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PREMESSA 

La predisposizione e l’implementazione di un’indagine, relativamente alla presenza del mercurio (Hg), nell’area del 

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) influenzata dal Fiume Isonzo deriva dalla conclamata presenza, 

rilevata in varie località, anche piuttosto distanti tra loro, da diversi soggetti e in diversi momenti storici, di 

concentrazioni nel suolo dello stesso Hg superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), previste 

dal Tit. V, della Parte IV, del D.Lgs 152/06. 

Tale tipo di attività era stata, formalmente, prospettata dall’Agenzia con nota protocollo n. 10744-P/2014/DS 

del 31/03/2014. La precitata nota approfondiva una precedente proposta di Piano Stralcio, relativo alla 

determinazione dell’Hg nei suoli della Pianura Isontina, le cui tematiche venivano concordate dalla Regione FVG 

con nota prot. n. 26791/P del 29/09/2014. La proposta di Piano Stralcio risultava, per altro, coerente con quanto 

previsto dalla DGR n. 2404 del 13/12/2013 di approvazione delle “Linee di indirizzo per la programmazione 2014-

2016 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia”. Le successive note di 

ARPAFVG prott. n. 43103-P/GEN/DTSR del 30/12/2014, 2978-P/STA/GEN/STA del 28/01/2016, 3057-

P/GEN/STA del 29/01/2016 e 22901-P/GEN/STA del 07/07/2016, specificavano, ulteriormente, alle 

Amministrazioni interessate le modalità di sviluppo delle attività previste nell’ambito dell’indagine. 

Lo studio dei contenuti di fondo caratteristici di alcune sostanze presenti nei suoli del territorio regionale, con 

particolare riferimento all’Hg nell’area Isontina, rientrava, inoltre, tra le attività da avviarsi, da parte di questa 

Agenzia, sulla base delle Linee di Indirizzo approvate ai sensi del comma 4bis, dell’art. 11, della LR 6/98 

(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA), dalla Regione: 

 Per il triennio 2013–2015, con DGR n. 49 del 16/01/2013; 

 Per il triennio 2016-2018, con DGR n. 2630 del 29/12/2015. 

Le “Linee di indirizzo per la programmazione 2018-2020 dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del 

Friuli Venezia Giulia”, deliberate dalla Regione FVG con DGR 2525 del 14/12/2017, individuavano nella 

conclusione del lavoro di determinazione dei valori di fondo nei suoli dell'Isontino per l’Hg lo strumento funzionale 

al conseguimento dello specifico obiettivo strategico regionale finalizzato alla “creazione e implementazione di 

sistemi di controllo delle pressioni omogenee su scala regionale”. Il presente documento sviluppato in un contesto 

ufficiale di indirizzo, pianificato dalla Regione FVG vuole, pertanto, fornire uno strumento utile alla governance 

territoriale, condivisa da parte dei diversi attori (istituzionali e non, pubblici e privati) coinvolti, che si basa su un 

insieme di priorità strategiche di protezione ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria. 

Il presente elaborato, che costituisce una sistematizzazione e una valutazione dei dati, raccolti da ARPAFVG, in 

merito allo stato di qualità ambientale dei suoli nell’arco temporale compreso tra il marzo 2016 e il gennaio 2018, 

è finalizzato, sostanzialmente, a fornire: 
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 una conoscenza approfondita sulla presenza e livello dell’Hg totale nell’area indagata e una delimitazione 

di massima dell’area interessata da valori non conformi alle CSC vigenti; 

 un supporto tecnico alle Amministrazioni competenti, anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 

(“Istituzione, natura giuridica e finalità dell’ARPA”) della L.R. 6/1998, per l’adeguata gestione del territorio. 

ARPAFVG, in questa fase, si è proposta di determinare i valori caratteristici di riferimento per l’Hg totale nei suoli 

che, a seguito di un opportuno percorso amministrativo svolto dall’Amministrazione competente, potrebbero 

contribuire a sostituire le relative Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. I, All. 5, Tit. V, 

della Parte IV del D.Lgs 152/06. 

In questo ambito, ARPAFVG ha, altresì, cercato di approfondire e migliorare la conoscenza del quadro ambientale 

locale in relazione alle specie di Hg presenti nei suoli, nonché alla loro relativa volatilizzazione, attraverso 

l’effettuazione di specifiche analisi in laboratorio di frazionamento chimico del medesimo metallo e per mezzo di 

un’analisi effettuata direttamente in campo, avvalendosi di un analizzatore portatile, dei livelli di Hg gassoso. 

Nell’ambito dell’indagine sono stati acquisiti, inoltre, degli argomenti conoscitivi, relativamente alla presenza di 

altri metalli, in modo che, oltre a potere effettuare delle valutazioni in merito alle relazioni esistenti tra Hg e i vari 

altri elementi presenti nei suoli, si possa estendere, su possibile successivo indirizzo dell’Amministrazione 

Regionale, la valutazione dei relativi contenuti caratteristici nei suoli all’intero territorio del Friuli Venezia Giulia. Il 

documento raffigura, conseguentemente, l’elaborazione dei dati, raccolti da ARPAFVG nell’area Isontina, al fine di 

fornire una prima serie di indicazioni in merito ai contenuti tipici e ai relativi valori rappresentativi di alcune 

sostanze presenti nei suoli della suddetta porzione di territorio regionale con particolare riferimento all’Hg. 

L’organizzazione generale del documento segue la seguente struttura: 

 una prima parte introduttiva a carattere generale che tende a contestualizzare, sinteticamente, la 

disciplina normativa relativa, in particolare, alla concentrazione dei metalli nei suoli; 

 una descrizione sommaria del ciclo biogeochimico del Hg nelle diverse matrici ambientali; 

 lo stato dell’arte relativamente alla contaminazione presente nel bacino del fiume Isonzo; 

 una esposizione delle metodologie applicate nell'ambito dell’indagine svolta sia nella fase di 

campionamento che in quella più prettamente analitica e di elaborazione dei risultati ottenuti; 

 una descrizione del contenuto in Hg totale nei suoli dell’area indagata, sia per il suolo superficiale (top 

soil) che per quello profondo (sub soil) con particolare attenzione ai valori di riferimento e una 

rappresentazione degli elementi emersi mediante l’applicazione delle tecniche di speciazione e l’analisi 

dei dati ottenuti con le misurazioni dirette in atmosfera. 

Il presente documento è, altresì, corredato da una serie di Allegati grafici tesi a chiarire ed esemplificare le 

elaborazioni svolte nel contesto dell’indagine svolta. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Metalli e semi-metalli nei suoli: aspetti generali, normativa vigente e limiti 

nazionali 

I metalli pesanti sono degli elementi inorganici presenti in natura come ioni a singola o doppia carica positiva con 

peso atomico superiore a 50 e densità superiore ai 6 g/cm3 (Alloway 1990). A differenza della maggior parte dei 

composti di origine organica, i metalli non subiscono modificazioni di tipo chimico o biologico che portano alla 

formazione di prodotti della degradazione, piuttosto, questi elementi vanno incontro ad una trasformazione di 

tipo speciativo ovvero da una forma chimica all’altra. Per questo motivo, la maggior parte degli organismi nel 

corso dell’evoluzione hanno sviluppato meccanismi genetici atti a regolare la loro assunzione e l’accumulo 

esplicando, come meccanismo finale di adattamento, lo svolgimento di importanti funzioni biologiche. Una serie 

di metalli sono definiti essenziali poiché agiscono come micronutrienti nella regolazione dei sistemi enzimatici 

coinvolti nella limitazione della crescita, la sopravvivenza e la capacità riproduttiva. Al contrario, la loro presenza in 

eccesso porta a fenomeni di tossicità. Sia processi di origine naturale, quali il dilavamento delle rocce, i fenomeni 

erosivi e l’attività geotermale, che le attività antropiche contribuiscono al ciclo globale dei metalli pesanti tra 

l’atmosfera, le acque interne e gli oceani, i suoli ed i sedimenti fluviali e costieri (Salomons & Föerstner 1984). 

Tra gli elementi in traccia di maggior rilievo negli studi ambientali, in quanto potenzialmente tossici per 

l’ambiente e per la componente biologica anche a concentrazioni molto basse, si possono citare il mercurio (Hg), il 

cadmio (Cd), l’argento (Ag), l’arsenico (As), il piombo (Pb), il rame (Cu), il nichel (Ni), il cromo (Cr) e, in misura 

minore, il vanadio (V) e il cobalto (Co). Alcune delle loro caratteristiche più importanti sono la bassa solubilità dei 

loro idrati, la spiccata attitudine a formare complessi sia di tipo inorganico che organico, la grande affinità per i 

solfuri e la variabilità associata al loro stato di ossidazione in funzione del pH e del potenziale di ossido-riduzione 

(Eh) nell’ambiente. 

Il contenuto dei metalli pesanti e dei semimetalli nei suoli è funzione delle caratteristiche mineralogiche e 

petrografiche dei substrati rocciosi originari. Nel caso dei suoli che si sviluppano in aree di pianura alluvionale, il 

contenuto di elementi metallici e semimetallici è legato alla degradazione dei sottostanti depositi sedimentari 

oltre che a fenomeni pedogenici che portano a una mobilizzazione e a una ridistribuzione nel tempo degli stessi 

elementi con la conseguente formazione di orizzonti geochimici omogenei. 

Accanto all’origine geochimica delle suddette sostanze si affianca una loro immissione diretta e/o indiretta 

nell’ambiente da parte dell’uomo. Infatti, a partire dall’epoca industriale le attività antropiche rappresentano la 

fonte maggiore di metalli pesanti. Tra le attività più comuni si possono citare l’immissione nei corpi idrici di reflui 

di provenienza civile ed industriale (immissione diretta, scarichi dei depuratori, sversamenti degli sfioratori di 

piena), il dilavamento o erosione di suoli contaminati da attività industriali ed agricole e da traffico motorizzato, le 
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deposizioni atmosferiche da insediamenti civili ed industriali, centrali termiche, impianti di termovalorizzazione, 

trasporti, gli sversamenti accidentali di prodotti chimici e petroliferi, per rilasci da serbatoi, reattori, tubazioni, 

cisterne, gli apporti di inquinanti da falde contaminate e gli apporti da attività portuali o connesse alla 

navigazione (cantieri navali, bacini di carenaggio, degrado di scafi e strutture sommerse, sversamenti incontrollati 

da natanti etc…). La risultante contaminazione rappresenta un rischio potenziale per l’ecosistema e anche per 

l’uomo attraverso diversi meccanismi: ingestione e contatto con suoli contaminati, trasmissione attraverso la 

catena trofica (suolo-pianta-uomo o suolo-pianta-animale-uomo), contaminazione delle acque sotterranee, 

riduzione della qualità degli alimenti via fitotossicità, riduzione della superficie di terra coltivabile (McLaughlin et 

al 2000a,b). 

Nella normativa italiana con riferimento ai suoli la concentrazione dei contaminanti viene esplicitamente 

disciplinata nei seguenti casi: 

 Bonifica dei siti contaminati: il superamento dei limiti, denominati Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC), di cui all’All. 5, del Tit. V, della Parte IV, del Dlgs 152/06 impone l’avvio di un 

procedimento e di una successione di valutazioni che, se del caso, possono condurre alla quantificazione 

di un possibile rischio sanitario connesso alla presenza di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali di 

cui al comma 1, dell’art. 240, del cennato Dlgs 152/06; 

 Gestione delle Terre e rocce da scavo: l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti [cfr: art 184-bis 

del Dgs 152/2006 e DPR 120/2017] potrà avvenire esclusivamente qualora i medesimi materiali non 

presentino delle concentrazioni di sostanze contaminanti superiori alle CSC previste per la bonifica dei 

siti contaminati. 

Le CSC dei contaminanti nei suoli, elencate nella Tab. 1, dell’All. 5, del Tit. V, della Parte IV, del Dlgs 152/06, sono 

diversificate tra i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale (Colonna A) e i siti a uso commerciale e 

industriale (Colonna B). Come già rappresentato, tali limiti vengono applicati nel caso di utilizzo dei materiali da 

scavo come sottoprodotti. Il Dlgs 91/2014 ha sostituito lo stagno (Sn), indicato, originariamente, in Tab. 1 dell’All. 

5, del Tit. V, della Parte IV, del Dlgs 152/06, con il parametro composti organo-stannici. Non sono più, pertanto, 

applicabili le CSC per lo Sn totale. 

I limiti di concentrazione nei suoli, solo, relativamente ad alcuni metalli pesanti sono, altresì, previsti dal Dlgs 

99/92 (“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”) che regola le procedure di uso dei fanghi di depurazione 

in agricoltura. La distribuzione dei fanghi di depurazione al suolo non è permessa nel caso di superamento dei 

suddetti limiti. La Delibera del Comitato Interministeriale (D.C.I.) del 27/07/1984 prevede, per l’utilizzo sui suoli 

agricoli di compost ottenuto dal recupero di rifiuti solidi urbani indifferenziati, delle ulteriori concentrazioni limite 

relative ad alcuni metalli nei terreni. Nella tabella 1 il parametro Hg e i relativi limiti normativi, oggetto di 

preminente interesse nell’ambito del Piano Stralcio per la valutazione di potenziali fenomeni di alterazione della 

qualità dei suoli nella Pianura Isontina, sono stati evidenziati. Precauzionalmente, nell’ambito dell’indagine, si 
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sono assunti, in generale, come riferimento le CSC più restrittive contenute nella colonna A della cennata tabella 

Tab. 1, dell’All. 5, del Tit. V, della Parte IV, del Dlgs 152/06. 

 

 

Tabella 1. Limiti di riferimento delle diverse normative riguardanti i valori di metalli e metalloidi espressi in mg/kg s.s 

 

1.2 Il mercurio: origine, diffusione e mobilità nell’ambiente 

Tra le specie più rilevanti dal punto di vista ecotossicologico vi è il mercurio (Hg), metallo pesante caratterizzato 

da un complesso ciclo biogeochimico (Ulrich et al 2001). Negli ambienti acquatici il Hg presente a livello del 

sedimento e delle acque interstiziali può essere trasformato nella sua forma organo-metallica più tossica, il 

metilmercurio (MeHg) da specifiche comunità batteriche o con reazioni di tipo abiotico di minore importanza 

(Compeau & Bartha 1985; Barkay & Wagner-Döbler 2005; Celo et al 2006). La forma metilata è bioaccumulabile 

lungo l’intera catena trofica grazie alla presenza del gruppo lipofilico metile (-CH3; Baeyens et al 2003; 

Hammerschmidt and Fitzgerald 2006) dando così luogo al fenomeno della biomagnificazione fino all’uomo 

(Grandjean et al 1997). L’esposizione acuta al MeHg con l’assunzione di cibo contaminato ha generato in passato 

metallo

Col. A Col. B

Antimonio 10 30

Arsenico 20 50 10

Berillio 2 10

Cadmio 2 15 1.5 3

Cobalto 20 250

Cromo 

totale
150 800 50

Cromo VI 2 15

Mercurio 1 5 1 2

Nichel 120 500 75 50

Piombo 100 1000 100 100

Rame 120 600 100 100

Selenio 3 15

Tallio 1 10

Vanadio 90 250

Zinco 150 1500 300 300

-   l’utilizzo:

A)       dei fanghi di depurazione in agricoltura (DLgs 99/92);

B)       sui suoli agricoli di compost ottenuto dal recupero di rifiuti

solidi urbani indifferenziati (D.C.I. 27/07/1984).

DLgs 152/06 DLgs 

99/92
D.C.I. 27/07/1984

Limiti di riferimento, espressi in mg/kg s.s., relativamente alla

concentrazione di metalli nei suoli per:

-   le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nei suoli dei siti

ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Col. A) e dei siti ad uso

commerciale e industriale (Col. B);
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degli episodi di intossicazione dei quali il caso di Minamata rappresenta senz’altro quello più noto (Takizawa 

2000). 

Sulla base di queste evidenze emerge come la presenza di Hg costituisca un potenziale pericolo per la salute 

umana e, in genere, della componente biologica. Per questo motivo l’US-EPA (United States Environmental 

Protection Agency) ha proposto delle linee guida riguardanti la quantità di MeHg assimilabile con la dieta in base 

al peso corporeo. Il limite restrittivo è di 0,1 μg di Hg per 1 Kg di peso corporeo al giorno, che è 4,7 volte più 

restrittivo rispetto al limite proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (0,47 μg di Hg per 1 Kg). 

Il mercurio (Hg) è un elemento appartenente ai metalli di transizione (gruppo IIB) con un numero atomico pari a 

80. A causa della bassa temperatura di fusione (-38,83°C) e della elevata tensione di vapore, il Hg è l’unico 

metallo che a temperatura ambiente si trova allo stato liquido. La presenza di Hg nell’ambiente è dovuta sia alle 

sorgenti naturali che al suo successivo impiego a livello industriale che ha provocato una sua dispersione e 

diffusione a livello globale come gas monoatomico, specie prevalente in atmosfera (Lamborg et al 2000). E' noto 

che persino regioni prive di fonti mercurifere sono caratterizzate dalla presenza del metallo e da evidenze di 

bioaccumulo nella catena trofica (Asmund & Nielsen 2000; Macdonald & Loseto 2010). 

Il Hg di origine naturale si ritrova nelle rocce e nella crosta terrestre; sono noti infatti più di 25 minerali contenenti 

Hg a livello della crosta terrestre, tuttavia da un punto di vista quantitativo l’abbondanza media si attesta attorno 

ai 0,5 μg g-1. La fonte naturale principale di Hg è rappresentata dal minerale di cinabro (HgS), conosciuto ed 

utilizzato da più di duemila anni. A livello mondiale i depositi più importanti sono localizzati nell’area mediterranea 

a Idrija (Slovenia), sul Monte Amiata (Italia) e nella penisola iberica (Almadén, Spagna; Schroeder & Munthe 

1998). Altre importanti fonti naturali sono rappresentate dalle sorgenti geotermali, dai risultati dell’attività 

vulcanica e come prodotto di combustione durante gli incendi delle foreste, per cui il Hg nell’atmosfera 

rappresenta il veicolo principale per il trasporto e la diffusione di questo contaminante da fonti naturali su ampia 

scala (Mason et al. 1994). 

Le fonti antropiche, numerose e diffuse a scala globale, sono responsabili di circa il 75% del Hg presente nel ciclo 

globale. Tra di queste vanno citate le attività di tipo estrattivo, come quelle occorse nei depositi cinabriferi di 

Almadén (Spagna) e Idrjia (Slovenia) sfruttati intensamente nel corso dei secoli (Gosar et al. 1997a; Hernández et 

al. 1999), l’estrazione dell’oro (Lacerda et al. 1993), la lavorazione di minerali sulfurei, la produzione di vernici, la 

lavorazione del legno e della carta e gli impianti cloro-soda (Baldi & Bargagli 1984; Krom et al. 1994). Il Hg è stato 

utilizzato in molti prodotti di uso comune come antibatterico, amalgami dentali, antiparassitario e nei sali 

disinfettanti. Inoltre, è ben noto il suo utilizzo nei termometri, nonché nel settore elettrico ed elettronico (pile, 

interruttori, lampade a fluorescenza), come catalizzatore nella preparazione di prodotti chimici industriali e come 

elettrodo nelle celle elettrolitiche di impianti cloro-soda. In passato, il nitrato di Hg veniva utilizzato anche per la 

preparazione dei cappelli di feltro. Il Hg si lega facilmente con altri metalli quali oro, argento e stagno, formando 

legami chiamati amalgami. Per questo motivo, il Hg è stato impiegato diffusamente nell’industria mineraria per il 

recupero dell’oro. 
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Il totale delle emissioni antropiche di Hg a livello globale è stato stimato pari a 2.190 Mg per l’anno 2000 (Pacyna 

et al. 2006) e a 2.270 Mg per l’anno 2010 (Streets et al. 2017). Gli scenari per il futuro indicano che le emissioni si 

manterranno pressoché costanti o aumenteranno, soprattutto a causa dell’espansione della combustione di 

carbone nei paesi asiatici (Sunderland & Selin 2013). Per i possibili effetti sugli ecosistemi e sulla salute umana, il 

problema del Hg ha ricevuto una crescente attenzione a livello internazionale, con la nascita di vari programmi 

volti a limitarne l’uso e il rilascio nell’ambiente (Pirrone et al. 2010). Questi sforzi sono culminati con la stipula, 

nell’ottobre del 2013, della convenzione di Minamata, sottoscritta da 128 paesi con l’obiettivo di regolare la 

riduzione delle emissioni di Hg e dei suoi composti al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente (Zhu et al 

2016). Con questa convenzione il Hg viene riconosciuto come inquinante globale a causa del trasporto 

atmosferico a lunga distanza, della persistenza nell’ambiente una volta introdotto antropogenicamente e 

soprattutto della sua capacità di bioaccumularsi negli ecosistemi causando danni significativi alla salute umana e 

all’ambiente in generale (Cesario et al. 2017). 

 

1.3 Il ciclo biogeochimico del mercurio 

A causa delle sue proprietà chimico-fisiche il Hg è caratterizzato da un ciclo biogeochimico piuttosto complesso 

che coinvolge tutti i comparti ambientali (figura 1). 

 

 

Figura 1. Ciclo biogeochimico del mercurio (tratta da http://www.mfe.govt.nz/publications/waste/mercury-inventory-new-

zealand-2008/2-mercury-environment) 

 

A livello dell’atmosfera il Hg è essenzialmente (~95%) presente sotto forma di Hg(0) in equilibrio attraverso 

processi di ossidazione con il Hg (II). L’equilibrio ossidativo può avvenire sia in fasi eterogenee sia in fasi 

omogenee gassose con l’ossidazione mediata da O2, Cl2 e H2O2 (Seigneur et al. 1994). Dal comparto atmosferico 

http://www.mfe.govt.nz/publications/waste/mercury-inventory-new-zealand-2008/2-mercury-environment
http://www.mfe.govt.nz/publications/waste/mercury-inventory-new-zealand-2008/2-mercury-environment
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la forma ossidata può ridepositarsi al suolo e nella matrice umida, compreso il comparto marino, mediante la 

precipitazione umida (Mason et al. 1994). Una volta all’interno del comparto marino il Hg è soggetto a una 

complessa serie di equilibri e trasformazioni chimiche mediate anche dalla componente biotica. Come si può 

osservare il Hg nel comparto acquatico è presente in diverse forme fisiche (disciolta, particellato, colloide) e 

chimiche (stato di ossidazione, forme inorganiche e organiche). La speciazione del Hg nella fase particellata non è 

ben definibile, mentre le forme presenti nella fase disciolta sono rappresentate dallo ione bivalente Hg2+ 

complessato in una varietà di complessi organici ed inorganici influenzati dalle condizioni ossido-riduttive del 

sistema, e dalle forme organiche metilate ovvero il MeHg e il dimetil-Hg (DMHg; Fitzgerald et al. 2007). 

In condizioni anossiche il Hg forma complessi ad elevata stabilità con lo zolfo (S). Alcune applicazioni di 

modellistica speciativa hanno evidenziato come, in funzione del pH e a concentrazione di S2- costante, prevalgano 

le forme come HgS0, Hg(S2H)-, Hg(SH)2
0 e HgS(s) (Hurley et al. 1994). Nelle forme organo-metalliche l'unico 

complesso di particolare importanza è rappresentato dal CH3HgS-. Laddove prevalgano le condizioni ossiche il Hg 

disciolto è presente sotto forma di (Hg0), ovvero la forma gassosa (DGM, Dissolved Gaseous Mercury) 

essenzialmente inerte e volatile prontamente scambiabile con l’atmosfera. Le specie relative allo stato di 

ossidazione (II) sono invece molteplici. La presenza dello ione libero Hg2+ è esclusa, mentre in relazione al pH e alla 

salinità del sistema si trovano idrossi-, cloroidrossi- e cloro-complessi. Inoltre, una parte del Hg(II) è complessato 

con la sostanza organica disciolta (DOM, Dissolved Organic Matter), costituita per circa il 20% da un insieme di 

carboidrati, acidi carbossilici, aminoacidi ed idrocarburi e per il restante 80% da acidi umici, un complesso di 

composti che derivano dalla decomposizione di piante ed organismi animali (Ravichandran 2004). Queste 

interazioni sono piuttosto importanti ed influenzano la mobilità, la solubilità e la tossicità del Hg. 

Il Hg adsorbito e seppellito all’interno del sedimento può entrare nelle cellule batteriche per diffusione passiva 

attraverso la membrana cellulare, dove può avvenire la sua trasformazione in MeHg (Fitzgerald et al. 2007). La 

metilazione è una reazione chimica in cui si ha il trasferimento di un gruppo metile (-CH3), base forte instabile in 

acqua, da un composto organico ad uno ione metallico, in tal caso il Hg (CH3–Hg). Per questo motivo non è una 

reazione di tipo spontaneo, ma necessita di processi fotochimici o di una catalisi mediata da microrganismi, 

prevalentemente batteri solfato-riduttori (Compeau & Bartha 1985; Gilmour et al. 1992; Choi et al. 1994) e in 

misura minore batteri ferro-riduttori (Kerin et al. 2006), in grado di produrre, attraverso l’azione di specifici enzimi 

intracellulari, mono e dimetil-Hg a partire dagli ioni bivalenti. Per una piccola percentuale, la metilazione del Hg 

può avvenire anche per via abiotica, con il contributo di acidi umici e fulvici (Celo et al. 2006). Questo processo 

avviene nei primi centimetri di sedimento dove è massima l’intensità della reazione. Questo si verifica perché 

l’attività batterica aumenta all’aumentare della temperatura e della presenza di carbonio organico biodegradabile 

e, dato che nei centimetri superficiali si trova solitamente un’elevata quantità di materiale organico depositato in 

tempi recenti, la velocità di metilazione tende ad essere maggiore in questo strato. La forma organica del Hg 

diviene facilmente assimilabile dagli organismi, siano essi animali o vegetali. In concorrenza con i processi di 

metilazione vi sono anche reazioni che portano alla demetilazione del MeHg con formazione di metano (CH4) ed 
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Hg0 che ritornerà nell’atmosfera (demetilazione per via riduttiva) oppure reazioni di ossidazione nelle quali il 

gruppo metile è convertito ad anidride carbonica (CO2) e lo ione Hg2+ rimane disponibile per la metilazione. 

Le deposizioni secche e quelle umide sono responsabili della presenza del Hg a livello dei suoli. La maggior parte 

viene depositato come Hg(II) e una frazione di questo viene prontamente soggetta a un processo di 

volatilizzazione come Hg(0) (Selin et al. 2008). La frazione che rimane al suolo viene incorporata e potrà evadere 

verso l’atmosfera in periodi piuttosto lunghi (da centinaia a migliaia di anni). La maggior parte del Hg presente nei 

suoli è associato alla sostanza organica presente dove si lega in maniera piuttosto forte con i gruppi solfuro 

(Skyllberg et al. 2003). I fattori che controllano l’adsorbimento e il desorbimento del Hg comprendono 

caratteristiche intrinseche al suolo stesso e la presenza di specie in fase disciolta (S-, Cl- e carbonio organico 

disciolto-DOC; Gabriel & Williamson 2004). La volatilizzazione come Hg(0) è un processo essenzialmente fisico 

sebbene, recentemente, siano stati osservati alcuni processi di tipo biotico che controllano, parzialmente, questa 

emissione (Fritsche et al. 2008). In questo contesto possono agire da agenti riducenti il Fe2+ e gli acidi umici e 

fulvici (Gabriel & Williamson 2004) in processi che sono nella loro globalità favoriti dall’aumento di temperatura e 

radiazione solare (Kim et al. 1995; Carpi & Lindberg 1998). 

