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L’area marina del Veneto
156 Km di sviluppo costiero
alta sensibilità geomorfologica
bacini fluviali eterogenei per caratteristiche e capacità
scarichi industriali, agricoli e urbani
alta variabilità degli eventi meteorologici e idro-dinamici
attività di pesca ed acquacoltura
portualità e traffico marittimo
forte vocazione turistica nelle aree costiere

Caratteristiche molto importanti nella applicazione 
della Direttiva 2000/60/CE attraverso le fasi di 
tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, 
definizione del rischio e del monitoraggio.

un sistema di complesse 
e delicate interazioni che 
rendono questo ambiente 

molto sensibile



  

Processo di tipizzazione
Per la tipizzazione delle acque costiere il gruppo “Coast” della Common Implementation Strategy della Direttiva 
2000/60/CE ha individuato il sistema B, poiché le differenze nella caratteristiche biologiche e nelle strutture delle 
comunità dipendono normalmente da un maggior numero di descrittori rispetto a quelli previsti dal sistema A.

Il D.M. 131/2008 prevede per le acque costiere, secondo il sistema 
B, l’integrazione dei criteri geomorfologici  con quelli idrologici, 
individuando le condizioni prevalenti di stabilità  della colonna 
d'acqua.

Per la tipizzazione della fascia costiera il calcolo del coefficiente di 
stabilità della colonna d’acqua mostra valori superiori a 0.3, 
corrispondenti a condizioni di alta stabilità. 
- Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale 
- Descrittori idrologici: classe (1) alta stabilità. 

TIPO E1

Alta stabilità: siti costieri fortemente influenzati da apporti d’acqua dolce continentale
Media stabilità: siti costieri moderatamente influenzati da apporti d’acqua dolce
Bassa stabilità: siti costieri non influenzati da apporti d’acqua dolce continentale.

Le acque territoriali oltre la fascia costiera fino a un miglio dalla 
linea di base (golfo di Venezia), mostra valori tra 0.15 e 0.3 (media 
stabilità) 
- Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale 
- Descrittori idrologici: classe (2) media stabilità. 

TIPO E2

La linea di base, ai sensi del D.P.R. n. 816 del 26 aprile 1977, nel golfo di 
Venezia va da Faro di Punta Piave Vecchia  a Punta della Maestra.   
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CRITERI
• differenze dello stato di qualità
• estensione delle aree protette
• pressioni esistenti sul territorio
• presenza di una forte sorgente di acqua dolce
• discontinuità importanti nella struttura della fascia litoranea
• giudizio degli esperti (monitoraggi pluriennali sullo stato ambientale, climatologia 
dei parametri, distribuzione spazio-temporale delle variabili).

Aree protette, analisi delle pressioni e degli impatti
Attraverso una approfondita analisi delle valenze e peculiarità ambientali e delle differenti fonti di pressione 
presenti nel territorio regionale, condotta sia avvalendosi di informazioni già pubblicate (Piano di Tutela delle 
Acque) sia tramite il reperimento di nuove informazioni presso enti quali le Autorità di Bacino, i Consorzi di 
Bonifica ed i Geni Civili.  

Aree protette al D.Lgs. 152/2006 art. 77: Le acque ricadenti 
nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli 
standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del 
presente decreto… 
La Direttiva 2000/60 individua come aree protette (all. IV) le 
aree designate come acque di balneazione, le aree designate 
per la protezione di specie acquatiche significative, le aree 
sensibili rispetto ai nutrienti, le aree designate per la protezione 
degli habitat e delle specie.

Sono stati considerati i 
carichi complessivi di 
nutrienti (azoto e fosforo) 
direttamente sversati dai 
principali corsi d’acqua 
sfocianti in Adriatico 
(informazioni Regione 
Veneto – ARPAV, Autorità 
di Bacino Alto Adriatico e 
Provincia Autonoma di 
Trento per i fiumi 
Tagliamento e Adige)  



  

Analisi dei dati storici
Identificazione dei corpi idrici 2/5

La valutazione dello stato qualitativo delle acque costiere, dei principali descrittori del sistema e il loro andamento 
spazio-temporale rappresentano un fattore fondamentale nella individuazione dei corpi idrici.

