 
A completamento di tutto ciò, potrà essere avviata la fase successiva di 
accreditamento della rete. 
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3.6.3.8 Scheda dell’Indicatore 6-8: Monitoraggio Biologico della Qualità 

dell’Aria  

Codice Indicatore 6-8 

Tematica Aria 

Sottotematica Qualità dell’aria  

Indicatore Monitoraggio Biologico della qualità dell’aria 

Tipo Risposta 

Obiettivo Valutare lo stato dell’ambiente mediante l’uso di organismi viventi  

Riferimenti Badin G. & P.L. Nimis, 1996, Biodiversity of Epiphytic Lichens and Air 

Quality in the Province of Gorizia (Ne Italy) 

Castello M. & Gasparo D., 1988, Lichens as Bioincators and Bioaccumulators 

of Air Pollution. A Case Study at Macerata (Italy).  

Cisuachi C. & P.L. Nmos., 1997, Lichens, Air Pollution and Lung Cancer, 

Neture. 

Cisuachi .C., Braca M. & P.L. Ninms., 1996, Methodological Aspects of an 

Ecological Study on the Association Between Two Biological Indicators., 

Statist. Appl. 

Nimis P.L., 1985, Urban Lichen Studies in Italy. Ist.: the Town of 

Trieste. Studia Geobot. 

Nimis P.L., 1985, Urban Lichen Studies in Italy. II: the Town of Udine. 

Gortania. 

Nimis P.L., 1985, Urban Lichen Studies in Italy. III: The City of Roma. Ann. 

Bot. 

Nimis P.L., Castello M. & Perotti M., 1990, Lichens as Biomonitors of S02 

Pollution in the Town of La Spezia (N Italy). Lichenologist. 

Nimis P.L., Gasparo D., Giovani C., & Padovani R., 1989, 

Radiocontamination Maps of Macrofungi in Northeastern Italy 

(Friuli-Venezia Giulia) following the Chernobyl Accident. Gortania. 

Dati necessari Dati di Monitoraggio biologico della qualità dell’aria 

Fonte Provincia di Gorizia, Direzione Territorio e Ambiente, 2001, La qualità dell’aria 

in provincia di Gorizia - Licheni come sentinelle ambientali  

Provincia di Gorizia, Giugno 1997, Modelli previsionali e monitoraggio della 

qualità dell’aria (Atti del Convegno)  

Provincia di Pordenone, Assessorato all’Ambiente, Università di Trieste 

(Dipartimento di Biologia), 2001, Deposizioni di metalli nella pedemontana 

pordenonese - Uno studio basato sui licheni come bioaccumulatori  

Ecothema, Provincia di Udine, Servizio Tutela Ambientale, 2000, 

Biomonitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Udine 

ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Trieste Relazione sulla qualità 

dell’aria urbana nell’anno 2000 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: variabile 
Periodo: 1999 - 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’impiego di combustibili fossili come fonte di energia e l’incremento delle 
attività industriali e dei trasporti hanno condotto ad un progressivo degrado 
della qualità dell’aria, imponendo la creazione di metodiche atte a rilevarlo in 
tempi relativamente brevi e a costi contenuti. È in quest’ottica che si colloca il 
biomonitoraggio, ovvero il rilevamento delle alterazioni ambientali effettuato 
mediante l’uso di organismi viventi. Il concetto di base è che molti organismi 
sono reattivi all’inquinamento; le conseguenti modificazioni che subiscono 
forniscono informazioni correlabili al processo di deterioramento del loro 
ambiente di vita. Tali variazioni si manifestano in modo più o meno evidente 
a tre livelli diversi: accumulo delle sostanze inquinanti negli organismi; 
modificazioni morfologiche o strutturali degli organismi; modificazioni nella 
composizione delle comunità animali e vegetali. Inoltre gli organismi viventi, 
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fornendo una valutazione sintetica dello stato di un ambiente, sono un ottimo 
complemento ai controlli chimico-fisici, effettuati mediante centraline 
automatiche, che producono informazioni puntiformi sulla qualità e quantità 
di sostanze inquinanti presenti nell’ambiente. 
Un buon indicatore biologico deve possedere le seguenti caratteristiche:  
 
• accertata sensibilità agli agenti inquinanti considerati;  
• ampia distribuzione in tutto il territorio in esame; 
• scarsa mobilità; 
• ciclo vitale lungo; 
• eventuale capacità di accumulo di sostanze inquinanti. 

 
I licheni, ed in particolare quelli epifiti, sono in grado di fornire ottime 
indicazioni sulla qualità dell’ambiente, in quanto il loro metabolismo 
dipende essenzialmente dall’atmosfera. 
Le principali caratteristiche che fanno dei licheni dei buoni indicatori 
dell’inquinamento atmosferico, sono riassumibili nei seguenti punti: 
 
• elevata capacità di assorbimento di sostanze prelevate dall’atmosfera; 
• resistenza agli stress ambientali: in caso di stress idrico i licheni 

rallentano le proprie attività metaboliche per cui aumenta la loro 
resistenza ai contaminati atmosferici; la resistenza a basse temperature 
permette un’attività continua, anche nel periodo invernale, quando i 
livelli di inquinamento atmosferico sono generalmente più elevati; 

• impossibilità di liberarsi periodicamente delle parti vecchie o intossicate: 
i licheni non hanno la possibilità di liberarsi delle sostanze contaminanti 
accumulate nel tallo tramite meccanismi di escrezione attiva, come 
avviene invece nel caso delle piante superiori; 

• lento accrescimento e grande longevità del lichene: la lentezza del 
metabolismo sembra la causa della maggior resistenza nei centri 
cittadini dei licheni crostosi rispetto a quelli foliosi, mentre la notevole 
longevità permette di ottenere dai licheni una stima dell’inquinamento 
su tempi lunghi; 

• sensibilità agli agenti inquinanti. 
 
Relativamente a quest’ultimo punto è stata dimostrata un’azione depressiva 
sull’attività fotosintetica, sulla base di esperimenti di fumigazione ed 
esposizione controllata, per le seguenti sostanze: anidride solforosa, 
idrocarburi, ozono, nitrato di peracetile, piombo, zinco e cadmio, fluoruri.  
Le singole specie licheniche presentano diversi gradi di tolleranza rispetto alle 
sostanze inquinanti: il fatto che la maggior parte delle specie più sensibili 
all’inquinamento atmosferico sia legata a condizioni di oceanicità climatica è 
probabilmente dovuto all’effetto depressivo sull’attività fotosintetica che 
molte sostanze dimostrano in condizioni di elevata umidità atmosferica. 
Attualmente sono disponibili delle “scale di tolleranza”  delle specie licheniche 
nei confronti della concentrazione media atmosferica di anidride solforosa, 
che permettono di stimare il grado di inquinamento a partire dalla flora 
lichenica del posto.  
I licheni possono essere impiegati per valutare la qualità dell’aria secondo due 
principali strategie: 
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

120 

• come bioindicatori, quando si correlano determinate intensità di disturbo 
ambientale e variazioni del loro aspetto esteriore, della loro copertura, 
della ricchezza floristica (approccio indiretto floristico);  

• come bioaccumulatori, sfruttando la loro capacità di assorbire sostanze 
dall’atmosfera: si tratta di un approccio diretto basato sull’analisi delle 
concentrazioni delle sostanze nei talli lichenici. 

 
Il passo successivo all’identificazione delle risposte dei licheni 
all’inquinamento atmosferico è stato quello di quantificare l’informazione 
fornita dai bioindicatori sulla qualità dell’aria. L’Index of Atmospheric Purity 

(I.A.P.), proposto da De Sloover nel 1964, fornisce una valutazione 
quantitativa del livello di inquinamento atmosferico basandosi sul numero, 
frequenza e tolleranza delle specie licheniche presenti nell’area considerata. La 
formula di Le Blanc & De Sloover considera il numero di specie presenti nel 
rilievo, un fattore di tossitolleranza, la combinazione della frequenza e della 
copertura delle specie.  
Studi più recenti condotti da una équipe diretta da K. Ammann (Università di 
Berna) hanno saggiato la predittività di 20 diverse formule I.A.P. rispetto a 8 
inquinanti atmosferici (anidride solforosa, ossidi di azoto, cloro, piombo, 
rame, zinco, cadmio e polveri) dimostrando che la formula di I.A.P. che ha 
presentato la correlazione massima con i dati diretti di inquinamento è una 
delle formule più semplici, in quanto si limita alla semplice somma delle 
frequenze di tutte le specie presenti entro un reticolo di rilevamento composto 
di 10 unità. II metodo standardizzato proposto dagli autori svizzeri permette 
di predire i tassi di inquinamento da dette sostanze con una certezza pari al 
98%; risulta molto interessante per l’alta predittività, per la relativa facilità di 
esecuzione, per la bassa soggettività ed alta riproducibilità dei dati. II 
vantaggio principale del metodo, applicato anche in Italia, risiede nel fatto che 
nel calcolo dell’I.A.P. non è previsto alcun fattore di tolleranza attribuito alle 
singole specie, il che rende la metodica molto più oggettiva di quelle adottate 
da tutti gli altri autori precedenti. 
In regione Friuli Venezia Giulia sono stati condotti studi di biomonitoraggio 
tramite licheni come bioindicatori dell’alterazione della qualità dell’aria nelle 
provincie di Gorizia, Udine e Triste, e come bioaccumulatori nella provincia di 
Pordenone. 
 

Biomonitoraggio nella Provincia di Gorizia 

Nel 2000 la Provincia di Gorizia, Direzione Territorio e Ambiente, ha 
commissionato al Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste uno 
studio applicativo della metodica di biomonitoraggio esteso a tutto il territorio 
provinciale e ad aree limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni della 
centrale elettrica di Monfalcone.  
L’estensione dell’area di studio è stata definita in base al modello diffusionale 
dei fumi emessi dalla centrale termoelettrica ENEL di Monfalcone, integrata 
con i risultati di un precedente studio sulla biodiversità lichenica e qualità 
dell’aria condotto in tutta la provincia di Gorizia (Badin & Nimis, 1996). L’area 
di studio ha interessato una superficie di circa 650 km2 e su di essa sono state 
posizionate 128 stazioni di campionamento, di cui 48 relative allo studio 
precedente (vedi sopra). In provincia di Udine sono stati 12 i comuni 
interessati dallo studio: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, 
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Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, San Giorgio di 
Nogaro, Tapogliano, Terzo d’Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina. In 
provincia di Trieste è stato considerato il solo comune di Duino Aurisina. Il 
Territorio oggetto dell’indagine è stato esteso alle seguenti unità 
geomorfologiche: 
 
• la parte sudorientale della pianura friulana; 
• la Laguna di Grado; 
• una porzione del Carso goriziano e triestino; 
• il distretto del Collio; 
• l’alta pianura isontina. 
 
Applicando una tecnica di biomonitoraggio basata sul metodo sviluppato in 
Svizzera da Herzig & Urech (1991), è stato calcolato per ciascuna stazione il 
valore della Biodiversità Lichenica della stazione (BLs) che costituisce un 
indice di qualità dell’aria. I valori così ottenuti sono stati poi confrontati con 
una scala convenzionale di “naturalità/ alterazione” , ripartita in sette classi, 
delimitate da specifici valori di BLs, che esprimono il grado di deviazione da 
condizioni “naturali”  (non inquinate), identificando eventuali stati di 
“alterazione” . A ciascuna classe viene associato un colore identificativo per i 
riporti cartografici, come risulta dalla Tabella 3.6.3.8a, dove viene riportata la 
scala convenzionale di “naturalità/ alterazione” , valida esclusivamente per 
aree site nella fascia submediterranea (vegetazione potenziale di boschi misti 
con querce decidue).  

Tabella 3.6.3.8a Classi di Naturalità/Alterazione in Relazione ai Valori di BLs  

BLs Naturalità Colore 

0 alterazione molto alta  cremisi (A) 
da 1 a 10 alterazione alta rosso (B) 
da 11 a 20 alterazione media arancione (C) 
da 21 a 30 naturalità bassa giallo (D) 
da 31 a 40 naturalità media verde chiaro (E) 
da 41 a 50 naturalità alta  verde scuro (F) 
> 50 naturalità molto alta blu (G) 

 
Con tali dati è stata ricavata la carta della Biodiversità Lichenica delle stazioni 
(BLs), riportata in Figura 3.6.3.8a (riportata in fondo al Capitolo), dove ai valori 
della biodiversità lichenica vengono sovraimposte le ricadute di NOX, valutate 
nel corso di uno studio svolto dall’ENEL nel 1998 sulla Centrale 
Termoelettrica di Monfalcone. 
Si possono fare le seguenti considerazioni: 
 
• la Zona B (colore rosso) si posiziona in corrispondenza del centro cittadino 

di Monfalcone e di Gorizia; 
• la Zona C (colore arancione) interessa il centro abitato di Aquileia e 

Monfalcone; 
• la Zona D (colore giallo) interessa gli abitati di Perteole, Saciletto, Aquileia, 

il comune di San Canzian d’Isonzo, quello di Gradisca d’Isonzo, Farra 
d’Isonzo, Redipuglia, Monfalcone, Duino-Aurisina; 

• la Zona E (colore verde chiaro) si ritrova nelle zone a sud-ovest di 
Torviscosa e di Perteole; nella zona centrale dell’area di studio compresa 
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tra Terzo d’Aquileia, Aquileia, Turriaco, Staranzano e Isola Morosini; a 
Grado; in tutta la porzione orientale dell’area di studio da Romans 
d’Isonzo a Sistiana, fatta eccezione per le zone più elevate del Carso 
(Iamiano e Doberdò del Lago). 

 
Nel complesso quindi l’alterazione ambientale evidenziata appare debole: in 
nessuna area della provincia di Gorizia e della bassa pianura friulana vengono 
toccati livelli di alterazione ambientale elevati; le aree che meritano maggior 
attenzione sono il centro della città di Gorizia, la città di Monfalcone e la sua 
area industrializzata, ove l’alterazione è presumibilmente dovuta a emissioni 
derivanti dal traffico veicolare e dal riscaldamento. L’aria delle zone del 
Collio, del Carso e una parte della pianura isontina si distingue, invece, per 
l’ottima qualità. L’effetto delle emissioni della centrale di Monfalcone è 
evidente a una certa distanza dalla centrale ma si traduce comunque in 
un’alterazione debole. In definitiva, complessivamente, la provincia di Gorizia 
e la bassa pianura friulana presentano valori relativamente alti di biodiversità 
lichenica, il che suggerisce che i fenomeni di inquinamento atmosferico siano 
di lieve entità e limitati ai due maggiori centri urbani: Gorizia e Monfalcone. 
 

Biomonitoraggio nella Provincia di Pordenone 

Nel marzo 1999 l’Amministrazione Provinciale di Pordenone ha 
commissionato al Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste uno 
studio per il monitoraggio ambientale in sei zone campione della 
pedemontana pordenonese. Scopo primario dello studio era quello di valutare 
se l’attività produttiva di alcuni grossi impianti industriali della pedemontana 
avesse causato il rilascio di metalli in traccia. 
Sono stati ricercati i seguenti dieci elementi: alluminio (Al), calcio (Ca), cadmio 
(Cd), cromo (Cr), ferro (Fe), manganese (Mn), mercurio (Hg), nichel (Ni), rame 
(Cu) e zinco (Zn). 
La metodica utilizzata nel lavoro, recentemente standardizzata e adottata 
dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), deriva da 
una sintesi di quanto proposto nei numerosi studi svolti in Italia e all’estero 
negli ultimi anni (Nimis e Collaboratori). 
Gli organismi viventi scelti per lo studio sono stati i licheni, in quanto ottimi 
accumulatori di metalli in traccia e ampiamente utilizzati in studi di 
biomonitoraggio ambientale. 
L’area di indagine ha interessato zone situate intorno a singoli impianti 
industriali, identificati dall’Ufficio Ecologia della Provincia di Pordenone 
come possibili fonti inquinanti da metalli, e precisamente: 
 
• la zona circostante il Cementificio CEMENTIZILLO (Fanna, Pordenone), 

comprendente diversi insediamenti industriali, un centro urbano di media 
grandezza (Maniago), con un’area industriale di grandi dimensioni subito 
a sud, e diversi abitati più piccoli; 

• la zona circostante il Cementificio UNICEM (Travesio, Pordenone), che 
tocca l’incisura del letto del Tagliamento a est e a sud-est e non ospita altri 
impianti industriali di grandi dimensioni, ad eccezione dello stabilimento 
della Filatura S. Carlo presso Lestans e di un’industria di prodotti esplosivi 
nella parte sud-occidentale, che confina con la zona industriale sopra 
Istrago; 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

123 

• la zona circostante l’inceneritore MISTRAL (Spilimbergo, Pordenone), che 
si caratterizza per la presenza di numerosi insediamenti industriali e 
strade di intenso traffico; tutta l’area non urbanizzata è occupata da 
colture agrarie (soia, mais, viti, frutteti, qualche prato stabile), 
eventualmente divise da filari di alberi ceduati. Al momento del 
campionamento l’inceneritore Mistral non era ancora funzionante, dopo 
una lunga serie di lavori di potenziamento; 

• la zona circostante l’impianto di selezione RSU SNUA (Aviano), nel cui 
ambito è prevista la realizzazione di in inceneritore a letto fluido della 
frazione combustibile derivata dai rifiuti, dove sono presenti, oltre al citato 
impianto, una cava di ghiaia ed alcuni impianti industriali, in prossimità 
dell’aeroporto militare di Aviano; 

• la zona circostante le Fornaci CROVATO (Rauscedo, Pordenone), a 
prevalente attività agricola e con qualche insediamento industriale nella 
porzione sud-orientale; 

• la zona circostante le Fornaci ERMACORA (Arzene, Pordenone), a 
prevalente attività agricola e con piccoli insediamenti industriali in 
prossimità del greto del Meduna. 

 
I risultati dei campionamenti sono stati elaborati ottenendo le seguenti carte: 
 
• valori di naturalità/ alterazione per tutti i metalli; 
• indice sintetico di naturalità; 
• carico totale dei metalli; 
• indice sintetico di tossicità potenziale. 
 
In particolare, l’indice sintetico di naturalità è stato calcolato come proposto 
da Nimis e Collaboratori nel 1999. La matrice delle concentrazioni dei metalli 
di ciascuna zona è stata trasformata in una matrice in cui i dati di 
concentrazione sono stati sostituiti dai corrispondenti valori ordinali delle 
sette classi di naturalità/ alterazione ambientale, riportate in Tabella 3.6.3.8b; da 
questa viene costruita una nuova matrice che riporta, per ogni stazione, il 
numero di metalli che rientrano in ogni classe, e quindi l’indice sintetico di 
naturalità (che assume valori tra 0 e 10). 
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Tabella 3.6.3.8b Scala Percentili dei Livelli Naturalità/Alterazione Ottenuti sulla Base dei 

Valori di Concentrazione dei Metalli nei Licheni (Concentrazioni in ppm) 

Percentili Naturalità Colore Al Cd Cr Cu Fe 

20°perc. naturalità molto alta 
staz 

blu  < 312 < 0,17 < 1,52 < 5,73 < 288,8 

50°perc. naturalità alta verde scuro  541 0,29 2,47 7,90 448 
75°perc. naturalità media verde 

chiaro  
920 0,43 3,58 11 668 

90°perc. Naturalità/ alterazio
ne bassa 

giallo 1475 0,74 5,57 15,90 1032,6 

95°perc. alterazione media arancione 2068 0,98 7,17 20,82 1362 
98°perc. alterazione alta rosso 3089 1,40 9,61 35,27 1669,8 
 alterazione molto 

alta 
cremisi >3089 >1,40 >9,61 >35,27 >1669,8 

   Hg Mn Ni Zn 

20°perc. naturalità molto alta blu  < 0,06 < 16,5 < 0,99 < 24,9 
50°perc. naturalità alta verde scuro  0,1 22 1,86 31,35 
75°perc. naturalità media verde 

chiaro  
0,150 28 2,93 39 

90°perc. Naturalità/ alterazio
ne bassa 

giallo 0,2 40,91 4,22 47,15 

95°perc. alterazione media arancione 0,230 47,22 5,21 54 
98°perc. alterazione alta rosso 0,278 62,62 7,10 83,26 
 alterazione molto 

alta 
cremisi >0,278 >62,62 >7,10 >83,26 

 
Una stazione ha valori tanto più elevati di indice sintetico di naturalità quanto 
maggiore è il numero di metalli che hanno bassi valori di contaminazione, 
corrispondenti appunto alle prime due classi percentili. Perciò località con alti 
valori di questo indice godono di condizioni naturali, mentre località con bassi 
valori sono evidentemente esposte ad una ricaduta di metalli, a causa di 
qualche attività perturbatrice. 
La Figura 3.6.3.8b (riportata in fondo al Capitolo) riporta l’indice sintetico di 
naturalità. 
Si osserva che la zona circostante il Cementificio UNICEM gode di condizioni 
nettamente migliori delle altre, con un’estesa porzione in cui l’indice sintetico 
di naturalità è superiore a 7. Condizioni abbastanza buone sono registrate 
anche in corrispondenza del centro di Maniago, mentre nella zona circostante 
l’inceneritore MISTRAL sono presenti condizioni di bassa naturalità nella 
zona industriale del Cosa. I valori mediamente più bassi di questo indice 
vengono comunque registrati nella zona circostante le Fornaci CROVATO, 
soprattutto in corrispondenza del settore nord-occidentale. 
In conclusione, lo studio condotto ha evidenziato che l’insieme delle aree 
indagate non è sottoposto, in genere, ad una ricaduta particolarmente elevata 
dei metalli considerati.  
 

Biomonitoraggio nella Provincia di Udine 

Nel corso dell’anno 2000 è stato condotto per conto della Provincia di Udine 
uno studio di biomonitoraggio mirato a valutare la qualità dell’aria su tutto il 
territorio provinciale e ad individuare le aree maggiormente interessate da 
fenomeni di alterazione della qualità dell’aria. 
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L’indagine è stata condotta individuando 141 stazioni in cui effettuare i rilievi 
della flora lichenica presente sul tronco di piante di Tiglio, con una densità 
pari a circa una stazione ogni 34.7 km2. Le stazioni sono state scelte in modo 
da coprire uniformemente tutto il territorio sotto ai 1.000 m di quota dove 
fosse possibile ritrovare le condizioni standard per il rilevamento, cercando di 
realizzare almeno una stazione per ogni comune, compresi i più piccoli. 
Il metodo di biomonitoraggio della qualità dell’aria utilizzato ha ripreso in 
larga misura le indicazioni fornite dall’ANPA e si è basato sul calcolo della 
biodiversità lichenica su tronchi d’albero, intesa come somma delle frequenze 
delle specie licheniche presenti entro un reticolo di area costante. E’stato 
quindi definito un “Indice di Purezza Atmosferica”  (I.A.P.), calcolato, per 
ciascuna stazione, come media aritmetica delle frequenze totali dei rilievi 
effettuati in quella stazione. Valori di I.A.P. elevati indicano migliore qualità 
dell’aria mentre valori bassi segnalano situazioni di degrado. 
Con i valori di I.A.P. assegnati a ciascuna stazione sono state elaborate carte 
bi-tridimensionali della qualità dell’aria mediante apposite tecniche di 
interpolazione che consentono di calcolare valori di I.A.P. in base a valori di 
I.A.P. misurato sul campo e di procedere poi all’unione di punti di pari valore 
di I.A.P., determinando la creazione di linee di isoqualità dell’aria. Fra le linee 
di isoqualità dell’aria sono comprese porzioni di territorio con inquinamento 
simile. In accordo con le Linee Guida sulle metodiche di monitoraggio 
standardizzate curate dall’ANPA, sono state definite, pertanto, 7 fasce di 
qualità dell’aria, leggermente ampliate nel range, a ciascuna delle quali 
corrisponde un range di valori assunti dall’I.A.P. Questa scala convenzionale 
di “naturalità/ alterazione”  è riportata in Tabella 3.6.3.8c. 

Tabella 3.6.3.8c Classi di Naturalità/Alterazione in Relazione ai Valori di I.A.P.  

IAP Naturalità Colore 

< 5 alterazione molto alta  nero 
da 5,1 a 10 alterazione alta rosso 
da 10,1 a 20 alterazione media arancione 
da 20,1 a 30 Naturalità/ alterazione bassa giallo 
da 30,1 a 50 naturalità media verde 
da 50,1 a 70 naturalità alta  azzurro 
> 70 naturalità molto alta blu 

 
La Figura 3.6.3.8c (riportata in fondo al Capitolo) riporta la carta 
bidimensionale della qualità dell’aria nella provincia di Udine. 
Si osservano i picchi di qualità dell’aria elevata nelle Stazioni di Ravascletto, 
Treppo Grande e Lignano. 
Le condizioni della qualità dell’aria peggiorano, anche se in nessun caso si 
raggiunge il livello del deserto lichenico, nella parte centrale dell’area di 
studio, dove infatti si hanno i valori massimi di densità abitativa e il grosso 
delle attività industriali di un certo impatto. 
Rimane ancora da confermare, a causa della scarsità di stazioni (insufficiente 
numero di tigli in loco), il sensibile cambiamento della qualità dell’aria 
riscontrato lungo parte del confine nord-orientale. 
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Biomonitoraggio nella Provincia di Trieste 

Nel corso dell’anno 2000 il Dipartimento di Trieste dell’ARPA FVG ha 
condotto uno studio sulla qualità dell’aria nel territorio urbano del Comune di 
Trieste e nel Comune di Muggia basandosi sull’uso dei licheni epifiti quali 
bioindicatori, per studiare l’impatto sulla naturalità dell’ambiente di sostanze 
estranee immesse in atmosfera come conseguenza delle attività umane 
(traffico, riscaldamento, industrie, ecc.). 
Sono state seguite le linee guida indicate dall’ANPA nel Workshop 
“Biomonitoraggio della qualità dell’aria sul territorio nazionale” , tenuto a Roma nel 
novembre 1998, che derivano da un’elaborazione del metodo sviluppato da 
Hering e Urech nel 1991. 
A seconda della biodiversità delle popolazioni licheniche rinvenute sugli 
alberi esaminati si ottengono dei valori di BLs (Biodiversità Lichenica della 
stazione), classificabili in sette classi di naturalità/ alterazione, che 
rispecchiano la qualità dell’aria (Tabella 3.6.3.8d).  

Tabella 3.6.3.8d Classi di Naturalità/Alterazione in Relazione ai Valori di BLs 

Classe BLs Naturalità Colore 

1 = 0 Alterazione molto alta (deserto lichenico) Viola 
2 da 1 a 10 Alterazione alta Rosso 
3 da 11 a 20 Alterazione media Arancione 
4 da 21 a 30 Naturalità/ alterazione bassa Giallo 
5 da 31 a 40 Naturalità media Verde Brillante 
6 da 41 a 50 Naturalità alta  Verde Scuro 
7 > 50 Naturalità molto alta Turchese 

 
Sono state considerate 30 stazioni già oggetto di studio per conto della 
Provincia dall’Università di Trieste (Nimis e coll.) nel 1992. Si è voluto in 
questo modo valutare l’eventuale variazione avvenuta nella qualità 
ambientale nel corso degli ultimi 8 anni. 
I risultati dei biomonitoraggi condotti nel 1992 e nel 2000 sono riportati nelle 
Figure 3.6.3.8d e 3.6.3.8e (riportate in fondo al Capitolo); un confronto è invece 
riportato in Tabella 3.6.3.8e. 
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Tabella 3.6.3.8e Confronto Biomonitoraggio 1992 - 2000 

Prog. Stazioni di Prelievo 1992 2000 

  BLs Classe BLs Classe 

  8 Via Costalunga   0 7   0 7 
10 Viale Sanzio   0 7   0 7 
12 Via Pascoli   0 7   0 7 
13 Piazza Hortis   0 7   0 7 
16 Via Caboto   0 7   0 7 
  4 Via Pitacco   0 7   5 6 
  5 Via Pola   0 7   1 6 
11 Giardino Tommasini ( via Giulia )   0 7   6 6 
14 Giardino Basevi ( via Veronese )   0 7   9 6 
21 Via Boveto   0 7   4 6 
20 Via Boegan   0 7 13 5 
23 Via Cordaroli   0 7 12 5 
  6 Strada Vecchia dell’Istria   1 6   7 6 
  7 Statale 202 ( + per Piazzale de Gasperi )   4 6   6 6 
22 Salita di Gretta   6 6 10 6 
  1 Via San Pasquale   3 6 17 5 
24 MUGGIA Via Tonello   8 6 20 5 
25 MUGGIA Santuario Muggia Vecchia   6 6 17 5 
  2 Domio   9 6 30 4 
  9 Via Petracco   8 6 30 4 
15 Via Cosulich   9 6 29 4 
26 Via Valerio   9 6 22 4 
27 Strada per Basovizza 10 6 23 4 
28 Strada nuova per Opicina 10 6 28 4 
17 AQUILINIA Via di Zaule 11 5 24 4 
30 Strada nuova per Opicina (prima dell’obelisco ) 19 5 40 3 
18 Via Maovaz 21 4 63 1 
19 Via San Pasquale 21 4 56 1 
29 Conconello 21 4 57 1 
  3 OPICINA Strada per Monrupino 44 2 56 1 

 
Dall’analisi delle Figure e della Tabella si è riscontrato un significativo 
miglioramento nel corso di questo periodo.  
I siti con deserto lichenico (classe 7) sono passati da 12 a 5, e quelli con 
alterazione alta sono diminuiti da 12 a 8; complessivamente gli indici 
riscontrati di situazione atmosferica pesantemente compromessa (classi 6 e 7) 
sono diminuiti in 8 anni da 24/ 30 (80%) a 13/ 30 (43%).  
L’indubbio miglioramento della qualità dell’aria che risulta dai dati sopra 
riportati può essere ragionevolmente messo in relazione con l’aumento dei 
veicoli circolanti a benzina senza piombo e con la progressiva metanizzazione 
degli impianti di riscaldamento. 
Si prevede di estendere lo studio a tutta la superficie della provincia di Trieste 
e di approfondire il collegamento tra i dati risultanti da questo 
biomonitoraggio e quelli rilevati dalle centraline sparse sul territorio, per 
integrare in un’unica prospettiva i rilevamenti delle varie indagini svolte sul 
territorio. 
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Riferimenti per la Valutazione 

L’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (ANPA), sulla base di 
quanto previsto dalla normativa e dalle direttive comunitarie, ha avviato 
un’opera di promozione di metodiche integrate e innovative, relative al 
monitoraggio ed al controllo dell’ambiente.  
Nel novembre 1998 1’ANPA ha organizzato a Roma il workshop 
Biomonitoraggio della qualità dell’aria sul territorio nazionale al quale sono 
intervenuti i maggiori esperti italiani nel campo del biomonitoraggio per fare 
il punto sulle attuali conoscenze.  
Risultato di quel primo incontro è stata, nel corso del 1999, la redazione delle 
prime Linee Guida sulle metodiche di monitoraggio standardizzate. 
L’Agenzia, inoltre, nell’ambito della collaborazione con l’omologo sistema 
europeo ed in qualità di National Focal Point dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente (EEA), intende definire nel prossimo futuro un indice per la 
valutazione della qualità dell’aria che risulti compatibile con analoghi 
strumenti europei. 
Alcuni riferimenti in tema di biomonitoraggio sono: 
 
• Badin G. & P.L. Nimis, Biodiversity of Epiphytic Lichens and Air Quality in 

the Province of Gorizia (Ne Italy), 1996; 
• Castello M. & Gasparo D., Lichens as Bioincators and Bioaccumulators of Air 

Pollution. A Case Study at Macerata (Italy), 1988; 
• Cisuachi C. & P.L. Nmos., Lichens, Air Pollution and Lung Cancer, Neture, 

1997; 
• Cisuachi .C., Braca M. & P.L. Ninms., Methodological Aspects of an 

Ecological Study on the Association Between Two Biological Indicators, Statist. 
Appl., 1996; 

• Nimis P.L., Urban Lichen Studies in Italy. Ist.: the Town of Trieste, Studia 
Geobot, 1985; 

• Nimis P.L., Urban Lichen Studies in Italy. II: the Town of Udine, Gortania, 
1985; 

• Nimis P.L., Urban Lichen Studies in Italy. III: The City of Roma, Ann. Bot., 
1985; 

• Nimis P.L., Castello M. & Perotti M., Lichens as Biomonitors of S02 Pollution 

in the Town of La Spezia (N Italy), Lichenologist, 1990; 
• Nimis P.L., Gasparo D., Giovani C., & Padovani R., Radiocontamination 

Maps of Macrofungi in Northeastern Italy (Friuli-Venezia Giulia) following the 

Chernobyl Accident, Gortania, 1989. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati riguardanti il biomonitoraggio, ovverosia il rilevamento delle alterazioni 
ambientali effettuato mediante l’uso di organismi viventi, nei diversi territori 
provinciali sono completi e aggiornati. 
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3.6.3.9 Scheda dell’Indicatore 6-9: Caratteristiche Chimiche delle 

Deposizioni Atmosferiche  

Codice Indicatore 6-9 

Tematica Aria 

Sottotematica Qualità dell’aria 

Indicatore Caratteristiche Chimiche delle Deposizioni Atmosferiche 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare, a livello regionale, le caratteristiche chimiche (pH, concentrazioni di 

solfati, nitrati e ammonio) delle deposizioni atmosferiche 

Riferimenti ENEL. 1991. Le piogge acide. I quaderni dell’Energia 

Morsevi, L., E. Emani, G. Tartari & E. Elli. 1991. Deposizioni acide umide. In: 

L. MorseVi (ed.). Le piogge acide, Maggioli, Bologna. 

Mosello, R. 1993. Rapporto sull’attività della Rete RIDEP nel quinquennio 

1988-1992. Documenta Ist. ital. Idrobiol. 

Gruppo di Studio. 1987. Deposizioni atmosferiche nel Nord Italia. Rapporto 

finale anni 1983-1984. Quaderni Ingegneria Ambientale, 6. 

Fuzzi, S. 1991. Deposizione di inquinanti dovuta a goccioline di nube o nebbia. 

In: Le piogge acide, Maggioli, Bologna. 

Brown, K.A., T.M. Roberts & L.W. Blank. 1987. Interaction between ozone and 

cold sensitivity in Norway spruce: a factor contributing to the forest decline in 

Central Europe. New Phytol. 

CEC. 1989. European Community Forest Haelth Report 1987-88. Commission 

of the EC, Directorate General for Agricolture, Luxembourg. 

Dati necessari Concentrazioni degli ioni presenti nelle deposizioni umide. 

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale delle Foreste 

Servizio della Selvicoltura, La qualità dell’aria e delle deposizioni atmosferiche 

sulle foreste del FVG nel 1994  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale delle Foreste 

Servizio della Selvicoltura, La qualità dell’aria e delle deposizioni atmosferiche 

sulle foreste del FVG nel 1995 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: variabile 

Periodo: 1998 - 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Uno dei fenomeni più rilevanti dell’inquinamento atmosferico su larga scala è 
rappresentato oggi dall’acidificazione, ovverosia dalle deposizioni acide, che 
si formano prevalentemente con le emissioni di origine antropica di tre 
inquinanti gassosi quali il biossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di azoto (NOX). 
Un’ulteriore inquinante, riscontrabile nelle deposizioni atmosferiche, è 
l’ammoniaca (NH3). 
A seconda della natura dell’inquinante e delle caratteristiche climatiche della 
regione interessata, si può avere una deposizione secca o una deposizione 
umida: per composti poco solubili in acqua o poco volatili e in regioni e 
stagioni aride prevarrà la deposizione secca, cioè la formazione di particelle 
più dense dell’aria o l’assorbimento dell’inquinante da parte di altre particelle 
già presenti, e la sua discesa gravitazionale, oppure l’assorbimento delle 
sostanze presenti sotto forma di gas o di aerosol direttamente sulla superficie 
su cui vengono deposte. 
La deposizione per via umida si ha invece quando le minuscole goccioline 
d’acqua che costituiscono le nubi inglobano particelle in soluzione e composti 
solubili. La deposizione avviene poi in sospensione o in soluzione nelle gocce 
di pioggia, nei fiocchi di neve e nei chicchi di grandine e nella condensazione 
della nebbia. Nel caso delle deposizioni umide si fa un’ulteriore distinzione tra 
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rain-out e wash-out: il primo si verifica quando si ha deposizione delle sostanze 
inglobate nelle goccioline che costituiscono le nubi e con esse trasportate, 
mentre il secondo consiste nella cattura, da parte della deposizione, delle 
sostanze presenti localmente nell’atmosfera. Nel caso di wash-out le fasi iniziali 
della deposizione sono caratterizzate da tenori più elevati di inquinanti e di 
altre sostanze presenti nel particolato atmosferico, la cui concentrazione 
tuttavia si riduce con il progressivo dilavamento . 
Tra le varie forme di deposizione, quella umida é più facile da campionare e 
per essa é più semplice confrontare campioni ottenuti con apparecchiature 
diverse. Il campionamento avviene, generalmente, con campionatori 
automatici dotati di un sensore di pioggia che ne causa l’apertura all’inizio 
della precipitazione e la chiusura al termine (campionatori wet). Nella 
costruzione delle reti di monitoraggio il campionatore wet rappresenta ad 
oggi il miglior compromesso per ottenere con continuità e affidabilità misure 
attendibili e confrontabili della deposizione umida. 
Per la deposizione secca, invece, la misura é molto più complessa e meno 
significativa, in quanto nel meccanismo della deposizione stessa gioca un 
ruolo determinante la superficie su cui le particelle si depongono o vengono 
adsorbite. Pertanto valori di deposizione misurati, ad esempio, in contenitori 
di polietilene non sono assolutamente riportabili alla deposizione che 
interessa una foresta o un ecosistema acquatico. Ciò ha indotto a sostituire le 
misure dirette su superfici artificiali con valori calcolati a partire dalla 
concentrazione degli inquinanti e da stime della velocità di sedimentazione. 
Comunque sia effettuata, la misura della deposizione secca é complessa e non 
é economicamente realistico sviluppare una fitta rete di monitoraggio. Appare 
invece più realistico stimare la deposizione secca attraverso misure delle 
concentrazioni degli inquinanti nell’aria e una valutazione delle velocità di 
deposizione a partire dalle caratteristiche della superficie recettrice. 
Nelle deposizioni umide si ritrovano quasi tutte le sostanze emesse 
nell’atmosfera da fonti naturali o artificiali, anche se quelle in forma ionica, 
comunemente indicate come macrocostituenti, sono presenti in concentrazioni 
notevolmente superiori alle altre. I macrocostituenti, misurati negli studi di 
deposizione, sono rappresentati da: 
 
• ioni positivi (cationi) quali ammonio, calcio, magnesio, sodio, potassio e 

idrogeno; 
• ioni negativi (anioni) quali solfato, nitrato, cloruro e bicarbonato.  
 
Il solfato, il nitrato e lo ione idrogeno provengono dalla dissoluzione nelle 
gocce di pioggia degli acidi solforico e nitrico derivanti dall’ossidazione degli 
ossidi di zolfo e di azoto presenti nell’atmosfera. Il sodio, il cloruro, parte del 
solfato, del magnesio e, in misura minore, del calcio, del sodio e del potassio 
derivano dal trasporto verso l’entroterra dell’aerosol marino, cioè dell’acqua 
di mare dispersa nell’atmosfera dal moto ondoso. Il grosso del calcio, del 
magnesio, del sodio, del potassio e del bicarbonato deriva dai minerali del 
suolo. La reazione basica dell’ammoniaca origina invece l’ammonio. Le 
emissioni della vegetazione forestale e delle attività umane portano alla 
formazione di anioni degli acidi deboli, soprattutto formico ed acetico. 
Sciogliendosi in acqua l’anidride carbonica contenuta nell’atmosfera si 
trasforma in acido carbonico che, se indisturbato, si dissocia in uguali quantità 
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di ioni idrogeno e bicarbonato, impartendo così una leggera acidità (pH = 5,6) 
alle deposizioni atmosferiche. 
In presenza di sostanze basiche, che sottraggono ioni idrogeno, la solubilità 
dell’anidride carbonica aumenta così come la quantità di acido carbonico che, 
dissociandosi, libera ulteriori ioni idrogeno (che vanno a compensare quelli 
sottratti) e ioni bicarbonato che rimangono in soluzione.  
Quando si è in presenza invece di sostanze acide che producono ioni 
idrogeno, questi tendono a legarsi allo ione bicarbonato producendo acido 
carbonico. Via via che il bicarbonato viene consumato, rimane in soluzione 
una certa quantità di ioni idrogeno che conferisce alla deposizione un carattere 
acido.  
Gli effetti delle deposizioni acide sono fra i più vari ed includono la 
defoliazione o la ridotta vitalità delle piante e, negli ecosistemi con substrati 
minerali non reattivi agli acidi, la moria dei pesci e la diminuzione di diversità 
biologica di animali acquatici in laghi, fiumi e torrenti o cambiamenti nella 
chimica dei suoli.  
Nel 1988 il Ministero dell’Ambiente, con la collaborazione del CNR Istituto 
Italiano di Idrobiologia di Pallanza (NO), ha reso operativa la prima rete 
nazionale di campionamento delle deposizioni atmosferiche (rete RIDEP), 
costituita da 172 stazioni, gestite da 44 Enti differenti, sparse sul territorio 
nazionale, di cui una decina nel Friuli Venezia Giulia. Il progetto era volto a 
coordinare tutte quelle reti che, nel corso degli anni ottanta, avevano operato 
con modalità diverse, producendo quindi risultati non confrontabili. 
Nell’ambito di tale attività di coordinamento, sono state poi messe a punto 
metodologie e protocolli comuni per il campionamento, il controllo di qualità 
dei dati prodotti e sono state avviate campagne di intercalibrazione tra i 
laboratori partecipanti alla rete. L’attività sistematica di raccolta ed 
elaborazione dei dati della rete si è conclusa alla fine degli anni ‘90. 
Attualmente rimangono attivi in Regione 6 punti di prelievo, di cui 5 
coincidenti con le centraline della rete di rilevamento della qualità dell’aria 
realizzata in siti remoti dalla Direzione Regionale Foreste, che cura a tutt’oggi 
il prelievo dei campioni di deposizioni umide. In Tabella 3.6.3.9a sono riportati, 
per ciascuna stazione presa in considerazione, l’ubicazione, l’altidudine s.l.m. 
ed il tipo di campionatore. 

Tabella 3.6.3.9a Campionatori Wet per la Raccolta delle Deposizioni Atmosferiche  

Comune Località Altitudine 

(m s.l.m.) 

Campionatore 

(W wet; A aria) 

Castions di Strada (UD) Mas del Bosc 9 W 
Claut (PN) Case Oliva-Urban 558 WA 
Doberdò del Lago (GO) loc. Solvay 120 WA 
Stregna (UD) loc. Varch 598 WA 
Sutrio (UD) Vetta M. Zoncolan 1710  
Venzone (UD) loc. Tugliezzo 550 WA 

 
Tali stazioni sono rappresentative delle diverse tipologie forestali presenti in 
Regione, dal bosco planiziale di Castions fin oltre il limite della vegetazione 
arborea, a Sutrio. Tutte le stazioni sono localizzate nell’area prealpina ed 
alpina della Regione, con la sola eccezione delle stazioni di Castions e di 
Doberdò che si trovano in prossimità della costa, rispettivamente in pianura e 
sui primi contrafforti del Carso. Le stazioni di Claut, più a Ovest, e di Stregna, 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA      CAP. 3.6: ARIA 

132 

più ad Est, sono ubicate in zona montuosa, che rappresenta il primo ostacolo 
per le masse d’aria umida provenienti dall’Adriatico e arricchitesi di 
inquinanti sulla pianura. 
La stazione di Venzone, invece, essendo localizzata sui sistemi montuosi più 
interni rispetto alla pianura, risulta leggermente schermata rispetto al mare ed 
alle sorgenti di inquinamento della pianura stessa. La stazione di Sutrio è 
infine ubicata sulla sommità del Monte Zoncolan, e dispone quindi della 
migliore schermatura rispetto ai venti provenienti da Sud, mentre è più 
accessibile agli inquinanti eventualmente provenienti dalle regioni alpine 
anche trasfrontaliere. 
Un aspetto importante del protocollo di raccolta dati, che può influenzare 
notevolmente i risultati del monitoraggio, é la frequenza di campionamento. 
Generalmente vengono considerate quattro diverse strategie di prelievo: 
mensile, evento per evento, giornaliero e settimanale. Quest’ultimo è quello 
che rappresenta il miglior compromesso tra le strategie di campionamento per 
le reti di monitoraggio. Infatti, il campione non rimane esposto per un periodo 
troppo lungo tale da subire alterazioni chimico-fisiche sostanziali, il numero di 
campioni non é eccessivo e la regolarità dei prelievi può semplificare la 
gestione.  
Coerentemente con il protocollo della Rete Nazionale RIDEP é stato scelto il 
campionamento settimanale. 
Per confrontare le concentrazioni misurate nelle deposizioni in stazioni 
diverse si utilizzano espressioni sintetiche dei risultati, che differiscono nella 
formulazione matematica e nel loro uso per la valutazione degli effetti 
ambientali. In particolare, nel nostro caso sono stati utilizzati: 
 
a. i valori mediani di concentrazione, ottenuti dall’analisi dei campioni raccolti 

con frequenza settimanale; 
b. la deposizione areale annua dei singoli ioni, che rappresenta la quantità di 

inquinante depositatasi su di un’area unitaria; 
c. la concentrazione media ponderata sui volumi, che si ottiene dividendo la 

deposizione per la quantità di precipitazione annua. 
 
Le Figure 3.6.3.9a, 3.6.3.9b e 3.6.3.9c (riportate in fondo al Capitolo) mostrano il 
trend 1998-2000 della deposizione areale annua di acidità e dei pH mediano e 
minimo su base settimanale in ciascuna delle stazioni attive della rete. 
Si osserva che la deposizione di acidità è relativamente omogenea su tutta la 
regione, con un leggero aumento nelle aree più piovose (es.: stazione di 
Venzone) e nella parte orientale della regione (es.: stazione di Stregna). I valori 
si mantengono generalmente costanti nel passaggio dal 1998 al 2000, con la 
sola eccezione della stazione di Stregna per la quale si registra un andamento 
decrescente della deposizione di acidità. 
Il valore mediano del pH, leggermente acido, indica che la maggior parte degli 
eventi di precipitazione trasporta acidità, seppure in piccola quantità.  
Anche il valore del pH minimo evidenzia un certo trasporto di acidità, da 
parte degli eventi di precipitazione. Si deve ricordare, tuttavia, che i valori di 
pH minimo si riferiscono ai campioni settimanali e non ai singoli eventi di 
precipitazione. Pertanto il valore minimo di pH misurato in aree 
particolarmente piovose (es.: stazione di Venzone) potrebbe nascondere valori 
inferiori eventualmente riportabili a piccoli eventi avvenuti in una settimana 
piovosa e diluiti da successive precipitazioni meno acide. 
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Le Figure 3.6.3.9d, 3.6.3.9e e 3.6.3.9f (riportate in fondo al Capitolo) mostrano il 
trend 1998-2000 delle concentrazioni mediane nelle deposizioni umide (solfati, 
nitrati e ammonio) in ciascuna delle stazioni della rete regionale.  
Coerentemente con la modesta acidità delle deposizioni, le concentrazioni 
mediane degli inquinanti sono significative, ma non elevate. Dall’esame della 
loro distribuzione geografica, si rileva che il territorio regionale può essere 
distinto in due aree: una comprendente la costa, la pianura e i primi 
contrafforti alpini (stazioni di Doberdò del Lago, Castions di Strada e Stregna), 
contraddistinta da livelli più elevati di tutti gli inquinanti, ed una seconda 
area, limitata alla parte più settentrionale della regione (stazioni di Sutrio, 
Venzone e Claut) con concentrazioni minori.  
Tale situazione può essere facilmente spiegata se si osserva che la maggior 
parte delle precipitazioni avviene con venti provenienti dall’Adriatico e che le 
valli più settentrionali si trovano schermate dai primi rilievi alpini, su cui si 
scaricano grandi quantità di precipitazioni.  
Il passaggio dal 1998 al 1999 è caratterizzato da un miglioramento progressivo 
e generalizzato per tutte le stazioni prese in esame, mentre l’anno 2000 è 
contrassegnato per lo più da un’inversione di tendenza, con aumento delle 
concentrazioni mediane degli inquinanti (solfati, nitrati e ammonio) in quasi 
tutte le stazioni. 
Il quadro d’assieme dell’andamento temporale 1998-2000 delle deposizioni 
areali annue dei composti dello zolfo e dell’azoto, riportato nelle Figure 

3.6.3.9g, 3.6.3.9h e 3.6.3.9i (riportate in fondo al Capitolo), è simile ai 
precedenti, ma è notevolmente influenzato dalle ampie differenze nella 
piovosità delle diverse zone: i valori più alti di deposizione si trovano infatti 
nelle stazioni di media latitudine, nelle aree più piovose (stazioni di Stregna e 
Venzone). 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Stoccolma nel 1972 ha sancito la 
necessità di avviare una stretta cooperazione a livello internazionale sul grave 
tema dell’inquinamento atmosferico, riconoscendo che esso non rappresenta 
un fenomeno meramente locale, ma che i suoi effetti vanno ben oltre i luoghi 
ove le sostanze inquinanti vengono rilasciate in atmosfera.  
Alla conferenza di Stoccolma seguì nel 1979 la firma a Ginevra di una 
convenzione internazionale per proteggere l’ambiente e la salute 
dall’inquinamento atmosferico transfrontaliero, all’interno della quale sono 
stati inseriti i relativi protocolli attuativi di controllo e riduzione 
dell’inquinamento atmosferico a larga scala. 
I riferimenti per la valutazione dei fenomeni di acidificazione vanno proprio 
ricercati all’interno di questi protocolli e sono basati su un approccio 
finalizzato a ridurre unicamente le emissioni in atmosfera di sostanze 
acidificanti. In seguito, il progredire delle conoscenze scientifiche 
sull’inquinamento atmosferico ed i suoi effetti ha portato ad introdurre, con il 
Protocollo di Oslo del 1994 (ratificato dall’Italia con la Legge n. 207 del 18 

giugno 1998), un approccio di tipo diverso, ovverosia basato sugli effetti, per 
cui le riduzioni delle emissioni in atmosfera vengono fissate a seconda della 
capacità o meno di tollerare certe deposizioni di inquinante. Ciò ha 
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comportato la necessità di introdurre riferimenti quantitativi degli effetti, ossia 
alla definizione dei concetti di carico critico e di livello critico. 
Il carico critico è definito come “una stima quantitativa dell’esposizione ad uno 
o più inquinanti, al di sotto della quale non avvengono significativi effetti 
dannosi su determinati elementi sensibili dell’ambiente”  (principalmente 
ecosistemi lacustri e forestali). 
Il livello critico è definito come “ la concentrazione in atmosfera di un dato 
inquinante al di sopra del quale si verificano effetti avversi diretti ad un 
sistema ricettore”  (piante, ecosistemi, materiali, ma anche l’uomo). 
Attualmente non sono stati ancora approvati valori di riferimento per carichi e 
livelli critici.  
La focalizzazione sugli effetti dell’inquinamento transfrontaliero ha poi 
condotto a trattare in modo integrato l’acidificazione, l’eutrofizzazione e la 
formazione di ozono troposferico giungendo così al cosiddetto Protocollo 
“multi inquinanti -multi effetti” , firmato nel dicembre 1999 a Goteborg 
(Svezia). La sua applicazione comporterà ulteriori riduzioni degli ossidi di 
azoto. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati riguardanti le caratteristiche chimiche (pH, concentrazioni di solfati, 
nitrati, ammonio, zolfo, azoto ammoniacale e azoto nitrico) delle deposizioni 
acide nei diversi territori provinciali sono completi ed aggiornati. 
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3.6.4 Conclusioni 

Sottotematica Sintesi Meteo-Climatica della Regione Friuli Venezia Giulia 

È oramai assodato che il clima mondiale subisce delle variazioni che si 
manifestano su scale di tempi diverse. Gli studi geologici mettono in luce che 
in passato la Terra ha sperimentato dei climi completamente diversi da quello 
che oggi osserviamo, con un’alternanza di periodi freddi, cioè con 
temperatura media del pianeta inferiore a quella odierna, e periodi caldi in cui 
la temperatura media del globo era maggiore dell’attuale. 
Attraverso le serie storiche di temperatura al suolo, negli ultimi anni, la 
comunità scientifica internazionale è giunta alla conclusione che la 
temperatura media superficiale del pianeta sta aumentando rispetto ai valori 
tipici registrati all’inizio del secolo scorso. Inoltre le misure eseguite 
recentemente indicano che l’aumento è particolarmente marcato negli ultimi 
decenni. Queste considerazioni sono state immediatamente collegate a 
possibili effetti antropici sulla composizione chimica della troposfera e della 
stratosfera. Molte attività umane producono considerevoli quantità di gas 
serra ed è un fatto inconfutabile che le quantità prodotte dall’uomo non sono 
trascurabili rispetto a quelle già esistenti in natura. I gas serra hanno la 
proprietà di essere opachi alle radiazioni infrarosse, cioè quelle che in 
prevalenza vengono emesse dalla superficie terrestre verso lo spazio, quindi 
trattengono parte dell’energia irradiata dal nostro pianeta causandone un 
aumento della temperatura. Oltre ai gas serra, si producono anche composti 
chimici che favoriscono la dissociazione dell’ozono stratosferico con 
conseguente riduzione della schermatura della radiazione ultravioletta. 
Importanti sono anche gli aerosol, cioè dei nuclei di condensazione che 
favoriscono la formazione delle nubi e la loro resistenza al dissolvimento. 
Mentre è inevitabile attribuire a cause naturali le variazioni dei climi passati, 
per esempio effetti astronomici dovuti alle caratteristiche peculiari dell’orbita 
e dell’asse di rotazione terrestre, eruzioni vulcaniche, derive continentali o 
impatti meteorici, per il cambiamento in atto non è chiaro se esso è 
completamente attribuibile all’uomo o se esistono anche delle forzanti 
naturali. Vista l’importanza del problema, la comunità internazionale ha 
deciso di costituire dei gruppi di esperti per lo studio dei cambiamenti 
climatici globali in atto; tra questi gruppi vi è l’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite. Nel 
2001, l’IPCC ha completato il suo terzo rapporto sullo stato della ricerca sui 
cambiamenti climatici ed in tale rapporto ha concluso che la temperatura 
superficiale media terrestre è aumentata di 0.6°C nel corso del XX secolo e che 
le temperature registrate negli ultimi decenni sono le più elevate dell’ultimo 
millennio. Il riscaldamento osservato nell’ultimo secolo è fuori dalla variabilità 
rilevata nel millennio; altre osservazioni riportano la diminuzione della 
copertura nevosa terrestre complessiva, compresi i ghiacciai artici, ed un 
sensibile innalzamento del livello medio del mare. Anche la temperatura dei 
primi otto chilometri di troposfera ha subito un incremento, seppur di minor 
entità rispetto a quello registrato per la superficie e con una indeterminazione 
notevolmente superiore a causa della brevità delle serie temporali. Preso atto 
di questi cambiamenti l’IPCC ha eseguito numerose simulazioni climatiche 
globali, attraverso sofisticati modelli numerici, per prevedere l’evoluzione del 
clima nel presente secolo. Va precisato che la simulazione numerica di un 
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sistema così complesso come l’atmosfera terrestre non è cosa facile ed è affetta 
da numerose fonti di indeterminazione, perciò i risultati prodotti debbono 
essere valutati con notevole spirito critico. Solo per fare un esempio, 
ricordiamo che è chiaro l’effetto positivo dei gas serra nei confronti del 
riscaldamento troposferico, ed è altrettanto chiaro l’effetto negativo prodotto 
dall’aumento della copertura nuvolosa a causa dell’aumento degli aerosol, ma 
non si è ancora compreso in quale rapporto si combineranno in futuro questi 
due elementi. 
Ad ogni modo alcune caratteristiche dei cambiamenti climatici futuri 
sembrano essere sufficientemente confermate da dover essere prese in seria 
considerazione: 
 
• il riscaldamento globale previsto per fine secolo e individuato in 

temperature medie al suolo superiori alle attuali di un valore compreso tra 
1.4°C e 5.8°C. Di questo ampio intervallo, metà indeterminazione è dovuta 
all’incertezza dei futuri scenari di inquinamento antropico, mentre l’altra 
metà dipende dalla incertezza dei modelli nella simulazione del clima dato 
lo scenario; 

• il corrispondente aumento del livello medio del mare è previsto tra 0.12 e 
0.88 metri, principalmente dovuto all’espansione termica dell’acqua degli 
oceani; 

• la precipitazione globale, ed in particolare l’intensità della stessa, dovrebbe 
aumentare; 

• è verosimile un aumento del numero della frequenza degli eventi estremi 
caldi ed una diminuzione di quelli estremi freddi; 

• le zone continentali interne potrebbero essere affette da un progressivo 
inaridimento, specie durante le estati; 

• la diminuzione della superficie terrestre coperta da nevi o ghiacci dovrebbe 
continuare progressivamente; 

• sono inoltre possibili variazioni della frequenza e dell’ampiezza di 
fenomeni globali quali El Nino e cambiamenti delle circolazioni 
monsoniche.  

 
L’ARPA FVG, attraverso l’Osservatorio Meteorologico Regionale, manifesta 
notevole interesse per il problema dei cambiamenti climatici, soprattutto per le 
ripercussioni su scala regionale dei cambiamenti stessi. Il problema degli 
effetti climatici locali indotti da cambiamenti globali è ancora aperto sia perché 
non sono sufficientemente chiari i livelli di alterazione dei processi meteo-
climatici coinvolti nel cambiamento locale, sia perché, come illustrato qui 
sopra, non è ben definito lo scenario globale futuro. I fisici, i climatologi e i 
meteorologi dell’OSMER mantengono costantemente alta la loro attenzione 
sui cambiamenti climatici interagendo con gli esperti del settore, in particolare 
quelli operanti in regione. Periodici scambi di opinione tra l’OSMER e la PWC 
del Centro di Fisica Teorica di Miramare, tra l’altro direttamente coinvolta nei 
lavori dell’IPCC, mantengono al corrente la nostra agenzia sullo stato della 
conoscenza riguardante cambiamenti climatici globali. 
Per quanto riguarda le variazioni del clima regionale, l’ARPA mantiene 
continuamente aggiornate le serie storiche dei rilevamenti meteorologici 
eseguiti attraverso le stazioni gestite dall’OSMER, che vengono integrate, per 
gli anni precedenti al 1990, con i dati messi a disposizione dal Servizio 
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Idrografico e Mareografico Nazionale. Gli studi di natura climatica eseguiti 
presso l’OSMER vengono confrontati con analoghi lavori eseguiti da altri 
esperti del settore, al fine di pervenire ad una individuazione degli eventuali 
cambiamenti in atto in regione. Nella recente tavola rotonda sui cambiamenti 
climatici, organizzata dall’Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia, 
tenutasi a Udine nel mese di marzo 2002, alla quale oltre all’ARPA, hanno 
partecipato anche gli esperti dell’Università di Trieste, dell’Istituto Nazionale 
di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, dell’Istituto Talassografico di 
Trieste del CRN e dell’Istituto Nautico, sono emersi i seguenti punti che 
riguardano le variazioni del clima in regione: 
 
• è assodato che il clima mondiale sta cambiando, ma esistono ancora 

notevoli incertezze sulla natura del cambiamento, antropico, naturale o 
misto e sull’entità dei cambiamenti futuri; 

• le ripercussioni dei cambiamenti climatici globali su quelli regionali non 
sono chiare, almeno per quanto riguarda regioni come il Fruli Venezia 
Giulia, cioè estremamente complesse dal punto di vista meteo-climatico; 

• le serie temporali di temperatura, precipitazione, vento ed altre variabili 
meteorologiche fino ad oggi a disposizione sono affette da incertezze di 
misura che vanno prese in seria considerazione al fine di eseguire analisi 
realistiche dell’evoluzione del clima regionale; 

• dalle analisi fino ad ora eseguite in regione dagli esperti intervenuti alla 
tavola rotonda non ci sono elementi concordi che indichino sicuri e chiari 
cambiamenti del clima regionale; 

• la maggiore o minore frequenza ed ampiezza degli eventi meteorologici 
estremi in regione, ad oggi, non può essere messa in discussione a causa 
dell’esiguo volume delle informazioni fino ad ora raccolte. 