 

1.4 Il mercurio nel contesto della Regione Friuli Venezia Giulia: origine e 

diffusione nei diversi comparti ambientali 

L’areale marino-costiero del Friuli-Venezia Giulia è noto per essere interessato da un elevato grado di anomalia 

per la presenza di Hg a livello dei sedimenti nel Golfo di Trieste che nell’adiacente Laguna di Marano e Grado 

(RAFVG 1991; Brambati 1997). L’origine della contaminazione è duplice quale conseguenza degli apporti di 

materiale terrigeno e di sabbie contaminate provenienti dal fiume Isonzo (attività mineraria, settore orientale 

della regione) e dal sistema fluviale Aussa-Corno che drena un sito a intensa attività industriale. In particolare, per 

quel che riguarda la contaminazione a livello dei suoli, le acque fluviali isontine dilavano i terreni mercuriferi del 

distretto minerario di Idrija (Slovenia occidentale) un importante centro di produzione di Hg con una quota di 

produzione mondiale pari al 13%, seconda solo a quella di Almadèn (Spagna) (figura 2). In circa 500 anni di attività 

estrattiva 12 milioni di tonnellate di roccia sono state escavate ricavando 100.000 ton di Hg elementare e 7.000 

ton di cinabro (Kocman et al. 2011). Durante le operazioni di arrostimento del minerale più di 35.000 ton di Hg 

sono state disperse nell’ambiente, principalmente sotto forma di Hg elementare (Hg0) e come residui di 

lavorazione rilasciate sulle sponde fluviali dell’Idrijca (Dizdarevič 2001). Di conseguenza le attività minerarie 

risultano in una significativa contaminazione dell’ambiente circostante con la presenza di Hg in acque, suoli, 

sedimenti fluviali e biota. 
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Figura 2. Mappa con la regione di Idrija e la localizzazione delle miniere di Hg, il fiume idrijca e la confluenza con il fiume 

Soča/Isonzo e il Golfo di Trieste (tratta da Gosar & Teršič 2012) 

 

Come riportato dettagliatamente in Kotnik et al (2005), l’inizio dell’attività mineraria in scisti carboniferi arricchiti 

in Hg elementare è datata nel periodo 1490–1508 e circa 180 tonnellate di Hg furono disperse a livello del fiume 

Idrijca (figura 3). Nel 1508 comincia lo sfruttamento del materiale cinabrifero (HgS) mediante semplice fusione 

del minerale e l’espansione della miniera prosegue sino al 1652 con la realizzazione di diversi impianti di 

arrostimento, uno dei quali localizzato sulla sponda sinistra dell’Idrijca: i residui della lavorazione, caratterizzata da 

una percentuale di recupero pari al 65%, vengono scaricati direttamente all’interno del letto fluviale e si stima che 

in questo periodo vengano disperse circa 13.000 tonnellate di Hg comprendenti anche quelle rilasciate in 

atmosfera. Si arriva al 1868 con la costruzione di nuovi impianti sulla sponda destra del fiume che restano attivi 

sino all’inizio della seconda guerra mondiale. In questo periodo la percentuale di recupero migliora (75%), tuttavia 

è anche il periodo più produttivo della miniera e altre 20.000 tonnellate del metallo vengono disperse 

nell’ambiente. Dal 1963 al 1968 vengono introdotti dei nuovi forni rotativi che portano i recuperi al 92% con 

residui contenenti tracce del metallo (0,005%). Nel 1968 il consumo di Hg a livello mondiale raggiunse l’apice e la 

bombola, recipiente in ferro sigillato necessaria al suo stoccaggio, raggiunse il prezzo più elevato (880 dollari per 

bombola). In conseguenza dei disastri ecologici imputati al Hg il prezzo calò drammaticamente fino a raggiungere 

i 74 dollari nel 1974. Tutto ciò porta ad una grave crisi della miniera la cui attività cessa immediatamente nel 

1995. A Idrija sono state prodotte 3.132.000 bombole in totale. 
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Figura 3. Produzione di Hg relativa alla miniera di Idrija dal 1490 alla sua definitiva chiusura (1995). Assieme alla quantità di Hg 

estratto si evidenzia anche l’ammontare di quello disperso nell’ambiente (tratta da Kotnik et al. 2005) 

 

Allo scopo di evidenziare l’entità della contaminazione attuale è utile descrivere lo stato ambientale che emerge 

dai numerosi studi riportati nella letteratura scientifica e focalizzarsi sugli impatti dovuti all’attività mineraria, in 

quanto l’attività industriale dell’impianto cloro-soda sito in Torviscosa non può essere considerato come 

responsabile della contaminazione nel bacino isontino. 

In questo contesto, Gosar & Teršič (2012) hanno recentemente pubblicato una review sullo stato della 

contaminazione nell’area di Idrija in diverse matrici ambientali (aria, suoli e sedimenti) comprendente tutti gli 

studi effettuati negli ultimi 25 anni. Questa rappresenta la base per comprendere la problematica relativa alla 

contaminazione diffusa in tutto il bacino isontino a partire dalla confluenza con il torrente Idrijca a Most na 

Soči/Santa Lucia d’Isonzo. 

Alla fine del 1994 le prime misurazioni di Hg gassoso (GEM) condotte quando l’attività mineraria era già conclusa 

sono state effettuate utilizzando analizzatori portatili in continuo (Gosar et al. 1997b). I risultati evidenziavano 

valori elevati, fino a 2.000 ng/m3, a livello dell’abitato con picchi di 4.000 ng/m3 nei pressi degli ex-impianti di 

arrostimento del minerale. Se comparati ai valori riportati negli anni 70 (10.000-30.000 ng/m3) era già evidente 

una significativa diminuzione del GEM. A partire dal 1995 si continua a registrare un decremento significativo. In 

particolare, i valori lungo la valle del torrente Idrijca erano al di sotto dei 25 ng/m3 e si attestavano sui 200 ng/m3 

all’entrata della miniera e sui 2.000 ng/m3 negli impianti di arrostimento e si evidenziava, inoltre, la forte influenza 

delle condizioni atmosferiche (vento, temperatura) così come quella dei cicli giorno-notte (Kotnik et al. 2005). I 

rifiuti dell’attività mineraria rappresentano un’altra importante fonte di Hg che è stata caratterizzata da Biester et 

al (1999). Il trasporto e la biodisponibilità del Hg nell’ambiente sono essenzialmente influenzati dalla speciazione 

dell’elemento che è stata oggetto di una analisi di tipo termo-speciativo da parte di questi Autori accompagnata 

da ulteriori test di cessione. I risultati evidenziavano che i residui più antichi sono caratterizzati dalla presenza di 

cinabro (HgS) come conseguenza della scarsa efficienza dei processi di arrostimento. I residui più recenti 

mostrano la presenza di Hg metallico adsorbito sulla matrice o complessato con la componente organica degli 
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acidi umici. Una delle conseguenze di questa contaminazione è il coinvolgimento dei sedimenti nell’Idrijca, 

Isonzo/Soča e nel Golfo di Trieste. A partire dal 1991 sono stati effettuati monitoraggi a livello di 20 stazioni 

lungo il decorso fluviale dell’Idrijca e del Soča (Gosar 2008; figura 4). Prima dell’abitato di Idrija il fondo naturale si 

attesta sui 2 mg/kg e sale di 3 ordini di grandezza nella zona mineraria con valori compresi tra 171 e 4.121 mg/kg 

(media 735 mg/kg). Nel resto del corso dell’Idrijca i valori cominciano a diminuire pur restando considerevolmente 

elevati (3,2–878 mg/kg; media 218) e questo trend viene confermato anche nel corso dell’Isonzo/Soča (18–83 

mg/kg; media 67). Sulla base dell’indice Igeo di Müller i sedimenti sono classificati tra strongly polluted e very 

strongly polluted (Müller 1979). E’ interessante notare come non vi sia stata una diminuzione nei valori di Hg 

nell’arco temporale dal 1995 al 2010, cosa che ci si può aspettare essendo i sedimenti una matrice conservativa 

(memoria storica), e come, a scala più grande, non vi sia una netta dipendenza della concentrazione con la 

distanza dalla sorgente di contaminazione: vi è in effetti un’influenza piuttosto importante delle condizioni 

idrologiche del sistema. I valori medi di Hg ottenuti in una serie di campionamenti effettuati nel tratto italiano del 

fiume Isonzo si attestano sui 13 mg/kg con un valore massimo di 18,8 mg/kg (Viso 2004). 

 

 

Figura 4. Tenori di Hg a livello del fiume Idrijca e nel primo tratto dell’Isonzo/Soča (tratta da Gosar et al. 2008) 

 

Il Golfo di Trieste rappresenta il primo accettore del Hg legato alle portate solide e liquide isontine a livello 

costiero (Horvat et al. 2009). La quantità di Hg trasportato dall’Isonzo, sia in forma disciolta che solida, è 

superiore a quella osservata in altri sistemi contaminati e la sua dispersione avviene periodicamente, in quantità 

anche considerevole, soprattutto durante gli eventi di piena fluviale nei periodi tardo primaverili ed autunnali 

(Covelli et al. 2007). Nello stesso studio gli Autori evidenziano che il Hg associato al materiale in sospensione si 

disperde lungo una direttrice prevalente sud-ovest, che favorisce l’ingresso nella Laguna di Marano e Grado e che 

la maggior parte dell’apporto terrigeno si correla alla frazione siltosa fine (8-16 µm) presente nel corpo d’acqua 

superficiale. Considerando tutti gli studi pregressi condotti nel Golfo di Trieste, a livello della matrice sedimento 

sono stati riscontrati valori massimi compresi tra i 25 e i 30 mg/Kg (in prossimità della foce isontina) con un 



 

13 
 

evidente decremento ad andamento esponenziale dalla foce verso il mare aperto (Covelli et al. 2001). A livello dei 

sedimenti il Hg è speciato essenzialmente come HgS e come una serie di composti non specificati legati alla 

matrice (Biester et al. 2000). In dettaglio, il HgS prevale nella frazione grossolana del sedimento dove va a 

costituire più dell’80% del pool totale, mentre le forme non-cinabrifere arrivano fino ad una percentuale del 55% 

nel Golfo di Trieste. 

Piani et al (2013) in un lavoro condotto alla confluenza con i fiumi Torre e Isonzo hanno investigato il ruolo dei 

suoli nel sequestro del Hg e il possibile effetto sulla biomassa microbica, sull’attività biologica del suolo e la 

speciazione del Hg in questa area. L’area scelta risultava particolarmente importante poiché comprendeva zone 

effettivamente soggette ad inondazioni storiche da parte dell’Isonzo. Gli autori evidenziavano concentrazioni 

molto elevate in prossimità delle sponde fluviali isontine (fino a 76 mg/kg) con un gradiente negativo, seppur 

irregolare (fino a 0,2 mg/kg), all’aumentare della distanza. La speciazione del Hg era piuttosto costante tra i 

diversi siti con l’HgS essenzialmente predominante rispetto ad altre forme fortemente legate alla matrice. Le 

altre specie risultavano in concentrazioni trascurabili (figura 5). L’attività biologica a livello dei suoli era 

parzialmente influenzata dal contenuto di Hg, al contrario della biomassa microbica che risultava piuttosto 

costante e probabilmente adattata ad una contaminazione di tipo storico. 

 

 

Figura 5. Tenori di Hg e speciazione tra Isonzo e Torre in relazione alla distanza dal letto fluviale (tratto da Piani et al. 2013) 

 

Alcuni aspetti fondamentali del ciclo del Hg, come il livello e la distribuzione nel comparto atmosferico, sono stati 

investigati in diversi siti quali la Sacca dei Moreri, la spiaggia di Primero, la Val Cavarera e lungo l’intero perimetro 

della Laguna di Marano e Grado, quest’ultimo comprendente anche alcuni siti ricadenti in aree barenicole 

(Acquavita et al 2013, 2015; ARPA, 2013). L’area di indagine è estesa e caratterizzata da un apporto di materiale 

contaminato derivante da attività di tipo minerario e industriale, in particolare in prossimità degli ex-impianti 

cloro-soda di Torviscosa. E’ chiaro che in questo tipo di misurazioni l’influenza delle condizioni climatiche sui 

processi di emissione e dispersione atmosferica del Hg è piuttosto importante (Ferrara et al. 1998; Kocman et al. 
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2011 e riferimenti; Lazcano, 2011). In linea generale, laddove le forme mercurifere nella matrice solida lo 

permettono, le alte temperature associate all’incidenza della radiazione solare favoriscono l’emissione di Hg dai 

suoli, e la successiva distribuzione, una volta raggiunto il mezzo atmosferico, è principalmente correlata ai valori 

dell’umidità del mezzo e all’intensità e direzione del vento. 

Le aree investigate sono caratterizzate da concentrazioni di Hg piuttosto variabili, a livello di suoli/sedimenti, 

comprese tra gli 1,5 e i 9,0 mg/Kg circa, a fronte di un valore di fondo stimato per l’area, perlomeno a livello dei 

sedimenti, di 0,13 mg/Kg (Covelli et al. 2012). Tuttavia, le concentrazioni misurate in atmosfera erano 

estremamente basse se paragonate rispetto a quanto riportato in altri siti contaminati (fino a 9.700 ng/m3 ad 

Almaden, Spagna) e i valori non erano condizionati dalle temperature/intensità della radiazione solare. Queste 

evidenze sono probabilmente la conseguenza della presenza di Hg in suoli/sedimento in forme poco volatili, in 

primis detrito cinabrifero, come si evince dagli studi speciativi condotti nel sito di Primero. Le concentrazioni 

medie erano piuttosto basse e di poco superiori rispetto a quelle riportate per il bacino Mediterraneo (2-3 ng/m3; 

Wangberg et al. 2001). Per quello che riguarda i possibili effetti sulla popolazione, attraverso la via di esposizione 

inalatoria, gli autori concludevano che i valori riscontrati erano di 2 ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli 

riportati come livello soglia di attenzione (1.000 ng/m3; WHO 2001). 
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2. MATERIALI E METODI 
 

2.1 Approccio tecnico di selezione dei punti di indagine e schema di 

campionamento 

L’area di indagine, collocata, principalmente, nel territorio della già Provincia di Gorizia in corrispondenza della 

porzione sud orientale della Regione Friuli Venezia Giulia, ha un’estensione di circa 290 km2 ed ha coinvolto i 

seguenti Comuni: Farra d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Ronchi dei 

Legionari, Sagrado San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco e Villesse. Allo 

scopo di ottenere una migliore demarcazione dell’area, distinta da quella caratterizzata potenzialmente da valori 

anomali di Hg, sono stati aggiunti ulteriori punti di indagine nei seguenti comuni limitrofi: Mariano del Friuli, 

Mossa e Romans d’Isonzo. Infine alcuni punti ricadono nella Provincia di Udine, ovvero nei territori dei Comuni di: 

Aquileia, Fiumicello, Ruda e Villa Vicentina (vds “Rappresentazione dell'area di indagine sovrapposta ai confini 

amministrativi dei Comuni territorialmente coinvolti”). 

Al fine della valutazione delle caratteristiche di qualità ambientale e dei valori di riferimento dei suoli nella Pianura 

Isontina, considerato che: 

 l’area interessata dalla contaminazione da parte del Hg è caratterizzata da un’estensione piuttosto vasta; 

 il vettore principale della contaminazione è costituito dal Fiume Isonzo che ha veicolato la stessa 

contaminazione a seguito di alluvionamenti e/o divagazioni del proprio alveo 

per l’attuazione dell’indagine e per l’elaborazione finale dei dati raccolti, si è fatto richiamo alle indicazioni generali 

della norma ISO 19258:2005 (“Soil quality -- Guidance on the determination of background values”) (ISO 2005). 

In dettaglio, il criterio per la selezione dei siti di campionamento ha seguito un approccio tipologico, che si basa su 

categorie di suolo omogenee, cercando di escludere, nel modo più accurato, delle situazioni localizzate di possibili 

alterazioni e rimaneggiamento puntuali. Le diverse categorie di suolo sono funzione del materiale geologico di 

partenza e dei processi di modellazione, non esclusivamente di origine naturale, che hanno interessato un’ampia 

area. L’omogeneità delle categorie di suolo, definite a partire dall’acquisizione di una serie di informazioni 

sufficientemente dettagliate in merito al territorio indagato, hanno consentito di limitare il numero dei punti di 

indagine e, pertanto, la mole dei campioni da acquisire rispetto a un tipico approccio sistematico. La suddivisione 

in aree omogenee si attaglia al modello concettuale preliminare dell’area indagata che ne costituisce il quadro 

conoscitivo finalizzato ad individuare i fattori che determinano la distribuzione, nello spazio, dell’Hg. Tale modello 

era già stato segnalato nell’ambito della comunicazione della scrivente Agenzia del 30/12/2014. La ricostruzione 

preliminare del suddetto modello, che ha sorretto l’indagine in argomento, ha tenuto conto delle principali 

informazioni disponibili di natura geologica, pedologica ed idrogeologica, nonché delle relative potenziali 

pressioni sul territorio correlabili al Hg. 
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2.1.1 Modello concettuale preliminare 

L’areale di indagine, presso cui sono stati collocati i punti di campionamento, è stato, nel caso specifico, suddiviso 

in aree omogenee sulla base, in particolare, dell’origine dei sedimenti e delle loro caratteristiche (fisico 

meccaniche e tipologiche), oltre che sulla base della destinazione d’uso del territorio. 

Tali aree omogenee, collegabili, originariamente, ai principali Contenitori Pedogeografici individuabili nell’areale, 

recepiscono la zonizzazione dei suoli già proposta in fase di programmazione preliminare dell’indagine. 

La scelta iniziale di utilizzare come riferimento le suddette entità omogenee è giustificata, da un lato, 

dall’esigenza di affinare, alla luce dei dati di nuova acquisizione, il modello schematizzato di partenza rendendolo, 

così, più aderente possibile al contesto reale esistente e, dall’altro, dalla necessità di evitare un’eccessiva 

frammentazione territoriale iniziale al fine di avere un sufficiente numero di osservazioni funzionale 

all’elaborazione statistica dei dati acquisiti. 

L’areale di indagine si sviluppa, fondamentalmente, in corrispondenza di una pianura alluvionale, generata dagli 

apporti del Fiume Isonzo e del Torrente Torre e dai loro affluenti minori. Le caratteristiche dei suoli, da un punto di 

vista del contenuto degli elementi inorganici, rispecchiano, così, quelle dei sedimenti trasportati e deposti dai 

corsi d’acqua e, quindi, dei litotipi che caratterizzano i relativi bacini montani di pertinenza. 

Nel caso della Pianura Isontina, all’apporto di origine naturale, per altro non ancora quantificato nella letteratura 

scientifica, si è sovrapposto, come già ampiamente introdotto, l’elemento antropico che, attraverso, in 

particolare, la dinamica fluviale del Fiume Isonzo, ha prodotto la dispersione nell’ambiente dei residui della 

lavorazione mineraria dell’Hg svoltasi, nel bacino di Idria, nell’attuale Slovenia. L’attività mineraria ha costituito, 

nel tempo, la fonte di pressione che, catalizzando i fenomeni tipici del contesto territoriale, ha impattato sulle 

matrici ambientali nella zona di interesse producendo una più elevata concentrazione di Hg nei suoli. 

Considerato, conseguentemente, che la presenza dei materiali ricchi di Hg, trasportati e depositati nella limitrofa 

zona pianeggiante dal Fiume Isonzo, va correlata, principalmente, all’attività svoltasi presso il bacino minerario di 

Idria e che, come rappresentato in precedenza, tale attività si è protratta dal 1400 fino alla fine del ventesimo 

secolo, è, in generale, verosimile ipotizzare, al netto di potenziali rimaneggiamenti e modificazioni antropici, che le 

massime occorrenze di Hg nei suoli locali vadano ricercate, principalmente, nelle aree di accumulo dei sedimenti 

più recenti, operato, specialmente, dal Fiume Isonzo. 

I deposti di materiali sciolti isontini più recenti costituiscono, così, il substrato di partenza da cui sono stati 

generati i suoli che connotano l’area di indagine, tendendo a ereditarne, più o meno marcatamente, le 

caratteristiche primitive. 

I punti di indagine sono stati collocati, quindi, all’interno di un areale che si articola in corrispondenza dei principali 

contenitori pedogeografici che caratterizzano la pianura isontina. I contenitori pedogeografici costituiscono “ … 
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un’entità concettuale e geografica all’interno della quale i caratteri fisiografici, litologici e di uso e gestione del 

territorio presentano un grado di affinità che permettono di riconoscerli come gruppo omogeneo”. 

La descrizione e la rappresentazione dei contenitori pedogeografici e delle principali unità cartografiche, 

realizzate dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA FVG, sono riportate, per il comparto territoriale 

goriziano, nella Carta dei Suoli delle Province di Gorizia e Trieste alla scala 1:50.000. (ERSA 2006). La suddetta 

rappresentazione tematica ha costituito, accanto alla Carta Geologica del Friuli Venezia Giulia (a scala 1:150.000), 

la base cartografica per la collocazione delle stazioni di indagine nel territorio di interesse (RAFVG, 2006). 

I contenitori pedogeografici, che ricalcano, nel loro complessivo sviluppo, le caratteristiche delle principali unità 

litocronostratigrafiche riscontrabili nella zona pianeggiante a cavallo tra le (ex) Province di Gorizia e di Udine, 

rappresentano le aree omogenee di riferimento iniziali per la collocazione dei cennati punti di indagine. 

Al fine di valutare la distribuzione territoriale delle concentrazioni di Hg, correlata all’attività deposizionale attuale 

del Fiume Isonzo, con un’articolazione di maggiore dettaglio, è, inoltre, stata utilizzata la Carta Geologico-Tecnica 

Digitale (CGT), alla scala 1:5.000, redatta dal Servizio Geologico, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

In questo contesto, pur tenendo in debita considerazione le indicazioni e le raccomandazioni fornite dalla Regione 

Friuli VG, è stata, altresì, contemplata la Carta Geologica di Sintesi GEO –CGT, alla scala 1:10.000, che è in fase di 

stesura da parte dal Servizio Geologico, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

La Regione FVG, attraverso la pubblicazione della suddetta cartografia, ha inteso adeguare gli strumenti di 

conoscenza e rappresentazione geologica del territorio ai più moderni procedimenti identificativi già accolti in 

sede di Progetto CARG (L. 305/1989). 

Le entità omogenee isontine considerate trovano, sostanzialmente, origine nelle azioni morfogenetiche realizzate 

dal Fiume Isonzo e dai suoi principali affluenti [Torrente Torre; Fiume Natisone; Torrenti Judrio, Versa e Vipacco] e 

sono state individuate sulla base di caratteristiche (cronologiche, litologiche, pedologiche e di uso del suolo) 

comuni. 

Nel contesto di indagine si è potuto distinguere, in particolare, i seguenti Contenitori pedogeografici: 

 B - Alta Pianura di Isonzo e Natisone; 

 C – Pianura Olocenica di Isonzo e Torre; 

 D – Zona Costiera Goriziana, 

che sono stati interpretati, altresì, sulla base delle particolarità geologiche evidenziate dalle specifiche cartografie 

utilizzate. 

Nel caso della porzione di territorio della Provincia di Udine, interessato dalle attività di indagine vengono 

individuati due Contenitori pedogeografici, indicati con le sigle: 
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 E, che è assimilabile per caratteristiche generali al contenitore pedogeografico C; 

 G, connotato da peculiarità comparabili al contenitore pedogeografico D. 

Per quanto riguarda, in particolare, le coperture quaternarie della zona investigata che, sulla base delle ipotesi di 

partenza, risultano di maggiore interesse al fine delle generali valutazioni da sviluppare, si evidenzia l’esistenza di 

depositi superficiali sciolti appartenenti alla Unità di Grado (GRA, Olocene: 8000  B.P. - attuale) distinti, tra l’altro, 

nelle Subunità: 

 di Aquileia (GRA1, 8000 B.P.- IV sec. d.C.); 

 di Monastero (GRA2, IV sec. d.C.- attuale), alla quale sono, in definitiva, ascrivibili i depositi legati ai 

percorsi di Isonzo e Torre attivi dal periodo post romano all’attuale. 

L'area d'interesse, che si sviluppa, essenzialmente, nella zona di pianura, ricade, in buona proporzione, nella 

subunità GRA2, che comprende, sostanzialmente, gli attuali alvei del Fiume Isonzo e del Torrente Torre, e nella 

subunità GRA1 che, formata da depositi litologici più antichi, si trova posta a maggiore distanza dai menzionati 

alvei fluviali. Tali subunità contraddistinguono sia il Contenitore pedogeografico C che il Contenitore 

pedogeografico D. 

I contenitori pedogeografici più rappresentati nella zona di indagine, pertanto, sono: 

 il C che è, sostanzialmente, individuato dal conoide di deiezione del Fiume Isonzo, formatosi nell’Olocene, 

sia nella porzione prossimale che in quella mediano distale. Il contenitore C è costituito dai depositi più 

recenti dello stesso Fiume Isonzo e dell’affluente Torrente Torre, ricomprendendo anche i loro corsi 

attuali. Attraverso la sovrapposizione delle informazioni geologiche di dettaglio acquisite, è possibile, al 

fine della valutazione finale, distinguere in questo Contenitore pedogeografico tra una porzione 

omogenea, cronologicamente più recente [i.e.: coincidente con la Subunità GRA1], che si sviluppa in 

corrispondenza dei nominati corsi d’acqua, a sua volta bordata da una parte omogenea più antica [i.e.: 

corrispondente alla Subunità GRA2], antecedente allo sfruttamento industriale della miniera di Idria, che 

si disloca, spazialmente, a maggiore distanza dai medesimi alvei attuali; 

 il D che è formato dalle porzioni emerse dell’area lagunare, dalla fascia costiera, dal tratto terminale e 

dalla foce del Fiume Isonzo, nonché dalle zone oggetto di risanamento idraulico, in particolare, nella 

prima metà del secolo scorso. Per questa zona, che si sviluppa, fondamentalmente, a valle della 

confluenza dell’Isonzo con il Torre è possibile realizzare, rispetto al Fiume Isonzo, una distinzione 

territoriale analoga a quella effettuata per il contenitore C. La parte, geologicamente, più recente [i.e.: 

coincidente con la subunità GRA1] si sviluppa a cavallo del basso corso del Fiume Isonzo con un 

maggiore sviluppo in destra idrografica, mentre la parte più antica [i.e.: corrispondente alla subunità 

GRA2] si identifica al margine ovest dell’area di indagine e, con un’estensione minore, al confine est, 

verso gli abitati di Monfalcone e Ronchi dei Legionari. 
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La presenza di particolari morfologie del territorio, come, ad esempio, paleoalvei e paleodossi fluviali, è ravvisabile 

all’interno di tutta la zona di indagine, segnatamente, in corrispondenza e del Contenitore pedogeografico C e del 

Contenitore pedogeografico D, a prova, anche accanto a testimonianze storiche più o meno datate, di un’attività 

di tutti i corsi d’acqua pure negli stadi odierni del loro sviluppo. 