Le attività di monitoraggio attuate fin dal 1991 hanno consentito di delineare la distribuzione lungo la costa degli 
elementi eutrofizzanti discriminando le aree maggiormente interessate da processi eutrofici che mostrano 
comunque una ampia variabilità stagionale.
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ACE1_2 Bassi tenori di nutrienti ed elevate salinità nel c.i. antistante la laguna di Venezia

ACE1_3 e ACE1_4 Elevati tenori di nutrienti e salinità ridotte nel tratto meridionale, condizioni più accentuate nel 
c.i. antistante il delta del Po

ACE1_1 Concentrazioni di nutrienti e salinità intermedie, in funzione della posizione dei transetti rispetto alle foci 
presenti

La discriminazione dei 
corpi idrici deve però 
tenere conto della 
stagionalità nelle 
distribuzioni di quei 
parametri come i 
nutrienti, di origine 
endogena, collegati 
cioè agli apporti fluviali.
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Differenze dello stato di qualità

Un ulteriore elemento che sostiene la suddivisione nei corpi 
idrici individuati è l’Indice Trofico TRIX (indicatore sintetico 
del rischio di eutrofizzazione). 

Considerando il valore medio annuale si evince che la zona 
antistante la laguna di Venezia è caratterizzata da livelli di 
nutrienti tra i più bassi della fascia costiera veneta e da valori 
di TRIX compresi nelle classi buono ed elevato.
(Ruolo determinante della Laguna che, in quanto ambiente di 
transizione, agisce come un filtro, smorzando gli effetti degli apporti in 
termini di entità e di variabilità)

Lo stato di qualità decade da qui verso sud, denotando la 
situazione mediocre nell’area meridionale di costa, per 
effetto delle immissioni fluviali (Bacchiglione-Brenta, Adige, 
Fissero-Tartaro, Po). 

Il tratto settentrionale di costa invece oscilla tra le due 
situazioni predette in relazione alla presenza delle foci di 
Livenza, Piave e Sile, all’effetto sinergico dei carichi di 
nutrienti e allo stato di trofia; situazione particolare si 
osserva all’estremo nord meno influenzato dagli apporti 
fluviali.
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La Regione del Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV, ha redatto un documento tecnico per la 
caratterizzazione e valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali (DGRV 

1019/2010) che identifica i criteri e i metodi di giudizio e di riferimento in materia. Tale documento è stato redatto, 
ed è ora in corso di revisione, in collaborazione con gli Enti di riferimento nazionali, sulla base di studi scientifici 

che hanno permesso di approfondire le conoscenze sui valori sito-specifici dei sedimenti del litorale veneto.
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Per ciò che riguarda il degrado degli elementi morfologici si segnala l’erosione costiera: primo baluardo della 
laguna e dei centri abitati dal mare, nel tempo il litorale ha perso la sua funzione difensiva. L’eustatismo più 
l’azione di onde e correnti, oltre a una serie di altri fattori antropici quale la costruzione di opere di regimazione 
dei corsi d’acqua, l’estrazione di materiale dagli alvei, l’abbattimento delle dune e l’urbanizzazione delle aree 
costiere, hanno progressivamente eroso le spiagge, riducendone l'ampiezza o addirittura cancellandole. 

Isola Verde Cavallino Treporti
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Dall’analisi dei dati storici e dalle classificazioni basate 
sui macrodescrittori ai sensi dall’ex D.Lgs. 152/1999, 
oltre che dalle differenti tipologie e intensità delle 
pressioni che insistono sull’area costiera, si conferma 
per la fascia costiera entro le due miglia la 
suddivisione in quattro corpi idrici (CE1) e per le 
acque territoriali oltre le due miglia di fronte al golfo di 
Venezia in due corpi idrici (ME2).