 
 
Sottotematica Qualità dell’Aria 

Per quanto concerne la sottotematica “Qualità dell’Aria”  sono state 
identificate e quantificate le pressioni esercitate, in termini di entità e 
distribuzione, delle sorgenti di emissione di inquinanti fisse e mobili. 
 
Nel 1997, le emissioni complessive di Monossido di Carbonio CO per la Regione 
Friuli Venezia Giulia erano stimate in quasi 140.000 tonnellate. La sorgente 
predominante è rappresentata dal traffico autoveicolare.  
Le emissioni di Composti Organici Volatili COV sono risultate, nel 1997, pari a 
circa 64.000 tonnellate. Le principali attività sorgenti di emissione risultano 
l’utilizzo di solventi (35,7%) e a seguire il traffico autoveicolare (34,8% del 
totale). Un contributo abbastanza significativo proviene dall’agricoltura, in 
particolare dall’allevamento (15,4%). 
In particolare, la stima delle emissioni dovute all’uso di solventi ammonta, 
nell’intera regione, a circa 22.802 tonnellate annue. 
Nel comparto produttivo della verniciatura del legno vengono utilizzate in 
totale 10.628 tonnellate di solvente l’anno, pari quindi al 46.61% del solvente 
emesso dall’intera regione. 
Le emissioni di COV per la Regione Friuli Venezia Giulia sono circa il 2,8% di 
quelle nazionali valutate per l’anno 1997.  
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La sorgente principale di Ossidi di Azoto NOx è risultata il traffico 
autoveicolare (quasi il 48% delle emissioni totali). Un notevole contributo alle 
emissioni è inoltre fornito dalla produzione energetica (19,5%) e dalla 
combustione industriale (17,7%). Le emissioni di NOx per la Regione Friuli 
Venezia Giulia sono risultate circa il 2,6% di quelle nazionali valutate per 
l’anno 1997.  
Nel 1997 le emissioni complessive di Polveri Totali Sospese PTS ammontavano a 
quasi 8500 tonnellate. Anche in questo caso,  la sorgente predominante di PTS 
è il traffico autoveicolare (40,1% del totale). Altri contributi sono da attribuire 
ai processi di combustione connessi con le attività industriali (13,5%) e non 
(impianti di combustione commerciali ed istituzionali, impianti residenziali e 
impianti nell’agricoltura 23%).  
I settori che contribuiscono maggiormente all’emissione di SO2 sono quelli 
della produzione di energia (81,6% del totale) e della combustione industriale 
(2,7%) e non (riscaldamento, etc.) (9,8%). Il traffico diesel risponde per l’1,8% 
delle emissioni totali. Le emissioni di SO2 per la Regione Friuli Venezia Giulia 
sono risultate circa l’1,1% di quelle nazionali valutate per l’anno 1997.  
Nel 1997 le emissioni complessive di NH3 ammontavano a circa 8600 
tonnellate, di cui il 92,6% proviene dal macrosettore dell’agricoltura. 
Le emissioni di NH3 per la Regione Friuli Venezia Giulia sono circa il 2% di 
quelle nazionali valutate per l’anno 1997. 
Il confronto dei dati attualmente disponibili e datati 1997 con quelli relativi ad 
anni più recenti permetterà di quantificare il trend e contribuirà alla 
valutazione delle possibilità di raggiungimento degli obiettivi che l’Italia si è 
posta nei diversi protocolli internazionali volti alla riduzione delle emissioni 
di sostanze inquinanti in atmosfera. 
Dall’analisi delle emissioni si è quindi passati alla valutazione dello stato di 
qualità dell’aria. 
Con l’applicazione dei limiti di emissione dagli impianti industriali previsti 
dal DM del 12 luglio 1990, con la diffusione della metanizzazione e con 
l’introduzione di combustibili a basso tenore di zolfo, a partire dai primi anni 
‘90 i valori di SO2 registrati in tutta la regione sono generalmente di qualità. 
Miglioramenti progressivi e generalizzati sono stati rilevati anche per il 
Monossido di Carbonio (CO). Il numero di superamenti dei valori limite, del 
Livello di Attenzione e del Livello di Allarme, è andato progressivamente 
diminuendo in tutto il territorio regionale.  
La situazione del Biossido di Azoto (NO2) è, invece, abbastanza disomogenea: 
 
• per tutte le stazioni ubicate nel Comune di Udine il 98° percentile si è 

mantenuto, nel quadriennio 1998-2001, sempre al di sotto del limite di 
legge (200 µg/ m3); anche il valore della mediana, ossia un indicatore del 
livello di inquinamento medio, è risultato inferiore, in quasi tutte le 
stazioni, al valore guida previsto dalla vigente normativa (50 µg/ m3); 
inoltre, in quattro stazioni su sei, il livello di inquinamento medio mostra 
un miglioramento; fanno eccezione le stazioni di P.le D’Annunzio e di P.le 
Osoppo per le quali sia nel 1998 che nel 1999 la mediana si attesta al di 
sopra del valore di riferimento; nella stazione di P.le D’Annunzio si è 
registrato, tuttavia, un certo miglioramento nel corso dell’anno 2000, 
confermato nel 2001; 
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• in alcune stazioni della rete di Trieste, di tipo urbano, la mediana mostra un 
trend in riduzione, manifestazione di un miglioramento della qualità 
dell’aria con il passare degli anni; il 98° percentile, e quindi i fenomeni di 
inquinamento acuto, non evidenziano, invece, significative variazioni, pur 
rimanendo quasi sempre al di sotto del limite imposto dalla vigente 
normativa; 

• nelle due stazioni della rete provinciale della città di Pordenone che 
misurano gli NOX non si evidenziano superamenti del valore limite del 98° 
percentile, mentre in una di esse (Pordenone Centro) il valore della 
mediana supera il valore guida previsto dalla legislazione attuale, nel 
biennio 2000-2001; 

• nella provincia di Gorizia, le stazioni di cui si ha la disponibilità di dati non 
sono ubicate all’interno di grossi centri urbani e registrano quindi valori 
generalmente di qualità e ben inferiori a quelli già visti per le città di Udine, 
Trieste e Pordenone.  

 
Relativamente alle Polveri Totali Sospese (PTS), il valore della media aritmetica 
annuale e quello del 95° percentile annuale risultano costantemente al di sotto 
dei rispettivi valori limite in tutto il territorio regionale. Si registrano, tuttavia, 
sporadici superamenti del Livello di Attenzione, comunque in diminuzione 
passando dal 1998 al 2001. 
Per quanto riguarda il particolato PM10, solo nella città di Trieste si dispone di 
serie complete di dati per l’anno 2001. Tali rilevazioni mostrano un sostanziale 
rispetto, per l’anno in esame, dei limiti riguardanti la media annuale ed il 
valore sulle 24 ore previsti dalla Direttiva Europea 99/30/CE, in fase di 
recepimento. 
Nelle città di Udine e Pordenone, i dati a disposizione, rilevati da due 
centraline, si riferiscono solo agli ultimissimi mesi dell’anno 2001 e, pertanto, 
non sono stati chiaramente presi in considerazione ai fini del presente 
Rapporto. 
Per quanto concerne i livelli di smog fotochimico, il cui tracciante è l’Ozono 
(O3), occorre considerare che quest’ultimo è un inquinante secondario, cioè 
che si forma a partire dagli inquinanti direttamente emessi dal traffico e 
dall’industria a seguito di complesse reazioni chimiche in atmosfera, favorite 
dalla radiazione solare. 
Delle tre reti di monitoraggio dell’ozono, quella di Udine presenta una 
maggiore disponibilità di misure. Si evidenziano superamenti sia del valore 
limite che del livello di attenzione. Negli ultimi tre anni, si registra un 
aumento complessivo della concentrazione massima oraria. 
Nell’aprile del 2001 è stata avviata la prima campagna annuale, su scala 
regionale, finalizzata all’accertamento, mediante campionatori passivi tipo 
“Radiello” , delle concentrazioni di Benzene nell’aria dei quattro capoluoghi di 
provincia della regione Friuli Venezia Giulia. I risultati parziali della 
campagna, che terminerà nel 2002, hanno evidenziato, in tutti e quattro i centri 
urbani interessati, un sostanziale rispetto del valore limite di legge, con 
sporadici superamenti dello stesso durante il periodo invernale in zone 
cittadine ad intenso traffico veicolare. Soltanto nella città di Trieste, un’analisi 
approfondita della distribuzione dell’inquinante ha evidenziato la criticità di 
talune aree (valori medi di concentrazione di benzene > 10 µg/ m3), comprese 
in una zona ad elevata densità abitativa ed intensità di traffico veicolare, la 
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quale, pertanto, dovrà essere indagata in maggior dettaglio al fine di pervenire 
ad una mappatura più puntuale in grado di fornire uno strumento più efficace 
per una nuova definizione o per l’aggiornamento del piano di 
regolamentazione del traffico nel centro urbano di Trieste.  
Nella città di Trieste, infine, una postazione per la rilevazione degli Idrocarburi 

Policiclici Aromatici ha evidenziato, nel triennio 1999-2001, una progressiva 
diminuzione dei valori di concentrazione atmosferica di benzo(a)pirene, che, 
nell’anno 2001, sono risultati lievemente superiori all’obiettivo di qualità in 
vigore dal 1° gennaio 1999 (1,0 ng/ m3). 
Oltre che con rilievi strumentali la qualità dell’aria è stata oggetto di indagine 
mediante tecniche di biomonitoraggio lichenico.  
In provincia di Gorizia, Udine e Trieste il rilevamento delle alterazioni 
ambientali è stato effettuato attraverso lo studio della distribuzione territoriale 
delle specie licheniche. I risultati per la Provincia di Gorizia indicano che in 
nessuna area del territorio provinciale e della bassa pianura friulana vengono 
toccati livelli di alterazione ambientale elevati. In Provincia di Udine si 
osservano i picchi di qualità dell’aria elevata nelle stazioni di Ravascletto, 
Treppo Grande e Lignano. Le condizioni della qualità dell’aria peggiorano, 
anche se in nessun caso si raggiunge il livello del deserto lichenico, nella parte 
centrale dell’area di studio, dove infatti si hanno i valori massimi di densità 
abitativa ed il grosso delle attività industriali di un certo impatto. Per quanto 
concerne la Provincia di Trieste, il confronto fra due campagne di 
biomonitoraggio, condotte rispettivamente nel 1992 e nel 2000, evidenzia un 
significativo miglioramento con il passare degli anni, ragionevolmente 
attribuibile all’aumento dei veicoli circolanti a benzina senza piombo ed alla 
progressiva metanizzazione degli impianti di riscaldamento. 
In Provincia di Pordenone i licheni sono stati utilizzati per la ricerca dei metalli, 
sfruttando le loro proprietà di bioaccumulo: l’insieme delle aree esaminate 
non è sottoposto, in genere, ad una ricaduta particolarmente elevata dei 
metalli indagati.  
La deposizione di acidità è relativamente omogenea su tutta la regione, con un 
leggero aumento nelle aree più piovose (es.: stazione di Venzone) e nella parte 
orientale della regione (es.: stazione di Stregna). I valori del pH mediano e di 
quello minimo, leggermente acidi, indicano che la maggior parte degli eventi 
di precipitazione apporta acidità, seppure in misura limitata. Le 
concentrazioni mediane degli inquinanti (solfati, nitrati e ammonio) e le 
deposizioni areali annue dei composti dello zolfo e dell’azoto sono 
significative, ma non elevate. 
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3.7 RUMORE 

3.7.1 Introduzione 

In Europa il problema “rumore”  risulta sempre più rilevante e si stima che il 
25% della popolazione europea sia esposta a livelli sonori tali da costituire un 
pericolo per la sua salute e la sua qualità della vita. 
 
Il Quinto Programma d’Azione dell’Unione Europea indicava come obiettivo 
generale per la politica comunitaria in materia di inquinamento acustico 
quello di garantire che nessuna persona fosse esposta a livelli sonori troppo 
elevati. Il Sesto Programma d’Azione per l’Ambiente “Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta”  (Gennaio 2001), oltre a rettificare tale obiettivo, prevede 
un’ulteriore riduzione del numero di persone colpite da elevati livelli di 
inquinamento acustico. In particolare, è necessario diminuire la popolazione 
esposta a rumore troppo elevato del 10% circa rispetto ai 100 milioni di 
persone stimati nel 2000 entro il 2010 e del 20% circa entro il 2020. 
 
La gravità e la diffusione dell’inquinamento acustico, infatti, sono testimoniate 
da numerosi documenti prodotti dalla comunità Europea. Alcuni dati, tratti 
dalle pubblicazioni The Dobris assessment, 1995 e Towards Sustainability, 1993, 
rilevano che: 
 
• in Europa 113 milioni di persone sono esposte a livelli sonori esterni 

eccedenti i 65 dB(A), mentre 450 milioni di persone sono esposte a livelli 
eccedenti i 55 dB(A), calcolati sulle 24 ore. Lo stesso rapporto indica in 65 
dB(A) il livello massimo diurno ammissibile in ambiente esterno per 
garantire condizioni accettabili di comfort negli ambienti interni; 

• una grossa parte della popolazione delle aree urbane è esposta anche a 
livelli superiori ai 75 dB(A), calcolati sulle 24 ore, limite da considerarsi 
inaccettabile in quanto il suo superamento prolungato può determinare 
l’insorgere di patologie a carico dell’apparato uditivo; 

• oltre il 16% della popolazione delle aree urbane risulterebbe esposto nel 
periodo notturno a livelli di rumore eccedenti i 65 dB(A). 

 
Sempre all’interno del Sesto Programma d’Azione per l’Ambiente viene 
rilevato che la causa prevalente di tali situazioni risulta riconducibile al settore 
trasporti, in particolare dai trasporti aerei e su strada. Il primo passo da 
compiere è pertanto quello di attuare normative in materia che conducano ad 
azioni di riduzione del rumore a livello locale. La direttiva proposta a ottobre 
del 2001 dalla Commissione della UE “Inquinamento Acustico: Determinazione e 

Gestione del Rumore Ambientale”  (Gazzetta Ufficiale C 297 del 23/ 10/ 2001) 
riguarda appunto una serie di azioni e scadenze per gli stati membri: la 
definizione dei livelli limite per aree e tipologie di sorgenti, approvazione di 
mappe acustiche ed implementazione di piani di risanamento. 
 
Il Friuli Venezia Giulia, essendo una regione di confine e come tale interessata 
da numerose e grandi infrastrutture di trasporto (soprattutto stradali e 
ferroviarie) che collegano l’Italia con l’Austria e la Slovenia, rientra tra i 
territori potenzialmente esposti a livelli sonori da costituire un pericolo per la 
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salute e la qualità della vita: le infrastrutture stradali sono, infatti, quelle che 
determinano le principali pressioni sonore in quanto interessate soprattutto da 
traffico pesante.  
 
Il contributo delle sorgenti fisse, anche se su vasta scala può apparire meno 
significativo, localmente non è trascurabile. 
 
I disagi legati alla rumorosità ambientale, sebbene connessi all’aumento 
dell’urbanizzazione (vedi Tematica Suolo), sono soprattutto riferibili al 
numero di infrastrutture presenti e, conseguentemente, al traffico. Inoltre, 
poiché le strade statali attraversano molto spesso i centri abitati, i veicoli che 
passano fanno registrare livelli equivalenti elevati che inducono un disturbo 
maggiore ai residenti. Deve essere inoltre preso in considerazione il 
fonoinquinamento causato dal traffico appartenente alla rete delle strade 
cittadine nel loro complesso, soprattutto nelle aree urbane dei capoluoghi. 
 
 

3.7.2 Sottotematiche 

Per rappresentare la tematica Rumore sono state scelte due sottotematiche, 
“Sorgenti di Pressione Acustica”  e “ Interventi di Mitigazione” , in modo da 
descrivere in particolare due fenomeni: lo stato attuale e potenziale di 
inquinamento acustico e la risposta della pubblica amministrazione a tale 
situazione. 
 
 
Sorgenti di Pressione Acustica 

All’interno della sottotematica Sorgente di Pressione Acustica viene 
rappresentato lo stato del clima acustico nel territorio regionale. 
 
La regione FVG è caratterizzata da un’attività industriale consolidata: vi sono 
infatti numerose aree industriali, di cui alcune in espansione in quanto aree 
strategiche regionali; numerose infrastrutture di trasporto supportano le 
attività produttive, che sono maggiormente concentrate nelle aree 
pianeggianti. 
 
Uno dei fattori che influenza lo stato potenziale di inquinamento acustico è la 
localizzazione delle sorgenti sonore fisse (le industrie, i porti, gli aeroporti, gli 
interporti ed i grandi centri commerciali e artigianali), presso le quali si 
possono registrare pressioni acustiche elevate, in funzione del tipo di attività 
svolta e della relativa concentrazione. 
 
I rilievi acustici effettuati lungo alcune direttrici stradali che interessano zone 
urbane e suburbane consentono di effettuare una stima dell’inquinamento 
acustico correlato alla viabilità. 
 
Anche la presenza di infrastrutture autostradali influenza il clima acustico 
territoriale: la Regione FVG è attraversata dall’autostrada A4 che collega tutta 
la pianura Padana da Torino a Venezia e prosegue fino a Trieste, al confine 
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con la Slovenia. L’ultimo tratto transita in Regione ed è caratterizzato da 
un’elevata percentuale di traffico pesante che oltrepassa il confine o che, dal 
confine, è diretto verso la Pianura Padana. Tale strada è pertanto fonte di 
inquinamento acustico lungo tutto il suo tracciato. 
Un’altra autostrada importante è il collegamento con il Tarvisiano e pertanto 
con l’Austria (A23) che, passando per Udine, si snoda dall’A4 fino ad arrivare 
al valico. Anche questa struttura è interessata da traffico pesante, per il 
trasporto di beni di consumo e di esportazione da e per l’Austria e tutto il 
nord-est Europa. 
Le altre due diramazioni dell’A4 sono quella che dal casello di Villesse porta 
ai valichi goriziani e quella che dal casello di Portogruaro collega il 
Pordenonese (A28). 
Dai rilievi puntuali effettuati lungo tali autostrade, attraverso modelli di 
propagazione del rumore, è possibile ricavare lo stato di inquinamento 
acustico dovuto al traffico esistente presso i ricettori sensibili più prossimi alle 
vie di comunicazione. 
Come ulteriori fonti di inquinamento vanno considerati anche la rete 
ferroviaria e gli aeroporti. In particolare, i rilievi acustici effettuati presso 
l’aeroporto civile Ronchi dei Legionari permettono di rappresentare il clima 
acustico nei pressi di tale struttura.  
 
 
Interventi di Mitigazione 

Per individuare la risposta degli enti pubblici all’inquinamento da rumore 
presente in regione sono stati elaborati alcuni indicatori che evidenziano: 
 
• il livello di spesa sostenuto per effettuare il risanamento necessario al fine 

di riportare alcune situazioni all’interno dei parametri di legge o per 
migliorare alcune situazione di rischio; 

• lo stato di pianificazione del territorio ai fini di controllare lo sviluppo 
urbano in concomitanza con lo sviluppo di attività rumorose e di 
individuare le criticità puntuali da risanare. 

 
A tal proposito sono stati elaborati due indicatori.  
Il primo evidenzia l’ammontare dei contributi regionali e comunali in opere di 
risanamento; il secondo individua il numero di comuni che hanno già 
provveduto a redigere la zonizzazione acustica del territorio. Relativamente 
all’ultimo indicatore è necessario notare che l’ARPA, su incarico della 
Regione, sta predisponendo le linee guida per la redazione delle zonizzazioni 
acustiche comunali. Pertanto anche quei comuni già dotati di tale piano ai 
sensi del DPCM del 1/3/1991, dovranno adeguarsi alla luce delle future 
conseguenti prescrizioni regionali. 
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3.7.3 Indicatori PSR della Tematica Rumore 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Sorgenti di pressione  7-1 Sorgenti potenziali fisse di pressione acustica P 
acustica 7-2 Pressione sonora lungo le principali infrastrutture S 
 7-3 Indice di disturbo S 
 7-4 Rumore aeroportuale S 
Interventi mitigativi 7-5 Investimenti effettuati in interventi di bonifica 

acustica  
R 

 7-6 Comuni dotati di zonizzazione acustica R 

 
 

3.7.3.1 Scheda dell’Indicatore 7-1: Sorgenti Potenziali Fisse di Pressione Acustica 

Codice Indicatore 7 – 1 

Tematica Rumore 

Sottotematica Sorgenti di pressione acustica 

Indicatore Sorgenti potenziali fisse di pressione acustica 

Tipo Pressione 

Obiettivo Individuare e localizzare le possibile fonti di inquinamento acustico presenti sul 

territorio  

Riferimenti  

Dati necessari Individuazione delle potenziali sorgenti sonore fisse: numero e localizzazione 

Fonte Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, 

Piani Regolatori Generali Comunali 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: biennale 

Periodo:  1978 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Obiettivo dell’indicatore è l’individuazione di potenziali fonti fisse di 
inquinamento acustico. Infatti, oltre al rumore generato dal traffico, vi sono 
numerose attività umane che per loro natura possono essere fonte di pressioni 
sonore eccessive e disturbanti. 
 
Le attività da considerare per la rappresentazione di questo indicatore sono 
principalmente quelle industriali. Infatti i macchinari utilizzati per le 
lavorazioni sono spesso caratterizzati da potenze sonore molto elevate e non 
sempre gli edifici che li contengono sono facilmente insonorizzabili, sia dal 
punto di vista tecnologico che economico. 
Alle attività industriali si devono aggiungere le attività commerciali su grande 
scala, quali centri commerciali, interporti, scali merci e aeroporti, cui viene 
associato il rumore proveniente dai mezzi di trasporto (camion, treni, aerei) 
che vi gravitano intorno e quello di tutte le macchine utilizzate presso queste 
strutture (condizionatori, montacarichi, ecc.). A seconda della tipologia di 
attività varia il rumore potenziale ad esse associabile. 
Tra le aree industriali vi sono quelle di interesse regionale - sia quelle 
individuate dal Piano Urbanistico Regionale (PUR) del 1978 sia quelle di 
valenza strategica formatesi in seguito - e quelle di interesse locale, 
individuabili dagli strumenti urbanistici di livello comunale. 
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Nella Tabella 3.7.3.1a vengono riportate le tipologie di aree individuate dal 
PUR: 
 
• aree dedicate alla localizzazione di insediamenti industriali, commerciali e 

infrastrutturali; 
• luoghi destinati a grandi servizi e attrezzature regionali.  
 
Ad ogni tipologia individuata dal PUR viene associato un livello potenziale di 
rumorosità, secondo una scala relativa così definita: livello alto se gli strumenti 
urbanistici prevedono l’insediamento di grandi industrie o la localizzazione di 
grandi infrastrutture di trasporto, medio alto per i grossi centri commerciali e le 
infrastrutture di trasporto di media grandezza, infine  medio per le strutture 
legate al turismo e all’artigianato. 

Tabella 3.7.3.1a Potenziali Sorgenti Sonore 

Denominazione da PUR Livello di Rumorosità 

Potenziale 

Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale ALTO 
Ambiti di sviluppo turistico marino MEDIO 
Ambiti dei Demani sciabili MEDIO 
Ambiti delle attrezzature commerciali di interesse regionale MEDIO ALTO 
Ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale ALTO 
Ambiti delle attrezzature aeroportuali di interesse regionale ALTO 
Ambiti delle attrezzature interscambio merci di interesse regionale ALTO 
Centri Commerciali Annonari e per il commercio con l’estero MEDIO ALTO 
Aeroporti ALTO 
Autoporti  MEDIO ALTO 
Scali Ferroviari ALTO 
Porti commerciali MEDIO ALTO 
Porti industriali ALTO 
Porti turistici MEDIO 
Stazioni sciistiche MEDIO 
Centri artigianali MEDIO 

 
Dalla Tabella sono stati esclusi gli ambiti insediativi in quanto la principale 
sorgente di rumore ad essi associabile è il traffico.  
 
Come detto, dalla pianificazione urbanistica di livello inferiore (provinciale e 
locale) è poi possibile individuare altre aree industriali in cui possono essere 
localizzate attività rumorose di interesse locale. Queste attività vengono 
considerate di livello potenziale di rumorosità medio alto.  
 
Le informazioni assunte, individuate dalla precedente Tabella ed attualizzate, 
consentono di definire ad alto livello di rumorosità quelle zone situate nei 
pressi degli ambiti di insediamenti produttivi e in alcune aree costiere dove 
sono presenti attività connesse ai porti industriali. 
 
Numerose sono le aree di livello medio, ossia le aree turistiche e artigianali di 
interesse locale. 
Le aree turistiche si trovano sia lungo la costa, dove sono presenti le 
attrezzature per il turismo estivo legato al mare, sia sulle montagne, dove 
esistono invece gli impianti di risalita per il turismo invernale. 
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Le aree artigianali di interesse locale sono, per la parte non disciplinata da 
piani attuativi, caratterizzate da una distribuzione diffusa nel territorio 
costituendo, talvolta, situazioni di promiscuità con le zone residenziali. 
 
Dalle osservazioni emerse sulle potenziali sorgenti sonore localizzate in Friuli 
Venezia Giulia, si distinguono le seguenti tipologie territoriali: 
 
• a nord, nella fascia settentrionale caratterizzata da una zona 

prevalentemente montuosa non è prevista la localizzazione di aree 
industriali ad elevato impatto, a parte la zona industriale di Tolmezzo. A 
meno dell’inquinamento acustico generato dalle infrastrutture di 
trasporto, può quindi considerarsi una zona relativamente “silenziosa” ; 

 
• al centro, dove l’anfiteatro morenico abbraccia un’ampia fascia 

prevalentemente pianeggiante, il territorio è caratterizzato dalla presenza 
di aree industriali di interesse regionale, alcune delle quali sono localizzate 
in prossimità dei grandi centri urbani; 

 
• la fascia costiera, dove sono localizzate le zone di forte impatto acustico, è 

caratterizzata anche dalla presenza di infrastrutture portuali ed 
aeroportuali, oltrechè turistiche. 

 
Tra queste fasce si registrano ampi spazi rurali e paesaggistici caratterizzata 
da minor pressione acustica. Tuttavia, anche le aree urbane minori, seppur a 
scala locale, sono interessate dalla presenza di zone artigianali di interesse 
comunale che, pur non essendo particolarmente estese, rischiano di essere 
problematiche data, a volte, la loro promiscuità con le aree edificate.  
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Le previsioni del Piano Urbanistico Regionale (PUR) del 1978 hanno subito 
negli anni notevoli modificazioni. Lo sviluppo del territorio previsto dalla 
pianificazione territoriale in parte si è concretizzato secondo il piano, in parte 
secondo nuove esigenze emerse negli anni a seguito dello sviluppo industriale 
della Regione. 
 
 

Formattati:  Elenchi puntati e
numerati
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3.7.3.2 Scheda dell’Indicatore 7-2: Pressione Sonora lungo le Principali Infrastrutture  

Codice Indicatore 7 - 2 

Tematica Rumore 

Sottotematica Sorgenti di pressione acustica 

Indicatore Pressione sonora lungo le principali infrastrutture 

Tipo Stato 

Obiettivo Vvalutare, per classi di rumorosità, il livello di inquinamento acustico generato 

dalle  principali infrastrutture dell’intero territorio regionale 

Riferimenti Legge Quadro 26 ottobre 1995 n. 447, DPCM dell’1 marzo 1991, DPCM del 14 

novembre 1997 

Dati necessari Rilievi del clima acustico presso le autostrade, le strade statali e le strade 

provinciali 

Fonte ASS n.2 “Isontina”  - Dipartimento di prevenzione, ARPA - Dipartimenti di 

Udine e Gorizia, Comune di Trieste, Comune di Udine 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-2001 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Per comprendere lo stato del clima acustico attualmente esistente lungo le 
principali infrastrutture della regione, sono stati analizzati i dati disponibili 
relativi ad alcuni rilievi effettuati: 
 
• dalla ASS n.2 “Isontina”  presso l’autostrada Trieste Venezia; 
• dall’ARPA, Dipartimento di Udine, relativamente ad alcune valutazioni di 

impatto acustico delle autostrade e delle ferrovie; 
• dal Comune di Trieste relativamente ai progetti della Grande Viabilità 

Triestina (Collegamento autostradale Molo VII – Padriciano) e nell’ambito 
del Piano Triennale di Tutela Ambientale 1994-1996 e relativo 
aggiornamento. 

 

 Rilievi ASS n.2 “Isontina”  

I rilievi strumentali effettuati dalla ASS n.2 “Isontina”  sono sintetizzati in 
Tabella 3.7.3.2a. 

Tabella 3.7.3.2a Rilievi Acustici 

 Punto di Misura Destinazione 

d’uso da PRG 

Distanza 

dalla 

strada 

∆ Leq orario  

misurato 

dB(A) 

∆ Leq giornaliero 

calcolato 

dB(A) 

∆ Leq settimanale 

calcolato 

dB(A) 

   (m) diurno notturno diurno notturno diurno notturno 

1 Via Fornaci 113 –  
Ronchi dei Legionari 

Zona B 
10 52 – 67 52 – 63,5 61 – 66 55,5 - 60,5 63,5 - 64 58,5 - 57,5 

2 Via Metlika 1 –  
Ronchi dei Legionari 

Zona B 
40 53,5 - 67 

51,5 - 
62,5 

60 – 64 55 - 59 62 57,5 

3 Via S. Caterina 48 -   
Fogliano Redipuglia 

Rispetto 
stradale 

25 63 - 73 57,5 – 67 65 – 69 61,5 – 65,5 67 68 62,5 – 63,5 

Fonte A.S.S. 2 Isontina 

 
I primi due rilievi sono stati fatti tra il 2 novembre e il 21 dicembre 1998 nel 
comune di Ronchi dei Legionari; la prima postazione si trova a circa 8-10 metri 
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dal bordo dell’autostrada, la seconda a 40 metri; entrambi i punti di misura 
sono collocati sul piano campagna presso abitazioni e, secondo il PRG 
comunale vigente, sono localizzati in zona B, residenziale consolidata. 
 
Il terzo rilievo, effettuato posizionando il fonometro a 25 metri dal bordo 
dell’autostrada A4 nel comune di Fogliano Redipuglia, è stato fatto tra il 25 
luglio ed il 5 agosto 1999. Il punto di misura è localizzato in un’area urbana, 
denominata dal PRG comunale “ fascia di rispetto stradale” . 
 
In tutti i punti è stato misurato il livello di pressione sonora equivalente 
ponderato sulla curva A (Leq(A)) per ogni ora, su tutto l’arco delle 24 ore, per 
un tempo di misura superiore ad una settimana. Infine sono stati calcolati, per 
ogni giorno di misura, i livelli equivalenti diurni e notturni ed i valori medi 
settimanali diurni e notturni. 
 
Secondo il DPCM del 14/11/1997 le zone in cui ricadono i punti di misura sono 
classificabili in classe IV “area di intensa attività umana” , i cui limiti assoluti di 
immissione diurno e notturno sono rispettivamente 65 dB(A) e 55 dB(A). Il 
Comune di Ronchi dei Legionari, nel suo progetto di classificazione acustica in 
corso di predisposizione, prevede l’inserimento di questa zona nella Classe IV, 
mentre per il Comune di Fogliano Redipuglia, risulta vigente la normativa del 
1991. 
 
Nelle successive Figure 3.7.3.2a ÷ 3.7.3.2f sono riportati i grafici degli 
andamenti giornalieri, diurni e notturni, dei rilievi effettuati. Tali grafici 
mostrano che in tutti e tre i punti considerati si verificano superamenti dei 
limiti assunti come riferimento, in particolare la notte, dove i 50 dB(A) per le 
zone residenziali e i 60 dB(A) per il caso di Fogliano Redipuglia, che non 
ricade in zona residenziale, non vengono rispettati. 
 
Solo nel terzo punto viene rispettato il limite giornaliero di 70 dB(A), ma tale 
limite è provvisorio. Nel momento in cui verrà approvata la zonizzazione 
acustica in applicazione del DPCM del 14 /11/1997 il limite per un’area in 
classe IV diventerà di 65 dB(A),valore ad oggi superato in tale punto. 
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Figura 3.7.3.2a Rilievi Diurni nel Punto 1 

 

Figura 3.7.3.2b Rilievi Notturni nel Punto 1 
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Figura 3.7.3.2c Rilievi Diurni nel Punto 2 

 

Figura 3.7.3.2d Rilievi Notturni nel Punto 2 
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Figura 3.7.3.2e Rilievi Diurni nel Punto 3 

 

Figura 3.7.3.2f Rilievi Notturni nel Punto 3 

 
E’ significativo rilevare che l’entità dell’inquinamento acustico osservato si 
caratterizza sia per valori generalmente superiori a quelli assunti come 
riferimento, in modo marcato in periodo notturno, sia per la continuità del 
fenomeno acustico. 
 

 Rilievi ARPA – Dipartimento Provinciale di Udine 

Il Dipartimento Provinciale dell’ARPA di Udine ha eseguito alcune indagini 
fonometriche al fine di valutare la rumorosità ambientale in diverse zone della 
provincia.  
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I dati analitici ottenuti dall’elaborazione dei rilievi fonometrici effettuati sono 
riassunti in Tabella 3.7.3.2b: nelle ultime tre indagini riportate in Tabella, oltre 
ai rilievi strumentali, è stato applicato un modello di simulazione acustica 
(modello Mithra) per una più compiuta valutazione dell’impatto sul territorio. 
 
I limiti di riferimento di legge presi in considerazione, non essendo state 
approvate le zonizzazioni acustiche comunali, sono quelli del DPCM del 

1/3/1991 ed, esclusivamente per le ferrovie, del DPR n. 459 del 18/11/1998. 

Tabella 3.7.3.2b Rilievi Acustici 

 Punto di Misura Destinazione 

d’uso da PRG 

Distanza 

dalla 

infrastruttura 

Leq medio  

misurato 

dB(A) 

Limite di legge 

vigente 

dB(A) 

   (m) diurno notturno diurno notturno 

1 Via Taglio 16A –  
Palmanova 

Zona B 83 62,5 58 60 50 

2 Fraz S. Leopoldo- 
Pontebbia  

Zona B 40 57 54,5 60 50 

3 Via Milano 33  -   
Pasian di Prato 

Zona B 20 67,5 63 60 50 

4 Via Bassi - Pocenia Zona A 90 65 61 65 55 
5 Via Simonetti 3 –  

S. Maria la Longa 
Zona B 10 69,2 68,6 70 60 

6a Via dei Platani - 
Venzone 

Nr 
50 67,2 69,8 70 60 

6b Via Monte Amariana – 
Fraz. Carnia 

Nr 
100 57,4 57,5 70 60 

6c Borgo Chiavris 3 –  
Fraz. Portis 

Nr 
65 64,9 64,7 70 60 

Fonte: ARPA - Dipartimento Provinciale di Udine 

 
La prima indagine è stata effettuata nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 
maggio 2000 posizionando il microfono all’esterno di un'abitazione a 
Palmanova, distante 83 m dall’autostrada A4. L’abitazione è collocata in zona 
residenziale B. 
Analizzando i dati giornalieri si può affermare che sono stati sempre registrati 
superamenti dei limiti di legge ad esclusione di una domenica, in 
concomitanza con il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade. Anche se l’area 
in questione fosse classificata in classe IV, area ad intensa attività umana, i limiti 
notturni sarebbero superati. 
 
La seconda indagine è stata eseguita tra il 4 e l’11 luglio 2000 presso 
un’abitazione privata nel comune di Pontebba, posizionando il microfono del 
fonometro verso l’autostrada A23, distante 40 m dall’asse stradale. Anche per 
questo punto si deve considerare che l’abitazione è collocata in zona 
residenziale B. 
I limiti notturni vengono sempre superati, con un ∆ medio di circa 4,5 dB(A). 
L’andamento del livello equivalente registrato nel periodo di misura evidenzia 
un clima acustico pressoché costante, ad indicare che l’unica fonte di rumore è 
il passaggio delle vetture sul viadotto stradale della A23. 
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La terza indagine è stata condotta dal 2 all’11 giugno 2001 ed il fonometro è 
stato collocato presso un’abitazione nel comune di Pasian di Prato, a 20 m di 
distanza dalla A23, in un’area destinata dal PRG a residenziale consolidato.  
Sono stati sempre registrati superamenti dei limiti di accettabilità dettati dal 
DPCM del 1/3/1991, soprattutto di notte quando il superamento risulta 
superiore a 10 dB(A). Nell’area indagata non esistono aree industriali o 
artigianali che possono essere sorgente di emissione sonore; il clima acustico 
risulta pertanto quasi esclusivamente determinato dal traffico veicolare 
dell’autostrada A23 e delle Tangenziali Est e Ovest. 
 
La quarta indagine è stata condotta dall’11 al 17 gennaio 2000 ed il fonometro 
è stato posizionato, ad una distanza di 90 m dall’autostrada A4, presso 
un’abitazione che ricade in zona A secondo la classificazione del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Pocenia. 
La valutazione puntuale evidenzia il superamento del limite di accettabilità 
notturno. E’ stata inoltre effettuata una simulazione per calcolare il valore 
atteso di pressione sonora in una porzione di territorio più ampia. La misura 
fonometrica effettuata è stata utilizzata per tarare il modello e sono stati 
utilizzati i dati di traffico rilevati nel 1998 dalla società Autovie Venete come 
dati di ingresso: si ritiene che il rumore esistente sia esclusivamente generato 
dal traffico autostradale. 
Le curve isofoniche, elaborate con il modello Mithra, mostrano che i limiti 
notturni vengono sempre superati in tutte le aree residenziali più prossime 
alla A4 e le abitazioni interessate dall’impatto negativo sono quelle i cui 
immobili fronteggiano l’arteria stradale. 
 
La quinta indagine è stata svolta tra il 14 ed il 16 febbraio 2000. Il fonometro è 
stato posizionato sul terrazzo di un’abitazione in comune di S.Maria la Longa 
ubicata in zona B residenziale, a circa 10 m dalla linea ferroviaria Udine – 
Cervignano, ma ricadente all’interno della fascia A definita dal DPR n°459 del 

18/11/1998, ossia a distanza inferiore a 100 m dall’asse ferroviario.  
In tutto il periodo di misura il livello equivalente del rumore del treno 
misurato supera i limiti della fascia A; analogamente, per tutte le abitazioni in 
prossimità del tratto ferroviario vengono superati i limiti notturni, mentre le 
abitazioni più lontane subiscono l’effetto schermo delle prime. Anche i valori 
delle scuole materne ed elementari, che si trovano presso la linea ferroviaria, 
eccedono il limite di legge diurno di 50 dB(A). 
 
La sesta indagine è stata condotta in tre postazioni differenti, denominate 6a, 
6b e 6c, per caratterizzare il territorio comunale di Venzone. L’indagine è stata 
svolta dal 28 al 30 maggio 2001. Tutte le abitazioni nelle quali è stato 
posizionato il fonometro ricadono in fascia A, come definita al capoverso 
precedente. 
Si osservano superamenti notturni nelle postazioni 6a e 6c; a supporto dei 
rilievi eseguiti, applicando il modello di simulazione in condizione 
“notturna” , tutte le abitazioni ricadenti nelle fasce A e B eccedono i valori 
limite definiti dalla normativa, ad eccezione dell’abitato interno alla cinta 
muraria di Venzone, che gode di una funzione di schermo acustico da parte 
della cinta stessa. L’abitato di Carnia  riporta un grado di inquinamento 
acustico inferiore. 
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Rilievi Comune di Trieste: Grande Viabilità Triestina - Collegamento 
autostradale Molo VII – Padriciano 

La problematica dell’inquinamento acustico in relazione alla “Grande 
Viabilità”  a Trieste è stato affrontato già nel 1984, nell’ambito degli studi di 
impatto ambientale, mediante la valutazione del rumore preesistente tra la 
zona di Monte Spaccato ed il Porto. 
Successivamente alla realizzazione dell’infrastruttura, dal Porto a Cattinara, 
sono stati effettuati rilievi acustici, per 14 ambiti distinti, dal Molo VII a 
Padriciano (1 Lacotisce, 2 Mattonaia, 3 Altura, 4 Raute, 5 Dallo svincolo di 
Porto Nuovo a Viale Tartini, 6 Via S. Marco, 7 Passeggio S. Andrea, 8 Caserma 
dei Vigili del Fuoco, 9 Via Doda - Via Svevo, 10 Via Svevo – Imbocco della 
Galleria di Servola, 11 Dallo sbocco della Galleria di Servola al Piazzale Terni, 
12 Dal Piazzale Terni a Via del Ponticello, 13 Comprensorio IACP di 
Valmaura, 14 San Giuseppe). 
Lo scopo era quello di valutare le situazioni acustiche ai fini della bonifica con 
barriere antirumore. 
Lacotisce e Mattonaia (S. Dorligo) e le edificazioni di Altura e Raute (Trieste) 
sono stati i primi quattro ambiti oggetto dell’indagine, mentre i restanti dieci 
sono stati analizzati successivamente. 
Lo studio di tali ambiti è stato accompagnato da una valutazione delle priorità 
d’intervento con l’indicazione dei costi, degli indicatori di beneficio e del 
conseguente rapporto costi/ benefici. 
 
Gli studi sui quattordici ambiti (è stato successivamente abbandonato quello 
relativo alla Caserma dei Vigili del Fuoco in quanto considerato poco 
significativo) hanno portato alla progettazione e realizzazione di barriere 
acustiche di varia lunghezza ed altezza e sono stati completati nel 2000. Sono 
state valutate sia la situazione “ante”  che quella “post”  mitigazione. 
A titolo esemplificativo si riportano alcuni valori di riferimento, mediati tra i 
vari punti di misura, degli ambiti ritenuti più significativi: 
 
- Dallo svincolo di Porto Nuovo a Viale Tartini (via dei Lloyd): i livelli sonori 

equivalenti in facciata degli edifici più esposti, misurati “prima”  della 
mitigazione ed espressi in decibel “pesati A” , sono in media di 62,0 dB(A) 
diurni e 54,0 dB(A) notturni, mentre “dopo”  la realizzazione delle barriere 
i valori si assestano sull’ordine di 54,5 dB(A) diurni e 46,0 dB(A) notturni.  
Si evince che gli abbattimenti medi sono risultati rispettivamente di 7,5 
dB(A) durante il giorno e 8,0 dB(A) durante la notte. Se si confrontano i 
dati contenuti nello studio iniziale emerge che gli abbattimenti teorici 
previsti erano invece della grandezza di 12/ 13 dB(A). Tale differenza è 
dovuta essenzialmente a variazioni nelle sorgenti secondarie, trattandosi 
di una zona prossima agli ambiti industriali e portuali. 

 
- Zona di Servola (via dei Giardini): i livelli sonori misurati “prima”  della 

mitigazione sono in media di 70 dB(A) diurni e 65,5 dB(A) notturni (al 
Piano Terra – P.T. degli edifici) e di 75,5 dB(A) diurni e 69,5 dB(A) notturni 
(al II° piano degli edifici), mentre “dopo”  la realizzazione delle barriere i 
valori si assestano sull’ordine di 61,0 dB(A) diurni e 56,5 dB(A) notturni (al 
P.T. degli edifici) e di 71,5 dB(A) diurni e 68 dB(A) notturni (al II° piano 
degli edifici). 
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Gli abbattimenti sono risultati, quindi, rispettivamente di 9,5 e 3,5 dB(A) 
durante il giorno e 9,5 e 1,5 dB(A) durante la notte. In questo caso il 
confronto tra i dati rilevati e quelli previsti è influenzato dalla presenza del 
vicino stabilimento siderurgico e degli impianti ad esso connessi. 

 
- San Giuseppe della Chiusa: i livelli sonori evidenziano in media 59 dB(A) 

diurni e 50 dB(A) notturni, mentre “dopo”  la realizzazione delle barriere i 
valori si assestano sull’ordine di 55,5 dB(A) diurni e 45,5 dB(A) notturni. 
Si evince che gli abbattimenti medi sono risultati rispettivamente di 3,5 
dB(A) durante il giorno e di 4,5 dB(A) durante la notte a fronte di 7/ 8 
dB(A) previsti. In questo caso i fattori influenzanti sono costituiti 
essenzialmente dai passaggi veicolari sulla viabilità locale sottostante. 

 
- Zona di Servola, all’uscita della galleria Sud: i livelli sonori misurati “prima”  

della mitigazione sono, in corrispondenza dell’edificio più esposto, in 
media di 73,5 dB(A) diurni e 65,5 dB(A) notturni, mentre “dopo”  la 
realizzazione delle barriere i valori si assestano sull’ordine di 60,5 dB(A) 
diurni e 53,5 dB(A) notturni. 
Emerge dunque che gli abbattimenti sono rispettivamente di 13,0 dB(A) 
durante il giorno e 12,0 dB(A) durante la notte. Se si confrontano i dati 
contenuti nello studio iniziale emerge che gli abbattimenti rispettano le 
previsioni. 

 
- Zona di Valmaura: i livelli sonori misurati “prima” della mitigazione sono 

in media di 65 dB(A) diurni e 58,5 dB(A) notturni (al 5° piano degli edifici) 
e di 67 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni (all’ 8° piano degli edifici), mentre 
“dopo”  la realizzazione delle barriere i valori si assestano sull’ordine di 
62,5 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni (al 5° piano degli edifici) e di 63 
dB(A) diurni e 56,5 dB(A) notturni (all’ 8° piano degli edifici). 
Gli abbattimenti risultano rispettivamente di 2,5 e 4 dB(A) durante il 
giorno e 3,5 dB(A) durante la notte. 

 
- Via S. Marco: i livelli sonori misurati “prima” della mitigazione sono in 

media di 71 dB(A) diurni e 64 dB(A) notturni, mentre “dopo”  la 
realizzazione delle barriere i valori si assestano sull’ordine di 66,5 dB(A) 
diurni e 58,5 dB(A) notturni. 
Si evince che gli abbattimenti sono rispettivamente di 4,5 dB(A) durante il 
giorno e 5,5 dB(A) durante la notte. Se si confrontano i dati contenuti nello 
studio iniziale emerge che in genere gli abbattimenti rispettano le 
previsioni. 

 
- Da via Doda a via Svevo: i livelli sonori misurati, in una postazione che 

risente non soltanto del rumore prodotto dalla Grande Viabilità, ma anche 
di quello determinato dalla sottostante viabilità ordinaria, amplificato 
anche dalle riflessioni sulle strutture di sostegno della sopraelevata, 
“prima”  della mitigazione sono in media di 72 dB(A) diurni e 63,5 dB(A) 
notturni, mentre “dopo”  la realizzazione delle barriere i valori si assestano 
sull’ordine di 69,5 dB(A) diurni e 61,5 dB(A) notturni; questi ultimi sono 
stati però misurati in periodo estivo, diversamente da quelli iniziali. 
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Gli abbattimenti sono da ritenersi senz’altro maggiori di quelli che 
risultano dalla differenza di valori ante – post e ciò a causa della più 
rilevante presenza di veicoli a due ruote nel periodo estivo sulla viabilità 
ordinaria sottostante il viadotto. Stimando questo effetto pari ad 1 dB(A), 
si può considerare un’attenuazione dell’ordine dei 3,0 – 3,5 dB(A). 

 

 Rilievi Comune di Trieste: Piano Triennale di Tutela 
Ambientale 1994-1996 

La caratterizzazione del clima acustico nelle aree urbane viene normalmente 
eseguita durante la realizzazione dei piani di zonizzazione acustica.  
Il comune di Trieste in attesa delle linee guida per la formulazione di tali piani 
nel 1996 ha commissionato ad ISMES SpA, nell’ambito dei finanziamenti del 
Ministero Ambiente per il Piano Triennale di Tutela Ambientale 1994-1996, 
misure di rumore in punti ritenuti idonei a rappresentare i diversi “climi”  
acustici presenti in città. Queste misure sono state ripetute nel 2000.  
 
I risultati principali sono mostrati in Tabella 3.7.3.2c. 

Tabella 3.7.3.2c Rilievi Acustici in dB(A) 

 Punto di Misura Misure Maggio 1996(*) Misure Settembre 2000 

  Laeq 

Diurno 

Laeq 

Notturno 

L95 

Diurno 

L95 

Notturno 

Laeq 

Diurno 

Laeq 

Notturno 

L95 

Diurno 

L95 

Notturno 

1 Viale Miramare 
Hotel Greif 

72,0 67,5 60,5 44,5 66,5 59,8 53,8 33,9 

2 Viale Miramare 19 76,0 70,5 68,0 47,0 71,1 69,8 63,5 63,0 
3 Via Cantù 10 51,5 44,0 40,0 35,5 54,9 43,3 38,5 32,0 
4 Via Catullo 7 54,5 48,0 42,5 36,0 57,0 48,2 37,1 36,6 
5 Piazza Dalmazia 70,5 66,0 63,0 56,0 73,0 64,9 63,5 47,6 
6 Via Coroneo 31 72,5 64,5 58,0 48,0 65,2 60,8 49,1 45,7 
7 Via S. Cilino 42 67,0 55,0 55,0 37,5 55,9 55,4 43,3 38,5 
8 Via Battisti 3 74,0 66,5 64,0 52,5 71,9 63,3 59,7 35,8 
9 Piazza Goldoni 55 72,5 65,5 66,0 53,0 66,4 63,0 54,5 54,0 
10 Via Rossetti 23 74,5 68,0 61,5 47,5 70,2 63,5 55,6 32,1 
11 Piazza Ospedale 2 71,0 64,0 61,5 49,0 69,4 60,2 57,5 33,2 
12 Piazza Venezia 4 67,5 60,0 60,5 49,0 66,3 59,0 56,2 43,1 
13 Via Locchj 20 66,5 57,0 55,5 44,5 64,8 57,5 54,9 45,2 
14 Via D’Annunzio 

40 
67,0 60,5 

56,5 44,0 75,7 70,1 67,5 43,8 

15 Via Pasquale 21 68,0 59,0 51,5 41,0 62,9 56,2 56,0 49,6 
16 Via Carli 8 67,5 56,0 54,5 41,0 64,8 57,0 56,8 43,0 
17 Via Ponziana 4 71,0 63,0 59,0 43,0 58,8 53,9 52,5 51,5 
18 Via Alpi Giulie 

8/ 4 
58,5 50,5 

46,0 33,5 60,0 47,6 40,2 30,6 

19 Via Manli 2 62,5 53,5 47,5 36,0 60,6 54,9 45,9 34,6 
20 Ospedale 

Gattinara 
56,5 47,5 

49,0 44,0 62,0 56,2 47,9 47,6 

Fonte: Comune di Trieste - Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente e Traffico 
* Le misure diurne di L95 vanno dalle 8 alle 20 e le notturne dalle 22 alle 2. 

 
Le misure sopra riportate mostrano che i livelli sonori più elevati si 
raggiungono nelle aree del centro storico, in particolare a ridosso di arterie di 
scorrimento veloce, di linee ferroviarie e di altre sorgenti di rumore.  
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Dall’analisi puntuale delle misure riportate nello “Studio di aggiornamento 
della zonizzazione acustica della città di Trieste”  realizzato dal Comune di 
Trieste – Area Pianificazione Territoriale, emerge tuttavia che il traffico 
veicolare è la principale fonte (l’influenza del traffico ferroviario è limitata ad 
un breve tratto): determina in alcune postazioni livelli sonori diurni superiori 
a 70 dB(A) e notturni superiori a 60 dB(A). 
 
Di tali situazioni si dovrà tener conto nella redazione del Piano di 
Zonizzazione acustica che dovrà identificare i necessari provvedimenti anche 
attraverso uno stretto collegamento con il Piano Urbano del Traffico. 
 
Dall’analisi dei documenti relativi alle indagini fonometriche effettuate lungo 
gli assi stradali e ferroviari, risulta che nei pressi delle infrastrutture, in alcuni 
casi, vengono superati i valori limite di emissione. I flussi di traffico sono 
infatti consistenti e solo in determinati casi esistono barriere fonoassorbenti o 
altre forme mitigative che permettono di contenere il rumore immesso ai 
ricettori sensibili esistenti, quali appunto le abitazioni. 
 
I superamenti dei limiti relativi alla classe IV avvengono soprattutto in 
periodo notturno, in quanto i flussi di traffico permangono molto elevati. Il 
clima acustico misurato risulta infatti compreso tra 60 e 65 dB(A) in svariate 
situazioni. Lungo le grandi direttrici di traffico non è raro trovare livelli che 
superano i 70 dB(A). L’intervallo 60-65 dB(A) potrebbe essere accettabile di 
giorno nel caso in cui certe aree dovessero essere classificate come “aree a 

intensa attività umana” , ma è sempre troppo elevato per il periodo notturno, 
soprattutto per i ricettori sensibili. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione  

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447) 
stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 
 
La Legge demanda all’entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione la 
definizione dei livelli sonori ammissibili per tipologia di fonte emittente 
(traffico automobilistico, aereo, ferroviario, marittimo e da impianti fissi) e 
definisce i criteri per la riduzione del rumore del traffico e degli aeroporti, 
adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel DPCM dell’1 marzo 

1991. Tale Decreto definiva i limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi interni e esterni per l’intero territorio nazionale e in 
particolare nelle aree urbane; stabiliva inoltre le modalità di esecuzione delle 
misure di livello sonoro sia per gli ambienti interni che esterni. 
 
Il DPCM del 14 novembre 1997 stabilisce i valori limite di emissione, di 
immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità (vedere Tabelle 3.7.3.2d, 

3.7.3.2e e 3.7.3.2f) per ciascuna classe di destinazione d’uso del territorio 
definita dallo stesso Decreto e precedentemente dal DPCM dell’1 marzo 1991.  
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I valori di attenzione, espressi come Leq(A) a lungo termine, sono quelli della 
Tabella 3.7.3.2e aumentati di 10 dB(A) nel periodo diurno e di 5 dB(A) nel 
periodo notturno, se riferiti al periodo di un’ora, oppure i medesimi della 
Tabella 3.7.3.2e qualora riferiti ad un tempo “all’interno del quale si vuole 
avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità 
ambientale” . Tale tempo è determinato in funzione dei periodi che consentono 
la valutazione di specifiche realtà locali. 

Tabella 3.7.3.2d Valori Limite di Emissione* (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di 

Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento 

Classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06:00-22:00) 

Notturno  

(22:00-6:00) 

I - Aree particolarmente protette 45 35 
II - Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III- Aree di tipo misto 55 45 
IV - Aree di intensa attività umana 60 50 
V - Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI - Aree esclusivamente industriali 65 65 
* Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o 

mobile) misurato in prossimità della sorgente stessa.  

Tabella 3.7.3.2e Valori Limite di Immissione** (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di 

Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento 

Classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06:00-22:00) 

Notturno  

(22:00-6:00) 

I - Aree particolarmente protette 50 40 
II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III- Aree di tipo misto 60 50 
IV - Aree di intensa attività umana 65 55 
V - Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 
** Rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore (fisse o mobili) 

nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. 

Tabella 3.7.3.2f Valori di Qualità*** (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di Destinazione d’Uso 

del Territorio di Riferimento 

Classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06:00-22:00) 

Notturno  

(22:00-6:00) 

I - Aree particolarmente protette 47 37 
II - Aree prevalentemente residenziali 52 42 
III- Aree di tipo misto 57 47 
IV - Aree di intensa attività umana 62 52 
V - Aree prevalentemente industriali 67 57 
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 
*** Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela 
previsti dalla Legge 447/95.  

 
La classificazione delle zone riportata nelle precedenti Tabelle era indicata nel 
testo del DPCM dell’1 marzo 1991 ed è stata ripresa nel DPCM del 14 novembre 
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1997, così come le definizioni di periodo diurno (dalle 6:00 alle 22:00) e 
notturno (dalle 22:00 alle 6:00). 
 
Un’ulteriore specificazione cui il DPCM del 14 novembre 1997 fa riferimento è il 
criterio di limite differenziale: all’interno delle abitazioni non devono essere 
superate le differenze massime tra il livello del rumore ambientale ed il livello 
del rumore residuo, cioè tra il livello misurato rispettivamente in presenza ed 
in assenza della specifica sorgente disturbante. Tali valori differenziali 
massimi sono pari a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte. Tale criterio 
differenziale non si applica nelle aree classificate in classe 6 (aree 
esclusivamente industriali) e alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture 
stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime e dalle attività e dai 
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali ed 
artigianali. 
 
Il criterio differenziale non si applica, inoltre, nei seguenti casi in quanto ogni 
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 
 
• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) di giorno e 40 

dB(A) di notte; 
• se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 

dB(A) di notte. 
 
Il DPCM dell’1 marzo 1991 definiva inoltre i limiti di tetto superiore (60 dB(A) 
di giorno e 45 dB(A) di notte in ambiente chiuso) che non devono in alcun 
modo essere incrementati dal rumore specifico della sorgente sonora 
disturbante. 
 
Alcune Regioni hanno emanato apposite linee guida per il coordinamento 
delle azioni delle Amministrazioni locali in adempimento alle prescrizioni 
della Legge Quadro sull’inquinamento acustico 447/95, anche se molti Comuni 
non hanno a tutt’oggi provveduto ad adottare la classificazione in zone del 
territorio comunale, così come specificato nelle Tabelle, ai fini della 
determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno.  
L’ARPA FVG, su incarico della Regione, ha in corso di predisposizione le linee 
guida per la zonizzazione acustica comunale che costituiranno parte 
integrante della Legge Regionale in attuazione della Legge 447/95. 
 