In questo ambito, accanto alla presenza di evidenti superfici di terrazzo fluviale che delimitano, nella parte alta del 

Contenitore C, le zone di accumulo dei materiali sciolti del Fiume Isonzo, si rileva, altresì, l’esistenza di un dosso 

fluviale che, in corrispondenza dell’alveo attuale dello stesso Fiume Isonzo, si prolunga, per alcuni chilometri, dalla 

confluenza con il Torrente Torre fino quasi alla Foce del fiume stesso, interessando entrambi i citati Contenitori 

pedogeografici. 

I principali Contenitori pedogegrafici della zona di indagine possono essere, quindi, articolati, attraverso la 

sovrapposizione delle informazioni geologiche di dettaglio raccolte, in contesti omogenei, caratterizzati dalla 

presenza dei diversi depositi litologici correlabili, soprattutto, all’attività fluviale. Tali contesti omogenei possono 

venire utilizzati per valutare, attraverso l’ubicazione dei punti di indagine, le ipotesi iniziali di presenza e di 

distribuzione dell’Hg nel territorio isontino. 

Il Contenitore pedogeografico B è identificabile da depositi sedimentari più antichi degli altri due indagati. I terreni 

tipici di questo Contenitore pedogeografico sono delimitati, specialmente, rispetto al Contenitore pedogeografico 

C, da lineamenti morfologici ben caratterizzati, composti, principalmente, da terrazzi fluviali. 

Il Contenitore pedogeografico B ricalca, almeno parzialmente, l’Unità di Gorizia (sigla: GOR; Pleistocene Superiore, 

coincidente con l’intervallo temporale compreso tra i 126.000 e i 11.500 anni fa circa), descritta nell’ambito della 

cartografia GEO – CGT. 

I suoli in questo Contenitore si sviluppano in corrispondenza di depositi pleistocenici operati dal Fiume Isonzo che 

risultano sopraelevati e più distanti rispetto all’alveo attuale e che, dal punto vista cronologico, sono 

sensibilmente precedenti all’epoca di sviluppo dell’attività della miniera di Idria. 

Questo quadro di partenza, supportato anche dalla mancanza di evidenze pregresse, consente di presupporre 

una concentrazione di Hg nei suoli inferiore rispetto a quella delle altre aree Isontine sopra delineate. 

Il contenitore B è stato, in ogni caso, indagato al fine, in particolare, di: 

 verificare le ipotesi di partenza formulate circa l’effettiva concentrazione dell’Hg nei suoli; 

 marginare e definire, dal punto di vista spaziale, in modo più accurato la zona effettivamente interessata 

dall’anomala presenza di Hg nei suoli locali. 

La porzione di territorio ubicata nel Comune di Monfalcone, corrispondente con l’area complessa industriale della 

Città dei cantieri, viene identificata dalla carta dei suoli e paesaggi alla scala 1:50.000 di ERSA FVG nell’unità 

cartografica F7 (“Fondivalle e zone di riporto”). La forte antropizzazione dell’area viene confermata anche 
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nell’ambito della citata cartografia geologica redatta dal Servizio Geologico, Direzione Centrale Ambiente e Lavori 

Pubblici, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che descrive la stessa porzione di territorio come area antropica. 

Le peculiarità della medesima zona suggeriscono, quindi, di non considerarla, attualmente, tra le attività della 

presente indagine correlata alla dinamica del Fiume Isonzo e, sulla base dell’eventuale indirizzo dell’autorità 

competente, di sviluppare in futuro una specifica attività di riscontro, impostata su modalità operative 

appositamente dedicate, che permettano un’oggettiva valutazione della qualità dei suoli locali anche rispetto ai 

dispositivi normativi vigenti. 
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La delimitazione dell’area di indagine ha, quindi, tenuto conto, oltre che di caratteri di congruenza tipologica, 

genetica e geografica dei suoli, di valutazioni preliminari, derivanti dalle varie informazioni documentali acquisite, 

relative ad alluvionamenti e trasporti di sedimenti, trasportati dal Fiume Isonzo, compatibili, dal punto di vista 

temporale, con le fasi di attività industriale della Miniera di Idria in Slovenia. 

Nel contesto territoriale, interessato dalle alluvioni del Fiume Isonzo, l’area di indagine, quindi, sulla base dei 

precitati Contenitori pedogeografici e Unità Stratigrafiche permette di scorgere, in linea generale, delle aree 

omogenee in cui risultano ubicati i punti di campionamento. 

Volendo individuare le alterazioni della qualità dei suoli collegabili, principalmente, alla dinamica fluviale 

dell’Isonzo, la selezione dei punti di indagine ha preso in esame l’uso del suolo portando a scegliere, 

sostanzialmente, aree di tipo seminaturale (es.: zone protette, a parchi etc…), cercando di evitare zone 

contaminate o eccessivamente prossime a possibili sorgenti contaminanti (discariche, cave, grandi vie di 

comunicazione, etc…) e a contesti che esibissero manifeste tracce di rimaneggiamento o di intervento antropico. 

La scelta di numero e di ubicazione delle stazioni di indagine è stata, in aggiunta, condizionata dal vincolo, 

condiviso originariamente da ARPAFVG con la Regione Friuli VG, di individuare le posizioni delle medesime 

stazioni, principalmente, in coincidenza di aree di proprietà pubblica. 
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n. %

1 0.9

2 1.9

7 6.6

28 26.4

9 8.5

13 12.3

24 22.6

18 17.0

2 1.9

2 1.9

106 100.0

n. %

6 20.7

21 72.4

2 6.9

29 100.0

Punti di indagine

Ambiti territoriali urbanistici omogenei 

Ubicazione dei punti di indagine degli arenili in funzione della destinazione d'uso dell'area di campionamento.

Zona F (ambiti di tutela) 

Ambito servizi e attrezzature collettive (P)

Zona destinata ad insediamenti turistici (G)

Totale

Punti di indagine

Ubicazione dei punti di indagine dei suoli in funzione della destinazione d'uso dell'area di campionamento.

Zona E (zona agricola forestale)

Ambiti territoriali urbanistici omogenei 

Zona B (zona residenziale)

Totale

ricadente in ambiti boschivi (E2)

ricadente negli ambiti di interesse paesaggistico (E4)

ricadente negli ambiti di preminente interesse agricolo (E5)

ricadente negli ambiti di interesse agricolo (E6)

Zona C (zona residenziale)

Zona F (ambiti di tutela) 

Ambito servizi e attrezzature collettive (P)

Zona di rispetto - attracchi

Zona destinata ad insediamenti turistici (G)
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Sulla base delle considerazioni esposte, i punti di indagine risultano maggiormente addensati nelle aree di 

pertinenza fluviale o comunque più interessate, da un punto di vista storico, da fenomeni di esondazione e/o 

movimentazione dei sedimenti da parte del Fiume Isonzo. La densità dei medesimi punti è stata ridotta 

all’aumentare della distanza dall’alveo fluviale e, in ogni caso, in corrispondenza di zone ove è stato possibile 

ipotizzare, anche in funzione dell’osservazione del territorio, che l’influenza dello stesso Isonzo sia stata meno 

accentuata. Nella presente indagine, sono stati analizzati e utilizzati complessivamente 262 campioni di suolo, di 

cui 135 superficiali e 127 profondi campionati tra febbraio 2016 e gennaio 2018. 

In questo contesto è stato anche realizzato un approfondimento, con modalità analoghe a quelle dei suoli, 

relativo alla presenza di Hg negli arenili. In considerazione delle differenti caratteristiche di queste zone rispetto a 

quelle interne si è proceduto ad una separazione della trattazione dei risultati ottenuti. 

La densità dei punti di campionamento di questo lavoro è riportata nella tabella 2: 

 

 

Tabella 2. Densità di campionamento per contenitori pedogeografici 

 

La densità di campionamento, per l’intera area di indagine, è risultata pari a circa 0,5 oss./km2, maggiore rispetto 

a quella suggerita dalle “Linea guida per la determinazione del valore di fondo naturale e naturale – antropico dei 

suoli agrari per metalli e metalloidi” del MiPAF (ora MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali; MiPAF, 2007) che riporta a pag. 10 del documento che, nel caso di un approccio tipologico, 

“Indicativamente per un livello di dettaglio coerente con una cartografia dei suoli in scala 1:250.000 la densità dei 

punti di campionamento non dovrebbe essere inferiore a 0,1 osservazioni/km 2” e a quanto applicato da ARPAV 

nell’ambito dell’indagine su “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” (ARPA Veneto, 2011) dove a pag. 20 del 

Documento, si rappresenta che “La densità di campionamento finale negli orizzonti superficiali è stata 0,134 

oss/km2 per tutto il territorio regionale, che corrispondono a 0,183 oss/km2 per l’area di pianura … (omissis) … ”. 

La selezione della profondità di campionamento è stata fatta sulla base degli strati omogenei individuati in 

campo (cfr: Norma UNI EN ISO 19258:2011). In generale, i campioni sono stati prelevati a due differenti quote nel 

sottosuolo in corrispondenza: 

Contenitore 

pedogeografico

S uolo 

superf iciale

S uolo 

profondo

B 0,21 0,21

C 0,49 0,48

D(*) 0,50 0,45

Areale indagine 0,46 0,44

Densità di campionamento 

(oss/km
2
)

(*)
dato comprensivo anche dei campioni prelevati presso

gli arenili.
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 del primo strato riconosciuto partendo dalla superficie, a seguito della rimozione dei primi 5-10 cm di 

suolo, fino ad una profondità massima di circa 30-40 cm. Il campionamento di tale strato va considerato 

utile alla determinazione del contenuto di metalli e semimetalli potenzialmente collegato anche ad 

apporti antropici; 

 dell’orizzonte (strato pedologico) posto al di sotto dei 70 cm di profondità dal piano campagna (p.c.). 

Questa profondità può essere ritenuta sufficiente a poter scartare eventuali apporti antropici e, quindi, 

può essere considerata funzionale alla rappresentazione del contenuto di fondo naturale del suolo 

stesso. 

In alcuni casi a causa della ridotta soggiacenza della falda acquifera sotterranea, non è stato possibile prelevare 

entrambi i campioni, ma è stato campionato solo lo strato di suolo più superficiale. 

Al fine di migliorare l’attendibilità delle considerazioni effettuate e la consistenza dei dati valutabili, in particolare, 

nell’ambito delle elaborazioni per la spazializzazione delle osservazioni puntuali relative al contenuto di Hg, sono 

stati esaminati, in via qualitativa, accanto ai summenzionati dati di nuova acquisizione, dei dati esistenti, 

accessibili, noti ad ARPA FVG e già utilizzati nell’ambito della programmazione preliminare. 

Rispetto ai campioni di nuova acquisizione, sono stati valutati dati provenienti, segnatamente, da rilevazioni 

effettuate su campioni di suolo prelevati con modalità simili (“campionamento puntuale”) e rappresentativi di 

strati di terreno posti a profondità confrontabili al fine di assicurare comparabilità e omogeneità delle misurazioni 

complessive considerate. 

Il quadro, in particolare, relativamente allo strato più superficiale del suolo può essere, pertanto, ampliato, 

nell’economia delle valutazioni geostatistiche, al fine di rendere più rappresentativa e affidabile la ricostruzione 

effettuata. 

 

2.1.2 Modalità di campionamento dei suoli 

Per l’attività di campionamento sono state utilizzate due tecniche diverse in funzione della composizione 

granulometrica del suolo investigato. Nelle aree della bassa pianura e negli arenili, ove era possibile, è stata 

utilizzata una trivella manuale di tipo Edelman. Nei sedimenti sabbiosi della spiaggia emersa, tra la berma 

ordinaria e la berma di tempesta, e del retro spiaggia, in particolare, è stata utilizzata esclusivamente la trivella 

manuale, con punte a lame diverse in funzione delle caratteristiche idrogeologiche locali. Nei suoli a componente 

più grossolana, ma anche in quelli argillosi molto compatti, ove era estremamente gravoso utilizzare la trivella 

manuale, è stata realizzata una trincea, con dimensioni generalmente di 60X150 cm, in pianta, e profondità 

massima fino a 130 cm, mediante escavatore cingolato a benna rovescia di 50 cm di larghezza. 

La formazione del campione è avvenuta, previo setacciatura della frazione di suolo granulometricamente 

maggiore di 2 cm, attraverso l’omogeneizzazione e ove necessario la riduzione volumetrica per “quartatura” della 
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massa di materiale terroso raccolto e la sua successiva collocazione in contenitori di vetro nuovi, di capacità pari a 

1 l, dotati di tappo a vite con sotto-tappo. Tutta la strumentazione e l’equipaggiamento utilizzati al fine del 

campionamento sono stati sottoposti, preliminarmente a ogni prelievo, a un’accurata pulizia per evitare possibili 

fenomeni di alterazione incrociata delle caratteristiche qualitative del suolo. Al fine di fornire degli elementi 

minimali, funzionali a una più agevole interpretazione dei dati analitici raccolti, è stata condotta una sintetica 

descrizione delle principali caratteristiche del suolo in cui sono stati collocati i punti di indagine (figura 6). 

 

 

Figura 6. Modalità di campionamento dei suoli. A sinistra si evidenzia una fase di campionamento con escavatore e benna rovescia, 

a destra la punta di trivella di tipo Edelmann. I campioni di suolo prelevati collocati su un foglio di materiale plastico vengono 

descritti per rappresentare il profilo stratigrafico. 

 

La descrizione stratigrafica del suolo, realizzata, in particolare, in corrispondenza degli scavi geognostici, è stata 

effettuata tenendo in considerazione, in linea generale, le indicazioni fornite dalla norma UNI EN ISO 25177 

(“Descrizione del suolo di terreni”) oltre che da ulteriore documentazione di riferimento prodotta a livello 

nazionale (ARPAV 2004 e versioni successive, ERSA 2006). La suddetta descrizione, avvenuta sulla base delle 

principali caratteristiche e qualità del suolo osservabili in campagna, ha permesso di rappresentare il profilo 

stratigrafico del suolo medesimo. 

 

2.2 Analisi in laboratorio e in campo 

Le determinazioni analitiche sono state realizzate dal Laboratorio ARPAFVG di Udine, accreditato ai sensi della 

Norma UNI EN ISO 17025, attraverso metodi di analisi ufficiali, accettati a livello nazionale e/o internazionale, 

facendo riferimento, in particolare, a metodiche US EPA (tabella 3). 
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DETERMINAZIONE METODO DESCRIZIONE 

Frazione granulometrica < 2 mm D.M. 13/09/99 Suppl. Ordin. Uff. n° 248 

del 21/10/99 Met. II.1 

Setacciatura manuale a secco con vaglio 2 mm 

Umidità a 105°C UNI EN 15934:2012 met. A Metodo ponderale dopo essiccazione in stufa 

Alluminio, Antimonio, Arsenico, 

Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo 

totale, Ferro, Manganese, Nichel, 

Piombo, Rame, Selenio, Stagno, 

Tallio, Vanadio, Zinco 

UNI EN 16173:2012 + UNI CEN/TS 

16171:2016 

Mineralizzazione in microonde con aqua regia; 

determinazione di elementi mediante 

spettrometria di massa interfacciata ad una 

sorgente al plasma (ICP-MS)  

Mercurio EPA 7473:2007 Determinazione diretta mediante decomposizione 

termica, amalgamazione e spettrofotometria ad 

assorbimento atomico 

pH D.M. 13/09/99 Suppl. Ordin. Uff. n° 248 

del 21/10/99 Met. III.1 

Metodo potenziometrico con rapporto suolo 

acqua 1:2.5 

Frazione Carbonio Organico (foc) ASTM D2974-07a Met. C Combustione a 600°C 

Conducibiità APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 Elettrodo a cella di conducibilità 

Idrocarburi da C12 a C40 UNI EN ISO 16703:2011 Gascromatografia FID previa estrazione e 

purificazione 

 

Tabella 3. Metodiche analitiche normate utilizzate dal Laboratorio ARPA FVG 

 

Considerato che il Piano di indagine attuato perseguiva l’obiettivo fondamentale di fornire una maggiore 

conoscenza sulla presenza e sulla variabilità del contenuto di Hg nei suoli dell’area di interesse, tutti i campioni 

prelevati sono stati sottoposti alla determinazione del Hg totale. 

Al fine di potere avviare, in ogni caso, una conoscenza iniziale del contenuto relativo ad altri metalli e semimetalli 

nei suoli da estendere, su possibile successivo indirizzo dell’Amministrazione Regionale, all’intero territorio del 

Friuli VG, sui campioni prelevati in circa il 50% dei punti di indagine è stata, altresì, effettuata la determinazione 

dei seguenti metalli e semimetalli: antimonio (Sb), arsenico (As), berillio (Be), cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), 

nichel (Ni), piombo (Pb), rame (Cu), selenio (Se), stagno (Sn), tallio (Tl), vanadio (V) e zinco (Zn). La determinazione 

di un pannello allargato di metalli e semimetalli è stato effettuato in corrispondenza di 67 punti di indagine per 

un totale di 130 campioni prelevati, suddivisi in 67 campioni di suolo superficiale e in 63 campioni di suolo 

profondo. In corrispondenza della zona interna dell’area di indagine, su una porzione dei suddetti campioni 

prelevati è stata, inoltre, realizzata anche la determinazione del parametro Idrocarburi pesanti C superiore a 12 

(59 punti di indagine per un totale di 116 campioni, suddivisi in 59 campioni di suolo superficiale e in 57 campioni 

di suolo profondo). 
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La determinazione della concentrazione delle sostanze di interesse nel terreno è stata realizzata seguendo la 

seguente procedura: 

 i campioni da consegnare al laboratorio sono stati privati della frazione granulometrica maggiore di 2 cm; 

 le analisi sono state condotte sulla parte di campione di suolo passante al vaglio da 2 mm (“matrice”), ma 

l’espressione del dato è stata riferita alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche della frazione di 

suolo dimensionalmente compresa fra 2 mm e 20 mm. 

Le concentrazioni riportate nel presente lavoro sono riferite, quindi, alla totalità dei materiali secchi campionati 

comprensiva dello scheletro (i.e.: frazione dei granuli del suolo con dimensioni comprese tra 20 e 2 mm), 

coerentemente con quanto previsto dal DLgs 152/06. 

Contestualmente alle analisi chimiche dei metalli sono stati misurati alcuni parametri complementari del suolo, 

che possono essere correlati con il comportamento chimico e con la biodisponibilità dei metalli pesanti, al fine di 

consentire una superiore interpretazione dei risultati analitici. Tra questi si possono citare la distribuzione 

granulometrica delle frazioni dimensionali dei clasti costituenti la matrice (i.e: parte di materiale terroso di 

dimensioni inferiori a 2,00mm) del suolo che può influire sull’adsorbimento dei metalli, in particolare, in 

corrispondenza della frazione argillosa, la Capacità di Scambio Cationico (CSC) che, parimenti, può influenzare i 

fenomeni di adsorbimento e il calcare totale. Queste determinazioni sono state effettuate presso i Laboratori, 

accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 

sperimentazione e assistenza tecnica di ERSA FVG e le metodiche analitiche utilizzate per la determinazione di 

questi parametri sono state quelle precisate dal DM del 13/09/199 (“Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”). 

Le determinazioni del pH, le cui modificazioni possono condizionare la solubilità dei metalli e del contenuto della 

sostanza organica, che influenza anch’esso i fenomeni di adsorbimento, valutato in modo indiretto attraverso la 

frazione di Carbonio Organico (foc) nel suolo, sono state condotte presso il Laboratorio di Udine della SOS 

Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie di ARPAFVG. 

 

2.2.1 La determinazione del mercurio atmosferico (GEM) in situ 

Le misurazioni in situ del Hg elementare gassoso (GEM) sono state effettuate utilizzando un analizzatore 

portatile della serie LUMEX, RA-915M. Questo tipo di analizzatore si basa sulla tecnica dell’assorbimento 

atomico con correzione dell’assorbimento di background ottenuto mediante l’effetto Zeeman (ZAAS-HFMLP) 

come riportato in Sholupov & Ganeyev (1995) e (Sholupov et al. 2004). Lo strumento ha incorporato una pompa e 

può funzionare autonomamente senza l’ausilio di una fonte di corrente grazie alla presenza di una batteria 

interna che conferisce una autonomia sul campo compresa tra le 8 e le 10 ore. In questo modo il numero di 

misurazioni che è possibile effettuare è superiore a quello ottenibile con le tecniche più tradizionali quali la 

CVAFS, che utilizza un set di trappole in oro impedendo così di verificare l’andamento temporale del GEM in 
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relazione alle variazioni climatiche (Vaselli 2012). Le specifiche tecniche relative alla strumentazione impiegata 

sono qui riportate: http://www.nuovatecnogalenica.it/prodotti/analizzatore-vapori-di-mercurio-hgra-915m/. In 

questo contesto vale la pena sottolineare l’ampio intervallo di concentrazione misurabile (2-50.000 ng/m3), la 

raccolta e la registrazione dei dati in tempo reale e la loro memorizzazione in file separati, l’elevata selettività 

grazie alla presenza combinata di una cella ottica multipasso (multi-path) con un cammino ottico totale di 10 

metri. Tutte le funzioni dello strumento sono controllate da un microprocessore e attivate da una tastiera 

portatile o da un PC mediante il software dedicato. La calibrazione può essere oggetto di controllo continuo 

grazie alla presenza di una cella standard interna a vapori di Hg con correzione della temperatura e viene 

controllata annualmente la sua efficienza direttamente dalla casa madre. Infine, lo strumento soddisfa i 

parametri dell'EPA Method 1631 e delle richieste OSHA e FDA. Operativamente, lo strumento aspira l’aria con un 

flusso pari a circa 10 L/min e, previa filtrazione (un filtro grossolano da 100 µm associato ad uno più fine da 5-10 

µm), lo trasferisce direttamente in una cella il cui volume totale è di 0,7 L. All’interno della cella il campione viene 

colpito dal raggio emesso dalla radiazione generata da una lampada a Hg immersa in un campo magnetico 

permanente. Il Hg assorbe la radiazione avente la lunghezza d’onda pari a 254 nm e la sua concentrazione, 

secondo la legge di Lambert-Beer, è proporzionale all’assorbanza, calcolata come il logaritmo del rapporto tra 

l’intensità della radiazione incidente e di quella trasmessa dal campione in esame. Quest’ultima viene rilevata da 

un sensore fotoelettrico, che valuta la differenza tra l’intensità delle componenti polarizzate σ- e σ+, che è nulla in 

assenza di vapori di Hg nella cella di misurazione e aumenta all’aumentare della sua concentrazione. Lo 

strumento misura la concentrazione di GEM ogni secondo, o comunque in intervalli di tempo programmati 

dall'operatore in funzione delle esigenze operative. La mole di dati ottenuti viene memorizzata in un datalogger e, 

successivamente, scaricata e analizzata mediante un software dedicato (Rapid DL View 1.0.53; figura 7). Durante 

l’elaborazione dei dati si è deciso, per convenzione, di porre tutti i valori ottenuti inferiori al lod (2,0 ng/m3) come 

pari a 1,0 ng/m3. L’analisi statistica dei valori puntuali è stata effettuata mediante il software freeware 

Paleontological Statistics (PAST). 

 

 

Figura 7. Esempio di grafico estrapolato mediante il software Rapid DL View. 

http://www.nuovatecnogalenica.it/prodotti/analizzatore-vapori-di-mercurio-hgra-915m/
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2.2.2 La determinazione del mercurio totale 

La determinazione del Hg totale utilizza come riferimento il metodo EPA 7473:2007: “Mercury in solids and 

solutions by thermal decomposition, amalgamation and atomic absorption spectrophotometry”. Il metodo è 

caratterizzato da un campo di misura compreso tra 0,05 e 50 mg/kg s.s. Il campione mediante trattamento 

termico in flusso di ossigeno rilascia integralmente il Hg sotto forma di vapori, i quali vengono depurati da un 

catalizzatore che trattiene gli eventuali interferenti (alogeni, ossidi di azoto e anidride solforosa). Il Hg è quindi 

adsorbito da una reticella in oro con formazione di un amalgama. Successivamente il riscaldamento 

dell’amalgama libera il Hg che viene trasportato dal flusso di ossigeno nelle celle per la misurazione 

dell’assorbimento atomico alla lunghezza d’onda di 253,7 nm. L’analizzatore utilizzato è il DMA80 (Milestone) 

(figura 8). 

 

 

Figura 8. DMA-80 Milestone per la determinazione del Hg totale e suo relativo schema di funzionamento 

 

2.2.3 La speciazione del mercurio 

Il Hg presente a livello dei suoli e dei sedimenti può essere estratto ricorrendo a diversi agenti chimici con lo 

scopo di determinare le diverse specie presenti nel campione, la loro partizione ed ottenere, infine, informazioni 

utili a riguardo della tossicologia, biodisponibilità e comportamento biogeochimico delle specie (Issaro et al. 

2009). Questo tipo di informazione è estremamente importante poiché alcune forme mercurifere risultano 

particolarmente tossiche. Formalmente si possono distinguere 3 classi: 

 Composti volatili: Hg0; (CH3)2Hg; 

 Specie reattive: Hg2+; HgX2, HgX3
-, e HgX4

2- con X=OH-, Cl- e Br-; HgO su particelle in aerosol; Hg2+ in 

complessi con acidi organici; metilmercurio (CH3Hg+, CH3HgCl, CH3HgOH) e altri composti 

organomercurici; 

 Specie non-reattive: Hg(CN)2; HgS; Hg2+ legato ad atomi di S in composti organici. 
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Le specie reattive che rappresentano la classe più vasta corrispondono alle specie biodisponibili e potenzialmente 

tossiche in contrasto con il comportamento delle specie non-reattive. Da questa classificazione emerge anche 

come il contenuto di Hg totale sia un parametro insufficiente a determinare il ciclo biogeochimico del Hg e 

l’eventuale rischio a livello di suoli e sedimenti. Tra le diverse tecniche di speciazione riportate in letteratura le 

estrazioni chimiche sequenziali vengono utilizzate nella determinazione della mobilità di un elemento utilizzando 

una serie di reagenti caratterizzati da un potere estraente via via più elevato (Bacon & Davidson 2008; 

Fernandez-Martinez et al. 2005). Le estrazioni chimiche sequenziali proposte per il Hg, dettagliatamente riportate 

in Issaro et al. (2009), mirano a distinguere le seguenti tipologie di frazioni: 

 frazione scambiabile comprendente le specie mobili e biodisponibili; 

 frazione associata ai carbonati solubile in acidi deboli che rappresenta le specie precipitate o co-

precipitate con i carbonati; 

 frazione legata agli ossidi di Fe, Mn e Al. Questi ossidi sono termodinamicamente instabili in condizioni 

anossiche provocate da decrementi del potenziale redox; 

 frazione legata alla sostanza organica; 

 frazione residuale. 

 

Generalmente questo tipo di procedure partono con l’estrazione della frazione solubile in acqua utilizzando quale 

agente estraente acqua deionizzata. Il residuo della prima estrazione viene conseguentemente trattato con una 

serie di agenti chimici via via più forti. In questo contesto, una delle estrazioni sequenziali maggiormente 

impiegate nella speciazione del Hg è quella riportata in Bloom et al (2003). Il metodo prevede l’analisi mediante 

spettrofotometria di fluorescenza atomica dei vapori di Hg ottenuti per via chimica (processo di riduzione) in una 

serie di soluzioni derivanti dall’applicazione di una estrazione chimica condotta in modo sequenziale (tabella 4). 

