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1. RIASSUNTO
Nel tratto del fiume Isonzo compreso tra il confine I/SLO (entrata in Italia del fiume ) e la foce sono stati
individuati tre siti monitorati per un periodo complessivo di 15 anni. La valutazione nel lungo periodo ha
permesso di osservare la stabilità della qualità delle acque del fiume Isonzo nei parametri previsti per
l’idoneità alla vita pesci(1). Il monitoraggio conferma quanto designato nelle delibere regionali n. 2327/02 e
n. 2708 /06 (6) classificando le acque di idoneità salmonicola che rimane così classificata.
Il periodo di monitoraggio compreso tra il 2000 e il 2014 segue le indicazioni di quanto previsto dall’allegato
1 alla parte terza del DLgs 152/99 e dall’allegato 1 del DLgs 152/06 e successive modificazioni (vedi DL
91/2014 (2)).
La Direttiva 2006/44/CE del Parlamento e del Consiglio del 06 settembre 2006 (3) prevede, a discrezione
dello stato membro, un aggiornamento a quanto previsto dall’allegato 1 del DLgs 152/06 sez.B.
Con l’emanazione del Decreto attuativo 260/10 (4) il monitoraggio finalizzato alla vita dei pesci, è stato
affiancato dal monitoraggio per la definizione dello stato ecologico dei corpi idrici condotto ai sensi della
Direttiva 2000/60/CE (5). Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e

per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi devono essere
rispettati quelli più cautelativi.

2. STAZIONI MONITORATE
Per continuità alle precedenti classificazioni regionali (6), sono state considerate le stazioni significative
della qualità chimico fisica delle acque idonee alla vita dei pesci monitorate nei parametri previsti da tab.1B
all.1 parte terza Sezione B (1).