Codice Corpo Idrico Localizzazione Estensione Area km2

CE1_1 Tra foce Tagliamento e porto
di Lido 2 miglia nautiche dalla costa 

229,088

CE1_2 Tra porto di Lido e porto di
Chioggia 

2 miglia nautiche dalla costa 98,326

CE1_3 Tra porto di Chioggia e foce 
del Po di Maistra 

2 miglia nautiche dalla costa 85,928

CE1_4 Tra foce del Po di Maistra e 
confine regionale

2 miglia nautiche dalla costa 148,431

ME2_1 Al largo della zona compresa 
tra foce Sile e porto di 
Chioggia

Acque territoriali oltre le due 
miglia dalla costa

366,346

ME2_2 Al largo della zona compresa 
tra porto di Chioggia e foce 
del Po di Pila

Acque territoriali oltre le due 
miglia dalla costa

323,001



  

Classi di rischio

La valutazione della classe di rischio ha portato a definire le acque marino costiere del Veneto come 
CORPI IDRICI A RISCHIO di non raggiungere lo stato di qualità “buono” entro il 2015; 

pertanto il monitoraggio effettuato è quello di tipo OPERATIVO. 

Prima identificazione di corpi idrici a rischio, non a rischio, probabilmente a rischio

Per ciascuno dei corpi idrici individuati si deve valutare la capacità di conseguire e/o mantenere gli obiettivi di 
qualità ambientale al 2015  (All. 3, punto 1.1, sezione C della Parte III del D.Lgs. 152/2006), pertanto essi 
devono essere assegnati ad una delle categorie di rischio di cui alla tabella 3.1 dell’allegato 1, punto A.3, al D.M. 
n. 56 del 14/04/2009.

L’attribuzione della categoria di rischio ai c.i. individuati per le acque marine venete è stata effettuata sulla base 
della normativa vigente e delle informazioni disponibili sulle fonti di pressione e sullo stato di qualità. 

Il D.M. n. 131 del 16 giugno 2008 all’allegato 1, sezione C, punto C2 indica:
“In attesa dell’attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla classificazione dei corpi idrici, inoltre, le 
Regioni identificano come corpi idrici a rischio …… le aree sensibili ai sensi dell’articolo 91 del Decreto 
Legislativo 152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del medesimo Decreto”.

L’articolo 91 del D.Lgs. 152/2006 segnala come aree sensibili, tra le altre, le seguenti:
“(…)
d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di 
Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; 
(...) 
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.”



  

La nuova Rete Regionale del Veneto

3 stazioni acqua

1 stazione biota

2 stazioni benthos

1 stazione sedimento

ARPAV-Settore Acque OAA sviluppa l’attività in collaborazione con i Servizi Laboratori e con i Dipartimenti 
Provinciali (DAP) di Rovigo e di Venezia, avvalendosi anche di Istituzioni esterne in relazione a particolari 
indagini.

6 CORPI IDRICI          
(4 costieri e 2 marini)
9 TRANSETTI
76 STAZIONI di 
campionamento e 
analisi sul campo
3 boe meteomarine

Scelta di mantenere i transetti storici con le relative stazioni a tre distanze dalla costa per avere dati storici con 
cui verificare i nuovi processi di classificazione, la dispersione degli inquinanti, etc.; introduzione di una nuova 
area di monitoraggio nel C.I. del delta del Po.

1 stazione microalghe bentoniche 
(Ostreopsis)

3 boe meteomarine idrologia e 
meteorologia

Integrazione diverse tipologie  di monitoraggio:
Applicazione della Direttiva 2000/60 CE (D.Lgs. 152/2006, D.M. 
131/2008, D.M. 56/2009, D.M. 17/07/2009, D.M. 18/09/2002)
Convenzione Ministero Ambiente – Regioni costiere (L. 979/82) 
Sorveglianza algale per la balneazione (DM 17 giugno 1988, 
D.Lgs. 116/2008, L.R. 15/2007)
Conformità delle acque alla vita dei molluschi (D.Lgs. 152/2006)
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L’obiettivo del monitoraggio è stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e 
chimico delle acque per quanto riguarda i corpi idrici strettamente costieri identificati come sopra indicato; nei 
due corpi idrici marini (acque territoriali) oltre la fascia costiera si effettua la sola valutazione dello stato chimico. 