Si deve infine ricordare che, in attuazione di quanto indicato dall’art. 11 della 
suddetta Legge Quadro, sono entrati in vigore leggi e regolamenti che 
determinano, in modo non equivoco, i livelli sonori ammissibili per il traffico 
ferroviario (Decreto del Presidente della Repubblica n.459 del 18/11/1998, 
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, 

n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) e per il 
traffico aereo, attraverso una serie di leggi e regolamenti (vedere Indicatore 7-

3). 
Tali regolamenti stabiliscono delle “ fasce di pertinenza dell’infrastruttura” , 
all’interno delle quali si applicano limiti di livello sonoro stabiliti per quelle 
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infrastrutture, in deroga a quanto determinato per tutto il territorio nazionale 
dal DPCM del 14 novembre 1997. 
Il DPR n.459 del 18/11/1998 stabilisce i campi di applicazione della normativa 
suddividendo le infrastrutture in “esistenti”  e “di nuova realizzazione” : per le 
infrastrutture esistenti, vengono individuate due fasce di pertinenza, la fascia 
A di 100 m, espressa come distanza dall’infrastruttura ferroviaria, e la fascia B 
compresa in 150 m a partire dal limite della Fascia A. I limiti per le 
infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non 
superiore ai 200 km/ h sono riportati in Tabella 3.7.3.2g. 

Tabella 3.7.3.2g Valori Limite di Immissione* del Rumore Prodotto da Infrastruttura 

Ferroviaria (Leq in dB(A))  

Classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06:00-22:00) 

Notturno  

(22:00-6:00) 

Scuole, ospedali, case di cura e di riposo 50 40 
Recettori all’interno della Fascia A 70 60 
Recettori all’interno della Fascia B 65 55 
* Rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore (fisse o mobili) 

nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. 

 
Ad oggi, non è ancora entrata in vigore una specifica normativa che determini 
tanto l’estensione delle fasce di rispetto che i limiti per le infrastrutture 
stradali. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati disponibili per il calcolo dell’indicatore sono limitati a pochi punti e 
soltanto a determinate infrastrutture per cui non consentono di valutare in 
termini complessivi il fenomeno. Si evince però un frequente stato di 
superamento dei valori limite di immissione. 
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3.7.3.3 Scheda dell’Indicatore 7-3: Indice di Disturbo 

Codice Indicatore 7– 3 

Tematica Rumore 

Sottotematica Sorgenti di pressione acustica 

Indicatore Indice di disturbo 

Tipo Stato 

Obiettivo Determinare il grado di disturbo del rumore delle infrastrutture stradali rispetto 

alla popolazione esposta a tale rumore 

Riferimenti Legge Quadro 26 ottobre 1995 n. 447, DPCM dell’1 marzo 1991, DPCM del 14 

novembre 1997, DM del 29 Novembre 2000 

Dati necessari Pressione sonora lungo le principali infrastrutture e distribuzione territoriale 

della popolazione  

Fonte Autovie Venete SpA 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: biennale 

Periodo: 2000 

 
Descrizione Calcolo Valutazione 

Obiettivo dell’indicatore è calcolare il grado di disturbo della popolazione 
dovuto al rumore generato dal traffico stradale, in una fascia di 400 m 
incentrata sull’asse stradale, al fine di progettare gli interventi di bonifica e di 
mitigazione acustica. 
 
Le Autovie Venete hanno effettuato uno studio sul rumore generato dalle 
autostrade A23, A28 ed A4 ed hanno calcolato l’indice di disturbo per tutti i 
ricettori ricadenti nella fascia di 400 m. 
 
La metodologia applicata segue la procedura standard descritta nel DM del 

29/11/2000 relativo ai piani di risanamento acustici. In particolare sono state 
sviluppate le seguenti attività:  
 
• realizzazione cartografia digitale 3D delle aree lungo le infrastrutture 

principali, comprese in una fascia distante 200 m dall’asse stradale; 
• individuazione dei ricettori sensibili nel corridoio di indagine; 
• modellizzazione di simulazione acustica e valutazione dell’impatto attuale 

(CityMap); 
• calcolo degli indici di disturbo, ai fini di un intervento complessivo di 

bonifica. 
 
Sono stati considerati come ricettori sensibili tutte le case adibite ad abitazione 
distanti meno di 200 m dal ciglio dell’autostrada e sono state suddivise in due 
classi a seconda della loro distanza: fino a 60 m e fino a 200 m. Per stimare il 
numero delle persone esposte a disturbo da rumore, si è ipotizzato di 
assegnare un volume per abitante pari a 100 m3; si è così calcolato il numero di 
abitanti teorici nel territorio considerato. 
Inoltre, ai fini di semplificare la base dati, le case ricadenti nello stesso nucleo 
abitato sono state accorpate in una stessa “zona”  e localizzate nel baricentro 
del nucleo stesso.  
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L’indice di disturbo I è stato calcolato per ogni zona secondo la seguente 
formula: 
 

( )itestimatotiabi LeqLeqnI limtan −×=  
 
Sono stati presi in considerazione oltre 8.000 edifici disposti in un corridoio di 
indagine di più di 7.200 ha per un totale di 45.863 persone teoriche. In Figura 

3.7.3.3a sono localizzate le zone ricadenti in Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
In Tabella 3.7.3.3a sono riportati gli indici di disturbo calcolati, in ordine 
decrescente e differenziati per autostrada. Per le zone che non superano i 
limiti di legge l’indice è nullo; lo stesso indice, invece, cresce con il numero 
delle persone esposte a rumore oltre i limiti di legge o con pressioni sonore 
molto al di sopra della normativa.  

Tabella 3.7.3.3a Indice di Disturbo 

Autostrada Comune Zona Progressive Carreggiata Indice di  

   da km a km  disturbo 

A23 Campoformido 9 15+500 16+200 S 1116,6 
A23 Pozzuolo del Friuli 7 15+000 15+300 N 840,2 
A23 Pavia di Udine 4 7+400 7+800 N 426,9 
A23 Pavia di Udine 5 8+900 9+200 N 325,7 
A23 S. Maria La Longa 3 3+200 3+800 N 321,0 
A23 Pozzuolo del Friuli 6 14+875 15+075 N 302,1 
A23 S. Maria La Longa 2 2+600 3+000 N 266,7 
A23 Campoformido 8 15+300 16+240 N 224,0 
A23 Gonars 1 0+200 0+000 N 146,8 
A23 Campoformido 10 16+650 17+150 N 95,6 
A28 Azzano Decimo 11 12+250 12+600 N 68,5 
A28 Fiume Veneto 18 16+600 16+900 S+N 53,6 
A28 Chions 8 10+000 10+250 N+S 52,3 
A28 Azzano Decimo Fiume Veneto 16 15+750 16+000 N 45,7 
A28 Azzano Decimo Fiume Veneto 17 15+750 16+000 S 25,6 
A28 Cinto Caomaggiore 4 6+250 6+600 N 23,6 
A28 Chions 9 10+500 10+650 S 18,4 
A28 Sacile 32 33+200 33+450 S 17,2 
A28 Porcia 28 24+750 25+150 N 14,2 
A28 Fiume Veneto 13 13+600 13+900 N 13,8 
A28 Sesto al Reghena 3 4+700 4+950 N 12,1 
A28 Fiume Veneto 19 17+400 17+650 S 10,0 
A28 Porcia 27 24+450 25+050 S 10,0 
A28 Fiume Veneto 14 13+600 13+900 S 8,0 
A28 Cinto Caomaggiore 5 6+250 6+600 S 7,3 
A28 Sacile Gaiarine 36 35+300 35+450 S 6,4 
A28 Sacile 35 34+200 34+550 N 6,2 
A28 Gruaro 2 2+000 2+600 N 5,4 
A28 Porcia 26 23+350 23+650 S 5,2 
A28 Azzano Decimo 10 11+600 12+000 S 4,8 
A28 Gruaro 1 2+000 2+350 S 4,5 
A28 Sacile 33 33+750 34+000 N 3,5 
A28 Pordenone 22 19+750 20+100 S 3,0 
A28 Chions 7 9+550 9+700 N+S 2,7 
A28 Sacile 34 34+200 34+550 S 1,8 
A28 Azzano Decimo 12 12+300 12+660 S 0,0 
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Autostrada Comune Zona Progressive Carreggiata Indice di  

   da km a km  disturbo 

A28 Azzano Decimo 15 15+350 15+550 S 0,0 
A28 Fiume Veneto 20 17+600 17+800 N 0,0 
A28 Pordenone 21 19+750 20+100 N 0,0 
A28 Pordenone 23 21+000 21+200 N 0,0 
A28 Pordenone 24 21+000 21+200 S 0,0 
A28 Pordenone 25 22+350 22+800 S 0,0 
A28 Porcia 29 25+400 25+750 S 0,0 
A28 Porcia 30 26+350 26+900 S 0,0 
A28 Sacile 31 32+750 32+900 S 0,0 
A28 Chions Sesto al Reghena 6 8+650 8+900 S 0,0 
A4 Marcon 4 6+300 7+050 E 2044,4 
A4 Quarto d'Altino 10 11+650 11+950 E+O 798,4 
A4 Marcon 8 7+700 8+200 O 617,7 
A4 Roncade 21 19+100 19+450 E 587,4 
A4 Roncade 17 15+650 16+590 E 571,4 
A4 Marcon 9 7+750 8+000 E 562,0 
A4 Duino Aurisina 101 125+380 125+700 O 502,1 
A4 Fossalta di Piave 27 25+000 25+500 O 492,8 
A4 Marcon 6 7+150 7+450 O 474 
A4 Roncade 13 12+940 13+570 E 387,7 
A4 Fogliano Ronchi dei Legionari 96 110+400 110+700 E 367,7 
A4 S. Pier d'Isonzo 93 107+700 108+300 E 362,2 
A4 S.Stino di Livenza 51 43+050 43+400 E 362,1 
A4 Marcon 7 7+400 7+650 E 360,0 
A4 Campolongo al Torre 90 102+250 102+650 E+O 355,6 
A4 Cessalto 45 36+750 37+100 E+O 355,4 
A4 Noventa di Piave 30 27+000 27+350 E 354,9 
A4 Marcon 5 7+050 7+300 E 354,4 
A4 Roncade 19 17+350 17+550 E 324,4 
A4 Noventa di Piave 35 30+550 31+100 E 319,0 
A4 S. Pier d'Isonzo Fogliano 94 108+900 109+200 E 315,2 
A4 Pocenia 77 76+800 77+450 O 311,6 
A4 Noventa di Piave 37 31+300 31+950 E+O 311,5 
A4 Meolo 20 19+000 19+150 O 309,7 
A4 Venezia 1 2+500 2+800 O 305,0 
A4 Annone Veneto 52 44+950 45+200 E+O 292,7 
A4 Fossalta di Piave 26 25+000 25+450 E 288,0 
A4 Palmanova 85 94+940 95+260 O 275,8 
A4 Marcon 3 4+450 4+700 E 274,1 
A4 Roncade 18 17+000 17+250 E 272,4 
A4 S.Stino di Livenza 48 41+750 42+450 E 269,6 
A4 Meolo 23 20+600 20+850 O 261,2 
A4 Cessalto/ S. Stino di Livenza 47 41+350 42+050 O 258,3 
A4 Cessalto 42 36+000 36+250 O 257,7 
A4 Roncade 16 15+630 16+170 O 238,4 
A4 S. Stino di Livenza 49 42+100 42+500 O 231,1 
A4 Fossalta di Piave 29 26+300 26+700 E 221,3 
A4 Roncade 12 12+240 12+670 E 207,7 
A4 Monastier  25 23+150 23+450 E 203,3 
A4 Roncade 14 14+670 14+940 E 198,9 
A4 Roncade 15 15+250 15+600 E 197,2 
A4 Aiello del Friuli 87 99+800 100+150 E 175,8 
A4 Portogruaro 55 47+700 48+000 E 173,6 
A4 Pocenia 78 76+800 77+450 E 169,7 
A4 Cessalto 43 36+300 36+500 O 167,5 
A4 Villese 91 105+350 105+500 O 159,2 
A4 Cessalto 44 36+600 36+700 E 158,5 
A4 Meolo 22 20+400 20+650 E 156,6 
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Autostrada Comune Zona Progressive Carreggiata Indice di  

   da km a km  disturbo 

A4 Cessalto 36 32+900 33+100 E 153,8 
A4 Fossalta di Piave 28 25+700 25+950 O 152,8 
A4 Fogliano 95 110+100 110+450 O 143,0 
A4 Cessalto 41 34+650 34+900 O 127,8 
A4 Roncade 11 12+230 12+490 O 126,7 
A4 S. Michele al Tagliamento 70 66+600 66+800 E+O 125,8 
A4 Noventa di Piave 34 30+200 30+450 E 121,6 
A4 Noventa di Piave 31 27+350 27+650 O 120,0 
A4 Villese 92 106+350 106+700 O 112,1 
A4 Marcon 2 4+350 4+500 O 110,6 
A4 Portogruaro 66 54+500 55+000 E 106,3 
A4 Cessalto Motta di Livenza 46 38+900 39+100 E 104,1 
A4 Porpetto 83 87+550 87+750 O 103,1 
A4 Aiello del Friuli San Vito al Torre 89 100+900 101+050 O 101,1 
A4 Meolo 24 21+050 21+400 E 97,1 
A4 Portogruaro 53 47+100 47+300 O 96,8 
A4 Cessalto 40 34+650 34+900 E 94,8 
A4 Cessalto 38 34+200 34+650 E 92,5 
A4 S.Stino di Livenza 50 42+800 43+000 E 92,5 
A4 Ronchis 72 69+100 69+500 O 91,9 
A4 Aiello del Friuli 88 100+200 100+600 E 91,9 
A4 Ronchis 71 68+800 69+300 E 87,0 
A4 Gonars 84 90+450 90+750 E+O 86,8 
A4 Palmanova 86 95+190 95+310 E 86,8 
A4 Porpetto 81 86+750 87+350 O 83,2 
A4 Portogruaro 56 48+150 48+650 E+O 74,9 
A4 Portogruaro 63 52+650 53+100 E+O 73,5 
A4 Noventa di Piave 32 28+750 28+750 E 72,4 
A4 Portogruaro 61 51+000 51+650 O 69,7 
A4 Duino Aurisina 97 120+500 121+150 E 67,2 
A4 Noventa di Piave 33 29+500 29+750 E 59,7 
A4 Porpetto 80 86+750 87+050 E 57,7 
A4 Portogruaro 60 50+600 50+750 E 50,1 
A4 Teor 76 75+350 75+600 E 47,9 
A4 Portogruaro 57 48+800 49+200 E+O 45,8 
A4 Portogruaro 59 49+800 50+100 E 45,5 
A4 Portogruaro 67 56+350 56+800 E 44,7 
A4 Fossalta di Portogruaro 69 58+600 58+800 O 40,4 
A4 Portogruaro 68 56+450 56+800 O 33,4 
A4 Portogruaro 62 51+300 51+650 E 33,1 
A4 Portogruaro 65 54+500 54+750 O 30,6 
A4 Palazzolo della Stella 74 71+750 72+150 O 24,9 
A4 Muzzana del Turgnano 79 80+950 81+600 E 17,9 
A4 Porpetto 82 87+250 87+500 E 15,4 
A4 Portogruaro 58 49+450 50+200 O 15,1 
A4 Cessalto 39 34+450 34+650 O 14,6 
A4 Portogruaro 54 47+550 47+700 O 9,2 
A4 Duino Aurisina 100 124+970 125+700 E 7,8 
A4 Duino Aurisina 98 122+100 123+350 E 5,6 
A4 Portogruaro 64 54+000 54+250 E 3,3 
A4 Palazzolo della Stella 75 73+250 73+500 E 1,6 
A4 Palazzolo della Stella 73 69+950 71+500 O 1,4 
A4 Duino Aurisina 99 123+200 123+350 O 0,0 

Fonte: Autovie Venete SpA      
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L’ indicatore vuole quantificare il disturbo arrecato alla popolazione dalle 
infrastrutture stradali: al crescere dell’indicatore cresce la priorità di 
intervento. 
 
Un valore elevato dell’indicatore può infatti rivelare due situazioni distinte, a 
parità di valore: un numero elevato di persone esposte ad un rumore di poco 
oltre i limiti di legge oppure un numero esiguo di persone esposte ad un 
rumore molto oltre i limiti imposti dalla normativa. 
 
Come si evince dalla Tabella vi sono molte zone per cui è stato calcolato un 
indice di disturbo molto elevato, oltre 1000 sulla A23 a Campoformido e oltre 
2000 sulla A4  a Marcon. L’indice di disturbo sulla A4 è quasi sempre alto e lo 
stesso vale per la A23. La A28 presenta, invece, un indice di disturbo quasi 
sempre basso e spesso anche nullo. Tale indice è infatti elevato là dove è 
particolarmente consistente il traffico pesante e nei punti nodali della rete 
stradale regionale. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione  

La "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" (Legge n. 447/95) ed il 
successivo "Decreto del Ministero dell'Ambiente sui piani di risanamento 
acustici" (DM del 29 Novembre 2000) hanno modificato in modo sostanziale il 
quadro normativo di riferimento per la progettazione e realizzazione degli 
interventi di mitigazione della rumorosità ambientale. I punti salienti delle 
nuove normative possono così riassumersi: 
 
• le infrastrutture di trasporto stradali vengono assimilate alle sorgenti 

sonore fisse; per esse dovranno essere definiti, con apposito Decreto 
attuativo, i valori limite ammissibili e le rispettive fasce di pertinenza, 
ovvero le porzioni di territorio adiacenti all'infrastruttura stradale entro 
cui attuare le azioni di bonifica. La Legge Quadro definisce inoltre che alle 
infrastrutture di trasporto non si applica il criterio del limite differenziale; 

 
• allo Stato viene demandato il compito di predisporre piani pluriennali per 

il contenimento della rumorosità dei servizi pubblici essenziali, ovvero le 
linee ferroviarie, le metropolitane, le autostrade e le strade statali; su tali 
piani le Regioni possono formulare proposte non vincolanti relativamente 
alle modalità di attuazione ed alle priorità di intervento; 

 
• i progetti di nuove realizzazioni, modifica o potenziamento di autostrade, 

strade extraurbane principali e secondarie devono essere redatti in modo 
da comprendere una relazione tecnica sull'impatto acustico; tali studi sono 
obbligatori nel caso vi sia la richiesta dei Comuni interessati oltre che nei 
casi previsti dalla vigente legge sulla valutazione di impatto ambientale; 
per la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione 
sonora, sia sulle nuove infrastrutture che sulle strade esistenti, gli enti 
proprietari e/ o concessionari devono impegnare una quota fissa non 
inferiore al 7,5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di 
manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse; 
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• per quanto riguarda le infrastrutture stradali esistenti, secondo quanto 
definito nel DM del 29 novembre 2000, gli enti proprietari o gestori hanno 
l'obbligo di presentare ai Comuni interessati i progetti di contenimento ed 
abbattimento del rumore, in cui siano indicati tempi di attuazione, 
modalità e costi degli interventi; tali piani devono essere recepiti dagli enti 
locali nei rispettivi Piani di Risanamento Acustico Comunali. Quanto 
disposto dal DM del 29 novembre 2000 diverrà realmente vincolante ed 
operativo quando saranno definiti i limiti ammissibili e le fasce di 
competenza; 

 
• i piani di risanamento, di cui al punto precedente, dovranno essere 

articolati in due fasi temporalmente distinte, e precisamente:  
• entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, ovvero a partire dal 

6 Gennaio 2001, la società o l'ente gestore individua le aree dove sia 
stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati 
relativi ai Comuni ed alla Regione competenti; 

• entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai 
Comuni interessati ed alla Regione competente il piano generale di 
contenimento e abbattimento del rumore, in cui siano definite le 
priorità di intervento, i costi delle opere di bonifica e le tempistiche di 
intervento. 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati disponibili sono sufficienti per caratterizzare il livello di priorità di 
intervento di risanamento acustico lungo le autostrade. Infatti i dati sono ben 
distribuiti su tutto il territorio regionale ed il modello utilizzato ha permesso 
una buona previsione del territorio interessato dall’indagine. 
 
Esistono pochi dati sulle strade di livello inferiore e pertanto non si riescono a 
fare valutazioni di priorità di intervento di risanamento acustico sulle strade 
statali che spesso sono causa di disturbo per un numero maggiore di persone. 
Molte strade passano, infatti, nei centri abitati e sono interessate da flussi di 
traffico consistenti; inoltre la velocità dei veicoli è spesso elevata e ciò provoca 
un rumore maggiore ai ricettori vicini. 
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3.7.3.4 Scheda dell’Indicatore 7- 4: Rumore Aeroportuale 

Codice Indicatore 7– 4 

Tematica Rumore 

Sottotematica Sorgenti di pressione acustica 

Indicatore Rumore aeroportuale 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il livello di inquinamento acustico nei dintorni dell’aeroporto di 

Trieste  

Riferimenti DM 31 ottobre 1997 

Dati necessari Rilievi acustici presso l’aeroporto 

Fonte Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA 

Disponibilità Ambito Spaziale: sedime aeroportuale - lati piste decollo/atterraggio 

Aggiornamento: stagionale 

Periodo: 1998 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L'obiettivo dell’indicatore è valutare il livello di inquinamento acustico nei 
dintorni dell’aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari. Sono esclusi dalla 
normativa specifica le aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli 
apparecchi utilizzati per il volo di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e 
protezione civile e quelli ad uso esclusivo militare (p.e. Aviano). 
 
Nel 1998 è stato effettuato un monitoraggio acustico presso l’Aeroporto Friuli 

Venezia Giulia. Sono stati fatti alcuni rilievi fonometrici in 8 punti differenti 
intorno alla pista di decollo ed atterraggio ed attraverso un modello 
matematico di simulazione della propagazione sonora sono state calcolate le 
isofoniche in LVA (livello di valutazione del rumore aeroportuale), relative al 
traffico aereo esistente (Tabella 3.7.3.4a). 
I punti di misura sono stati scelti in modo da poter fornire indicazioni utili per 
caratterizzare acusticamente i velivoli: 
 
• i punti 1 e 8 sono posti in prossimità della testata pista 270, rispettivamente 

a circa 45° e 90° rispetto all’asse della pista. Sono utili per caratterizzare la 
spinta degli aerei in fase di decollo, viceversa non forniscono alcuna 
indicazione per quanto riguarda l’atterraggio, in quanto troppo distanti dal 
punto in cui gli aerei toccano il suolo; 

• i punti 2, 4 e 7 sono posti lateralmente alla pista, il primo a circa 1 km, il 
secondo ed il terzo a 400 m circa dall’asse della pista. Forniscono 
indicazioni sia in fase di decollo, in particolare sulla spinta dei motori, sia 
in fase di atterraggio, sulla spinta “reverse” ; 

• i punti 3 e 5 sono posti sotto l’aerovia, rispettivamente a circa 1,5 km e 600 
m dal punto di atterraggio dei velivoli. Forniscono indicazioni in fase di 
atterraggio mentre in fase di decollo forniscono dettagli visivi sulla rotta 
percorsa; 

• il punto 6 non fornisce alcuna indicazione utile per la taratura del modello; 
il dato rilevato in questo punto ha puro valore indicativo. 
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Tabella 3.7.3.4a Rilievi Rumore Aeroportuale 

Punto LVA [dB(A)] 

1 55,0 
2 45,2 
3 61,6 
4 57,7 
5 64,6 
6 40,7 
7 48,1 
8 52,1 

 
Secondo quanto riportato nel rapporto dell’Aeroporto, dall’elaborazione delle 
isofoniche si evince che la curva del LVA di 60 dB(A) arriva nel punto più 
lontano a circa 300 m dall’asse della pista e a circa 1,3 km dal fondo pista. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

L’indice LVA è stato introdotto dal DM 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura 
del rumore aeroportuale”  ed è basato sul calcolo dei livelli di valutazione 
giornalieri LVAj, osservati per tre settimane all’interno di tre periodi prefissati 
(1 ottobre-31 gennaio; 1 febbraio-31 maggio; 1 giugno-30 settembre); ogni 
singolo LVAj , a sua volta, è determinato dai livelli di valutazione diurni (LVAd) 
(dalle 6:00 alle 23:00) e notturni (LVAn) (dalle 23:00 alle 6:00). Il livello di 
valutazione diurno è legato al numero ed alla rumorosità dei sorvoli 
attraverso una formula che permette il calcolo del livello equivalente indotto 
dai soli sorvoli. Il livello di valutazione notturno è ottenuto con la stessa 
procedura del livello di valutazione diurno ma è penalizzato di 10 dB(A) per 
tener conto del maggior disturbo arrecato durante la notte. 
 
Tale Decreto definisce “ intorno aeroportuale”  il territorio circostante 
l’aeroporto, il cui stato dell’ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali, 
corrispondente all’area in cui il livello di rumore LVA assume valori superiori a 
60 dB(A); in particolare, prevede che a seconda dell’impatto acustico prodotto 
dall’aeroporto, valutato utilizzando l’indice LVA, le aree intorno all’aeroporto 
siano suddivise in tre zone (A, B e C), per le quali sono fissati limiti specifici 
per la rumorosità aeroportuale e vincoli urbanistici. In particolare l’indice LVA 
non può superare nella zona A il valore di 65 dB(A), nella zona B quello di 75 
dB(A), mentre nella zona C può superare il valore di 75 dB(A). All’esterno 
delle zone A, B, e C l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A). 
 
La delimitazione delle zone viene stabilita dalle commissioni di cui all'art. 5 
del DM 31 ottobre 1997, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e delle procedure 
antirumore adottate. 
 
Eccettuate le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di 
entrata in vigore del DM 31 ottobre 1997, i piani regolatori generali dei comuni 
che ricadono nelle zone suddette devono essere adeguati tenendo conto che: 
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• nella zona A non sono previste limitazioni;  
• nella zona B sono permesse attività agricole ed allevamenti di bestiame, 

attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, 
terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento 
acustico;  

• nella zona C sono permesse esclusivamente le attività funzionalmente 
connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.  

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Le isofoniche relative all’aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari derivano 
dall’elaborazione, attraverso modelli di simulazione, di dati rilevati in 
campagne di misura realizzate nel 1998. Non sono state eseguite 
successivamente misure finalizzate alla verifica della bontà della previsione. 
Non è stato, peraltro, ancora realizzato un sistema di monitoraggio per il 
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità dell’aeroporto. 
Tenuto conto che negli ultimi anni nell’aeroporto si è verificato un incremento 
del traffico aereo, è auspicabile che vengano aggiornate le previsioni  
e che sia realizzato il sistema di monitoraggio dell’inquinamento acustico 
aeroportuale, in modo da dare piena attuazione alla normativa di settore: le 
Autorità competenti devono definire le procedure antirumore nelle attività 
aeroportuali ed i confini delle aree di rispetto (zone A, B e C). 
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3.7.3.5 Scheda dell’Indicatore 7-5: Investimenti Effettuati in Interventi di Bonifica Acustica 

Codice Indicatore 7 - 5 

Tematica Rumore 

Sottotematica Interventi mitigativi 

Indicatore Investimenti effettuati in interventi di bonifica acustica 

Tipo Risposta 

Obiettivo Quantificare gli interventi di bonifica acustica che interessano le  infrastrutture 

regionali  

Riferimenti DPCM del 14 novembre 1997 

Dati necessari spese preventivate in bilancio e spese effettuate da ogni Comune in interventi 

per il risanamento acustico in un anno 

Fonte  

Disponibilità Ambito Spaziale: comunale 

Aggiornamento: annuale 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’obiettivo dell’indicatore è quello di valutare le attività intraprese nei comuni 
per contenere l’inquinamento acustico complessivo nella regione: vengono 
valutati gli investimenti dedicati ad interventi di mitigazione acustica e 
rapportati agli investimenti complessivi annuali, differenziando il bilancio 
preventivo da quello a consuntivo; il primo infatti individua le intenzioni dei 
comuni ad investire in risanamento, mentre il secondo evidenzia quanto 
effettivamente è stato speso. Le eventuali differenze tra i due valori possono 
essere imputate sia ad una mancata realizzazione degli interventi, sia ad un 
posticipo per diversi motivi. 
 
In attesa di mettere a punto una metodologia che permetta un’acquisizione 
semplice delle informazioni relative al calcolo dell’indicatore si ricordano nel 
seguito alcuni interventi di bonifica attualmente in corso. In particolare i più 
significativi sono quelli relativi alla Grande Viabilità Triestina (GVT) ed al 
piano triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico 
eseguiti sia dal Comune di Trieste che da quello di Udine.  
 
Inoltre, come già ricordato, l’ARPA, su incarico della Regione, sta stendendo 
le linee guida per la realizzazione dei piani di zonizzazione acustica comunali: 
anche questa tipologia di intervento deve essere interpretata come risposta e 
prevenzione all’inquinamento acustico locale. 
 
La Tabella 3.7.3.5a riporta gli interventi citati ed i relativi investimenti 
effettuati. 
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Tabella 3.7.3.5a Interventi e Relativi Investimenti a Consuntivo 

Intervento Ente contribuente Importo (€) 

Piano Triennale per la Tutela Ambientale al 
Comune di Udine 

Ministero dell’Ambiente 258.228,45 

Piano di Zonizzazione Acustica per il comune di 
Trieste (1995) 

Ministero dell’Ambiente 101.142,92 

Revisione del Piano di Zonizzazione Acustica 
per il comune di Trieste (2000) 

Ministero dell’Ambiente 31.503,87 

Realizzazione dispositivi antinquinamento sulla 
GVT (galleria Servola-Valmaura) 

Ministero dell’Ambiente 997.465,91 

Lavori di antinquinamento acustico della GVT 
(tra Molo VII e v. Herrera) 

Ministero dell’Ambiente 2.046.202,23 

Contenimento acustico sul 1° lotto della GVT 
(condomini di via S. Marco 52 e via Doda 1-3) 

Ministero dell’Ambiente 464.811,21 

Opere di protezione acustica della GVT (zone 
via Svevo – S.Andrea –Valmaura) 

Ministero dell’Ambiente 1.973.571,64 

Opere di contenimento rumore della GVT a 
protezione delle zone di v. Tartini v.le Campi 
Elisi Piazzale Terni, via Ponticello e S. Giuseppe 

Ministero dell’Ambiente 3.098.078,98 

Totale   8.971.005,21 

 
Per quanto riguarda il Piano Triennale per la Tutela Ambientale del Comune 
di Udine, lo stanziamento è stato assegnato ai fini di attuare un progetto nel 
campo del disinquinamento acustico che comporta la realizzazione delle 
seguenti attività: 
 
• realizzazione della zonizzazione acustica del territorio comunale: è stata 

predisposta una bozza di zonizzazione acustica che, in carenza della 
normativa nazionale sulle vie di comunicazione e delle linee guida 
regionali, non è stato ancora possibile definire in maniera completa; 

• acquisto di hardware e strumentazione: il Comune ha provveduto 
all'acquisto dei sistemi di gestione dei dati numerici e cartografici relativi 
alla zonizzazione ed alle misure di rumore; in particolare, 4 fonometri di 
cui un analizzatore in tempo reale per la realizzazione di misure di rumore; 

• realizzazione di misure di rumore: è prevista l'attuazione di una serie di 
misure in ambito urbano in aree particolarmente interessate dal traffico 
cittadino ed in altre eventuali zone di interesse che verranno individuate 
dalla zonizzazione acustica del territorio; 

• valutazione di dati sperimentali ed individuazione dei primi interventi di 
risanamento: i valori rilevati saranno utile strumento per l'individuazione 
dei principali interventi di mitigazione del rumore ambientale. 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La normativa individua una serie di piani attraverso i quali attuare una 
programmazione o specifici interventi finalizzati a conseguire gli standard di 
legge. I principali strumenti sono: 
 
• il Piano di risanamento acustico, previsto dalla L.447/95, che deve essere 

predisposto dai Comuni nel caso di superamento dei valori di attenzione 
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(vedi Tabella 3.7.3.2e) o quando si riscontri l’impossibilità di garantire il 
rispetto della differenza di 5 dB(A) di livello sonoro equivalente tra le 
differenti zone acustiche; 

 
• il Piano triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico, 

previsto dalla L.447/95, che deve essere predisposto dalle Regioni sulla base 
delle proposte definite dallo Stato. 

 
La L.447/95 identifica anche altri strumenti cui fare riferimento per conseguire 
la riduzione delle emissioni sonore, stabilendo in tal modo un raccordo con 
altri settori della programmazione: i Piani dei trasporti urbani, i Piani urbani 
del traffico, i Piani dei trasporti provinciali e regionali, i Piani del traffico per 
la mobilità extraurbana e gli strumenti della pianificazione urbanistica. 
 
Gli interventi di mitigazione del rumore da traffico previsti dalle normative 
possono essere suddivisi in interventi attivi, sulle sorgenti, e passivi, sui 
ricettori. Tra gli interventi attivi vi sono: 
 
• la diminuzione della velocità, innanzitutto entro i limiti del codice stradale; 
• la fluidificazione del traffico per evitare accelerazioni brusche (metodo 

vantaggioso anche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico); 
• la riduzione del limite di omologazione dei veicoli pesanti e dei motocicli; 
• l’applicazione di asfalti a bassa emissione sonora. 
 
Tra gli interventi passivi vi sono: 
 
• la costruzione di terrapieni; 
• l'abbassamento del livello stradale rispetto al piano campagna; 
• l'inserimento di vegetazione; 
• l'allocazione di barriere artificiali. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati disponibili sono limitati al Comune di Udine, al Comune di Trieste ed 
alla Grande Viabilità Triestina. Per valutare in termini complessivi il 
fenomeno è necessaria una raccolta annuale di dati per comune, a livello 
regionale o provinciale. 
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3.7.3.6 Scheda dell’Indicatore 7-6: Comuni Dotati di Zonizzazione Acustica 

Codice Indicatore 7– 6 

Tematica Rumore 

Sottotematica Interventi mitigativi 

Indicatore Comuni dotati di zonizzazione acustica 

Tipo Risposta 

Obiettivo Conoscere quali e quanti comuni si stiano indirizzando verso il risanamento 

acustico del territorio 

Riferimenti DPCM del 14 novembre 1997 

Dati necessari Numero di comuni dotati di zonizzazione acustica approvata dalla Regione 

Fonte ARPA Friuli Venezia Giulia 

Disponibilità Ambito Spaziale: comunale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 
Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L'obiettivo dell’indicatore è conoscere quanti e quali comuni si stiano 
indirizzando verso il risanamento acustico e siano cioè orientati al pieno 
rispetto della legislazione statale e regionale per la prevenzione 
dall’inquinamento acustico. 
 
Secondo i dati ANPA riportati nel Rapporto sullo stato dell’ambiente acustico in 

Italia del 2000, in Friuli 4 comuni, su 126 che hanno risposto all’indagine (su 
un totale di 219), sono dotati di un piano di zonizzazione acustica, un piano 
che indichi cioè le aree classificate per destinazione d’uso, nelle quali devono 
essere rispettati i limiti di livello sonoro stabiliti dal DPCM del 14 novembre 

1997; ci sono inoltre 10 comuni che hanno la zonizzazione acustica in fase di 
realizzazione.  
La situazione descritta è riportata in Tabella 3.7.3.6a. 

Tabella 3.7.3.6a Comuni Dotati di Zonizzazione Acustica Approvata o in Fase di 

Realizzazione 

Comune Provincia Stato di Approvazione 

Gradisca di Isonzo Gorizia Approvata 
Medea Gorizia In corso 
Monfalcone Gorizia In corso 
Ronchi dei Legionari Gorizia In corso 
Caneva Pordenone In corso 
Sacile Pordenone In corso 
San Vito al Tagliamento Pordenone Approvata 
Sesto al Reghena Pordenone In corso 
Trieste Trieste In corso 
Lignano Sabbiadoro Udine In corso 
Pozzuolo del Friuli Udine Approvata 
Ronchis Udine In corso 
S. Giorgio di Nogaro Udine Approvata 
Udine Udine In corso 
Fonte: ANPA, ARPA FVG   

 
È in fase di elaborazione il progetto di redazione delle linee guida regionali 
per la zonizzazione acustica del territorio comunale. Il progetto si articola in 4 
fasi:  
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• fase ricognitiva del territorio: analisi dei flussi di traffico, del clima 
acustico, dei piani regolatori vigenti ed eventuali progetti ed ipotesi di 
zonizzazioni acustiche; 

• elaborazione dei criteri per l’adozione della zonizzazione acustica del 
territorio; 

• analisi territoriale diretta su due comuni; 
• predisposizione della classificazione acustica dei comuni prescelti. 
 
Attualmente è stata conclusa la seconda fase del progetto e si sta avviando la 
terza.  
Durante la fase ricognitiva sono stati analizzati i dati territoriali di 15 comuni 
della regione e per ogni comune sono state preparate una scheda ed una 
cartografia che evidenzia gli aspetti urbanistici insediativi del comune, gli 
aspetti della mobilità e lo stato di potenziale criticità acustica, come ad 
esempio la localizzazione di scuole, ospedali e parchi rispetto alle 
infrastrutture ed agli insediamenti industriali.  
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

L’art.6 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 affida ai comuni numerose 
competenze, in modo che essi possano impostare un’organica politica di 
pianificazione e tutela del territorio dal rumore; in particolare, sono di 
competenza dei comuni: 
 
• la classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica);  
• il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la 

zonizzazione acustica; 
• l’adozione dei piani di risanamento acustico; 
• il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento 

acustico; 
• l’adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e 

regionale per la tutela dell'inquinamento acustico; 
• la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, 

fatte salve le disposizioni contenute nel DLgs n.285 del 30 aprile 1992 e 
successive modificazioni; 

• le funzioni amministrative relative ai controlli; 
• l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di 

attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto 
delle prescrizioni indicate dal comune stesso.  

 
I piani di zonizzazione acustica, secondo quanto indicato dalla Legge 447/95, 
devono: 
 
• indicare i piani di risanamento delle aree degradate e le misure di 

prevenzione nei confronti di ulteriore degrado soprattutto per nuove fonti 
emissive; 
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• definire la pianificazione dello sviluppo urbano tenendo conto anche delle 
esigenze di tutela dell'ambiente dall'eccessivo rumore; 

 
• evitare l'eccessiva frammentazione della zonizzazione acustica;  
 
• evitare il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, 

qualora i valori di qualità di cui al DPCM del 14 novembre 1997 si discostino 
in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente. Ove 
non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare tale divieto a causa 
di preesistenti destinazioni d’uso, sarà necessario adottare un piano di 
risanamento acustico. 

 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Non essendo la Regione ancora dotata di una propria legislazione che 
recepisce le direttive della normativa nazionale, le zonizzazioni acustiche 
approvate dovranno essere riviste alla luce delle linee guida in corso di 
elaborazione e del loro futuro inserimento in un contesto organico di legge 
regionale. Eliminato: <sp>
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3.7.4 Conclusioni 

Dall’analisi complessiva dei 6 indicatori proposti si evince quale importante 
fonte di inquinamento acustico sia quello generato dalle infrastrutture di 
trasporto. In regione esistono numerose e importanti arterie stradali e 
ferroviarie che, per i loro flussi di traffico, sono considerate sorgenti di 
pressioni acustiche molte elevate. 
 
I rilievi effettuati presso i ricettori sensibili più vicini, rivelano un alto tasso di 
inquinamento acustico costante, specialmente notturno, lungo tutte le 
infrastrutture. Le abitazioni maggiormente soggette all’impatto negativo 
dell’infrastruttura sono quelle rivolte verso l’arteria senza che esistano ostacoli 
frapposti tra l’abitazione stessa e la strada o ferrovia. Le case più lontane 
subiscono invece un effetto schermo che permette spesso di mantenere le 
immissioni al di sotto del limite di legge.  
Sono in corso di predisposizione diversi interventi di risanamento acustico. 
 
La Società Autovie Venete S.p.A., il gestore delle autostrade che attraversano 
il FVG, ha adottato una metodologia mirata a delineare un primo quadro 
descrittivo delle condizioni acustiche esistenti lungo le infrastrutture di 
competenza ed è stata finalizzata alla quantificazione di un possibile 
indicatore (Indice di disturbo) per costruire un elenco di priorità da seguire 
negli interventi di bonifica acustica. Sebbene, ad oggi, non siano ancora stati 
definiti, con apposito decreto attuativo, i valori limite da rispettare, né 
l’ampiezza delle fasce di pertinenza delle arterie stradali, il metodo adottato 
costituisce un approccio sistematico al problema; una metodologia analoga 
dovrebbe essere applicata anche alle altre direttrici extraurbane principali. 
I risultati ottenuti, ancorché da intendersi non definitivi né vincolanti, 
evidenziano l’esistenza di diverse zone, lungo le autostrade che servono la 
Regione Friuli Venezia Giulia, dove si prospetta la necessità di intervenire con 
provvedimenti di mitigazione acustica, anche in virtù dell’improbabile 
diminuzione dei flussi di traffico leggero e pesante nel futuro. I primi 
interventi potrebbero essere realizzati là ove l’indice di disturbo calcolato è 
risultato più elevato.  
 
In base ai dati fonometrici disponibili (aggiornati al 1998), il rumore 
dell’aeroporto civile di Ronchi dei Legionari non risulta particolarmente 
critico per gli insediamenti abitativi vicini; le valutazioni fatte, però, non si 
riferiscono alla situazione del traffico aereo attuale. 
Per quanto riguarda, invece, la valutazione del rumore relativo agli aeroporti 
militari, è stato stilato un protocollo operativo tra l’ARPA FVG, l’Aeronautica 
Militare, il Centro Italiano per le Ricerche Aerospaziali e l’ANPA teso a 
definire un modello di simulazione dell’inquinamento acustico sia nei dintorni 
che al di fuori delle aree prettamente aeroportuali. 
A tale scopo è stata svolta una prima campagna di misure, presso l’aeroporto 
militare di Rivolto, finalizzata alla taratura del modello che, trasferito 
successivamente nell’ambito più complesso dell’aeroporto di Aviano, 
consentirà all’ARPA di studiare, in particolare, l’impatto e la propagazione del 
rumore nei territori dei comuni limitrofi alla base NATO. 
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Ad oggi sono disponibili dati relativi alla spesa pubblica per interventi di 
bonifica per i comuni di Udine e Trieste. Quando saranno disponibili 
informazioni più complete, l’indicatore permetterà di valutare il livello di 
risposta in termini economici al problema dell’inquinamento acustico. Tale 
risposta potrà essere valutata sia in senso preventivo, ossia quanto le 
amministrazioni comunali intendono spendere annualmente per il 
risanamento acustico, sia in senso effettivo, ossia quanto i comuni hanno 
realmente speso durante l’anno. 
L’indicatore potrebbe essere considerato anche come parametro di 
“sensibilità”  al problema dell’inquinamento da rumore. 
 
Sono in corso di predisposizione le linee guida regionali per le zonizzazioni 
acustiche comunali. 
Risulta indispensabile che tutti comuni, appena approvate tali linee guida, si 
adoperino per la redazione dei piani di zonizzazione; solo allora si potrà avere 
un quadro rappresentativo dell’entità reale del fenomeno dell’inquinamento 
acustico e si potranno porre in essere gli eventuali necessari piani di 
risanamento. 
La necessità di eseguire accurate misurazioni dei livelli sonori per la 
realizzazione dei piani consentirà inoltre di valutare lo stato di inquinamento 
acustico del territorio.  
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3.8 RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI 

3.8.1 Introduzione 

Il termine radiazioni è usato per identificare fenomeni fisici tra loro molto 
diversi per natura ed effetto. Le radiazioni ionizzanti si distinguono 
generalmente in radiazioni alfa (α), beta (β), gamma (γ), X o di altro genere.  
Le radiazioni non ionizzanti sono sempre costituite da campi elettromagnetici 
variabili.  
 
Le radiazioni elettromagnetiche interagiscono con la materia in modo assai 
vario in funzione della loro lunghezza d’onda e della loro intensità. In 
funzione della loro frequenza sono comunemente distinte in raggi γ, X, 
ultravioletti, luce visibile, infrarossi, microonde, onde radio, onde a frequenze 
estremamente basse (ELF) e campi statici. In Figura 3.8.1a è riportata una 
possibile rappresentazione dello spettro in funzione della frequenza. 
 
Ad ogni tipo di radiazione è associata una quantità di energia che può essere 
trasferita alla materia attraversata: se questa è superiore ad un certo valore 
(quello minimo necessario a modificare la struttura elettronica dell’atomo 
strappando un elettrone) la radiazione è detta ionizzante. La radiazione 
ionizzante è potenzialmente più pericolosa di quella non ionizzante, sebbene 
ovviamente la pericolosità reale dipenda dall’intensità e dalla modalità 
dell’esposizione, dal tempo di esposizione e da numerosi altri fattori.  
 
Per una sintesi delle varie forme d’onda dello spettro elettromagnetico si 
rimanda alla Figura 3.8.1a. 

Figura 3.8.1a Spettro Elettromagnetico e Relative Sorgenti  

 
Le radiazioni non ionizzanti sono molto diffuse nel territorio, derivando esse 
sia dalla presenza di impianti di produzione, trasformazione e trasporto di 
energia elettrica che dalla presenza di antenne radiotelevisive o radiobase, ma 
per tali radiazioni non ha senso parlare di valor medio regionale perché 
presentano una distribuzione fortemente disomogenea, in quanto l’intensità 
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delle onde elettromagnetiche dipende dalla distanza dal corpo emittente, oltre 
che dalle specifiche caratteristiche tecniche del singolo impianto. 
 
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere sia molto localizzate (ad 
esempio sorgenti per uso medico ospedaliero) che diffuse (ad esempio 
ricadute al suolo di materiale radioattivo).  
 
Nel seguito si farà quindi una debita distinzione tra grandezze per le quali è 
possibile parlare di valore medio regionale e grandezze per le quali ciò non ha 
un senso fisico. Per le prime gli indicatori saranno volti a determinare il valore 
medio regionale assunto dalla grandezza in studio; per le seconde sarà invece 
valutato il numero delle zone e la loro superficie all’interno delle quali 
potenzialmente il valore della grandezza può risultare non trascurabile.  
 
 

3.8.2 Sottotematiche 

Dalle precedenti considerazioni deriva subito che una logica suddivisione in 
sottotematiche è la seguente: 
 
• radiazioni non ionizzanti; 
• radiazioni ionizzanti. 
 
 
Radiazioni Non Ionizzanti 

L’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non ionizzanti può 
avvenire in molti modi: le principali fonti sono elettrodomestici, televisori e 
videoterminali, impianti per le telecomunicazioni (ripetitori radiotelevisivi, 
ponti radio, apparecchiature della telefonia cellulare) e rete di trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica, tutte attrezzature molto diffuse e presenti 
nella vita quotidiana. 
 
Il tema dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è, allo 
stato attuale delle conoscenze, controverso e fonte di dibattuto e acceso 
confronto in riferimento alle potenzialità a loro attribuite di insorgenza di 
diverse patologie (forme tumorali e in particolare leucemie infantili). 
 
Nonostante la mole di dati che la letteratura scientifica ha prodotto 
sull’argomento negli ultimi vent’anni, le evidenze sperimentali su tali effetti 
sono contrastanti.  
 
In questa situazione incerta si è affermata l’adozione del principio di 
precauzione di cui all’art. 174, par. 2, del trattato istitutivo dell’Unione 
Europea, che riflette la necessità di intervenire nei confronti di un rischio 
potenzialmente grave senza attendere i risultati della ricerca scientifica. 
 
Dal punto di vista del RSA rivestono particolare interesse i fattori 
d’esposizione a campi elettromagnetici legati a: 
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• reti elettriche (elettrodotti di trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica); 

• impianti radiotelevisivi e ponti radio; 
• impianti per la telefonia cellulare. 
 
 
Radiazioni Ionizzanti 

Questa sottotematica affronta lo stato di qualità ambientale rispetto alla 
presenza di fall out radioattivo diffuso e di radionuclidi nelle varie matrici 
ambientali ed alimentari. 
 
La radioattività consiste nell’emissione di particelle e di energia da parte di 
alcuni elementi instabili, detti radionuclidi, spontaneamente o in seguito ad 
attivazione. 
Alcuni di questi elementi esistono in natura, altri possono essere prodotti 
artificialmente: l’insieme dei primi dà luogo alla radioattività naturale, 
l’insieme dei secondi a quella artificiale.  
 
Il fondo naturale trae origine dalle radiazioni ionizzanti provenienti da 
sorgenti naturali, terrestri o cosmiche, e varia da zona a zona secondo la 
natura geologica dei terreni e la quota sul livello del mare. La maggior parte 
delle radiazioni assorbite dalla popolazione proviene da sorgenti naturali. Le 
attività estrattive, l’uso di combustibili fossili (in particolare il carbone), lo 
sfruttamento dell’energia geotermica e d’impianti termali possono esporre 
l’uomo ad una radioattività naturale significativamente maggiore di quella del 
fondo. 
 
La radioattività artificiale deriva invece da attività umane, quali ad esempio 
esperimenti nucleari in atmosfera (che hanno un impatto globale sul pianeta), 
produzione di energia (scarichi e rifiuti d’impianti) o da attività che utilizzano 
radioisotopi per ricerca scientifica, per uso medico o industriale. 
E’ necessario distinguere tra immissioni di sostanze radioattive in ambiente 
che avvengono in maniera controllata e a livelli ritenuti accettabili, e 
immissioni che possono avvenire a seguito di incidenti e/ o rilasci 
incontrollati. 
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3.8.3 Indicatori PSR della Tematica Radiazioni non Ionizzanti e Ionizzanti 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Radiazioni non  8-1 Lunghezza e tracciato degli elettrodotti P 
ionizzanti 8-2 Fonti puntuali di emissione P 
Radiazioni ionizzanti 8-3 Radioattività naturale S 
 8-4 Fonti di emissione di origine antropica P 
 8-5 Deposizione al suolo (Fall-out) di alcuni 

radionuclidi 
S 

 8-6 Concentrazioni di Cesio nel latte, cereali e 
derivati, miele e funghi 

S 

 
 

3.8.3.1 Scheda dell’Indicatore 8-1: Lunghezza e Tracciato degli Elettrodotti 

Codice Indicatore 8-1 

Tematica Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 

Sottotematica Radiazioni non ionizzanti 

Indicatore Lunghezza e Tracciato degli Elettrodotti 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare lo Sviluppo delle Linee Elettriche in Regione FVG  

Riferimenti L. 36/01 “Legge Quadro sulla Protezione dalle Esposizioni a Campi Elettrici, 

Magnetici ed Elettromagnetici”  

DPCM 23/04/1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e 

magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”  

Decreto Interministeriale 16/01/1991 “Aggiornamento delle norme tecniche per 

la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”  

Documento ISPESL - ISS “Sulla problematica della protezione dei lavoratori e 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici e a campi 

elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 e 300 GHz”, 29.01.98. 

Norma CEI 211-6 “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e 

magnetici nell’intervallo 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana” 

Dati necessari Lunghezza e tracciato degli elettrodotti (380 kV, 220 kV e 132 kV; singola e/o 

doppia terna), eventuali misure effettuate 

Fonte Ministero dell’Ambiente “Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2001” 

www.minambiente.it 

GRTN: Rete di Trasmissione Nazionale, www.grtn.it 

Villalta R. “Attività e Progetti dell’ARPA FVG nel Settore”  Atti del Convegno 

“Frequenze Industriali e radiofrequenze: fonti di inquinamento elettromagnetico 

nella provincia di Pordenone e nel territorio del FVG” 21-22/03/2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L'obiettivo dell’indicatore è stimare la superficie regionale potenzialmente 
interessata da campi elettromagnetici a frequenza industriale (50 Hz). La 
presenza di linee elettriche determina infatti fasce di territorio all’interno delle 
quali l’intensità dell’induzione magnetica può raggiungere valori significativi. 
L’ampiezza di tali fasce dipende dalla tipologia di linea analizzata e, 
ovviamente, dal valore limite al di sotto del quale il campo è ritenuto non 
significativo. Nel caso in cui il limite di significatività preso a riferimento sia 
molto basso (0,2 µT, si veda oltre), l’ampiezza della fascia di rispetto può 
variare da qualche decina di metri, per linee a 132 kV al massimo carico,  a 
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oltre 140 metri per  linee a 380 kV alla massima corrente prevista pari a 1500 
A. 
 
La rete elettrica è costituita dalle seguenti infrastrutture: 
 
• la rete nazionale di trasmissione, che comprende la grande rete di 

interconnessione nazionale alla tensione di 380 kV, anche se sono tuttora 
attive linee più vecchie alla tensione di 220 kV. Tale rete collega le centrali 
di produzione alle stazioni di trasformazione collocate presso i centri di 
distribuzione; 

 
• la rete di distribuzione primaria, che collega le stazioni della rete nazionale 

di trasmissione con le stazioni di distribuzione secondaria e le principali 
utenze industriali. La tensione di esercizio, nel nord Italia, varia da 132 kV 
a 60 kV; 

 
• la rete di distribuzione secondaria, che collega la rete di distribuzione 

primaria alle singole utenze, attraverso vari livelli di trasformazione fino 
alle tensioni di normale utilizzo (380 - 220 V). 

 
Tale gerarchizzazione della rete è una necessità legata sia alla quantità 
d’energia da trasportare e distribuire sia al fatto che le perdite per 
trasmissione dell’energia elettrica sono inversamente proporzionali alla 
tensione di trasmissione: maggiore è la tensione, minori sono tali perdite. 
Contenere le perdite è un importante obiettivo per ottenere un consistente 
risparmio energetico. 
Dunque, maggiori sono le distanze cui trasmettere l’energia, maggiore deve 
essere la tensione di trasmissione per limitare le perdite. 
 
Oggi le diverse reti sono gestite da più soggetti: 
 
• la rete nazionale di trasmissione, gestita fino a poco tempo fa da ENEL, è 

attualmente a carico del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, 
ottenuta per scorporo da ENEL in seguito al Decreto Bersani (DLgs 79/1999) 
che ha liberalizzato il mercato elettrico nazionale; 

 
• le reti di distribuzione sono gestite attualmente da ENEL Distribuzione e 

dalle municipalizzate (AEM). Tuttavia il panorama potrà modificarsi in un 
prossimo futuro per l’evoluzione della legislazione relativa al mercato 
libero dell’energia elettrica; 

 
• infine sono presenti linee di proprietà di diversi soggetti (FS, ex 

autoproduttori di energia), che trasmettono l’energia dai propri impianti di 
produzione a propri stabilimenti o alla rete distributiva; nel caso delle FS 
dalla rete distributiva alle linee ed agli impianti ferroviari. Le tensioni di 
esercizio sono varie, comunque inferiori, o al massimo uguali, a 220 kV. 
Sono però prevedibili, in un prossimo futuro, linee di tali soggetti anche a 
380 kV, in quanto la realizzazione di nuovi grandi impianti di produzione 
da parte di soggetti privati, come previsto dalla liberalizzazione del 
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mercato, potrà richiedere nuovi tratti di linee per il conferimento 
dell’energia prodotta alla rete nazionale di trasmissione. 

 
La rete elettrica è dunque, già oggi, caratterizzata dalla presenza di numerosi 
soggetti gestori e tendenzialmente nel futuro tale numero potrà aumentare. 
 
Nella Tabella 3.8.3.1a è riportata la lunghezza delle Linee Elettriche ENEL ad 
altissima tensione AAT (da 220kV a 380kV) e ad alta tensione AT (da 40kV a 
150kV) in Regione Friuli Venezia Giulia in valore assoluto e normalizzate 
rispetto alla superficie regionale. Non sono considerate le linee a tensione 
inferiore, in quanto la loro fascia di rispetto (all’interno della quale il valore 
del campo rimane significativo) è di dimensioni inferiori. 

Tabella 3.8.3.1a Lunghezza delle Linee Elettriche ENEL Diversificate per Tensione in Valore 

Assoluto e Normalizzate alla Superficie Regionale 

Livello Territoriale Lunghezza 

[km] 

Lunghezza/Superficie 

km di Linea per 10 km2   [km-1] 

 380 KV 220 kV AT 380 KV 220 kV AT 

Regione FVG 165 255 962 0,2 0,3 1,2 
Italia 9.767 10.337 37.232 0,3 0,4 1,3 
Note: Dati ENEL al 1999 e ISTAT per la Superficie Regionale al 1998 

Fonte: Ministero dell’Ambiente “Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2001”  www.minambiente.it  

 
Dall’analisi della Tabella 3.8.3.1a si può notare che lo sviluppo della rete 
elettrica ad altissima tensione e ad alta tensione in rapporto alla superficie 
regionale è inferiore alla media nazionale.  
 
Anche la densità di popolazione (152 abitanti/ km2 al 31/ 12/ 2000) è inferiore 
alla media nazionale (192 ab/ km2 al 31/ 12/ 2000) e pertanto, pur 
evidenziando situazioni locali di criticità, mediamente si può affermare che 
questo indicatore di pressione non è particolarmente critico. 
 
I dati sopra riportati non sono comprensivi di linee elettriche interrate, per le 
quali, mediante opportuni accorgimenti costruttivi, è possibile limitare la 
dimensione delle fasce di rispetto. E’ opportuno comunque sottolineare che 
nelle immediate vicinanze di alcune linee interrate si possono riscontrare 
valori di induzione magnetica anche superiori a quelli riscontrabili sotto le 
linee aeree.  
 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia, nel biennio 2000-2001, ha svolto un’attività di monitoraggio e controllo 
dei campi elettromagnetici nei pressi delle singole abitazioni o nuclei abitati 
posti nelle immediate vicinanze di alcune linee elettriche distribuite sul 
territorio regionale. 
I risultati dell’indagine evidenziano che in nessun sito è stato rilevato il 
superamento dei limiti di esposizione di 5 kV/ m per il campo elettrico e 100 
µT per l’induzione magnetica (limiti per luoghi a lunga permanenza secondo 
il DPCM 23/04/1992), ma in oltre il 70% dei siti analizzati nell’anno 2000, si 
registra il superamento del valore di 0,2 µT per l’induzione magnetica, valore, 
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ad esempio, assunto come obiettivo di qualità dalla Legge Regionale del Veneto 

n° 27/93 in vigore dal 01/ 01/ 00; nell’anno 2001 tale percentuale si attesta al 
60%. 
 
In futuro l’indicatore Lunghezza e Tracciato degli Elettrodotti potrà dare 
informazioni più complete se associato ad altri dati, ad esempio quelli 
contenuti nei piani di  risanamento di cui all’art. 9 della Legge 36 del 22.02.01, 
oppure relativi alla densità di popolazione nelle fasce di rispetto degli 
elettrodotti. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Gli studi della comunità scientifica sono orientati alla ricerca di possibili effetti 
dei campi elettromagnetici sia acuti che cronici. 
 
Gli effetti acuti dei campi magnetici, indotti dagli elettrodotti, sono attribuibili 
alla densità di corrente indotta nei tessuti degli organismi esposti al campo 
magnetico esterno. Ai livelli più bassi, ma comunque superiori a 10.000 µT1, si 
tratta di interferenze nella percezione sensoriale a livello oculare (percezione 
di lampi luminosi e colorati, detti "fosfeni") o tattile (sensazione di pizzicore); 
a livelli più elevati le correnti indotte possono causare contrazioni muscolari, 
extrasistole cardiache, fibrillazione ventricolare, sensazione di calore.  
 