2.1 Entrata in Italia – GO 01.
La qualità dell’acqua del fiume della stazione situata nella zona di Gorizia Nord al ponte del Torrione è
rappresentativa della qualità dell’acqua di provenienza slovena. Nei primi 4-5 chilometri dall’entrata in
Italia, i scarsi apporti antropici non influiscono sulla qualità dell’acqua. Il corpo idrico (C.I.) è stato
codificato dalla Regione FVG nel PRTA (Piano Regionale di Tutela delle Acque) con il codice C.I. 06SS4F4
(7). Il fiume in quel tratto scorre in una forra di circa 4 km scarsamente urbanizzata e abbastanza ricca di
vegetazione con formazioni arboree ripariali che garantiscono una discreta funzionalità perifluviale.
2.2 Savogna d'Isonzo – GO 03.
Il monitoraggio posto a valle della confluenza dello scarico dell’impianto di depurazione di Gorizia, era
stato richiesto a suo tempo dalla Provincia di Gorizia (8) seguendo le disposizione previste dal DLgs152/99 e
dal DLgs152/06. A partire dall’anno 2000 il piano di monitoraggio è stato eseguito su due stazioni una a
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valle della città di Gorizia e una a valle dell’impianto di depurazione. Non sono state rilevate significative
differenze tra le due stazioni, pertanto nella valutazione complessiva dei 15 anni si è tenuto conto solamente
della qualità dell’acqua relativa alla stazione, situata nel comune di Savogna d’Isonzo, posta a valle
dell’impianto di depurazione del comune di Gorizia. Il C.I. 06SS4F2, (7) è compreso tra la città di Gorizia e
la confluenza del fiume Vipacco, ed è lungo circa 7 km comprendendo aree con bosco perifluviale, isole, e
diverse formazioni strutturali caratteristiche di un ambiente con buona funzionalità ecologica.
2.3 San Canzian d'Isonzo – GO 02
La stazione posta a valle del ponte di Pieris è rappresentativa per l’idoneità dell’acqua alla vita dei pesci, di
un’ asta fluviale di circa 17 km. In tale percorso sono stati individuati nel piano di tutela acque (7) (periodo
2010-2015) complessivamente quattro C.I.
Seguendo il percorso del fiume da monte a valle troveremo i seguenti tratti: dalla confluenza del Vipacco a
Sagrado (C.I.06SS4F3); da Sagrado a Villesse (C.I.06SS4F5); tra Villesse e Pieris (San Canzian d’Isonzo)
(C.I.06SS4F6) e tra Pieris e la foce (06AS4F1). La divisione dei C.I. è stata ricavata dallo studio delle
pressioni antropiche del tratto compreso tra la confluenza del Vipacco e la foce. La principale causa della
perdita di naturalità del fiume è attribuibile alle variazioni delle portate a seguito del rilascio intermittente
delle opere di presa slovene. A tali pressioni di natura antropica, va annoverato anche la captazione alla presa
di Sagrado del canale di irrigazione De Dottori, e la perdita in subalveo causata dalla permeabilità del letto
fluviale, che contribuisce a condizionare negativamente il corso del fiume determinando, in regime di magra,
la secca del letto fluviale tra il comune di Villesse e quello di Turriaco.
Un’ ulteriore pressione, anche se di minor incidenza, deriva dall’immissione del canale di scarico del
depuratore di Gradisca d’Isonzo posto a monte del comune di Villesse. Nel regime di morbida l’inserimento
del canale di scarico con il fiume ha un livello di diluizione molto alto risultando poco influente, mentre nei
regimi di magra il refluo scarica nell’ampia golena ma non raggiunge l’acqua corrente del fiume avendo
quest’ultimo una portata non rilevante: il refluo viene, pertanto, assorbito nel letto asciutto a causa della forte
permeabilità.
Il monitoraggio della qualità dell’acqua del fiume nella stazione di San Canzian d’Isonzo a valle del ponte di
Pieris è rappresentativo della qualità chimica dei parametri previsti in tab.1B all.1 parte terza Sezione B (1)
e risulta idonea a sostenere la vita dei pesci salmonidi(6). Le classificazioni ecologiche invece, nel tratto di
fiume compreso tra la confluenza del Vipacco e il ponte di Pieris, relative ai corpi idrici (C.I.06SS4F5) e
(C.I.06SS4F6), evidenziano come gli stessi risultino nei periodi di magra incapaci a sostenere habitat idonei
alla vita acquatica (vedi Piano di gestione (7)).
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3. MONITORAGGIO
Il servizio di vigilanza dell’Ente Tutela Pesca (ETP) del FVG ha partecipato al monitoraggio a partire
dall’anno 2000 effettuando i campionamenti per un periodo complessiva di 12 anni. Relativamente al
parametro temperatura dell’acqua, le stazioni sono state oggetto di monitoraggio settimanale mentre per gli
altri parametri la frequenza di monitoraggio è stata mensile.
La stabilità dei valori degli altri parametri di tab1B (1), appurata con il monitoraggio mensile ha permesso di
modificare la frequenza dei campionamenti passando da mensile a stagionale. Negli ultimi due anni non è
stato possibile continuare l’attività con ETP e il campionamento è stata effettuato da ARPA-FVG

4. VALUTAZIONE
Valutare il monitoraggio nel lungo periodo, permette di riscontrare la stabilità dei valori dei parametri
previsti dalla Tab 1/B -All.2.(1). Le serie numerose infatti evidenziano i valori anomali e danno una visione
della frequenza del dato non conforme, permettendo in questo modo di stabilire l’occasionalità del dato
anomalo. Inoltre il lungo periodo sviluppa una profonda conoscenza del territorio e annulla eventuali
anomalie riscontrate nel breve periodo dei 12 mesi previsti per la classificazione
Verificare l’idoneità dei parametri previsti da Tab 1/B -All.2.(1) su delle serie numerose risulta importante
per avere una visione globale dell’andamento dei valori relativi per ogni specifico parametro. Per maggiore
comprensibilità su tali andamenti sono stati elaborati grafici riassuntivi per ogni parametro nelle tre stazioni
monitorate.
É così possibile osservare gli scostamenti occasionali e valutare le possibili cause di valori non conformi
specificando nei complessivi 30 km analizzati, l’andamento e la tendenza dei parametri previsti per la
classificazione dell’acqua designata.
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5. RISULTATI
Le misure sono state eseguite secondo i metodi previsti in di Tab 1/B -All.2.(1)