Il monitoraggio da effettuare su tutti i corpi idrici identificati come A RISCHIO di non raggiungere lo stato di 
qualità “buono” entro il 2015 è quello di tipo OPERATIVO, come indicato al punto A.3.1.3. dell’Allegato 1 al D.M. 
56/2009. 

STATO CHIMICO D.M. 56/2009 

La Regione individua la matrice su cui effettuare la classificazione dello stato chimico, 
secondo le frequenze indicate (D.M.56/2009, paragrafo A.2.6.1): ACQUA

Tabella 1/A – standard di qualità (SQA) nella colonna d’acqua per le sostanze di priorità: riporta gli standard 
di qualità da rispettare sia in termini di media annua che di concentrazione massima ammissibile (frequenza 
mensile)

Tabella 2/A - standard di qualità (SQA) nei sedimenti; in caso di superamento, si associano batterie di saggi 
biologici di almeno tre specie-test, finalizzati ad evidenziare eventuali  effetti ecotossicologici a breve e a lungo 
termine (frequenza annuale); in considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso uno 
scostamento pari al 20% dell’SQA

Tabella 3/A - standard di qualità biota: l’organismo bioaccumulatore di riferimento per le acque marino-costiere 
è il Mytilus galloprovincialis (frequenza annuale). Tuttavia non vi è obbligo di utilizzare questa matrice per definire 
lo stato chimico.

CRITICITA’ I costi analitici elevati, il notevole carico di lavoro per il Servizio Laboratori di riferimento per le 
acque marine, la messa a punto di metodiche analitiche apposite, il raggiungimento di limiti di detezione adeguati 
agli SQA del D.M. 56/2009.
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STATO CHIMICO D.M. 56/2009 

Strategie adottate 
La maggior parte delle sostanze considerate è abbondantemente al di sotto del relativo SQA e spesso del 
limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ). 
L’uso ragionato di dati sulla matrice sedimento permette di ovviare con buon risultato alla parziale carenza di 
dati sulla matrice acquosa, soprattutto quando l’inquinante abbia forte affinità per il carbonio organico piuttosto 
che per l’acqua, unitamente ad una valutazione della loro eventuale tossicità a breve e a lungo termine attraverso 
batterie di saggi biologici costituite da tre specie-test di  differenti livelli trofici (batteri, alghe, crostacei). 
La valutazione dei dati pregressi in acque fluviali, da cui dipende in gran parte lo stato di qualità delle acque 
marino costiere, l’analisi dei dati di vendita per pesticidi/biocidi e l’elenco delle potenziali fonti di origine delle 
sostanze pericolose (scarichi ed emissioni industriali, depuratori, attività agricole...) hanno permesso la 
valutazione sulle frequenze e sul pannello analitico da eseguire (Tabb. 1/A e 1/B). 

Per i contenuti sopra esposti, oltre che per una valutazione costi/benefici, si indica la realizzazione del 
monitoraggio delle sostanze prioritarie in ambiente marino con frequenza trimestrale. Si affiancano alle indagini 
su matrice acqua anche le ricerche su sedimento unitamente ad un set di tre indicatori di livello ecologico 
diverso. Il consistente elenco individuato comprende parametri che è possibile analizzare con le tecniche e le 
strumentazioni attualmente disponibili, in attesa della messa a punto di metodologie per i restanti parametri.