La protezione dagli effetti acuti è garantita in Italia dal DPCM 23.04.1992: 
"Limiti massimi d’esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza 

industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". I limiti 
imposti, volti alla protezione da esposizione acuta della popolazione (e non 
degli operatori professionalmente esposti), sono, rispettivamente, di 5 kV/ m e 
100 µT, per luoghi a lunga permanenza, e di 10 kV/ m e 1.000 µT per luoghi a 
breve permanenza. 
 
Alle esposizioni croniche fa riferimento il documento congiunto ISPESL e 
Istituto Superiore Sanità "Sulla problematica della protezione dei lavoratori e della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a 

frequenze comprese tra 0 e 300 GHz", del 29/ 01/ 98. 
 
L’analisi degli effetti cronici è stata condotta mediante studi epidemiologici, 
che tuttavia, come già anticipato, allo stato attuale delle ricerche non 
consentono di trarre conclusioni certe sulla soglia di pericolosità dei campi 
elettrico e magnetico. In linea generale i risultati possono essere così 
sintetizzati: 
 
• nessuna evidenza epidemiologica di effetti a lungo termine per esposizioni 

croniche inferiori a 0,2 µΤ; 
 

                                                      
 (1)  1 Il Tesla (T) è l’unità di misura dell’induzione magnetica. 
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• possibili effetti epidemiologici a lungo termine per esposizioni croniche 
superiori a 0,4-0,6 µT. 

 
Gli effetti prevalenti sembrano essere riconducibili ad una maggiore incidenza 
di casi di leucemia nella popolazione d’età inferiore ai 14 anni.  
 
Per quanto riguarda il campo elettrico, si sottolinea che,  a differenza del 
campo magnetico, viene ridotto dall’effetto schermante dovuto agli eventuali 
oggetti che si interpongono tra la linea ed il punto di esposizione (alberi, 
pareti degli edifici, recinti, … ).  
 
Il citato DPCM del 23/04/1992 all’art. 5, fissa anche le distanze minime tra linee 
elettriche aeree e fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che 
comporta tempi di permanenza prolungati, secondo il seguente schema: 
 
• linee a 132 kV  10 m; 
• linee a 220 kV  18 m; 
• linee a 380 kV  28 m. 
 
Tali distanze consentirebbero di rispettare i limiti d’esposizione fissati dal 
Decreto stesso e quindi di evitare impatti di tipo “acuto”  sulla popolazione 
esposta; tuttavia non garantiscono il rispetto dei limiti proposti per gli effetti 
di tipo cronico.  
 
In riferimento ai limiti ed alle distanze di rispetto finora citate, si fa presente 
che la Legge n.36 del 22 febbraio 2001 demanda ad un successivo decreto, non 
ancora emanato, la determinazione di nuovi limiti di esposizione, valori di 
attenzione, obiettivi di qualità, tecniche di misurazione e rilevamento del 
campo magnetico, parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli 
elettrodotti. 
 
In Figura 3.8.3.1a si riporta l’andamento dell’intensità dell’induzione 
magnetica al suolo per un elettrodotto a 380 kV al massimo carico, con i 
conduttori all’altezza minima consentita dal suolo nel caso di attraversamento 
di aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi di incontro, 
piazzali di deposito e simili, pari a 12 m secondo l’art. 2.1.05b DM 16/01/91.  
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Figura 3.8.3.1a Campo Induzione Magnetica al Suolo 

 
Come si può notare il valore di 0,2 µT è raggiunto per distanza superiori a 130-
140 m dall’asse linea.  
 
Si ricorda che la situazione descritta riguarda linee a 380 kV a pieno carico e 
dunque le distanze sopra indicate si riducono per elettrodotti a tensioni e 
carichi minori.  
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

L’elaborazione dell’indicatore è sostanzialmente priva di importanti difficoltà 
o incertezze di calcolo, grazie alla disponibilità del dato di base (lunghezza 
delle linee elettriche in regione).  
L’indicatore è in grado di ben definire un livello medio del fattore di 
pressione, ma non riesce a individuare possibili situazioni locali di criticità 
(singole abitazioni o nuclei abitati posti nelle immediate vicinanze di linee 
elettriche). 
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3.8.3.2 Scheda dell’Indicatore 8-2: Fonti Puntuali di Emissione 

Codice Indicatore 8-2 

Tematica Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 

Sottotematica Radiazioni non ionizzanti 

Indicatore Fonti puntuali di emissione 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare la superficie regionale potenzialmente interessata da campi 

elettromagnetici ad alta frequenza. 

Riferimenti L. 36/01 “Legge Quadro sulla Protezione dalle Esposizioni a Campi Elettrici, 

Magnetici ed Elettromagnetici”  

DM 381 del 10/09/1998 “Regolamento Recante Norme per la Determinazione 

dei Tetti di Radiofrequenza Compatibili con la Salute Umana” 

LR 22/2/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed 

annuale della Regione FVG” (Istituzione del Catasto Regionale delle Sorgenti 

Fisse degli Impianti Radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi) 

Documento ISPESL - ISS “Sulla problematica della protezione dei lavoratori e 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici e a campi 

elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 e 300 GHz”, 29.01.98 

Norma CEI 211-7 “Guida per la misura e la valutazione dei campi 

elettromagnetici nell’intervallo 10 Hz – 300 GHz, con riferimento 

all’esposizione umana” 

Dati necessari Numero e localizzazione (geografica e planimetrica) delle fonti puntuali di 

emissione (antenne radiotelevisive e telefoniche, per tipologia e potenza) 

Fonte Arpa Regione Friuli Venezia Giulia 

www.regione.fvg.it 

Atti del Convegno “Frequenze Industriali e Radiofrequenze: fonti di 

Inquinamento elettromagnetico nella Provincia di Pordenone e nel Territorio del 

Friuli Venezia Giulia”  21-22/03/2001 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale e provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’obiettivo dell’indicatore è stimare la superficie regionale potenzialmente 
interessata da campi elettromagnetici ad alta frequenza, legati alla presenza 
sul territorio di impianti radiotelevisivi e per telefonia mobile. La presenza di 
corpi emittenti determina infatti aree di forma irregolare, all’interno delle 
quali il campo elettromagnetico può raggiungere valori significativi. 
L’ampiezza di tali aree dipende dalla tipologia di antenna e, ovviamente, dal 
valore limite al di sotto del quale il campo è ritenuto non significativo. Per 
questa ragione non è possibile definire a priori l’estensione dell’area 
interessata da livelli di campo elettromagnetico superiore ad un dato valore. 
Comunque, ad una prima analisi, gli impianti dotati di maggiore potenza 
(impianti radiotelevisivi) definiscono aree di interesse, per i livelli di campo 
elettromagnetico, più vaste rispetto agli impianti che utilizzano potenze più 
ridotte (installazioni per la telefonia cellulare).  
 
Gli impianti di diffusione radio e televisivi hanno potenze che variano da 
qualche Watt fino a qualche decina di kW. Il bacino di utenza può infatti 
essere costituito da un’area urbana, da un gruppo di comuni, da una provincia 
o da un’intera regione.  
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In Friuli Venezia Giulia i siti preposti agli impianti televisivi sono 
regolamentati dal Piano Regionale per la Radiodiffusione Televisiva, approvato 
con Decreto 045/Pres del 19/02/2001 e pubblicato sul supplemento ordinario n.5 

del 19/03/2001 del Bollettino Ufficiale della Regione n.11 del 14/03/2001.  

 
Le stazioni radio base (stazioni fisse per telefonia cellulare) vengono installate 
per permettere il collegamento tra telefoni cellulari. Poiché una singola 
stazione radio base è in grado di sostenere un limitato numero di 
conversazioni in contemporanea, un numero maggiore di stazioni radio base 
permette un maggiore traffico telefonico. 
A differenza di un impianto radiotelevisivo che ha il compito di diffondere il 
segnale ad un vasto bacino di utenza, una singola stazione radio base serve 
un’area di territorio tanto più limitata quanto più intenso è il traffico 
telefonico. 
L’area servita da una stazione radio base risulta quindi variabile e determinata 
in primo luogo dalla stima effettuata sull’entità del traffico telefonico nella 
zona. 
 
Nella Tabella 3.8.3.2a sono riportati il numero di siti per telefonia, radio e 
televisione ed il numero di antenne intese come sistema radiante individuato 
dalla direzione di massima emissione e dalla frequenza assegnata. 

Tabella 3.8.3.2a Siti e Antenne di Telefonia, Radio e Televisione Censiti in Regione FVG 

nell'Anno 2001 

Tipologia Telefonia (TIM, Omnitel, Blu, Wind) Radio Televisione 

Siti  562 dnd 176 
Antenne  2417 439 670 
Note: dnd Dato non disponibile 

Fonte: ARPA Regione Friuli Venezia Giulia 

 
Nella Figura 3.8.3.2a (riportata in fondo al Capitolo) e nella Tabella 3.8.3.2b si 
riportano i dati dettagliati per provincia delle stazioni televisive, come 
previste dal Piano Regionale per la Radiodiffusione Televisiva. Il numero 
identificativo dei siti è esplicitato nella Tabella 3.8.3.2b. 

Tabella 3.8.3.2b Siti per la Radiodiffusione Televisiva in Regione FVG 

N. Identificativo Denominazione del Sito Comuni Interessati 

Provincia di Udine (44 siti) 

29 Forni di Sotto Ampezzo 
28 Colle Villut Ampezzo 
11 Lovea Arta Terme 
44 Madonna Buia 
23 Cesclans Cavazzo Carnico 
24 Somplago Cavazzo Carnico 
17 Buco del Cucco Chiusaforte 
55 Purgessimo Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone 
12 Dogna Dogna 
26 Monte Colza Enemonzo 
50 Prati della Chiesa Faedis 
1 Forni Avoltri Forni Avoltri 
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N. Identificativo Denominazione del Sito Comuni Interessati 

30 Forni di Sopra Forni di Sopra 
32 Venzone Gemona del Friuli 
53 Grimacco Grimacco 
54 Topolò Grimacco 
18 Moggio Udinese Moggio Udinese 
9 Monte Rugela Ovaro 
8 Ovaro Ovaro 
2 Timau Paluzza 
3 Monte Tenchia Paluzza, Cercivento 
4 Rio Prabon Paularo 
5 Pontebba Pontebba 
49 Erbezzo Pulfero 
48 Stupizza Pulfero 
19 Monte Staulizze Resia, Resiutta 
20 Resiutta Resiutta 
51 Pulfero San Pietro al Natisone 
7 Lateis Sauris 
6 Sauris Sauris 
52 Savogna Savogna 
27 Ampezzo Socchieve 
10 Zoncolan Sutrio, Ravascletto, Ovaro 
47 Platischis Taipana 
46 Taipana Taipana 
45 Lusevera Tarcento 
14 Monte Prisnig Tarvisio 
13 Monte Santo di Lussari Tarvisio 
15 Cave del Predil Tarvisio 
16 Lago del Predil Tarvisio 
22 Tolmezzo Strabut Tarvisio 
21 Illegio Tolmezzo 
31 Avasinis Trasaghis 
25 Valnere Villa Santina 

Provincia di Gorizia (2 siti) 

56 Gorizia Piuma Gorizia 
57 Boschini Sagrado 

Provincia di Trieste (4 siti) 

61 Muggia Vecchia Muggia 
59 Monte Belvedere Trieste 
58 Trieste Bovedo Trieste 
60 Trieste Chiusa Trieste 

Provincia di Pordenone (11 siti) 

38 Pordenone Castaldia Aviano 
43 Faviz Castelnovo del Friuli 
36 Cimolais Cimolais 
35 Passo Sant’Osvaldo Cimolais 
37 Claut Pinedo Claut 
42 Monte Pala Clauzetto 
33 Casso Erto e Casso 
34 Erto Erto e Casso 
40 Frisanco Frisanco 
39 Andreis Maniago 
41 Monte Chiarandeit Meduno 
Fonte: Piano Regionale per la Radiodiffusione Televisiva 

 
Come si vede dalla Figura 3.8.3.2a il Piano Regionale per la Radiodiffusione 
Televisiva prevede l’installazione di 27 siti con potenza maggiore di 200 W e 
34 siti con potenza minore di 200 W. Nella parte sud della Regione non sono 
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previste stazioni perché la morfologia pianeggiante del territorio permette una 
buona copertura. 
 
L’indicatore mostra quindi una forte non omogeneità all’interno del territorio, 
per cui un confronto con una situazione media nazionale è privo di significato. 
E’ opportuno sottolineare che una maggiore densità di impianti radiotelevisivi 
in un’area, non corrisponde automaticamente ad un aumento dei livelli di 
campo elettromagnetico in quell’area, sebbene generalmente si riscontra che le 
aree potenzialmente critiche per i valori di campo elettromagnetico sono 
quelle caratterizzate da una maggiore concentrazione degli impianti di 
trasmissione. 
 
Le modalità per l’installazione o la modifica di impianti fissi per la telefonia 
mobile sono regolamentate dalla LR 13 del 03/07/2000. Tale legge prevede, per 
ciascun impianto, che il Comune rilasci la concessione edilizia  previa 
acquisizione di parere tecnico dell’ARPA e di parere sanitario dell’Azienda 
per i Servizi Sanitari territorialmente competente.  
L’ARPA, per formulare il parere di propria competenza, valuta i livelli di 
campo elettromagnetico preesistenti nell’area interessata effettuando 
dettagliate misure di fondo, determina l’impatto introdotto dalla nuova 
stazione radio base tramite l’utilizzo di modelli matematici previsionali e 
misura l’intensità del campo elettromagnetico a seguito dell’avvenuta 
attivazione dell’impianto. 
 
Negli ultimi mesi del 2000, su 57 pareri tecnici sull’installazione di nuove 
stazioni radio base, 2 sono risultati negativi per valutato superamento del 
limite di 6 V/ m, di cui al DM 381 del 10/09/1998, in corrispondenza di edifici 
adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.  
Nell’anno 2001 su 146 pareri tecnici emessi 10 sono risultati negativi. 
 
Oltre alla formulazione di pareri sull’installazione di stazioni radio base, 
l’ARPA si accerta dei limiti previsti dal citato DM 381 del 10/09/1998 in tutto il 
territorio della regione Friuli Venezia Giulia mediante azioni di monitoraggio 
e controllo puntuale del campo elettromagnetico. 
Dalle misure effettuate in banda larga nell’anno 2000 si è riscontrato il 
superamento dei limiti per 3 siti su 50 (Tabella 3.8.3.2c). 
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Tabella 3.8.3.2c Risultati dell'Analisi di Campo Effettuati dall'ARPA nel 2000 sugli Impianti 

Tipologia di 

Impianto 

n° Impianti 

Analizzati 

Campo di 

Frequenza 

Limite n° 

Supera- 

menti  

n° 

 Supera-

menti del 

50% del 

limite 

n° 

Supera-

menti del 

75% del 

limite 

SRB 38 900-1800 MHz 6 V/ m 
(DM 381/98) 

0 1 0 

Radio -TV 7 88-108 MHz 
174-223 MHz 
470-862 MHz 

6 V/ m 
(DM 381/98) 

 

2 
 

2 
 

2 
 

Onde Medie 1 1400kHz 6 V/ m 
(DM 381/98) 

1 1 1 

Radar 1 9 GHz 61,4 V/ m 
(CEI ENV 50166-2) 

0 0 0 

Microonde 1 2,45 GHz 61,4 V/ m 
(CEI ENV 50166-2) 

0 0 0 

Radar Terapia 1 2,45 GHz 61,4 V/ m 
(CEI ENV 50166-2) 

0 0 0 

Radioamatori 1 50 MHz 6 V/ m 
(DM 381/98) 

0 0 0 

Fonte: Villalta R. “Attività e Progetti dell’ARPA FVG nel Settore”  Atti del Convegno “Frequenze Industriali e 

radiofrequenze: fonti di inquinamento elettromagnetico nella provincia di Pordenone e nel territorio del FVG”  21-
22/ 03/ 2001 

 
Nell’anno 2001 l’ARPA ha eseguito 47 interventi su impianti radioelettrici. 
L’esito di tali interventi non ha palesato superamenti, mentre sono stati 
riscontrati due superamenti nel corso delle misure di fondo in banda larga 
effettuate per l’emissione di pareri sull’installazione di stazioni radio base. 
 
In futuro l’indicatore Fonti Puntuali di Emissione potrà dare informazioni più 
complete se associato ad altri dati, quali quelli previsti dal Catasto degli 
impianti radioelettrici di cui alla Legge Regionale 22/02/00, che prevede oltre 
alla caratterizzazione geografica e tecnica degli impianti anche quella 
dell’ambiente circostante. 
 

 

Riferimenti per la Valutazione 

La normativa che regola i limiti di esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici generati dagli impianti fissi (radiotelevisivi e delle 
telecomunicazioni), operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz 
e 300 GHz, è ad oggi il DM 381 del 10/09/1998 “Regolamento Recante Norme per 

la Determinazione dei Tetti di Radiofrequenza Compatibili con la Salute Umana” . 
 
Secondo la normativa, in corrispondenza di edifici, adibiti a permanenze non 
inferiori a quattro ore, non devono essere superati i seguenti valori, 
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla 
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 
 
• 6 V/ m per il campo elettrico (valore efficace); 
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• 0,016 A/ m per il campo magnetico (valore efficace); 
• 0,010 W/ m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente, per 

frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz. 
 
Nelle zone dove non sono rispettati tali limiti devono essere attuate azioni di 
risanamento a carico dei titolari degli impianti. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

L’elaborazione dell’indicatore è sostanzialmente priva di importanti difficoltà 
o incertezze di calcolo, grazie alla disponibilità del dato di base (numero di 
stazioni trasmittenti).  
L’indicatore è in grado di ben definire un livello medio del fattore di 
pressione, ma non riesce a individuare possibili situazioni locali di criticità 
(singole abitazioni o nuclei abitati posti nelle immediate vicinanze di impianti 
radioelettrici). 
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3.8.3.3 Scheda dell’Indicatore 8-3: Radioattività Naturale 

Codice Indicatore 8-3 

Tematica Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 

Sottotematica Radiazioni ionizzanti 

Indicatore Radioattività naturale 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare il fondo naturale di radiazione 

Riferimenti Raccomandazione Euratom 143/90 del 21/02/1990 

Dlgs 230 del 17/03/1995 “Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/466, 

89/618, 90/614 e 93/3 in materia di radiazioni ionizzanti”  

Dlgs 241 del 26/05/2000 “Attuazione della Direttiva Euraton 96/29 in materia 

di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”   

Dlgs 257 del 09/05/2001 ”Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 241 del 

26/05/2000, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”  

Dati necessari Misure e monitoraggio fonti di emissione di origine naturale 

Fonte ARPA FVG, Relazione Preliminare Campagna Radon scuole di Pordenone 

Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine “Attività del 

Centro di Riferimento Regionale per il Controllo della Radioattività ambientale 

(CRR)”  

M. Vascotto, F. Cucchi, R. Giacomich, P. Giacomich “Radioattività Naturale 

sul Carso Triestino”  

F. Cucchi, R. Giacomich, C. Coslovich, P. Giacomich, M. Vascotto “Il Radon 

nei Calcari e nelle Cavità del Carso Triestino. Stato delle Conoscenze” , 

Bollettino della Società Adriatica di Scienza 1996 

Franco Lucci e Sandro Sandri  (ENEA) “Aspetti di protezione fisica dalle 

radiazioni ionizzanti”  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale  

Periodo: 1989 – 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Come già accennato nell’introduzione, la radioattività consiste nell’emissione 
di particelle e di energia da parte di alcuni elementi instabili, detti 
radionuclidi, spontaneamente o in seguito ad attivazione. 
Alcuni di questi elementi esistono in natura, altri possono essere prodotti 
artificialmente: l’insieme dei primi dà luogo alla radioattività naturale, 
l’insieme dei secondi a quella artificiale.  
 
Per una completa comprensione di ciò che segue occorre introdurre ora la 
definizione di alcune grandezze di base utilizzate in radioattività.  
 
L’attività è il rapporto tra il numero di transizioni nucleari spontanee di una 
determinata quantità di radionuclide e l’intervallo di tempo. L’unità di misura 
utilizzata è il bequerel (Bq) che corrisponde ad una transizione per secondo.  
 
Si definisce dose assorbita  la quantità di energia assorbita per unità di massa. 
L’ unità di misura usata per la dose assorbita è il gray (Gy) e corrisponde a 1 
Jkg-1. La dose equivalente è invece la dose assorbita media in un tessuto o un 
organo, ponderata in base al tipo ed alla qualità della radiazione. L’unità 
utilizzata per esprimere la dose equivalente è il sievert (Sv). Solo se il fattore di 
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ponderazione è uguale a uno si può affermare che un sievert corrisponde ad 1 
J kg-1. Si definisce infine dose efficace la somma ponderata delle dosi equivalenti 
nei diversi organi o tessuti interessati dall’esposizione alla radiazione. 
 
Alla radioattività naturale è dedicato il presente indicatore. Tramite un 
successivo indicatore è esaminata la radioattività artificiale. La Figura 3.8.3.3a 

(riportata in fondo al Capitolo) fornisce una visione di sintesi dei vari aspetti.  
 
L’ANPA e l’Istituto Superiore di Sanità hanno valutato l’esposizione media 
annuale della popolazione italiana al gas radon nelle abitazioni. I risultati 
dell’indagine sono stati pubblicati su “Health Physics”  nel 1996 e riportano un 
valore di dose efficace media nazionale pari a 1,5 mSv, con una concentrazione 
di Radon variabilmente distribuita sul territorio nazionale. Nella 
Figura 3.8.3.3b (riportata in fondo al Capitolo) è riportata la mappa delle 
concentrazioni medie regionali ottenute in occasione di questa campagna. 
 
Il Centro di Riferimento Regionale per il Controllo della Radioattività Ambientale 
(CRR) del Friuli Venezia Giulia, negli anni 1989-1999, ha poi condotto diverse 
analisi sulla radioattività naturale, riportate nella Tabella 3.8.3.3a. 
Come si può notare da tale Tabella la concentrazione media di Radon nelle 
diverse campagne di misura è compresa tra 90 e 160 Bq/ m3. 
Se escludiamo il dato particolare della campagna in cui è stata fatta una 
indagine intensiva in un solo comune, abbiamo che la percentuale di 
abitazioni la cui concentrazione di gas radon supera 400 Bq/ m3 è compresa tra 
il 4 e il 5 %. Ciò vuol dire che potenzialmente in Friuli Venezia Giulia sono 
presenti circa 19.000 abitazioni che superano il valore-soglia raccomandato 
dalla Unione Europea per l’adozione di azioni di rimedio per gli edifici 
esistenti.  
Il valore medio per le misure nelle abitazioni è un valore medio annuale 
ottenuto con misure successive di due semestri ciascuna, mentre nelle scuole 
la misura è stata effettuata da gennaio a giugno. Questo fatto, associato alla 
variabilità stagionale di emissione del radon e alla possibile differenza di 
tipologia costruttiva, potrebbe spiegare il valor medio leggermente più alto 
ottenuto per le scuole rispetto alle abitazioni.  
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Tabella 3.8.3.3a Risultato delle Indagini sul Radon del Centro di Riferimento Regionale 

Friulano – Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine, 

ARPA FVG Sezione di Fisica Ambientale 

Percentuale di 

Abitazioni o Scuole 

con Concentrazione di 

Radon 

Tipologia di Indagine Anni N. 

Abitazioni 

o Scuole 

Esaminate 

Numero 

di 

Comuni 

Media 

[Bq/m3] 

>200 

Bq/m3 

>400 

Bq/m3 

>500 

Bq/m3 

Indagine nazionale sull’esposizione alla 
radioattività nelle abitazioni 

1989/ 90 229 10 96 *  4  

Integrazione dell’indagine nazionale in 
Regione FVG  

1991/ 94 645 18 127  5  

Indagine Estensiva per l’Individuazione 
di Abitazioni affette da Elevate 
Concentrazioni di Radon  

1996/ 98 475 1 138  8  

Indagine regionale sulla presenza del 
Radon nelle Acque Potabili e nei Pozzi 
Artesiani  

1997/ 98 150 fonti e 
15 pozzi 
artesiani 

52 5,1**    

Indagine regionale sull’esposizione alla 
radioattività nelle scuole materne 

1992/ 93 166 101 156   8  

Misure di Concentrazione di Radon nelle 
Scuole della Provincia di Pordenone 

2000/ 01 290 50 116  16 8 

Misure di Concentrazione di Radon nelle 
Scuole della Provincia di Trieste 

2001 253 6 ***    

Misure di Concentrazione di Radon nelle 
Scuole della Provincia di Udine 

2001 124 33 ***    

Note: * la media nazionale della concentrazione di radon è 75 Bq/m3 

** Il valore della concentrazione di radon in acqua è espresso in bequerel per litro (Bq/l) 

*** Dati in elaborazione  

Fonte: Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine “Attività del Centro di Riferimento Regionale per 

il Controllo della Radioattività ambientale (CRR)” , Dati ARPA Friuli Venezia Giulia 

 
L’ARPA FVG ha inoltre in corso un’indagine per la determinazione della 
concentrazione di Radon in tutte le scuole della regione estendendo alle 
quattro province quello che è stato fatto per la provincia di Pordenone nel 
2000 e di Trieste ed Udine nel 2001. Tale indagine si concluderà nel 2003 e 
permetterà di avere utili informazioni anche al fine di individuare le aree ad 
elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon (Radon Prone 
Areas). I dati già disponibili sono inseriti in Tabella 3.8.3.3a. 
 
Le grotte del territorio carsico hanno invece una concentrazione di Radon 
notevolmente superiore a quella delle abitazioni. La presenza del Radon 
nell’aria è dovuta all’emanazione del gas dalle rocce e dal suolo, nonché alla 
sua elevata capacità di diffusione. Ambienti caratterizzati da uno scarso 
ricambio d’aria e da una notevole superficie di emanazione come le cavità 
sotterranee, presentano le condizioni più favorevoli per un accumulo del gas.  
 
Poiché alcune grotte sono luoghi frequentati dai turisti e dalle guide che 
accompagnano gli stessi, si riportano i risultati di un’indagine effettuata nella 
primavera del 1996 (Tabella 3.8.3.3b). 
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La grotta dell’Orso è quella che presenta l’ingresso più ampio fra le cavità 
analizzate, essa è pertanto anche quella che si distingue per una maggiore 
circolazione ed un ricambio d’aria più rapido.  
Il valore elevato riscontrato, ad esempio, nella grotta delle Perle potrebbe 
essere conseguente alla combinazione di più fattori, quali una circolazione 
d’aria quasi inesistente ed un elevato potere di emanazione della roccia.  
 
Tutti i valori sono da ritenersi in linea con la media delle misure di 
concentrazioni di Radon effettuate in cavità sotterranee. 

Tabella 3.8.3.3b Risultati della Campagna di Rilevamento del Radon nelle Grotte del Carso 

Nome della Cavità Membro Calcare Quota Ingresso 

 

[metri s.l.m.] 

Quota Fondo 

 

[metri s.l.m.] 

Sviluppo 

 

[m] 

Attività 

Media 

[Bq/m3] 

Gr. di Visogliano Zolla 110 90 82 2.400 
Cav. Tripoli Borgo Grotta Gigante 175 150 112 500 
Gr. dell’Orso Borgo Grotta Gigante 205 165 175 700 
Gr. Ercole Borgo Grotta Gigante 230 140 290 2.000 
Gr. C. Doria Borgo Grotta Gigante 275 240 111 3.500 
Gr. del M.te Gurca M.te Grisa 350 330 282 5.700 
Cav. dei Ciclamini Borgo Grotta Gigante 325 315 59 2.300 
Gr. delle Perle Borgo Grotta Gigante 325 215 317 7.000 
Gr. di Trebiciano Borgo Grotta Gigante 341 12 920 2.000 
Gr. Skilan M.te Grisa 381 0 5.000 9.700 
Gr. Bac Opicina 403 390 130 5.800 
Gr. G. Savi Opicina 358 308 5.000 6.400 
Fonte: M. Vascotto, F. Cucchi, R. Giacomich, P. Giacomich “Radioattività Naturale sul Carso Triestino”  

F. Cucchi, R. Giacomich, C. Coslovich, P. Giacomich, M. Vascotto “Il Radon nei Calcari e nelle Cavità del 

Carso Triestino. Stato delle Conoscenze” , Bollettino della Società Adriatica di Scienza 1996 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Le radiazioni ionizzanti di origine naturale o artificiale, trasferendo energia 
alle molecole, sono in grado di rompere o modificare legami biochimici di 
importanza fondamentale per le funzioni vitali delle cellule. Gli effetti 
possono essere di tipo deterministico (effetti certi che compaiono solamente per 
dosi superiori ad un determinato valore di soglia) o stocastico (effetti aventi 
probabilità di comparsa in relazione alla dose, senza avere un limite inferiore).  
 
Gli effetti stocastici provocati dalle basse dosi sono associati ad una 
probabilità di danno sia all’individuo esposto (danno somatico) sia alla sua 
discendenza (danno genetico). 
 
L’irradiazione può essere interna od esterna: nel caso della contaminazione 
interna i radionuclidi entrano nel corpo umano dall’ambiente esterno e 
raggiungono l’uomo per inalazione, per ingestione attraverso la catena 
alimentare o in seguito a lesioni della cute. 
 
L’irradiazione interna è, in genere, più pericolosa perché difficile da rimuovere 
e perché interessa cellule e molecole che possono essere fondamentali dal 
punto di vista della vita. La protezione dall’irradiazione interna può essere 
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realizzata limitando l’incorporazione per inalazione ed ingestione; una volta 
che il materiale radioattivo è stato incorporato l’irradiazione perdura nel 
tempo, diminuendo con il decadimento radioattivo e con l’eliminazione 
biologica che è molto differente a seconda della sostanza radioattiva 
interessata. 
 
L’irradiazione esterna è dovuta a radiazioni emesse da sostanze radioattive 
sospese nell’aria, depositate al suolo, sul corpo umano e/ o su animali. 
L’organismo può essere protetto dall’irradiazione esterna evitando o 
riducendone l’esposizione mediante allontanamento dalla sorgente, 
limitazione del tempo di esposizione o schermatura. 
 
In Italia, nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti, la normativa 
di riferimento è costituita dal D.Lgs 230 del 17/03/1995 “Attuazione delle 

Direttive Euratom 80/836, 84/466, 89/618, 90/614 e 93/3 in materia di radiazioni 

ionizzanti”  modificato dal D.Lgs 241 del 26/05/2000 e dal D.Lgs 257 del 

09/05/2001. 

Tali dispositivi disciplinano tutte le attività che implicano la detenzione, 
l’immagazzinamento, la produzione, la manipolazione, il trattamento e 
l’eliminazione delle sostanze radioattive naturali o artificiali; quindi, oltre agli 
usi specifici dell’energia nucleare, riguarda anche le macchine radiogene 
utilizzate a fini medici ed industriali. Essi disciplinano inoltre i lavori in luoghi 
sotterranei, ove potenzialmente i lavoratori sono soggetti a significative dosi 
derivanti dalla radioattività naturale. 
 
In base alle prescrizioni contenute in detta normativa l’ANPA ha il compito di 
coordinare le misure adottate in Italia, di promuovere l’installazione di 
stazioni di prelievo dei campioni e di misura, di trasmettere agli organismi 
competenti le informazioni relative ai rilevamenti effettuati. 
 
Nella Tabella 3.8.3.3c sono raccolti i contributi medi, a livello mondiale, delle 
principali sorgenti naturali, in termini di dose. 
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Tabella 3.8.3.3c Contributi Medi delle Principali Sorgenti Naturali a Livello Mondiale 

Sorgente Media Mondiale Media in Zone Anomale 

Raggi cosmici:   
• al livello del mare 270 µSv/ anno  
• a tutte le quote diverse dal 

livello del mare 
380 µSv/ anno 2.000 µSv/ anno 

• viaggi aerei 2 µSv/ anno 10 µSv/ anno (USA) 
Radioisotopi naturali:   
Irradiazione esterna  460 µSv/ anno 4.300 µSv/ anno 
Irradiazione interna (escluso 
radon) 

230 µSv/ anno 600 µSv/ anno 

Irradiazione interna da radon 1,2 mSv/ anno 10 mSv/ anno 
Totale da tutte le sorgenti 2,4 mSv/anno  

Fonte: Franco Lucci e Sandro Sandri  (ENEA) “Aspetti di protezione fisica dalle radiazioni 

ionizzanti”  

 
La dose media mondiale per diagnostica medica è invece pari a 300 µSv/ anno 
e varia da circa 1.100 µSv/ anno per i paesi industrializzati a circa 50 µSv/ anno 
per i paesi sottosviluppati. 
 
I principali limiti di dose per i lavoratori esposti e per la popolazione previsti 
dalla normativa vigente corrispondono sostanzialmente a quelli raccomandati 
dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni (ICRP) e sono 
raccolti nella Tabella 3.8.3.3d. 

Tabella 3.8.3.3d Limiti di Dose per i Lavoratori Esposti e per la Popolazione 

Grandezza Limiti per i Lavoratori Limiti per la Popolazione 

Dose Efficace* 

Valore  Globale 20 mSv/ anno 1** mSv/ anno 
Dose Equivalente* 

Cristallino dell’Occhio 150 mSv/ anno 15 mSv/ anno 
Pelle 500 mSv/ anno 50 mSv/ anno 
Mani e Piedi 500 mSv/ anno  
Nota: * la Dose Efficace è la somma delle dosi equivalenti nei diversi organi e tessuti, 
opportunamente ponderate; la dose Equivalente è la dose assorbita media in un tessuto, 
opportunamente ponderata (si confronti il D.Lgs. 230/1995). 
** il limite equivalente di dose efficace per la popolazione esposta a radiazioni ionizzanti 
prodotte artificialmente previsto dalla ICRP è di 1 mSv/ anno, il massimo previsto nell’arco 
della vita è di 70 mSv, mentre il massimo annuo è di 5 mSv; in ogni caso la media su 5 anni non 
può eccedere il limite di 1 mSv/ anno. La normativa italiana è più restrittiva e prevede solo il 
limite di 1 mSv/ anno. 

Fonte: Franco Lucci e Sandro Sandri  (ENEA) “Aspetti di protezione fisica dalle radiazioni 

ionizzanti”  

 
Il problema dell’esposizione al Radon negli ambienti di lavoro e domestici è 
emerso negli anni ‘70-80. 
 
Dal punto di vista della radioprotezione, gli obiettivi principali sono quelli di 
quantificare i fattori di rischio e valutare l’esposizione delle persone, al fine di 
definire una corretta gestione del problema. 
L’United Nations Scientific Commetee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR) ha valutato, in base alle campagne di misura effettuate che 
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escludono l’Africa e l’America del Sud, una concentrazione media mondiale di 
radon indoor (inteso come radon negli ambienti chiusi) pari a 40 Bq/ m3. 
 
L’Unione Europea, con la Raccomandazione 143/90 sulla “Tutela della Popolazione 

contro l’esposizione da radon in ambienti chiusi” , che prende spunto dalla 
Raccomandazione n.39 dell’ICRP, fa distinzione tra edifici esistenti ed edifici da 
costruire.  
 
Per i primi invita a stabilire un livello soglia pari a 20 mSv/ anno, per gli altri 
un livello di progettazione pari a 10 mSv/ anno. Tali livelli vengono fatti 
corrispondere nella raccomandazione rispettivamente ad una concentrazione 
di gas radon di 400 Bq/ m3 e 200 Bq/ m3.  
L’ICRP 39, cui la raccomandazione si ispira, non fissa alcun livello di 
riferimento ma suggerisce che sia scelto dagli Stati Membri, nell’intervallo tra 
500 e 1.000 Bq/ m3.  
 
La prima applicazione italiana di questa raccomandazione è una circolare 
della Regione Lombardia del 1991 che, con la deroga ex articolo 8 del DPR 

303/56, afferma che nei luoghi chiusi e sotterranei devono essere effettuati dei 
controlli sulla concentrazione di radon che non deve superare quella stabilita 
della Raccomandazione CEE 90/143 del 21/02/1990. 
 
Nel 1994 la Raccomandazione n.65 dell’ ICRP abbandona la differenza tra edifici 
esistenti ed edifici da costruire ed invita le autorità preposte a fissare un livello 

di azione compreso tra 3 e 10 mSv/ anno. Con i fattori di conversione 
convenzionali questi valori di dose efficace vengono fatti corrispondere dall’ 
ICRP 65 a 200 e 600 Bq/ m3 di gas radon. Mentre per i luoghi di lavoro lo stesso 
ICRP 65 fissa i livelli di intervento per valori di concentrazione di radon indoor 

pari a 500 – 1.500 Bq/ m3. 
L’Unione Europea non ha però variato i suoi livelli di riferimento. 
 
Nel settembre 1995, al convegno internazionale Healthy Buildings 95, l’ANPA e 
l’Istituto Superiore di Sanità hanno proposto una riflessione sul problema 
radon proponendo, per l’Italia, due alternative:  
 
• adottare un singolo livello per tutto il paese di 400 Bq/ m3; 
• suggerire al livello nazionale un intervallo compreso tra 200 e 400 Bq/ m3, 

per permettere poi una scelta differenziata tra le varie regioni. 
 
Per gli ambienti di lavoro infine è in vigore la Direttiva Europea 

96/29/EURATOM del 13/05/1996 che stabilisce le Norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli 

derivanti dalle radiazioni ionizzanti, mentre il D.Lgs. 230/1995 prevedeva delle 
normative al fine di stabilire condizioni e modalità di applicazione del decreto 
stesso nelle zone soggette alle radiazioni del Radon e ai prodotti di 
decadimento.  
Il D.Lgs n. 241 del 26 maggio 2000, che attua la Raccomandazione 

96/29/EURATOM integra e sostituisce in parte il precedente D.Lgs n. 230 del 17 

aprile 1995. L’allegato I-Bis del D.Lgs n. 241  fissa, per gli ambienti di lavoro, il 
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valore di 500 Bq/ m3 come “ livello di azione” . Lo stesso allegato stabilisce che 
tale livello deve essere calcolato come concentrazione di attività di Radon 
media in un anno e inoltre definisce il “Livello di azione”  come il “valore di 

concentrazione di attività di radon in aria […] il cui superamento richiede l’adozione 

di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato” . 
Inoltre è la prima volta che compare nella legislazione italiana un coefficiente 
da usare per la conversione da Bq/ m3 a Sv per il calcolo della dose dovuta al 
Radon (3 x 10-9 Sv di dose efficace per unità di esposizione espressa in Bqhm-3). 
Da ultimo si ricorda che, all’art. 10-sexies, il D.Lgs. n. 241 prevede 
l’individuazione di aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività 
dovuta al radon. Tali aree dovranno essere definite dalle Regioni  sulla base 
dei dati disponibili, di valutazioni tecnico-scientifiche e, qualora fosse 
necessario, effettuando apposite campagne di indagini nei rispettivi territori. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

L’elaborazione dell’indicatore presenta ancora notevoli difficoltà, sebbene le 
intense attività di monitoraggio degli ultimi anni abbiano permesso di 
incrementare notevolmente la disponibilità delle informazioni; si prevede che, 
con il proseguimento delle indagini già programmate, in pochi anni si possa 
raggiungere una esaustiva conoscenza del fenomeno. 
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3.8.3.4 Scheda dell’Indicatore 8-4: Fonti di Emissione di Origine Antropica 

Codice Indicatore 8-4 

Tematica Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 

Sottotematica Radiazioni ionizzanti 

Indicatore Fonti di emissione di origine antropica 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare la presenza di sorgenti di radiazione artificiale 

Riferimenti Raccomandazione Euratom 143/90 del 21/02/1990 

Dlgs 230 del 17/03/1995 “Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/466, 

89/618, 90/614 e 93/3 in materia di radiazioni ionizzanti”  

Dlgs 241 del 26/05/2000 “Attuazione della Direttiva Euraton 96/29 in materia 

di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”   

Dlgs 257 del 09/05/2001 ”Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 241 del 

26/05/2000, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”  

Dati necessari Misure e monitoraggio fonti di emissione di origine antropica, rifiuti radioattivi 

per tipologia 

Fonte Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine “Attività del 

Centro di Riferimento Regionale per il Controllo della Radioattività ambientale 

(CRR)”  

Bollettino della Società Adriatica di Scienza 1996 

Franco Lucci e Sandro Sandri  (ENEA) “Aspetti di protezione fisica dalle 

radiazioni ionizzanti”  

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale  

Periodo: 1989 – 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Come accennato, le fonti artificiali di radiazioni possono derivare da 
esperimenti nucleari in atmosfera (che hanno un impatto globale sul pianeta), 
produzione di energia (scarichi e rifiuti d’impianti) e dall’uso di radioisotopi 
per ricerca scientifica, per uso medico ed industriale. In questa sede è 
importante analizzare i possibili rilasci derivanti da: 
 
• impieghi sanitari delle radiazioni ionizzanti, nel campo della 

radiodiagnostica, della medicina nucleare e della radioterapia; 
 
• utilizzi industriali di apparecchi radiogeni e sorgenti radioattive per 

controlli non distruttivi di tipo radiometrico su prodotti (per esempio 
tubazioni, recipienti ecc.); 

 
• centri di ricerca; 
 
• immissioni in ambiente di contaminanti radioattivi che possono avvenire a 

seguito di incidenti. 
 
L'obiettivo è conoscere le attività e i siti che fanno uso e custodiscono 
materiale radioattivo, in quanto potenziali fonti di dispersione nell’ambiente 
di rifiuti radioattivi. Dalle analisi svolte si è evidenziato una sostanziale non 
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disponibilità di adeguati e sistematici dati necessari per il calcolo 
dell’indicatore. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Le programmate attività dell’ARPA dovrebbero, in breve tempo, colmare 
questa lacuna di informazione. La principale operazione da svolgere è 
l’acquisizione di dati al momento già esistenti ma distribuiti presso enti e 
soggetti diversi. Data la relativa eterogeneità sia di sorgenti che di enti gestori 
delle stesse, e la numerosità delle varie sorgenti, un censimento completo è 
comunque un’operazione complessa sia a livello organizzativo che operativo. 
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3.8.3.5 Scheda dell’Indicatore 8-5: Deposizione al Suolo (Fall-out) di Alcuni Radionuclidi 

Codice Indicatore 8-5 

Tematica Radiazioni non Ionizzanti e Ionizzanti 

Sottotematica Radiazioni Ionizzanti 

Indicatore Deposizione al suolo (Fall-out) di alcuni radionuclidi 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare le ricadute di radionuclidi artificiali al suolo 

Riferimenti Dlgs 230 del 17/03/1995 “Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/466, 

89/618, 90/614 e 93/3 in materia di radiazioni ionizzanti”  

Dlgs 241 del 26/05/2000 “Attuazione della Direttiva Euraton 96/29 in materia 

di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”   

Dlgs 257 del 09/05/2001 ”Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 241 del 

26/05/2000, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”  

Dati necessari Deposizione al suolo (Fall-out) di alcuni radionuclidi (cesio) per stazione 

Fonte Servizio di Fisica Sanitaria ASS di Udine “La contaminazione Radioattiva dopo 

l’incidente di Chernobyl”  1987 

Rilevazioni ARPA Regione Friuli Venezia Giulia 

ANPA “Reti Nazionali di sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia 

1994-1997”  
Giovani C. “Attività di Monitoraggio e di Ricerca nel FVG dopo l’Incidente di 

Chernobyl”  – Atti del Convegno “10 Anni da Chernobyl: Ricerche in 

Radioecologia, Monitoraggio Ambientale e Radioprotezione”  Trieste 4-

6/03/1996 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1987-2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

I valori di radioattività nelle deposizioni umide e secche al suolo (fall-out) 
permettono di valutare le ricadute di radionuclidi artificiali al suolo. 
 
A seguito dell’incidente di Chernobyl del 26/ 04/ 1986 le ricadute radioattive 
hanno interessato in maniera irregolare i territori dei paesi europei, a causa 
delle diverse condizioni meteorologiche ed orografiche che la nube 
contaminata, proveniente dall’ex. Unione Sovietica, ha incontrato durante il 
tragitto. Nel periodo di passaggio della nube radioattiva sul territorio italiano 
(30/ 04/ 1986 – 09/ 05/ 1986), la Regione FVG è stata caratterizzata da intense 
precipitazioni atmosferiche che hanno comportato una più intensa ricaduta di 
materiale radioattivo in questa Regione rispetto ad altre regioni italiane. 
 
Il Cesio-137 e lo Stronzio-90, in particolare, con tempi di dimezzamento 
radioattivo di circa 30 anni e caratterizzati da una significativa mobilità 
ambientale, costituiscono i principali indicatori delle ricadute radioattive al 
suolo dovute alle esplosioni nucleari in atmosfera ed all’incidente di 
Chernobyl. 
 
Il Servizio di Fisica Sanitaria – Unità Sanitaria Locale n.7 di Udine nel 1987 (luglio 
- dicembre) ha rilevato le deposizioni al suolo del Cesio - 137 e di altri 
radionuclidi sia naturali che artificiali. 
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Per la raccolta della deposizione al suolo sono stati usati recipienti cilindrici in 
materiale plastico non rigido e non poroso, posti su un apposito sostegno sulla 
terrazza di un edificio dell’ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e 
coperti con una rete metallica a maglie larghe per evitare l’ingresso di corpi 
estranei. La superficie coperta dai recipienti è di 2 m2.  
 
Alla fine di ogni mese l’acqua così raccolta è stata fatta evaporare ed il residuo 
solido, omogeneizzato e pesato, è stato misurato mediante spettrometria 
gamma. 
I risultati della campagna sono riportati nella Tabella 3.8.3.5a. 

Tabella 3.8.3.5a Deposizione al Suolo del Cs - 134 e del Cs - 137 a Udine nell’Anno 1987 

Mese Misure Mensile [Bq/m2] 

 Cs – 134 Cs - 137 

Luglio  3,45 9,41 
Agosto 10,10 30,29 
Settembre 3,66 11,57 
Ottobre 1,68 7,28 
Novembre 0,68 2,52 
Dicembre 0,45 1,41 
Valore Medio 3,34 10,41 
Valore Min 0,45 1,41 
Valore Max 10,10 30,29 
Nota: L’errore statistico sulla misura del Cs - 134 è il 20%, sulla misura del Cs - 137 è del 6% 

Fonte: Servizio di Fisica Sanitaria ASS di Udine “La contaminazione Radioattiva dopo l’incidente di 

Chernobyl”  1987 

 
Nell’estate 1987 è stata inoltre valutata la ricaduta di radionuclidi in ambiente 
montano, mediante analisi dei primi 10 cm di terreno in 38 stazioni di 
monitoraggio, come viene riportato in Tabella 3.8.3.5b. Numerosi studi di 
radioecologia hanno infatti messo in evidenza che ambienti non utilizzati a 
fini agricoli possono comunque avere un impatto sulla catena alimentare 
dell’uomo.  
In particolare i boschi ed i pascoli di montagna, dove, a causa di eventi 
meteorici particolari, la deposizione al suolo di radioattività può essere più 
elevata, rappresentano una riserva di contaminanti per la selvaggina e gli 
animali al pascolo. 
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Tabella 3.8.3.5b Valori Medi della Contaminazione Superficiale in Terreni di Prato Stabile di 

Montagna nel 1987 

Comune Località Quota 

[m] 

Pioggia* 

[mm] 

Cs – 134 

[Bq/m2] 

Cs – 137 

[Bq/m2] 

Enemonzo  400 46 7.143 22.970 
Enemonzo Pani 970 46 5.650 21.470 
Enemonzo Nastona 850 46 7.871 24.408 
Enemonzo Colza 540 46 10.443 30.486 
Preone  455 46 7.988 27.500 
Prepotto Castelmonte 525 17 3.016 14.253 
Drenchia Trusgne 650 45 7.525 28.212 
Drenchia Valico Solarie 1.000 45 14.560 43.140 
Clodig  250 16 10.758 34.008 
Savogna Monte Matajur 1.250 44 5.636 25.779 
Pulfero Motefosca 800 26 3.960 16.799 
Lusevera Passo Tanamea 820 67 15.636 55.460 
Pontebba  640 52 6.656 25.532 
Tarvisio Spaik 940 33 6.830 25.329 
Chiusaforte Montasio 1.600 76 18.455 59.574 
Chiusaforte Sella Nevea 1.180 76 17.175 50.460 
Chiusaforte Saletto 600 76 16.843 55.282 
Ampezzo Passo Pura 1.425 37 5.662 23.432 
Ampezzo Passo Rest 1.050 37 4.832 20.719 
Prato Carnico Pesariis 1.300 25 4.248 16.396 
Prato Carnico Avausa 700 25 3.768 13.483 
Tolmezzo  370 39 12.156 45.018 
Sutrio Zoncolan 1.250 18 6.148 22.576 
Ravascletto  900 18 6.362 22.949 
Ligosullo Valdajer 1.350 48 4.553 21.395 
Paularo  650 48 3.232 15.866 
Tramonti di Sotto Selva 450 85 12.154 38.841 
Tramonti di Sopra  350 99 8.478 38.992 
Claut  590 59 7.547 28.402 
Barcis  450 44 8.183 26.740 
Aviano Piancavallo 1.270 41 11.870 37.793 
Resia Sella Carnizza 1.080 79 13.972 52.882 
Resia Lischiazze 590 79 11.786 51.118 
Resia Campo Sportivo 455 79 13.311 46.784 
Moggio Udinese  600 51 6.414 25.198 
Gemona Monte Cuarnan 480 44 5.811 23.736 
Gemona  250 44 6.250 24.374 
Tarcento Ciseriis 290 28 6.028 27.251 
Valore Medio  - - 8.655 31.174 
Valore Min  - - 3.016 13.483 
Valore Max  - - 18.455 59.574 
Nota: *precipitazione totale relativa al periodo di passaggio della nube radioattiva di Chernobyl 

Fonte: Servizio di Fisica Sanitaria ASS di Udine “La contaminazione Radioattiva dopo l’incidente di 

Chernobyl”  1987 

 
Su questi dati il Servizio di Fisica Sanitaria – Unità Sanitaria n.7 di Udine ha 
effettuato un’analisi multivariata per rilevare la correlazione con l’entità delle 
precipitazioni e con la quota delle singole stazioni. I risultati hanno indicato 
una correlazione estremamente significativa con la piovosità, mentre 
l’influenza della quota non appare significativa. 
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La Figura 3.8.3.5a riporta la distribuzione territoriale dell’inventario del Cs –
 137 nei prati stabili, in Regione Friuli Venezia Giulia, nel 1987. 
 
Negli anni successivi le misure sono state ripetute dal Centro di Riferimento 
Regionale per la Radioattività (CRR) di Udine in una ventina di siti e ora sono 
periodicamente effettuate dall’ARPA.  

Figura 3.8.3.5a Distribuzione Territoriale dell’Inventario del Cs-137 (kBq/m2) nei Prati 

Stabili della Regione FVG nel 1987 

 
Nel documento “Reti Nazionali di sorveglianza della Radioattività Ambientale in 

Italia 1994-1997”  edito dall’ANPA nel 1999 sono contenuti i dati della 
concentrazione di Cesio-137 nella deposizione secca e nel particolato 
atmosferico della stazione di Udine. L’andamento temporale della 
deposizione mensile è riportato nella Figura  3.8.3.5b , mentre i dati di 
deposizione mensile e annuale sono riportati nella Tabella 3.8.3.5c. 
 

 
Fonte: Giovani C. “Attività di Monitoraggio e di Ricerca nel FVG dopo l’Incidente di Chernobyl”  – 
Atti del Convegno “10 Anni da Chernobyl: Ricerche in Radioecologia, Monitoraggio Ambientale e 

Radioprotezione” , Trieste 4-6 marzo 1996 
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Figura 3.8.3.5b Deposizione Mensile  di Cs - 137 ad Udine negli Anni 1994-1997 

 

Tabella 3.8.3.5c Deposizione di Cesio – 137 ad Udine negli Anni 1994 - 1997 

Dati Mensili 

[Bq/m2] 

Località di 

Prelievo 

Anno N. di 

Misure 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Deposizione 

Annua 

[Bq/m2] 

Cesio – 137 

Udine 1994 12 2,2 0,8 1,4 1,0 0,8 0,8 1,7 0,8 1,9 0,8 0,2 0,3 12,7 
Udine 1995 12 0,5 0,3 3,3 0,8 0,4 0,8 1,1 1,1 0,5 0,6 3,0 0,9 13,3 
Udine 1996 12 0,5 0,6 1,0 0,5 1,3 1,8 1,0 0,3 0,5 0,5 0,5 1,4 9,9 
Udine 1997 12 0,3 0,5 1,2 1,1 1,2 1,7 1,1 0,3 0,3 1,0 0,4 0,2 9,3 
Fonte: ANPA “Reti Nazionali di sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia 1994-1997” , www.sinanet.anpa.it 

 
E’ possibile notare un marcato andamento stagionale della concentrazione di 
Cesio-137 al suolo: nei periodi caratterizzati da abbondanti precipitazioni, nei 
mesi estivi in particolare, quando queste assumono un carattere temporalesco, 
la risospensione risulta essere elevata nonostante i contenitori per la raccolta 
siano posti a notevole distanza dal suolo. Non è possibile, tuttavia, stabilire 
una semplice correlazione con la piovosità.   
Oltre al fall out, il CRR fino al 1999 e l’ARPA del FVG dal 2000 hanno raccolto 
presso la stazione di Udine il particolato atmosferico per la misura della 
radioattività dovuta sia a radionuclidi naturali (Berillio–7) che artificiali tra cui 
il Cesio –137.  
Le misure sul particolato vengono fatte giornalmente e permettono di 
accorgersi prontamente di eventuali concentrazioni di radionuclidi artificiali 
anomale presenti in atmosfera dovute ad incidenti. 
Nella Tabella 3.8.3.5d vengono riportati, a titolo di esempio, i dati relativi alla 
concentrazione media mensile di Berillio-7 di origine naturale presente nel 
particolato atmosferico raccolto nella stazione di Udine. I valori di Cesio-137 
nel particolato sono invece sempre inferiori alla minima attività rilevabile. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1994 1995 1996 1997 1998

D
ep

os
iz

io
ne

 M
en

si
le

 [B
q/

m2
]

 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 3.8: RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI 

33 

Tabella 3.8.3.5d Concentrazione Media Mensile di Be-7 nel Particolato Atmosferico ad Udine 

dal 1998 al 2000 

Concentrazione Media Mensile 

[mBq/m3] 

Radionuclide Anno 

gen feb mar Apr mag giu lug ago set ott nov Dic 

Media 

Annua 

[Bq/m3] 

Berillio-7 1998 M.d.A M.d.A M.d.A M.d.A M.d.A M.d.A 3,61 5,03 2,99 2,43 2,90 2,18 3.19 
Berillio-7 1999 N.d. 2,91 2,81 3,26 4,52 4,39 4,51 4,26 3,99 3,18 2,60 2,07 3.50 
Berillio-7 2000 2,73 2,56 2,63 3,50 9,56 4,61 4,28 9,93 2,74 2,41 2,21 1,66 4.07 
Nota: M.d.A. Minima attività rilevabile, N.d. dato non disponibile 

Fonte: Rilevazioni ARPA della Regione Friuli Venezia Giulia, CRR – Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia Udine 

 
I risultati delle misure sulla deposizione al suolo per il periodo gennaio 1998 - 
dicembre 2000 sono riportati nella Tabella 3.8.3.5e. 

Tabella 3.8.3.5e Deposizioni al Suolo Mensili di Cs-137 ad Udine dal 1998 al 2000 

Deposizione Mensile 

[Bq/m2] 

Radionuclide Anno 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov Dic 

Dep. 

Annua 

[Bq/m2] 

Cesio – 137 1998 0,61 0,02 0,22 0,08 0,51 0,18 1,15 0,07 0,02 0,15 0,28 0,10 3,40 
Cesio – 137 1999 0,22 0,14 0,17 0,49 0,27 0,13 0,16 0,45 0,26 0,05 0,28 0,07 2,68 
Cesio – 137 2000 0,15 0,08 0,09 0,55 0,34 0,23 0,33 0,23 0,15 0,21 0,08 0,04 2,48 
Fonte: Rilevazioni ARPA della Regione Friuli Venezia Giulia, CRR – Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia Udine 

 
La concentrazione del Cesio-137, al di là dell’andamento stagionale, è in 
continua diminuzione: ciò non può essere giustificato dal solo decadimento 
fisico e va quindi attribuito ad una lenta diminuzione generale della 
contaminazione superficiale di suoli, alberi, edifici, ecc.. Questa diminuzione è 
ben visibile nella Figura 3.8.3.5c che riportata l’andamento temporale delle 
deposizioni totali annue di  Cesio ad Udine, per gli anni disponibili. 

Figura 3.8.3.5c Deposizione Annua di Cesio-137 ad Udine dal 1994 al 2000 
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Da ultimo, nella Tabella 3.8.3.5f si riportano per un confronto i dati della 
deposizione media annuale, su media nazionale, al suolo di Cesio-137 tratti da 
un rapporto ISTAT sulla qualità dell’ambiente pubblicato nel 2000. 

Tabella 3.8.3.5f Deposizione Media al Suolo di Cs - 137 sul Territorio Nazionale negli Anni 

1994-1997 in [Bq/m2] 

Sostanza Parametro  1994 1995 1996 1997 

Cesio – 137 Media 14,11 6,84 2,32 4,22 
 Minimo 1,50 1,80 0,70 1,10 
 Massimo 96,00 18,40 9,90 12,30 
Nota: elaborazione ERM su dati ISTAT 

Fonte: ISTAT “Statistiche Ambientali”  2000 

 

 
Riferimenti per la Valutazione 

Il D.Lgs. 230 del 17/05/1995, come modificato e integrato dal D.Lgs. 241 del 

26/05/2000 impone il monitoraggio della radioattività in alcune matrici 
rappresentative dei principali comparti ambientali ed in alcune componenti 
della dieta italiana. Il programma di monitoraggio proposto dall’ANPA, ente 
preposto al coordinamento tecnico delle Reti Nazionali di Sorveglianza della 
Radioattività Ambientale, prevede il campionamento delle matrici di cui 
sopra, come riportato nella Tabella 3.8.3.5g. 