Le rappresentazioni grafiche del monitoraggio dei parametri di Tab 1/B -All.2.(1) sono riportate al
paragrafo 8 della relazione. Tali grafici permettono di osservare le possibili tendenze e gli andamenti dei
parametri esaminati.

5.1 Temperatura acqua
Grafici 1-2-3
La fauna ittica risente delle brusche variazioni di temperatura e lo studio del territorio ha permesso
di escludere la presenza di fonti d’inquinamento termico. É importante tuttavia verificare la
gradualità dell’innalzamento termico stagionale; il monitoraggio settimanale ha consentito la
verifica della gradualità sia dell’aumento che della diminuzione stagionale della temperatura negli
anni di monitoraggio. Dai grafici si può osservare che l’escursione annuale della temperatura si
ripete in modo costante. I valori massimi estivi si aggirano intorno ai 20°C mentre quelli minimi
invernali intorno ai 4°C. In primavera ed in autunno i valori sono compresi tra 6 e 15°C. Le linee di
tendenza visualizzate nei grafici danno un valore di variazione di circa 1°C tra la stazione posta a
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monte e la successiva posta a valle, ciò è dovuto alle condizioni di irraggiamento stagionali che il
corso d’acqua incontra attraversando la pianura. In dodici anni di campionamenti settimanali sono
stati rilevati complessivamente quattro superamenti ai valori di Tab 1/B -All.2.(1) tutti avvenuti nel
mese di agosto del 2003 e causati dall’ondata di caldo eccezionale del periodo (9).

5.2 Ossigeno disciolto
Grafici 4-5-6
L’acqua del fiume si trova in condizioni di normale ossigenazione con valori intorno ai 10 mg/l di
ossigeno in tutte e tre le stazioni e ciò rende possibile la respirazione degli organismi viventi. Le
sostanze organiche presenti nell’acqua vengono metabolizzate con processi di ossidazione ai quali
partecipano tutti gli organismi fluviali: pesci, molluschi, alghe, batteri ecc. Nel monitoraggio delle
tre stazioni si può osservare che il tenore di ossigeno rimane costantemente elevato. Un unico caso,
nella stazione posta a valle dell’impianto di depurazione di Gorizia, dove si riscontra un valore non
conforme per l’idoneità dell’acqua alla vita dei salmonidi (4,2mg/l); la probabile causa del
fenomeno è legata alla presenza di sostanze ossidanti provenienti dal depuratore di Gorizia
associata alla scarsa portata spesso condizionata dal rilascio della diga di Salcano. Gli altri valori
rilevati del tenore di ossigeno evidenziano che la maggior parte di essi è compresa tra 10-13 mg/l e
che comunque non scende mai al di sotto dei 6 mg/l. La stazione Entrata in Italia di Gorizia è quella
con i valori di tenore d’ossigeno più elevati.

5.3 pH
Grafici 7-8-9
Costituisce un parametro utile a mettere in evidenza situazioni particolari di acidità o tossicità, e
fornisce significative informazioni per il sostegno degli elementi biologici pronti nell’acqua. Il pH è
condizionato dalla temperatura. Le misure effettuate evidenziano valori stabili che si attestano
intorno a 8 tranne qualche rara eccezione.

5.4 Materiali in sospensione
Grafici 10-11-12
Il regime di piena legato alla condizioni meteo sono la causa principale delle concentrazioni elevate di solidi
sospesi. Lavori di manutenzione delle opere idrauliche possono causare periodi di presenza di materiale in
sospensione elevato.
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Nei quattordici anni di monitoraggio si segnalano rari superamenti nella stazione all’entrata in Italia il 27
novembre 2000 (65,2mg/l), nella stazione di Savogna il giorno11 di aprile 2013 (87mg/l) e nella stazione di
San Canzian d’Isonzo il giorno 15/07/2008 (64.4mg/l).