Parametri di Tab. 1/A
- 8 sostanze su 46 non analizzate (metodiche in fase di messa a punto)
- per alcune sostanze monitorate il limite di detezione non è compatibile con gli SQA; si sta lavorando su questo.  
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STATO ECOLOGICO D.M. 56/2009 E D.M. “BOZZA”

Nel monitoraggio operativo le indagini sugli elementi di qualità biologica sono effettuate con cicli non superiori a 3 
anni (eccetto il fitoplancton che è controllato ogni anno secondo le frequenze riportate in Tab. 3.7 D.M. 56/2009).

Sono stati selezionati gli EQB più sensibili alla pressione o pressioni significative alle quali i corpi idrici sono 
soggetti (A.3.3.4 dell’allegato 1 al D.M. 56/2009, Tab. 3.5): fitoplancton (clorofilla a) e macroinvertebrati 
bentonici; oltre agli EQB vanno considerati gli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica a sostegno.

Elementi idromorfologici a sostegno
Fitoplancton regime correntometrico

Macroinvertebrati 
bentonici

profondità, natura e 
composizione del substrato

Elementi fisico-chimici  a sostegno 

per la classificazione per l’interpretazione

Fitoplancton ossigeno disciolto, 
nutrienti

trasparenza, temperatura, 
salinità

Macroinvertebrati 
bentonici

ossigeno disciolto, 
nutrienti

trasparenza, temperatura, 
salinità 

Altre sostanze non appartenenti all’elenco di priorità Tab. 1/B del D.M. 56/2009 
(Nel monitoraggio operativo se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in 
quantità significativa nel corpo idrico)
Indagini sul sedimento



  

Classificazione stato chimico
D.M. 56/2009 tab. 1/A

Delle sostanze monitorate tra il 2008 e aprile 2010 solo alcune, principalmente i metalli Nichel e 
Piombo, risultano quantificabili, cioè superiori al limite di rilevabilità con la metodologia utilizzata, 
senza tuttavia superare la concentrazione massima ammissibile e, come dato medio, l’SQA del 
D.M. 56/2009. 

Per tutte le altre sostanze non viene mai superato il limite di detezione e quindi i relativi SQA e 
CMA.

Vi è comunque l’obbligo di effettuare un monitoraggio almeno annuale dei sedimenti (anche se 
non ai fini della classificazione) per i parametri che abbiano superato il valore di SQA+20%, che 
includa per almeno i primi due anni batterie di saggi biologici costituite da almeno tre specie-test, 
finalizzati ad evidenziare eventuali effetti tossicologici a breve e lungo termine. 

Superamenti della soglia SQA+20%: Mercurio e Cadmio in tutti i corpi idrici, Nichel e Cromo (tab. 
3/B) nel corpo idrico del Delta del Po; alcuni IPA nel corpo idrico antistante la laguna di Venezia. I 
test effettuati mostrano tuttavia assenza di tossicità.
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Classificazione dello stato ecologico ai sensi della direttiva 2000/60/CE (ISPRA, aprile 2010)

Nella procedura di classificazione secondo l’EQB Fitoplancton, le metriche da tenere in 
considerazione per il confronto con i valori della tabella, saranno quelle relative alle distribuzioni 
annuali della clorofilla a.

EQB FITOPLANCTON

Tutti i corpi idrici costieri rientrano nella classe ELEVATO

I valori di media geometrica calcolati sugli anni 2008 e 2009 risultano inferiori al limite di 2.4 mg/m3 
e l’RQE sempre superiore a 0.75.

Per le acque ad Alta stabilità non sono ancora individuati i valori di riferimento ed i valori di 
RQE relativi al limite Buono/Sufficiente ed Elevato/Buono. 