 

 

Tabella 4. Schema relativo al metodo di estrazione chimica sequenziale di Bloom 

 

La procedura di estrazione sequenziale viene effettuata sulla matrice solida preventivamente essiccata. A tale 

scopo una quantità di materiale pari a 0,40 ± 0,04 g (o comunque in un rapporto solido/estraente di circa 1:100) 

viene accuratamente pesata in un tubo da centrifuga in borosilicato con il controtappo in Teflon. A questo 

campione vengono aggiunti 40 mL della soluzione estraente e il tutto viene messo in agitazione, possibilmente 

Classificazione Hg Composti primari estratti

F1 Solubile in acqua, Sali HgCl2

F2 Solubile in acidi deboli/ Solubile a livello gastrico HgSO4, HgO

F3 Complessato con sostanza organica Hg-umici, Hg2Cl2, CH3Hg (MeHg)

F4 Fortemente complessato legato al reticolo minerale, Hg2Cl2, Hg0 (elementare)

F5 Fase minerale HgS (cinabro), m-HgS (metacinabro), HgSe (amalgama), HgAu (amalgama)
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con un agitatore di tipo rotante che assicura la maggior superficie di contatto tra fase solida e estraente, per un 

tempo di 18 ± 4 ore (overnight) e alla velocità di circa 30 giri/ minuto. Alla fine di questo periodo il campione viene 

centrifugato per 20 minuti alla velocità di 3000 giri/minuto. Di seguito si riportano le 4 fasi estrattive la cui 

procedura di tipo sequenziale è comune: 

 Fase F1: l’estratto viene ottenuto mediante l’addizione di acqua deionizzata; 

 Fase F2: l’estratto viene ottenuto mediante l’addizione di una soluzione a pH=2 (0,1 M CH3COOH + 0,01 

M HCl; 

 Fase F3: l’estratto viene ottenuto mediante l’addizione di una soluzione 1 M di KOH; 

 Fase F4: l’estratto viene ottenuto mediante l’addizione di una soluzione 12 M di HNO3. 

 

Nelle prime 3 fasi, una volta effettuata la centrifugazione, si procede al recupero della fase liquida che viene 

filtrata attraverso un filtro della porosità nominale di 0,45 µm, si trasferisce la soluzione in contenitore dedicato, 

si porta a volume noto e si addizionano 500 µL di BrCl per l’ossidazione e la conservazione del campione delle fasi 

F1 e F2. Essendo la fase F3 il risultato di una estrazione fortemente basica è necessario effettuare una 

neutralizzazione con 5 mL di BrCl. La frazione F4 non va filtrata poiché l’acidità della soluzione porta al 

danneggiamento del filtro. L’ultima fase estrattiva (F5) prevede l’addizione al residuo di 10 mL di HCl e di 3 mL di 

HNO3 a formare così aqua regia. Tale digestione va condotta sotto cappa overnight avendo l’accortezza di 

avvitare il contenitore in modo blando per diminuire la pressione che si genera dalla formazione dei vapori. 

La determinazione analitica del Hg nelle soluzioni ottenute nell’estrazione sequenziale si basa sulla metodica 

normata EPA 1631e (EPA, 2002): “Mercury in Water by Oxidation, Purge and Trap, and Cold Vapor Atomic 

Fluorescence Spectrometry”, ovvero prevede una riduzione del Hg in soluzione e la sua raccolta su una trappola 

analitica in oro, il successivo desorbimento del Hg e la lettura finale in spettroscopia di fluorescenza atomica. 

 

2.3 Analisi statistica, geostatistica e rappresentazioni cartografiche 

La fase di analisi statistica dei dati raccolti è stata realizzata, in generale, tenendo conto delle indicazioni fornite 

dalla norma UNI EN ISO 19258:2011 (“Qualità del suolo - Guida alla determinazione dei valori di fondo”) e dalle 

“Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”, approvate con Delibera 

del Consiglio SNPA prot. DOC n. 20/2017 del 14/11/2017. Questa fase è stata sviluppata, dapprima, sull’insieme 

globale dei dati raccolti durante le indagini al fine di effettuare una prima valutazione del trend delle 

concentrazioni. Le elaborazioni, poi, sono state articolate sui singoli sottoinsiemi di dati individuati sulla base: 

 della preliminare distinzione dei dati relativi ai campioni prelevati negli arenili rispetto a quelli estratti 

nella zona interna prospiciente il Fiume Isonzo; 
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 delle diverse aree omogenee in cui l’area di indagine è stata suddivisa. 

Il numero di punti di indagine e, conseguentemente, di osservazioni registrate in corrispondenza dei diversi 

contenitori pedogeografici, in cui si articola il territorio isontino, è risultato, come già precedentemente 

specificato, variabile poiché subordinato: 

 alla previa definizione dell’area di indagine che ha tenuto in particolare considerazione gli elementi 

conoscitivi di partenza relativi ad alluvionamenti e movimentazioni di sedimenti trasportati dal Fiume 

Isonzo; 

 alla diversa estensione delle sub aree omogenee individuate dall’intersezione tra i contenitori 

pedogeografici di riferimento e il perimetro dell’area di indagine; 

 alla disponibilità e all’effettiva accessibilità di siti di campionamento collocati in corrispondenza di zone, 

sostanzialmente, a uso pubblico. 

Con l’eccezione del contenitore pedogeografico B, che è risultato solo minimamente interessato dalla 

perimetrazione dell’area indagata, il numero di dati disponibili è risultato superiore a 30, come richiesto 

nell’ambito della precitata UNI EN ISO 19258:2011. 

Le analisi statistiche, considerato il numero di osservazioni a disposizione, sono state, altresì, realizzate avendo la 

cura di disgiungere i dati relativi allo strato superficiale di suolo e i dati concernenti lo strato più profondo. Tale 

separazione ha portato alla definizione, relativamente all’intera area indagata e a ogni singola sub area 

omogenea in cui la stessa si struttura, di due valori caratteristici dei suoli in funzione della profondità. 

L’applicazione di alcune tecniche di statistica descrittiva è stata funzionale all’interpretazione dei dati raccolti 

nella campagna di indagine svolta e alla definizione dei valori caratteristici nei suoli relativi alle sostanze ricercate. 

La processazione dei dati raccolti è stata effettuata attraverso la determinazione di media, mediana, percentili 

accanto ai quali sono stati realizzati anche dei test per la normalità. Tutte le elaborazioni sono state realizzate 

attraverso l’uso dei programmi Excel e PAST. 

I metodi analitici sono caratterizzati da un limite concernente la misura della quantità di analita ricercato. Le 

concentrazioni realmente o virtualmente pari a 0 o, comunque, maggiori di 0, ma al di sotto della possibilità di 

misurazione di un laboratorio sono dette “non detect” (ND). Vi sono varie tipologie di limiti che possono essere 

utilizzate per l’individuazione del suddetto estremo di misura analitica, ma, di norma, si fa ricorso al “limit of 

quantitation” (LOQ). Nella presente indagine, in funzione, anche, delle indicazioni esistenti in letteratura, gli ND 

sono stati trattati attraverso i “Metodi delle sostituzioni semplici” (“Simple Substitution Methods”)che prevedono 

l’assegnazione di un valore costante agli stessi ND, in questo caso, assunto pari a ½ LOQ (approccio medium 

bound). 

Attraverso il campionamento di un numero finito di osservazioni si vogliono determinare le caratteristiche di una 

popolazione parente che, in questo caso, è costituita dalla popolazione rappresentativa del fondo del suolo. 

Partendo dal presupposto che il campione statistico sia indicativo della popolazione rappresentativa del fondo, la 
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forma della distribuzione dei dati del campione statistico sarà simile a quella dell’intera popolazione. Le 

distribuzioni di probabilità dei dati più comunemente utilizzate per l’elaborazione ed analisi dei dati ambientali 

sono: la gaussiana (o normale), la funzione normalizzabile, la gamma e la non parametrica: 

 la distribuzione gaussiana è di tipo simmetrico la cui tendenza centrale è data dal calcolo della media 

aritmetica dei valori delle grandezze considerate; 

 le distribuzioni normalizzabili sono asimmetriche, ma, con opportune trasformazioni preliminari dei dati 

[es.: nella distribuzione lognormale, i dati vengono trasformati mediante logaritmo naturale], possono 

essere ricondotte alla normalità; 

 molti data set che presentano asimmetrie possono essere rappresentati sia mediante una distribuzione 

lognormale che da una distribuzione di tipo gamma specialmente nei casi in cui il numero di campioni n è 

inferiore a 70-100. La distribuzione gamma è generalmente definita da due parametri: k (parametro di 

 

 nel caso in cui non sia possibile dimostrare che i valori di un data set seguano una tra le suddette 

distribuzioni (ad esempio a causa dello scarso numero di campioni) o qualora  risulti, dalla applicazione 

dei test statistici, che nessuna distribuzione approssimi bene l’insieme dei dati, allora si parla di data set 

non parametrici. In tal caso esistono delle procedure specifiche, per l’individuazione del valore 

rappresentativo dell’insieme dei dati, indipendenti dai parametri statistici e dal tipo di distribuzione dei 

dati. 

L’assimilabilità della distribuzione di dati ad uno specifico modello di distribuzione è stata verificata attraverso i 

test statistici di Lilliefors. 

Il data set analitico ottenuto è stato sottoposto a test statistici finalizzati a identificare e rimuovere possibili 

outlier che sono dei valori che si configurano come anomali o aberranti e, pertanto, non caratteristici dell’insieme 

di dati raccolti nella sua globalità. Il problema principale è capire se gli outlier afferiscono alla popolazione delle 

osservazioni rappresentative del contenuto di una sostanza presente all’interno del suolo oppure siano legati ad 

altri fenomeni o, ancora, se si tratti di dati errati o conseguenze di disomogeneità nelle procedure di 

campionamento e analisi. Gli outlier, in linea di principio, devono essere considerati nella trattazione per la 

determinazione dei valori caratteristici dei suoli e non devono essere rimossi. Un’errata gestione degli outlier può 

condurre a un travisamento della valutazione del data set e, conseguentemente, ad una determinazione dei valori 

caratteristici dei suoli non rappresentativa del contesto in esame. L’evidenziazione degli outlier è stata effettuata 

mediante rappresentazione grafica dei valori rilevati e, successivamente, attraverso test statistici atti a verificare 

se i valori estremi, indicati con metodi grafici, si configurassero come effettivi outlier statistici. 

Il test grafico, utilizzato per riassumere gli aspetti principali delle distribuzioni di valori osservati, è stato il box plot 

come suggerito sia dalla norma UNI EN ISO 19258:2011 e dalla Linee guida ISPRA del 14/11/2017 per la 

determinazione dei valori di fondo. Questi diagrammi, all’interno di un rettangolo (box), riproducono il 50% dei 



 

37 
 

dati della distribuzione, compresi tra il 25° e 75° percentile della serie. Una volta calcolati il limite superiore e il 

limite inferiore, rispettivamente, pari a: 

 alla somma tra il 75° percentile e 1,5 volte la differenza tra il 25° e il 75° percentile; 

 alla differenza tra il 25° percentile e 1,5 volte la differenza tra il 25° e il 75° percentile. 

Dal rettangolo si dipartono due segmenti i cui estremi sono costituiti dal primo valore della serie di dati maggiore 

del limite inferiore e dal primo valore della serie di dati inferiore al limite superiore. Tutti i valori esterni a questi 

segmenti sono identificabili come outlier e, quindi, come valori anomali nell’ambito della serie di dati. 

La norma UNI EN ISO 19258:2011 “Qualità del suolo - Guida alla determinazione dei valori di fondo” rammenta che, 

una volta che è stata determinata, sulla base del campione statistico utilizzato, la forma della distribuzione della 

popolazione (fondo del suolo), si possono utilizzare diversi parametri statistici di tipo numerico per fornire una 

rappresentazione sintetica dei valori dello stesso fondo del suolo. 

Viene, a questo fine, proposto dalla precitata norma tecnica, a titolo esemplificativo, il ricorso, in funzione del 

caso studio affrontato, al 10°, 25°, 50°, 75° e 90° percentile. 

Le “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”, prodotte dal SNPA nel 

2017, non accenna unicamente ai “valori di fondo”, ma introduce un concetto più ampio di “descrittore” del fondo 

che ha lo scopo di consentire la gestione operativa del risultato della rappresentazione della distribuzione 

statistica dei valori di parametri di interesse ritenuti rappresentativi del fondo. 

Tra i descrittori del fondo, le linee guida SNPA includono: 

 analogamente a quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19258:2011, i parametri statistici di tipo 

numerico come il 90° e il 95° percentile e, nel caso di un nutrito numero di osservazioni con distribuzione 

di tipo normale, in un contesto di ragionevolmente certa origine naturale, il 99° percentile o, in 

alternativa, l’Upper Tolerance Limit (UTL 95%-99%) o l’Upper Prediction Limit (UPL 99%); 

 i valori individuati con metodi grafici, attraverso l’individuazione di flessi o lacune sulle curve di 

distribuzione di frequenza cumulata del campione statistico; 

 nel caso di una distribuzione di frequenza delle osservazioni normale, i parametri che descrivono la 

distribuzione di frequenza dei dati, come la media e la deviazione standard; 

 nel caso di un numero e di una distribuzione spaziale adeguati delle osservazioni, i modelli di tipo 

geostatistico. 

I vari descrittori del fondo, proposti dalle Linee Guida SNPA, approssimano l’entità reale del fondo, ma con diversi 

livelli conoscitivi. I valori numerici sono indicativi della “coda destra” della curva di distribuzione dei valori, ma si 

perde tutta l’informazione circa la variabilità complessiva delle osservazioni. Il modello geostatistico non esprime 

solo l’intera variabilità del campione statistico, ma lega la distribuzione dei dati alla dimensione spaziale. 
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Sulla base della valutazione dei diversi descrittori statistici indicati, in funzione anche delle caratteristiche della 

zona indagata, il valore rappresentativo dei contenuti caratteristici di Hg nei suoli è stato calcolato sulla base dei 

percentili. 

Sono stati identificati i valori caratteristici distinti tra strati superficiali e strati profondi del suolo al fine di potere 

valutare i profili di concentrazione ed eventualmente indagare l’apporto del metallo, noto il possibile fattore 

collegato alla dispersione storica da parte delle acque del Fiume Isonzo dei residui di lavorazione mineraria. 

I valori caratteristici di Hg nei suoli sono stati espressi, coerentemente con quanto previsto dal Dlgs 152/06, con 

riferimento alla totalità dei materiali secchi, comprensiva della frazione di suolo compresa fra 2 mm e 2 cm 

(“scheletro”). 

Considerato che le osservazioni inerenti il fondo, registrate durante la campagna di indagine, hanno mostrato un 

certo trend legato allo spazio, in particolare, in senso trasversale rispetto all’alveo e alla direzione di deflusso del 

Fiume Isonzo, si è deciso di utilizzare, come descrittore, anche un modello di distribuzione spaziale, ricostruito con 

metodi di interpolazione, basato su tecniche geostatistiche. 

A tale scopo è stata, in particolare, utilizzata una procedura di gridding che, sulla base di una sovrapposizione 

all’area investigata di una griglia punti, ha calcolato i valori della variabile (concentrazione nel suolo Hg) ai nodi 

della griglia, utilizzando le informazioni osservate nei punti campionati. 

Le misure dirette di tipo puntuale sono state elaborate per ottenere, in tale modo, la ricostruzione di massima di 

una distribuzione continua bidimensionale. 

  



 

39 
 

3. RISULTATI 

3.1 Il contenuto di mercurio nel territorio isontino: elaborazioni statistiche e aree 

di omogeneità 

L’esame dei dati analitici rilevati sui suoli durante la campagna di indagine, connesso alla cognizione delle 

caratteristiche del territorio desunta dall’esame delle informazioni pregresse visionate, permette di effettuare 

alcune prime considerazioni in merito alla distribuzione dei contenuti dell’Hg negli stessi suoli del territorio. 

Isontino. 

Le considerazioni principali vengono incentrate, al momento, per motivi conservativi, segnatamente, sui terreni 

superficiali che, rispetto a quelli profondi, hanno mostrato, abitualmente, dei valori di concentrazione di Hg più 

alti, producendo, inoltre, una superfice più ampia di alterazione qualitativa dei suoli. Precauzionalmente, 

nell’ambito di questa fase d’indagine, vengono, altresì, assunte come riferimento le CSC più restrittive contenute 

nella Colonna A [vds: planimetria allegata “Rappresentazione della distribuzione dei punti di indagine nell’area di 

interesse”]. 

La raffigurazione territoriale dei dati acquisiti pone in luce una connessione tra il Fiume Isonzo e i fenomeni di 

alterazione della qualità dei suoli locali che si manifestano particolarmente spostandosi verso l’alveo attuale del 

medesimo Isonzo. 

In corrispondenza del Contenitore pedogeografico C (“Pianura Olocenica di Isonzo Torre”), si riscontra il 

superamento, tendenzialmente, delle CSC di Col. B della Tab. 1, all’All. 5, al Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 152/06 

entro una fascia di territorio, delimitata da degli orli di terrazzo, la quale, a monte degli abitati di Villesse e di 

Sagrado, si diparte verso Nord Est, in destra e sinistra idrografica, fino al territorio del Comune di Gorizia.  

La succitata fascia territoriale si sviluppa ,maggiormente, in destra idrografica del Fiume Isonzo poiché, in sinistra 

idrografica, nel tratto compreso, in particolare, tra gli abitati di Savogna d’Isonzo e Sagrado, risulta condizionata 

dalla presenza dei primi rilievi carsici e, più a monte, dall’esistenza dei depositi pleistocenici. La medesima fascia 

territoriale tende a ricalcare la geometria locale della citata Unità di Grado (GRA) e, più in particolare, della 

Subunità di Monastero (GRA2, IV sec. d.C. - attuale). 

Nella zona a Nord della suddetta fascia, in corrispondenza: 

 del Contenitore pedogeografico B “Alta Pianura di Isonzo e Natisone”, che è esterno a taluni orli di 

terrazzo del Fiume Isonzo; 

 della porzione del Contenitore pedogeografico C “Pianura Olocenica di Isonzo Torre”, posta in sinistra 

idrografica del Torrente Torre e maggiormente influenzata dagli apporti sedimentari dello stesso 

Torrente Torre, 

si riscontra la conformità con le CSC di Col. A della succitata Tab. 1. 
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Il limite tra la zona interessata dalla presenza di anomali valori di concentrazione di Hg e quella caratterizzata da 

valori conformi, segnatamente, nel caso della Sinistra Torre [cfr 2° punto del sovrastante elenco] appare 

coincidere con il limite tra le aree di spaglio del Torrente Torre, riferibili, per altro, alla Subunità di Aquileia (GRA1, 

8000 B.P.- IV sec. d.C.), e le zone di paleoalveo medio distali del Fiume Isonzo, limitrofe all’alveo attuale del fiume 

stesso, che sono formate da deposti più recenti.  
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A partire, orientativamente, dalla suddetta congiungente ideale Villesse – Sagrado/Fogliano Redipuglia, 

spostandosi verso sud, si evidenzia che nel Contenitore pedogeografico C “Pianura Olocenica di Isonzo Torre”, 

tenuto conto, in via indicativa, anche di dati pregressi noti ad ARPAFVG, si ha la non conformità, in modo 

abbastanza uniforme, alle CSC di Tab. 1, all’All. 5, al Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 152/06 in una fascia di 

territorio, in sinistra idrografica, che ha una estensione massima, rispetto all’alveo attuale del Fiume Isonzo, 

variabile tra i 950m circa, a nord [N.B: porzione di territorio al margine tra i Comuni di Fogliano Redipuglia e San 

Pier d’Isonzo], e i 1.200m a sud [N.B.: porzione di territorio collocata nel Comune di San Canzian d’Isonzo]. 

Tale fascia territoriale, che ricalca i depositi alluvionali più recenti del Fiume Isonzo e, comunque, formati dopo la 

fine dell’epoca romana, costituisce il proseguimento, in sinistra idrografica, di quella già indicata a nord della 

citata congiungente Villesse – Sagrado/Fogliano Redipuglia. 

Al di fuori di questa fascia, in sinistra idrografica del Fiume Isonzo, dove si articolano depositi sedimentari, in 

generale, antichi, non si riscontrano superamenti delle CSC normative, con eccezione di due punti di indagine 

posti in Comune di San Pier d’Isonzo, immediatamente a nord dell’attuale Aeroporto Civile del Friuli VG, a circa 

1km di distanza in linea d’aria tra loro. 

Al momento del campionamento, come documentato da questa Agenzia, non risultava evidente la presenza di 

materiali potenzialmente contaminanti e/o di eventi in atto in grado di potere contaminare un sito. Le aree 

oggetto di indagine, sulla base delle evidenze in loco, risultavano, pertanto, collocate in contesti, generalmente, 

non rimaneggiati.  

In destra idrografica del Fiume Isonzo, fino alla confluenza di quest’ultimo con il Torrente Torre, al confine tra il 

Comune di Ruda e il Comune di Turriaco, si hanno dei valori di concentrazione di Hg non conformi che tendono a 

raccogliersi, in area golenale, a ridosso del letto ordinario del Fiume Isonzo. 

A ovest di questa area, dove trovano maggiore sviluppo le aree golenali e di spaglio recente ed attuale del 

Torrente Torre, i valori sono conformi alle CSC di Col. A della cennata Tabella normativa. 

A valle della citata confluenza, in Comune di Fiumicello, si riscontra non conformità, con valori simili a quelli 

rilevati in sinistra idrografica del Fiume Isonzo, delle concentrazioni di riferimento per l’Hg nell’area golenale del 

Fiume Isonzo. 

Considerando la globalità dei dati in possesso, in questa zona di territorio, i valori anomali di Hg appaiono, in ogni 

caso, collegati alla presenza del dosso fluviale del Fiume Isonzo che si estende, verso ovest, a una distanza ridotta 

rispetto al letto ordinario del medesimo corso d’acqua. 

A valle della confluenza con il Torrente Torre, considerando la porzione di territorio sia in destra che in sinistra 

idrografica del Fiume Isonzo, la diffusione delle concentrazioni anomale di Hg risulta associata a una fascia di 

estensione variabile, ma, comunque, più ristretta. 
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In corrispondenza del Contenitore pedogeografico D “Zona Costiera Goriziana” (i.e.: Bassa Pianura Isontina), si 

evince una maggiore estensione trasversale della fascia di territorio interessata da valori più alti delle CSC della 

Tab. 1, all’All. 5, al Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 152/06. 

In destra idrografica del Fiume Isonzo, soprattutto, nei territori dei Comuni di San Canzian d’Isonzo e di Grado, la 

maggiore distanza dall’attuale corso dell’Isonzo in cui si rilevano elevati valori di Hg è associabile, con probabilità, 

alla presenza, nota anche in letteratura, di antichi percorsi, ora abbandonati e idraulicamente risanati, del Fiume 

Isonzo stesso che, in passato, defluiva più a ovest rispetto al suo assetto attuale [cfr: Vol. 2 “Suoli e paesaggi del 

Friuli Venezia Giulia” ERSA FVG 2006 e “Studio Morfologico del fiume Isonzo – Estratto della Relazione della fase 

conoscitiva generale” Materiale allegato alla pubblicazione finale del progetto, Progetto CAMIS Direzione Centrale 

ed Energia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 2014]. 

L’area contraddistinta da atipici valori di Hg approssima, in ogni caso, la geometria e l’ampiezza locali della Unità 

di Grado (GRA) e, più in particolare, della Subunità di Monastero (GRA2, IV sec. d.C. - attuale). Si riscontra, quindi, 

in questa zona, che coinvolge anche la porzione più meridionale del Comune di Fiumicello, una fascia di anomali 

livelli di Hg estesa tra i 5 e i 7Km circa di distanza dall’asse odierno del Fiume Isonzo, con i superamenti, in 

particolare, della Col. B., prevalentemente, rilevabili nel comparto territoriale compreso tra il canale Isonzato e il 

Fiume Isonzo. 

Nella zona sopra evidenziata, a ovest del canale Isonzato, in corrispondenza di aree per lo più morfologicamente 

depresse, si riscontrano valori di concentrazione dell’Hg tendenzialmente superiori alla CSC di Col A, ma inferiori 

alla CSC di Col. B. 

In sinistra idrografica del Fiume Isonzo, la fascia caratterizzata da anomali livelli di Hg risulta più ristretta, e si 

estende, sulla base dei dati raccolti, entro i 3km dal Fiume Isonzo in corrispondenza, in particolare, della porzione 

occidentale del Comune di Staranzano. La precitata fascia è associata ai dossi fluviali attuali e, comunque, più 

recenti dello stesso fiume. In questo contesto, i valori anomali, di Hg si palesano nella parte prospiciente il Fiume 

Isonzo. 

Al di fuori delle suddette zone, si riscontra un generale rispetto delle CSC sia a ovest che a est del Fiume Isonzo.i1. 

Con l’esclusione degli arenili, esaminati separatamente, nella zona insulare su cui si sviluppa l’abitato di Grado si 

ha una maggiore variabilità delle concentrazioni di Hg, sia superficiale che profonda, correlabile anche alla 

antropizzazione, descritta già in letteratura, della zona medesima. 

Le concentrazioni di Hg rilevate, similmente a quanto accade nelle prospicienti porzioni di terraferma collocate a 

ovest del canale Isonzato, sono superiori alla CSC di Col. A, ma inferiori alla CSC di Col. B. 

                                                           

1
 in questo ambito i valori rilevati nei campioni prelevati in Comune di Monfalcone (in loc. Marina Julia) appaiono correlati ad 

aree oggetto di rimaneggiamento antropico nel passato. 
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Per quanto riguarda gli arenili, si riscontra una maggiore variabilità, dovuta anche al rimaneggiamento di tali 

contesti, ma, in ogni caso, i superamenti tendono a raccogliersi in corrispondenza della spiaggia dell’isola di 

Grado. 

L’incisione valliva del Torrente Corno, in Comune di Gorizia, anche sulla base delle informazioni documentali 

esistenti, appare modificata dall’azione antropica. 

[cfr: allegati: “Rappresentazione della distribuzione dei punti di indagine rispetto ai Contenitori pedogeografici 

dell’area di interesse” e “Rappresentazione della distribuzione dei punti di indagine rispetto alle principali unità 

stratigrafiche quaternarie e particolarità morfologiche dell’area di interesse”]. 

Fermo restando l’opportunità di svolgere approfondimenti in taluni contesti esaminati durante la campagna di 

indagine, la descrizione territoriale dei dati acquisiti consente di evincere una prima delimitazione di massima 

della zona di territorio isontino caratterizzata da anomali valori di concentrazione di Hg che risulta compatibile 

con il modello concettuale preliminare e con le principali caratteristiche ambientali del territorio e, in particolare, 

con la dinamica più recente del Fiume Isonzo. 
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Tale zona, che coincide con quella sopra tratteggiata, trova, inoltre, una certa rispondenza anche rispetto 

all’ubicazione di punti di indagine, connessi a pregressi procedimenti, le cui risultanze erano già note ad ARPFVG. 

I punti di indagine caratterizzati da anomala concentrazione di Hg denotano una qualche continuità spaziale con i 

punti correlati a precedenti situazioni note ad ARPAFVG, già valutate in fase di progettazione preliminare, nonché 

a siti, interessati dalla presenza di Hg, derivanti dalla consultazione del "Sistema Informativo dei siti inquinati" 

(SIQUI) della Regione FVG. 

La rappresentazione grafica di principio della suddetta zona viene riportata nell’allegata planimetria 

“Delimitazione di massima area caratterizzata da anomale concentrazioni di Hg nei suoli del territorio isontino”. 