5.5 BOD 5 (Biochemical Oxygen Demand)

Grafici 13-14-15
La domanda biochimica di ossigeno è definita come la quantità di ossigeno disciolto necessaria ad
ossidare i componenti organici presenti nell’acqua, con l’aiuto di microrganismi ed in particolari
condizioni sperimentali.
Nella direttiva 2006/44/CE(3) non vengono indicati per BOD5 valori imperativi per l’idoneità
dell’acqua alla vita dei pesci salmonidi e complessivamente la percentuale dei superamenti del
valore guida si attesta intorno allo 0,5%.
Rispetto ai valori imperativi indicati in Tab 1/B -All.2.(1), dai grafici 13, 14, 15 si osserva che nei 14
anni di monitoraggio la stazione di Savogna ha superato quattro volte i valori nei giorni 1 luglio 2002
(6mg/l), 13 novembre 2002 (7.7mg/l), 2 agosto2007 (6mg/l) e 17 marzo 2010 (6.5) mentre nella stazione di
San Canzian d’Isonzo i valori sono stati superati due volte nei giorni 2 luglio 2002 (5.9mg/l) e 15 maggio
2003(6mg/l). Nel primo caso l’apporto è dovuto a sostanze organiche provenienti dall’impianto di
depurazione e nel secondo caso da nutrienti di provenienza delle zone agricole.

5.6 Fosforo totale
Grafici 16-17-18-19

Le acque pure contengono normalmente composti del fosforo in concentrazioni inferiori a 0,1 mg/l.
La presenza di fosforo nelle acque è collegata al fenomeno dell’eutrofizzazione; la presenza di
ortofosfati in particolare è condizione favorevole a questo fenomeno.
Nella tabella 2 vengono indicati i valori delle concentrazioni di fosforo delle stazioni di Savogna e
di San Canzian d’Isonzo che superano i valori guida di Tab 1/B -All.2 per acque destinate ai
salmonidi. Nella stazione all’entrata in Italia si ha evidenza solo della tendenza all’aumento della
presenza di questo inquinante. Si ricorda che la direttiva 2006/44/CE (3) non più indica per il
fosforo i valori guida.
Sempre da tabella 2 si può osservare che nella stazione di Savogna d’Isonzo, particolarmente nel
2014, la presenza di fosforo totale con concentrazioni superiori ai valori guida è piuttosto frequente,
a conferma che lo scarico civile è la principale fonte dei fosfati organici e inorganici e che non
sempre l’impianto riesce a smaltirli.
La mancata diluizione dello scarico conseguente alla scarsa portata del fiume esalta tale fenomeno.
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Tabella 2 Fiume Isonzo
Livelli di fosforo totale max rilevati nelle stazioni di Savogna d’Isonzo e di San
Canzian d’Isonzo anni 2001-2014
Savogna d’Isonzo

San Canzian d’Isonzo

data

fosforo
mg/l

13/05/2003
10/03/2005
11/06/2009
09/01/2013
09/04/2013
02/07/2013
12/04/2013
24/02/2014
10/03/2014
07/05/2014
08/09/2014
02/10/2014
03/11/2014