Tabella 3.8.3.5g Programma di Monitoraggio Proposto dall'ANPA 

Matrice Frequenza di 

Prelievo 

Frequenza delle 

Misure Radiometriche 

Particolato atmosferico Giornaliera Mensile 
Deposizioni umide e secche al suolo Mensile Mensile 
Matrici dell’ambiente acquatico Semestrale Semestrale 
Latte Settimanale Mensile 
Carni Mensile Trimestrale 
Cereali e derivati Stagionale Stagionale 
Pasta Trimestrale Trimestrale 
Vegetali Stagionale Stagionale 
Frutta Stagionale Stagionale 
Fonte: ANPA “Reti Nazionali di Sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia 1994-1997” , 
www.sinanet.anpa.it 

 
I dati delle concentrazioni di radionuclidi (sia naturali che artificiali) presenti 
nelle varie matrici riportate in Tabella sono necessari per il calcolo della dose 
globale alla popolazione. Inoltre permettono di avere una conoscenza del 
valore “normale”  da cui ci si potrebbe discostare nel caso di incidente. 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati di radioattività nelle deposizioni umide e secche al suolo permettono di 
valutare le ricadute di radionuclidi artificiali. Come risulta dalle analisi è 
evidente l’influenza dell’incidente di Chernobyl, negli anni ad esso successivi. 
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3.8.3.6 Scheda dell’Indicatore 8-6: Concentrazioni di Cesio nel Latte, Cereali e Derivati, Miele 

e Funghi 

Codice Indicatore 8-6 

Tematica Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 

Sottotematica Radiazioni ionizzanti 

Indicatore Concentrazioni di Cesio nel latte, cereali e derivati, miele e funghi 

Tipo Stato 

Obiettivo Valutare la contaminazione da Cesio negli alimenti appartenenti alle principali 

diete  

Riferimenti Regolamento Euratom n.2218/89 del 10/07/1989 

Regolamento Euratom n.3954/87 del 22/12/1987 

Regolamento Euratom n. 944/89 del 12/04/1989 

Regolamento CEE  1661/1999 del 27/07/1999, Modalità di Applicazione del 

Regolamento CEE 737/90 

Regolamento CE 616/2000 del 20/03/2000 che modifica il regolamento CEE 

737/90 

Dlgs 230 del 17/03/1995 “Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/466, 

89/618, 90/614 e 93/3 in materia di radiazioni ionizzanti”  

Dlgs 241 del 26/05/2000 “Attuazione della Direttiva Euraton 96/29 in materia 

di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”   

Dlgs 257 del 09/05/2001 ”Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 241 del 

26/05/2000, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti”  

Dati necessari Concentrazioni di Cesio 137 in latte, in cereali e derivati; evoluzione nel tempo 

Fonte Dati Raccolti dall’ARPA della Regione Friuli Venezia Giulia e dal C.R.R. -

Azienda Ospedaliera “S. Maria della Misericordia”  Udine 

ANPA “Reti Nazionali di Sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia 

1994-1997” , www.sinanet.anpa.it 

Barbattini R., Frilli F., Iob M., Giovani C., Padovani R. “Trasferimento del 

Cesio e del Potassio attraverso la “Catena Apistica”  in Alcune Aree del Friuli. 

Nota Preliminare”  Apicoltura 1991 

Giovani C., Nardini, S. “I funghi e la radioattività: 10 anni di ricerche nel 

Friuli-Venezia Giulia”  1995 

Disponibilità Ambito Spaziale: regionale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1997 - 2000 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La concentrazione dei radionuclidi negli alimenti dà indicazioni sul 
quantitativo di radiazione che viene assorbita dall’uomo attraverso la catena 
alimentare. I radionuclidi, infatti, una volta depositati al suolo, possono 
seguire diverse vie di dispersione nell’ambiente, tra cui l’assorbimento da 
parte dell’apparato radicale delle piante. Tali piante possono quindi finire 
nella catena alimentare degli erbivori ed entrare poi in quella dell’uomo, 
attraverso il latte o la carne degli animali, oppure attraverso gli alimenti 
ottenuti con le farine. 
 
L’ARPA della Regione Friuli Venezia Giulia, in continuità con l’attività svolta 
dal CRR, ha effettuato indagini su diverse matrici alimentari, rilevando la 
concentrazione di Cesio 137 nel latte, nei suoi derivati, nei cereali e nelle 
farine, così come richiesto dal D.Lgs. 241 del 26/05/2000. I risultati di tali 
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indagini (considerando solo i valori superiori alla minima attività rilevabile) 
sono riportati nella Tabella 3.8.3.6a.  
Le medie, ottenute trascurando tutti i campioni (che sono la maggioranza) 
inferiori alla minima attività rilevabile, che mediamente risulta essere pari a 
0,02 Bq/ kg, risultano dunque essere particolarmente cautelative.  

Tabella 3.8.3.6a Misure di Cs-137 nel Latte, nei Latticini, nei Cereali e nei suoi Derivati in 

Regione FVG negli Anni 1993-2000 

Anni Parametro 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Latte [Bq/l] 

Valore min 0,02 0,10 0,07 0,02 0,09 0,11 0,07 0,07 
Valore max 22,8 54,8 11,7 1,63 3,19 10,50 9,87 1,39 
Valore medio 2,84 8,21 1,20 0,33 0,66 1,44 1,44 0,43 

Latticini [Bq/kg] 
Valore min - 0,72 0,16 0,10 0,36 0,08 0,05 0,07 
Valore max - 0,72 0,32 2,87 1,06 1,35 1,94 0,87 
Valore medio - 0,72 0,19 0,77 0,61 0,41 0,42 0,27 

Orzo [Bq/kg] 
Valore min - - - - - 0,28 - 0,12 
Valore max - - - - - 0,28 - 0,12 
Valore medio - - - - - 0,28 - 0,12 

Soia [Bq/kg] 
Valore min - - - - - 0,19 0,11 - 
Valore max - - - - - 0,19 0,20 - 
Valore medio - - - - - 0,19 0,16 - 

Mais [Bq/kg] 
Valore min 0,34 - 0,05 0,11 - - 0,10 0,21 
Valore max 0,51 - 0,05 0,11 - - 0,12 0,21 
Valore medio 0,42 - 0,05 0,11 - - 0,11 0,21 

Farina* [Bq/kg] 
Valore min - - - - - - 0,24 0,11 
Valore max - - - - - - 0,24 0,11 
Valore medio - - - - - - 0,24 0,11 

Pasta [Bq/kg] 
Valore min 0,10 - - 0,11 - - - 0,10 
Valore max 0,14 - - 0,11 - - - 0,10 
Valore medio 0,12 - - 0,11 - - - 0,10 
Fonte: ARPA della Regione Friuli Venezia Giulia, C.R.R Azienda Ospedaliera “S. Maria 
della Misericordia”  – Udine  

 
Nella Tabella 3.8.3.6b sono riportati, per confronto, i valori medi del Cesio-137 
in alcune matrici alimentari contenuti nella pubblicazione “Reti Nazionali di 

sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia 1994-1997” pubblicata 

dell’ANPA nel 1999. 
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Tabella 3.8.3.6b Medie Nazionali di Cs-137 nel Latte, nei Latticini, nei Cereali e nei suoi 

Derivati negli Anni 1994-1997 

Concentrazione [Bq/kg di prodotto secco] Anno 
 Latte Orzo Soia Mais Farina* Pasta 

1994  0,7 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 
1995  0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
1996  0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 
1997  0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Nota: * il dato nazionale è inteso come farina di grano duro 
Fonte: ANPA Reti Nazionali di sorveglianza della Radioattività Ambientale in Italia 1994-1997 

 
Misure più datate, risalenti al periodo post Chernobyl, sono disponibili per il 
miele. Su questa matrice alimentare sono state misurate le concentrazioni di 
Cesio-137 negli anni 1986, 1987 e 1990, effettuando misure su diversi tipi di 
produzione. Purtroppo non è possibile, data la scarsezza del dato, evidenziare 
trend annuali su lungo periodo. E’ tuttavia importante evidenziare che tra i 
vari tipi di miele, quello caratterizzato da maggiore attività è risultato, dal 
1987 in poi, quello di castagno. 
 
Come meglio evidenziato nel seguito, tali valori sono estremamente modesti 
se paragonati con il valore ammesso dalla legislazione europea sugli alimenti, 
soprattutto in considerazione del ridotto consumo annuo pro capite.  
 
Altre misure sono state condotte sui funghi, commestibili o meno, nel periodo 
1986-1988, 1990-1995 e 1996–1998. 
 
La prima campagna di indagine sui funghi ha interessato l’intero territorio 
regionale, per circa 40 stazioni. I campioni di funghi sono stati classificati in 4 
gruppi ecologici (saprofiti, simbionti di conifere, simbionti di latifoglie e 
lignicoli), cui corrispondono diverse profondità del micelio. I risultati della 
campagna hanno dimostrato una forte correlazione tra la contaminazione dei 
funghi saprofiti e la piovosità dei primi 10 giorni del maggio 1986 e quindi 
della deposizione al suolo di radionuclidi. 
Inoltre è evidente la migrazione del radiocesio nel suolo: la concentrazione nei 
funghi saprofiti (a micelio più superficiale) cala, mentre cresce quella nei 
funghi simbionti (a micelio più profondo). 
 
La seconda campagna, inserita in un progetto di ricerca dell’Unione Europea, 
ha visto la collaborazione anche di studiosi tedeschi e belgi, per circa 30 
stazioni distribuite sul territorio regionale. La Tabella 3.8.3.6c riporta il valore 
medio e la deviazione standard della concentrazione di Cesio – 137 riscontrata 
nei campioni di macromiceti simbionti raccolti nelle stesse 10 stazioni nei 
diversi campionamenti. 
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Tabella 3.8.3.6c Concentrazione di Cesio-137 in Campioni di Macromiceti Simbionti 

Anno Concentrazione [Bq/kg di prodotto secco]  

 Media Dev. Standard 

1990 31.100 38.500 
1992 17.700 37.700 
1994 8.900 27.700 
1995 20.263 58.109 

Fonte: Giovani C., Nardini, S. “ I funghi e la radioattività: 10 anni di ricerche nel Friuli-Venezia 

Giulia” , 1995 

 
La terza campagna di indagine ha previsto campionamenti su almeno 11 
stazioni per ogni anno e per ogni stazione sono state prelevate tutte le specie 
presenti al momento del campionamento (da 1 sino a 27). I radionuclidi 
misurati sono il Cesio-137 ed il Cesio-134. Nella seguente Tabella 3.8.3.6d sono 
riportati i risultati ottenuti in alcune stazioni e per alcune specie, relativi al 
Cesio-137.  
In particolare sono state selezionate le misure condotte, per ogni singola 
stazione, su una singola specie di fungo per almeno due anni. Poiché i dati 
della Tabella 3.8.3.6d non sono stati ancora analizzati con metodi statistici 
approfonditi, sono riportati solo i valori riferiti a singole specie e singole 
stazioni, quando disponibili per due o più anni. 

Tabella 3.8.3.6d Attività di Cesio-137 in Alcune Specie di Funghi Raccolti nel Territorio 

Regionale 

Stazione Specie Concentrazione [Bq/kg] 

  1996 1997 1998 

Valbruna Lactarius deterrimus 6.409 10.700 12.730 
Laghi di Fusine Lactarius deterrimus - 8.690 8.051 
Stretti Val Raccolana Lactarius deterrimus - 14.800 21.550 
Passo Pura Amanita muscaria 992 981 64,23 
Valdajer Trichloma vaccinum 2.402 821 1.109 
Castelmonte Hebeloma crustuliniforme - 217 2.397 
Buia - Treppo Hypholoma fasciculare - 332 547 
Pierabech Lactarius salmonicolor - 189 421 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La normativa nazionale di riferimento per il monitoraggio dei  radionuclidi 
nel latte e nei prodotti alimentari è il D.Lgs. 241 del 26/05/2000 “Attuazione della 

Direttiva Euratom 96/29 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei 

lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”  che impone la 
raccolta e l’analisi dei dati di radioattività ambientale provenienti dalla Rete 
Nazionale di Sorveglianza della Radioattività Ambientale.  
Le matrici su cui effettuare il campionamento vengono stabilite dall’ANPA 
(vedi Tabella 3.8.3.5g dell’indicatore precedente).  
Sulla base di considerazioni effettuate sulla dieta media nazionale, sui 
consumi e sulle zone di produzione, vengono scelte le matrici da monitorare 
per ciascuna regione. L’ARPA FVG partecipa al piano nazionale fornendo 
all’ANPA i dati relativi al latte, ai latticini, alla soia, al formaggio e al fall-out. 
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La Direzione Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia, in 
collaborazione con i Servizi di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria e con 
l’ARPA FVG, ha predisposto un piano di campionamento delle matrici 
alimentari integrando il piano nazionale redatto dall’ANPA in accordo con il 
Ministero della Sanità. In tale piano sono stati aggiunti controlli su altri 
campioni alimentari, individuati con considerazioni sul consumo e sulla dieta 
locale a tutela della salute della popolazione residente sul suo territorio. A 
titolo di esempio nella Tabella 3.8.3.6e è riportato il piano di campionamenti 
per l’anno 2000. 

Tabella 3.8.3.6e Piano di Campionamento Matrici Alimentari FVG (2000) 

Numero di Campioni  
Aziende Campionatrici Carne 

bovina 

Carne 

suina 

Carne 

Bianca 

Latte 

bovino 

Derivati 

del latte 

Frutta 

di 

stagione 

Verdura 

di 

stagione 

Funghi 

eduli 

Pesce 

marino 

Uova 

A.S.S. n.1 Triestina  1 1 1 3 2 2 2 3 2  
A.S.S. n.2 Isontina 1 1 1 3 2 2 2 3 2  
A.S.S. n.3 Gemona 1 1 1 3 2 2 2 3   
A.S.S. n.3 Tolmezzo 1 1 1  2 2 2 3   
A.S.S. n.4 Udine  1 1 1 3 2 2 2 3  1 
A.S.S. n.4 Cividale  1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 
A.S.S. n.4 S. Daniele  1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 
A.S.S. n.5 Bassa Friulana  1 1 1 3 2 2 2 3 2  
A.S.S. n.6 Friuli Occidentale  1 1 1 3 2 2 2 3   
Fonte: ARPA della Regione Friuli Venezia Giulia 

 
La normativa comunitaria fissa livelli massimi ammissibili di radionuclidi 
negli alimenti solamente in due situazioni: nel caso che i prodotti vengano 
importati da paesi terzi alla comunità stessa e in concomitanza di una 
emergenza nucleare.  
Il Regolamento CE 616/2000 del 20/03/2000, che modifica il Regolamento CEE 

737/90, attualmente in vigore è relativo alle condizioni d’importazione di 
prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi 
nella centrale nucleare di Chernobyl. 
Il Regolamento Euratom n.2218/89 modifica il Regolamento Euratom 3954/87 che 
fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e 
per gli alimenti per gli animali in caso di livelli anormali di radioattività a 
seguito di un incidente nucleare e in qualsiasi caso di emergenza radioattiva.  
I livelli contenuti in tale regolamento sono applicabili una volta definita 
l’emergenza nucleare tramite appositi decreti e dopo aver emanato i 
regolamenti attuativi. I livelli contenuti nel 2218/89 Euratom sono molto 
superiori alla media dei risultati delle misure in condizioni normali, ciò 
avviene poiché questi limiti sono da applicarsi solo in condizione di 
emergenza. Lo stesso 3954/87 Euratom ricorda, però, all’art. 3 che “tutte le 
esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente 
ottenibile tenendo conto dell’aspetto della protezione della salute pubblica 
nonchè dei fattori economici e sociali” . 
Nella Tabella 3.8.3.6f sono riassunti i livelli massimi ammissibili contenuti nei 
vari documenti della Comunità Europea. 
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Tabella 3.8.3.6f Livelli Massimi Ammissibili [Bq/kg] Contenuti nella Legislazione Europea 

 Regolamento Euratom n.2218/89 del 10/07/1989 

Radionuclidi Prodotti per 

l’infanzia 

Latte e derivati Altri alimenti* Alimenti Liquidi 

Cesio–137 + Cesio–134 400 1000 1250 1000 

 Regolamento CE 616/2000 del 20/03/2000 

 Latte e prodotti per l’infanzia Altri Alimenti 

Cesio–137 + Cesio–134 370 600 

Nota: * esclusi i prodotti alimentari secondari contenuti nel Regolamento Euratom 944/89 per cui 
tale livello va moltiplicato per 10  

 
Per quanto riguarda i funghi infine si possono fare alcune considerazioni di 
radioprotezione (confronta Giovani C., Nardini, S., 1995). Considerando i 
valori medi delle specie di funghi di maggior consumo, riferiti al peso fresco, 
(Tabella 3.8.3.6g) e le stime di consumo, escludendo i funghi consumati 
saltuariamente, è possibile valutare la dose alla popolazione, per chilogrammo 
di prodotto fresco consumato (Tabella 3.8.3.6h). 

Tabella 3.8.3.6g Concentrazione di Cesio in Campioni di Funghi Eduli Raccolti nel 1986 e nel 

1987 [Bq/kg di Prodotto Fresco] 

Specie N. Campioni 

1986 

Cs-134+Cs-137 

1986 

N. Campioni 

1987 

Cs-134+Cs-137 

1987 

Boletus edulis 37 61 10 109 
Cantharellus lutescens 10 4.295 6 1.023 
Armillariella mellea 18 178 4 161 
Macrolepiota procera 13 62 3 106 
Stime di Consumo 
Armillariella mellea 60%    Boletus edulis 20%    Cantharellus lutescens 20% 
Fonte: Giovani C., Nardini S., “ I funghi e la radioattività: 10 anni di ricerche nel Friuli-Venezia 

Giulia”  - 1995 

 

Tabella 3.8.3.6h Dose Efficace per Adulti [µ Sv/kg di Prodotto Fresco] 

Specie Dose Efficace 

Boletus edulis 1 
Cantharellus lutescens 70 
Armillariella mellea 3 
Macrolepiota procera 1 
Fonte: Giovani C., Nardini S., “ I funghi e la radioattività: 10 anni di ricerche nel Friuli-Venezia 

Giulia”  - 1995 

 
Poiché mediamente un adulto non consuma più di un chilogrammo di funghi 
all’anno la dose efficace di radiazione risulta trascurabile. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati raccolti dall’ARPA della Regione FVG sulla presenza di Cesio–137 negli 
alimenti sono in molti casi inferiori alla minima attività rilevabile (MDA) dagli 
strumenti e pertanto le analisi statistiche effettuate, escludendo proprio tali 
dati, risultano essere più che cautelative. I dati inerenti latte, latticini e cereali 
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sono sufficientemente esaustivi e descrittivi del livello di contaminazione a 
livello regionale. Al momento non risultano disponibili dati recenti inerenti i 
funghi, per i quali sono comunque in atto campagne di misura di tipo 
estensivo. 
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3.8.4 Conclusioni 

La tematica ha analizzato: 
 
• le radiazioni non ionizzanti: rivestono particolare interesse i fattori 

d’esposizione a campi elettromagnetici legati a reti elettriche, impianti 
radiotelevisivi e impianti per la telefonia cellulare; 

 
• le radiazioni ionizzanti: viene analizzato lo stato di qualità ambientale 

rispetto alla valutazione del fondo naturale di radioattività (radon), alla 
presenza di fall out radioattivo diffuso (e di radionuclidi nelle varie matrici 
ambientali ed alimentari) e di sorgenti connesse con la conservazione di 
materiale radioattivo presso siti produttivi, centri di cura e di ricerca. 

 
Lo sviluppo della rete elettrica ad altissima tensione e ad alta tensione in 
rapporto alla superficie regionale è inferiore alla media nazionale e pertanto, 
pur evidenziando situazioni locali di criticità, mediamente non è 
particolarmente critico. 
 
L’ARPA nel biennio 2000-2001 ha svolto un’attività di monitoraggio e 
controllo dei campi elettromagnetici nei pressi delle singole abitazioni o nuclei 
abitati posti nelle immediate vicinanze di alcune linee elettriche. I risultati 
delle indagini effettuate evidenziano che in nessun sito è stato rilevato il 
superamento dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente, mentre 
si registra il superamento del valore di 0,2 µT (valore, ad esempio, assunto 
come obiettivo di qualità dalla Legge Regionale del Veneto n° 27/93 in vigore dal 
01.01.00) per l’induzione magnetica in oltre il 70% dei siti analizzati nel 2000. 
 
L’ARPA ha effettuato nel 2000, oltre all’attività di emissione di pareri 
sull’installazione di impianti fissi di telefonia mobile, comprendente misure di 
fondo, simulazioni matematiche e misure di verifica, anche un’attività di 
controllo sulle stazioni radio base e sugli impianti radiotelevisivi esistenti, 
mediante misure in campo ed attraverso l’utilizzo di opportuni codici di 
calcolo. 
Negli ultimi mesi del 2000, dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 13 

del 03/07/2000, su 57 richieste di parere tecnico sull’installazione di nuove 
stazioni radio base, 2 sono risultate negative; inoltre le misure effettuate hanno 
evidenziato il superamento dei limiti per 3 siti su 50. 
Nell’anno 2001 su 146 pareri tecnici emessi ne sono risultati negativi 10. 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia presenta una più elevata concentrazione 
media di Radon negli ambienti abitativi, rispetto ad altre regioni. Attualmente 
è in corso una campagna di rilevamento delle concentrazioni di radon in tutte 
le scuole, di ogni ordine e grado, della regione che permetterà di avere una 
mappa aggiornata e più dettagliata di tale distribuzione. 
 
Le concentrazioni di radiocesio nei suoli risultano per alcune stazioni 
superiori alla media nazionale, a causa delle condizioni meteorologiche 
sfavorevoli durante il passaggio della nube radioattiva di Chernobyl. Le 
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concentrazioni di Cesio-137 nel fall-out hanno mostrato un andamento 
fortemente decrescente nel tempo e sono oggi in linea con i livelli medi 
nazionali. 
 
Infine, la presenza di Cesio–137 negli alimenti è sempre al di sotto dei limiti 
previsti dalla normativa comunitaria. 
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4.2 RIFIUTI 

4.2.1 Introduzione 

La gestione dei rifiuti viene disciplinata in Italia dal Decreto Legislativo n. 22 del 

5 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/36/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” che, abrogando 

la legislazione precedente, introduce una serie di principi, finalità e 

disposizioni che innovano completamente l’intero settore in sintonia con le 

direttive europee. 

Il D.Lgs. 22/97 recepisce nella sua totalità il principio della gerarchia dei rifiuti 

adottato a livello europeo per cui la prevenzione della produzione dei rifiuti 

(art. 3) deve essere privilegiata rispetto alle forme di gestione. In particolare il 

Decreto si sofferma sulla descrizione di una ricca serie di strumenti di 

supporto per attuare la prevenzione, che vanno dallo sviluppo di tecnologie 

pulite, alla promozione di strumenti economici, dalle azioni di informazione e 

comunicazione agli accordi di programma. 

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti prodotti, una volta favorita in via 

prioritaria la prevenzione, l’art. 4 impone il recupero ovvero: 

• il reimpiego ed il riciclaggio; 

• le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 

• l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 

produrre energia. 

 

In questo contesto lo smaltimento (messa in discarica e incenerimento) 

rappresenta la fase residuale dell’intera gestione. 

L’art. 5 impone in questo senso forti limiti allo smaltimento dei rifiuti che deve 

essere effettuato in condizioni di sicurezza. Il comma 2 sottolinea esplicitamente che 

i rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti potenziando 

la prevenzione ed il recupero e il comma 3 introduce tre importanti obiettivi da 

tenere in considerazione nella creazione di una rete integrata di impianti: 

• puntare all’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani negli 

ambiti territoriali ottimali; 

• minimizzare i movimenti di rifiuti; 

• utilizzare le tecnologie più idonee per garantire la protezione 

dell’ambiente e la salute pubblica. 

 

E’ interessante sottolineare che i principi del D.Lgs. 22/97 sono in sintonia con 

il VI Programma d’azione per l’ambiente della Commissione Europea che fissa gli 

obiettivi e le priorità ambientali che faranno parte integrante della strategia 

della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile 2001-2010. 

In particolare, a supporto delle attività di prevenzione e di gestione dei rifiuti, 

così come proposte dal principio di gerarchia dei rifiuti, il nuovo Programma 

d’azione per l’ambiente europeo sottolinea l’importanza di disporre di dati 

omogenei ed attendibili e denuncia una diffusa mancanza di informazioni utili 

e disponibili e pertanto una difficoltà nel valutare l’impatto ambientale 

associato alla gestione dei rifiuti. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 4.2: RIFIUTI 

587 

A fronte di ciò l’art. 11 del D.Lgs. 22/97 e il DM 4 agosto 1998, n. 372 

“Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti” 

riorganizzano il Catasto dei rifiuti in modo da assicurare un quadro conoscitivo 

unico, completo e costantemente aggiornato. 

I Decreti sopra menzionati prevedono l’articolazione del catasto rifiuti: 

• in una sezione nazionale con sede a Roma presso l’agenzia nazionale per la 

protezione dell’ambiente (ANPA) con compiti di elaborazione e diffusione 

dei dati, 

• in sezioni regionali/provinciali presso le corrispondenti agenzie per la 

protezione dell’ambiente regionali (ARPA) o delle province autonome 

(APPA) con compiti di raccolta, bonifica, certificazione ed elaborazione ai 

fini della successiva trasmissione ad ANPA, nonché per il supporto 

informativo qualificato agli altri enti territoriali competenti e a tutti i 

soggetti istituzionali interessati alle problematiche connesse ai rifiuti. 

 

Le informazioni che dovranno essere raccolte, organizzate ed elaborate 

riguardano: 

• i dati comunicati con le dichiarazioni MUD, secondo le modalità previste 

dalla L. 25 gennaio 1994, n°70; 

• i dati relativi alle autorizzazioni, alle comunicazioni e all’iscrizione all’albo 

ex artt. 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/97; 

• ulteriori dati assunti o elaborati dall’ANPA. 

 

La scelta di affiancare alla banca dati MUD ulteriori banche dati è dovuta ai 

seguenti obiettivi perseguiti dal DM 372/98: 

• dare completezza alle informazioni sull’intero ciclo dei rifiuti; 

• consolidare una base informativa tale da poter semplificare, nel più breve 

tempo possibile, le dichiarazioni dei soggetti obbligati; 

• consentire la possibilità di definire un programma per l’esecuzione di 

controlli efficaci ed efficienti. 

 
Ai dati di cui al Catasto sono stati aggiunti, per opportunità gestionale, i dati 
relativi ai PCB come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n° 209 
“Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e 
dei policlorotrifenili” . 
 

 

Fonte del Dato 

La principale fonte di informazione utilizzata è costituita dalle dichiarazioni 

MUD (Modello Unico di Dichiarazione) rese obbligatorie con la L. 25 gennaio 

1994, n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, 

sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e 

di audit ambientale” al fine di creare una fonte attendibile di informazione. 

E’ doveroso sottolineare che le informazioni che si possono ricavare risultano 

incomplete in quanto i soggetti obbligati e i rifiuti soggetti a dichiarazione non 

rappresentano l’intero panorama dei soggetti produttori di rifiuti né 

tantomeno l’intero insieme dei rifiuti prodotti. Si riporta qui di seguito l’art. 

11, comma 3, D.Lgs. 22/97 che definisce gli ambiti di copertura del MUD: 
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“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, 

compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di 

recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti 

pericolosi e le imprese  e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7, 

comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente […] le quantità e 

le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da 

tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un 

volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla 

produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 

2083 del codice civile che non abbiano più di tre dipendenti. Nel caso in cui i 

produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la 

comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità 

conferita”. 

A ciò si aggiunga che diversi sono gli errori presenti nelle dichiarazioni MUD. 

Diventa quindi fondamentale il confronto e completamento dei dati raccolti 

attraverso questa dichiarazione utilizzando altre banche dati costruite a 

partire dalla base conoscitiva prevista dal DM 372/98. 

 

I MUD vengono presentati alla Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, ossia quella 

della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione; il 

termine di presentazione del MUD è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a 

quello di riferimento. 

Una volta raccolte le dichiarazioni vengono inviate a InfoCamere per la 

successiva trascrizione su supporto informatico. Al termine di questa 

operazione, sempre attraverso il sistema camerale, i dati informatizzati 

vengono resi disponibili alla Pubblica Amministrazione. Le versioni definitive 

dei dati sono disponibili non prima dell’anno successivo a quello fissato per la 

consegna. 

Una volta ricevuti i dati le Sezioni Regionali e Provinciali del Catasto rifiuti 

procedono alla bonifica e validazione del dato e alla sua successiva 

trasmissione alla Sezione Nazionale. 

Il lungo processo di trasmissione ed elaborazione delle informazioni nel 

settore dei rifiuti non permette di avere dati in tempo reale. Questo problema 

è in parte ovviato per i rifiuti urbani instaurando flussi informativi paralleli 

alle dichiarazioni MUD direttamente con i gestori; ciò non è però possibile per 

i dati sui rifiuti speciali per i quali si devono attendere le diverse fasi di 

informatizzazione ed elaborazione sopra descritte. 

 

 

Gli Indicatori 

I dati, una volta raccolti, bonificati e certificati vengono organizzati all’interno 

di indicatori capaci di conoscere e descrivere un determinato fenomeno al fine 

di migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse. Il compito principale di un 

indicatore diventa quindi quello di standardizzare l’informazione attraverso: 

• la semplificazione/riduzione delle misure necessarie per rappresentare 

una data situazione; 

• la semplificazione nella trasmissione delle informazioni. 
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L’importanza di trovare indicatori significativi e condivisi ha fatto sì che alla 

loro costruzione venisse dedicato ampio spazio all’interno del Centro 

Tematico Nazionale sui rifiuti che ha identificato per ANPA una serie di 

indicatori di riferimento che in parte vengono recepiti anche da questo lavoro. 
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4.2.2 Sottotematiche 

Le sottotematiche scelte, che rappresentano la “pressione” esercitata dai rifiuti 

e la “risposta” della società a questo problema, sono: 

• produzione di rifiuti; 

• gestione e smaltimento dei rifiuti. 

 

 

Produzione di Rifiuti 

La produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, dà un’immediata 

rappresentazione della pressione indotta sul sistema ambiente, sia in termini 

di uso inefficiente delle risorse disponibili, sia in termini di minaccia per la 

salute dell’uomo e dell’ambiente.  

 

La quantità annua di rifiuti urbani è in costante aumento, mentre la 

degradabilità naturale è in diminuzione, soprattutto a causa della diffusione e 

dell’utilizzo di beni ed imballaggi sintetici generalmente poco, se non per 

nulla, biodegradabili e difficilmente recuperabili con le tecnologie attualmente 

disponibili. 

La forte crescita dei consumi di imballaggio ha determinato, da una parte 

l’aumento, all’interno dei nostri rifiuti, delle sostanze ad alto potere calorifico, 

come la carta e la plastica, dall’altra la diminuzione percentuale delle sostanze 

organiche. Ciò è dovuto principalmente ad un radicale cambiamento dei 

nostri stili di vita e abitudini di consumo. 

L’indicatore di produzione di rifiuti urbani permette quindi, da un lato di 

tenere sotto controllo la crescita dei rifiuti, dall’altro di programmare azioni di 

informazione, piani di gestione, strumenti di cambiamento. 

 

La raccolta differenziata definita come “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti 

urbani in frazioni merceologicamente omogenee” (art. 6, comma 1, lettera f) del 

D.Lgs. 22/97) in questo contesto diventa uno strumento di gestione 

fondamentale per realizzare il recupero dei rifiuti urbani in quanto permette, 

in particolare, di limitare il conferimento in discarica dei rifiuti e di 

massimizzare la loro valorizzazione. 

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta per ogni tipologia di 

materiale raccolto è un indicatore dell’efficienza nella comunicazione e 

nell’organizzazione del servizio di raccolta. 

 

La quantità di rifiuti speciali prodotti completa il quadro sopra delineato 

mettendo in evidenza l’inefficienza nell’uso delle risorse diffusa in tutto il 

sistema produttivo ed i settori a maggiore impatto sull’ambiente sui quali sarà 

principalmente necessario concentrarsi per progettare la prevenzione e il 

recupero dei rifiuti; a tale proposito il D.Lgs. 22/97 elenca una ricca serie di 

strumenti volontari che possono essere di grande importanza nella 

progettazione di questo cambiamento. In questo senso il Decreto invita le 

autorità competenti a favorire e a promuovere la diffusione nel sistema 

industriale di analisi del ciclo di vita dei prodotti, la realizzazione di 

ecobilanci, l’implementazione di sistemi di ecoaudit, l’utilizzo del marchio 

ecologico (Ecolabel) e della certificazione ambientale (EMAS). 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 4.2: RIFIUTI 

591 

Gestione e Smaltimento dei Rifiuti 

Gli indicatori sulla gestione dei rifiuti rappresentano la base imprescindibile 
per: 
 

• l’elaborazione di norme coerenti, efficienti ed adeguate al contesto di 

riferimento;  

• il monitoraggio e il controllo delle attività sul territorio; 

• la determinazione di obiettivi realistici e raggiungibili; 

• l’elaborazione di piani adeguati. 

 

In particolare la disponibilità impiantistica, i costi di trattamento e 

l’organizzazione gestionale diventano in questo contesto elementi chiave per 

la costruzione di strategie di settore a livello locale, nazionale ed europeo con 

l’obiettivo di creare una rete integrata di impianti per l’autosufficienza e per il 

contenimento dei trasporti in questo settore. 
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4.2.3 Indicatori PSR della Tematica Rifiuti 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Produzione di rifiuti  10-1 Produzione di rifiuti urbani P 

 10-2 Raccolta differenziata di rifiuti urbani R 

 10-3 Produzione di rifiuti speciali P 

 10-4 Inventario apparecchiature contenenti 

PCB 

P 

Gestione e smaltimento  10-5 Smaltimento e recupero dei rifiuti urbani P/R 

dei rifiuti 10-6 Smaltimento e recupero dei rifiuti speciali P/R 

 

 

4.2.3.1 Scheda dell’Indicatore 10-1: Produzione di Rifiuti Urbani 

Codice Indicatore 10 – 1 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Produzione di rifiuti urbani 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare il quantitativo di rifiuti urbani 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, L. 70/94 (dichiarazioni MUD) 

Dati necessari Quantità di rifiuti urbani prodotti  

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Questo indicatore è stato sempre correlato alla crescita economica per cui 

all’incremento del prodotto interno lordo e dei consumi delle famiglie 

corrisponde una crescita della produzione dei rifiuti. A fronte di ciò la nuova 

sfida della Comunità europea per i prossimi dieci anni (Programma d’azione per 

l’ambiente - COM-2001-31 definitivo) è quella di scindere la produzione di 

rifiuti dalla crescita economica puntando ad ottenere una riduzione, seppur 

sensibile, dei rifiuti prodotti. All’interno di questo nuovo scenario diventa 

ancora più importante monitorare la produzione e nel contempo introdurre 

efficaci ed efficienti strategie di prevenzione. 

A fronte della necessità di fornire al più presto dati attendibili ed omogenei 

sulle quantità di rifiuti urbani prodotti, l’ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, 

Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti ha operato per la creazione di banche 

dati capaci di rispondere all’esigenza diffusa di informazioni nel campo dei 

rifiuti. Un lavoro questo ancora in fase di avvio e definizione che ha portato 

l’ente, da un lato a collaborare con il sistema agenziale ANPA/ARPA/APPA, 

partecipando alle attività del Centro Tematico Nazionale sui Rifiuti, e 

dall’altro a prendere contatto con gli altri enti locali coinvolti nella gestione e 

controllo in campo ambientale; in particolare è stato stretto un importante 

rapporto di dialogo e collaborazione con le Province con l’obiettivo di 

costruire un flusso informativo unico e condiviso. 
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La Tabella 4.2.3.1a riporta i dati relativi alle principali categorie di rifiuti urbani 

prodotti nel 1998, suddivisi per codici CER1 (sono state omesse alcune 

categorie peculiari di modesta entità le cui quantità vengono comunque 

contabilizzate per il calcolo delle raccolte differenziate).  

Analogamente la Tabella 4.2.3.1b riporta i dati relativi al 1999, per le stesse 

tipologie di rifiuti. 

Tabella 4.2.3.1a Rifiuti Urbani Prodotti per Provincia nel 1998 [t/anno] 

  Udine 

[t/anno] 

Pordenone 

[t/anno] 

Gorizia 

[t/anno] 

Trieste 

[t/anno] 

FVG 

[t/anno] 

Descrizione del Rifiuto Codice 

CER 

     

Rifiuti urbani misti 20 03 01 201.948 119.060 57.906 104.405 483.319 

Ingombranti a discarica  7.514 714 631 35 8.894 

Rifiuti di mercati 20 03 02 49 0 13 0 62 

Residui pulizia strade 20 03 03 4.549 150 322 0 5.021 

Altri rifiuti non 

compostabili 

20 02 03 127 0 0 0 127 

Beni durevoli di cui 

all’art.44 D.Lgs. 22/97 

20 01 23, 

20 01 24, 

16 02 05 

1.609 19 62 428 2.118 

Frazione organica 20 01 08, 

20 02 01 

3.498 3.285 2.073 55 8.911 

Carta/Cartone 20 01 01, 

15 01 01 

12.993 6.437 4.827 4.073 28.330 

Vetro  20 01 02 8.625 4.725 1.687 2.129 17.166 

Plastica 20 01 03, 

20 01 04 

2.112 1.059 412 349 3.932 

Metallo 20 01 05, 

20 01 06 

1.633 400 381 1.174 3.588 

Batterie e Pile 20 01 20 34 25 10 1 70 

Accumulatori al Pb 16 06 01 143 55 64 14 276 

Farmaci 20 01 18 32 18 6 1 57 

 

                                                      
 (1) 1 Per CER, acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti, comunemente si intende codice e descrizione del rifiuto oggetto di 

indagine come riportato nell’allegato A2 del D.Lgs. 22/97. 
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Tabella 4.2.3.1b Rifiuti Urbani Prodotti per Provincia nel 1999 [t/anno] 

  Udine 

[t/anno] 

Pordenone 

[t/anno] 

Gorizia 

[t/anno] 

Trieste 

[t/anno] 

FVG 

[t/anno] 

Descrizione del Rifiuto Codice 

CER 

     

Rifiuti urbani misti 20 03 01 189.519 112.590 63.454 103.303 468.866 

Ingombranti a discarica  10.097 913 118 0 11.128 

Rifiuti di mercati 20 03 02 0 0 254 0 254 

Residui pulizia strade 20 03 03 4.025 199 860 0 5.084 

Altri rifiuti non 

compostabili 

20 02 03 144 0 0 0 144 

Beni durevoli di cui 

all’art.44 D.Lgs. 22/97 

20 01 23, 

20 01 24, 

16 02 05 

1.273 310 187 178 1.948 

Frazione organica 20 01 08, 

20 02 01 

8.571 5.032 1.291 41 14.935 

Carta/Cartone 20 01 01, 

15 01 01 

15.735 7.356 5.221 4.034 32.346 

Vetro  20 01 02 10.480 5.129 1.964 2.147 19.720 

Plastica 20 01 03, 

20 01 04 

5.746 1.128 434 375 7.683 

Metallo 20 01 05, 

20 01 06 

3.192 457 366 1.931 5.946 

Batterie e Pile 20 01 20 41 26 13 4 84 

Accumulatori al Pb 16 06 01 79 59 68 80 286 

Farmaci 20 01 18 36 20 6 0 62 

 

Le Tabelle 4.2.3.1c e 4.2.3.1d riportano la raccolta complessiva di rifiuti, 

suddivisi tra differenziati ed indifferenziati, relativa rispettivamente al 1998 

ed al 1999. 

Le Tabelle riportano anche le produzioni pro-capite, calcolate tramite il 

rapporto tra la produzione complessiva ed il numero di abitanti censito 

nell’anno di riferimento. 

Tabella 4.2.3.1c Rifiuti Urbani Prodotti nel 1998 per Provincia 

 Differenziati 

[t/anno] 

Indifferenziati 

[t/anno] 

Totale 

[t/anno] 

Abitanti 

(ISTAT ‘98) 

Rifiuti/ab 

[kg/ab*anno] 

Udine  33.522,62 214.670,46 248.193,08 614.476 404 

Pordenone 16.011,98 119.928,38 135.940,36 278.379 488 

Gorizia 9.854,87 60.418,27 70.273,14 137.909 510 

Trieste 9.280,49 104.469,94 113.750,43 248.998 457 

FVG 68.669,96 499.487,05 568.157,01 1.279.762 444 

 

Tabella 4.2.3.1d Rifiuti Urbani Prodotti nel 1999 per Provincia 

 Differenziati 

[t/anno] 

Indifferenziati 

[t/anno] 

Totale 

[t/anno] 

Abitanti 

(ISTAT ‘99) 

Rifiuti/ab 

[kg/ab*anno] 

Udine  46.596,80 204.412,19 251.008,99 518.818 484 

Pordenone 19.560,81 113.714,43 133.275,24 280.326 475 

Gorizia 10.654,94 65.610,45 76.265,39 138.305 551 

Trieste 10.265,92 103.381,70 113.647,62 247.723 459 

FVG 87.078,47 487.118,76 574.197,23 1.185.172 484 
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La produzione pro-capite di rifiuti urbani su base annuale è passata a livello 

regionale da 444 kg/abitante nel 1998 a 484 kg/abitante nel 1999. Un abitante 

della regione produce quindi in media 1,3 kg di rifiuti al giorno.  

La Figura 4.2.3.1a riporta la variazione della produzione di rifiuti tra il 1998 ed 

il 1999 per singola provincia e a livello regionale. 

Figura 4.2.3.1a Produzione di Rifiuti nel 1998 e nel 1999 [t/anno] 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

Con riferimento al 1998 ed al 1999, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto 

un’incidenza di circa il 2% sul totale dei rifiuti prodotti in Italia (26.845.726 t 

nel 1998 e 28.363.914 t nel 1999, secondo fonte ANPA). Per quanto riguarda la 

produzione pro-capite il valore nazionale nel 1998 era pari a 466 kg/abitante, 

quindi leggermente superiore alla media regionale analizzata (444 

kg/abitante); nel 1999, invece, il valore nazionale era pari a 492 kg/abitante, 

praticamente identico al valore regionale (484 kg/abitante). 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati raccolti, bonificati e certificati, sono quelli relativi agli anni 1998 e 1999. 

 

Le fonti principali di reperimento dei dati sono state le dichiarazioni MUD  

(Modello Unico di Dichiarazione, ex L. 70/94). 

L’analisi puntuale effettuata su questi documenti ha messo in luce una serie di 

errori che hanno reso necessario un lungo lavoro di accertamento del dato, 

coinvolgendo in alcuni casi l’ente provincia, in altri direttamente l’ente 

gestore. Il lavoro svolto ha permesso, oltre alla puntuale correzione del dato, 

anche la ricostruzione dell’organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti 

e l’evidenziazione dei problemi più diffusi relativi alla compilazione della 

dichiarazione MUD. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Udine Pordenone Gorizia Trieste FVG

1998

1999

 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 4.2: RIFIUTI 

596 

4.2.3.2 Scheda dell’Indicatore 10-2: Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani 

Codice Indicatore 10 - 2 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Raccolta differenziata di rifiuti urbani 

Tipo Risposta 

Obiettivo Calcolare la percentuale di raccolta differenziata per frazione rispetto alla 

raccolta totale di rifiuti 

Riferimenti D. Lgs. 22/97, ANPA per il metodo di calcolo 

Dati necessari Quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata e non 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani completa il quadro delineato 

dall’indicatore di produzione: nasce infatti come strumento regolatore e 

limitatore della continua crescita dei rifiuti prodotti. Svolge inoltre 

l’importante compito di coinvolgere da una parte il cittadino nel sistema di 

gestione, aumentandone la coscienza ambientale a beneficio di azioni di 

prevenzione e riduzione, e dall’altra l’intero sistema di recupero e 

smaltimento, indirizzando le scelte di carattere impiantistico. 

All’interno del D.Lgs. 22/97 la raccolta differenziata assume un ruolo 

fondamentale, l’art. 24, comma 1, in particolare, recita: 

“In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente 

decreto.” 

A fronte degli obiettivi imposti le esperienze maturate nelle diverse realtà 

territoriali hanno messo in luce l’esigenza di curare con attenzione i servizi di 

raccolta puntando alla creazione di sistemi di raccolta integrati. 

 

Per poter quindi “misurare” la raccolta differenziata, in mancanza del decreto 

di cui all’art. 24, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/97 che dovrebbe fissare la metodologia 

e i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, l’ARPA FVG – 

Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti ha adottato il 

criterio utilizzato da ANPA e dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. 

L’adozione di un unico metodo di calcolo a livello regionale è fondamentale 

per permettere il confronto tra le diverse realtà territoriali. L’utilizzo del 

metodo adottato dall’Agenzia Nazionale, oltre ad essere quello più consono al 

contesto regionale, ci permette anche il confronto con i dati nazionali. 

 

Il metodo individuato calcola la percentuale di raccolta differenziata come 

rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata 

avviate a recupero, al netto degli scarti di cernita e selezione, e la quantità di 
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rifiuti urbani complessivamente prodotti. La formula per il calcolo è la 

seguente: 

 

 

in cui: 

ƴRD = sommatoria delle quantità di rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato per frazioni merceologicamente omogenee; 

SSC  = scarti provenienti da operazioni di selezione e cernita; 

RU = rifiuti urbani indifferenziati compresi gli scarti provenienti da 

operazioni di selezione e cernita. 

 

Le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata sono 

differenti per ciascuna componente analizzata: 

 

• raccolta monomateriale (modalità di raccolta che punta ad intercettare le 

frazioni di rifiuto recuperabile in flussi segregati): i quantitativi raccolti 

sono conteggiati nella loro totalità al lordo degli scarti di selezione e 

cernita; 

 

• raccolta multimateriale (modalità di raccolta differenziata che prevede il 

conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni di rifiuto 

recuperabile e che prevede una successiva operazione di separazione 

prima dell’invio a recupero dei materiali raccolti): i quantitativi raccolti 

sono conteggiati al netto degli scarti di selezione e cernita; la quota di 

scarto, che deve essere stimata/calcolata di volta in volta, rientra nel 

conteggio della quantità totale di rifiuto urbano (RU); 

 

• spazzamento (raccolta dei rifiuti urbani derivante dalla pulizia delle aree 

comuni quali strade e piazze): i quantitativi raccolti rientrano nel calcolo 

delle quantità totali di rifiuti urbani (RU), ma non nella raccolta 

differenziata; 

 

• rifiuti avviati a recupero energetico (raccolta separata di rifiuti urbani ai fini 

della termodistruzione con recupero energetico): i quantitativi avviati a 

recupero vengono inseriti nel calcolo della raccolta differenziata (vista la 

modifica al testo dell’art. 6 del D.Lgs. 22/97 lett. f); 

 

• rifiuti ingombranti e beni durevoli ex art. 44 del D.Lgs. 22/97 (rifiuti di 

dimensioni rilevanti che non possono essere raccolti attraverso i 

tradizionali sistemi e per questo raccolti separatamente): rientrano nel 

calcolo della raccolta differenziata solo le frazioni effettivamente avviate a 

recupero; 

 

• frazione organica (materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei 

rifiuti urbani e come tali suscettibili di trasformazione in compost per il 

reimpiego in attività agronomiche) e verde compostabile: vengono 

% *raccolta differenziata
RD S

RU RD
SC=

−

+
∑

∑
100
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considerati parte integrante delle raccolte differenziate. Restano esclusi dal 

calcolo invece i rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico; 

 

• inerti (rifiuti derivanti generalmente da attività di demolizione e 

costruzione): non vengono considerati nel calcolo della raccolta 

differenziata e nel totale dei rifiuti urbani prodotti in quanto, ancorché 

prodotti in ambito domestico, vengono annoverati esplicitamente tra i 

rifiuti speciali (art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97); 

 

• rifiuti urbani pericolosi e particolari (pile, accumulatori al Pb, farmaci scaduti, 

contenitori T&F, …): non vengono considerati nel calcolo della raccolta 

differenziata e nel totale dei rifiuti urbani. 

 

Ai fini delle elaborazioni presentate in questo Rapporto ci si è conformati, per 

quanto possibile, al metodo descritto. E’ opportuno evidenziare che le 

informazioni disponibili per gli anni 1998 e 1999 non sempre hanno consentito 

di applicare in maniera rigorosa il metodo. 

 

Nel 1998 in Friuli Venezia Giulia sono state raccolte 568.000 tonnellate di 

rifiuti: le raccolte differenziate hanno contribuito per il 12 % (corrispondente a 

circa 69.000 tonnellate). Nel 1999 si è assistito ad un aumento: la raccolta 

differenziata ha raggiunto il 15 % (circa 87.000 tonnellate raccolte in maniera 

differenziata a fronte di 574.000 tonnellate complessivamente raccolte). 

La Tabella 4.2.3.2a riporta le percentuali di raccolta differenziata per ciascuna 

provincia nel 1998 e nel 1999. 

Tabella 4.2.3.2a Raccolta Differenziata per Provincia (1998 e 1999) 

 Differenziati 

[t/anno] 

Totale 

 [t/anno] 

% 

Diff. 

Differenziati 

[t/anno] 

Totale 

 [t/anno] 

% 

Diff. 

 1998 1999 

Udine  33.522,62 248.193,08 13,51 46.596,80 251.008,99 18,56 

Pordenone 16.011,98 135.940,36 11,78 19.560,81 133.275,24 14,68 

Gorizia 9.854,87 70.273,14 14,02 10.654,94 76.265,39 13,97 

Trieste 9.280,49 113.750,43 8,16 10.265,92 113.647,62 9,03 

FVG 68.669,96 568.157,01 12,09 87.078,47 574.197,23 15,17 

 

A livello regionale (1.279.762 abitanti), nel 1998 sono stati raccolti in maniera 

differenziata 55,63 kg di rifiuti per abitante; tale valore nel 1999 (1.185.172 

abitanti) è passato a 73,47 kg, registrando un incremento superiore al 30%. 

 

I quantitativi raccolti nel 1998 e nel 1999 a scala provinciale sono riportati 

rispettivamente nelle Tabelle 4.2.3.2b e 4.2.3.2c. Le percentuali rappresentano il 

rapporto tra i quantitativi raccolti per singola frazione ed il totale di rifiuti 

raccolti in maniera differenziata. 
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Tabella 4.2.3.2b Raccolte Differenziate per Provincia nel 1998 [t/anno] 

Frazione Udine  % Pordenone % Gorizia % Trieste % FVG % 

Beni durevoli 1.609 5 19 0 62 1 428 5 2.118 3 

Organico 3.498 10 3.285 21 2.073 21 55 1 8.911 13 

Carta 12.993 39 6.437 40 4.827 49 4.073 44 28.330 41 

Vetro 8.625 26 4.725 30 1.687 17 2.129 23 17.166 25 

Plastica 2.112 6 1.059 7 412 4 349 4 3.932 6 

Metalli 1.633 5 400 2 381 4 1.174 13 3.588 5 

Legno 11 0 0 0 81 1 1.069 12 1.161 2 

Altro 3.042 9 87 1 332 3 3 0 3.464 5 

Totale racc. 

differenziata 

33.523 100 16.012 100 9.855 100 9.280 100 68.670 100 

 

Tabella 4.2.3.2c Raccolte Differenziate per Provincia nel 1999 [t/anno] 

Frazione Udine  % Pordenone % Gorizia % Trieste % FVG % 

Beni durevoli 1.273 3 310 2 187 2 178 2 1.948 2 

Organico 8.571 18 5.032 26 1.291 12 41 0 14.935 17 

Carta 15.735 34 7.356 38 5.221 49 4.034 39 32.346 37 

Vetro 10.480 22 5.129 26 1.964 18 2.147 21 19.720 23 

Plastica 5.746 12 1.128 6 434 4 375 4 7.683 9 

Metalli 3.192 7 457 2 366 3 1.931 19 5.946 7 

Legno 628 1 5 0 171 2 997 10 1.801 2 

Altro 972 2 144 1 1.021 10 563 5 2.700 3 

Totale racc. 

differenziata 

46.597 100 19.561 100 10.655 100 10.266 100 87.079 100 

 

La composizione percentuale delle frazioni in raccolta differenziata relativa al 

1999 è riportata, a livello regionale, nella Figura 4.2.3.2a. 

Figura 4.2.3.2a Composizione Percentuale delle Frazioni in Raccolta Differenziata (1999) 

 

La Tabella 4.2.3.2d riporta il numero di comuni per ciascuna Provincia in cui è 

stata effettuata la raccolta differenziata delle principali frazioni nel 1999. 
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Tabella 4.2.3.2d Numero Comuni che Effettuano la Raccolta Differenziata (1999) 

Frazione Provincia 

Udine 

Provincia 

Pordenone 

Provincia 

Gorizia 

Provincia 

Trieste 

Regione FVG 

Beni durevoli 43 9 13 4 69 

Organico 61 21 13 1 96 

Carta 134 50 24 6 214 

Vetro 136 49 25 6 216 

Plastica 126 51 24 6 207 

Metalli 106 24 19 6 155 

Legno 41 1 6 6 54 

Comuni Prov. 137 51 25 6 219 

 

Risulta evidente che le raccolte di carta, vetro e plastica sono presenti 

praticamente in tutti i comuni. 

 

 

Riferimenti per la Valutazione  

Il dato sulle raccolte differenziate relativo al 1999 presenta un risultato medio 

regionale pari al 15 %, in linea con gli obiettivi fissati dal D.Lgs. 22/97. 

 

Con riferimento al 1998 ed al 1999, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

registrato percentuali di raccolta differenziata leggermente superiori al valore 

medio nazionale: nel 1998 l’11 % dei rifiuti prodotti in Italia è stato raccolto in 

maniera differenziata, a fronte di un valore regionale pari al 12 %; nel 1999, il 

valore nazionale è salito al 13%, a fronte di un valore regionale pari al 15%. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati sulle raccolte differenziate sono stati elaborati assieme a quelli relativi 

alla produzione di rifiuti urbani. In questo contesto è stata posta particolare 

attenzione alla destinazione finale del rifiuto riportata nel modulo DRU 

“destinazione del rifiuto” della dichiarazione MUD. Non sempre è stato 

possibile ricavare con certezza le informazioni necessarie al corretto calcolo 

delle raccolte differenziate che rimangono per questi anni indicative.  
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4.2.3.3 Scheda dell’Indicatore 10-3: Produzione di Rifiuti Speciali 

Codice Indicatore 10 – 3 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Produzione di rifiuti speciali 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare il quantitativo di rifiuti speciali (pericolosi e non) 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, L.70/94 (Dichiarazioni MUD) 

Dati necessari Quantità di rifiuti speciali prodotti per origine e tipologia  

Fonte ANPA 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Questo indicatore misura l’efficienza nell’uso delle risorse del nostro sistema 

produttivo e rappresenta la base di partenza per la creazione di politiche di 

prevenzione della produzione di rifiuti all’interno del sistema industriale. 

La suddivisione in produzione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 

permette di sviluppare adeguati sistemi di monitoraggio sul territorio e di 

individuare le sostanze pericolose; in tal modo si favoriscono i processi per la 

loro sostituzione. Accanto a queste due macro categorie sono riportati i rifiuti 

non classificabili, per i quali non è stata possibile l’attribuzione di un codice 

CER. 

 

La produzione regionale di rifiuti speciali nel 1998 è stata di 1.583.626 t: 93 % 

di rifiuti non pericolosi, 6,9 % di rifiuti pericolosi (vedere Figura 4.2.3.3a). 

Il dato complessivo per il 1997 (secondo elaborazioni ANPA) era di 1.656.521 t: 

c’è stato quindi un lieve decremento, riconducibile , in particolare, ad una 

diminuzione dei rifiuti pericolosi. 

Figura 4.2.3.3a Produzione Regionale di Rifiuti Speciali (1998) 

 

La Tabella 4.2.3.3a riporta i rifiuti speciali complessivamente prodotti nel 1998 

in Friuli Venezia Giulia, divisi per provincia. 
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Tabella 4.2.3.3a Rifiuti Speciali Prodotti nel 1998 [kg/anno] 

 Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi Quantità non 

classificabile 

Totale 

Gorizia 48.388.402 191.390.047 485 239.778.934 

Pordenone 14.465.649 317.650.084 214.011 332.329.744 

Trieste 7.927.069 180.358.425 69.231 188.354.725 

Udine 38.033.916 784.397.878 729.832 823.161.626 

Regione FVG 108.815.036 1.473.796.434 1.013.559 1.583.625.029 

 

La Figura 4.2.3.3b mette a confronto i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi 

prodotti a livello regionale.  

Figura 4.2.3.3b Rifiuti Speciali Prodotti nel 1998 [t/anno] 

 

La Tabella 4.2.3.3b riporta le cinque attività economiche che maggiormente 

producono rifiuti speciali non pericolosi in Friuli Venezia Giulia.  

Tabella 4.2.3.3b Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Non Pericolosi 

(1998) [kg/anno] 

Attività economica Codice 

attività 

Quantità 

prodotta in UL 

Quantità prodotta 

fuori UL 

Totale 

 

- Smaltimento dei rifiuti solidi, 

delle acque di scarico e simili 

90 216.366.996 2.005.016 218.372.012 

- Industria del legno e dei 

prodotti in legno e sughero, 

esclusi i mobili; fabbricazione di 

articoli di paglia e materiali da 

intreccio 

20 204.300.835 7.280 204.308.115 

- Produzione di metalli e loro 

leghe 

27 166.287.726 0 166.287.726 

- Costruzioni 45 47.360.270 104.359.213 151.719.483 

- Fabbricazione della pasta-carta, 

della carta e dei prodotti di carta 

21 131.920.070 5.020 131.925.090 
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Tralasciando l’attività di “Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico 

e simili”, l’industria del legno è l’attività economica con maggiore produzione 

di rifiuti speciali non pericolosi: da sola rappresenta il 14 % della produzione 

regionale di rifiuti speciali non pericolosi.  

 

La Tabella 4.2.3.3c riporta le cinque attività economiche che maggiormente 

producono rifiuti speciali pericolosi in Friuli Venezia Giulia. 

Tabella 4.2.3.3c Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Pericolosi (1998) 

[kg/anno] 

Attività economica Codice 

attività 

Quantità 

prodotta in UL 

Quantità prodotta 

fuori UL 

Totale 

 

- Industrie tessili 17 38.251.809 4.500 38.256.309 

- Fabbricazione di prodotti 

chimici e di fibre sintetiche e 

artificiali 

24 26.022.194 0 26.022.194 

- Fabbricazione e lavorazione dei 

prodotti in metallo, escluse 

macchine e impianti 

28 6.208.020 0 6.208.020 

- Sanità e altri servizi sociali 85 4.598.305 73 4.598.378 

- Fabbricazione di macchine ed 

apparecchi meccanici, compresi 

l'installazione, il montaggio, la 

riparazione e la manutenzione 

29 4.456.356 0 4.456.356 

 

L’industria tessile è l’attività economica con maggiore produzione di rifiuti 

speciali pericolosi: da sola rappresenta il 35 % della produzione regionale 

complessiva. 

 

Per un maggior dettaglio, le Figure 4.2.3.3c e 4.2.3.3d riportano rispettivamente 

le venti attività economiche che maggiormente producono rifiuti speciali non 

pericolosi e pericolosi in Friuli Venezia Giulia. 
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Figura 4.2.3.3c Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Non Pericolosi 

(1998) [t/anno] 

 

Figura 4.2.3.3d Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Pericolosi (1998) 

[t/anno] 
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Le Figure 4.2.3.3e e 4.2.3.3f riportano i rifiuti speciali, rispettivamente non 

pericolosi e pericolosi, prodotti nel 1998 in Friuli Venezia Giulia, suddivisi per 

macro-categorie CER1. 