[N.B.: l’area è stata desunta a partire dalla valutazione delle determinazioni analitiche acquisite nella presente 

indagine associate a dati pregressi e a considerazioni sulle unità cartografiche, di cui alla Carta dei Suoli 

delle Province di Gorizia e Trieste alla scala 1:50.000, e sulla geometria della coperture quaternarie riportate 

nella cartografia geologica attualmente disponibile]. 

Con riferimento alla CSC di Col. A della Tab. 1, all’All. 5, al Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 152/06], nella stessa zona 

territoriale di anomala presenza di Hg, rispetto ai punti di prelievo usati nella presente indagine, si riscontra che: 

 

N.B.: la conformità è espressa con riferimento alla presenza di almeno un campione (superficiale o profondo) nel 

punto di indagine avente una concentrazione di Hg superiore alla CSC di Col. A, della Tab. 1, all’All. 5, al Tit. V, 

della Parte IV, del D.Lgs 152/06 (i.e.: 1mg/kg s.s.). 

In 50 punti, pari a poco meno del 70% del totale collocato nella zona di anomala concentrazione di Hg, si ha una 

non conformità alla CSC di cui alla Col. B della Tab. 1, all’All. 5, al Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 152/06. 

Per quanto concerne i rapporti esistenti tra l’Hg e gli altri elementi ricercati, si può notare che, nel caso dei suoli, 

globalmente si hanno delle deboli correlazioni lineari che si riscontrano anche qualora si considerassero, in modo 

disgiunto, suolo superficiale e suolo profondo. Osservando, poi, i suoli che si sviluppano unicamente in 

corrispondenza della sola zona isontina caratterizzata da anomali livelli di Hg, tali correlazioni rimangono deboli. 

Le relazioni lineari tra la concentrazione di Hg e i principali caratteri del suolo esaminati non sono, in generale, 

significative. 

Le tabelle allegate a questo documento evidenziano, inoltre, che in merito a tutti gli altri metalli e semimetalli 

ricercati nell’ambito dell’indagine non si sono riscontrati superamenti della relativa CSC di Col A di cui alla Tab. 1, 

dell'All. 5, al Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 152/06. 

Per le altre sostanze inorganiche, la precitata Concentrazione Soglia raffigura, pertanto, relativamente ai suoli un 

valore di riferimento conveniente e appropriato. 

Punti di Indagine Non conformi Conformi Totali

numero 67 5 72

Percentuale (%) 93 7 100
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Gli elementi acquisiti corroborano, quindi, l’ipotesi di un’origine non naturale del mercurio nei suoli dell’area 

isontina. 

Per gli arenili, si hanno, nel complesso, delle analoghe correlazioni deboli o, comunque, appena moderate rispetto, 

in particolare, al Mn, nonché al Cr totale e al Ni. 
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Mappa riportante i dati, già noti ad ARPA FVG, relativi alla presenza di Hg nei suoli della Pianura Isontina [da note ARPA FVG 

prott. n. 43103/P/GEN/DTSR del 30/12/2014, n. 3057/P/GEN/STA del 29/01/2016 e n. 22901/P/GEN/STA del 

07/07/2016]. 
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Punti di indagine e campioni totali prelevati nell’area di interesse 

 
Punti di indagine e campioni totali prelevati negli arenili dell’area di interesse 

 
Punti di indagine e campioni totali di suoli prelevati nell’area di interesse 

 

ID COMUNE PROVINCIA N_PUNTI SUPERFICIALI PROFONDI TOTALE C≤CSC_COL_A CSC_COL_A<C≤CSC_COL_B C>CSC_COL_B TOTALE

1 AQUILEIA UD 4 4 3 7 7 - - 7

2 FARRA D'ISONZO GO 5 5 5 10 2 2 6 10

3 FIUMICELLO UD 5 5 5 10 7 1 2 10

4 FOGLIANO REDIPUGLIA GO 1 1 1 2 1 - 1 2

5 GORIZIA GO 11 11 11 22 11 4 7 22

6 GRADISCA D'ISONZO GO 8 8 8 16 5 5 6 16

7 GRADO GO 39 39 37 76 47 17 12 76

8 MARIANO DEL FRIULI GO 1 1 1 2 2 - - 2

9 MONFALCONE GO 7 7 4 11 9 2 - 11

10 MOSSA GO 1 1 1 2 2 - - 2

11 ROMANS D'ISONZO GO 1 1 1 2 2 - - 2

12 RONCHI DEI LEGIONARI GO 2 2 2 4 4 - - 4

13 RUDA UD 4 4 4 8 8 - - 8

14 SAGRADO GO 3 3 3 6 - 1 5 6

15 SAN CANZIAN D'ISONZO GO 7 7 7 14 2 - 12 14

16 SAN PIER D'ISONZO GO 8 8 7 15 4 3 8 15

17 SAVOGNA D'ISONZO GO 5 5 5 10 3 1 6 10

18 STARANZANO GO 8 8 7 15 5 1 9 15

19 TURRIACO GO 3 3 3 6 1 1 4 6

20 VILLA VICENTINA UD 2 2 2 4 4 - - 4

21 VILLESSE GO 10 10 10 20 11 6 3 20

TOTALE 135 135 127 262 137 44 81 262

N_CAMPIONI CONCENTRAZIONI [C]

ID COMUNE PROVINCIA N_PUNTI SUPERFICIALI PROFONDI TOTALE C≤CSC_COL_A CSC_COL_A<C≤CSC_COL_B C>CSC_COL_B TOTALE

1 GRADO GO 23 23 21 44 34 7 3 44

2 MONFALCONE GO 5 5 3 8 7 1 - 8

3 STARANZANO GO 1 1 1 2 2 - - 2

TOTALE 29 29 25 54 43 8 3 54

N_CAMPIONI CONCENTRAZIONI [C]

ID COMUNE PROVINCIA N_PUNTI SUPERFICIALI PROFONDI TOTALE C≤CSC_COL_A CSC_COL_A<C≤CSC_COL_B C>CSC_COL_B TOTALE

1 AQUILEIA UD 4 4 3 7 7 - - 7

2 FARRA D'ISONZO GO 5 5 5 10 2 2 6 10

3 FIUMICELLO UD 5 5 5 10 7 1 2 10

4 FOGLIANO REDIPUGLIA GO 1 1 1 2 1 1 2

5 GORIZIA GO 11 11 11 22 11 4 7 22

6 GRADISCA D'ISONZO GO 8 8 8 16 5 5 6 16

7 GRADO GO 16 16 16 32 13 10 9 32

8 MARIANO DEL FRIULI GO 1 1 1 2 2 - - 2

9 MONFALCONE GO 2 2 1 3 2 1 3

10 MOSSA GO 1 1 1 2 2 - - 2

11 ROMANS D'ISONZO GO 1 1 1 2 2 - - 2

12 RONCHI DEI LEGIONARI GO 2 2 2 4 4 - - 4

13 RUDA UD 4 4 4 8 8 - - 8

14 SAGRADO GO 3 3 3 6 - 1 5 6

15 SAN CANZIAN D'ISONZO GO 7 7 7 14 2 - 12 14

16 SAN PIER D'ISONZO GO 8 8 7 15 4 3 8 15

17 SAVOGNA D'ISONZO GO 5 5 5 10 3 1 6 10

18 STARANZANO GO 7 7 6 13 3 1 9 13

19 TURRIACO GO 3 3 3 6 1 1 4 6

20 VILLA VICENTINA UD 2 2 2 4 4 - - 4

21 VILLESSE GO 10 10 10 20 11 6 3 20

TOTALE 106 106 102 208 94 36 78 208

N_CAMPIONI CONCENTRAZIONI [C]
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  campione comune 

Sb 

(mg/

Kg 

s.s.) 

As 

(mg/K

g s.s.) 

Be 

(mg/K

g s.s.) 

Cd 

(mg/K

g s.s.) 

Co 

(mg/K

g s.s.) 

Cr_tot 

(mg/K

g s.s.) 

Hg 

(mg/K

g s.s.) 

Ni 

(mg/Kg 

s.s.)  

Pb 

(mg/K

g s.s.) 

Cu 

(mg/K

g s.s.) 

Se 

(mg/K

g s.s.) 

Sn 

(mg/K

g s.s.) 

Tl 

(mg/K

g s.s.) 

V 

(mg/K

g s.s.) 

Zn 

(mg/K

g s.s.) 

Al    

(mg/Kg 

s.s.) 

Fe    

(mg/Kg 

s.s.) 

Mn 

(mg/Kg 

s.s.) 

1 S032_sup Gorizia <1,00 2,00 <0,20 <0,20 2,00 7,38 0,55 7,81 20,00 10,00 0,25 1,30 <0,10 6,00 32,30 3800,00 3540,00 228,00 

2 S032_prof Gorizia 1,00 2,00 0,20 0,30 2,00 10,80 1,30 9,43 24,00 24,00 0,60 4,50 0,10 9,00 50,60 6100,00 4740,00 324,00 

3 S033_sup Gorizia <1,00 7,00 0,90 0,60 7,00 23,70 0,49 27,30 49,00 36,00 0,90 1,50 0,30 26,00 91,40 23000,00 16800,00 1960,00 

4 S033_prof Gorizia <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 3,53 <0,06 4,06 4,00 3,40 <0,50 <0,50 <0,10 3,90 9,93 2400,00 2210,00 186,00 

5 S034_sup Gorizia <1,00 5,00 0,50 0,40 6,00 20,80 0,20 21,70 27,00 21,00 0,50 1,00 0,20 23,00 50,60 15000,00 12300,00 1340,00 

6 S034_prof Gorizia <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 4,48 <0,06 4,79 2,00 3,40 <0,50 <0,50 <0,10 4,80 6,57 2400,00 2210,00 158,00 

7 S035_sup Gorizia <1,00 2,00 <0,20 0,30 2,00 8,40 1,60 0,33 50,00 20,00 0,60 11,80 0,10 8,40 108,00 3700,00 3860,00 214,00 

8 S035_prof Gorizia <1,00 3,00 <0,20 0,30 2,00 8,25 0,84 8,23 55,00 20,00 0,50 19,00 0,10 9,40 110,00 3700,00 4550,00 233,00 

9 S038_sup Gorizia 1,00 5,00 0,60 0,50 7,00 24,00 0,32 31,90 22,00 25,00 0,60 <0,50 0,20 23,00 39,70 19000,00 12400,00 1100,00 

10 S038_prof Gorizia <1,00 11,00 1,30 1,60 11,00 41,60 0,16 90,90 15,00 42,00 1,70 <0,50 0,20 33,00 79,20 35000,00 31600,00 2090,00 

11 S040_sup Gorizia <1,00 5,00 0,60 0,30 8,00 29,40 16,00 37,50 43,00 37,00 0,70 4,20 0,20 22,00 102,00 19000,00 14000,00 978,00 

12 S040_prof Gorizia <1,00 4,00 0,50 0,20 7,00 25,30 0,15 36,30 14,00 22,00 <0,50 1,00 0,10 17,00 37,20 17000,00 15400,00 864,00 

13 S048_sup Gorizia <1,00 2,00 <0,20 <0,20 2,00 7,46 8,90 7,00 7,00 6,10 <0,50 0,60 0,10 7,50 25,80 3700,00 3310,00 107,00 

14 S048_prof Gorizia <1,00 2,00 <0,20 <0,20 <2,00 5,99 5,30 5,29 5,00 4,80 <0,50 <0,50 0,10 6,00 18,40 2600,00 2750,00 107,00 

15 S049_sup Savogna d'Isonzo <1,00 5,00 0,30 0,30 6,00 17,90 29,00 23,80 19,00 20,00 0,80 1,10 0,10 13,00 56,40 10000,00 10500,00 434,00 

16 S049_prof Savogna d'Isonzo <1,00 2,00 <0,20 <0,20 2,00 5,15 6,90 6,87 4,00 4,80 <0,50 <0,50 <0,10 4,10 13,00 3000,00 3100,00 154,00 

17 S050_sup Savogna d'Isonzo <1,00 4,00 0,40 0,30 4,00 19,40 19,00 16,90 10,00 10,00 <0,50 <0,50 0,10 18,00 26,90 13000,00 9640,00 369,00 

18 S050_prof Savogna d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 4,47 6,20 4,43 3,00 2,60 <0,50 <0,50 <0,10 4,90 7,66 2500,00 2080,00 94,70 

19 S051_sup Savogna d'Isonzo <1,00 4,00 0,50 0,30 6,00 22,10 13,00 23,40 19,00 17,00 <0,50 1,10 0,20 19,00 64,60 11000,00 11900,00 412,00 

20 S051_prof Savogna d'Isonzo <1,00 3,00 0,20 0,20 3,00 9,40 17,00 10,40 6,00 6,60 <0,50 <0,50 <0,10 9,20 15,70 5200,00 7040,00 340,00 

21 S159_sup Savogna d'Isonzo 2,00 8,00 0,90 0,90 9,00 35,50 0,54 37,40 60,00 33,00 0,90 1,70 0,40 37,00 65,20 28000,00 25100,00 1870,00 

22 S159_prof Savogna d'Isonzo <1,00 2,00 0,20 0,20 2,00 7,97 0,08 8,95 7,00 5,60 <0,50 <0,50 0,10 8,20 14,50 5700,00 5000,00 337,00 

23 S109_sup Aquileia <1,00 11,00 1,20 0,40 18,00 77,40 0,20 93,70 30,00 46,00 1,40 1,00 0,30 49,00 106,00 38000,00 39900,00 511,00 

24 S109_prof Aquileia <1,00 10,00 1,30 0,50 20,00 74,80 0,13 102,00 18,00 46,00 0,90 0,80 0,30 47,00 89,40 38000,00 40300,00 845,00 

25 S107_sup Aquileia <1,00 7,00 1,00 0,40 11,00 52,90 0,16 60,50 15,00 30,00 0,60 0,50 0,20 41,00 63,50 31000,00 22200,00 464,00 

26 S160_sup Ruda <1,00 7,00 0,80 0,50 11,00 61,40 0,23 57,40 18,00 32,00 0,80 1,70 0,30 56,00 64,30 31000,00 26800,00 852,00 

27 S160_prof Ruda <1,00 7,00 0,90 0,40 14,00 69,90 0,12 68,40 15,00 30,00 0,70 1,20 0,30 59,00 61,80 34000,00 31100,00 1040,00 

28 S072_sup Ruda <1,00 4,00 0,30 0,30 6,00 27,30 0,10 29,60 12,00 15,00 <0,50 0,50 0,10 23,00 36,50 11000,00 13100,00 498,00 

29 S072_prof Ruda <1,00 4,00 0,40 0,30 9,00 31,60 0,08 39,40 10,00 17,00 <0,50 1,40 0,10 22,00 36,40 12000,00 16000,00 571,00 

30 S113_sup Grado <1,00 7,00 0,80 0,30 12,00 42,10 2,90 49,10 18,00 23,00 0,50 <0,50 0,20 39,00 51,70 17000,00 21700,00 317,00 

31 S113_prof Grado <1,00 4,00 0,30 0,20 5,00 18,90 <0,06 16,90 7,00 6,50 0,25 <0,50 0,10 19,00 20,30 7200,00 9540,00 299,00 

32 S150_sup Grado 1,00 6,00 0,70 0,40 8,00 33,90 25,00 30,50 21,00 15,00 0,50 <0,50 0,20 33,00 53,10 14000,00 15500,00 393,00 

33 S150_prof Grado <1,00 6,00 <0,20 0,30 6,00 19,20 12,00 21,00 7,00 11,00 <0,50 0,90 0,10 18,00 29,10 9700,00 11200,00 449,00 

34 S094_sup Staranzano <1,00 9,10 <0,10 0,20 8,08 31,90 18,00 34,00 21,30 21,00 <0,50 1,70 0,20 31,00 59,50 17000,00 17900,00 523,00 

35 S117_sup Staranzano <1,00 6,53 <0,10 0,40 7,58 33,70 8,20 34,50 16,50 26,00 <0,50 1,50 0,20 31,00 55,00 18000,00 16800,00 851,00 

36 S117_prof Staranzano <1,00 5,84 <0,10 0,30 5,84 24,10 8,70 24,40 12,60 16,00 <0,50 1,30 0,20 21,00 37,40 13000,00 12700,00 524,00 

37 S092_sup 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 9,95 <0,10 0,50 12,60 53,40 13,00 58,40 19,80 35,00 0,70 2,00 0,30 48,00 57,50 30000,00 27800,00 817,00 

38 S092_prof 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 11,00 <0,20 0,40 16,00 86,00 8,00 77,00 21,00 38,00 0,70 2,20 0,50 86,00 85,10 34000,00 31900,00 638,00 

39 S098_sup Grado <1,00 10,80 <0,10 0,30 9,42 46,80 1,90 43,50 15,10 22,00 <0,50 1,20 0,30 46,00 44,70 24000,00 22100,00 402,00 

40 S098_prof Grado <1,00 9,45 <0,10 0,30 8,11 35,60 1,40 36,50 12,30 18,00 <0,50 0,90 0,20 34,00 36,70 18000,00 18900,00 373,00 

41 S099_sup Grado <1,00 11,20 1,20 0,30 17,70 68,60 1,00 82,50 19,70 35,00 0,80 2,40 0,30 60,00 78,50 34000,00 31200,00 509,00 

42 S099_prof Grado <1,00 6,73 0,90 0,30 11,30 45,90 0,10 51,60 11,90 24,00 0,50 0,90 0,20 40,00 57,30 21000,00 20000,00 439,00 

43 S103_sup Grado <1,00 11,60 <0,10 0,30 7,14 41,10 4,50 31,70 14,00 50,00 0,80 1,70 0,20 34,00 49,60 17000,00 17000,00 453,00 

44 S103_prof Grado <1,00 8,56 <0,10 0,20 4,10 17,10 2,30 16,60 6,39 9,20 <0,10 0,70 0,10 19,00 19,00 8000,00 10400,00 377,00 

45 S106_sup Grado <1,00 11,20 1,00 0,20 12,80 50,90 0,33 58,40 18,40 22,00 0,60 <0,10 0,20 46,00 60,90 19000,00 25000,00 320,00 

46 S106_prof Grado <1,00 18,20 1,20 <0,20 14,50 59,20 3,10 68,10 28,70 23,00 0,70 <0,10 0,30 58,00 74,70 24000,00 31100,00 438,00 

47 S121_sup Staranzano <1,00 5,00 0,50 0,30 7,00 28,40 17,00 30,00 17,00 18,00 <0,50 <0,50 0,20 25,00 39,90 13000,00 13500,00 545,00 

48 S121_prof Staranzano <1,00 4,00 0,40 0,20 6,00 19,10 8,70 21,60 9,00 12,00 <0,50 <0,50 0,10 18,00 26,50 8800,00 11400,00 533,00 

49 S128_sup 

Ronchi dei 

Legionari <1,00 9,00 1,20 0,60 14,00 42,90 0,15 55,60 23,00 36,00 <0,50 <0,50 0,30 41,00 91,70 25000,00 28500,00 1190,00 

50 S128_prof 

Ronchi dei 

Legionari <1,00 11,00 1,60 0,70 18,00 57,50 0,09 74,90 24,00 44,00 <0,50 <0,50 0,30 51,00 105,00 31000,00 34800,00 1310,00 

51 S147_sup 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 9,00 1,10 0,40 13,00 46,60 22,00 55,10 17,00 32,00 <0,50 <0,50 0,20 44,00 84,40 25000,00 27200,00 860,00 

52 S147_prof 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 8,00 1,20 0,40 14,00 54,00 13,00 61,50 15,00 31,00 <0,50 <0,50 0,30 52,00 77,10 29000,00 30200,00 1060,00 
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53 S084_sup 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 4,00 0,40 0,30 5,00 23,00 16,00 25,60 11,00 16,00 <0,50 <0,50 0,10 18,00 61,40 8800,00 12200,00 395,00 

54 S084_prof 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 6,00 0,50 0,30 6,00 21,30 25,00 24,60 12,00 15,00 <0,50 <0,50 0,10 21,00 56,10 9900,00 13200,00 458,00 

55 S069_sup 

Ronchi dei 

Legionari <1,00 4,00 0,40 0,30 5,00 19,20 0,13 23,80 12,00 18,00 <0,50 <0,50 0,10 13,00 33,60 8200,00 10200,00 489,00 

56 S069_prof 

Ronchi dei 

Legionari <1,00 4,00 0,40 0,30 6,00 21,70 0,09 24,80 8,00 14,00 <0,50 1,30 0,10 19,00 30,30 10000,00 11100,00 461,00 

57 S135_sup San Pier d'Isonzo <1,00 2,00 0,20 0,20 3,00 11,30 4,20 14,50 8,00 9,70 <0,50 0,80 0,10 9,70 30,40 5100,00 6700,00 315,00 

58 S135_prof San Pier d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 3,26 0,65 3,15 2,00 2,10 <0,50 <0,50 <0,10 3,20 6,87 1600,00 1540,00 75,70 

59 S090_sup Staranzano <1,00 5,00 0,50 0,40 7,00 26,70 0,18 31,40 23,00 41,00 0,70 1,40 0,10 22,00 58,70 13000,00 13900,00 633,00 

60 S090_prof Staranzano <1,00 3,00 0,40 0,30 6,00 18,40 0,11 24,80 9,00 17,00 0,25 0,25 0,10 14,00 32,40 8500,00 10600,00 445,00 

61 S085_sup Aquileia <1,00 3,00 0,30 0,20 4,00 12,80 0,09 14,30 17,00 14,00 0,25 0,50 0,10 11,00 32,10 5900,00 7460,00 423,00 

62 S085_prof Aquileia <1,00 2,00 0,20 0,20 2,00 8,06 0,07 8,30 4,00 4,90 <0,50 <0,50 <0,10 8,60 15,90 4200,00 4790,00 390,00 

63 S155_sup Turriaco <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 3,36 0,38 2,55 2,00 2,10 <0,50 <0,50 <0,10 2,80 6,97 1100,00 1510,00 131,00 

64 S155_prof Turriaco <1,00 3,00 0,30 0,20 4,00 13,30 8,80 17,00 11,00 12,00 <0,50 <0,50 0,10 11,00 32,50 6800,00 9570,00 367,00 

65 S156_sup Villa Vicentina <1,00 8,00 0,80 0,60 16,00 63,00 0,10 78,40 17,00 57,00 1,20 1,20 0,30 40,00 73,90 30000,00 27700,00 1300,00 

66 S156_prof Villa Vicentina <1,00 9,00 0,90 0,40 16,00 67,50 0,09 82,00 14,00 40,00 0,80 0,70 0,30 43,00 70,60 33000,00 32000,00 794,00 

67 S080_sup Fiumicello <1,00 4,00 0,30 0,30 6,00 19,60 6,10 27,50 10,00 16,00 0,60 <0,50 0,10 12,00 35,80 8800,00 9100,00 384,00 

68 S080_prof Fiumicello <1,00 5,00 0,50 0,30 8,00 34,90 5,80 37,60 13,00 21,00 0,80 0,60 0,20 23,00 45,80 16000,00 13900,00 515,00 

69 S141_sup Fiumicello <1,00 1,00 <0,20 <0,20 2,00 8,06 0,46 7,95 13,00 5,10 <0,50 <0,50 0,10 6,20 13,50 4500,00 3620,00 222,00 

70 S141_prof Fiumicello <1,00 2,00 <0,20 <0,20 2,00 8,74 0,99 48,90 10,00 8,60 <0,50 <0,50 <0,10 6,60 32,90 4200,00 3640,00 174,00 

71 S126_sup Gradisca d'Isonzo <1,00 2,00 0,20 0,20 3,00 13,00 0,28 12,60 5,00 9,40 0,25 0,25 0,10 12,00 17,70 6718,00 5303,10 330,00 

72 S126_prof Gradisca d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 5,17 3,90 5,13 4,00 3,70 <0,50 <0,50 <0,10 4,90 10,30 2740,00 2632,20 170,00 

73 S129_sup Gradisca d'Isonzo <1,00 6,00 0,60 0,50 7,00 26,60 19,00 30,30 21,00 21,00 0,60 <0,50 0,30 24,00 76,60 16819,00 14894,90 560,00 

74 S129_prof Gradisca d'Isonzo <1,00 1,00 0,10 <0,20 <2,00 2,00 0,99 1,89 1,00 1,40 <0,50 <0,50 <0,10 2,20 3,60 1090,00 1148,50 83,00 

75 S054_sup Farra d'Isonzo <1,00 2,00 0,20 0,20 2,00 7,69 5,00 8,70 6,00 4,80 0,25 0,25 0,05 8,00 11,90 4400,00 5050,00 292,00 

76 S054_prof Farra d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 2,00 5,20 6,40 5,83 3,00 3,20 <0,50 <0,50 <0,10 5,10 7,72 3000,00 3390,00 909,00 

77 S057_sup Gradisca d'Isonzo <1,00 7,00 0,60 0,40 9,00 28,80 20,00 38,70 26,00 27,00 <0,50 1,30 0,30 24,00 77,10 18000,00 15000,00 617,00 

78 S057_prof Gradisca d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 3,58 2,00 3,64 2,00 2,30 <0,50 <0,50 <0,10 3,30 8,43 2100,00 1600,00 106,00 

79 S060_sup Gradisca d'Isonzo <1,00 6,00 0,80 0,50 8,00 29,70 0,90 33,60 29,00 25,00 0,50 1,00 0,30 25,00 58,00 23000,00 18100,00 1570,00 

80 S060_prof Gradisca d'Isonzo <1,00 2,00 0,20 0,20 2,00 10,30 <0,06 11,40 4,00 6,80 <0,50 <0,50 0,10 9,20 18,30 8000,00 4920,00 295,00 

81 S133_sup Gradisca d'Isonzo <1,00 2,00 <0,20 <0,20 2,00 5,92 7,90 7,73 8,00 19,00 <0,50 0,90 <0,10 4,60 24,80 2800,00 3220,00 185,00 

82 S133_prof Gradisca d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 3,13 1,90 3,90 2,00 5,50 <0,50 <0,50 <1,00 2,70 8,50 1600,00 1840,00 111,00 

83 S074_sup Villa Vicentina <1,00 5,00 0,50 0,40 11,00 40,80 0,11 51,30 16,00 29,00 0,60 0,80 0,20 28,00 57,90 18000,00 16100,00 722,00 

84 S074_prof Villa Vicentina <1,00 6,00 0,50 0,30 12,00 43,70 0,07 54,80 11,00 25,00 0,60 <0,50 0,20 29,00 53,10 21000,00 17900,00 728,00 

85 S045_sup Villesse <1,00 7,00 0,80 0,40 17,00 66,90 0,13 81,80 22,00 56,00 1,30 1,00 0,20 45,00 84,20 33000,00 31400,00 1100,00 

86 S045_prof Villesse <1,00 2,00 <0,20 <0,20 3,00 14,00 <0,06 16,50 4,00 9,30 <0,50 <0,50 0,10 9,70 15,80 6400,00 5390,00 207,00 

87 S063_sup Villesse <1,00 3,00 0,30 0,30 4,00 19,60 0,47 19,30 13,00 14,00 <0,50 <0,50 0,10 16,00 27,00 10000,00 8680,00 528,00 

88 S063_prof Villesse <1,00 5,00 0,50 0,40 7,00 29,50 0,14 31,70 10,00 17,00 <0,50 <0,50 0,20 26,00 37,20 19000,00 14200,00 692,00 

89 S140_sup Villesse <1,00 3,00 0,40 0,20 6,00 24,50 0,23 27,60 7,00 12,00 <0,50 <0,50 0,10 19,00 23,50 11000,00 10100,00 422,00 