0,105
0,078
0,069
0,119
0,085
0,08
0,119
0,079
0,085
0,075
0,074
0,093
0,08

totale data

20/07/2000
01/08/2005
16/06/2010
22/09/2010
07/02/2013
24/02/2014

fosforo
mg/l

totale

0,07
0,077
0,065
0,065
0,094
0,089

Nella stazione di San Canzian d’Isonzo la presenza di fosforo può derivare anche dal dilavamento
delle concimazioni fosfatiche della zona agricola. I grafici 16-17-18 evidenziano una tendenza
all’aumento della presenza di questo inquinante nel fiume Isonzo. Il grafico 19 riporta i valori
massimi di fosforo totale rilevati. Dei 14 anni di monitoraggio si riportano solo gli anni nei mesi in
cui sono presenti valori compresi tra >0.07 e <0.15 mg/l.
Il grafico 19 inoltre permette di valutare l’influenza dell’apporto di fosforo dall’impianto di
depurazione. Dagli istogrammi mensili si può osservare che i valori rilevati nei mesi di maggio
2003; marzo 2005; aprile 2014; ottobre 2014 tra la stazioni entrata in Italia e quella di San Canzian,
danno circa lo stesso valore di fosforo totale e che pertanto il rilascio di fosforo allo scarico viene
diluito e riassorbito.
Diversamente, i valori di agosto 2005 e gennaio 2014 evidenziano come l’apporto di fosforo non
venga riassorbito; ancora il valore di luglio 2013 potrebbe rilevare che il campionamento alla
stazione di Savogna d’Isonzo sia stato eseguito dopo l’aumento di portata dovuto al rilascio delle
opere idrauliche d’oltre confine il che a significare una diluizione della concentrazione del
parametro.
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5.7 Nitriti
Grafici 20-21-22

I nitriti sono presenti in acque naturali in concentrazioni molto basse, dell’ordine dei
microgrammi/litro. Rappresentano di solito lo stadio intermedio instabile dell’ossidazione
dell’ammoniaca a nitrato.
Possono anche provenire dalla riduzione dei nitrati per effetto di processi biologici ed essere tossici
per certi organismi acquatici a concentrazioni anche inferiori a 1 milligrammo/litro. Nella nota
esplicativa ai parametri della tabella 1/B al punto 7 (1) viene fatto notare che i nitriti risultano più
tossici in acque a scarso tenore di cloruri: vengono pertanto indicati i valori limite imperativi per il
parametro nitriti in rapporto alle concentrazioni di cloruri (tab2/B(1)). C’è tra i due parametri una
proporzionalità lineare; avendo i valori medi dei cloruri nelle tre stazioni compresi tra 3,8 e 5,6 i
valori dei nitriti massimi potranno essere compresi circa tra 0,3 e 0,5. Nella stazione di Savogna
d’Isonzo (grafico 21) vengono evidenziati i due valori massimi di nitriti rilevati. Qui di seguito
vengono riportati i valori di nitriti rilevati assieme ai valori di cloruri compensativi che innalzano i
valori imperativi di Tab 1/B -All.2.(1) :

05 dicembre 2001

NO2=0.13mg/l

(Cloruri=5,4mg/l;

limite imperativo NO2˜0.5mg/l)

06 agosto 2003

NO2=0.264mg/l

(Cloruri=3.1mg/l

limite imperativo NO2˜0.3mg/l)

Anche in questo caso lo scarico civile risulta esser la fonte del maggior apporto inquinante: i valori
di NO2 comunque non superano il limite dei valori imperativi.

5.8 Composti fenolici

La direttiva 2 0 0 6 / 4 4 / C E (3) prevede che l’esame gustativo venga effettuato solo laddove
si ritiene siano presenti composti fenolici. L’allegato 1 alla parte terza Sezione B (1), nota esplicativa ai
parametri punto 8, prevede anche la possibilità di esaminare clorofenoli che non alterano il sapore dei pesci
ed ulteriori fenoli e cresoli come criteri di qualità per la protezione della vita acquatica. Tali ricerche sono
state eseguite occasionalmente e raramente si è trovato riscontro come tracce di tali sostanze.
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5.9 Idrocarburi di origine petrolifera
La direttiva 2 0 0 6 / 4 4 / C E (3) prevede l’esame visivo eventualmente seguito dall’esame
gustativo solo laddove si ritiene siano presenti idrocarburi. Anche in questo caso l’allegato 1 alla
parte terza Sezione B (1), nota esplicativa ai parametri, punto 9, prevede anche la possibilità di analisi
chimica di tali sostanze. Nel nostro caso ci siamo limitati all’esame visivo non rilevando mai la presenza di
idrocarburi.