EQB MACROINVERTEBRATI BENTONICI

M-AMBI Stato Corpo Idrico
008 0.829   Good  
024 0.805   Good  
040 0.762   Good  
053 0.801   Good  
056 0.848   Good  
064 0.740   Good  
072 0.746   Good  
601 0.518 Moderate ACE1_4

ACE1_1

ACE1_2

ACE1_3
I corpi idrici costieri rientrano nella classe BUONO eccetto 
quello antistante il delta del Po

A titolo di esempio si mostrano i risultati delle elaborazioni sui dati 
2009 utilizzando i valori di riferimento presenti di default nel 
software AZTI per il calcolo dell’indice M-AMBI. 
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L’ossigeno disciolto, i nutrienti, la clorofilla sono valutati attraverso l’applicazione del TRIX 
(Vollenweider et al., 1998) al fine di misurare il livello trofico degli ambienti marino-costieri. Nella 
procedura di classificazione dello stato ecologico, il giudizio espresso per ciascun EQB dovrà 
essere congruo con il limite di classe di TRIX: in caso di stato ecologico “buono” il 
corrispondente valore di TRIX dovrà essere minore della soglia riportata. 

Il limite di classe tra lo stato buono e quello sufficiente (B/S) 
per il tipo di acque costiere ad Alta stabilità è pari a 5.

Transetto N Validi Media Stato Corpo Idrico
008 48 3.984   Good  
024 48 4.643   Good  
040 48 4.833   Good  
053 48 3.938   Good  
056 48 4.117   Good  
064 48 5.094 Moderate
072 47 5.078 Moderate
601 48 5.506 Moderate ACE1_4

ACE1_1

ACE1_2

ACE1_3

Ai fini della classificazione dello stato ecologico, per le sostanze chimiche non appartenenti 
all’elenco di priorità devono essere rispettati gli SQA definiti nel D.M. 56/2009 (Tab. 1/B).

PARAMETRI CHIMICO-FISICI A SOSTEGNO: INDICE TROFICO TRIX

PARAMETRI CHIMICI A SUPPORTO: SOSTANZE INQUINANTI SPECIFICHE 

Dei parametri analizzati, solo l’Arsenico risulta quantificabile, cioè supera il limite di rilevabilità 
senza però eccedere l’SQA.

Con i dati del 2009 i due c.i. del tratto meridionale di 
costa (da Chioggia al limite regionale) risultano in 
stato SUFFICIENTE

Per quanto riguarda il sedimento, tra tutti i parametri indagati solo alcuni metalli presentano 
concentrazioni superiori all’SQA aumentato del 20%, senza peraltro che le indagini 
ecotossicologiche evidenzino situazioni di potenziale tossicità.



  

• Scarsità di dati omogenei relativi agli elementi morfologici e di pressione;
• Monitoraggio degli elementi biologici: personale da formare, grande impegno di risorse umane e 
strumentali;
• Monitoraggio chimico: incremento del numero di sostanze da ricercare e della frequenza di 
prelievo;
• Individuazione siti di riferimento per le diverse tipologie di acque;
• Classificazione della qualità ambientale: non ancora definiti completamente i criteri per la 
valutazione degli  elementi biologici ed idromorfologici;
• Ambienti in continua evoluzione sia per fattori naturali (esempio sedimentazione ed erosione) che 
antropici (grandi opere e infrastrutture);
• Analisi e adattamento del sistema informativo coerentemente con il sistema WISE (Water 
Information System for Europe).

LE CRITICITA’ RISCONTRATE NEL 
PERCORSO DI APPLICAZIONE

Il Piano del Distretto Idrografico “Alpi Orientali” è stato approvato nel febbraio del 2010 dai 
Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell’ Adige e dell’“Alto Adriatico”, è attualmente 
all’esame della Commissione Europea.  Il piano è consultabile al sito www.alpiorientali.it

E’ stato inoltre implementato (per quanto possibile) il 
complesso sistema informativo WISE, per cui tutti i dati 
e le valutazioni del piano sono direttamente accessibili 
dalla CE, ed in parte anche dal pubblico via WEB.
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Nel 2009 valori 
medi più elevati 
rispetto al periodo 
1991-2008

ANNI 2009 e 2010 – SERIE STORICHE

Dati di superficie rilevati nel corso delle campagne: confronto tra valori medi mensili sul periodo 
1991-2008, nel 2009 e nel 2010
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Nel 2009 i valori di 
superficie si sono 
mantenuti sopra il livello 
di saturazione nei mesi 
centrali dell’anno (da 
aprile a luglio) in 
concomitanza di 
importanti fioriture algali, 
con valori decisamente 
superiori al periodo 
1991-2008. 