90 S140_prof Villesse <1,00 2,00 <0,20 0,20 2,00 9,10 0,11 8,97 2,00 3,80 <0,50 <0,50 <0,10 8,20 7,94 3000,00 3820,00 245,00 

91 S065_sup Villesse <1,00 6,00 0,50 0,30 6,00 28,90 25,00 24,00 18,00 17,00 <0,50 <0,50 0,30 26,00 78,60 16000,00 12600,00 394,00 

92 S065_prof Villesse <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 3,14 2,60 3,99 3,00 2,70 <0,50 <0,50 <0,10 2,60 11,10 1600,00 1880,00 79,60 

93 S136_sup Villesse <1,00 4,00 0,40 0,30 5,00 16,70 26,00 22,70 14,00 16,00 <0,50 <0,50 0,10 13,00 41,90 8500,00 10400,00 420,00 

94 S136_prof Villesse <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 2,89 1,80 2,85 2,00 1,90 <0,50 <0,50 <0,10 3,30 5,48 1700,00 1750,00 109,00 

95 S123_sup San Pier d'Isonzo <1,00 3,00 0,30 0,20 5,00 13,40 17,00 18,60 9,00 11,00 <0,50 <0,50 0,10 11,00 24,30 6300,00 8750,00 374,00 

96 S123_prof San Pier d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 <0,20 2,00 5,67 2,20 6,70 2,00 3,50 <0,50 <0,50 <0,10 5,00 7,48 3100,00 3020,00 149,00 

97 S066_sup San Pier d'Isonzo <1,00 3,00 0,20 0,20 3,00 11,80 17,00 11,40 6,00 7,40 <0,50 <0,50 0,10 11,00 19,20 6300,00 5940,00 255,00 

98 S125_sup San Pier d'Isonzo <1,00 7,00 1,00 0,60 14,00 42,40 1,20 58,20 24,00 45,00 0,80 <0,50 0,20 33,00 78,70 26000,00 2400,00 1250,00 

99 S125_prof San Pier d'Isonzo <1,00 2,00 0,30 0,20 4,00 14,80 0,10 18,90 5,00 10,00 <0,50 <0,50 0,10 12,00 21,30 9400,00 8330,00 346,00 

100 S059_sup 

Fogliano 

Redipuglia <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 5,26 5,30 5,09 3,00 3,20 <0,50 <0,50 <0,10 5,60 9,51 3100,00 2550,00 126,00 

101 S059_prof 

Fogliano 

Redipuglia <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 2,93 1,00 2,91 1,00 1,70 <0,50 <0,50 <0,10 3,00 3,97 1700,00 1400,00 65,70 

102 S053_sup Sagrado <1,00 5,00 0,40 0,30 5,00 22,50 12,00 22,60 17,00 16,00 <0,50 <0,50 0,20 20,00 56,40 11000,00 11700,00 458,00 

103 S053_prof Sagrado <1,00 1,00 <0,20 <0,20 2,00 5,59 2,50 5,79 3,00 4,00 <0,50 <0,50 <0,10 5,20 9,38 2600,00 3070,00 158,00 

104 S058_sup Gradisca d'Isonzo <1,00 3,00 0,30 0,20 3,00 11,10 24,00 12,40 11,00 10,00 0,25 <0,50 0,10 11,00 23,80 7261,00 7746,00 330,00 
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105 S058_prof Gradisca d'Isonzo <1,00 1,00 <0,20 0,10 <2,00 2,60 3,00 2,97 2,00 1,80 <0,50 <0,50 <0,10 3,10 4,59 1514,00 1967,20 120,00 

106 S088_sup Grado <1,00 9,47 1,30 0,50 12,20 47,80 0,60 49,70 27,00 26,00 0,80 5,60 0,30 48,00 71,60 23000,00 24700,00 478,00 

107 S088_prof Grado <1,00 7,84 1,00 0,40 11,30 40,50 0,17 46,80 17,00 25,00 0,80 <0,10 0,30 40,00 58,30 19000,00 21600,00 229,00 

108 S089_sup Staranzano <1,00 7,00 0,50 0,30 9,68 23,90 1,80 29,40 11,20 13,00 0,50 <0,10 0,10 19,00 27,30 6800,00 11100,00 389,00 

109 S089_prof Staranzano <1,00 3,59 0,30 <0,20 5,06 21,10 0,56 17,50 3,83 3,60 <0,50 <0,10 <0,10 15,00 24,30 6100,00 6180,00 231,00 

110 S105_sup Gorizia <1,00 12,80 0,90 0,20 11,80 42,90 0,97 52,80 21,10 20,00 0,60 <0,10 0,20 41,00 61,80 16000,00 24500,00 386,00 

111 S105_prof Gorizia <1,00 9,55 0,60 0,20 7,97 25,80 0,15 30,00 10,40 11,00 <0,50 <0,10 0,20 26,00 38,20 9500,00 15200,00 435,00 

112 S154_sup 

San Canzian 

d'Isonzo <1,00 9,15 <0,10 0,50 11,90 45,40 17,00 51,10 17,20 31,00 0,50 1,90 0,30 43,00 53,70 24000,00 24000,00 411,00 

113 S154_prof 

San Canzian 

d'Isonzo <0,10 4,19 <0,10 <0,20 5,68 20,00 10,00 25,40 7,25 14,00 <010 0,50 <0,10 16,00 25,20 9400,00 11000,00 409,00 

114 S052_sup Farra d'Isonzo <1,00 4,00 0,30 0,30 4,00 17,30 34,00 18,80 14,00 12,00 <0,50 <0,50 0,20 14,00 49,20 9500,00 9580,00 422,00 

115 S052_prof Farra d'Isonzo <1,00 4,00 0,30 0,30 4,00 15,60 8,90 15,60 10,00 10,00 <0,50 <0,50 0,20 15,00 36,20 10000,00 8610,00 387,00 

116 S064_sup Villesse <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 2,47 1,30 3,26 1,00 1,40 <0,50 <0,50 <0,1 3,00 3,82 1400,00 1400,00 108,00 

117 S064_prof Villesse <1,00 1,00 <0,20 <0,20 <2,00 2,45 1,50 2,22 1,00 1,30 <0,50 <0,50 <0,1 2,70 3,04 1500,00 1290,00 77,90 

Tabella di sintesi dei dati rilevati nei campioni di suolo prelevati presso i punti di indagine in cui è stata effettuata la determinazione del set di parametri esteso, comprensivo di alcuni metalli e semimetalli 

supplementari rispetto al Mercurio [cfr: par. 2.2 "Analisi in laboratorio e in campo"].  

N.B.: il suffisso sup, presente nell'dentificativo del campione,  indica i campioni prelevati nello strato superficiale del suolo [i.e.: entro i primi 30-40cm di profondità], mentre il suffisso prof identifica i campioni 

prelevati nello strato più profondo [i.e.: al di sotto dei 70cm di profondità dal p.c.]  
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  campione comune 
Sb 

(mg/Kg 
s.s.) 

As 
(mg/Kg 

s.s.) 

Be 
(mg/Kg 

s.s.) 

Cd 
(mg/Kg 

s.s.) 

Co 
(mg/Kg 

s.s.) 

Cr_tot 
(mg/Kg 

s.s.) 

Hg 
(mg/Kg 

s.s.) 

Ni   
(mg/Kg 

s.s.)  

Pb 
(mg/Kg 

s.s.) 

Cu 
(mg/Kg 

s.s.) 

Se 
(mg/Kg 

s.s.) 

Sn 
(mg/Kg 

s.s.) 

Tl    
(mg/Kg 

s.s.) 

V     
(mg/Kg 

s.s.) 

Zn 
(mg/Kg 

s.s.) 

Al   
(mg/Kg 

s.s.) 

Fe 
(mg/Kg 

s.s.) 

Mn 
(mg/Kg 

s.s.) 

1 A002_sup Grado <0,10 5,05 <0,10 0,20 <2,00 3,16 0,07 1,99 2,27 <0,10 <0,50 <0,50 <0,10 2,60 8,66 960,00 2000,00 512,00 

2 A002_prof Grado <0,10 7,67 <0,20 0,20 <2,00 3,92 0,30 2,71 2,39 <0,10 <0,50 <0,50 <0,10 3,60 9,33 1600,00 2400,00 502,00 

3 A003_sup Grado <0,10 <6,00 <0,10 <0,6 <2,00 4,60 0,18 3,00 <5,00 1,00 <0,50 <0,50 <0,10 6,60 5,90 1500,00 2600,00 550,00 

4 A003_prof Grado 0,50 4,32 <0,10 0,20 <2,00 5,94 0,58 4,14 2,88 1,60 <0,50 <0,50 <0,10 8,20 10,10 2000,00 2960,00 531,00 

5 A005_sup Grado <1,00 5,52 0,20 0,20 <2,00 5,24 0,46 3,79 5,01 1,60 <0,50 0,80 <0,10 4,70 13,60 2200,00 3010,00 514,00 

6 A005_prof Grado <1,00 5,66 <0,20 0,20 <2,00 4,57 0,34 3,27 4,61 1,10 <0,50 0,50 <0,10 3,80 23,20 1800,00 2880,00 479,00 

7 A007_sup Grado <0,10 5,99 0,20 0,20 2,23 6,12 1,80 4,34 3,04 0,50 <0,50 <0,50 <0,10 5,20 12,60 2300,00 3540,00 481,00 

8 A007_prof Grado <0,10 5,48 0,10 <0,20 <2,00 4,30 0,63 2,89 2,79 <1,00 <0,50 <0,50 <0,10 3,80 10,30 1600,00 2580,00 466,00 

9 A008_sup Grado <0,10 5,03 0,10 0,20 <2,00 10,70 3,50 4,67 2,29 1,40 <0,50 <0,50 <0,10 9,40 10,40 2400,00 3130,00 576,00 

10 A008_prof Grado <0,10 5,07 <0,10 0,20 <2,00 6,56 0,21 1,36 2,05 1,40 <0,50 <0,50 <0,10 10,00 8,89 2200,00 2980,00 594,00 

11 A009_sup Grado <0,10 5,31 <0,20 0,10 <2,00 4,33 0,24 3,06 2,76 <1,00 <0,50 <0,50 <0,10 4,20 9,54 1800,00 2720,00 541,00 

12 A009_prof Grado <0,10 4,92 <0,20 0,20 <2,00 5,08 0,17 3,53 2,64 <1,00 <0,50 <0,50 <0,10 4,50 10,30 2200,00 2860,00 527,00 

13 A011_sup Grado <1,00 5,77 0,30 0,20 3,72 7,90 1,90 6,51 3,01 1,10 <0,50 <0,50 <0,10 7,90 13,60 4300,00 4710,00 555,00 

14 A011_prof Grado <1,00 4,54 0,20 0,20 2,45 6,92 1,80 5,89 4,14 2,30 <0,50 <0,50 <0,10 6,60 14,40 3300,00 3860,00 379,00 

15 A013_sup Grado <0,10 5,20 0,20 0,20 3,1 9,90 19,00 7,60 2,70 2,40 <0,50 <0,50 <0,10 12,00 14,00 3700,00 4700,00 600,00 

16 A013_prof Grado <0,10 10,00 0,40 0,20 6,9 24,00 7,50 27,00 5,50 9,10 <0,50 <0,50 <0,10 23,00 25,00 11000,00 11000,00 590,00 

17 A015_sup Grado <1,00 2,12 <0,10 0,20 <2,00 4,15 0,76 3,45 3,83 1,30 <0,50 0,70 <0,10 3,10 9,35 1800,00 2260,00 313,00 

18 A017_sup Grado <1,00 4,52 <0,20 <0,20 <2,00 4,54 0,15 3,49 3,15 1,30 <0,50 0,80 <0,10 4,40 7,53 2000,00 2450,00 272,00 

19 A017_prof Grado <1,00 6,52 0,30 0,20 3,39 8,21 0,52 7,68 3,74 2,50 <0,50 0,50 <0,10 7,50 13,60 3700,00 4260,00 384,00 

20 A019_sup Grado <1,00 4,88 0,20 0,20 3,82 8,92 13,00 9,32 4,15 3,50 <0,50 <0,10 <0,10 8,00 13,10 3800,00 5270,00 435,00 

21 A019_prof Grado <1,00 5,86 <0,10 0,20 <2,00 3,83 0,30 2,81 3,22 <1,00 <0,50 <0,10 <0,10 4,20 10,10 1300,00 2360,00 357,00 

22 A021_sup Staranzano <0,10 1,36 <0,10 0,20 <2,00 3,98 <0,06 2,33 5,40 1,10 <0,50 <0,10 <0,10 5,10 13,30 1300,00 1670,00 181,00 

23 A021_prof Staranzano <0,10 4,91 0,30 0,20 3,42 11,60 0,78 9,89 11,30 5,90 <0,50 0,60 <0,10 13,00 26,90 4300,00 4950,00 208,00 

24 A023_sup Monfalcone <1,00 2,16 0,20 0,20 <2,00 8,49 0,71 6,23 8,01 5,00 <0,50 <0,10 <0,10 9,80 22,90 4000,00 4710,00 219,00 

25 A023_prof Monfalcone <1,00 3,95 0,30 0,20 4,71 21,20 4,20 12,80 7,04 1,80 <0,50 <0,10 <0,10 13,00 16,00 5900,00 5710,00 615,00 

26 A025_sup Monfalcone 4,99 5,50 <0,10 <0,20 <2,00 4,11 0,26 3,87 62,20 12,00 <0,50 32,40 <0,10 5,30 32,60 1300,00 5030,00 144,00 

27 A025_prof Monfalcone 6,35 4,83 0,30 <0,20 4,64 15,50 0,44 15,30 40,60 10,00 <0,50 6,50 <0,10 15,00 34,50 5900,00 6450,00 190,00 

28 A027_sup Grado <1,00 3,64 0,20 0,20 2,60 6,75 <0,06 7,36 4,25 2,60 <0,50 <0,10 <0,10 8,50 13,30 3900,00 4690,00 383,00 

29 A027_prof Grado <1,00 2,91 0,20 <0,20 <2,00 5,78 <0,06 5,62 3,43 2,10 <0,50 <0,10 <0,10 7,10 12,80 2900,00 3750,00 327,00 

30 A029_sup Grado <1,00 3,86 0,20 0,20 2,39 6,78 0,10 6,41 3,78 2,70 <0,50 <0,50 <0,10 6,70 12,70 3800,00 4190,00 367,00 

31 A029_prof Grado <1,00 7,23 0,70 0,20 5,35 23,40 0,25 20,50 9,19 9,30 0,60 0,50 0,20 27,00 25,30 11000,00 11000,00 213,00 

Tabella di sintesi dei dati rilevati nei campioni degli arenili prelevati presso i punti di indagine in cui è stata effettuata la determinazione del set di parametri esteso, comprensivo di alcuni 

metalli e semimetalli supplementari rispetto al Mercurio [cfr: par. 2.2 "Analisi in laboratorio e in campo"]. 
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Come già evidenziato, limitatamente per lo strato di suolo superficiale, esiste un’incoerenza in 2 casi, entrambi 

nel territorio del Comune di San Pier d’Isonzo (GO), tra le concentrazioni di Hg rilevate e la loro ubicazione al di 

fuori della zona individuata. 

Considerato la presenza dei succitati punti di indagine al fine del riconoscimento di un trend spaziale nella 

concentrazione dell’Hg, si è realizzato, attraverso metodi geostatistici, una ricostruzione della distribuzione 

spaziale del medesimo metallo per l’intera area d’indagine. 

La ricostruzione geo statistica produce un modello di distribuzione dell’Hg nei suoli locai compatibile con quella 

ipotizzata a partire dal modello concettuale iniziale [cfr: All. “Presenza di Mercurio nei suoli isontini – Campioni 

superficiali (10-30cm) ”]. 

Nella parte di territorio di alta pianura [i.e.: Contenitore Pedogeografico C], si ha una distribuzione del contenuto 

di Hg superiore alla CSC di Col. A lungo tutto il corso del Fiume Isonzo. All’altezza dell’abitato di Villesse, in destra 

idrografica si restringe la zona interessata da sensibili concentrazioni di Hg a causa dell’influenza del Torrente 

Torre. 

In sinistra idrografica trova conferma un’estensione della superfice caratterizzata da anomali valori di 

concentrazione di Hg in corrispondenza della porzione di territorio ricompresa, a est del Fiume Isonzo, tra i 

Comuni di Turriaco, San Pier d’Isonzo e Fogliano Redipuglia. Tale zona, poi, tende a ridursi di ampiezza per 

ricollegarsi, in direzione sud ovest con l’alveo attuale del Fiume Isonzo. 

La porzione di territorio a ovest del Fiume Isonzo, nella zona di alta pianura, appare meno interessata da 

fenomeni di elevate concentrazioni di Hg. 

Nell’area del basso corso del Fiume Isonzo [i.e.: Contenitore Pedogeografico D], si nota l’espansione della zona ad 

anomalo contenuto di Hg che tende a coincidere con il dosso fluviale dello stesso Fiume Isonzo. 

La ricostruzione delle curve di iso concentrazione rileva, a est del Canale del Brancolo (zona tra i Comuni di 

Staranzano e San Canzian d’Isonzo), una dilatazione della zona anomala che non è coerente con le caratteristiche 

territoriali locali. 

Questa incoerenza può essere, in ogni modo, correlabile alla scarsa densità di osservazioni nella medesima 

porzione di territorio a causa della difficile reperibilità di aree pubbliche idonee al campionamento. 

Nella zona prospiciente la foce si avvalora una maggiore espansione, a ovest, verso la zona di Fossalon (in 

Comune di Grado), mentre, a est, verso il Comune di Staranzano l’estensione è più ridotta e tende a spingersi 

verso il Canale della Quarantia e le zone limitrofe. 

L’osservazione delle rappresentazioni geostatistiche fa evincere una certa graduazione delle concentrazioni di Hg 

che, sovente, in corrispondenza dell’alveo attuale del Fiume Isonzo sono superiori alla CSC di Col. B e, poi, 

diminuiscono allontanandosi dallo stesso corso d’acqua. 
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Le elaborazioni geostatistiche consentono, a tal proposito, di effettuare una prima stima e rappresentazione di 

massima dello sviluppo spaziale di fasce territoriali omogenee nell’area isontina rispetto alle Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione di Colonna A e Colonna B della Tab. 1, dell’All. 5, al Tit. v, della Parte IV del D.Lgs 152/06 

[cfr: All. “Stima fasce di concentrazione <1 e < 5 mg/kgs.s.”]. 

La fascia a maggiore concentrazione si sviluppa lungo il corso del Fiume Isonzo e, a sua volta, è bordata da due 

fasce, con concentrazioni comprese tra la CSC di Col A e la CSC di Col. B, che si snodano sia in destra che in 

sinistra Isonzo. 

Sulla base delle ricostruzioni geo statistiche, con riferimento alle citate Concentrazioni Soglia di Contaminazione, 

si desume, in via conservativa, che la zona interessata d anomali livelli di Hg nei suoli ha una superficie nella sua 

globalità pari a circa 160Km2. 

La definizione di massima dei perimetri delle fasce, che costituiscono, allo stato attuale, un riferimento più 

cautelativo, potrà essere ulteriormente rifinita con un infittimento dei punti di indagine in corrispondenza di aree 

sottorappresentate o nelle quali sono stati notati valori incongrui rispetto alle previsioni di partenza del modello 

concettuale predisposto. 

Le elaborazioni geostatistiche costituiscono, in ogni caso, anche un supporto per le più generali valutazioni 

statistiche tese alla specificazione di valori di riferimento per i suoli, segnatamente, dell’Hg nel territorio di 

interesse. 



 64  
64 



 65  
65 



 66  
66 

Valori caratteristici di fondo per i suoli 

Le valutazioni qui sintetizzate sono state effettuate nell’ambito di apposite elaborazioni statistiche che si allegano 

al presente documento. 

La stima dei valori di riferimento per l'Hg nei suoli si può applicare, a tutta prima, alla porzione di territorio così 

come modellata a partire dalle elaborazioni geostatistiche. 

Nel contesto delle verifiche statistiche svolte, sono state realizzate anche due elaborazioni preliminari, basandosi, 

in un caso sulla generalità dei dati acquisiti e in un altro caso, previa separazione e valutazione distinta dei dati 

provenienti dalle analisi realizzate sugli arenili, appoggiandosi su una suddivisione dei dati dei suoli nei 3 

Contenitori pedogeografici evidenziabili nell’area di indagine. Le elaborazioni hanno tuttavia evidenziato dei subset 

di dati eterogenei a fronte dei quali risultava di minore immediatezza la definizione di valori unici di riferimento. Tali 

elaborazioni vengono, comunque, unite al corrente documento. 

Suoli 

Sulla base delle valutazioni relative alle caratteristiche ambientali dell’area isontina e del supporto delle 

elaborazioni geo statistiche, è stato possibile individuare degli areali con caratteristiche sufficientemente 

omogenee per consentire un raggruppamento dei dati analitici utile alla definizione, attraverso un’apposita analisi 

statistica, di valori caratteristici di riferimento per i suoli locali relativi al parametro Hg. 

Per quanto riguarda i suoli, è stata individuata una zona caratterizzata dall’anomala presenza di Hg che si sviluppa 

lungo tutto il corso del Fiume Isonzo. 

Tale zona [N.B.: denominata, nell’ambito delle elaborazioni statistiche, come Zona_hg_C_D] è costituita, 

sostanzialmente, dalle aree di più recente deposizione di materiale terrigeno da parte del Fiume Isonzo, sia in 

corrispondenza del Contenitore pedogeografico C (i.e.: alta e media pianura isontina) che del Contenitore 

pedogeografico D (i.e.: bassa pianura isontina), e dalla zona in sinistra idrografica del Fiume Isonzo che si sviluppa a 

nord dell’Aeroporto Civile del Friuli VG. 

La suddetta zona è stata distinta dalle aree che non presentano anomali livelli di Hg nei suoli dei medesimi 

contenitori pedogeografici che sono poste in corrispondenza di depositi più antichi o, comunque, a maggiore 

distanza dal corso attuale  dello stesso Isonzo. [N.B.: queste aree costituiscono una zona denominata, nell’ambito 

delle elaborazioni statistiche, come Zona_no_ hg_C_D] 

Nell’ambito delle elaborazioni statistiche è stata considerata, separatamente, la zona di territorio che si sviluppa in 

corrispondenza del Contenitore pedogeografico D. [N.B.: identificata, nelle elaborazioni statistiche, come Zona_B] 

Le elaborazioni, in corrispondenza della zona caratterizzata da anomala presenza di Hg (i.e.: Zona_hg_C_D ) nei 

suoli, evidenziano che, dal punto di vista statistico, i livelli di Hg nello strato superficiale sono diversi rispetto a 
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quelli presenti nello strato profondo. I livelli di concentrazione di Hg nei suoli superficiali, mediamente, sono 

maggiori di quelli rilevati nei suoli profondi. 

L’analisi statistica evidenzia un’unica popolazione di Hg in corrispondenza del suolo superficiale e un’unica 

popolazione in corrispondenza del suolo profondo. Tali specificità consentono di determinare dei livelli di fondo 

tipici per suolo superficiale e suolo profondo attraverso l’uso dei percentili che vengono descritti nella seguente 

tabella: 

 

ZONA_hg_C_D, percentili sperimentali della popolazione dei valori. 

 

Nel caso della zona, collocata in corrispondenza dei Contenitori Pedogeografici C e D (i.e.: Zona_no_ hg_C_D), non 

connotata da anomali valori di concentrazione di Hg, si nota un diverso comportamento statistico tra suoli 

superficiali e suoli profondi. Anche in questo caso, pur nel rispetto della CSC di Col A, si ha mediamente un livello di 

Hg maggiore nel suolo superficiale che in quello profondo. 

Si rilevano, anche in questo caso, due popolazioni uniche e distinte per suolo superficiale e suolo profondo che 

permettono di definire dei livelli di riferimento tipici attraverso i percentili che vengono descritti nella seguente 

tabella: 

 

ZONA_no_hg_C_D, percentili sperimentali della popolazione dei valori, incluso 1 outlier per popolazione. 

 

Il valore della CSC di Col. A, espresso dalla normativa vigente, risulta proporzionato come soglia di riferimento. 

Nel caso della zona omogenea che si sviluppa in corrispondenza del Contenitore Pedogeografico B, dove non si 

riscontrano superamenti della CSC di Col. A, il valore limite espresso dalla normativa vigente è adeguato come 

soglia di riferimento. 

Sulla base delle elaborazioni statistiche, si possono, pertanto, definire come valori di riferimento per la normalità 

rispetto ai valori di fondo le seguenti quantità: 

Livello Base Dati validi/outliers Hg, mg/Kg s.s.

Hg 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

Superficiale 75/0 0.37 0.72 2.15 12 19 26 30 36.3

Profondo 72/0 <0.06 0.1 0.65 2.35 8.72 16.7 22.5 30.4

Livello Base Dati validi/outliers Hg, mg/Kg s.s.

Hg 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

Superficiale 22/1 0.1 0.1 0.13 0.17 0.36 0.59 0.66 0.93

Profondo 22/1 <0.06 <0.06 0.08 0.1 0.14 0.17 0.35 0.42
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Valori di riferimento per la normalità rispetto ai valori di fondo. (1) col. A Tab. 1, All. 5 Tit. V, Parte IV D.Lgs 152/06. 

Tutti i valori di riferimento finali, relativi sia ai suoli che agli arenili, sono stati espressi attraverso numeri arrotondati 

all’unità al fine di un’eventuale valutazione di conformità a posteriori coerentemente con quanto indicato da 

“L’analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura” (Manuali e 

Linee Guida ISPRA - MLG 52/2009). 

 

Arenili 

Per quanto riguarda gli arenili, le attività svolte, che sono state precipuamente richieste dalla Regione FVG in 

aggiunta a quelle in origine pianificate per i suoli, vanno intese come una iniziativa conoscitiva di tipo speditivo 

finalizzata a eventuali successivi specifici approfondimenti che tengano conto, in particolare, di un conveniente 

modello per la valutazione e la rappresentazione della distribuzione delle sostanze di interesse, nonché delle 

specifiche normative vigenti in per questi contesti. 

La verifica statistica dei dati evidenzia, in questo caso, che le medie nel livello superficiale e nel livello più profondo 

non sono significativamente differenti tra loro. La concentrazione dell’Hg nel livello superficiale, pur essendo 

mediamente comparabile con quella del livello profondo, raggiunge dei livelli maggiori nella coda della 

distribuzione rispetto a quella del livello profondo. 

Le distribuzioni dei dati sono univoche e indipendenti tra livello superficiale e livello profondo. Tali specificità 

permettono di indicare dei livelli di riferimento tipici per il livello superficiale e il livello profondo degli arenili 

attraverso l’uso dei percentili che vengono espressi nella seguente tabella: 

 

Valori di riferimento per la normalità rispetto ai valori mdi fondo. (1) col. A Tab. 1, All. 5 Tit. V, Parte IV D.Lgs 152/06. 