5.10 Ammoniaca totale e ammoniaca indissociata
Grafici 23-24-25
Gli ioni ammonio possono formarsi in acqua e nel suolo per degradazione microbiologica di composti
organici azotati, in particolare sostanze proteiche non completamente degradate, soprattutto dalla
decomposizione in ambiente anaerobico dei residui animali e vegetali.
Esiste nelle acque un equilibrio, legato ai valori del pH e della temperatura, tra l’ammoniaca indissociata o
non ionizzata, tossica per i pesci, e lo ione ammonio.
I grafici 23,24,25 individuano i valori massimi rilevati che sono tutti inferiori al valore imperativo di idoneità
delle acque per salmonidi. La stazione di Savogna d’Isonzo (grafico 24), è quella con i valori rilevati più
alti, anche se negli ultimi monitoraggi si registra la tendenza alla riduzione della presenza di ammoniaca
totale, a significare che l’impianto di depurazione di Gorizia ha migliorato nell’ultimo decennio il processo
di depurazione.
Di seguito vengono riporti i valori più alti di ammonica totale rilevati nel periodo 2000-2014:
- Stazione all’entrata in Italia nei giorni 14/06/2000 (0,33mg/l) e 25 ottobre 2000 (0,3mg/l)
- Stazione di Savogna nei giorni 20 di maggio 2002 (0,96mg/l), 18 febbraio 2003 (0,62mg/l), 2 febbraio 2005
(0.39mg/l) e 16 febbraio 2010 (0,2mg/l)
- Stazione di San Canzian d’Isonzo nei giorni 20 luglio 2000 (0,22mg/l), 14 gennaio2004 (0.31mg/l) e 16
febbraio 2010 (0,17mg/l)

5.11 Cloro residuo totale
Tale parametro, considerata la serie storiche dei dati chimici e la conoscenza delle pressioni che insistono sul
territorio, è stato valutato essere di default inferiore al valore imperativo previsto tabella 1/B (1).
5.12 Cloruri
Grafici 26-27-28
Il parametro risulta importante per calcolare i valori limite imperativi del parametro nitriti (tab 2/B (1)) in

quanto, nei confronti dei pesci, i nitriti risultano significativamente più tossici in acque con scarso
tenore di cloruri. I valori medi delle tre stazioni sono compresi tra 3,8 e 5,6 mg/l
11

Il 05 di maggio del 2007 nella stazione di Savogna d’Isonzo veniva rilevato un valore occasionale di cloruri
di 96 mg/l

5.13 Tensioattivi
Grafici 29-30-31
Sono stati presi in considerazione i tensioattivi anionici MBAS (sostanze attive al blu di metilene) che sono i
componenti più rappresentativi dei detergenti domestici.
La loro presenza nelle acque superficiali costituisce quindi prova di inquinamento e può causare problemi
quali la riduzione della diffusione dell’ossigeno e la formazione di schiuma.
Ad eccezione del prelievo del giorno 16/04/2003 le stazioni monitorate presentano solo tracce di questo
inquinante.
La direttiva 2006/44/CE (3) non prevede più la ricerca di tale parametro

5.14 Metalli
La tabella 3 riporta i valori massimi riscontrati nelle tre stazioni oggetto di studio. Si possono
osservare alcuni valori con concentrazioni vicine al limite imperativo, precisamente il piombo, il
cromo e il cadmio.
Tabella 3

Fiume Isonzo - Concentrazioni massime di metalli rilevate nel periodo 2000-2014
Comune