Figura 4.2.3.3e Rifiuti Speciali Non Pericolosi Prodotti in FVG (1998) per Macro-Categorie 

[t/anno] 

 

La macro-categoria 03 “rifiuti della lavorazione del legno e della produzione 

di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili” è quella che ha prodotto più rifiuti 

speciali non pericolosi in Friuli Venezia Giulia nel 1998 (284.000 t); a seguire, le 

macro-categorie maggiormente rappresentate sono la 19 “rifiuti da impianti di 

trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie 

dell'acqua” (245.000 t nel 1998) e la 17 “rifiuti di costruzioni e demolizioni” 

(231.000 t nel 1998). 

                                                      
1 Ai sensi dell’Allegato A2 del D.Lgs. 22/97 sono le sono le seguenti: 

010000 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore lavorazione di minerali e materiali di 

cava 

020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca 

ed acquicoltura 

030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 

040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 

050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 

060000 Rifiuti da processi chimici inorganici 

070000 Rifiuti da processi chimici organici 

080000 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 

sigillanti, e inchiostri per stampa 

090000 Rifiuti dell’industria fotografica 

100000 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 

110000 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non 

ferrosa 

120000 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica 

130000 Oli esauriti (tranne gli oli combustibili, 05000 e 120000) 

140000 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 070000 e 080000) 

150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filanti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo 

170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 

180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da 

luoghi di cura) 

190000 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell’acqua 

200000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta 

differenziata 
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Figura 4.2.3.3f Rifiuti Speciali Pericolosi Prodotti in FVG (1998) per Macro-categorie 

[t/anno] 

 

La macro-categoria 07 “rifiuti da processi chimici organici” è di gran lunga 

quella che ha prodotto più rifiuti speciali pericolosi in Friuli Venezia Giulia nel 

1998 (63.000 t, corrispondenti al 59% della produzione complessiva regionale). 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

Con riferimento al 1998, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto 

un’incidenza di circa il 3% sul totale dei rifiuti speciali prodotti in Italia 

(47.976.914 t, secondo fonte ANPA). Da tale calcolo sono stati sottratti gli inerti 

in quanto i produttori di tali rifiuti non sono obbligati alla presentazione del 

MUD. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati di produzione dei rifiuti speciali sono stati elaborati a partire dalle 

dichiarazioni MUD dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – 

Sezione Nazionale Catasto Rifiuti. 

Come ricordato nell’introduzione questo indicatore è penalizzato dai limiti 

della fonte utilizzata. L’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 22/97 non prevede l’obbligo 

della dichiarazione MUD per importanti categorie di rifiuti non pericolosi e 

per alcuni produttori. Alcune tipologie di rifiuti riportate nell’analisi risultano 

quindi sottostimate rispetto alla situazione reale, altre, al contrario, si prestano 

ad una contabilizzazione in eccesso. 
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4.2.3.4 Scheda dell’Indicatore 10-4: Inventario Apparecchiature Contenenti PCB  

Codice Indicatore 10 – 4 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Inventario apparecchiature contenenti PCB 

Tipo Pressione 

Obiettivo Censire i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ai fini della loro completa 

eliminazione 

Riferimenti D.Lgs. 209/99 

Dati necessari Numero e tipologia di apparecchiature contenenti PCB 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale, comunale 

Aggiornamento: biennale ed ogni qualvolta si verifichino modifiche alle 

apparecchiature 

Periodo: 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE 

relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili” impone ai 

detentori di apparecchi contenenti PCB di comunicare alle sezioni regionali e 

delle province autonome del catasto rifiuti collocazione, descrizione e 

quantitativo di PCB contenuto nelle apparecchiature, al fine di pervenire al 

censimento di tutti gli apparecchi esistenti. 

L’inventario verrà successivamente rielaborato a livello nazionale dall’ANPA 

con lo scopo di accompagnare i programmi per la decontaminazione e lo 

smaltimento degli apparecchi, predisposti dalle Regioni e dalle Province 

autonome, da inoltrare successivamente alla Commissione europea. 

I PCB, infatti, presentano caratteristiche di alta nocività e tossicità ma, a causa 

della loro multiforme adattabilità, hanno trovato larga applicazione in diversi 

comparti industriali. 

Il D.Lgs. 209/99, che ha come obiettivo la completa eliminazione di questi 

composti dal mercato, può essere quindi visto come strumento attuativo del 

principio della riduzione della pericolosità dei rifiuti più volte espresso dalla 

Comunità europea e dalla legislazione nazionale. 

 

La Tabella 4.2.3.4a riporta le diverse tipologie di apparecchi contenenti PCB 

presenti in Friuli Venezia Giulia suddivisi per provincia. 

Tabella 4.2.3.4a Apparecchiature Contenenti PCB (Aggiornamento a Luglio 2001) 

Provincia Condensatori Interruttori Riduttori di 

corrente 

Riduttori di 

tensione 

Trasformatori Altri 

Gorizia 10 18 10 18 352 8 

Pordenone 60 6 24 12 1.427 11 

Trieste 9 76 2 12 382 38 

Udine 36 19 44 63 2.285 27 

Totale 115 119 80 105 4.446 84 

 

I trasformatori rappresentano gli apparecchi più diffusi: circa il 90% del totale. 

La Figura 4.2.3.4a (riportata in fondo al Capitolo) completa l’analisi 

presentando la distribuzione a livello comunale degli apparecchi censiti. I 
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comuni con la maggiore concentrazione di apparecchiature contenenti PCB 

sono Trieste, Udine e Pordenone. 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

Non esistono ancora elaborazioni nazionali su questi dati. Non è quindi 

possibile effettuare confronti ed analisi con la realtà nazionale. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati riportati si riferiscono alla quantità numerica di apparecchi presenti sul 

territorio regionale. Non è stata fatta l’elaborazione sulla base della quantità e 

della concentrazione di PCB contenuto in quanto: 

 

• il decreto attuativo dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 209/99, relativo alle 

metodologie da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni 

analitiche sui PCB (DM 11 ottobre 2001 “Condizioni per l’utilizzo dei 

trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello 

smaltimento”), è stato emanato circa un anno dopo i termini previsti per la 

prima comunicazione; alcune dichiarazioni, quindi, rinviavano a tempi 

successivi per questi dati; 

• i detentori di apparecchi contenenti una percentuale di PCB compresa tra lo 

0,05% e lo 0,005% in peso sono soggetti ad una comunicazione semplificata 

che li esonera dal fornire i dati relativi alla quantità e alla concentrazione di 

PCB. 
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4.2.3.5 Scheda dell’Indicatore 10-5: Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Urbani 

Codice Indicatore 10 - 5 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Gestione e smaltimento dei rifiuti 

Indicatore Smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 

Tipo Pressione/Risposta 

Obiettivo Censire gli impianti presenti sul territorio regionale 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, D.M. 05/02/1998 

Dati necessari Numero di impianti e quantità di rifiuti trattati dagli impianti di smaltimento e 

trattamento dei rifiuti 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale, comunale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Gli impianti, oltre a rappresentare una risposta alla pressione esercitata 

sull’ambiente dai rifiuti, rappresentano essi stessi una pressione. La doppia 

valenza di questo indicatore lo rende particolarmente importante sia nelle 

politiche di controllo e monitoraggio, sia in quelle di indirizzo e 

pianificazione. 

 

Considerata l’importanza di queste informazioni, l’Agenzia Europea per la 

Protezione dell’Ambiente sta lavorando per la realizzazione di una banca dati 

che rappresenterà una delle basi di riferimento nella costruzione di una rete 

integrata ed adeguata di impianti per l’autosufficienza gestionale a livello 

europeo. Anche in Italia, sia a livello nazionale, che presso i singoli catasti 

regionali, si sta provvedendo al censimento degli impianti per realizzare il 

quale, oltre all’utilizzo delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni 

MUD, vengono utilizzate anche quelle contenute nelle autorizzazioni, 

iscrizioni e comunicazioni ai sensi degli artt. 27, 28, 30, 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 

 

In Friuli Venezia Giulia l’ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 

Industriali e Gestione Rifiuti, ha censito: 

 

• le discariche, 

• gli inceneritori, 

• gli impianti di compostaggio. 

 

Nonostante i progressi raggiunti, attraverso l’attivazione di sistemi di raccolta 

differenziata e l’avvio di attività di recupero, la forma di gestione più diffusa, 

a livello nazionale, continua ad essere lo smaltimento in discarica. 

L’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 22/97 a proposito impone che: 

• a partire dal 22 agosto 2002 (termine prorogato con D.L. 16/07/2001, n. 286, 

convertito in legge dalla L. 20 agosto 2001, n. 335) è consentito smaltire in 

discarica solo rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i 

rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento. 
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In attesa del recepimento della Direttiva Europea 99/31/CE che innova 

completamente la gestione delle discariche, rimane in vigore la Delibera del C.I. 

del 27/8/1984 che classifica le discariche in prima categoria, seconda categoria 

tipo A, B e C e terza categoria definendo i criteri di assimibilità dei rifiuti nelle 

stesse. 

In particolare i rifiuti urbani vengono smaltiti in discarica di 1a categoria oggi 

definita come: impianto di stoccaggio definitivo nel quale possono essere 

smaltiti rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non 

tossici e nocivi stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione 

delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili. 

 

In Friuli Venezia Giulia i rifiuti smaltiti in discarica di 1a categoria nel 1998 e 

nel 1999 sono riportati in Tabella 4.2.3.5a, distinti per provincia e comune; 

viene inoltre indicata la capacità residua delle discariche presenti in ciascun 

comune. 

Come si può notare in provincia di Trieste non esistono discariche di 1a 

categoria; ciò è dovuto alle caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche del 

territorio. In provincia di Udine, invece, da sempre si concentra il maggior 

numero di discariche. 

Tabella 4.2.3.5a Rifiuti Smaltiti in Discarica di 1a Categoria e Capacità Residua 

 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Provincia di Udine 

Campoformido 40.438.717 250.000 45.123.670 230.000 

Corno di Rosazzo 10.640.120 57.000 2.606.790 55.000 

Fagagna 26.486.900 35.000 29.566.040 45.350 

Mortegliano 24.785.490 0 - - 

Pavia di Udine 9.318.610 38.000 7.296.320 35.000 

Pozzuolo del Friuli 26.245.160 7.500 4.840.170 4.500 

Pozzuolo del Friuli 76.515.640 93.120 48.742.790 53.742 

Tapogliano 7.068.580 500 3.681.940 350 

Trivignano Udinese 21.978.160 440.299 91.550.650 354.000 

Udine 72.700 9.264 59.400 9.234 

Udine 62.686.290 40.000 51.571.820 20.000 

Totale 306.236.367  285.039.590  
Provincia di Pordenone 

Maniago 31.111.270 2.000 27.697.300 191.000 

Pasiano di Pordenone 59.055.010 95.047 66.504.960 37.000 

Pordenone 17.784.419 238.400 43.414.480 160.000 

San Quirino 14.960.020 0 - - 

Totale 122.910.719  137.616.740  
Provincia di Gorizia 

Cormons 38.184.150 16.815 26.828.660 21.502 

Totale 38.184.150  26.828.660  

Totale regionale 467.331.236  449.484.990  

 

L’altra forma di smaltimento disciplinata dal D.Lgs. 22/97 è rappresentata 

dall’incenerimento. L’art. 5, comma 4, prescrive: 

• a partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di 

incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione 
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è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione 

del potere calorifero dei rifiuti in energia utile. 

 

In Tabella 4.2.3.5b vengono censiti gli impianti di incenerimento per rifiuti 

urbani; le quantità riportate risultano al netto dei rifiuti sanitari che vengono 

inceneriti negli impianti stessi. Da un confronto con i dati nazionali il Friuli 

Venezia Giulia si pone al sesto posto per la quantità di rifiuti urbani inceneriti 

nel 1999. 

Tabella 4.2.3.5b Rifiuti Smaltiti in Inceneritore 

 1998 1999 

Provincia N° 

Inceneritori 

Quantità smaltita 

[t/anno] 

N° 

Inceneritori 

Quantità smaltita 

[t/anno] 

Gorizia 2 20.721,39 2 16.950,34 

Trieste 1 104.274,3 2 96.887,68 

Totale 3 124.995,69 4 113.838,02 

 

Non si riportano i dati relativi agli impianti di compostaggio presenti sul 

territorio regionale in quanto negli anni in oggetto erano in fase di 

ristrutturazione/ammodernamento. 

Si sottolinea solo che esistono 3 impianti in provincia di Udine (a Udine, San 

Giorgio di Nogaro e Villa Santina) e 1 in provincia di Pordenone (ad Aviano). 

A questi impianti di recupero si aggiunge un ultimo impianto di 

compostaggio di matrici selezionate in provincia di Gorizia che nel 1998 ha 

lavorato 1.211,86 t di rifiuti e nel 1999 1.725,65 t. In questo impianto vengono 

trattati rifiuti organici selezionati e rifiuti compostabili in genere; il prodotto è 

un compost di qualità. 

 

La Figura 4.2.3.5a (riportata in fondo al Capitolo) descrive la tipologia 

impiantistica delle quattro province. 

La Figura 4.2.3.5b (riportata in fondo al Capitolo), invece, riporta la 

distribuzione comunale degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

La situazione impiantistica regionale non può considerarsi compiutamente 

confrontabile con i dati nazionali. 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

I dati sono stati raccolti a partire dalle dichiarazioni MUD dei gestori. Le 

informazioni contenute in questi documenti hanno avuto necessità di un 

ulteriore lavoro di bonifica e certificazione che ha coinvolto le province e i 

gestori stessi. In particolare un’importante fonte di informazione per il 

censimento degli impianti è rappresentata dalle autorizzazioni ex artt. 27 e 28, 

D.Lgs. 22/97 e dalle comunicazioni ex artt. 31 e 33, D.Lgs. 22/97 che dovranno 

andare a completare le informazioni dei MUD come richiesto dal D.Lgs. 

372/98. 
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4.2.3.6 Scheda dell’Indicatore 10-6: Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Speciali 

Codice Indicatore 10 – 6 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Gestione e smaltimento dei rifiuti 

Indicatore Smaltimento e recupero dei rifiuti speciali 

Tipo Pressione - Risposta 

Obiettivo Censire gli impianti presenti sul territorio regionale 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, L.70/94 (dichiarazioni MUD), D.M. 05/02/1998, D.M. 406/98 

Dati necessari Rifiuti speciali recuperati e smaltiti 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti, Province, ANPA, C.C.I.A.A. di Trieste 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale/comunale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998 – 2000 - 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

In analogia a quanto evidenziato nella trattazione dei rifiuti urbani, la 

conoscenza delle attività di gestione dei rifiuti nonché degli impianti fornisce 

informazioni importanti per il controllo e il monitoraggio delle attività 

esistenti e per la pianificazione del settore. 

 

La gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo principale l’uso razionale e 

sostenibile delle risorse; a tal fine gli impianti di recupero devono essere 

preferiti agli impianti di smaltimento che, come più volte ricordato, 

rappresentano la fase residuale del sistema di gestione. 

 

Qui di seguito si riportano: 

 

• i rifiuti recuperabili dichiarati nelle comunicazioni registrate ai sensi degli 

artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97; 

• i rifiuti speciali recuperati suddivisi nelle diverse operazioni di recupero 

come previste dall’Allegato C del D.Lgs. 22/97; 

• i rifiuti speciali smaltiti suddivisi nelle diverse operazioni di smaltimento 

previste dall’Allegato B del D.Lgs. 22/97; 

• i rifiuti smaltiti in discarica di seconda categoria; 

• le imprese sottoposte ad iscrizione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22/97. 

 

Ampio spazio viene dato al censimento delle attività operanti in regime di 

procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 

 

Con l’emanazione del DM 05/02/1998, recante norme per l’individuazione dei 

rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi 

degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, presso le province è stato, infatti, 

organizzato il registro delle attività di recupero presenti sul territorio. 

Il DM 05/02/1998 definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi di 

rifiuti non pericolosi e fissa, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e 

metodo di recupero, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di tali 

attività è sottoposto alle procedure semplificate. 
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Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di 

rifiuti individuati non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e 

recare pregiudizio all’ambiente. 

 

Al fine di costruire una banca dati con queste informazioni, come previsto dal 

DM 372/98, l’ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e 

Gestione Rifiuti, ha censito, nel 2000, tutte le comunicazioni pervenute alle 

province; sulla base del lavoro svolto ha realizzato un software gestionale che 

consente di predisporre un archivio completo e strutturato per le successive 

fasi di gestione da parte dell’ARPA e delle Province. 

 

Si riportano, qui di seguito, alcune elaborazioni relative alle quantità massime 

annue di rifiuti impiegabili ai sensi del DM 05/02/1998 effettuate dal Settore 

Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti. 

 

In Figura 4.2.3.6a (riportata in fondo al Capitolo) viene rappresentata la 

distribuzione sul territorio degli impianti censiti suddivisi sia per provincia, 

sia per comune; da questa analisi emerge che in provincia di Udine si 

concentra il 50% delle attività intraprese si sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97 e 

che Udine, Gorizia e Trieste rappresentano i comuni con il maggior numero di 

imprese censite. 

In Figura 4.2.3.6b (riportata in fondo al Capitolo) viene rappresentata la densità 

di impianti per km quadrato. Da questa analisi emergono zone ad elevata 

densità in Provincia di Gorizia, a sud del Comune di Udine e nel pordenonese 

al confine con il Veneto. 

 

Le Figure 4.2.3.6c e 4.2.3.6d illustrano le quantità massime annue di rifiuti 

impiegabili, rispettivamente per le province di Udine e Pordenone (Figura 

4.2.3.6c) e Gorizia e Trieste (Figura 4.2.3.6d); in esse sono riportate le prime 30 

attività di recupero delle quattro province della regione selezionate in base 

all’importanza delle quantità recuperabili dichiarate. Nella Figura 4.2.3.6e il 

dato regionale viene riportato suddiviso per provincia in modo da permettere 

un facile confronto mentre nella Figura 4.2.3.6f i dati provinciali sono stati 

aggregati per una più facile lettura delle potenzialità totali dichiarate nella 

regione. 
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Figura 4.2.3.6c Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Province di Udine e Pordenone (Dati Aggiornati a Novembre 2000) 
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In provincia di Udine si concentrano le maggiori potenzialità di recupero, 

come si evince dalla Figura 4.2.3.6c, che influiscono in maniera determinante 

sulle potenzialità regionali. In particolare per gli “scarti di legno e sughero e 

imballaggi di legno” (tipologia 9.1 del DM 05/02/1998) esiste una potenzialità di 

recupero di 1.003.875 t/a. 

In provincia di Pordenone, di Gorizia e di Trieste (Figure 4.2.3.6c e 4.2.3.6d) la 

quantità di rifiuti recuperabile più importante è rappresentata dai “rifiuti 

costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le 

traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee 

ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi 

di amianto” (tipologia 7.1 del DM 05/02/1998) per i quali rispettivamente la 

quantità è di 203.395 t/a, 666.520 t/a e 475.344 t/a. 
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Figura 4.2.3.6d Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Province di Gorizia e Trieste (Dati Aggiornati a Novembre 2000) 
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Come si può osservare nelle Figure 4.2.3.6e e 4.2.3.6f, a livello regionale la 

tipologia 7.1 rappresenta l’attività con maggiore potenzialità di recupero per 

la quale esiste una capacità di recupero dichiarata di 1.756.264 t/a. Seguono la 

tipologia 9.1 “scarti di legno e sughero e imballaggi di legno”, la 3.1 “rifiuti di ferro, 

acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 

[100299] e [120199]” e la 4.4 “scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in 

forni elettrici, a combustione o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e 

dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse” che corrispondono alle prime 

tipologie della provincia di Udine. 

 

E’ importante evidenziare che tali quantità, come specificato dall’art. 7 del DM 

05/02/1998, sono determinate dalla potenzialità annua dell’impianto in cui si effettua 

l’attività al netto della materia prima eventualmente impiegata; questi dati, quindi, 
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dovranno essere successivamente confrontati con i valori a consuntivo dei 

rifiuti effettivamente recuperati riportanti nelle dichiarazioni MUD. A regime 

queste informazioni si completeranno a vicenda mostrando le potenzialità di 

recupero inutilizzate del settore industriale regionale una volta recuperati i 

rifiuti prodotti. 

Figura 4.2.3.6e Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia (Dati Aggiornati a Novembre 

2000) 
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Figura 4.2.3.6f Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Regione Friuli Venezia Giulia (Dati Aggiornati a Novembre 2000) 

Regione Friuli Venezia Giulia
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A questa analisi sulle potenzialità impiantistiche segue la presentazione dei 

dati consuntivi relativi a ciò che effettivamente è stato recuperato nel 1998 in 

Friuli Venezia Giulia.  

 

In Tabella 4.2.3.6a si riportano le quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi 

recuperati nel 1998 suddivisi nelle operazioni di recupero, come descritte 

nell’Allegato C del Decreto Legislativo 22/97. L’operazione che maggiormente 

incide nel contesto regionale è rappresentata dalla voce R5 “riciclo/recupero di 

altre sostanze inorganiche” che rappresenta il 46% dei rifiuti recuperati in 

regione. A questi dati vanno aggiunti i rifiuti oggetto di scambio (R12) e di 

messa in riserva (R13) di cui si possiede il dato aggregato che ammonta a 

235.309.592 kg. 

 

In Tabella 4.2.3.6b si riportano le quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi 

smaltiti nel 1998 suddivisi nelle operazioni di smaltimento, come descritte 

nell’Allegato B del Decreto Legislativo 22/97. L’operazione che maggiormente 

incide nel contesto regionale è rappresentata dalla voce D10 “Incenerimento a 

terra” che rappresenta il 57% dei rifiuti smaltiti in regione non considerando 

nel calcolo D13, D14 e D15 che rappresentano attività preliminari associate ad 

altre operazioni di smaltimento. 
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Tabella 4.2.3.6a Rifiuti Speciali Non Pericolosi e Pericolosi Recuperati per Provincia (1998) 

Rifiuti recuperati [kg/anno] 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale 

regionale 

Operazioni di recupero 

Non pericolosi 

R1 Utilizzazione principale 

come combustibile o 

altro mezzo per 

produrre energia 

1.419.090 32.004.848 454.350 139.852.403 173.730.691 

R3 Riciclo/recupero 

sostanze organiche non 

utilizzate come solventi 

5.531.652 47.860.809 1.710.768 62.827.566 117.930.795 

R4 Riciclo/recupero di 

metalli e composti 

2.699.512 4.388.763 11.338.179 56.598.647 75.025.101 

R5 Riciclo/recupero di altre 

sostanze inorganiche 

68.653.707 125.767.240 50.486.780 116.988.008 361.895.735 

R6 Rigenerazione di acidi o 

basi 

  678  678 

R7 Recupero prodotti che 

captano inquinanti 

  18  18 

R8 Recupero dei prodotti 

dai catalizzatori 

   2.232.400 2.232.400 

R9 Rigenerazione o altri 

reimpieghi degli oli 

  422  422 

R10 Spandimento sul suolo a 

beneficio dell'agricoltura 

o dell'ecologia 

1.601.700 10.654.060  10.727.787 22.983.547 

R11 Utilizzazione di rifiuti 

ottenuti da operazioni 

da R1 a R10 

  7.900 17.033.020 17.040.920 

Totale Non pericolosi 79.905.661 220.675.720 63.999.095 406.259.831 770.840.307 

Pericolosi 

R1 Utilizzazione principale 

come combustibile o 

altro mezzo per 

produrre energia 

1.852.370 8.799.490   10.651.860 

R2 Rigenerazione/recupero 

di solventi 

4.246.200  81 746 4.247.027 

R3 Riciclo/recupero 

sostanze organiche non 

utilizzate come solventi 

25.724    25.724 

R4 Riciclo/recupero di 

metalli e composti 

25.724  31.908  57.632 

R5 Riciclo/recupero di altre 

sostanze inorganiche 

  45  45 

R9 Rigenerazione o altri 

reimpieghi degli oli 

  11.195 107 11.302 

R11 Utilizzazione di rifiuti 

ottenuti da operazioni 

da R1 a R10 

   140 140 

Totale Pericolosi 6.150.018 8.799.490 43.229 993 14.993730 
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Tabella 4.2.3.6b Rifiuti Speciali Non Pericolosi e Pericolosi Smaltiti per Provincia (1998) 

Rifiuti smaltiti [kg/anno] 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale 

regionale 

Operazioni di smaltimento 

Non pericolosi 

D2 Tratt. in ambiente 

terrestre 

 2.245.500  21.872.120 24.117.620 

D8 Tratt. biologico che 

origina composti 

eliminati con 

procedimenti da D1 a 

D12 

2.212.800 25.625.692  21.728.283 49.566.775 

D9 Tratt. fisico-chimico che 

origina composti 

eliminati con 

procedimenti da D1 a 

 1.517.964  28.585.976 30.103.940 

D10 Incenerimento a terra 20.723.173 3.157.641 106.803.400  130.684.214 

D13 Raggruppamento  prima 

di operazioni da D1 a 

D12 

  21.000  21.000 

D15 Deposito prima di 

operazioni da D1 a D14 

6.100 1.743.398 39.917 9.497.732 11.287.147 

Totale Non pericolosi 22.942.073 34.290.195 106.864.317 81.684.111 245.780.696 

Pericolosi 

D8 Tratt. biologico che 

origina composti 

eliminati con 

procedimenti da D1 a 

D12 

   3.421.411 3.421.411 

D9 Tratt. fisico-chimico che 

origina composti 

eliminati con 

procedimenti da D1 a 

 0  6.549.953 6.549.953 

D10 Incenerimento a terra 1.748.910 2.100 2.407.566 17.411.684 21.570.260 

D13 Raggruppamento prima 

di operazioni da D1 a 

D12 

 48.160  15.569 63.729 

D15 Deposito prima di 

operazioni da D1 a D14 

325 718.471 1.088 567.304 1.287.188 

Totale Pericolosi 1.749.235 768.731 2.408.654 27.965.921 32.892.541 

 

Nella Tabella 4.2.3.6b non si contemplano i rifiuti smaltititi in discarica, 

operazione identificata da D1 Deposito sul o nel suolo. 

Il Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti ha raccolto e 

bonificato i dati relativi agli smaltimenti in discarica per gli anni 1998 e 1999. 

Nelle Tabelle 4.2.3.6c e 4.2.3.6d vengono riportati rispettivamente i dati relativi 

agli smaltimenti effettuati in discarica di seconda categoria, tipo A (impianti di 

stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto alcuni rifiuti 

inerti: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da 

demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; 

rocce e materiali litoidi da costruzione) e tipo B (impianti di stoccaggio 

definitivo nei quali possono essere smaltiti rifiuti speciali non pericolosi ed 

alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi, tal quali o trattati). 

I dati vengono distinti per provincia e comune; viene inoltre indicata la 

capacità residua delle discariche presenti in ciascun comune.  
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Tabella 4.2.3.6c Rifiuti Smaltiti in Discarica di 2a Categoria Tipo A e Capacità Residua 

 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Provincia di Udine 

Basiliano 2.236.600 583 340.900 345 

Cassacco 1.220.070 95.000 971.040 93.802 

Cavazzo Carnico 7.249.950 - 6.777.000 - 

Cividale del Friuli 2.328.640 700 2.701.400 500 

Colloredo di Monte Albano 514.500 18.118 383.250 17.862 

Dignano 974.300 7.544 1.095.000 6.814 

Flaibano 15.600 28.967 386.200 28.710 

Forni di Sopra 520.950 271 454.200 150 

Gonars 29.250 12.464 190.500 12.337 

Gonars 15.086.520 58.541 2.602.230 22.852 

Gonars - - 14.773.070 48.700 

Lestizza 5.452.410 15.871 6.574.960 10.709 

Magnano in Riviera 874.530 6.739 753.330 6.460 

Majano 9.242.520 15.350 4.886.660 12.089 

Majano 634.500 833 196.650 3.851 

Mereto di Tomba 313.500 7.800 387.770 7.600 

Montenars - - 27.750 2.750 

Muzzana del Turgnano 80.400 830 110.250 756 

Ovaro 258 34.506 58.900 33.866 

Paluzza 859.400 13.200 639.550 12.775 

Paularo 555.750 7.480 137.050 7.389 

Pontebba 1.087.800 49.915 803.400 49.000 

Povoletto 1.427.500 8.364 819.000 7.818 

Povoletto 33.199.570 6.652 33.043.710 378.987 

Pradamano 3.185.800 99.310 1.956.260 98.332 

Reana del Roiale 13.003.500 131.429 19.415.250 118.486 

Remanzacco 834.480 28.500 1.004.470 27.000 

Remanzacco 9.578.280 455.628 7.319.920 451.968 

Rive d'arcano 603.750 8.619 635.250 8.195 

Rivignano 16.000 13.099 - - 

Ronchis - - 195.250 19.862 

San Daniele del Friuli 1.509.370 44.994 1.437.080 44.035 

San Giovanni al Natisone 4.149.300 131.098 1.302.420 130.230 

San Vito al Torre - - 31.201.030 10.000 

San Vito di Fagagna 538.830 0 - - 

Sauris 12.003.000 64.998 868.500 64.419 

Sedegliano 3.055.090 109.143 2.390.620 107.549 

Tarvisio 554.250 64.347 252.500 64.179 

Torreano 3.532.970 61.413 - - 

Trasaghis 646.500 2.200 414.000 2.000 

Totale 137.115.638    147.813.320  

Provincia di Pordenone 

Arzene 12.540.628 0 - - 

Arzene - - 5.796.200 18.200 

Aviano 2.245.500 23.717 1.392.750 22.785 

Azzano Decimo 1.042.150 0 - - 

Barcis 505.500 6.945 64.500 6.432 

Cordenons 13.234.545 194.365 16.583.910 115.512 

Cordovado - - 413.390 4.382 

Maniago 3.645.870 3.500 3.113.250 2.000 

Montereale Valcellina 1.311.000 4.135 1.621.500 3.075 

Roveredo in Piano 34.775.760 241.056 36.211.100 222.950 
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 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

San Giorgio della 

Richinvelda 1.882.500 200 1.051.500 0 

San Martino al 

Tagliamento 425.350 18.004 1.347.400 17.105 

Sequals 163.500 6.258 143.500 6.461 

Sequals 88.500 6.557 78.000 6.206 

Sequals 108.750 5.212 51.750 5.177 

Tramonti di Sotto 618.750 6.587 260.250 6.414 

Vivaro 7.355.150 0 - - 

Zoppola 272.530 7.318 368.050 7.073 

Totale 80.215.983   68.497.050  

Provincia di Gorizia 

Cormons 8.605.500 21.463 892.500 0 

Cormons 495.000 40.124 12.722.400 12.981 

Gorizia 8.224.600 0 - - 

Mariano del Friuli 119.250 54.493 18.000 54.481 

Medea 33.616.010 53.788 47.949.340 21.822 

Monfalcone 7.500 15.772 1.029.750 15.085 

San Pier d'Isonzo 24.423.560 462.220 35.888.920 438.294 

Villesse 39.369.750 0 - - 

Totale 114.861.170   98.500.910  

Provincia di Trieste 

Duino-Aurisina 21.000 1.200 22.500 1.185 

Totale 21.000   22.500   

Totale regionale  332.213.533   314.833.780  

 

Tabella 4.2.3.6d Rifiuti Smaltiti in Discarica di 2a Categoria Tipo B e Capacità Residua 

 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Provincia di Udine 

Cividale del Friuli - - 36.033.680 249.781 

Mortegliano 50.297.140 21.134 14.730.240 650 

Premariacco 42.316.790 146.140 51.817.250 90.637 

San Giorgio di Nogaro 4.649.000 3.351 1.180.000 2.171 

Torviscosa 2.878.920 167.287 2.601.480 137.500 

Totale 100.141.850  106.362.650  

Provincia di Pordenone 

Porcia 326.380 14.969 328.000 14.449 

Roveredo in Piano 3.397.710 0 - - 

Totale 3.724.090  328.000  

Totale regionale  103.865.940  106.690.650  

 

La distribuzione degli impianti di discarica viene riportata nelle Figure 4.2.3.5a 

e 4.2.3.5b. 

 

Il DM 372/98 prevede, per completare le informazioni relative alla gestione dei 

rifiuti, la tenuta presso il catasto dei dati relativi alle Iscrizioni all’Albo 

nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30 del D.Lgs 

22/97) le cui attribuzioni e modalità organizzative, nonché i requisiti, i termini, 

le modalità ed i diritti di iscrizione sono stati definiti con il DM del 28 aprile 

1998, n.406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione 
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Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti”. 

 

A tal proposito la Figura 4.2.3.6g riporta le imprese iscritte all’Albo divise per 

categoria di attività di gestione dei rifiuti. L’attività principale è rappresentata 

da coloro i quali effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 

individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo 

ed oggettivo che rappresenta il 47% del totale degli iscritti, seguita dalla raccolta 

e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (pari al 30% del 

totale). La Figura 4.2.3.6h (riportata in fondo al Capitolo) evidenzia la 

distribuzione territoriale delle imprese iscritte all’Albo: si nota che le maggiori 

concentrazioni coincidono con i capoluoghi di provincia. La Figura 4.2.3.6i 

(riportata in fondo al Capitolo) rappresenta quelle imprese iscritte all’Albo che 

effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97; in tale caso il comune con maggiore densità di 

iscritti è Trieste. 

Figura 4.2.3.6g Imprese Iscritte all’Albo (art. 30 del D.Lgs. 22/97) – Aggiornamento 2001 

 

 

Riferimenti per la Valutazione 

Secondo i dati riportati nel “Rapporto Rifiuti 2001” redatto da ANPA e 

dall’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, nel 1998 in Italia sono stati gestiti 

complessivamente 56,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 32,6 

smaltiti e 23,7 recuperati. In questo contesto lo smaltimento in discarica ha 

rappresentato ancora il sistema più utilizzato, gestendo il 40% dei rifiuti 

prodotti. In Friuli Venezia Giulia la percentuale di rifiuti speciali smaltiti in 

discarica nel 1998 è stata decisamente inferiore: 25%. 

 

Le operazioni di recupero di energia dai rifiuti hanno rappresentato circa 

l’11% delle tecnologie di gestione dei rifiuti speciali a livello regionale, a fronte 

di una percentuale di 1,9% su scala nazionale. 
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Le operazioni di recupero effettuate in Italia (operazioni dalla R1 alla R11 

dell’Allegato C del D.Lgs. 22/97) hanno rappresentato il 42,1% dei rifiuti speciali 

gestiti; in Friuli Venezia Giulia tale percentuale è stata decisamente superiore 

(60%). 

 

 

Valutazione della Qualità del Dato 

Per l’elaborazione di questo indicatore sono state utilizzate diverse fonti di 

informazione che hanno avuto necessità in alcuni casi esclusivamente di 

piccole elaborazioni, in altri di bonifiche e confronti. 

ARPA FVG ha curato la raccolta, bonifica e certificazione dei dati relativi alle 

discariche e il censimento degli impianti di recupero registrati ai sensi degli 

artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 

I dati generali relativi al recupero e allo smaltimento sono stati invece 

bonificati e certificati dalla Sezione Nazionale del Catasto rifiuti istituita 

presso l’ANPA a partire dalle dichiarazioni MUD. 

I dati relativi alle imprese iscritte all’Albo gestori ex art. 30 del D.Lgs. 22/97 

sono stati forniti dalla C.C.I.A.A. di Trieste, sede della sezione regionale 

dell’Albo (art. 30, comma 1, del D.Lgs. 22/97). 
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4.2.4 Conclusioni 

Il lavoro di raccolta, bonifica e certificazione del dato, svolto per la creazione 

delle banche dati utilizzate per il popolamento degli indicatori inseriti nel 

presente capitolo, ha evidenziato l’importanza della costruzione di un unico e 

condiviso sistema conoscitivo regionale che veda coinvolti, ognuno 

nell’ambito delle rispettive competenze, tutti gli enti deputati alla gestione, al 

controllo, alla pianificazione e alla tutela ambientale. Questo lavoro dovrà 

confluire in un sistema più ampio organizzato a livello nazionale ed europeo. 

L’obiettivo di costruire un sistema conoscitivo unico e condiviso non può 

prescindere da un processo di omogeneizzazione e standardizzazione delle 

informazioni che in parte è già iniziato con l’istituzione del Sistema 

Informativo Nazionale Ambientale e con la costruzione di una rete di soggetti 

che lavorano per l’alimentazione della base informativa. 

 

A fronte di ciò, in questo capitolo, sono stati considerati una serie di indicatori 

che hanno permesso, oltre all’analisi della situazione regionale, anche un 

confronto con i dati nazionali. 

Il quadro che emerge vede il Friuli Venezia Giulia in linea con i risultati 

raggiunti a livello nazionale per i dati sulla produzione, mentre evidenzia le 

peculiarità regionali della struttura impiantistica. 

Per quanto riguarda i dati sulla produzione si osserva, in particolare, una 

produzione di rifiuti urbani per abitante praticamente uguale a quella 

nazionale ed una raccolta differenziata leggermente superiore ed in linea con 

gli obiettivi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. 

La situazione relativa alla gestione, invece, pone il Friuli Venezia Giulia tra le 

regioni con il maggior ricorso all’incenerimento dei rifiuti sia urbani che 

speciali, posizionandosi al secondo posto in Italia per il recupero di rifiuti 

speciali attraverso l’operazione di “utilizzazione principale come combustibile o 

altro mezzo per produrre energia” (R1, Allegato C, D.Lgs. 22/97). 

 

Dall’analisi svolta sono emerse alcune criticità che dovranno essere affrontate 

e risolte per ottenere flussi informativi corretti e coerenti. 

Per i rifiuti urbani il lavoro svolto ha evidenziato l’importanza di dare 

attenzione alla compilazione delle dichiarazioni MUD al fine di correggere 

preventivamente gli errori e permettere una facile lettura dei dati. 

Ulteriore importanza dovrà essere data per la definizione di regole chiare e 

comuni per il calcolo della raccolta differenziata, adottando, a livello 

regionale, un unico metodo in attesa della definizione di quello nazionale 

previsto dall’art. 24, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/97. In questo contesto dovrà 

essere valutata l’importanza del compostaggio domestico quale strumento di 

prevenzione della formazione del rifiuto e l’eventuale possibilità di inserire 

tale voce nel calcolo della raccolta differenziata. 

Per sopperire infine ai vuoti informativi delle fonti di informazione utilizzate e 

per monitorare le informazioni provenienti dai produttori di rifiuti speciali e 

soprattutto dai gestori, sarà fondamentale sviluppare studi di settore capaci di 

definire coefficienti specifici di produzione dei rifiuti legati ai singoli processi 

produttivi. 
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4.2 RIFIUTI 

4.2.1 Introduzione 

La gestione dei rifiuti viene disciplinata in Italia dal Decreto Legislativo n. 22 del 

5 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/36/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”  che, abrogando 
la legislazione precedente, introduce una serie di principi, finalità e 
disposizioni che innovano completamente l’intero settore in sintonia con le 
direttive europee. 
Il D.Lgs. 22/97 recepisce nella sua totalità il principio della gerarchia dei rifiuti 
adottato a livello europeo per cui la prevenzione della produzione dei rifiuti 
(art. 3) deve essere privilegiata rispetto alle forme di gestione. In particolare il 
Decreto si sofferma sulla descrizione di una ricca serie di strumenti di 
supporto per attuare la prevenzione, che vanno dallo sviluppo di tecnologie 
pulite, alla promozione di strumenti economici, dalle azioni di informazione e 
comunicazione agli accordi di programma. 
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti prodotti, una volta favorita in via 
prioritaria la prevenzione, l’art. 4 impone il recupero ovvero: 
• il reimpiego ed il riciclaggio; 

• le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 

• l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 

produrre energia. 
 
In questo contesto lo smaltimento (messa in discarica e incenerimento) 
rappresenta la fase residuale dell’intera gestione. 
L’art. 5 impone in questo senso forti limiti allo smaltimento dei rifiuti che deve 

essere effettuato in condizioni di sicurezza. Il comma 2 sottolinea esplicitamente che 

i rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti potenziando 
la prevenzione ed il recupero e il comma 3 introduce tre importanti obiettivi da 
tenere in considerazione nella creazione di una rete integrata di impianti: 
• puntare all’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani negli 

ambiti territoriali ottimali; 
• minimizzare i movimenti di rifiuti; 
• utilizzare le tecnologie più idonee per garantire la protezione 

dell’ambiente e la salute pubblica. 
 
E’ interessante sottolineare che i principi del D.Lgs. 22/97 sono in sintonia con 
il VI Programma d’azione per l’ambiente della Commissione Europea che fissa gli 
obiettivi e le priorità ambientali che faranno parte integrante della strategia 
della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile 2001-2010. 
In particolare, a supporto delle attività di prevenzione e di gestione dei rifiuti, 
così come proposte dal principio di gerarchia dei rifiuti, il nuovo Programma 
d’azione per l’ambiente europeo sottolinea l’importanza di disporre di dati 
omogenei ed attendibili e denuncia una diffusa mancanza di informazioni utili 
e disponibili e pertanto una difficoltà nel valutare l’impatto ambientale 
associato alla gestione dei rifiuti. 
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A fronte di ciò l’art. 11 del D.Lgs. 22/97 e il DM 4 agosto 1998, n. 372 
“Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti”  
riorganizzano il Catasto dei rifiuti in modo da assicurare un quadro conoscitivo 

unico, completo e costantemente aggiornato. 
I Decreti sopra menzionati prevedono l’articolazione del catasto rifiuti: 
• in una sezione nazionale con sede a Roma presso l’agenzia nazionale per la 

protezione dell’ambiente (ANPA) con compiti di elaborazione e diffusione 
dei dati, 

• in sezioni regionali/ provinciali presso le corrispondenti agenzie per la 
protezione dell’ambiente regionali (ARPA) o delle province autonome 
(APPA) con compiti di raccolta, bonifica, certificazione ed elaborazione ai 
fini della successiva trasmissione ad ANPA, nonché per il supporto 
informativo qualificato agli altri enti territoriali competenti e a tutti i 
soggetti istituzionali interessati alle problematiche connesse ai rifiuti. 

 
Le informazioni che dovranno essere raccolte, organizzate ed elaborate 
riguardano: 
• i dati comunicati con le dichiarazioni MUD, secondo le modalità previste 

dalla L. 25 gennaio 1994, n°70; 
• i dati relativi alle autorizzazioni, alle comunicazioni e all’iscrizione all’albo 

ex artt. 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/97; 
• ulteriori dati assunti o elaborati dall’ANPA. 
 
La scelta di affiancare alla banca dati MUD ulteriori banche dati è dovuta ai 
seguenti obiettivi perseguiti dal DM 372/98: 
• dare completezza alle informazioni sull’intero ciclo dei rifiuti; 
• consolidare una base informativa tale da poter semplificare, nel più breve 

tempo possibile, le dichiarazioni dei soggetti obbligati; 
• consentire la possibilità di definire un programma per l’esecuzione di 

controlli efficaci ed efficienti. 
 
Ai dati di cui al Catasto sono stati aggiunti, per opportunità gestionale, i dati 
relativi ai PCB come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n° 209 
“Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e 
dei policlorotrifenili” . 
 
 
Fonte del Dato 

La principale fonte di informazione utilizzata è costituita dalle dichiarazioni 
MUD (Modello Unico di Dichiarazione) rese obbligatorie con la L. 25 gennaio 
1994, n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, 

sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e 

di audit ambientale”  al fine di creare una fonte attendibile di informazione. 
E’ doveroso sottolineare che le informazioni che si possono ricavare risultano 
incomplete in quanto i soggetti obbligati e i rifiuti soggetti a dichiarazione non 
rappresentano l’intero panorama dei soggetti produttori di rifiuti né 
tantomeno l’intero insieme dei rifiuti prodotti. Si riporta qui di seguito l’art. 

11, comma 3, D.Lgs. 22/97 che definisce gli ambiti di copertura del MUD: 
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“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, 

compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di 

recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti 

pericolosi e le imprese  e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7, 

comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente […] le quantità e 

le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da 

tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un 

volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla 

produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 

2083 del codice civile che non abbiano più di tre dipendenti. Nel caso in cui i 

produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la 

comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità 

conferita” . 
A ciò si aggiunga che diversi sono gli errori presenti nelle dichiarazioni MUD. 
Diventa quindi fondamentale il confronto e completamento dei dati raccolti 
attraverso questa dichiarazione utilizzando altre banche dati costruite a 
partire dalla base conoscitiva prevista dal DM 372/98. 
 
I MUD vengono presentati alla Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, ossia quella 
della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione; il 
termine di presentazione del MUD è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a 
quello di riferimento. 
Una volta raccolte le dichiarazioni vengono inviate a InfoCamere per la 
successiva trascrizione su supporto informatico. Al termine di questa 
operazione, sempre attraverso il sistema camerale, i dati informatizzati 
vengono resi disponibili alla Pubblica Amministrazione. Le versioni definitive 
dei dati sono disponibili non prima dell’anno successivo a quello fissato per la 
consegna. 
Una volta ricevuti i dati le Sezioni Regionali e Provinciali del Catasto rifiuti 
procedono alla bonifica e validazione del dato e alla sua successiva 
trasmissione alla Sezione Nazionale. 
Il lungo processo di trasmissione ed elaborazione delle informazioni nel 
settore dei rifiuti non permette di avere dati in tempo reale. Questo problema 
è in parte ovviato per i rifiuti urbani instaurando flussi informativi paralleli 
alle dichiarazioni MUD direttamente con i gestori; ciò non è però possibile per 
i dati sui rifiuti speciali per i quali si devono attendere le diverse fasi di 
informatizzazione ed elaborazione sopra descritte. 
 
 
Gli Indicatori 

I dati, una volta raccolti, bonificati e certificati vengono organizzati all’interno 
di indicatori capaci di conoscere e descrivere un determinato fenomeno al fine 
di migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse. Il compito principale di un 
indicatore diventa quindi quello di standardizzare l’informazione attraverso: 
• la semplificazione/ riduzione delle misure necessarie per rappresentare 

una data situazione; 
• la semplificazione nella trasmissione delle informazioni. 
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L’importanza di trovare indicatori significativi e condivisi ha fatto sì che alla 
loro costruzione venisse dedicato ampio spazio all’interno del Centro 
Tematico Nazionale sui rifiuti che ha identificato per ANPA una serie di 
indicatori di riferimento che in parte vengono recepiti anche da questo lavoro. 
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4.2.2 Sottotematiche 

Le sottotematiche scelte, che rappresentano la “pressione”  esercitata dai rifiuti 
e la “risposta”  della società a questo problema, sono: 
• produzione di rifiuti; 
• gestione e smaltimento dei rifiuti. 
 
 
Produzione di Rifiuti 

La produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, dà un’immediata 
rappresentazione della pressione indotta sul sistema ambiente, sia in termini 
di uso inefficiente delle risorse disponibili, sia in termini di minaccia per la 
salute dell’uomo e dell’ambiente.  
 
La quantità annua di rifiuti urbani è in costante aumento, mentre la 
degradabilità naturale è in diminuzione, soprattutto a causa della diffusione e 
dell’utilizzo di beni ed imballaggi sintetici generalmente poco, se non per 
nulla, biodegradabili e difficilmente recuperabili con le tecnologie attualmente 
disponibili. 
La forte crescita dei consumi di imballaggio ha determinato, da una parte 
l’aumento, all’interno dei nostri rifiuti, delle sostanze ad alto potere calorifico, 
come la carta e la plastica, dall’altra la diminuzione percentuale delle sostanze 
organiche. Ciò è dovuto principalmente ad un radicale cambiamento dei 
nostri stili di vita e abitudini di consumo. 
L’indicatore di produzione di rifiuti urbani permette quindi, da un lato di 
tenere sotto controllo la crescita dei rifiuti, dall’altro di programmare azioni di 
informazione, piani di gestione, strumenti di cambiamento. 
 
La raccolta differenziata definita come “ la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti 

urbani in frazioni merceologicamente omogenee”  (art. 6, comma 1, lettera f) del 
D.Lgs. 22/97) in questo contesto diventa uno strumento di gestione 
fondamentale per realizzare il recupero dei rifiuti urbani in quanto permette, 
in particolare, di limitare il conferimento in discarica dei rifiuti e di 
massimizzare la loro valorizzazione. 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta per ogni tipologia di 
materiale raccolto è un indicatore dell’efficienza nella comunicazione e 
nell’organizzazione del servizio di raccolta. 
 
La quantità di rifiuti speciali prodotti completa il quadro sopra delineato 
mettendo in evidenza l’inefficienza nell’uso delle risorse diffusa in tutto il 
sistema produttivo ed i settori a maggiore impatto sull’ambiente sui quali sarà 
principalmente necessario concentrarsi per progettare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti; a tale proposito il D.Lgs. 22/97 elenca una ricca serie di 
strumenti volontari che possono essere di grande importanza nella 
progettazione di questo cambiamento. In questo senso il Decreto invita le 
autorità competenti a favorire e a promuovere la diffusione nel sistema 
industriale di analisi del ciclo di vita dei prodotti, la realizzazione di 
ecobilanci, l’implementazione di sistemi di ecoaudit, l’utilizzo del marchio 
ecologico (Ecolabel) e della certificazione ambientale (EMAS). 
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Gestione e Smaltimento dei Rifiuti 

Gli indicatori sulla gestione dei rifiuti rappresentano la base imprescindibile 
per: 
 
• l’elaborazione di norme coerenti, efficienti ed adeguate al contesto di 

riferimento;  
• il monitoraggio e il controllo delle attività sul territorio; 
• la determinazione di obiettivi realistici e raggiungibili; 
• l’elaborazione di piani adeguati. 
 
In particolare la disponibilità impiantistica, i costi di trattamento e 
l’organizzazione gestionale diventano in questo contesto elementi chiave per 
la costruzione di strategie di settore a livello locale, nazionale ed europeo con 
l’obiettivo di creare una rete integrata di impianti per l’autosufficienza e per il 
contenimento dei trasporti in questo settore. 
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4.2.3 Indicatori PSR della Tematica Rifiuti 

Sottotematica N. indicatore Indicatore PSR 

Produzione di rifiuti  10-1 Produzione di rifiuti urbani P 
 10-2 Raccolta differenziata di rifiuti urbani R 
 10-3 Produzione di rifiuti speciali P 
 10-4 Inventario apparecchiature contenenti 

PCB 
P 

Gestione e smaltimento  10-5 Smaltimento e recupero dei rifiuti urbani P/ R 
dei rifiuti 10-6 Smaltimento e recupero dei rifiuti speciali P/ R 

 
 
4.2.3.1 Scheda dell’Indicatore 10-1: Produzione di Rifiuti Urbani 

Codice Indicatore 10 – 1 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Produzione di rifiuti urbani 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare il quantitativo di rifiuti urbani 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, L. 70/94 (dichiarazioni MUD) 

Dati necessari Quantità di rifiuti urbani prodotti  

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 
Aggiornamento: annuale 
Periodo: 1998-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Questo indicatore è stato sempre correlato alla crescita economica per cui 
all’incremento del prodotto interno lordo e dei consumi delle famiglie 
corrisponde una crescita della produzione dei rifiuti. A fronte di ciò la nuova 
sfida della Comunità europea per i prossimi dieci anni (Programma d’azione per 

l’ambiente - COM-2001-31 definitivo) è quella di scindere la produzione di 
rifiuti dalla crescita economica puntando ad ottenere una riduzione, seppur 
sensibile, dei rifiuti prodotti. All’interno di questo nuovo scenario diventa 
ancora più importante monitorare la produzione e nel contempo introdurre 
efficaci ed efficienti strategie di prevenzione. 
A fronte della necessità di fornire al più presto dati attendibili ed omogenei 
sulle quantità di rifiuti urbani prodotti, l’ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, 

Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti ha operato per la creazione di banche 
dati capaci di rispondere all’esigenza diffusa di informazioni nel campo dei 
rifiuti. Un lavoro questo ancora in fase di avvio e definizione che ha portato 
l’ente, da un lato a collaborare con il sistema agenziale ANPA/ ARPA/ APPA, 
partecipando alle attività del Centro Tematico Nazionale sui Rifiuti, e 
dall’altro a prendere contatto con gli altri enti locali coinvolti nella gestione e 
controllo in campo ambientale; in particolare è stato stretto un importante 
rapporto di dialogo e collaborazione con le Province con l’obiettivo di 
costruire un flusso informativo unico e condiviso. 
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La Tabella 4.2.3.1a riporta i dati relativi alle principali categorie di rifiuti urbani 
prodotti nel 1998, suddivisi per codici CER1 (sono state omesse alcune 
categorie peculiari di modesta entità le cui quantità vengono comunque 
contabilizzate per il calcolo delle raccolte differenziate).  
Analogamente la Tabella 4.2.3.1b riporta i dati relativi al 1999, per le stesse 
tipologie di rifiuti. 

Tabella 4.2.3.1a Rifiuti Urbani Prodotti per Provincia nel 1998 [t/anno] 

  Udine 

[t/anno] 

Pordenone 

[t/anno] 

Gorizia 

[t/anno] 

Trieste 

[t/anno] 

FVG 

[t/anno] 

Descrizione del Rifiuto Codice 

CER 

     

Rifiuti urbani misti 20 03 01 201.948 119.060 57.906 104.405 483.319 
Ingombranti a discarica  7.514 714 631 35 8.894 
Rifiuti di mercati 20 03 02 49 0 13 0 62 
Residui pulizia strade 20 03 03 4.549 150 322 0 5.021 
Altri rifiuti non 
compostabili 

20 02 03 127 0 0 0 127 

Beni durevoli di cui 
all’art.44 D.Lgs. 22/97 

20 01 23, 
20 01 24, 
16 02 05 

1.609 19 62 428 2.118 

Frazione organica 20 01 08, 
20 02 01 

3.498 3.285 2.073 55 8.911 

Carta/ Cartone 20 01 01, 
15 01 01 

12.993 6.437 4.827 4.073 28.330 

Vetro  20 01 02 8.625 4.725 1.687 2.129 17.166 
Plastica 20 01 03, 

20 01 04 
2.112 1.059 412 349 3.932 

Metallo 20 01 05, 
20 01 06 

1.633 400 381 1.174 3.588 

Batterie e Pile 20 01 20 34 25 10 1 70 
Accumulatori al Pb 16 06 01 143 55 64 14 276 
Farmaci 20 01 18 32 18 6 1 57 

 

                                                      
 (1) 1 Per CER, acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti, comunemente si intende codice e descrizione del rifiuto oggetto di 
indagine come riportato nell’allegato A2 del D.Lgs. 22/ 97. 
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Tabella 4.2.3.1b Rifiuti Urbani Prodotti per Provincia nel 1999 [t/anno] 

  Udine 

[t/anno] 

Pordenone 

[t/anno] 

Gorizia 

[t/anno] 

Trieste 

[t/anno] 

FVG 

[t/anno] 

Descrizione del Rifiuto Codice 

CER 

     

Rifiuti urbani misti 20 03 01 189.519 112.590 63.454 103.303 468.866 
Ingombranti a discarica  10.097 913 118 0 11.128 
Rifiuti di mercati 20 03 02 0 0 254 0 254 
Residui pulizia strade 20 03 03 4.025 199 860 0 5.084 
Altri rifiuti non 
compostabili 

20 02 03 144 0 0 0 144 

Beni durevoli di cui 
all’art.44 D.Lgs. 22/97 

20 01 23, 
20 01 24, 
16 02 05 

1.273 310 187 178 1.948 

Frazione organica 20 01 08, 
20 02 01 

8.571 5.032 1.291 41 14.935 

Carta/ Cartone 20 01 01, 
15 01 01 

15.735 7.356 5.221 4.034 32.346 

Vetro  20 01 02 10.480 5.129 1.964 2.147 19.720 
Plastica 20 01 03, 

20 01 04 
5.746 1.128 434 375 7.683 

Metallo 20 01 05, 
20 01 06 

3.192 457 366 1.931 5.946 

Batterie e Pile 20 01 20 41 26 13 4 84 
Accumulatori al Pb 16 06 01 79 59 68 80 286 
Farmaci 20 01 18 36 20 6 0 62 

 
Le Tabelle 4.2.3.1c e 4.2.3.1d riportano la raccolta complessiva di rifiuti, 
suddivisi tra differenziati ed indifferenziati, relativa rispettivamente al 1998 
ed al 1999. 
Le Tabelle riportano anche le produzioni pro-capite, calcolate tramite il 
rapporto tra la produzione complessiva ed il numero di abitanti censito 
nell’anno di riferimento. 

Tabella 4.2.3.1c Rifiuti Urbani Prodotti nel 1998 per Provincia 

 Differenziati 

[t/anno] 

Indifferenziati 

[t/anno] 

Totale 

[t/anno] 

Abitanti 

(ISTAT ‘98) 

Rifiuti/ab 

[kg/ab*anno] 

Udine  33.522,62 214.670,46 248.193,08 614.476 404 
Pordenone 16.011,98 119.928,38 135.940,36 278.379 488 
Gorizia 9.854,87 60.418,27 70.273,14 137.909 510 
Trieste 9.280,49 104.469,94 113.750,43 248.998 457 
FVG 68.669,96 499.487,05 568.157,01 1.279.762 444 

 

Tabella 4.2.3.1d Rifiuti Urbani Prodotti nel 1999 per Provincia 

 Differenziati 

[t/anno] 

Indifferenziati 

[t/anno] 

Totale 

[t/anno] 

Abitanti 

(ISTAT ‘99) 

Rifiuti/ab 

[kg/ab*anno] 

Udine  46.596,80 204.412,19 251.008,99 518.818 484 
Pordenone 19.560,81 113.714,43 133.275,24 280.326 475 
Gorizia 10.654,94 65.610,45 76.265,39 138.305 551 
Trieste 10.265,92 103.381,70 113.647,62 247.723 459 
FVG 87.078,47 487.118,76 574.197,23 1.185.172 484 
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La produzione pro-capite di rifiuti urbani su base annuale è passata a livello 
regionale da 444 kg/ abitante nel 1998 a 484 kg/ abitante nel 1999. Un abitante 
della regione produce quindi in media 1,3 kg di rifiuti al giorno.  
La Figura 4.2.3.1a riporta la variazione della produzione di rifiuti tra il 1998 ed 
il 1999 per singola provincia e a livello regionale. 

Figura 4.2.3.1a Produzione di Rifiuti nel 1998 e nel 1999 [t/anno] 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Con riferimento al 1998 ed al 1999, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto 
un’incidenza di circa il 2% sul totale dei rifiuti prodotti in Italia (26.845.726 t 
nel 1998 e 28.363.914 t nel 1999, secondo fonte ANPA). Per quanto riguarda la 
produzione pro-capite il valore nazionale nel 1998 era pari a 466 kg/ abitante, 
quindi leggermente superiore alla media regionale analizzata (444 
kg/ abitante); nel 1999, invece, il valore nazionale era pari a 492 kg/ abitante, 
praticamente identico al valore regionale (484 kg/ abitante). 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati raccolti, bonificati e certificati, sono quelli relativi agli anni 1998 e 1999. 
 