Zona Punti Livello Dati Distribuzione OutliersValore di riferimento

[mg/Kg s.s.] Fonte valore

Zona_hg_C_D 75 Superficiale 75 Rad-normale 0 30 95° percentile

valori di fondo

Profondo 72 Log-normale 0 22 93° percentile

valori di fondo

ZONA_no_hg_C_D 23 Superficiale 23 Log-normale 1 1 -1

Profondo 22 Log-normale 1 1 -1

Zona_hg_B 8 Superficiale 8 normale 0 1 -1

Profondo 8 nd 0 1 -1

Zona Punti Livello Dati Distribuzione Outliers Valore di riferimento

[mg/Kg s.s.] Fonte valore

ARENILI 29 Superficiale 29 Log-normale 0 9 94.9° percentile

valori di fondo

Profondo 25 Log-normale 0 4 95.5° percentile

valori di fondo
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La distribuzione delle concentrazioni totali di Hg nei suoli superficiali e profondi è riportata in figura 8. 

 

Figura 8. Distribuzione spaziale del Hg nell’area di studio per il livello superficiale (sinistra) e profondo (destra) 

 

3.2 La speciazione del mercurio 

Le analisi di speciazione sono state condotte su un totale di 34 campioni, di cui 7 appartenenti agli arenili 

(campioni siglati con A) e 27 appartenenti a suoli veri e propri. I risultati finali sono stati espressi in % delle singole 

frazioni rispetto al totale del Hg estratto (tabella 5). Nel calcolo finale delle percentuali sono state necessarie 

alcune assunzioni a priori in considerazione dei risultato ottenuti. Infatti, prendendo in considerazione il lod del 

metodo analitico (0,010 mg/kg) emerge che le frazioni F1 e F2 sono state spesso inferiori a tale valore. In dettaglio 

nei 27 campioni analizzati per i suoli il 63% evidenzia valori inferiori al lod nella F1 e il 96% nella F2. A livello degli 

arenili queste frazioni sono state sempre inferiori al lod. Nell’elaborazione statistica finale tali valori sono stati posti 

per convenzione come pari a lod/2 (0,005 mg/kg). 
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Tabella 5. Riassunto dei dati ottenuti per la speciazione del Hg 

 

Prendendo in esame la popolazione totale dei campioni si osserva che la frazione più abbondante è la F5 con una 

media dell’ 89,0% (mediana pari a 91,3%) e compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 99.1%. Questa 

frazione rappresenta le forme legate alla fase minerale e quindi praticamente insolubili di Hg. Tra queste si ipotizza 

ovviamente la presenza del HgS, in analogia a quanto riportato nel bacino dell’Idrijca, quale conseguenza 

dell’attività mineraria di Idrija. La solubilità di questa forma a 25°C riportata in letteratura è di 2*10-53.  

Le forme F4 e F3 sono presenti in tutti i campioni con una percentuale finale del 6,21 e 4,63%, rispettivamente. La 

F3 rappresenta fondamentalmente la frazione complessata con la sostanza organica. In questo contesto rivestono 

particolare importanza, soprattutto a livello dei suoli, gli acidi umici (HAs), che rappresentano circa l’85% della 

sostanza organica del suolo, derivanti dalla biodegradazione microbica della materia organica, mentre possono 

venire esclusi apporti di origine industriale considerando il fatto che i campionamenti sono stati fatti in zone prive 

di attività impattanti sia attuali che storiche. In taluni siti questa componente ha superato il 10% del Hg totale. 

Non è evidente una particolare zonazione relativa a questi siti, tuttavia, in modo precauzionale andranno attivate 

ulteriori indagini allo scopo di verificare quale sia il contenuto effettivo in MeHg. Nella frazione F4 che è classificata 

come Hg fortemente complessato il Hg dovrebbe essere essenzialmente legato al reticolo minerale e potremmo 

escludere la presenza in questa frazione del Hg elementare, la cui presenza dovrebbe essere osservata già a livello 

visivo del campione (eventuali goccioline di Hg) e confermata già con la saturazione della frazione F1. Come già 

introdotto una percentuale piuttosto significativa dei campioni non ha evidenziato la presenza del Hg nella 

frazione F1. Laddove è stata rilevata le percentuali erano comunque molto basse (tra 0,04 e 0,26%). Analogamente, 

la frazione F2 rilevata in un unico campione era pari allo 0,17%. 

In figura 9 vengono riportati i rispettivi istogrammi che confermano una sostanziale uniformità della speciazione 

del Hg in tutto l’areale considerato in questo lavoro confrontando i suoli e gli arenili. 

 

TOTALE F1 F2 F3 F4 F5

N 34 34 34 34 34

Min 0.02 0.01 0.5 0.2 60

Max 0.40 0.40 25.4 18.1 99.1

Mean 0.11 0.09 4.63 6.21 89.0

Std. error 0.02 0.02 0.89 0.70 1.42

Variance 0.01 0.01 26.8 16.9 68.4

Stand. dev 0.09 0.09 5.18 4.11 8.27

Median 0.08 0.05 3.13 5.40 91.3

25 prcntil 0.04 0.03 2.2 3.28 87.3

75 prcntil 0.14 0.14 5.19 7.74 94.5

Skewness 1.56 1.62 2.78 1.29 -1.87

Kurtosis 2.30 2.53 8.42 1.64 3.80

Geom. mean 0.08 0.06 3.09 4.87 88.5

Coeff. var 83.8 100 112 66.1 9.30



 

71 
 

 

Figura 9. Classi e percentuali ottenute dalle analisi speciative in suoli e arenili 

 

3.3 Il contenuto di mercurio totale gassoso (GEM) in atmosfera 

Le diverse campagne di monitoraggio sono state generalmente eseguite, per quanto possibile, in condizioni 

atmosferiche ideali, ovvero in giornate soleggiate o parzialmente nuvolose così da escludere fin da principio i giorni 

piovosi caratterizzati da una elevata umidità che porta ad un anomalo funzionamento dello strumento (sovrastima 

del dato). Al contrario, anche la presenza di vento avrebbe alterato le reali condizioni di distribuzione del GEM e 

portato ad una sostanziale sottostima dei fenomeni emissivi. 

Da un punto di vista prettamente statistico è doveroso sottolineare che questo studio ha generato un dataset 

piuttosto importante in quanto la misurazione su ogni singolo sito è stata condotta per circa 15-20 minuti 

registrando un dato di GEM ogni secondo. Rapportandoci al numero di siti monitorati il numero totale di dati 

rilevati si aggira sui 101.000. Allo scopo di evidenziare la variabilità osservata durante le misurazioni e per ottenere 

una diretta comparazione tra i diversi siti è stata scelta la rappresentazione grafica mediante boxplots. Questa è 

una modalità grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione tramite semplici indici di dispersione 

e di posizione. In maggior dettaglio, il boxplot si presenta come un rettangolo orientato orizzontalmente o 

verticalmente diviso in 2 parti, da cui fuoriescono 2 segmenti. Il rettangolo (“box”) è delimitato dal primo e dal terzo 

quartile, q1/4 e q3/4; è diviso al suo interno dalla mediana, q1/2 mentre i segmenti sono delimitati dai valori minimo e 

massimo. In aggiunta viene messa in evidenza la presenza di eventuali outliers (osservazioni eccezionali). In questa 

trattazione si è scelto di separare la discussione relativa ai campionamenti effettuati a livello degli arenili rispetto a 

quella condotta sui suoli (vedi allegati). 

Negli arenili sono state effettuate 29 misurazioni in totale (figura 10). Il valore medio osservato a livello dell’intera 

area è di 2,49±0,80 ng/m3 (mediana 2,44) con il valore massimo registrato nel sito A019 e il minimo nel sito A010 

(5,47 e 1,24 ng/m3, rispettivamente). Questi livelli di GEM sono paragonabili a quelli osservati nell’area del bacino 

scolante della Laguna di Marano e Grado e nel basso Isontino (Acquavita et al. 2015) dove i livelli di GEM osservati 

nelle zone barenicole della Laguna di Grado si attestavano attorno ai 5 ng/m3, con picchi massimi che 

raggiungevano i 28,5 ng/m3. In dettaglio, le precedenti concentrazioni misurate nei pressi di Grado tra giugno e 
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settembre 2012 hanno evidenziato un valore medio pari a 3,1±0,12 ng/m3 (ARPA FVG 2013). Successivamente, tra 

gennaio e luglio 2013, nel medesimo studio sono stati monitorati anche altri siti localizzati in aree lagunari e 

perilagunari (Isola della Cona, Belvedere, Grado Pineta, Torviscosa, Porto Nogaro, Marano Lagunare, Lignano 

Sabbiadoro, Cà Pontelli, Porto Anfora e Isola di Sant’Andrea) ottenendo fondamentalmente gli stessi risultati 

(media 2,9 ng/m3) che sono paragonabili anche a quelli misurati negli ambiti urbani di Trieste e Monfalcone 

(Higueras et al. 2015). 

 

 

Figura 10. Rappresentazione mediante boxplots del livello di GEM negli arenili. 

 

A livello dei suoli sono stati campionati 105 siti (figura 11). La media osservata è leggermente superiore con un 

valore di 2,96±2,47 ng/m3. Il valore minimo è stato misurato in S159 (1,19 ng/m3) e il massimo in S116 (21,4 

ng/m3). Anche in questo caso sono valori tipici dell’area e rappresentano un fondo naturale significativamente 

inferiore a quello che possiamo osservare a livello di siti contaminati da Hg. In linea generale, i livelli rilevati sia negli 

arenili che nei suoli sono paragonabili a quelli indicati come background per l’emisfero settentrionale, stimato 

attorno ai 1,5-1,7 ng/m3 (Sprovieri et al. 2010), e per l’intero bacino del Mediterraneo, pari a circa 1,75-1,80 ng/m3 

(Wangberg et al. 2008). 
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Figura 11. Rappresentazione mediante boxplots del livello di GEM a livello dei suoli. 

 

Considerando i 2 dataset ottenuti non si evidenzia una differenza significativa confermando così che i livelli 

riscontrati rappresentano un fondo associabile per l’intera area in esame (Kruskal-Wallis test for equal medians). 

Queste concentrazioni di GEM sono ben al di sotto del valore soglia di attenzione stabilito dalle linee guide 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fissato ad una media annua di 1.000 ng/m3. L’esposizione al Hg 

attraverso l’inalazione dell’aria ambientale nell’area non presenta quindi un rischio di tipo diretto per la salute 

umana (Higueras et al 2013 e riferimenti bibliografici), in considerazione anche del fatto che il valore soglia 

corrispondente al minimo effetto negativo osservabile in conseguenza dell’esposizione a vapori di Hg inorganico è 

posto pari a 15.000-3o.000 ng/m3 (WHO 2000) con effetti sulla fisiologia umana quali tremori, problemi renali e 

variazioni nella concentrazione degli enzimi plasmatici. In questo contesto l’unica regione italiana ad aver normato 

la disciplina è la Toscana con un valore soglia di 500 ng/m3 sia in misurazioni indoor che outdoor. 

  



 

74 
 

CONCLUSIONI 

Come ipotizzabile dalla contaminazione riportata in diversi lavori tecnico-scientifici riguardanti il bacino idrografico 

dell’Isonzo, anche i suoli, per la prima volta investigati con un piano di dettaglio così particolareggiato, risultano 

contaminati superando il valore di fondo naturale da bibliografia [cfr pag. 6, par. 1.2, “Il mercurio: origine, diffusione 

e mobilità nell’ambiente”], ma anche le CSC fissate dalle normative. In questo lavoro è stato scelto di avviare una 

indagine a carattere multidisciplinare riguardante il contenuto del Hg nei suoli a diversi livelli (superficiale e 

profondo), mettere in luce alcuni aspetti sulla sua forma chimica e verificare la potenziale presenza nel comparto 

atmosferico. 

Generalmente, pur in presenza di concentrazioni elevate nella matrice suolo, la caratterizzazione delle forme 

chimiche ha evidenziato che il Hg è prevalentemente presente come HgS (forme cinabrifere) una specie insolubile e 

dotata di mobilità praticamente nulla verso le altre matrici ambientali. Al contrario, le forme potenzialmente 

biodisponibili sono quasi totalmente assenti (non rilevabili). Questi dati confermano le evidenze già riportate 

anche per la parte slovena del bacino isontino e nell’area mineraria di Idrija. Per quel che riguarda la presenza in 

aria non vi sono particolari evidenze spaziali e i valori sono paragonabili a quelli presenti in altre aree regionali e 

significativamente inferiori a quelli fissati per i livelli di attenzione per la popolazione. 

Considerato che i manuali e le linee guida compiegati alle delibere del Consiglio Federale SNPA hanno carattere di 

direttiva e di riferimento tecnico per lo svolgimento delle attività dell’Agenzia, per quanto riguarda, in particolare, le 

elaborazioni e l’interpretazione dei dati raccolti, si è fatto, il più possibile, riferimento agli allegati di cui alla Delibera 

n. 20/2017 (“Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”), nonostante 

le attività di indagine abbiano avuto inizio prima della loro emanazione. 

Le prime valutazioni dei dati di nuova acquisizione, nonché di taluni già noti all’Agenzia, relativi alla concentrazione 

di Hg nei suoli permettono di evidenziare che la zona isontina, caratterizzata da elevati tenori del medesimo Hg, è 

in generale individuabile in una fascia di territorio che si sviluppa lungo il Fiume Isonzo in coincidenza con le aree di 

accumulo geologicamente più recenti dei materiali trasportati dallo stesso corpo idrico. 

Tale fascia di territorio interessa tutto il tratto del medesimo Fiume dal confine con la Repubblica di Slovenia fino 

alla sua foce nel Golfo di Trieste. Le aree golenali risultano, in ogni caso, qualificate da anomale concentrazioni di 

Hg nei suoli 

Trasversalmente alla direzione di deflusso del corso d’acqua, l’estensione della precitata area varia, in generale, da 

alcune centinaia di metri nella zona a confine con la Repubblica di Slovenia fino a circa una decina di chilometri 

nella sua porzione più meridionale.  
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Inizialmente, la fascia, delimitata da scarpate di terrazzo, si sviluppa, sia in destra che in sinistra idrografica del 

Fiume Isonzo, dal territorio di Gorizia fino all’altezza di un indicativo allineamento tra gli abitati di Villesse, 

immediatamente a monte del Torrente Torre, e Sagrado. 

A valle di questo contesto, l’area con elevati valori di Hg nella porzione di alta pianura si protende fino a sud degli 

abitati di Fiumicello, in destra idrografica, e di San Canzian d’Isonzo, in sinistra idrografica. L’estensione della 

medesima fascia è maggiore in sinistra idrografica verso la Provincia di Gorizia che in destra idrografica, in 

Provincia di Udine, dove tende a limitarsi a poco più della zona golenale. Le ricostruzioni geo statistiche 

evidenziano un allargamento di questa zona ad anomalo contenuto di Hg nel contesto territoriale, a nord 

dell’Aeroporto Civile del Friuli VG, tra i Comuni di Turriaco, San Pier d’Isonzo e Fogliano Redipuglia. 

In corrispondenza della zona costiera goriziana, dove si sviluppa il basso corso del fiume Isonzo [i.e.: 

sostanzialmente zona di bassa pianura], si ha un ampliamento collegabile alla complessiva dinamica storica del 

Fiume Isonzo della zona ad anomalo contenuto di Hg che interessa una fascia di territorio a cavallo dell’alveo del 

medesimo corso d’acqua, con un maggiore sviluppo in destra idrografica [i.e.: zona di Fossalon caratterizzata, tra 

l’altro, dalla presenza del Canale Isonzato] che in sinistra idrografica [i.e.: zona compresa essenzialmente tra i 

Comuni di Stranzano e Monfalcone]. 

L’area, determinata sulla base delle caratteristiche territoriali omogenee, trova una generale sovrapposizione con 

la superfice di distribuzione ottenuta tramite elaborazioni geo statistiche. 

Considerate l’origine e la veicolazione del materiale contaminante, la deposizione successiva al trasporto e/o alla 

mobilizzazione di materiale già sedimentato, è oggi verosimilmente limitata alle zone di sedimentazione del Fiume 

Isonzo ancora attive che, come riportato in letteratura, coincidono, a seguito dei massivi interventi antropici, 

principalmente con l’alveo attuale e le zone golenali del medesimo fiume2. 

In funzione delle informazioni finora raccolte, ferme restando possibili integrazioni dei dati attraverso ulteriori 

campionamenti finalizzati ad aumentare il numero di unità della serie statistica utilizzabile, è possibile fornire una 

prima indicazione di massima dei valori di fondo, in relazione segnatamente all’Hg, distintivi per i suoli dell’area 

critica delimitata. 

La precitata soglia di riferimento costituisce la rappresentazione sintetica dello stato attuale di qualità ambientale 

dei suoli nell’area di interesse. 

                                                           

2
 [cfr:: Relazione Generale; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-

Bacchiglione, D.Lgs. 152/2006, Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 - autorità di bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 06/2012; 

 Brevi Note Illustrative della Carta Geologica del Carso Classico Italiano. Direzione centrale ambiente energia e politiche per la 
montagna, Servizio Geologico, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste. Retrieved June 4, 2018] 
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Fermo restando, a livello normativo, la validità delle CSC di cui alla Tab. I, dell’All. 5, del Tit. V, della Parte IV del D.Lgs 

152/06, la soglia indica un valore di riferimento che vuole, tra l’altro, permettere di delineare sulla base dei valori di 

concentrazione rilevati il contenuto caratteristico di Hg nell’area di interesse. 

I valori soglia di riferimento, in particolare relativamente al parametro Hg nell’area territoriale delimitata, risultano 

pari a 30mg/ kg s.s. per la porzione di suolo superficiale e 22mg/ kg s.s. per la porzione di suolo profondo. 

In merito agli arenili, presenti nell’area indagata, i valori, calcolati sulla base dei dati rilevati nell’indagine, sono pari 

a 9,2mg/kg s.s. per la porzione superficiale e 3,7 mg/kg s.s. per quella profonda. 

Analogamente a quanto già proposto in letteratura [cfr: “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” – ARPAV 2016], al 

fine di favorire a livello operativo l’eventuale applicazione delle grandezze di riferimento per i contenuti di fondo dei 

suoli, si fornisce un unico valore pari al valore più elevato quantificato tra quello superficiale e quello profondo che, 

sulla base di quanto sopra riportato, per i suoli sarà equivalente a 30mg/kg s.s 

Stante possibili approfondimenti, la presente indagine vuole anche consentire l’esplicitazione, in via quantomeno 

preliminare, della zona contraddistinta da anomali livelli di Hg nei suoli del territorio isontino e dei relativi contenuti 

di fondo caratteristici. 

La ricostruzione delle peculiarità della zona Isontina interessata da anomali livelli di Hg nei suoli è stata ottenuta a 

partire da campioni prelevati in corrispondenza di punti di indagine ubicati, sostanzialmente, in aree di proprietà 

pubblica che ha, in ogni caso, tenuto conto di un approccio tecnico di selezione di carattere tipologico. 

Il suddetto vincolo, a seguito dell’originaria condivisione con la Regione Friuli VG, ha comportato, in merito alla 

localizzazione dei punti campionati, un grado di dettaglio a livello provinciale nella rappresentazione delle 

caratteristiche della zona di interesse. 

Al fine di migliori risoluzione e dettaglio nella descrizione della precitata zona che ne permettano una più agevole 

applicazione anche a rapporti di scala maggiori di quelli provinciali [es.: comunali], si ritiene opportuno che la 

Regione FVG individui, anche a valle di un adeguato approfondimento a livello ministeriale, un percorso 

ammnistrativo di interlocuzione con le Amministrazioni territorialmente competenti e, più in generale, con i 

portatori di interesse presenti sul territorio. 

Il cennato percorso ammnistrativo potrebbe consentire, tra l’altro, la valutazione e la verifica in merito a un 

possibile accesso anche a siti di privata proprietà per un perfezionamento nella delimitazione della zona 

caratterizzata da anomali contenuti di Hg nei suoli. 

Fermo restando i citati approfondimenti amministrativi per un corretto sviluppo del procedimento, in merito alle 

proposte operative concernenti eventuali scenari gestionali evidenziabili nell’area, vista l’estensione del territorio 

isontino oggetto di anomali valori di concentrazione di Hg e l’entità di questi stessi valori, si ritiene prioritario che 
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venga prodotta da parte dell’autorità sanitaria, su orientamento della Regione Friuli VG, un’appropriata valutazione 

del rischio con procedura appositamente definita. 

La valutazione del rischio, che necessariamente contemplerà pure gli elementi principali derivanti dalla presente 

indagine, dovrà consentire di apprezzare la potenzialità e la possibilità che si verifichino eventi indesiderabili per 

l’uomo nei diversi contesti territoriali ricompresi nella zona ad anomala presenza di Hg. 

In tal modo, potranno essere determinate, per peculiari scenari territoriali individuati, le corrette modalità d’uso 

delle diverse parti del territorio sopra riportate che potranno anche prevedere specifiche restrizioni e dalle quali 

potranno essere derivate apposite proposte pianificatorie di gestione e di amministrazione. 

Accanto a possibili restrizioni di utilizzo di talune porzioni di territorio, i suggerimenti operativi dovranno, tra l’altro, 

valutare in funzione di una corretta qualifica le idonee modalità di movimentazione di materiali da scavo prodotti 

nell’area in causa, nonché, per specifici contesti, eventuali interventi atti a migliorare prestazioni e caratteristiche 

dei suoli locali. 

In generale, in ogni caso, la valutazione dei contenuti di fondo per uno o più parametri e la conseguente 

individuazione di soglie di riferimento nei suoli va, comunque, intesa nell’ottica di un supporto a una pianificazione 

e a una gestione corrette dell’uso del territorio al fine di conservare le principali funzioni ecologiche e ambientali 

del medesimo suolo. 

In tal senso, anche per affrontare articolate situazioni che possono verificarsi in altre zone del territorio regionale, 

la presente indagine può costituire una prima fase di un’attività di controllo e verifica delle caratteristiche 

qualitative dei suoli più vasta tesa a replicarsi, in relazione agli indirizzi delle amministrazioni competenti, in altri 

contesti territoriali della Regione. 

Come evidenziato dalla corrispondenza intercorsa con gli Enti interessati, la determinazione di sostanze ulteriori, 

già iniziata o, comunque, programmata, non è unicamente funzionale alla valutazione delle presenza del mercurio 

nei suoli del territorio isontino, ma vuole conseguire finalità conoscitive più ampie. 

La definizione di livelli di riferimento per i suoli, che si affiancano alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

normative, può essere utile a stimare ipotizzabili fenomeni di contaminazione o, comunque, di accumulo di 

sostanze potenzialmente inquinanti e permettere una corretta gestione del territorio. 
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ALLEGATO 

Oggetto: analisi statistica3 preliminare dei risultati analitici ARPA FVG nei campioni dell’Isontino. 

 
Nella presente valutazione sono stati considerati i dati prodotti interamente da ARPA FVG dal campionamento 

all’analisi di Laboratorio per l’area isontina. In tal modo sono sempre uguali le metodologie di campionamento e di 

analisi in quanto effettuate secondo le procedure standard di ARPA. 

 
Descrizione del Dataset 

I dati sono stati estratti direttamente dal LIMS del Laboratorio ARPA mediante l’applicativo ufficiale “Business 

Object” in dotazione alla rete sanitaria regionale. Il dataset è stato ripulito da eventuali campioni esterni alla 

vicenda in esame e quindi controllato minuziosamente per la qualità delle registrazioni. Sono stati rilevati e corretti 

alcuni piccoli errori di registrazione e quindi validata la tabella finale. Esclusi i punti di campionamento previsti ma 

dei quali non sono stati analizzati campioni, il dataset finale riporta i risultati analitici di un numero di campioni 

mostrato in tabella 1 

 

Anno (NRC) superficiale profondo Totale 

2016 57 51 108 
2017 74 72 146 
2018 4 4 8 

Totale 135 127 262 

  
Tabella 1. Conteggio del numero di campioni per anno di registrazione in Laboratorio e per livello. 

 

In totale sono stati analizzati 262 campioni, provenienti da 135 punti di campionamento nello strato 

superficiale e in 127 casi anche nello strato profondo. 

Sono state eseguite 5 prove qualora fosse richiesto solo il Hg ed i parametri di base (Conduttività, pH, Frazione < 

2mm e Umidità a 105°C), circa 25 prove se veniva richiesto anche il pacchetto metalli e circa 40 prove se veniva 

richiesto il pacchetto metalli e quello dei fitofarmaci. 

Il numero di prove eseguite, ossia di risultati analitici in totale è di 4073. 

                                                           

3 Basata sul manuale linea guida del SNPA MLG 174/18 - Allegato B, disponibile online all’indirizzo 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-

per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee  

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
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A queste vanno aggiunte le analisi di speciazione del Hg che saranno trattate a parte. 

Prima analisi univariata complessiva del Hg totale 

Come prima analisi si valutano tutti i dati di Hg totale divisi per livello superficiale e profondo. 

 

  
 

Figura 1. Box-plot e paired t-test del Hg totale diviso per strato superficiale e profondo. 

 

Dalla Figura 1 si osserva come i livelli siano complessivamente differenti per distribuzione di valori, e sia le medie 

sia le mediane risultano significativamente differenti. Entrambe le medie sono superiori ai valori di CSC per aree 

residenziali. 

 

La concentrazione di Hg superficiale è più elevata rispetto a quello profondo. 

Vi sono molti outliers nel livello profondo suggerendo una probabile popolazione non gaussiana. 

Infatti l’analisi della distribuzione mediante il test di Lilliefors dimostra che le distribuzioni del Hg sono: 

 

 
 

Livello superficiale: non c’è una sola popolazione Livello profondo: lognormale 

 

Figura 2. Verifica della distribuzione di probabilità. Il Hg profondo ha un’unica popolazione mentre quello superficiale ne ha 

almeno due distinguibili.  
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Analisi multivariata dei metalli 

Per comprendere se ci sono differenze tra campioni lungo un più ampio spettro analitico, si procede a verificare il 

profilo dei metalli ove disponibili. Il dataset viene quindi ridotto ai 148 campioni (di 262 totali) sui quali tali 

parametri sono stati determinati assieme al Hg. In tali situazioni si utilizza l’analisi multivariata. Come prima 

osservazione si riporta il grafico della composizione percentuale viene mostrato di seguito 

 

 

 
 
Figura 3. Profili di composizione % dei metalli: la figura sopra mostra tutti gli elementi mentre quella sotto tutti tranne quelli 

predominanti (Alluminio, Ferro e Nichel). Si intuisce che vi sono alcuni campioni anomali. 
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Nei campioni predominano gli elementi Alluminio, Ferro e Manganese, mentre gli altri elementi sono presenti in 

bassa concentrazione. Dai grafici si osserva già che vi possono essere dei campioni anomali, ma per identificare 

oggettivamente gli outliers si utilizzano strumenti statistici mostrati in seguito. 

Dall’analisi chemiometrica delle componenti principali (PCA), si evidenziano subito alcuni aspetti 

 

 
 

Figura 4. PCA con i metalli. I livelli superficiali e profondi non hanno differenze di composizione evidenti. Ci sono dei campioni 

sospetti outliers sulle prime due componenti (68% della variabilità) per Stagno e Antimonio. 
 

Da cui risultano sempre qualitativamente e soprattutto sulla componente principale maggiore che ci sono alcuni 

dati anomali per composizione dei metalli, probabilmente per valori di Sn, Sb e Pb. Risulta interessante osservare 

che le anomalie non sono imputabili al Hg, il quale rientra in una variabilità limitata rispetto ad altri metalli. 