Località

Gorizia

Entrata in Italia

Savogna
d'Isonzo

A valle impianto di
depurazione

zinco
totale ug/l

ram e ug/l

arsenico ug/l

Imperativi per
Salmonidi

300

40

50

2,5

20

0,5

75

10

valori massimi
rilevati

36

31

<50

0,05

19

<0,5

17

9

C.I.06SS4F2

valori massimi
rilevati

58

21

<50

2,2

19

<0,5

18

9

C.I. 06AS4F1

valori massimi
rilevati

30

25

<50

0,05

19

<0,5

17

9

Corpo idrico

C.I.06SS4F4

San Canzian Ponte di Pieris
d'Isonzo

Valori

cadm io
m ercurio totale
crom o ug/l
nichel ug/l
totale ug/l
ug/l

piom bo
ug/l

Per verificare l’occasionalità di tali valori è stato elaborato per ogni stazione un grafico indicante la
percentuale della serie di valori misurabili e la percentuale delle serie di valori non misurabili
perché sotto il limite di rilevabilità strumentale. I grafici 32-33-34 indicano che la percentuale di
non rilevabilità costituisce la serie dominante di molti metalli ad indicare la loro assenza nell’acqua
del fiume. Nelle serie di valori misurabili i metalli più rappresentati sono lo zinco (80% di valori
misurabili), il rame (40% di valori misurabili) e il nichel(20% di valori misurabili). Di queste tre
serie è stato calcolato il valore medio rappresentato nei grafici 35,36,37 . I valori medi hanno circa
lo stesso valore nelle tre stazioni individuate: il rame intorno a 4 µg/l, il nichel intorno a 2 µg/l, e
per lo zinco invece il range è compreso da 6 a 8 µg/l. Pertanto anche i metalli misurabili risultano in
concentrazioni attribuibili a presenza in tracce.
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Si ricorda che la direttiva 2006/44/CE (3) prevede per i metalli solo la ricerca dello zinco e del
rame: tale modifica deve essere ancora recepita sul territorio nazionale.
6. DISCUSSIONE
Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci quando i relativi campioni
nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, presentino valori dei parametri
di qualità conformi ai limiti imperativi indicati e alle relative note esplicative della tab 1/B -All.2 del
D.Lgs.152/06 (1). Da quanto descritto nei risultati, la conformità in tutti i parametri per un periodo di 15 anni
risulta un dato robusto della qualità chimica dell’acqua del fiume Isonzo, pertanto le classificazioni di
idoneità per la vita dei pesci salmonidi sono confermate e l’acqua rimane idonea a tale designazione.
La tab 1/B -All.2 del D.Lgs.152/06 (1) dovrebbe essere aggiornata con la tabella della Direttiva 2006/44/CE
del Parlamento e del Consiglio del 06 settembre 2006 (3) che semplifica alcune procedure analitiche.
L’evoluzione della normativa italiana, adeguandosi a quanto previsto alla direttiva 2000/60/CE, sostituisce
l’allegato I della Parte Terza del D.Lgs.152/06 (1) con l’allegato 1 del Decreto 260/10 (4). Tale decreto
integra i programmi di monitoraggio per definire lo stato ecologico e chimico delle acque superficiali con
quelli già in essere in attuazione delle relative direttive. Pertanto riguardo al controllo delle acque per la vita
dei pesci e dei molluschi di cui all’art. 79 (obiettivi di qualità per specifica destinazione) (1), i programmi di
monitoraggi esistenti costituiscono fino al 22/12/2013 parte integrante del monitoraggio previsto dal Decreto
260/10 (4).
La data limite “22 dicembre 2013” potrebbe essere interpretata come la possibilità di sostituire alcuni tipi di
monitoraggio esistenti, tale condizione non deve trovarsi però in contraddizione a quanto previsto per le
acque a specifica destinazione (parte terza, sezione II, capo II al D.Lgs.152/06(1)). Su queste considerazioni
ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi è stato corretto il capitolo relativo alle
aree protette A.3.7 del Decreto 260/10 (4), stabilendo che i monitoraggi previsti per designare e classificare
l’idoneità alla vita dei pesci rimangono permanenti ai sensi del DL 91/2014, art17, comma3 al (convertito in
Legge n.116/14) (2). Ai fini della classificazione bisogna tener conto quanto previsto per l’accertamento
della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci (art.85 comma 3 D.Lgs.152/06(1))