  

ANNI 2009 e 2010 - IPOSSIE

Durante il mese di agosto 2009 i dati superficiali e in colonna sono risultati sostanzialmente nella norma e 
coerenti con le condizioni meteoclimatiche del periodo;  tuttavia per quanto riguarda i dati rilevati al fondo è stato 
osservato una sottosaturazione, associata a bassi valori di concentrazione idrogenionica (pH), nell’area 
meridionale di costa alla distanza di 2 miglia nautiche al largo. In tale zona, i valori di ossigeno disciolto al fondo 
si sono attestati mediamente intorno al 50%, ed è stata osservato la presenza di un termoclino posizionato 
intorno ai 16 m dalla superficie; la differenza tra temperatura superficiale e al fondo risultava di circa 7°C. 

La netta stratificazione termoalina, del tutto normale per il periodo estivo, ha agito come barriera per la diffusione 
dei nutrienti e del fitoplancton negli strati prossimi al fondo, ove quindi hanno prevalso processi legati alla 
metabolizzazione della materia organica con conseguente consumo di ossigeno, che ha raggiunto, nei giorni 
successivi, valori di 1 mg/l nelle stazioni più al largo dei transetti della zona. 
L’ultima settimana di agosto è stata caratterizzata da intensi eventi di bora che hanno determinato il 
rimescolamento della colonna d’acqua riportando nella norma i valori di ossigeno disciolto al fondo.

Nel 2010 a partire dalla prima quindicina del mese di agosto in diverse stazioni al largo, i rilievi hanno evidenziato 
basse concentrazioni di ossigeno disciolto al fondo, mediamente attorno al 32%, legate alla stratificazione 
termica tipica del periodo con conseguente limitazione negli scambi tra acque di fondo e di superficie. Nella 
seconda metà del mese, per il persistere di acque fortemente stratificate,  nelle stazioni meridionali si è giunti a 
condizioni di leggera ipossia, con un minimo assoluto di 27.6% (2.08 mg/l) al largo di Rosolina. Le condizioni 
sono migliorate nei primi giorni di settembre per eventi meteoclimatici che hanno portato al rimescolamento, 
eccetto nell’area antistante il Po di Pila in cui i tenori di ossigeno restavano attorno al 27%; nella seconda metà 
del mese si è tornati alla normalità su tutta la costa.



  

ANNI 2009 e 2010 - IPOSSIE

DATABASE 1991-2010 - Dati di superficie alle stazioni al largo
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DATABASE 1991-2010 - Dati di fondo alle stazioni al largo
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ANNI 2009 e 2010 - MUCILLAGINI

Nel 2010 nei primi giorni di agosto  si è registrato un aumento degli aggregati di mucillagine e delle dimensioni 
degli stessi (filamenti e nastri) lungo tutto il litorale veneto. Tale fenomeno, che ha interessato soprattutto le 
stazioni più lontane dalla costa, è stato osservato mediante telecamera subacquea  in profondità e sul fondo. 
Il 10 agosto è stato rilevato in superficie un aggregato di mucillagine di notevoli dimensioni a circa 3 miglia al 
largo di Albarella (Rosolina). 

Nella seconda quindicina del mese sono stati osservati aggregati di mucillagine, anche di notevole dimensione  
(nastri, nubi), lungo tutto il litorale veneto, principalmente nelle stazioni al largo dalla costa, interessando sia la 
colonna d’acqua che il fondo. Non sono stati osservati aggregati di mucillagine in superficie. 