Le fonti principali di reperimento dei dati sono state le dichiarazioni MUD  
(Modello Unico di Dichiarazione, ex L. 70/94). 
L’analisi puntuale effettuata su questi documenti ha messo in luce una serie di 
errori che hanno reso necessario un lungo lavoro di accertamento del dato, 
coinvolgendo in alcuni casi l’ente provincia, in altri direttamente l’ente 
gestore. Il lavoro svolto ha permesso, oltre alla puntuale correzione del dato, 
anche la ricostruzione dell’organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti 
e l’evidenziazione dei problemi più diffusi relativi alla compilazione della 
dichiarazione MUD. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Udine Pordenone Gorizia Trieste FVG

1998

1999

 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 4.2: RIFIUTI 

596 

4.2.3.2 Scheda dell’Indicatore 10-2: Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani 

Codice Indicatore 10 - 2 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Raccolta differenziata di rifiuti urbani 

Tipo Risposta 

Obiettivo Calcolare la percentuale di raccolta differenziata per frazione rispetto alla 

raccolta totale di rifiuti 

Riferimenti D. Lgs. 22/97, ANPA per il metodo di calcolo 

Dati necessari Quantità di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata e non 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 
Aggiornamento: annuale 
Periodo: 1998-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani completa il quadro delineato 
dall’indicatore di produzione: nasce infatti come strumento regolatore e 
limitatore della continua crescita dei rifiuti prodotti. Svolge inoltre 
l’importante compito di coinvolgere da una parte il cittadino nel sistema di 
gestione, aumentandone la coscienza ambientale a beneficio di azioni di 
prevenzione e riduzione, e dall’altra l’intero sistema di recupero e 
smaltimento, indirizzando le scelte di carattere impiantistico. 
All’interno del D.Lgs. 22/97 la raccolta differenziata assume un ruolo 
fondamentale, l’art. 24, comma 1, in particolare, recita: 
“ In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente 

decreto.”  
A fronte degli obiettivi imposti le esperienze maturate nelle diverse realtà 
territoriali hanno messo in luce l’esigenza di curare con attenzione i servizi di 
raccolta puntando alla creazione di sistemi di raccolta integrati. 
 
Per poter quindi “misurare”  la raccolta differenziata, in mancanza del decreto 
di cui all’art. 24, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/97 che dovrebbe fissare la metodologia 

e i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, l’ARPA FVG – 

Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti ha adottato il 
criterio utilizzato da ANPA e dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. 
L’adozione di un unico metodo di calcolo a livello regionale è fondamentale 
per permettere il confronto tra le diverse realtà territoriali. L’utilizzo del 
metodo adottato dall’Agenzia Nazionale, oltre ad essere quello più consono al 
contesto regionale, ci permette anche il confronto con i dati nazionali. 
 
Il metodo individuato calcola la percentuale di raccolta differenziata come 
rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata 
avviate a recupero, al netto degli scarti di cernita e selezione, e la quantità di 
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rifiuti urbani complessivamente prodotti. La formula per il calcolo è la 
seguente: 
 

 
in cui: 

ƴRD = sommatoria delle quantità di rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato per frazioni merceologicamente omogenee; 
SSC  = scarti provenienti da operazioni di selezione e cernita; 
RU = rifiuti urbani indifferenziati compresi gli scarti provenienti da 

operazioni di selezione e cernita. 
 
Le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata sono 
differenti per ciascuna componente analizzata: 
 
• raccolta monomateriale (modalità di raccolta che punta ad intercettare le 

frazioni di rifiuto recuperabile in flussi segregati): i quantitativi raccolti 
sono conteggiati nella loro totalità al lordo degli scarti di selezione e 
cernita; 

 

• raccolta multimateriale (modalità di raccolta differenziata che prevede il 
conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni di rifiuto 
recuperabile e che prevede una successiva operazione di separazione 
prima dell’invio a recupero dei materiali raccolti): i quantitativi raccolti 
sono conteggiati al netto degli scarti di selezione e cernita; la quota di 
scarto, che deve essere stimata/ calcolata di volta in volta, rientra nel 
conteggio della quantità totale di rifiuto urbano (RU); 

 
• spazzamento (raccolta dei rifiuti urbani derivante dalla pulizia delle aree 

comuni quali strade e piazze): i quantitativi raccolti rientrano nel calcolo 
delle quantità totali di rifiuti urbani (RU), ma non nella raccolta 
differenziata; 

 

• rifiuti avviati a recupero energetico (raccolta separata di rifiuti urbani ai fini 
della termodistruzione con recupero energetico): i quantitativi avviati a 
recupero vengono inseriti nel calcolo della raccolta differenziata (vista la 
modifica al testo dell’art. 6 del D.Lgs. 22/97 lett. f); 

 

• rifiuti ingombranti e beni durevoli ex art. 44 del D.Lgs. 22/97 (rifiuti di 
dimensioni rilevanti che non possono essere raccolti attraverso i 
tradizionali sistemi e per questo raccolti separatamente): rientrano nel 
calcolo della raccolta differenziata solo le frazioni effettivamente avviate a 
recupero; 

 
• frazione organica (materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei 

rifiuti urbani e come tali suscettibili di trasformazione in compost per il 
reimpiego in attività agronomiche) e verde compostabile: vengono 

% *raccolta differenziata
RD S

RU RD
SC=

−

+
∑

∑
100
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considerati parte integrante delle raccolte differenziate. Restano esclusi dal 
calcolo invece i rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico; 

 

• inerti (rifiuti derivanti generalmente da attività di demolizione e 
costruzione): non vengono considerati nel calcolo della raccolta 
differenziata e nel totale dei rifiuti urbani prodotti in quanto, ancorché 
prodotti in ambito domestico, vengono annoverati esplicitamente tra i 
rifiuti speciali (art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97); 

 
• rifiuti urbani pericolosi e particolari (pile, accumulatori al Pb, farmaci scaduti, 

contenitori T&F, …): non vengono considerati nel calcolo della raccolta 
differenziata e nel totale dei rifiuti urbani. 

 
Ai fini delle elaborazioni presentate in questo Rapporto ci si è conformati, per 
quanto possibile, al metodo descritto. E’ opportuno evidenziare che le 
informazioni disponibili per gli anni 1998 e 1999 non sempre hanno consentito 
di applicare in maniera rigorosa il metodo. 
 
Nel 1998 in Friuli Venezia Giulia sono state raccolte 568.000 tonnellate di 
rifiuti: le raccolte differenziate hanno contribuito per il 12 % (corrispondente a 
circa 69.000 tonnellate). Nel 1999 si è assistito ad un aumento: la raccolta 
differenziata ha raggiunto il 15 % (circa 87.000 tonnellate raccolte in maniera 
differenziata a fronte di 574.000 tonnellate complessivamente raccolte). 
La Tabella 4.2.3.2a riporta le percentuali di raccolta differenziata per ciascuna 
provincia nel 1998 e nel 1999. 

Tabella 4.2.3.2a Raccolta Differenziata per Provincia (1998 e 1999) 

 Differenziati 

[t/anno] 

Totale 

 [t/anno] 

% 

Diff. 

Differenziati 

[t/anno] 

Totale 

 [t/anno] 

% 

Diff. 

 1998 1999 

Udine  33.522,62 248.193,08 13,51 46.596,80 251.008,99 18,56 
Pordenone 16.011,98 135.940,36 11,78 19.560,81 133.275,24 14,68 
Gorizia 9.854,87 70.273,14 14,02 10.654,94 76.265,39 13,97 
Trieste 9.280,49 113.750,43 8,16 10.265,92 113.647,62 9,03 
FVG 68.669,96 568.157,01 12,09 87.078,47 574.197,23 15,17 

 
A livello regionale (1.279.762 abitanti), nel 1998 sono stati raccolti in maniera 
differenziata 55,63 kg di rifiuti per abitante; tale valore nel 1999 (1.185.172 
abitanti) è passato a 73,47 kg, registrando un incremento superiore al 30%. 
 
I quantitativi raccolti nel 1998 e nel 1999 a scala provinciale sono riportati 
rispettivamente nelle Tabelle 4.2.3.2b e 4.2.3.2c. Le percentuali rappresentano il 
rapporto tra i quantitativi raccolti per singola frazione ed il totale di rifiuti 
raccolti in maniera differenziata. 
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Tabella 4.2.3.2b Raccolte Differenziate per Provincia nel 1998 [t/anno] 

Frazione Udine  % Pordenone % Gorizia % Trieste % FVG % 

Beni durevoli 1.609 5 19 0 62 1 428 5 2.118 3 
Organico 3.498 10 3.285 21 2.073 21 55 1 8.911 13 
Carta 12.993 39 6.437 40 4.827 49 4.073 44 28.330 41 
Vetro 8.625 26 4.725 30 1.687 17 2.129 23 17.166 25 
Plastica 2.112 6 1.059 7 412 4 349 4 3.932 6 
Metalli 1.633 5 400 2 381 4 1.174 13 3.588 5 
Legno 11 0 0 0 81 1 1.069 12 1.161 2 
Altro 3.042 9 87 1 332 3 3 0 3.464 5 
Totale racc. 

differenziata 

33.523 100 16.012 100 9.855 100 9.280 100 68.670 100 

 

Tabella 4.2.3.2c Raccolte Differenziate per Provincia nel 1999 [t/anno] 

Frazione Udine  % Pordenone % Gorizia % Trieste % FVG % 

Beni durevoli 1.273 3 310 2 187 2 178 2 1.948 2 
Organico 8.571 18 5.032 26 1.291 12 41 0 14.935 17 
Carta 15.735 34 7.356 38 5.221 49 4.034 39 32.346 37 
Vetro 10.480 22 5.129 26 1.964 18 2.147 21 19.720 23 
Plastica 5.746 12 1.128 6 434 4 375 4 7.683 9 
Metalli 3.192 7 457 2 366 3 1.931 19 5.946 7 
Legno 628 1 5 0 171 2 997 10 1.801 2 
Altro 972 2 144 1 1.021 10 563 5 2.700 3 
Totale racc. 

differenziata 

46.597 100 19.561 100 10.655 100 10.266 100 87.079 100 

 
La composizione percentuale delle frazioni in raccolta differenziata relativa al 
1999 è riportata, a livello regionale, nella Figura 4.2.3.2a. 

Figura 4.2.3.2a Composizione Percentuale delle Frazioni in Raccolta Differenziata (1999) 

 
La Tabella 4.2.3.2d riporta il numero di comuni per ciascuna Provincia in cui è 
stata effettuata la raccolta differenziata delle principali frazioni nel 1999. 
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Tabella 4.2.3.2d Numero Comuni che Effettuano la Raccolta Differenziata (1999) 

Frazione Provincia 

Udine 

Provincia 

Pordenone 

Provincia 

Gorizia 

Provincia 

Trieste 

Regione FVG 

Beni durevoli 43 9 13 4 69 
Organico 61 21 13 1 96 
Carta 134 50 24 6 214 
Vetro 136 49 25 6 216 
Plastica 126 51 24 6 207 
Metalli 106 24 19 6 155 
Legno 41 1 6 6 54 
Comuni Prov. 137 51 25 6 219 

 
Risulta evidente che le raccolte di carta, vetro e plastica sono presenti 
praticamente in tutti i comuni. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione  

Il dato sulle raccolte differenziate relativo al 1999 presenta un risultato medio 
regionale pari al 15 %, in linea con gli obiettivi fissati dal D.Lgs. 22/97. 
 
Con riferimento al 1998 ed al 1999, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
registrato percentuali di raccolta differenziata leggermente superiori al valore 
medio nazionale: nel 1998 l’11 % dei rifiuti prodotti in Italia è stato raccolto in 
maniera differenziata, a fronte di un valore regionale pari al 12 %; nel 1999, il 
valore nazionale è salito al 13%, a fronte di un valore regionale pari al 15%. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati sulle raccolte differenziate sono stati elaborati assieme a quelli relativi 
alla produzione di rifiuti urbani. In questo contesto è stata posta particolare 
attenzione alla destinazione finale del rifiuto riportata nel modulo DRU 
“destinazione del rifiuto”  della dichiarazione MUD. Non sempre è stato 
possibile ricavare con certezza le informazioni necessarie al corretto calcolo 
delle raccolte differenziate che rimangono per questi anni indicative.  
 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 4.2: RIFIUTI 

601 

4.2.3.3 Scheda dell’Indicatore 10-3: Produzione di Rifiuti Speciali 

Codice Indicatore 10 – 3 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Produzione di rifiuti speciali 

Tipo Pressione 

Obiettivo Valutare il quantitativo di rifiuti speciali (pericolosi e non) 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, L.70/94 (Dichiarazioni MUD) 

Dati necessari Quantità di rifiuti speciali prodotti per origine e tipologia  

Fonte ANPA 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Questo indicatore misura l’efficienza nell’uso delle risorse del nostro sistema 
produttivo e rappresenta la base di partenza per la creazione di politiche di 
prevenzione della produzione di rifiuti all’interno del sistema industriale. 
La suddivisione in produzione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 
permette di sviluppare adeguati sistemi di monitoraggio sul territorio e di 
individuare le sostanze pericolose; in tal modo si favoriscono i processi per la 
loro sostituzione. Accanto a queste due macro categorie sono riportati i rifiuti 
non classificabili, per i quali non è stata possibile l’attribuzione di un codice 
CER. 
 
La produzione regionale di rifiuti speciali nel 1998 è stata di 1.583.626 t: 93 % 
di rifiuti non pericolosi, 6,9 % di rifiuti pericolosi (vedere Figura 4.2.3.3a). 
Il dato complessivo per il 1997 (secondo elaborazioni ANPA) era di 1.656.521 t: 
c’è stato quindi un lieve decremento, riconducibile , in particolare, ad una 
diminuzione dei rifiuti pericolosi. 

Figura 4.2.3.3a Produzione Regionale di Rifiuti Speciali (1998) 

 
La Tabella 4.2.3.3a riporta i rifiuti speciali complessivamente prodotti nel 1998 
in Friuli Venezia Giulia, divisi per provincia. 
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Tabella 4.2.3.3a Rifiuti Speciali Prodotti nel 1998 [kg/anno] 

 Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi Quantità non 

classificabile 

Totale 

Gorizia 48.388.402 191.390.047 485 239.778.934 
Pordenone 14.465.649 317.650.084 214.011 332.329.744 
Trieste 7.927.069 180.358.425 69.231 188.354.725 
Udine 38.033.916 784.397.878 729.832 823.161.626 
Regione FVG 108.815.036 1.473.796.434 1.013.559 1.583.625.029 

 
La Figura 4.2.3.3b mette a confronto i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi 
prodotti a livello regionale.  

Figura 4.2.3.3b Rifiuti Speciali Prodotti nel 1998 [t/anno] 

 
La Tabella 4.2.3.3b riporta le cinque attività economiche che maggiormente 
producono rifiuti speciali non pericolosi in Friuli Venezia Giulia.  

Tabella 4.2.3.3b Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Non Pericolosi 

(1998) [kg/anno] 

Attività economica Codice 

attività 

Quantità 

prodotta in UL 

Quantità prodotta 

fuori UL 

Totale 

 

- Smaltimento dei rifiuti solidi, 
delle acque di scarico e simili 

90 216.366.996 2.005.016 218.372.012 

- Industria del legno e dei 
prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli di paglia e materiali da 
intreccio 

20 204.300.835 7.280 204.308.115 

- Produzione di metalli e loro 
leghe 

27 166.287.726 0 166.287.726 

- Costruzioni 45 47.360.270 104.359.213 151.719.483 

- Fabbricazione della pasta-carta, 
della carta e dei prodotti di carta 

21 131.920.070 5.020 131.925.090 
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Tralasciando l’attività di “Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico 
e simili” , l’industria del legno è l’attività economica con maggiore produzione 
di rifiuti speciali non pericolosi: da sola rappresenta il 14 % della produzione 
regionale di rifiuti speciali non pericolosi.  
 
La Tabella 4.2.3.3c riporta le cinque attività economiche che maggiormente 
producono rifiuti speciali pericolosi in Friuli Venezia Giulia. 

Tabella 4.2.3.3c Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Pericolosi (1998) 

[kg/anno] 

Attività economica Codice 

attività 

Quantità 

prodotta in UL 

Quantità prodotta 

fuori UL 

Totale 

 

- Industrie tessili 17 38.251.809 4.500 38.256.309 

- Fabbricazione di prodotti 
chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 

24 26.022.194 0 26.022.194 

- Fabbricazione e lavorazione dei 
prodotti in metallo, escluse 
macchine e impianti 

28 6.208.020 0 6.208.020 

- Sanità e altri servizi sociali 85 4.598.305 73 4.598.378 

- Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici, compresi 
l'installazione, il montaggio, la 
riparazione e la manutenzione 

29 4.456.356 0 4.456.356 

 
L’industria tessile è l’attività economica con maggiore produzione di rifiuti 
speciali pericolosi: da sola rappresenta il 35 % della produzione regionale 
complessiva. 
 
Per un maggior dettaglio, le Figure 4.2.3.3c e 4.2.3.3d riportano rispettivamente 
le venti attività economiche che maggiormente producono rifiuti speciali non 
pericolosi e pericolosi in Friuli Venezia Giulia. 
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Figura 4.2.3.3c Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Non Pericolosi 

(1998) [t/anno] 

 

Figura 4.2.3.3d Attività Economiche Maggiori Produttrici di Rifiuti Speciali Pericolosi (1998) 

[t/anno] 
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Le Figure 4.2.3.3e e 4.2.3.3f riportano i rifiuti speciali, rispettivamente non 
pericolosi e pericolosi, prodotti nel 1998 in Friuli Venezia Giulia, suddivisi per 
macro-categorie CER1. 

Figura 4.2.3.3e Rifiuti Speciali Non Pericolosi Prodotti in FVG (1998) per Macro-Categorie 

[t/anno] 

 
La macro-categoria 03 “rifiuti della lavorazione del legno e della produzione 
di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili”  è quella che ha prodotto più rifiuti 
speciali non pericolosi in Friuli Venezia Giulia nel 1998 (284.000 t); a seguire, le 
macro-categorie maggiormente rappresentate sono la 19 “rifiuti da impianti di 
trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie 
dell'acqua”  (245.000 t nel 1998) e la 17 “rifiuti di costruzioni e demolizioni”  
(231.000 t nel 1998). 

                                                      
1 Ai sensi dell’Allegato A2 del D.Lgs. 22/97 sono le sono le seguenti: 
010000 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore lavorazione di minerali e materiali di 

cava 
020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca 

ed acquicoltura 
030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 
040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 
050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 
060000 Rifiuti da processi chimici inorganici 
070000 Rifiuti da processi chimici organici 
080000 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 

sigillanti, e inchiostri per stampa 
090000 Rifiuti dell’industria fotografica 
100000 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 
110000 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non 

ferrosa 
120000 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica 
130000 Oli esauriti (tranne gli oli combustibili, 05000 e 120000) 
140000 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 070000 e 080000) 
150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filanti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo 
170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 
180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da 

luoghi di cura) 
190000 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell’acqua 
200000 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta 

differenziata 
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Figura 4.2.3.3f Rifiuti Speciali Pericolosi Prodotti in FVG (1998) per Macro-categorie 

[t/anno] 

 
La macro-categoria 07 “rifiuti da processi chimici organici”  è di gran lunga 
quella che ha prodotto più rifiuti speciali pericolosi in Friuli Venezia Giulia nel 
1998 (63.000 t, corrispondenti al 59% della produzione complessiva regionale). 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Con riferimento al 1998, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto 
un’incidenza di circa il 3% sul totale dei rifiuti speciali prodotti in Italia 
(47.976.914 t, secondo fonte ANPA). Da tale calcolo sono stati sottratti gli inerti 
in quanto i produttori di tali rifiuti non sono obbligati alla presentazione del 
MUD. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati di produzione dei rifiuti speciali sono stati elaborati a partire dalle 
dichiarazioni MUD dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – 

Sezione Nazionale Catasto Rifiuti. 

Come ricordato nell’introduzione questo indicatore è penalizzato dai limiti 
della fonte utilizzata. L’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 22/97 non prevede l’obbligo 
della dichiarazione MUD per importanti categorie di rifiuti non pericolosi e 
per alcuni produttori. Alcune tipologie di rifiuti riportate nell’analisi risultano 
quindi sottostimate rispetto alla situazione reale, altre, al contrario, si prestano 
ad una contabilizzazione in eccesso. 
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4.2.3.4 Scheda dell’Indicatore 10-4: Inventario Apparecchiature Contenenti PCB  

Codice Indicatore 10 – 4 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Produzione di rifiuti  

Indicatore Inventario apparecchiature contenenti PCB 

Tipo Pressione 

Obiettivo Censire i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ai fini della loro completa 

eliminazione 

Riferimenti D.Lgs. 209/99 

Dati necessari Numero e tipologia di apparecchiature contenenti PCB 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale, comunale 

Aggiornamento: biennale ed ogni qualvolta si verifichino modifiche alle 

apparecchiature 

Periodo: 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

L’art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE 

relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”  impone ai 
detentori di apparecchi contenenti PCB di comunicare alle sezioni regionali e 
delle province autonome del catasto rifiuti collocazione, descrizione e 
quantitativo di PCB contenuto nelle apparecchiature, al fine di pervenire al 
censimento di tutti gli apparecchi esistenti. 
L’inventario verrà successivamente rielaborato a livello nazionale dall’ANPA 
con lo scopo di accompagnare i programmi per la decontaminazione e lo 
smaltimento degli apparecchi, predisposti dalle Regioni e dalle Province 
autonome, da inoltrare successivamente alla Commissione europea. 
I PCB, infatti, presentano caratteristiche di alta nocività e tossicità ma, a causa 
della loro multiforme adattabilità, hanno trovato larga applicazione in diversi 
comparti industriali. 
Il D.Lgs. 209/99, che ha come obiettivo la completa eliminazione di questi 
composti dal mercato, può essere quindi visto come strumento attuativo del 
principio della riduzione della pericolosità dei rifiuti più volte espresso dalla 
Comunità europea e dalla legislazione nazionale. 
 
La Tabella 4.2.3.4a riporta le diverse tipologie di apparecchi contenenti PCB 
presenti in Friuli Venezia Giulia suddivisi per provincia. 

Tabella 4.2.3.4a Apparecchiature Contenenti PCB (Aggiornamento a Luglio 2001) 

Provincia Condensatori Interruttori Riduttori di 

corrente 

Riduttori di 

tensione 

Trasformatori Altri 

Gorizia 10 18 10 18 352 8 
Pordenone 60 6 24 12 1.427 11 
Trieste 9 76 2 12 382 38 
Udine 36 19 44 63 2.285 27 
Totale 115 119 80 105 4.446 84 

 
I trasformatori rappresentano gli apparecchi più diffusi: circa il 90% del totale. 
La Figura 4.2.3.4a (riportata in fondo al Capitolo) completa l’analisi 
presentando la distribuzione a livello comunale degli apparecchi censiti. I 
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comuni con la maggiore concentrazione di apparecchiature contenenti PCB 
sono Trieste, Udine e Pordenone. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Non esistono ancora elaborazioni nazionali su questi dati. Non è quindi 
possibile effettuare confronti ed analisi con la realtà nazionale. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati riportati si riferiscono alla quantità numerica di apparecchi presenti sul 
territorio regionale. Non è stata fatta l’elaborazione sulla base della quantità e 
della concentrazione di PCB contenuto in quanto: 
 
• il decreto attuativo dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 209/99, relativo alle 

metodologie da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni 
analitiche sui PCB (DM 11 ottobre 2001 “Condizioni per l’utilizzo dei 

trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello 

smaltimento” ), è stato emanato circa un anno dopo i termini previsti per la 
prima comunicazione; alcune dichiarazioni, quindi, rinviavano a tempi 
successivi per questi dati; 

• i detentori di apparecchi contenenti una percentuale di PCB compresa tra lo 
0,05% e lo 0,005% in peso sono soggetti ad una comunicazione semplificata 
che li esonera dal fornire i dati relativi alla quantità e alla concentrazione di 
PCB. 
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4.2.3.5 Scheda dell’Indicatore 10-5: Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Urbani 

Codice Indicatore 10 - 5 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Gestione e smaltimento dei rifiuti 

Indicatore Smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 

Tipo Pressione/Risposta 

Obiettivo Censire gli impianti presenti sul territorio regionale 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, D.M. 05/02/1998 

Dati necessari Numero di impianti e quantità di rifiuti trattati dagli impianti di smaltimento e 

trattamento dei rifiuti 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale, comunale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998-1999 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

Gli impianti, oltre a rappresentare una risposta alla pressione esercitata 
sull’ambiente dai rifiuti, rappresentano essi stessi una pressione. La doppia 
valenza di questo indicatore lo rende particolarmente importante sia nelle 
politiche di controllo e monitoraggio, sia in quelle di indirizzo e 
pianificazione. 
 
Considerata l’importanza di queste informazioni, l’Agenzia Europea per la 

Protezione dell’Ambiente sta lavorando per la realizzazione di una banca dati 
che rappresenterà una delle basi di riferimento nella costruzione di una rete 
integrata ed adeguata di impianti per l’autosufficienza gestionale a livello 
europeo. Anche in Italia, sia a livello nazionale, che presso i singoli catasti 
regionali, si sta provvedendo al censimento degli impianti per realizzare il 
quale, oltre all’utilizzo delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni 
MUD, vengono utilizzate anche quelle contenute nelle autorizzazioni, 
iscrizioni e comunicazioni ai sensi degli artt. 27, 28, 30, 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 
 
In Friuli Venezia Giulia l’ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi 

Industriali e Gestione Rifiuti, ha censito: 
 
• le discariche, 
• gli inceneritori, 
• gli impianti di compostaggio. 
 
Nonostante i progressi raggiunti, attraverso l’attivazione di sistemi di raccolta 
differenziata e l’avvio di attività di recupero, la forma di gestione più diffusa, 
a livello nazionale, continua ad essere lo smaltimento in discarica. 
L’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 22/97 a proposito impone che: 
• a partire dal 22 agosto 2002 (termine prorogato con D.L. 16/07/2001, n. 286, 

convertito in legge dalla L. 20 agosto 2001, n. 335) è consentito smaltire in 

discarica solo rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i 

rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento. 
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In attesa del recepimento della Direttiva Europea 99/31/CE che innova 
completamente la gestione delle discariche, rimane in vigore la Delibera del C.I. 

del 27/8/1984 che classifica le discariche in prima categoria, seconda categoria 
tipo A, B e C e terza categoria definendo i criteri di assimibilità dei rifiuti nelle 
stesse. 
In particolare i rifiuti urbani vengono smaltiti in discarica di 1a categoria oggi 
definita come: impianto di stoccaggio definitivo nel quale possono essere 
smaltiti rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non 
tossici e nocivi stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione 
delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili. 
 
In Friuli Venezia Giulia i rifiuti smaltiti in discarica di 1a categoria nel 1998 e 
nel 1999 sono riportati in Tabella 4.2.3.5a, distinti per provincia e comune; 
viene inoltre indicata la capacità residua delle discariche presenti in ciascun 
comune. 
Come si può notare in provincia di Trieste non esistono discariche di 1a 
categoria; ciò è dovuto alle caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche del 
territorio. In provincia di Udine, invece, da sempre si concentra il maggior 
numero di discariche. 

Tabella 4.2.3.5a Rifiuti Smaltiti in Discarica di 1a Categoria e Capacità Residua 

 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Provincia di Udine 

Campoformido 40.438.717 250.000 45.123.670 230.000 
Corno di Rosazzo 10.640.120 57.000 2.606.790 55.000 
Fagagna 26.486.900 35.000 29.566.040 45.350 
Mortegliano 24.785.490 0 - - 
Pavia di Udine 9.318.610 38.000 7.296.320 35.000 
Pozzuolo del Friuli 26.245.160 7.500 4.840.170 4.500 
Pozzuolo del Friuli 76.515.640 93.120 48.742.790 53.742 
Tapogliano 7.068.580 500 3.681.940 350 
Trivignano Udinese 21.978.160 440.299 91.550.650 354.000 
Udine 72.700 9.264 59.400 9.234 
Udine 62.686.290 40.000 51.571.820 20.000 
Totale 306.236.367  285.039.590  
Provincia di Pordenone 

Maniago 31.111.270 2.000 27.697.300 191.000 
Pasiano di Pordenone 59.055.010 95.047 66.504.960 37.000 
Pordenone 17.784.419 238.400 43.414.480 160.000 
San Quirino 14.960.020 0 - - 

Totale 122.910.719  137.616.740  
Provincia di Gorizia 

Cormons 38.184.150 16.815 26.828.660 21.502 
Totale 38.184.150  26.828.660  

Totale regionale 467.331.236  449.484.990  

 
L’altra forma di smaltimento disciplinata dal D.Lgs. 22/97 è rappresentata 
dall’incenerimento. L’art. 5, comma 4, prescrive: 
• a partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di 

incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione 
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è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione 

del potere calorifero dei rifiuti in energia utile. 

 

In Tabella 4.2.3.5b vengono censiti gli impianti di incenerimento per rifiuti 
urbani; le quantità riportate risultano al netto dei rifiuti sanitari che vengono 
inceneriti negli impianti stessi. Da un confronto con i dati nazionali il Friuli 
Venezia Giulia si pone al sesto posto per la quantità di rifiuti urbani inceneriti 
nel 1999. 

Tabella 4.2.3.5b Rifiuti Smaltiti in Inceneritore 

 1998 1999 

Provincia N° 

Inceneritori 

Quantità smaltita 

[t/anno] 

N° 

Inceneritori 

Quantità smaltita 

[t/anno] 

Gorizia 2 20.721,39 2 16.950,34 
Trieste 1 104.274,3 2 96.887,68 
Totale 3 124.995,69 4 113.838,02 

 
Non si riportano i dati relativi agli impianti di compostaggio presenti sul 
territorio regionale in quanto negli anni in oggetto erano in fase di 
ristrutturazione/ ammodernamento. 
Si sottolinea solo che esistono 3 impianti in provincia di Udine (a Udine, San 
Giorgio di Nogaro e Villa Santina) e 1 in provincia di Pordenone (ad Aviano). 
A questi impianti di recupero si aggiunge un ultimo impianto di 
compostaggio di matrici selezionate in provincia di Gorizia che nel 1998 ha 
lavorato 1.211,86 t di rifiuti e nel 1999 1.725,65 t. In questo impianto vengono 
trattati rifiuti organici selezionati e rifiuti compostabili in genere; il prodotto è 
un compost di qualità. 
 
La Figura 4.2.3.5a (riportata in fondo al Capitolo) descrive la tipologia 
impiantistica delle quattro province. 
La Figura 4.2.3.5b (riportata in fondo al Capitolo), invece, riporta la 
distribuzione comunale degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. 
 
 
Riferimenti per la Valutazione 

La situazione impiantistica regionale non può considerarsi compiutamente 
confrontabile con i dati nazionali. 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

I dati sono stati raccolti a partire dalle dichiarazioni MUD dei gestori. Le 
informazioni contenute in questi documenti hanno avuto necessità di un 
ulteriore lavoro di bonifica e certificazione che ha coinvolto le province e i 
gestori stessi. In particolare un’importante fonte di informazione per il 
censimento degli impianti è rappresentata dalle autorizzazioni ex artt. 27 e 28, 

D.Lgs. 22/97 e dalle comunicazioni ex artt. 31 e 33, D.Lgs. 22/97 che dovranno 
andare a completare le informazioni dei MUD come richiesto dal D.Lgs. 

372/98. 
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4.2.3.6 Scheda dell’Indicatore 10-6: Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Speciali 

Codice Indicatore 10 – 6 

Tematica Rifiuti 

Sottotematica Gestione e smaltimento dei rifiuti 

Indicatore Smaltimento e recupero dei rifiuti speciali 

Tipo Pressione - Risposta 

Obiettivo Censire gli impianti presenti sul territorio regionale 

Riferimenti D.Lgs. 22/97, L.70/94 (dichiarazioni MUD), D.M. 05/02/1998, D.M. 406/98 

Dati necessari Rifiuti speciali recuperati e smaltiti 

Fonte ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione 

Rifiuti, Province, ANPA, C.C.I.A.A. di Trieste 

Disponibilità Ambito Spaziale: provinciale/comunale 

Aggiornamento: annuale 

Periodo: 1998 – 2000 - 2001 

 

Descrizione, Calcolo e Valutazione 

In analogia a quanto evidenziato nella trattazione dei rifiuti urbani, la 
conoscenza delle attività di gestione dei rifiuti nonché degli impianti fornisce 
informazioni importanti per il controllo e il monitoraggio delle attività 
esistenti e per la pianificazione del settore. 
 
La gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo principale l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse; a tal fine gli impianti di recupero devono essere 
preferiti agli impianti di smaltimento che, come più volte ricordato, 
rappresentano la fase residuale del sistema di gestione. 
 
Qui di seguito si riportano: 
 
• i rifiuti recuperabili dichiarati nelle comunicazioni registrate ai sensi degli 

artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97; 
• i rifiuti speciali recuperati suddivisi nelle diverse operazioni di recupero 

come previste dall’Allegato C del D.Lgs. 22/97; 
• i rifiuti speciali smaltiti suddivisi nelle diverse operazioni di smaltimento 

previste dall’Allegato B del D.Lgs. 22/97; 
• i rifiuti smaltiti in discarica di seconda categoria; 
• le imprese sottoposte ad iscrizione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22/97. 
 
Ampio spazio viene dato al censimento delle attività operanti in regime di 
procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 
 
Con l’emanazione del DM 05/02/1998, recante norme per l’individuazione dei 
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi 
degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, presso le province è stato, infatti, 
organizzato il registro delle attività di recupero presenti sul territorio. 
Il DM 05/02/1998 definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi di 
rifiuti non pericolosi e fissa, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e 
metodo di recupero, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di tali 
attività è sottoposto alle procedure semplificate. 
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Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di 
rifiuti individuati non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e 
recare pregiudizio all’ambiente. 
 
Al fine di costruire una banca dati con queste informazioni, come previsto dal 
DM 372/98, l’ARPA FVG – Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e 

Gestione Rifiuti, ha censito, nel 2000, tutte le comunicazioni pervenute alle 
province; sulla base del lavoro svolto ha realizzato un software gestionale che 
consente di predisporre un archivio completo e strutturato per le successive 
fasi di gestione da parte dell’ARPA e delle Province. 
 
Si riportano, qui di seguito, alcune elaborazioni relative alle quantità massime 

annue di rifiuti impiegabili ai sensi del DM 05/02/1998 effettuate dal Settore 

Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti. 
 
In Figura 4.2.3.6a (riportata in fondo al Capitolo) viene rappresentata la 
distribuzione sul territorio degli impianti censiti suddivisi sia per provincia, 
sia per comune; da questa analisi emerge che in provincia di Udine si 
concentra il 50% delle attività intraprese si sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97 e 
che Udine, Gorizia e Trieste rappresentano i comuni con il maggior numero di 
imprese censite. 
In Figura 4.2.3.6b (riportata in fondo al Capitolo) viene rappresentata la densità 
di impianti per km quadrato. Da questa analisi emergono zone ad elevata 
densità in Provincia di Gorizia, a sud del Comune di Udine e nel pordenonese 
al confine con il Veneto. 
 
Le Figure 4.2.3.6c e 4.2.3.6d illustrano le quantità massime annue di rifiuti 

impiegabili, rispettivamente per le province di Udine e Pordenone (Figura 

4.2.3.6c) e Gorizia e Trieste (Figura 4.2.3.6d); in esse sono riportate le prime 30 
attività di recupero delle quattro province della regione selezionate in base 
all’importanza delle quantità recuperabili dichiarate. Nella Figura 4.2.3.6e il 
dato regionale viene riportato suddiviso per provincia in modo da permettere 
un facile confronto mentre nella Figura 4.2.3.6f i dati provinciali sono stati 
aggregati per una più facile lettura delle potenzialità totali dichiarate nella 
regione. 
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Figura 4.2.3.6c Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Province di Udine e Pordenone (Dati Aggiornati a Novembre 2000) 

Provincia di Udine

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

9.
1

3.
1

4.
4

7.
1

1.
1

9.
2

6 
al

l.2

4 
al

l.2

12
.7

16
.1 6.
1

9.
3

7.
31 7.

2

3.
2

7.
6

5.
14 7.

8

13
.1

14
.1 2.
1

12
.1 9.
4

1.
6

5.
1

12
.1

3

6.
2

7.
30

12
.6

7.
22

Tipologie di recupero (DM 05/02/1999)

Q
ua

nt
ità

 r
ec

up
er

ab
ili

 [t
/a

]

Provincia di Pordenone

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

7.
1

3.
1

7.
2

13
.1 1.
1

4.
4

6 
al

l. 
2

16
.1

/a

5.
14 7.

4

16
.1

/m

7.
25 6.

1

7.
6

16
.1

/l

9.
1

7.
7

12
.1

12
.1

6

7.
13 2.

1

7.
10

4 
al

l. 
2

16
.1

/c

7.
31 7.

5

3.
2

12
.4

16
.1

/h 5.
1

Tipologie di recupero (DM 05/02/1999)

Q
ua

nt
ità

 r
ec

up
er

ab
ili

 [t
/a

]

 
 
In provincia di Udine si concentrano le maggiori potenzialità di recupero, 
come si evince dalla Figura 4.2.3.6c, che influiscono in maniera determinante 
sulle potenzialità regionali. In particolare per gli “scarti di legno e sughero e 

imballaggi di legno”  (tipologia 9.1 del DM 05/02/1998) esiste una potenzialità di 
recupero di 1.003.875 t/ a. 
In provincia di Pordenone, di Gorizia e di Trieste (Figure 4.2.3.6c e 4.2.3.6d) la 
quantità di rifiuti recuperabile più importante è rappresentata dai “rifiuti 

costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le 

traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee 

ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi 

di amianto”  (tipologia 7.1 del DM 05/02/1998) per i quali rispettivamente la 
quantità è di 203.395 t/ a, 666.520 t/ a e 475.344 t/ a. 
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Figura 4.2.3.6d Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Province di Gorizia e Trieste (Dati Aggiornati a Novembre 2000) 
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Come si può osservare nelle Figure 4.2.3.6e e 4.2.3.6f, a livello regionale la 
tipologia 7.1 rappresenta l’attività con maggiore potenzialità di recupero per 
la quale esiste una capacità di recupero dichiarata di 1.756.264 t/ a. Seguono la 
tipologia 9.1 “scarti di legno e sughero e imballaggi di legno” , la 3.1 “rifiuti di ferro, 

acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 

[100299] e [120199]”  e la 4.4 “scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in 

forni elettrici, a combustione o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e 

dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse”  che corrispondono alle prime 
tipologie della provincia di Udine. 
 
E’ importante evidenziare che tali quantità, come specificato dall’art. 7 del DM 

05/02/1998, sono determinate dalla potenzialità annua dell’impianto in cui si effettua 

l’attività al netto della materia prima eventualmente impiegata; questi dati, quindi, 
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dovranno essere successivamente confrontati con i valori a consuntivo dei 
rifiuti effettivamente recuperati riportanti nelle dichiarazioni MUD. A regime 
queste informazioni si completeranno a vicenda mostrando le potenzialità di 
recupero inutilizzate del settore industriale regionale una volta recuperati i 
rifiuti prodotti. 

Figura 4.2.3.6e Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia (Dati Aggiornati a Novembre 

2000) 
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Figura 4.2.3.6f Rifiuti [t/a] per Tipologia di Recupero (DM 05/02/1998): 

Regione Friuli Venezia Giulia (Dati Aggiornati a Novembre 2000) 
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A questa analisi sulle potenzialità impiantistiche segue la presentazione dei 
dati consuntivi relativi a ciò che effettivamente è stato recuperato nel 1998 in 
Friuli Venezia Giulia.  
 
In Tabella 4.2.3.6a si riportano le quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi 
recuperati nel 1998 suddivisi nelle operazioni di recupero, come descritte 
nell’Allegato C del Decreto Legislativo 22/97. L’operazione che maggiormente 
incide nel contesto regionale è rappresentata dalla voce R5 “riciclo/recupero di 

altre sostanze inorganiche”  che rappresenta il 46% dei rifiuti recuperati in 
regione. A questi dati vanno aggiunti i rifiuti oggetto di scambio (R12) e di 
messa in riserva (R13) di cui si possiede il dato aggregato che ammonta a 
235.309.592 kg. 
 
In Tabella 4.2.3.6b si riportano le quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi 
smaltiti nel 1998 suddivisi nelle operazioni di smaltimento, come descritte 
nell’Allegato B del Decreto Legislativo 22/97. L’operazione che maggiormente 
incide nel contesto regionale è rappresentata dalla voce D10 “ Incenerimento a 

terra”  che rappresenta il 57% dei rifiuti smaltiti in regione non considerando 
nel calcolo D13, D14 e D15 che rappresentano attività preliminari associate ad 
altre operazioni di smaltimento. 
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Tabella 4.2.3.6a Rifiuti Speciali Non Pericolosi e Pericolosi Recuperati per Provincia (1998) 

Rifiuti recuperati [kg/anno] 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale 

regionale 

Operazioni di recupero 
Non pericolosi 
R1 Utilizzazione principale 

come combustibile o 
altro mezzo per 
produrre energia 

1.419.090 32.004.848 454.350 139.852.403 173.730.691 

R3 Riciclo/ recupero 
sostanze organiche non 
utilizzate come solventi 

5.531.652 47.860.809 1.710.768 62.827.566 117.930.795 

R4 Riciclo/ recupero di 
metalli e composti 

2.699.512 4.388.763 11.338.179 56.598.647 75.025.101 

R5 Riciclo/ recupero di altre 
sostanze inorganiche 

68.653.707 125.767.240 50.486.780 116.988.008 361.895.735 

R6 Rigenerazione di acidi o 
basi 

  678  678 

R7 Recupero prodotti che 
captano inquinanti 

  18  18 

R8 Recupero dei prodotti 
dai catalizzatori 

   2.232.400 2.232.400 

R9 Rigenerazione o altri 
reimpieghi degli oli 

  422  422 

R10 Spandimento sul suolo a 
beneficio dell'agricoltura 
o dell'ecologia 

1.601.700 10.654.060  10.727.787 22.983.547 

R11 Utilizzazione di rifiuti 
ottenuti da operazioni 
da R1 a R10 

  7.900 17.033.020 17.040.920 

Totale Non pericolosi 79.905.661 220.675.720 63.999.095 406.259.831 770.840.307 

Pericolosi 

R1 Utilizzazione principale 
come combustibile o 
altro mezzo per 
produrre energia 

1.852.370 8.799.490   10.651.860 

R2 Rigenerazione/ recupero 
di solventi 

4.246.200  81 746 4.247.027 

R3 Riciclo/ recupero 
sostanze organiche non 
utilizzate come solventi 

25.724    25.724 

R4 Riciclo/ recupero di 
metalli e composti 

25.724  31.908  57.632 

R5 Riciclo/ recupero di altre 
sostanze inorganiche 

  45  45 

R9 Rigenerazione o altri 
reimpieghi degli oli 

  11.195 107 11.302 

R11 Utilizzazione di rifiuti 
ottenuti da operazioni 
da R1 a R10 

   140 140 

Totale Pericolosi 6.150.018 8.799.490 43.229 993 14.993730 
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Tabella 4.2.3.6b Rifiuti Speciali Non Pericolosi e Pericolosi Smaltiti per Provincia (1998) 

Rifiuti smaltiti [kg/anno] 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale 

regionale 

Operazioni di smaltimento 
Non pericolosi 

D2 Tratt. in ambiente 
terrestre 

 2.245.500  21.872.120 24.117.620 

D8 Tratt. biologico che 
origina composti 
eliminati con 
procedimenti da D1 a 
D12 

2.212.800 25.625.692  21.728.283 49.566.775 

D9 Tratt. fisico-chimico che 
origina composti 
eliminati con 
procedimenti da D1 a 

 1.517.964  28.585.976 30.103.940 

D10 Incenerimento a terra 20.723.173 3.157.641 106.803.400  130.684.214 
D13 Raggruppamento  prima 

di operazioni da D1 a 
D12 

  21.000  21.000 

D15 Deposito prima di 
operazioni da D1 a D14 

6.100 1.743.398 39.917 9.497.732 11.287.147 

Totale Non pericolosi 22.942.073 34.290.195 106.864.317 81.684.111 245.780.696 

Pericolosi 

D8 Tratt. biologico che 
origina composti 
eliminati con 
procedimenti da D1 a 
D12 

   3.421.411 3.421.411 

D9 Tratt. fisico-chimico che 
origina composti 
eliminati con 
procedimenti da D1 a 

 0  6.549.953 6.549.953 

D10 Incenerimento a terra 1.748.910 2.100 2.407.566 17.411.684 21.570.260 
D13 Raggruppamento prima 

di operazioni da D1 a 
D12 

 48.160  15.569 63.729 

D15 Deposito prima di 
operazioni da D1 a D14 

325 718.471 1.088 567.304 1.287.188 

Totale Pericolosi 1.749.235 768.731 2.408.654 27.965.921 32.892.541 

 
Nella Tabella 4.2.3.6b non si contemplano i rifiuti smaltititi in discarica, 
operazione identificata da D1 Deposito sul o nel suolo. 
Il Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti ha raccolto e 
bonificato i dati relativi agli smaltimenti in discarica per gli anni 1998 e 1999. 
Nelle Tabelle 4.2.3.6c e 4.2.3.6d vengono riportati rispettivamente i dati relativi 
agli smaltimenti effettuati in discarica di seconda categoria, tipo A (impianti di 
stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto alcuni rifiuti 
inerti: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da 
demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; 
rocce e materiali litoidi da costruzione) e tipo B (impianti di stoccaggio 
definitivo nei quali possono essere smaltiti rifiuti speciali non pericolosi ed 
alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi, tal quali o trattati). 
I dati vengono distinti per provincia e comune; viene inoltre indicata la 
capacità residua delle discariche presenti in ciascun comune.  
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Tabella 4.2.3.6c Rifiuti Smaltiti in Discarica di 2a Categoria Tipo A e Capacità Residua 

 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Provincia di Udine 

Basiliano 2.236.600 583 340.900 345 
Cassacco 1.220.070 95.000 971.040 93.802 
Cavazzo Carnico 7.249.950 - 6.777.000 - 
Cividale del Friuli 2.328.640 700 2.701.400 500 
Colloredo di Monte Albano 514.500 18.118 383.250 17.862 
Dignano 974.300 7.544 1.095.000 6.814 
Flaibano 15.600 28.967 386.200 28.710 
Forni di Sopra 520.950 271 454.200 150 
Gonars 29.250 12.464 190.500 12.337 
Gonars 15.086.520 58.541 2.602.230 22.852 
Gonars - - 14.773.070 48.700 
Lestizza 5.452.410 15.871 6.574.960 10.709 
Magnano in Riviera 874.530 6.739 753.330 6.460 
Majano 9.242.520 15.350 4.886.660 12.089 
Majano 634.500 833 196.650 3.851 
Mereto di Tomba 313.500 7.800 387.770 7.600 
Montenars - - 27.750 2.750 
Muzzana del Turgnano 80.400 830 110.250 756 
Ovaro 258 34.506 58.900 33.866 
Paluzza 859.400 13.200 639.550 12.775 
Paularo 555.750 7.480 137.050 7.389 
Pontebba 1.087.800 49.915 803.400 49.000 
Povoletto 1.427.500 8.364 819.000 7.818 
Povoletto 33.199.570 6.652 33.043.710 378.987 
Pradamano 3.185.800 99.310 1.956.260 98.332 
Reana del Roiale 13.003.500 131.429 19.415.250 118.486 
Remanzacco 834.480 28.500 1.004.470 27.000 
Remanzacco 9.578.280 455.628 7.319.920 451.968 
Rive d'arcano 603.750 8.619 635.250 8.195 
Rivignano 16.000 13.099 - - 
Ronchis - - 195.250 19.862 
San Daniele del Friuli 1.509.370 44.994 1.437.080 44.035 
San Giovanni al Natisone 4.149.300 131.098 1.302.420 130.230 
San Vito al Torre - - 31.201.030 10.000 
San Vito di Fagagna 538.830 0 - - 
Sauris 12.003.000 64.998 868.500 64.419 
Sedegliano 3.055.090 109.143 2.390.620 107.549 
Tarvisio 554.250 64.347 252.500 64.179 
Torreano 3.532.970 61.413 - - 
Trasaghis 646.500 2.200 414.000 2.000 
Totale 137.115.638    147.813.320  

Provincia di Pordenone 

Arzene 12.540.628 0 - - 
Arzene - - 5.796.200 18.200 
Aviano 2.245.500 23.717 1.392.750 22.785 
Azzano Decimo 1.042.150 0 - - 
Barcis 505.500 6.945 64.500 6.432 
Cordenons 13.234.545 194.365 16.583.910 115.512 
Cordovado - - 413.390 4.382 
Maniago 3.645.870 3.500 3.113.250 2.000 
Montereale Valcellina 1.311.000 4.135 1.621.500 3.075 
Roveredo in Piano 34.775.760 241.056 36.211.100 222.950 
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 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

San Giorgio della 
Richinvelda 1.882.500 200 1.051.500 0 
San Martino al 
Tagliamento 425.350 18.004 1.347.400 17.105 
Sequals 163.500 6.258 143.500 6.461 
Sequals 88.500 6.557 78.000 6.206 
Sequals 108.750 5.212 51.750 5.177 
Tramonti di Sotto 618.750 6.587 260.250 6.414 
Vivaro 7.355.150 0 - - 
Zoppola 272.530 7.318 368.050 7.073 
Totale 80.215.983   68.497.050  

Provincia di Gorizia 

Cormons 8.605.500 21.463 892.500 0 
Cormons 495.000 40.124 12.722.400 12.981 
Gorizia 8.224.600 0 - - 
Mariano del Friuli 119.250 54.493 18.000 54.481 
Medea 33.616.010 53.788 47.949.340 21.822 
Monfalcone 7.500 15.772 1.029.750 15.085 
San Pier d'Isonzo 24.423.560 462.220 35.888.920 438.294 
Villesse 39.369.750 0 - - 

Totale 114.861.170   98.500.910  

Provincia di Trieste 

Duino-Aurisina 21.000 1.200 22.500 1.185 
Totale 21.000   22.500   

Totale regionale  332.213.533   314.833.780  

 

Tabella 4.2.3.6d Rifiuti Smaltiti in Discarica di 2a Categoria Tipo B e Capacità Residua 

 1998 1999 

Comune Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Deposito [kg] Capacità 

residua [m3] 

Provincia di Udine 

Cividale del Friuli - - 36.033.680 249.781 
Mortegliano 50.297.140 21.134 14.730.240 650 
Premariacco 42.316.790 146.140 51.817.250 90.637 
San Giorgio di Nogaro 4.649.000 3.351 1.180.000 2.171 
Torviscosa 2.878.920 167.287 2.601.480 137.500 
Totale 100.141.850  106.362.650  

Provincia di Pordenone 

Porcia 326.380 14.969 328.000 14.449 
Roveredo in Piano 3.397.710 0 - - 
Totale 3.724.090  328.000  

Totale regionale  103.865.940  106.690.650  

 
La distribuzione degli impianti di discarica viene riportata nelle Figure 4.2.3.5a 

e 4.2.3.5b. 
 
Il DM 372/98 prevede, per completare le informazioni relative alla gestione dei 
rifiuti, la tenuta presso il catasto dei dati relativi alle Iscrizioni all’Albo 
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30 del D.Lgs 

22/97) le cui attribuzioni e modalità organizzative, nonché i requisiti, i termini, 
le modalità ed i diritti di iscrizione sono stati definiti con il DM del 28 aprile 

1998, n.406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione 
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Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti” . 
 
A tal proposito la Figura 4.2.3.6g riporta le imprese iscritte all’Albo divise per 
categoria di attività di gestione dei rifiuti. L’attività principale è rappresentata 
da coloro i quali effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 

individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97, avviati al recupero in modo effettivo 

ed oggettivo che rappresenta il 47% del totale degli iscritti, seguita dalla raccolta 
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (pari al 30% del 
totale). La Figura 4.2.3.6h (riportata in fondo al Capitolo) evidenzia la 
distribuzione territoriale delle imprese iscritte all’Albo: si nota che le maggiori 
concentrazioni coincidono con i capoluoghi di provincia. La Figura 4.2.3.6i 
(riportata in fondo al Capitolo) rappresenta quelle imprese iscritte all’Albo che 
effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97; in tale caso il comune con maggiore densità di 
iscritti è Trieste. 

Figura 4.2.3.6g Imprese Iscritte all’Albo (art. 30 del D.Lgs. 22/97) – Aggiornamento 2001 

 
 
Riferimenti per la Valutazione 

Secondo i dati riportati nel “Rapporto Rifiuti 2001”  redatto da ANPA e 
dall’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, nel 1998 in Italia sono stati gestiti 
complessivamente 56,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 32,6 
smaltiti e 23,7 recuperati. In questo contesto lo smaltimento in discarica ha 
rappresentato ancora il sistema più utilizzato, gestendo il 40% dei rifiuti 
prodotti. In Friuli Venezia Giulia la percentuale di rifiuti speciali smaltiti in 
discarica nel 1998 è stata decisamente inferiore: 25%. 
 
Le operazioni di recupero di energia dai rifiuti hanno rappresentato circa 
l’11% delle tecnologie di gestione dei rifiuti speciali a livello regionale, a fronte 
di una percentuale di 1,9% su scala nazionale. 
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Le operazioni di recupero effettuate in Italia (operazioni dalla R1 alla R11 
dell’Allegato C del D.Lgs. 22/97) hanno rappresentato il 42,1% dei rifiuti speciali 
gestiti; in Friuli Venezia Giulia tale percentuale è stata decisamente superiore 
(60%). 
 
 
Valutazione della Qualità del Dato 

Per l’elaborazione di questo indicatore sono state utilizzate diverse fonti di 
informazione che hanno avuto necessità in alcuni casi esclusivamente di 
piccole elaborazioni, in altri di bonifiche e confronti. 
ARPA FVG ha curato la raccolta, bonifica e certificazione dei dati relativi alle 
discariche e il censimento degli impianti di recupero registrati ai sensi degli 
artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 
I dati generali relativi al recupero e allo smaltimento sono stati invece 
bonificati e certificati dalla Sezione Nazionale del Catasto rifiuti istituita 
presso l’ANPA a partire dalle dichiarazioni MUD. 
I dati relativi alle imprese iscritte all’Albo gestori ex art. 30 del D.Lgs. 22/97 
sono stati forniti dalla C.C.I.A.A. di Trieste, sede della sezione regionale 
dell’Albo (art. 30, comma 1, del D.Lgs. 22/97). 
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4.2.4 Conclusioni 

Il lavoro di raccolta, bonifica e certificazione del dato, svolto per la creazione 
delle banche dati utilizzate per il popolamento degli indicatori inseriti nel 
presente capitolo, ha evidenziato l’importanza della costruzione di un unico e 
condiviso sistema conoscitivo regionale che veda coinvolti, ognuno 
nell’ambito delle rispettive competenze, tutti gli enti deputati alla gestione, al 
controllo, alla pianificazione e alla tutela ambientale. Questo lavoro dovrà 
confluire in un sistema più ampio organizzato a livello nazionale ed europeo. 
L’obiettivo di costruire un sistema conoscitivo unico e condiviso non può 
prescindere da un processo di omogeneizzazione e standardizzazione delle 
informazioni che in parte è già iniziato con l’istituzione del Sistema 
Informativo Nazionale Ambientale e con la costruzione di una rete di soggetti 
che lavorano per l’alimentazione della base informativa. 
 
A fronte di ciò, in questo capitolo, sono stati considerati una serie di indicatori 
che hanno permesso, oltre all’analisi della situazione regionale, anche un 
confronto con i dati nazionali. 
Il quadro che emerge vede il Friuli Venezia Giulia in linea con i risultati 
raggiunti a livello nazionale per i dati sulla produzione, mentre evidenzia le 
peculiarità regionali della struttura impiantistica. 
Per quanto riguarda i dati sulla produzione si osserva, in particolare, una 
produzione di rifiuti urbani per abitante praticamente uguale a quella 
nazionale ed una raccolta differenziata leggermente superiore ed in linea con 
gli obiettivi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. 
La situazione relativa alla gestione, invece, pone il Friuli Venezia Giulia tra le 
regioni con il maggior ricorso all’incenerimento dei rifiuti sia urbani che 
speciali, posizionandosi al secondo posto in Italia per il recupero di rifiuti 
speciali attraverso l’operazione di “utilizzazione principale come combustibile o 

altro mezzo per produrre energia”  (R1, Allegato C, D.Lgs. 22/97). 
 
Dall’analisi svolta sono emerse alcune criticità che dovranno essere affrontate 
e risolte per ottenere flussi informativi corretti e coerenti. 
Per i rifiuti urbani il lavoro svolto ha evidenziato l’importanza di dare 
attenzione alla compilazione delle dichiarazioni MUD al fine di correggere 
preventivamente gli errori e permettere una facile lettura dei dati. 
Ulteriore importanza dovrà essere data per la definizione di regole chiare e 
comuni per il calcolo della raccolta differenziata, adottando, a livello 
regionale, un unico metodo in attesa della definizione di quello nazionale 
previsto dall’art. 24, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/97. In questo contesto dovrà 
essere valutata l’importanza del compostaggio domestico quale strumento di 
prevenzione della formazione del rifiuto e l’eventuale possibilità di inserire 
tale voce nel calcolo della raccolta differenziata. 
Per sopperire infine ai vuoti informativi delle fonti di informazione utilizzate e 
per monitorare le informazioni provenienti dai produttori di rifiuti speciali e 
soprattutto dai gestori, sarà fondamentale sviluppare studi di settore capaci di 
definire coefficienti specifici di produzione dei rifiuti legati ai singoli processi 
produttivi. 
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5 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

5.1 INTRODUZIONE 

Occuparsi oggi di ambiente significa operare scelte e sperimentare modelli 
d’intervento a favore di una gestione sostenibile dei sistemi ambientali. 
Dal rapporto della Word Commission on Environment and Devolopment, "Our 

Common Future", (WCED 1987), nel quale si definiva il concetto di sviluppo 
sostenibile come "lo sviluppo che fa fronte alle necessità del presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie", al più 
recente Sesto Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità Europea 
“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” , si indica quale via da 
intraprendere la co-evoluzione tra i modelli di sviluppo economico e quelli di 
gestione ambientale. L’obiettivo da perseguire è quello di produrre nuovi 
modelli, sia teorici che applicativi, che permettono di far evolvere, in modo 
armonico ed equilibrato, in ogni parte del pianeta le popolazioni e le società 
senza alterare, irreversibilmente, i cicli bio-ecologici dei sistemi ambientali. 
 