che prevede

l’integrazione da parte delle regioni dei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate
idonee alla vita dei pesci.
La probabile ragione del reinserimento del monitoraggio relativo all’idoneità della vita dei pesci è legata alla
diversità con i piani di monitoraggio per la classificazione e la definizione dello stato ecologico dove la
valutazione degli habitat definisce sì gli elementi biologici, ma non da una informazione costante della
qualità chimico-fisica dell’acqua, necessaria invece per stabilire l’idoneità della vita dei pesci ciprinicoli o
salmonicoli.
Lo stato ecologico dei corpi idrici individuati sul fiume Isonzo, ha fornito utili informazioni anche per la
designazione delle acque destinate alla vita dei pesci. I corpi idrici individuati nel Piano di Tutela 2010-2014
sono descritti nella tabella 4. Su ogni C.I. sono state valutate le componenti floristiche, faunistiche e
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chimiche necessarie per definire lo stato ecologico del C.I.; i risultati del monitoraggio sono riassunti in
figura 1.
Tabella 4
Corpi idrici del fiume Isonzo della Provincia di Gorizia
06SS4F4

Dall’entrata in Italia alla passerella di Straccis

06SS4F2

Dalla passerella di Straccis a prima della confluenza del fiume Vipacco

06SS4F3

Da dopo la confluenza del fiume Vipacco alla traversa di Sagrado

06SS4F5

Dalla traversa di Sagrado a Villesse /San Pier d’Isonzo

06SS4F6

dal ponte di San Pier alla confluenza del torrente Torre

06AS5F1

dal torrente Torre alla foce

Figura 1 Stato ecologico dei C.I. del fiume Isonzo
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Si può osservare che la qualità ecologica del fiume Isonzo non è omogenea, oscilla tra sufficiente (colore
giallo) e buono (colore verde). I due C.I compresi tra Sagrado e San Pier d’Isonzo sono segnati con colore
rosso a significare che il fiume non è in grado di sostenere gli ecosistemi acquatici.
L’alternanza dello stato ecologico evidenzia habitat con presenza di elementi biologici a diverso livello di
colonizzazione. Le variazioni di portata della diga di Salcano, particolarmente evidente nei periodi di magra,
sono il principale disturbo degli elementi biologici. Infatti, le oscillazioni del flusso di portata
(hydropeaking), possono causare in regime di magra anche la secca nei corpi idrici compresi tra Sagrado e
San Pier d’Isonzo, da cui l’incapacità di sostenere gli ecosistemi acquatici e di consentire l’instaurarsi di
comunità biologiche stabili.
Tale breve sintesi ci fa capire che nonostante l’acqua del fiume Isonzo sia idonea alla vita dei pesci
salmonicoli, l’impossibilità di mantenere habitat idonei alla fauna acquatica che popola il corso d’acqua,
evidenziata dallo studio condotto ai sensi del Decreto 260/10, inficia tale idoneità.
Lo stato ecologico che definisce la qualità ambientale diventa prioritario rispetto alla qualità chimico fisica
dell’acqua a specifica destinazione, essendo la colonizzazione dei pesci conseguenti alla qualità ambientale.
Il principio di cautela dovrebbe tener conto per la designazione alla vita dei pesci, della presenza di habitat
fluviali stabili, realtà che il fiume Isonzo nei corpi idrici compresi tra Sagrado e San Pier d’Isonzo, è
fortemente compromessa.

Per poter ripristinare l’ecosistema fluviale nei corpi idrici compromessi,

bisognerebbe garantire un deflusso minimo funzionale che oltre dare continuità al fiume permetta
l’instaurarsi delle condizioni necessarie a creare l’habitat affinché sia possibile la vita dei pesci.
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