Le condizioni meteo marine avverse che hanno contraddistinto la prima quindicina di settembre hanno 
determinato un rimescolamento della colonna d’acqua. Tale fenomeno ha favorito la regressione della 
mucillagine, riscontrata ad agosto, e l’aumento dell’ossigeno disciolto negli strati prossimi al fondo.

Nel corso del 2009 non sono mai state rilevate formazioni di mucillagine in superficie o lungo la colonna d’acqua 
nella zona costiera monitorata. 

Nel 2009 nel corso delle campagne di monitoraggio sono stati avvistati nella prima quindicina di agosto alcuni 
esemplari di meduse Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) nel tratto di costa antistante il litorale di Caorle e nella 
seconda quindicina sotto costa di fronte ai litorali di Cavallino Treporti e Jesolo.

Rhizostoma pulmo (foto archivio ARPAV)

ANNI 2009 e 2010 - MEDUSE

Nel 2010 solo pochi esemplari di Rhizostoma sono stati 
osservati in prossimità della costa, nel mese di luglio.



  

ANNI 2009 e 2010 - TARTARUGHE

Durante le attività di monitoraggio in laguna e in mare sono state avvistate alcune specie di 
tartarughe marine. Tempestivamente, come consueto, ne viene data comunicazione agli enti 
interessati, la Capitaneria di Porto, il Museo di Storia Naturale di Venezia e i rispettivi Comuni. 

Giugno 2009  è stato ritrovato un esemplare adulto morto di Dermochelys coriacea lungo il litorale 
del Lido di Venezia. 

Luglio 2009 è stato trovato un esemplare morto della specie 
Caretta caretta spiaggiato sul litorale di Brussa (Caorle). 

Luglio 2010 sono state osservate all’interno della laguna di Scardovari (delta del Po) due esemplari  
tartarughe marine probabilmente occupate nell’attività di caccia.

Ottobre 2010 è stata avvistata un esemplare morto di Caretta caretta, in 
avanzato stato di decomposizione, al largo della spiaggia di Pellestrina.

(foto archivio ARPAV)



  

ANNI 2009 e 2010 - TRIX

Per quanto riguarda il 2009 si è 
osservato una aumento dei valori 
di TRIX, rispetto alla tendenza in 
calo degli anni precedenti, lungo 
tutta la costa. Tale situazione è 
legata da un lato ai valori di 
ossigenazione più elevati rilevati 
nel 2009 dall’altro, soprattutto, 
all’aumento delle concentrazioni 
di azoto nitrico misurate.  

Il calcolo dell’indice trofico per l’anno 2010 è in corso. 

Nella rappresentazione delle 
percentuali di campioni 
appartenenti alle quattro classi 
di trofia si osserva nel 2009 un 
aumento dei valori compresi 
nelle classi mediocre e scadente

TRIX 2005

23%10%

41%

26%

Elevato Buono Mediocre Scadente

TRIX 2006

28%
8%

40%

24%

Elevato Buono Mediocre Scadente

TRIX 2007

7% 32%

40%

21%

Elevato Buono Mediocre Scadente

TRIX 2008

5%
36%

39%

20%

Elevato Buono Mediocre Scadente

TRIX 2009

11%
27%

34%

28%

Elevato Buono Mediocre Scadente



  

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente 
marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)

Obiettivi: raggiungimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020, 
attraverso strategie di protezione (condivise tra Stati Membri) da attuare sulle acque marine 
(TERRITORIALI e quelle da identificare OLTRE TALE LIMITE)  

Fasi di attuazione
•valutazione iniziale dello stato ecologico attuale 
•individuazione di programmi di monitoraggio coordinati 
•realizzazione del monitoraggio
•analisi dell’impatto antropico
•definizione dello stato ecologico
•programmi di misure da adottare

Al momento si sta valutando un programma di ricerca legato alla Direttiva sulla strategia marina 
(2008/56/CE), finalizzato alla valutazione dello stato ambientale dell’ecosistema marino, in attesa 
della definizione dei criteri da adottare. 



  

Grazie per la cortese attenzione

settore.acque@arpa.veneto.it
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