Lo sviluppo sostenibile, così inteso, rappresenta di fatto un’innovazione 
concettuale notevole, nella quale il ruolo dell’ambiente passa da problema di 
salvaguardia della natura a chiave di lettura dell’intero sviluppo del pianeta. 
Ciò crea la necessità di affrontare le questioni seguendo approcci globali, 
integrando i diversi saperi, operando sinergie sempre più forti tanto a livello 
istituzionale che tra soggetti non istituzioni, investendo in modo diretto le 
popolazioni nei processi decisionali e nelle scelte di gestione ambientale. 
 
Quest’ultimo punto, nucleo fondante delle Agende 21 locali, indicate quali 
strumenti di azione territoriale per la sostenibilità dalla Conferenza mondiale 
dell’ONU di Rio de Janeiro (1992) e fortemente sostenute da molte nazioni, è 
divenuto nel tempo uno degli assi prioritari delle politiche ambientali 
dell’Unione Europea. 
 
Già il Quinto Programma di Azione per l'Ambiente (1992-1999), “Per uno 

sviluppo durevole e sostenibile” , introduceva la necessità da parte degli Stati 
membri di favorire e sostenere la partecipazione della popolazione nei 
processi di Agenda 21 locale. 
Nel Sesto Programma, questa indicazione viene ribadita e rimarcata: “La 

valutazione globale del programma (il Quinto N.d.R.) ha concluso che, nonostante gli 

attuali progressi nell'abbattimento dei livelli di inquinamento in alcune aree, i 

problemi sussistono e l'ambiente continuerà a deteriorarsi a meno di: 

 

• ulteriori progressi nell'attuazione della legislazione ambientale negli Stati 

membri; 

• una migliore e approfondita integrazione dell'ambiente nelle politiche economiche 

e sociali che esercitano pressioni sull'ambiente; 

• una maggior responsabilizzazione di cittadini e parti interessate nei confronti 

dell'ambiente; 

• un rinnovato impulso a tutte le misure volte ad affrontare una serie di problemi 
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ambientali, gravi e persistenti, nonché i problemi emergenti” . 
 
Inoltre la recente ratifica italiana della convenzione di Århus “sull'accesso alle 

informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla 

giustizia in materia ambientale” (Legge 16 marzo 2001, n. 108), costituisce un altro 
tassello verso lo sviluppo sostenibile. 
Nella convenzione di Århus, infatti, si propone di “contribuire alla protezione del 

diritto di ogni persona vivente, in considerazione della successione intergenerazionale, 

ad un adeguato diritto alla salute ed al benessere, attraverso lo strumento dell’accesso 

alle informazioni del pubblico e della pubblica partecipazione nella presa delle 

decisioni” . 
 
Lo scenario nazionale ed internazionale, dunque, vede sempre di più 
acclararsi un modello di coinvolgimento e partecipazione democratica dei 
cittadini nelle scelte e nelle decisioni che riguardano tanto il locale (il territorio 
di appartenenza), quanto il globale: l’intero pianeta. 
In questo scenario l’educazione ambientale acquista un peso ed 
un’importanza notevole, in quanto rappresenta lo strumento principe per 
facilitare e sostenere il cambiamento, operando a tutti i livelli, sia in fasce di 
età preadolescenziale ed adolescenziale, sia per la popolazione adulta, 
seguendo non solo il life long learning ma il life wide learning. 
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5.2 L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE 

Nel nuovo contesto dello sviluppo sostenibile l’educazione ambientale ha 
trovato una collocazione ed un ruolo di primaria importanza. Con l’evolversi 
del concetto di ambiente, considerato ancora fino a pochi anni fa come 
“paesaggio naturale”  contrapposto al “paesaggio antropico” , alla più recente 
idea di rete di sistemi ambientali, si è evoluto anche il concetto di educazione 
ambientale. 
Ad un modello di educazione ambientale, abbastanza diffuso negli anni ’70, 
ancorato ad una visione protezionistica della natura, si è andato affermando 
un principio per il quale l’educazione ambientale è un contesto privilegiato 
per sviluppare interventi e far crescere processi educativi orientati alla 
sostenibilità, dove la complessità del rapporto uomo e ambiente nelle società 
post industriali, è il nodo principale con cui confrontarsi. 
 
I bisogni educativi, connessi alla crescita esponenziale della questione 
ambientale sono, in altri termini, andati via via aumentando, non solo in 
termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. Si può ritenere, dunque, che il 
consolidarsi della visione sistemica ed olistica, nell’affrontare il problema 
ambientale, abbia portato a privilegiare approcci e metodi improntati alla 
trasversalità e alla multidisciplinarietà dei saperi. È proprio in tale ottica che 
l’educazione ambientale considera la complessità dei sistemi ambientali come 
l’oggetto principe d’indagine e di riflessione. Ciò ha in larga parte scardinato i 
sistemi teorici connessi ad un’educazione ambientale come discendenza 
diretta della didattica delle scienze, ed in particolare delle scienze naturali, per 
puntare verso quella che potremmo definire un’interscienza, in cui la 
divisione cartesiana del mondo in scienze della ragione e scienze dell’anima, 
risulta totalmente infondata. 
È in tale mutamento prospettico, facilitato dal profondo cambiamento 
epistemologico in seno al dibattito culturale sui limiti dello sviluppo del 
nostro pianeta, che si collocano alcune delle tappe fondamentali 
dell’educazione ambientale di dimensione internazionale. 
 
Già con la Conferenza di Belgrado (1975), ma in modo decisamente più 
puntuale e preciso con le Conferenze di Tbilisi (1977) e Mosca (1987), 
promosse dall’UNESCO-UNEP, si affermano i principi cardine 
dell’educazione ambientale che, in sintesi, si possono così articolare: 
 
• I destinatari dell’educazione ambientale sono tutti i cittadini che con le 

loro azioni incidono sull’ambiente, 
• I valori etici di rispetto della vita dell’uomo e di qualsiasi forma vivente 

costituiscono le fondamenta dell’azione educativa, 
• La consapevolezza che le risorse primarie del pianeta sono 

intrinsecamente limitate è un principio fondamentale per il riequilibrio del 
rapporto uomo-natura,  

• Il consumo indiscriminato di risorse richiede la modifica degli stili di vita, 
• Una nuova prassi didattica fondata sull’interdisciplinarità è essenziale per 

affrontare la complessità dei problemi ambientali, 
• La sensibilizzazione della popolazione sui temi ambientali deve costituire 

un impegno inderogabile per i governi, 
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• L’operare in modo sinergico deve rappresentare una linea guida 
prioritaria per le nazioni nell’affrontare i problemi planetari come quelli 
ambientali. 

 
Uno dei passaggi più significativi del documento conclusivo della Conferenza 
di Mosca riporta: “ l’educazione ambientale deve essere considerata come una base 

privilegiata per l’elaborazione di una nuova maniera di vivere in armonia con 

l’ambiente, di un nuovo stile di vita” . 
 
Quest’ultimo concetto trova conferma e rilancio nella Conferenza mondiale 
dell’ONU di Rio de Janeiro, nel cui documento finale relativo all’Agenda 21, vi 
è un capitolo (cap. 36) dedicato all'educazione ambientale. In esso si riporta 
che occorre: 
 
• Riorientare l’educazione ambientale verso lo sviluppo sostenibile, 
• Aumentare la partecipazione della popolazione, 
• Promuovere la formazione. 
 
In particolare l’azione di riorientare l’educazione ambientale verso lo sviluppo 
sostenibile implica che l’educazione ambientale, per essere efficace: ”dovrebbe 

occuparsi della relazione dinamica tra lo sviluppo fisico/biologico e socio/economico 

dell’ambiente e lo sviluppo umano, in essa dovrebbero essere integrate tutte le 

discipline, e dovrebbe impiegare metodi formali e non formali e strumenti efficaci di 

comunicazione” . 
 
Questo ampliamento del ruolo dell’educazione ambientale nei confronti dello 
sviluppo sostenibile, trova ulteriore conferma nel documento conclusivo della 
"Conferenza Internazionale Ambiente e Società"  di Salonicco (1997), dove viene 
sancito un principio fondamentale: "l’educazione è uno strumento indispensabile 

per dare a tutte le donne e gli uomini nel mondo la capacità di essere protagonisti della 

propria esistenza, per esercitare scelte personali responsabili, per apprendere nel corso 

di tutta la vita; quindi parliamo di educazione permanente, senza frontiere siano esse 

geografiche, culturali, politiche, religiose, linguistiche e di genere" . Questo principio 
è esemplificativo dell'evoluzione dell'idea di educazione ambientale: vi si 
ritrova un pensiero maturo di educazione, che acquista un carattere di 
pienezza e che non è riconducibile solo ad ambiti formativi canonici (la 
scuola), o come sfondo di prassi didattiche disciplinari, ma va inteso come 
processo corale che investe il singolo e la società, ma soprattutto il complesso 
di relazioni intercorrenti tra questi ultimi ed i numerosi sistemi ambientali dei 
quali sono parte. 
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5.3 L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLO SCENARIO NAZIONALE 

L’educazione ambientale in Italia si configura quale ambito d’intervento che fa 
registrare sin dagli anni ’60 un grande fermento. Particolarmente il mondo 
della scuola dimostra sin da allora un crescente interesse verso le tematiche 
ambientali. 
 
Dal punto di vista istituzionale, tralasciando alcune iniziative di notevole 
interesse ma circoscritte nel tempo, il passaggio ad interventi programmatici 
che riconoscono nell’educazione ambientale uno strumento fondamentale per 
lo sviluppo delle politiche ambientali nazionali, si può identificare con il varo 
dei Programmi Triennali per la Tutela Ambientale (1989/ 91 e 1994/ 96) e con 
la conseguente nascita del Programma d’interventi INFEA (Informazione 
Formazione ed Educazione Ambientale) del Ministero dell'Ambiente, 
finalizzato a promuovere sul territorio nazionale iniziative volte ad accrescere 
la sensibilità ambientale nella popolazione. 
 
L’obiettivo primario del Programma d’interventi INFEA è la costruzione, in 
collaborazione con le Regioni, di un Sistema Nazionale di Educazione 
Ambientale quale rete di centri dislocati sul territorio, atti a favorire il 
passaggio dell’educazione ambientale da proposta marginale affidata 
all'occasionalità di interventi disorganici, ad una funzione coordinata e 
strategica per le politiche di governo del territorio, affiancando le azioni 
strutturali di gestione ambientale. 
 
Tale programmazione ha i suoi prodromi già nel 1986, anno in cui viene 
emanata la Legge 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente. 
Tra i compiti del nuovo Ministero, infatti, c'è quello di provvedere a curare 
"iniziative idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica anche di concerto col Ministero 

della Pubblica Istruzione"(con il quale verranno firmati nel 1991 e nel 1996 due 
accordi per integrare le politiche in materia di educazione ambientale); inoltre, 
cosa molto importante, all’interno della legge viene sancito il diritto al 
cittadino di accedere alle "informazioni sullo stato dell’ambiente". 
 
Di seguito si riportano, in modo schematico, le iniziative più significative che 
hanno caratterizzato l’impegno delle Pubbliche Amministrazioni per 
l’educazione ambientale. 
 
• Il Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994/96 (PTTA ‘94-’96) 

promuove la realizzazione di azioni regionali per l’educazione ambientale 
"evitando la polverizzazione di interventi sul territorio". Gli interventi sono 
finalizzati alla realizzazione di centri o laboratori regionali e provinciali 
aventi le seguenti caratteristiche: "continuità di servizio nel tempo, sede e 

persone stabili, collegamento col territorio in collaborazione con le istituzioni e gli 

enti locali, utilizzo di metodologie didattiche attive, capacità di 

autodocumentazione e di collegamento con la rete dei centri periferici e centrali già 

operanti, utilizzazione di metodologie di ricerca educativa e di valutazione dei 

processi e dei prodotti ottenuti". Utilizzando i finanziamenti previsti in questo 
Programma la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato avvio al progetto di 
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istituzione del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA), 
attualmente servizio tecnico dell’ARPA. 

 
• Il programma di intervento INFEA fornisce indicazioni specifiche delle 

azioni da attivare nel settore dell’educazione ambientale, dando 
concretezza operativa al PTTA ‘94-’96. In particolar modo si esplicita 
l'architettura del Sistema Nazionale di Educazione Ambientale (d’ora in 
poi identificato come Sistema Nazionale INFEA), strutturato su tre livelli: 
nazionale, comprendente le politiche di indirizzo ministeriale ed i progetti 
nazionali, regionale, dove si prevede di attivare un Centro o un 
Laboratorio di riferimento, e locale, a scala provinciale o comunale, dove 
vanno creati o rafforzati gli elementi (Centri o Laboratori di Educazione 
Ambientale, Centri Visita di Parchi, Progetti o Programmi di varia natura, 
Associazionismo, Guide, ecc.) che dovranno favorire la costruzione della 
rete locale dell'educazione ambientale. Nel Programma INFEA, al fine di 
facilitare la strutturazione del Sistema, viene compiuta una distinzione tra 
le finalità e le funzioni dei Centri di Educazione Ambientale che operano, 
o che opereranno, in forma stabile sul territorio. Si identificano due realtà: 
i Laboratori Territoriali (LT) e i Centri di Esperienza (CE). I primi sono 
"luoghi di raccolta e diffusione delle informazioni, d’incontro tra operatori per la 

formulazione di progetti educativi, di consulenza e di scambio rivolte a giovani, 

insegnanti, operatori di associazioni, amministratori pubblici e cittadini. Essi 

assumeranno la funzione di riferimento e stimolo mettendo a disposizione dei 

propri interlocutori: (…) materiale didattico (…), competenze per favorire, 

seguire, raccogliere e documentare le esperienze di educazione ambientale che si 

svilupperanno dentro e fuori la scuola, per elaborare proposte culturali come 

seminari, conferenze, itinerari didattici e percorsi di aggiornamento per il 

personale docente”  - dovranno inoltre essere –“un nodo di comunicazione 

(anche telematica) con gli altri Laboratori Territoriali e con l'Archivio Nazionale". 
Quindi sono un luogo di diffusione d’informazioni ma, essenzialmente, un 
luogo di stimolo e di riferimento territoriale. I CE invece "consentiranno lo 

sviluppo di esperienze specifiche di educazione ambientale da parte di classi (…), 

mettendo loro a disposizione delle proposte definite che utilizzino lo studio della 

natura nelle sue diverse e più caratteristiche manifestazioni (…). Potranno 

caratterizzarsi anche come luoghi di esperienze significative specializzati in aree e 

tematiche diverse". La distinzione tra le due strutture è sostanziale. I LT non 
operano direttamente con le classi o con l'utenza in senso lato, ma sono 
impegnati sul proprio territorio di pertinenza nel favorire e facilitare la 
crescita dell’educazione ambientale, fornendo un servizio pubblico che 
mira principalmente a creare un sistema locale organico ed organizzato, 
valorizzando la diversità delle iniziative presenti ed agendo in 
collaborazione con una vasta gamma di soggetti, istituzionali e non. I CE, 
viceversa, operano a stretto contatto con l'utenza (scuole, gruppi 
organizzati, comitive turistiche, ecc.) attivando programmi educativi 
specifici e contribuendo alla costruzione della rete locale; la loro 
localizzazione dovrebbe essere in ambiti di particolare interesse 
ambientale nei quali sia favorito lo svolgimento delle iniziative di 
educazione ambientale. Entrambe le tipologie di strutture dovrebbero 
avere un carattere di stabilità e di continuità operativa. 
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• La Carta dei Principi di Fiuggi. Nel 1997 a conclusione del Seminario 
Nazionale "A scuola d'ambiente" tenutosi a Fiuggi nel mese di aprile, il 
Comitato Tecnico Interministeriale propone la “Carta dei principi per 

l'educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole”  nella 
quale si afferma che "l’educazione ambientale forma la cittadinanza attiva e 

consente di comprendere la complessità delle relazioni tra natura ed attività 

umane, tra risorse ereditate, da risparmiare e da trasmettere, e dinamiche della 

produzione, del consumo e della solidarietà. L'educazione ambientale è globale e 

comprende l'istruzione formale, la sensibilizzazione e la formazione. L'educazione 

ambientale si protrae per tutta la durata dell'esistenza (…)". La Carta dei 
Principi riporta un altro punto di vista importante: "l’educazione ambientale 

deve divenire componente organica di tutte le politiche pubbliche, (…) deve 

orientare l'intervento delle istituzioni", dove si evidenzia la necessità che 
l’educazione ambientale abbia un suo ruolo specifico all’interno delle 
politiche ambientali, che non si limitino soltanto ad interventi di tipo 
infrastrutturale (come discariche o depuratori), ma che prendano spunti, 
nella loro programmazione, anche dalle indicazioni che emergono dallo 
svolgersi di attività educative, le quali devono occuparsi di molteplici 
problematiche, coinvolgendo diverse fasce di popolazione. Inoltre viene 
sottolineato come "in ambito scolastico l'educazione ambientale non è 

circoscrivibile entro i confini di una nuova materia, né si può identificare con 

qualche contenuto preferenziale; l'educazione ambientale è interdisciplinare e 

trasversale, lavora sui tempi lunghi".  
 
• Il Programma Operativo Multiregionale Ambiente per le regioni 

dell'obiettivo 1, il cosiddetto POMA del 1998, ridefinisce le caratteristiche 
dei LT dettagliando, per alcuni aspetti, la precedente versione del 1995. I 
LT sono "strutture di servizio che svolgono prevalentemente attività 

d’informazione, formazione ed educazione ambientale. (…) Sono centri di risorse 

d’iniziative che operano nei confronti di una pluralità di soggetti; nei confronti 

della scuola il LT si presenta come un centro orientato a promuovere, sperimentare 

ed attivare progetti di educazione ambientale e ad offrire il supporto metodologico 

necessario alla loro realizzazione; nei confronti degli altri interlocutori (cittadini, 

liberi professionisti, artigiani, amministratori pubblici, associazioni di categorie, 

ecc.); il LT promuove attività finalizzate alla conoscenza del territorio locale, 

all'analisi dei problemi determinati dalla compatibilità sviluppo-ambiente, al 

mutamento dei comportamenti individuali e collettivi operando in modo sinergico 

con gl’interventi di politica ambientale".  
 
• La Conferenza Nazionale sull' Educazione Ambientale dell'Aprile 2000 a 

Genova ha rappresentato dopo Fiuggi un momento di forte assunzione di 
responsabilità sull'educazione ambientale da parte dello Stato e delle 
Regioni, sancendo in modo chiaro il ruolo dell’educazione ambientale nei 
processi territoriali di sviluppo sostenibile, ed aprendo la strada ad una 
nuova concertazione tra Stato e Regioni in tale ambito.  

 
• Il documento Stato-Regioni in materia di educazione ambientale, siglato 

dalla Conferenza Stato-Regioni nel novembre del 2000, dal titolo “Linee di 

indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano in materia I.N.F.E.A., INformazione-
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Formazione-Educazione Ambientale : verso un sistema nazionale I.N.F.E.A. come 

integrazione dei sistemi a scala regionale” , rappresenta un documento di 
grande valore istituzionale. I contenuti salienti del documento sono: 

a) La realizzazione del Sistema Nazionale presenta elevati gradi di 

complessità e il suo perseguimento in forme organiche ed equilibrate 

sull’intero territorio non può prescindere da una programmazione che 

abbia come fulcro principale la concertazione ed il confronto costante fra 

Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. 
b) Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

dovranno contribuire a far evolvere il processo di costruzione di un 

Sistema Nazionale dell’Informazione, Educazione e Formazione 

ambientale attraverso l’integrazione di Sistemi a scala regionale che, a loro 

volta, dovranno configurarsi quali progetti di orientamento, indirizzo, 

supporto, coordinamento e verifica dell’eterogeneità delle esperienze che su 

e dal territorio emergono in termini di innovazione e proposta per la 

società del nuovo millennio. 
c) Particolare rilievo assume in questo contesto un rapporto costruttivo con 

il Sistema ANPA - ARPA, sia a livello centrale che fra le singole Regioni 

con le rispettive Agenzie. 
d) In risposta anche alle principali emergenze ambientali e alle istanze di 

carattere nazionale e internazionale, lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano definiscono, attraverso la concertazione, 

strategie, obiettivi, indirizzi, modelli di riferimento, requisiti e standard 

qualitativi strumentali alla funzionalità del Sistema nazionale INFEA.  
e) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano svolgono 

un’azione di programmazione finalizzata a promuovere, indirizzare, 

coordinare, monitorare, accreditare le attività di Educazione ambientale 

sul territorio, sulla base degli obiettivi comuni di livello nazionale e delle 

specificità regionali. A questo livello si attuano gli strumenti informativi, 

formativi, valutativi. Il livello locale è deputato all’attuazione dei progetti 

INFEA attraverso le strutture e gli strumenti presenti sul territorio 

(Centri di Educazione ambientale, Laboratori, Centri ricerca e formazione, 

ecc); strutture e strumenti che possono avere carattere pubblico, privato, 

associativo, purché riconosciuti sulla base di un processo di valutazione 

attuato mediante un sistema di indicatori e standard di qualità. 

f) Per rafforzare l’azione di indirizzo e di organizzazione della funzione 

svolta in questo settore a livello regionale si ritiene importante 

l’attivazione e/o il potenziamento di Strutture Regionali di 

Coordinamento con funzioni di promozione, collaborazione, riferimento, 

orientamento, verifica a favore della molteplicità di soggetti e progettualità 

che intendono confrontarsi, collegarsi e riferirsi al processo ed ai criteri 

ispiratori del Sistema Nazionale. Una struttura operativa a livello 

regionale è tanto più necessaria quanto più la Regione intende 

consapevolmente interpretare un ruolo trainante ed ispiratore di politiche 

di informazione, educazione e formazione ambientale. 
g) Strumenti per la gestione tecnico-operativa: 

• Comunicazione in rete. La costruzione e l’implementazione delle 

Reti per l’educazione ambientale regionali richiede lo sviluppo di 

reti informatiche adeguate sia a connettere tra loro i nodi della 
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Rete, così come avvenuto sin dall’avvio del Sistema Nazionale, sia 

a fornire servizi mirati alla documentazione ed all’informazione. 

• Sistema di valutazione. Il Sistema Nazionale, quale integrazione 

delle reti regionali, richiede la messa in atto di strumenti di 

valutazione che possano essere applicati tanto alle strutture o nodi 

fisici del Sistema (Centri di coordinamento, Laboratori 

Territoriali, Centri di esperienza,.....) quanto all’attività  proposta 

( servizi offerti e promossi, accoglienza, capacità progettuale, 

offerta formativa,....). E’ necessario definire un sistema di 

“ indicatori di qualità”  che possa essere applicato, con la necessaria 

flessibilità, a scala regionale e territoriale. La formazione è uno 

strumento indispensabile per la crescita qualitativa di quanti 

operano nel Sistema INFEA. 

h) Come primo percorso attuativo del presente documento si propone la 

sottoscrizione di specifici Accordi fra lo Stato e le singole Regioni che 

dovranno in particolare prevedere la definizione di un “Programma 

regionale INFEA”, predisposto con il coinvolgimento di tutti i soggetti e 

gli interlocutori pubblici e privati attivi e coinvolti sulle tematiche 

INFEA, nel quale venga definito il piano delle risorse regionali e nazionali 

per lo sviluppo del Sistema nazionale INFEA. 
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5.4 L’IMPEGNO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NELL’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE: LA NASCITA DEL LABORATORIO REGIONALE DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE (LAREA) 

A seguito dell’emanazione del Programma Triennale per la Tutela 

Ambientale 1994-96 la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito il Laboratorio 
Regionale di Educazione Ambientale (LaREA), aderendo, in tal modo, alla 
costruzione del Sistema Nazionale INFEA.  
 
La Regione, quindi, si è dotata di una struttura di riferimento e di personale 
appositamente dedicato che hanno avuto il compito di sviluppare gli indirizzi 
previsti dallo stesso Programma Triennale. Dal gennaio 1997, si è dato avvio 
ad una politica di programmazione e di indirizzo che aveva quale obiettivo 
primario il riconoscimento dell’educazione ambientale quale elemento 
strategico a supporto delle scelte della Regione per la gestione dell’ambiente e 
delle sue risorse. Per la prima volta, con l’istituzione del LaREA, l’ente 
pubblico regionale è passato, di fatto, ad una gestione diretta delle 
problematiche connesse all’educazione ambientale, fino a quel momento 
affrontate in ambito scolastico, associativo, dell’impresa privata e da alcuni 
enti pubblici territoriali (Comuni e Province) in modo frammentato e 
scarsamente coordinato. 
 
Nel periodo 1997/ 2000 la Regione, attraverso la Direzione dell’Ambiente, ha 
tracciato gli indirizzi generali sui quali è organizzata l’azione del LaREA, 
affidando alle Università degli Studi di Trieste e di Udine la realizzazione 
complessiva delle attività del Laboratorio. 
 
Gli indirizzi regionali individuati si possono così schematizzare:  
 
• Organizzare una struttura di riferimento per la Regione FVG in grado di 

superare la polverizzazione delle iniziative e delle proposte che, a vario 
titolo, vengono attuate sul territorio. 

• Attuare forme di collaborazione stabile sia con gli enti pubblici territoriali 
che con gli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione e, in 
modo particolare, con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

• Avviare un confronto ed un rapporto costruttivo con il mondo 
dell’associazionismo, con le organizzazioni di categoria e con l’impresa 
privata. 

• Mettere in atto strumenti e ricerche al fine di monitorare e documentare la 
ricchezza delle esperienze regionali nel settore dell’educazione ambientale. 

• Sviluppare le nuove tecnologie informatiche al fine di consentire al 
cittadino e all’utenza regionale di usufruire di informazioni e servizi 
strutturati ed organizzati in modo chiaro e costantemente aggiornato. 

• Orientare e sostenere in modo particolare le pubbliche amministrazioni ed 
il mondo scolastico nello sviluppo di programmi di educazione ambientale 
al fine di elevare significativamente la sensibilità e l’interesse verso le 
tematiche ambientali. 

• Programmare ed attuare progetti formativi per i docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado sui temi propri dell’educazione ambientale secondo le 
metodologie didattiche più innovative. 
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• Organizzare manifestazioni, convegni o altra forma di iniziativa pubblica 
atta a favorire lo scambio di idee, il confronto ed il dibattito sui temi propri 
dell’educazione ambientale. 

• Collaborare, così come previsto dal PTTA e dall’INFEA, allo sviluppo del 
Sistema Nazionale dell’Educazione Ambientale del Ministero 
dell’Ambiente, definendo, tra l’altro, le caratteristiche di un Laboratorio 
Territoriale. 

 
In base a tali indirizzi il LaREA ha dato vita a numerose iniziative, tra cui le 
più significative, nel periodo 1997/ 2000, sono state: 
 
• Coordinamento tra enti e diffusione di programmi educativi: 

o Settimana Nazionale dell'Educazione Ambientale, edizioni 1997, 
1998 e 1999: 120 enti che hanno proposto oltre 200 iniziative, 
registrando circa 21.000 presenze. 

o Tavolo di Lavoro Regionale sull'Educazione Ambientale, struttura 
di coordinamento tra soggetti regionali interessati ai temi 
dell'educazione e della sostenibilità. 

• Campagne di sensibilizzazione sui temi dell'educazione ambientale: 
o Progetto Europeo Ecoschools, progetto internazionale promosso 

dalla Foundation for Environmental Education in Europe,: il LaREA è 
stato individuato quale struttura di riferimento per la promozione 
della campagna in Italia: edizione 1999/ 2000, 35 scuole coinvolte 
(dalla Calabria al Friuli Venezia Giulia) e circa 4.000 ragazzi 
impegnati in un percorso di ecoaudit della propria scuola. 

• Orientamento e tutoring (settore per il supporto tecnico-metodologico a 
progetti realizzati da strutture della pubblica amministrazione e del terzo 
settore): 

o Programma biennale "Ambiente&Educazione" della Provincia di 
Gorizia, 2 progetti avviati (Qualità delle Acque del fiume Isonzo e 
RSU), 22 scuole coinvolte, raccordo tra Amministrazione 
Provinciale e scuole del territorio. 

o Corso regionale per Guide Naturalistiche 1999, orientamento 
didattico e coordinamento per l'ENAIP e l'Ecoistituto Friuli 
Venezia Giulia, tutoring per 40 partecipanti. 

o "Studio finalizzato alla rilevazione delle attività di educazione 
ambientale già svolte e per pianificare progetti formativi nelle 
scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Pordenone", in 
collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Pordenone, la 
Scuola Media Statale "G. Ungaretti" di Prata di Pordenone (prima 
parte). Progetto inserito nell'attività di monitoraggio del Ministero 
della Pubblica Istruzione sull'autonomia scolastica. 

o Tutor regionale per il progetto internazionale ENSI dell'OCSE 
condotto dal Centro Europeo dell'Educazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione (prima parte). 

• Monitoraggio (settore dedicato alla raccolta ed elaborazione di dati relativi 
alle attività di educazione ambientale attuate in ambito regionale): 

o Censimento delle attività di informazione ed educazione 
ambientale: 1.079 scuole, 219 comuni, 4 province, 11 comunità 
montane e collinare; 1.544 soggetti extrascolastici. 



RSA FRIULI VENEZIA GIULIA CAP. 5: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

638 

o Ricerca sperimentale in collaborazione con l'Università di Udine: 
"Valutazione economica delle attività di educazione ambientale che 
si svolgono all'interno del territorio della Comunità Collinare del 
Friuli". 

o Ricerca sperimentale: "Risultanze del monitoraggio delle attività di 
Educazione Ambientale condotto nelle scuole del comprensorio 
della Comunità Collinare del Friuli". 

o Ricerca sperimentale "l'Archivio di Siti di Educazione Ambientale 
del comprensorio della Comunità Collinare del Friuli". 

• Documentazione ed Archiviazione: 
o Archivio Regionale di Educazione Ambientale: strumento per la 

raccolta delle informazioni relative ai progetti di educazione 
ambientale realizzati in regione, archiviazione e consultazione on-
line sul sito web del LaREA. 

• Comunicazione ed Informazione: 
o Costruzione ed implementazione del sito web LaREA. 

• Rapporti istituzionali: 
o Sottoscrizione di protocolli d'intesa con i Provveditorati agli Studi 

di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine. 
o Individuazione di tre istituti scolastici quali Centri di Esperienza 

per l'Educazione Ambientale (SMS "Bergamas" e SMS "Brunner" di 
Trieste, SMS "Pascoli" di Mariano del Friuli, Gorizia). 

• Formazione: 
o Corsi di formazione regionali per insegnanti e operatori a carattere 

biennale ed annuale per un totale di 240 ore; 3 stage residenziali 
per circa 100 ore di corso; 3 corsi FAD (Formazione a Distanza) in 
qualità di tutor nel progetto MEDEA dell'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche del CNR di Genova, 20 scuole coinvolte per circa 800 
ore. 

• Seminari e Convegni: 
o 4 Seminari attuati, 6 Convegni internazionali e 10 convegni 

nazionali come partecipanti, 15 relazioni presentate. 
o VII Conferenza Europea dell’Educazione Ambientale. Il Comitato 

Europeo della CEEE (Co-operation for Environmental Education in 

Europe) ha affidato al LaREA l’organizzazione e il coordinamento 
tecnico-scientifico della Conferenza dell'Educazione Ambientale in 
Europa (32 paesi coinvolti e 320 partecipanti) che si è tenuta a Villa 
Manin di Passariano (UD) dal 24 al 30 Settembre 2000. Gli atti della 
Conferenza sono stati realizzati in tempo reale attraverso la 
produzione di un CDRom ipermediale che raccoglie le 
registrazioni, le immagini e i testi dei contributi presentati. 

 
 

5.5 RUOLO E FUNZIONE DEL LABORATORIO REGIONALE DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE (LAREA) ALL’INTERNO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) 

Dal 1 aprile 2000, a seguito della LR n.2 del 02.02.2000, il LaREA è stato inserito 
nell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) del Friuli 
Venezia Giulia. 
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Per identificare il ruolo e la funzione che il Laboratorio è chiamato a ricoprire 
ed ad attuare occorre far riferimento ai seguenti documenti: 
 
1) LR 6/1998 istitutiva dell’ARPA FVG; 
2) LR 2/2000 di trasferimento del LaREA in ARPA FVG. 
 
Nella LR istitutiva dell'ARPA l’art.3 è integralmente dedicato alle attribuzioni 
ed attività tecnico-scientifica dell'Agenzia. Al comma 1, si riporta: "l'ARPA 

(…) svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le 

seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito 

regionale: (…) i) educazione ambientale ed informazione pubblica (…), anche in 

collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi 

informativi; l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed 

aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare 

riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali (…)".  
 
La Legge Regionale n.2 del 22/ 2/ 2000 all’art.4 comma 23 riporta:"In attuazione 

delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma2, lettera g), della legge regionale 6/98, 

le funzioni in materia di educazione ambientale e le relative attività informative svolte 

dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA), (…), così come 

previste dal Programma triennale 1994/96 per la tutela ambientale e definite con 

deliberazioni della Giunta regionale, sono trasferite all'ARPA ed organizzate 

nell'ambito delle attività preposte alla documentazione ed informazione, con 

autonomia tecnica ed amministrativa (…)". 
 
 

5.5.1 L'ambito d'intervento del LaREA 

La legge regionale di trasferimento del LaREA in ARPA, identifica quale 
ambito d'intervento del LaREA quello relativo al Programma Triennale per la 
Tutela Ambientale 1994/ 96 e, di conseguenza, al Programma INFEA.  
 
In considerazione di ciò il LaREA opera all’interno del contesto definito dal 
medesimo Programma Triennale per la Tutela Ambientale ‘94/ ’96, 
identificando gli interventi in materia di educazione ambientale secondo le 
linee guida che sono in questi anni emerse dallo sviluppo del Sistema 
Nazionale INFEA. Pertanto il LaREA si configura quale centro regionale di 
servizi, formazione, sperimentazione e ricerca, ed ha quale obiettivo generale 
di affiancare la Regione nella costruzione della Rete Regionale INFEA, così 
come previsto dal documento Stato-Regioni.  
 
In considerazione delle caratteristiche sviluppate dal LaREA in questi anni ed 
alla luce di quanto fin qui argomentato, il Laboratorio Regionale di 
Educazione Ambientale del Friuli Venezia Giulia è impegnato a realizzare 
interventi strategici nei settori dei Servizi Educativi e della Formazione 
nell’ambito dell’educazione ambientale. Tali interventi vengono attuati 
all’interno di due Aree Programmatiche: l’Area dei Servizi Educativi e l’Area 
della Formazione. 
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1. L’Area dei Servizi Educativi. In quest’Area si attuano quelle funzioni di 
coordinamento, promozione e sostegno alle attività di educazione 
ambientale che si svolgono sul territorio regionale, creando, inoltre, 
opportune relazioni con soggetti istituzionali, con privati ed 
organizzazioni non governative sia in ambito nazionale che internazionale.  
Le specifiche attività di quest’Area sono così articolate: 

• Progettazione e sviluppo di sistemi di monitoraggio delle attività 
di educazione ambientale che si attuano in regione, attraverso la 
creazione di modelli sperimentali per la raccolta, elaborazione e 
diffusione dei dati utilizzando, in modo particolare, gli strumenti 
informatici per il trattamento dei dati e per la loro divulgazione. 

• Progettazione e sviluppo di sistemi per la raccolta e per la 
documentazione di materiali e progetti di educazione ambientale 
realizzati sia in ambito scolastico che extrascolastico. 

• Progettazione e sviluppo di sistemi per la gestione 
dell’informazione atti alla raccolta e alla diffusione delle 
informazioni di iniziative, programmi e manifestazioni che si 
svolgono in ambito regionale, nazionale ed internazionale nel 
settore dell’educazione ambientale, utilizzando in modo 
prioritario le nuove tecnologie informatiche. 

• Progettazione e sviluppo di un servizio di orientamento in grado 
di fornire un supporto tecnico-metodologico per la realizzazione 
di iniziative nel settore dell’educazione ambientale, a favore di 
scuole, di pubbliche amministrazioni, dell’associazionismo e del 
privato. 

 
2. L’Area della Formazione si occupa di sviluppare programmi di 

formazione a favore degli enti pubblici territoriali e più in generale degli 
operatori del settore ambientale, sui temi dell’educazione ambientale.  

 
Inoltre, in generale, vengono realizzati anche i seguenti interventi: 
3. Sviluppo di progetti strategici nei settori dell’educazione ambientale in 

ambito regionale, nazionale ed internazionale, secondo le linee guida 
ufficiali e maggiormente accreditate che emergono a livello nazionale ed 
internazionale.  

4. Realizzazione di Manifestazioni, Convegni e Campagne di 
sensibilizzazione sui temi della protezione dell’ambiente, a favore delle 
comunità locali, avendo cura di mantenere il collegamento con l’ambito 
nazionale ed internazionale. 

5. Progettazione di materiale informativo e didattico sui temi dell’educazione 
ambientale. 

6. Partecipazione a Convegni e Seminari in ambito nazionale ed 
internazionale, finalizzata a presentare i risultati del lavoro svolto dalla 
struttura ed ad acquisire informazioni sulle ricerche ed iniziative attuate 
da altre organizzazioni. 

7. Partecipazione a programmi formativi, per acquisire nuove competenze 
nei settori dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
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5.5.2 Descrizione delle Attività Principali Realizzate dal LaREA nell’Anno 2001 

Si riportano in modo sintetico e schematico le iniziative di maggior rilievo 
realizzate dal LaREA nel corso del 2001: 
 
• Sviluppo e progettazione del Portale Regionale dell’Educazione 

Ambientale. Tale progetto rappresenta l’evoluzione del sito del LaREA. 
L’obiettivo che ci si pone è la realizzazione di un “ luogo”  ipermediale e 
virtuale attraverso cui gestire, coordinare ed organizzare l’informazione 
regionale sull’educazione ambientale con il contributo e l’interazione di 
quanti sono impegnati in questo ambito. 

• Sperimentazione e perfezionamento dell’Archivio dei progetti di 
educazione ambientale realizzati dalle scuole. Si tratta di uno strumento 
informatico consultabile in futuro su web: esso raccoglie i progetti 
realizzati e conclusi dalle scuole che, attraverso l’uso di maschere 
interattive, potranno documentare il loro lavoro.  

• Conclusione dell’elaborazione dati relativa al monitoraggio regionale sulle 
attività di informazione e educazione ambientale realizzate in Friuli 
Venezia Giulia. Il monitoraggio rappresenta la prima indagine ad ampio 
spettro attuata in regione, di cui si riportano alcuni risultati nel paragrafo 
conclusivo. 

• Collaborazione con la Provincia di Pordenone e la SMS di Prata di 
Pordenone. È stato realizzato un programma provinciale di formazione 
per gli insegnanti delle scuole della provincia. Articolato in 4 moduli ha 
visto la partecipazione di circa 80 insegnanti impegnati in 130 ore di 
formazione. Il Programma ha inoltre visto la realizzazione di: laboratori di 
manualità creativa, spettacoli teatrali, produzione di materiale 
audiovisivo, un concorso a premi; i materiali del corso sono stati inseriti in 
1 CDRom ipermediale che raccoglie l’esperienza formativa. 

• Collaborazione con il Comune di Tavagnacco e la Provincia di Udine. È 
stato realizzato un programma di formazione per insegnanti. Articolato in 
4 moduli ha visto la partecipazione di circa 60 insegnanti impegnati in 60 
ore di formazione. Il Programma ha inoltre visto la realizzazione di: 12 
spot del tipo “pubblicità progresso”  inerenti il riciclaggio dei rifiuti, 
spettacoli teatrali, un concorso a premi; i materiali del corso sono stati 
inseriti in 1 CDRom ipermediale che raccoglie l’esperienza formativa. 

• Ricerca internazionale curata dal CEDE del MPI per l’OCSE. Attività di 
tutoraggio e applicazione della metodologia della ricerca-azione con una 
scuola media di Trieste, impegnata in progetti di educazione ambientale. Il 
LaREA ha partecipato al gruppo di ricerca nazionale assieme ad altri 9 
Laboratori Territoriali del Sistema Nazionale INFEA. 

• Partecipazione al Tavolo Tecnico INFEA istituito presso la Conferenza 
Stato-Regioni a supporto della Direzione Regionale dell’Ambiente. 

• Prosieguo del servizio di orientamento a sostegno delle scuole, enti locali 
ed operatori del settore nella realizzazione dei loro progetti di educazione 
ambientale. 

• Coordinamento e progettazione grafico-multimediale del Convegno 
“Frequenze industriali e radiofrequenze: fonti di inquinamento elettromagnetico 

nella Provincia di Pordenone e nel territorio del Friuli Venezia Giulia”  tenutosi a 
Pordenone il 21-22 marzo 2001. 
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• Realizzazione di 1 CDRom ipermediale sui progetti educativi del LaREA 
presentato nell’ambito della 5a Conferenza Nazionale delle Agenzie 
Ambientali (Bologna 17-19 dicembre 2001). 

• Attuazione di interventi formativi per un’educazione ambientale orientata 
allo sviluppo sostenibile presso scuole e pubbliche amministrazioni del 
Friuli Venezia Giulia. 

 
 

5.5.3 Le Attività di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale in Friuli 

Venezia Giulia 

Uno dei primi obiettivi che il LaREA si è posto sin dalla sua attivazione, e che 
continua a perseguire attualmente, è stato conoscere l’eterogenea realtà 
dell'informazione e dell'educazione ambientale in regione, con lo scopo di 
monitorare l'evolversi della situazione del comparto nel Friuli Venezia Giulia. 
A tal fine negli anni 1998-2001 il Laboratorio ha realizzato il primo 
Censimento regionale delle attività di Informazione ed Educazione 
Ambientale (IEA), consistente in una raccolta sistematica e omogenea dei dati 
sulle iniziative di educazione ambientale realizzate dalle scuole di ogni ordine 
e grado della regione, dalle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, 
Comunità Montane e Collinare) e dalle agenzie extrascolastiche (cooperative 
di servizi, associazioni ambientaliste, professionisti ecc.). 
 
Una tale raccolta di dati quali-quantitativi sulle attività di informazione ed 
educazione ambientale non era mai stata effettuata in Friuli Venezia Giulia e 
ne esistono ben pochi esempi paragonabili sia nelle altre regioni sia a livello 
nazionale. La ricerca ha quindi rappresentato uno strumento indispensabile 
per fare il punto sullo “stato dell’arte”  in un settore che ha subito in questi 
ultimi anni un forte incremento, ma del quale non si hanno precisi i contorni e 
la distribuzione territoriale.  
 
Per effettuare il censimento il LaREA ha messo a punto appositi strumenti di 
ricerca, consistenti in diversi questionari specificamente predisposti per le 
varie tipologie di soggetti coinvolti nell’operazione (ad esempio per le scuole 
sono stati realizzati due questionari, “Informazioni generali”  e “Analisi 
dell’attività di informazione ed educazione ambientale” , per la raccolta di 
informazioni a diverso livello di approfondimento e relative e diverse unità di 
indagine). Nell’impostare i questionari si è cercato di conciliare la semplicità 
di compilazione degli stessi con il livello di dettaglio della ricerca 
indispensabile per raccogliere informazioni veramente significative, funzionali 
al loro successivo utilizzo per la definizione di interventi (sostegno a progetti, 
seminari, percorsi di formazione e di aggiornamento ecc.) che rispondano alle 
reali esigenze della scuola e del territorio. 
 
Il censimento ha interessato 1.079 scuole di ogni ordine e grado della regione, 
234 Enti Locali (i 219 Comuni, le 4 Province, le 10 Comunità Montane più la 
Comunità Collinare del Friuli) e 1.544 agenzie extrascolastiche. 
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Le fasi di progettazione dell’indagine, di redazione, collaudo1 e distribuzione 
dei questionari, di raccolta e tabulazione dei dati sono state realizzate tra 
febbraio 1998 e marzo 2000, mentre l’elaborazione dei dati è stata ultimata nel 
2001. I risultati saranno nel 2002 oggetto di una pubblicazione specifica.  
A titolo di anteprima, si riportano qui alcuni risultati relativi alle attività di 
informazione ed educazione ambientale realizzate dalle scuole di ogni ordine 
e grado del Friuli Venezia Giulia e in particolare quelli ottenuti tramite la 
Scheda di Riepilogo predisposta alla fine del Questionario 1 “Informazioni 
generali” , uno dei due Questionari impiegati per il censimento delle scuole. 
 
In Tabella 5.5.3a è riportato, per l’intero campione di scuole partecipanti al 
censimento e per i suoi diversi sottogruppi, il numero di attività di IEA, svolte 
negli ultimi due anni scolastici considerati (1996-97 e 1997-98), che sono state 
inserite e sinteticamente descritte nelle Schede di Riepilogo. A questi valori si 
farà quindi riferimento nell’esporre le frequenze percentuali relative a 
tipologia, contenuti e durata delle attività di IEA. 

Tabella 5.5.3a Numero di Attività di IEA Riportate nella Scheda di Riepilogo dalle Scuole di 

Diverso Ordine e Grado delle Quattro Province del Friuli Venezia Giulia 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG 

Materne 57 29 30 66 182 
Elementari 116 220 19 184 539 
Medie 101 177 38 143 459 
Superiori 46 53 21 53 173 
Tot. scuole 320 479 108 446 1.353 

 
Le tipologie secondo cui gli intervistati hanno classificato tali attività sono 
riportate in Figura 5.5.3a, confrontando i risultati ottenuti complessivamente 
per i quattro livelli scolastici. In generale, l’esigua presenza delle “attività 
occasionali”  (14%), rispetto alla somma di unità didattiche e progetti 
(complessivamente 78%), sembra il dato più rilevante. Rispetto a una 
percezione piuttosto diffusa in passato (per quanto non confortata da 
misurazioni oggettive), sembra che si sia già verificato in qualche misura un 
passaggio da una frequente occasionalità delle iniziative a un “ fare”  IEA 
caratterizzato da una maggiore continuità e progettualità delle esperienze, 
nonostante la realizzazione di veri e propri “progetti”  di educazione 
ambientale rimanga in genere al di sotto del 50% dei casi rilevati. 

                                                      
 (1) 1 Gli strumenti di indagine sono stati testati prima della distribuzione con rappresentanti delle diverse 
categorie di soggetti coinvolti nella ricerca. Nel censimento rivolto alle scuole, che ha coinvolto in una prima 
fase le scuole delle province di Gorizia e Pordenone e successivamente quelle delle province di Trieste e 
Udine, i questionari sono stati anche perfezionati in itinere, avvalendosi dei riscontri ottenuti nella prima 
fase dell’operazione.  
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Figura 5.5.3a Tipologia delle Attività di IEA Svolte dalle Scuole di Diverso Ordine e Grado 

del Friuli Venezia Giulia 

 
Per ottenere una descrizione qualitativa e quantitativa degli argomenti su cui 
le scuole avevano sviluppato le loro attività di IEA negli ultimi due anni 
scolastici considerati, le informazioni fornite in forma libera dagli intervistati 
sono state codificate a posteriori. In base all’analisi dell’intera gamma di 
risposte fornite sono state individuate alcune categorie di argomenti e si è 
quindi proceduto ad assegnare ciascuna attività a una o più categorie. Nelle 
Figure 5.5.3b e 5.5.3c si riportano le frequenze percentuali ottenute per ciascuna 
categoria di argomenti, relative alla totalità del campione e, rispettivamente, ai 
sottogruppi costituiti dalle scuole dei diversi ordini e gradi e delle quattro 
province del Friuli Venezia Giulia. 
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Figura 5.5.3b Contenuti Oggetto delle Attività di IEA Svolte dalle Scuole di Diverso Ordine 

e Grado del Friuli Venezia Giulia 
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Figura 5.5.3c Contenuti Oggetto delle Attività di IEA Svolte dalle Scuole delle Quattro 

Province del Friuli Venezia Giulia 

 
In generale, i contenuti naturalistici e quelli di interesse paesaggistico-
territoriale (che aumentano parallelamente al livello scolastico considerato) 
rappresentano (con frequenze rispettivamente del 57% e 40%) gli argomenti 
più “gettonati”  come oggetto delle attività di IEA censite, seguiti, con 
parecchio distacco, dall’insieme di problematiche inerenti rifiuti, 
inquinamento, degrado ambientale, che, con un dato complessivo regionale 
del 22%, si colloca quale terzo polo di interesse. Tra le quattro province, si nota 
rispetto all’andamento generale una certa divergenza di Trieste, che si segnala 
per un netto prevalere dei contenuti più strettamente naturalistici (62%) 
rispetto a quelli di interesse paesaggistico territoriale (29%), nonché per un 
interesse minore nei confronti dei temi inerenti rifiuti, inquinamento, degrado 
ambientale (14%). 
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Per alcune categorie di argomenti sono state individuate inoltre alcune 
sottocategorie. È questo il caso, ad esempio, della categoria "rifiuti, 

inquinamento, degrado, pericoli, disastri, cambiamenti ambientali" : per ciascuna 
attività attribuita a questa categoria si è individuato anche, ove possibile, 
l’argomento o gli argomenti specifici che ne erano oggetto (classificati in 
quattro sottocategorie: “rifiuti” , “ inquinamento atmosferico e acustico, piogge 

acide” ,”  inquinamento delle acque” , “rischi e degradi, dissesto idrogeologico, 

protezione civile” ). I risultati, disaggregati anche per livello scolastico e per 
provincia, sono illustrati nelle Figure 5.5.3d e 5.5.3e. 

Figura 5.5.3d Analisi degli Argomenti Specifici Trattati dalle Scuole di Diverso Ordine e 

Grado del Friuli Venezia Giulia nell'Ambito della Categoria "Rifiuti, 

Inquinamento, Degrado, Pericoli, Disastri, Cambiamenti Ambientali" 
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Figura 5.5.3e Analisi degli Argomenti Specifici Trattati dalle Scuole delle Quattro Province 

del Friuli Venezia Giulia nell'Ambito della Categoria "Rifiuti, Inquinamento, 

Degrado, Pericoli, Disastri, Cambiamenti Ambientali" 

 
L’analisi dei risultati evidenzia alcune differenze piuttosto ampie, sia tra i 
diversi livelli scolastici che tra le quattro province. L’argomento “rifiuti” , che 
in tutti i casi è quello più diffusamente trattato (69% delle attività, rispetto al 
17% totalizzato dall’inquinamento atmosferico e acustico, al 12% 
dell’inquinamento idrico e al 2% dei rischi ambientali), raggiunge punte del 
96% tra le attività realizzate, su questo gruppo di problemi, dalle scuole 
materne, le quali raramente affrontano gli altri argomenti specifici. In 
generale, con l’innalzamento del livello scolastico aumenta l’interesse per le 
tematiche inerenti inquinamento atmosferico e acustico, inquinamento delle 
acque e rischi ambientali. Tra le quattro province, spicca nuovamente il 
differenziarsi di Trieste per una minore frequenza di attività di IEA inerenti i 
rifiuti (47%) e per un picco di interesse (40%), nettamente superiore alle altre 
province, per l’inquinamento atmosferico e acustico: dato, quest’ultimo, forse 
ascrivibile al fatto che la maggior parte delle scuole della provincia è situata 
nell’ambito urbano della città di Trieste, in cui i problemi legati al traffico 
veicolare sono particolarmente rilevanti. 
Può essere inoltre utile accennare ad alcuni risultati che non sono stati 
riportati nei grafici in quanto percentualmente marginali, ma che potrebbero 
interessare chi opera in alcuni settori specifici: ad esempio sono pochissime le 
attività che risultano avere esplicitamente per oggetto contenuti relativi a 
settori quali “caccia e pesca”  (0,22% di tutte le attività riepilogate dalla totalità 
delle scuole della regione) e “selvicoltura”  (0,66%). 
 
I risultati relativi alla durata delle attività di IEA (Figura 5.5.3f) sono stati 
ottenuti soltanto in base ai dati forniti dalle scuole in provincia di Trieste e 
Udine, alle quali la domanda era stata posta in forma più strutturata, fornendo 
agli intervistati una serie di risposte precodificate. Emerge dai risultati il 
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distribuirsi delle attività soprattutto nelle prime classi di durata proposte, con 
un 67% delle attività che hanno durata inferiore alle 20 ore e in particolare un 
40% al di sotto delle 8 ore (e, di queste, metà si sviluppa in meno di 4 ore): è 
un dato che sarebbe interessante raffrontare con i risultati, sopra esposti, 
inerenti la tipologia delle attività stesse, nei quali sembra potersi intravedere 
l’emergere di un certo carattere di continuità delle iniziative. Si nota inoltre 
che le attività di minore durata (sotto le 4 e tra le 4 e le 8 ore) sono più 
frequenti alle elementari e alle medie inferiori, mentre quelle di durata 
maggiore sono più diffuse nelle scuole materne e superiori. 

Figura 5.5.3f Durata delle Attività di IEA Svolte dalle Scuole di Diverso Ordine e Grado 

delle Province di Trieste e Udine 

 
I grafici delle Figure 5.5.3g, 5.5.3h e 5.5.3i, relativi al periodo di svolgimento 
delle attività di IEA, sono il risultato dell’elaborazione dei dati utili forniti da 
tutte le scuole della regione. Le frequenze percentuali sono state calcolate, per 
ogni suddivisione del campione, sul corrispondente numero di attività per cui 
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era stata fornita una qualche risposta valida in merito al periodo di 
svolgimento (in totale 1.112 attività, di cui 171 di scuole materne, 442 di 
elementari, 374 di medie inferiori e 125 di superiori, mentre la ripartizione 
delle risposte utili per provincia è di 203 per Gorizia, 414 per Pordenone, 97 
per Trieste e 398 per Udine). 

Figura 5.5.3g Periodo di Svolgimento delle Attività di IEA Svolte dalla Totalità delle 

Scuole del Friuli Venezia Giulia e Sviluppate su uno o su più Mesi dell'Anno 

 

Figura 5.5.3h Periodo di Svolgimento delle Attività di IEA Svolte dalle Scuole delle 

Quattro Province del Friuli Venezia Giulia 
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Figura 5.5.3i Periodo di Svolgimento delle Attività di IEA Svolte dalle Scuole di Diverso 

Ordine e Grado del Friuli Venezia Giulia 

 
I risultati relativi alla totalità delle scuole del Friuli Venezia Giulia sono 
illustrati in nel grafico in Figura 5.5.3g, in cui si evidenziano distintamente la 
distribuzione delle attività protrattesi per più mesi e la distribuzione di quelle 
il cui periodo di svolgimento coincide con un unico mese. Cosa ne è emerso? 
Innanzitutto la ricerca ha confermato un dato già ampiamente noto, seppure 
non statisticamente provato, ovvero il concentrarsi delle attività di IEA nel 
periodo primaverile (più precisamente nel trimestre marzo-maggio), con un 
picco del 63% in aprile, mentre l’attività di IEA risulta molto ridotta all’inizio e 
alla fine dell’anno scolastico. Tuttavia tra le attività che si sviluppano con 
maggiore continuità nell’arco di più mesi non si hanno cadute o picchi così 
marcati, mentre sono le attività concentrate in periodi limitati (un solo mese) a 
rivelare le maggiori oscillazioni e a contribuire in modo rilevante 
all’evidenziarsi del picco primaverile, offrendo qualche spunto di riflessione 
sull’effettiva possibilità di una loro proficua integrazione in percorsi didattici e 
processi educativi di più ampio respiro.  
 
Anche l’analisi dei grafici in Figura 5.5.3h e Figura 5.5.3i, relativi alle scuole 
delle quattro province e ai diversi livelli scolastici, offre alcuni spunti 
interessanti. Nel primo si nota ad esempio una certa disomogeneità negli 
andamenti rilevati: in provincia di Gorizia le attività di IEA si svolgono con 
notevole continuità durante tutto l’anno scolastico, mentre il carattere di 
marcata stagionalità delle iniziative si manifesta con particolare evidenza in 
provincia di Trieste. Per quanto concerne i diversi ordini e gradi di scuole, le 
attività di IEA sembrano distribuirsi in maniera più uniforme durante l’anno 
scolastico nelle scuole materne ed elementari, mentre le oscillazioni stagionali 
si fanno più marcate alle medie inferiori ed ancor più alle superiori. 
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In conclusione, con la realizzazione del censimento il LaREA ha inteso 
rispondere a quella funzione di conoscenza della realtà locale, che costituisce 
la base indispensabile per tarare gli interventi ed il servizio educativo del 
Laboratorio. L’effettuazione di un’indagine così capillare costituisce quindi un 
passo fondamentale nella costruzione di una Rete Regionale di Educazione 

Ambientale, che servirà sempre di più a sostenere ed ad orientare le scelte di 
tutti verso una gestione sostenibile del territorio. 
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SUMMARY 

Nowadays dealing with environmental issues means making choices and 
testing actions able to support a sustainable management of environmental 
systems, where public involvement and participation into decision-making 
processes is considered high priority.  
In this light, environmental education acquires a remarkable meaning, as it is 
the key tool in order to ease and support cultural and technical changes. 
 
The former environmental education approach focused only on nature 
preservation has recently shifted towards sustainability issues, trying to 
develop activities and educational processes able to tackle the complexity of 
the relationship between human-being and environment in post-industrial 
societies. 
 
According to many International Conferences facing this issue, the target of 
environmental education are all citizens who, with their actions, can affect the 
environment, and therefore “environmental education must be considered a 

privileged starting point to create a new way of living in harmony with the 

environment, a new life-style”  (Moscow, 1987).  
In Italy the State and the Regions, since the middle of the ’90s, identified 
environmental education as a crucial tool for the development of 
environmental policies.  
 
In order to achieve such goal, the INFEA Program (Environmental 
Information, Training and Education) has been set up via the implementation 
of actions on a local basis, in order to shift from a random-driven 
environmental education towards a tool able to play a coordinative and 
strategic role for land use policies.  
 
In this light, Friuli Venezia Giulia Region has created the Regional Laboratory 
of Environmental Education (LaREA), a technical structure embodied in ARPA 
according to Regional Law n. 2 of February 2, 2000.  
LaREA is a regional service, training and research centre. Its overall goal is to 
support the Region in the development of the INFEA Regional network, as 
foreseen by the agreements between State and Regions.  
LaREA main sectors of activity are Educational and Training Services.  
 
As Educational Services, LaREA coordinates and supports the environmental 
educational activities carried out on the regional territory, creating 
relationships with institutional parties, with private and non-governmental 
organizations, both on a national and international basis.  
For example, the planning and development of a monitoring system of 
regional environmental educational activities, maintaining a database of the 
documents and projects carried out and made available by schools and local 
agencies, the management and distribution of the information concerning 
environmental educational initiatives carried out at regional, national and 
international level, mainly via Advanced Information Technologies.  
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As Training services, LaREA develops programs for local public agencies, 
schools and in general for all parties involved in the environmental sector, 
focused on environmental education and sustainable development and 
manages the publication on yearly basis of educational material in print and 
digital formats. 
 
 
 