Per definire quantitativamente il comportamento outlier di alcuni campioni si calcola la distanza di Mahalanobis  al 

quadrato (SMD) e il corrispettivo p-value. La tabella dei metalli è di 148 campioni per 18 metalli. Dall'analisi 

risultano anomali al p-value conservativo p<0.001 i seguenti campioni 

 

N Accettazione Anno (Camp.) codice Livello SMD 

3712 2016 A025 superficiale 121,10 

3713 2016 A025 profondo 120,36 

5149 2017 S033 superficiale 45,70 

10766 2017 S035 profondo 60,06 

10765 2017 S035 superficiale 48,38 

5151 2017 S038 profondo 116,78 

4215 2016 S092 profondo 76,46 

4366 2016 S103 superficiale 74,46 

4602 2016 S106 profondo 50,20 

11072 2017 S107 superficiale 48,33 

11070 2017 S109 superficiale 59,48 
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1204 2018 S128 profondo 39,10 

10717 2017 S141 profondo 97,58 

10712 2017 S156 superficiale 41,86 

7349 2017 S159 superficiale 75,27 

 

Tabella 2. Primi 15 campioni anomali (p<0.001) per il profilo dei metalli dal dataset di 148 campioni. 
 

Eliminati i campioni della tabella 2 si ottiene un dataset di 133 campioni 18 metalli. Dall'analisi risultano anomali al 

p-value conservativo p<0.001 altri 12 campioni pertanto si ritiene di non proseguire su questa analisi in quanto vi 

sono sicuramente più popolazioni di dati, pertanto il concetto di campione medio e di distribuzione multi-normale 

vengono a mancare. Inoltre tali punti anomali per i metalli sono sparsi nel territorio, non afferiscono ad una 

frazione di area specifica. Di conseguenza il quadro appare complesso, quindi si procede piuttosto all’analisi per 

singolo parametro in modo univariato. 

 

Analisi univariata approfondita 

Mercurio nello strato superficiale 

Il numero di campioni analizzati nello 

strato superficiale è di 135. Dalla prima 

valutazione fatta in Figura 2, è stato 

trovato che la distribuzione più vicina ai 

dati è quella lognormale. 

Dalla valutazione del lognormal QQ-

plot (Figura 5) si intuisce la presenza di 

almeno due popolazioni distinte di dati. 

Il punto di discontinuità è la soglia di 

separazione delle due popolazioni. 

Quindi sono stati fatti diversi tentativi di 

separazione del dataset. 

Successivamente è stato osservato che 

la suddivisione ottimale è in tre 

popolazioni di numerosità circa uguale. 

I valori di separazione ricercati sono 

quelli per cui ciascuna popolazione 

raggiunge il migliore allineamento nel  

Figura 5. Lognormal QQ-plot del Hg superficiale. 
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QQ-plot (miglior R2). 

Interpolando linearmente i tre set di 

dati come mostrato in figura 6, 

dall’intersezione delle rette si ottiene 

l’ordinata del un punto di discontinuità. 

Tali valori corrispondono in questa 

prima analisi a e a un valore di ln(Hg) 

pari a -0.74 e 2.65, pari a 0.5 e 14.5 

mg/Kg approssimativamente.  

Le tre popolazioni si sovrappongono 

nelle code rendendo difficile capire 

precisamente quando si tratta della fine 

di una e dell’inizio dell’altra. 

Tuttavia per convenzione questo modo 

di dividere i dati permette di fissare i 

ranges caratteristici. 

 

Figura 6. Lognormal QQ-plot del Hg superficiale per i range minimo, basso 

ed alto. 

 

Riassumendo lo studio univariato effettuato, ARPA propone come prima ipotesi l’esistenza di tre livelli 

caratteristici del Hg superficiale 

 

 
 

Tabella 3. Classificazione del Hg superficiale nel dataset di 135 campioni. 

 

Grazie al supporto della cartografia, è possibile evidenziare sulla mappa i punti con le relative classificazioni (Figura 

7). 

Classe Hg (mg/Kg) n. campioni

Minimo < 0.5 45

Basso 0.5   X   14.5 50

Alto 14.5 < X   40 40
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Figura 7. Mercurio superficiale. Distribuzione spaziale delle tre classi di concentrazioni. Sembra evidente il gradiente con la 

distanza dal fiume Isonzo. 
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Mercurio nello strato profondo 

Il numero di campioni analizzati nello 

strato superficiale è di 127. Dalla prima 

valutazione fatta in Figura 2, è stato 

trovato che la distribuzione dei dati è 

lognormale. 

Dalla valutazione del lognormal QQ-

plot (Figura 8) si intuisce la presenza di 

almeno due popolazioni distinte di dati. 

Anche in questo caso, come per il livello 

superficiale, è stato ricercato il punto di 

divisione che ottimizza l’allineamento 

nel QQ-plot (miglior R2). 

Anche in questo caso è stato osservato 

che la suddivisione ottimale è in tre 

popolazioni di numerosità differente. 

 

 

Figura 8. Lognormal QQ-plot del Hg profondo. 

Interpolando linearmente i tre set di 

dati come mostrato in figura 9, 

dall’intersezione delle rette basso e alto 

si ottiene l’ordinata del un punto di 

discontinuità. Per il valore di taglio tra 

basso e minimo invece il valore è 

estrapolato graficamente perché la 

regressione del minimo è distorta 

dall’elevato numero di dati sotto al 

limite di quantificazione. 

Tali valori corrispondono in questa 

prima analisi a e a un valore di ln(Hg) 

pari a circa -1.7 e 2.02, pari a 0.18 e 7.6 

mg/Kg approssimativamente.  

Le tre popolazioni si sovrappongono 

 
Figura 9. Lognormal QQ-plot del Hg superficiale per i range minimo, basso 

ed alto. 
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nelle code rendendo difficile capire 

precisamente quando si tratta della fine 

di una e dell’inizio dell’altra. 

Tuttavia per convenzione questo modo 

di dividere i dati permette di fissare i 

ranges caratteristici. 

 

Riassumendo lo studio univariato effettuato, ARPA propone come prima ipotesi l’esistenza di tre livelli 

caratteristici del Hg profondo: 

 

 
 

Tabella 4. Classificazione del Hg profondo nel dataset di 127 campioni. 
 
Grazie al supporto della cartografia, è possibile evidenziare sulla mappa i punti con le relative classificazioni (Figura 

10). 

Classe Hg, mg/Kg n. campioni

Minimo  45

Basso 0.18 < X   7.6 55

Alto 7.6 < X   41 27
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Figura 10. Mercurio profondo. Distribuzione spaziale delle tre classi di concentrazioni. Sembra evidente il gradiente con la 

distanza dal fiume Isonzo. Il maggiore accumulo si ha in vicinanza della foce. 

 

A questa prima elaborazione dovranno seguire approfondimenti per trovare i trend di concentrazione del Hg, e per 

vedere la distribuzione delle concentrazioni degli altri analiti indagati. 
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Oggetto: seconda analisi statistica4 dei risultati analitici ARPA FVG nei campioni dell’Isontino. 

 

Nella presente valutazione sono stati considerati i dati prodotti interamente da ARPA FVG dal campionamento 

all’analisi di Laboratorio per l’area isontina. Il dataset è apparso palesemente eterogeneo, sia per concentrazioni sia 

per distribuzione spaziale. Ciò ha reso impossibile determinare una classificazione statistica delle concentrazioni. In 

questa elaborazione sono stati divisi i dati per contenitori pedogeografici per vedere se in tal modo si ottengono 

popolazioni singole e i corrispettivi valori caratteristici di riferimento. Inoltre vengono trattati separatamenti i suoli 

dagli arenili. 

 

Descrizione del Dataset 

Il dataset della precedente relazione è stato integrato con le coordinate geografiche e l’etichetta dei contenitori 

pedogeografico. La suddivisione per questi ultimi descrittori porta ai seguenti gruppi 

 

 
 

Tabella 1. Conteggio del numero di punti analizzati per il Hg divisi per contenitore e livello. 

 

In totale sono stati analizzati 262 campioni per la determinazione del Hg, provenienti da 135 punti di 

campionamento nello strato superficiale e in 127 nello strato profondo. 

 
A) ALTA PIANURA DI ISONZO E NATISONE  

 
Il primo contenitore ha un numero 

limitato di 7 punti di 

campionamento analizzati. Il test di 

codice superficiale profondo 

S033 0,49 <0,06 

S034 0,2 <0,06 

S060 0,9 <0,06 

S068 0,37 <0,06 

                                                           

4
 Basata sul manuale linea guida del SNPA MLG 174/18 - Allegato B, disponibile online all’indirizzo 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-

per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee 

Contenitore superficiale profondo Totale complessivo

A) ALTA PIANURA DI ISONZO E

NATISONE
7 7 14

B) PIANURA OLOCENICA DI ISONZO

E TORRE
65 64 129

C) ZONA COSTIERA GORIZIANA 63 56 119

Totale complessivo 135 127 262

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
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Lilliefors non mostra violazioni 

dalla normalità e non ci sono 

outliers. La popolazione dei dati è 

ragionevolmente unica. 

S104 0,13 <0,06 

S108 0,1 <0,06 

S159 0,54 0,08 

Tabella 2. ALTA PIANURA DI ISONZO E NATISONE, risultati analitici. 

 
Media 0.39 

 

Errore standard 0.11 
Mediana 0.37 
Deviazione standard 0.28 
Minimo 0.1 
Massimo 0.9 
Somma 2.73 
Conteggio 7 

 

Tabella 3. Livello superficiale ALTA PIANURA DI ISONZO E NATISONE, statistica descrittiva e box-plot. 

 

Lo strato superficiale è arricchito di Hg a bassi livelli, mentre in quello profondo è quasi assente. In nessun caso vi è 

superamento della CSC col.A, perciò in tale contenitore il valore limite è adeguato come soglia di riferimento. 

 

B) PIANURA OLOCENICA DI ISONZO E TORRE 

Questo secondo contenitore ha un numero adeguato di punti analizzati per il Hg (65 e 64 superficiali e profondi 

rispettivamente). 

 

 superficiale profondo  
Media 9.71 3.61 

 

Errore standard 1.36 0.83 

Mediana 5.1 1.15 

Deviazione standard 10.98 6.62 

Minimo 0.1 <0.06 

Massimo 40 41 

Somma 631.6 233.0 

Conteggio 65 64 

 

Tabella 4. PIANURA OLOCENICA DI ISONZO E TORRE, statistica descrittiva e box-plot. 

 
Dalla Tabella 4 si osserva come i livelli siano complessivamente differenti per distribuzione di valori, e sia le medie 

sia le mediane risultano significativamente differenti (t-test e U-Mann-Whitney). Entrambe le medie sono 

superiori ai valori di CSC per aree residenziali. 

Vi sono outliers nel livello profondo suggerendo una probabile popolazione non gaussiana. 
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La concentrazione di Hg superficiale è più elevata rispetto a quello profondo. 

 
 

Figura 1. PIANURA OLOCENICA DI ISONZO E TORRE, grafico delle concentrazioni per punto e livello. 

 

Anche se i valori delle concentrazioni sono correlati tra livello superficiale e profondo, dalla figura si intuisce che le 

concentrazioni tra i due livelli non sono sempre parallele. Pertanto i due livelli vengono trattati 

indipendentemente. L’analisi della distribuzione mediante il test di Lilliefors dimostra che le distribuzioni del Hg 

sono 

   
Livello superficiale: non c’è una sola popolazione Livello profondo: non c’è una sola popolazione 

 

Figura 2. Verifica della distribuzione di probabilità. Il Hg non ha un’unica popolazione.  
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Analisi con distanza dall’isonzo – livello profondo (circa un metro) 

 

Per ciascun punto è stata calcolata la distanza 

minima, in linea d’aria, rispetto al fiume Isonzo 

sulla base della carta tecnica regionale. 

Complessivamente si nota una diminuzione delle 

concentrazioni con la distanza dal fiume, ad 

indicare che la sorgente è proprio quest’ultimo. 

L’andamento è però molto oscillante e non 

permette stime concentrazione/distanza 

affidabili. In figura 3 si osserva il trend, riportando i 

valori in termini logaritmici (base 10). 

Mediante un’analisi delle componenti principali 

usando solo i due parametri Hg (profondo) e 

distanza dall’Isonzo, è possibile scoprire che ci 

sono due comportamenti differenti. Un gruppo di 

campioni ha concentrazione bassa al variare della 

distanza, viceversa un secondo gruppo ha una 

forte variazione di concentrazioni a breve distanza. 

Figura 3. Diminuzione della concentrazione di Hg 

profondo con la distanza minima dal fiume Isonzo. 

Infatti come si vede nella figura 4, ci sono due gruppi ben definiti 
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Figura 4. Analisi PCA di Hg profondo e distanza dall’Isonzo. Si osserva il comportamento nettamente differente di due gruppi di 

campioni che si allineano in due rami a formare una V, uno comandato dalla distanza e uno dalla concentrazione di Hg. 
 

I due gruppi di campioni sono stati quindi ottenuti dividendo il dataset sulla base della miglior afferenza grafica 

alla PCA, come mostrato in figura 5. 
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Figura 5. Divisione del dataset Pianura in base alla PCA di Hg profondo e distanza dall’Isonzo. I due gruppi mostrano un’ottimo 

allineamento rispetto alla variabile che li governa (distanza o concentrazione). 
 

L’analisi univariata per ciascun gruppo permette di ottenere popolazioni univoche lognormali per le concentrazioni 

e per le distanze. Per ciascun gruppo si determinano i range di distanza e concentrazione utilizzando i percentili 

campionari dal 5% al 95% della probabilità, tolti alcuni degli outliers statistici che facevano violare l’appartenenza 

ad una sola popolazione. La scelta di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un’approccio 

cautelativo rispetto alla stima campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 5. PIANURA livello profondo, statistica matematica e inferenza per i due gruppi di campioni. 

 

Come si evince dalla tabella 5 si possono attribuire dei valori di valori di fondo suddivisibili sulla base della distanza 

lineare dal fiume Isonzo, in base alla distanza lineare minima da carta tecnica regionale. 

Risultano pertanto esclusi dai valori di fondo per Hg profondo elevato (>95%) i seguenti punti 

Gruppo 1 [codice (Hg mg/kg s.s).]: S137 (1.9), S132 (2,4) e S055 (2,50) 

Range 

distanza, 

m 

distanza Hg (5%-95%) 5% 25% 50% 75% 90% 95%

Gruppo 2, 34 campioni 31-Mar 34 110-560 0.99 1.9 3.9 8.6 16.2 19

Gruppo 1, 31 campioni 31/0 29+2 540 – 4900 <0.06 0.08 0.1 0.15 0.46 0.85

Gruppo e 

numerosità 

campioni

Base Dati validi/outliers Hg, mg/Kg s.s.

Gruppo 1: governati 

dalla distanza 

Gruppo 2: governati 

dalla concentrazione 
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Gruppo 2 [codice (Hg mg/kg s.s).]: S056 (22) e S067 (41) 

 

La rappresentazione dei punti dei due gruppi sulla mappa è mostrata in figura 6. 

 
 

Figura 6. Gruppo 1 e gruppo 2 nella pianura livello profondo 
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Analisi con distanza dall’isonzo – livello superficiale 

 
Come per il Hg profondo, sono state calcolate le 

distanze minime rispetto al fiume Isonzo sulla 

base della carta tecnica regionale. Anche per il Hg 

superficiale si nota una diminuzione delle 

concentrazioni con la distanza dal fiume, ad 

indicare che la sorgente è nuovamente 

quest’ultimo. 

L’andamento è anche in questo caso molto 

oscillante e non permette quantificazioni affidabili 

(figura 7, logaritmi in base 10). 

E’ stata replicata l’analisi delle componenti 

principali usando solo i due parametri Hg 

(superficiale) e distanza dall’Isonzo, e anche in 

questo caso un gruppo di campioni ha 

concentrazione bassa anche variando la distanza, 

viceversa un secondo gruppo ha una forte 

variazione di concentrazioni a bassa distanza. 

 

 
 

Figura 7. Diminuzione della concentrazione di Hg superficiale 

con la distanza minima dal fiume Isonzo. 

Infatti come si vede nella figura 8, ci sono due gruppi definiti, non altrettanto nettamente rispetto al Hg profondo 
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Figura 8. Analisi PCA di Hg superficiale e distanza dall’Isonzo. Si osserva il comportamento differente di due gruppi di campioni 

che si allineano in due rami a formare una V, uno comandato dalla distanza e uno dalla concentrazione di Hg. 

 

I due gruppi di campioni sono stati quindi divisi sulla base della miglior afferenza del grafico PCA, come mostrato in 

figura 9. 
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Figura 9. Divisione del dataset Pianura in base alla PCA di Hg superficiale e distanza dall’Isonzo. I due gruppi mostrano un buon 

allineamento rispetto alla variabile che li governa (distanza o concentrazione), ma con correlazione leggermente inferiore al caso 

profondo. 

 

L’analisi univariata per ciascun gruppo permette di ottenere popolazioni univoche lognormali tranne per le 

concentrazioni del Gruppo 2 che mostrano una distribuzione normale senza outliers. Per ciascun gruppo si 

determinano i range di distanza e concentrazione utilizzando i percentili campionari dal 5% al 95% della 

probabilità, tolti eventuali outliers statistici che facevano violare l’appartenenza ad una sola popolazione. La scelta 

di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un approccio cautelativo rispetto alla stima 

campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 6. PIANURA livello superficiale, statistica matematica e inferenza per i due gruppi di campioni. 

 

Range 

distanza, 

m 

distanza Hg (5%-95%) 5% 25% 50% 75% 90% 95%

Gruppo 2, 34 campioni 33/0 33/0 31 – 660 5.18 10 18 25 29.8 34.4

Gruppo 1, 32 campioni 32/0 31-Jan 157 – 4800 0.1 0.14 0.28 0.56 1.3 1.6

Gruppo e 

numerosità 

campioni

Base Dati validi/outliers Hg, mg/Kg s.s.

Gruppo 1: governati 

dalla distanza 

Gruppo 2: governati 

dalla concentrazione 
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Come si evince dalla tabella 5 è non è immediatamente possibile attribuire dei valori di fondo sulla base della 

distanza lineare dal fiume Isonzo, poiché i due gruppi si sovrappongono come distanze nella fascia 150-650 metri. 

 

C) ZONA COSTIERA GORIZIANA 

Questo terzo contenitore ha un numero adeguato di punti analizzati per il Hg (63 e 56 campioni superficiali e 

profondi rispettivamente). 

 

 superficiale profondo  
Media 5.70 4.08 

 

Errore standard 1.02 0.92 

Mediana 1.4 0.6 

Deviazione standard 8.1 6.9 

Minimo <0.06 <0.06 

Massimo 30 26 

Somma 359.2 228.6 

Conteggio 63 56 

  
Tabella 6. ZONA COSTIERA GORIZIANA, statistica descrittiva e box-plot. 

 
Dalla Tabella 6 si osserva come i livelli siano complessivamente differenti per distribuzione di valori, e sia le medie 

sia le mediane risultano significativamente differenti (t-test e U-Mann-Whitney). Entrambe le medie sono 

superiori ai valori di CSC per aree residenziali. 

Vi sono outliers in entrambe i livelli suggerendo probabili popolazioni non gaussiane. 

La concentrazione di Hg superficiale è più elevata rispetto a quello profondo. 
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Figura 10. ZONA COSTIERA GORIZIANA, grafico delle concentrazioni per punto e livello. 

 

Anche se i valori delle concentrazioni sono correlati tra livello superficiale e profondo, molto più che nel contenitore 

Pianura, dalla figura si intuisce che le concentrazioni tra i due livelli non sono sempre parallele. Pertanto i due 

livelli vengono trattati indipendentemente. 

L’analisi della distribuzione mediante il test di Lilliefors dimostra che le distribuzioni del Hg sono 

     
Livello superficiale: una popolazione lognormale Livello profondo: una popolazione lognormale 

 

Figura 11. Verifica della distribuzione di probabilità. Il Hg ha un’unica popolazione, senza outliers. 

 
Analisi con distanza dall’isonzo – livello profondo (circa un metro) 
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Mediante il medesimo approccio fatto in precedenza, è stato diviso il dataset in un gruppo di campioni che varia 

con la distanza a concentrazioni basse e uno a distanza breve e a concentrazioni alte. 

L’analisi univariata per ciascun gruppo permette di ottenere popolazioni univoche lognormali senza outliers. Per 

ciascun gruppo si determinano i range di distanza e concentrazione utilizzando i percentili campionari dal 5% al 

95% della probabilità, tolti eventuali outliers statistici che facevano violare l’appartenenza ad una sola popolazione. 

La scelta di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un approccio cautelativo rispetto alla stima 

campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 7. COSTA livello profondo, statistica matematica e inferenza per i due gruppi di campioni. 

 
Come si evince dalla tabella 7 è non è immediatamente possibile determinare dei valori di fondo sulla base della 

distanza lineare dal fiume Isonzo, poiché i due gruppi si separano lasciando scoperta una fascia 875-1800 metri. 

  

Range 

distanza, 

m 

distanza Hg (5%-95%) 5% 25% 50% 75% 90% 95%

Gruppo 2, 13 campioni 13/0 13/0 61 – 875 8,4 10,0 13,0 22,0 24,6 25,4

Gruppo 1, 43 campioni 43/0 43/0
1800 – 

11000
<0,06 0,16 0,30 0,75 1,7 3,0

Gruppo e 

numerosità 

campioni

Base Dati validi/outliers Hg, mg/Kg s.s.



 

101 
 

Analisi con distanza dall’isonzo – livello superficiale 

Mediante il medesimo approccio fatto in precedenza, è stato diviso il dataset in un gruppo di campioni che varia 

con la distanza a concentrazioni basse e uno a distanza breve e a concentrazioni alte. 

L’analisi univariata per ciascun gruppo permette di ottenere popolazioni univoche lognormali senza outliers. Per 

ciascun gruppo si determinano i range di distanza e concentrazione utilizzando i percentili campionari dal 5% al 

95% della probabilità, tolti eventuali outliers statistici che facevano violare l’appartenenza ad una sola popolazione. 

La scelta di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un approccio cautelativo rispetto alla stima 

campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 8. COSTA livello superficiale, statistica matematica e inferenza per i due gruppi di campioni. 

 

Come si evince dalla tabella 8 è non è immediatamente possibile attribuire dei valori di fondo sulla base della 

distanza lineare dal fiume Isonzo, poiché i due gruppi si sovrappongono nella fascia 2500-6200 metri. 

  

Range 

distanza, 

m 

distanza Hg (5%-95%) 5% 25% 50% 75% 90% 95%

Gruppo 2, 44 campioni 44/0 44/0
2500 – 

12000
<0.06 0.16 0.66 1.55 2.8 3.2

Gruppo 1, 19 campioni 19/0 19/0 69 – 6240 6.98 13 17 20.5 25.4 27.3

Gruppo e 

numerosità 

campioni

Base Dati validi/outliers Hg, mg/Kg s.s.
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Cbis) ARENILI 

 

Infine è stata provata una analisi dei dati dei soli campioni di arenile, contrassegnati dalla lettera “A” nel codice del 

punto. Tali campioni rientrano nel contenitore C asieme ad alcuni suoli, ma differiscono dai suoli per matrice e 

quindi sono stati testati separatamente. Il numero di punti analizzati per il Hg è adeguato (29 e 25 campioni 

superficiali e profondi rispettivamente). 

 
 superficiale profondo  
Media 1.78 0.91 

 

Errore standard 0.76 0.32 

Mediana 0.53 0.44 

Deviazione standard 4.12 1.61 

Minimo <0.06 <0.06 

Massimo 19 7.5 

Somma 51.67 22.81 

Conteggio 29 25 

  

Tabella 9. ARENILI, statistica descrittiva e box-plot. 

 

Dalla Tabella 9 si osserva come i livelli non siano complessivamente differenti per distribuzione di valori, e sia le 

medie sia le mediane risultano non significativamente differenti (t-test e U-Mann-Whitney). La media dei campioni 

superficiali è superiore alla CSC per aree residenziali, mentre il profondo è conforme. Vi sono outliers in entrambe i 

livelli suggerendo probabili popolazioni non gaussiane. 

La concentrazione di Hg superficiale e profondo non sono significativamente diverse. Tuttavia sono molto 

differenti i massimi raggiunti. 
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Figura 12. ARENILI, grafico delle concentrazioni per punto e livello. 

 

Anche se i valori delle concentrazioni sono correlati tra livello superficiale e profondo, molto più che nel contenitore 

Pianura, dalla figura si intuisce che le concentrazioni tra i due livelli non sono sempre parallele. Pertanto i due 

livelli vengono trattati indipendentemente. 

L’analisi della distribuzione mediante il test di Lilliefors dimostra che le distribuzioni del Hg sono 

     
Livello superficiale: una popolazione lognormale Livello profondo: una popolazione lognormale 

 

Figura 13. Verifica della distribuzione di probabilità. Il Hg ha un’unica popolazione, senza outliers. 
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L’analisi univariata per ciascun livello mostra la presenza di popolazioni univoche lognormali senza outliers. Per 

ciascun gruppo si determinano i range di concentrazione utilizzando i percentili campionari dal 5% al 95% della 

probabilità. La scelta di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un approccio cautelativo rispetto 

alla stima campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 10. ARENILI, statistica matematica e inferenza per i due gruppi di campioni. 

 

Come si evince dalla tabella 10 sarebbe possibile attribuire dei valori di fondo per gli arenili. Si sottolinea come vi 

siano due dati a concentrazione anomala che però rientrano bene nel profilo lognormale della distribuzione e 

quindi contribuiscono alla descrizione della matrice. 

5% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

Superficiale, 29

campioni
<0.06 0.1 0.5 1 3.3 9.2 17.3

Profondo, 25 campioni <0.06 0.2 0.4 0.8 1.6 3.7 6.7

Livello e 

numerosità 

campioni

Hg, mg/Kg s.s.
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Oggetto: terza analisi statistica5 dei risultati analitici ARPA FVG nei campioni dell’Isontino, . 

Nelle due precedenti analisi statistiche, nonostante i raggruppamenti di campioni effettuati, i subsets sono apparsi 

eterogenei soprattutto per l’area centrale (pianura di Isonzo e Torre), sia per concentrazioni sia per distribuzione 

spaziale. In questa terza elaborazione sono stati analizzati i campioni raggruppati in base a nuovi criteri prestabiliti 

dalla Funzione Qualità dei suoli e biodiversità per verificare ciascun gruppo costituisce un insieme omogeneo. In 

questo caso l’omogeneità delle concentrazioni del Hg è stata ottenuta. 

 

Descrizione del Dataset 

La nuova suddivisione del dataset è definita secondo i seguenti gruppi 

 

 
Tabella 11. Conteggio del numero di punti per gruppo per il Hg. 

 

Zona_B 
Il numero di punti di 

campionamento analizzati è 

limitato (8). Il test di Lilliefors sullo 

starto superficiale non mostra 

violazioni dalla normalità e non ci 

sono outliers. La popolazione dei 

dati è ragionevolmente unica. 

codice superficiale profondo 

S033 0,49 <0,06 

S034 0,2 <0,06 

S038 0.32 0.16 

S060 0,9 <0,06 

S068 0,37 <0,06 

S104 0,13 <0,06 

S108 0,1 <0,06 

S159 0,54 0,08 

Tabella 12. zona_B , risultati analitici. 

 
Media 0.38 

 

Errore standard 0.09 

Mediana 0.35 

Deviazione standard 0.26 

Minimo 0.1 

Massimo 0.9 

Somma 3.05 

Conteggio 8 

  
Tabella 13. Zona B, statistica descrittiva e box-plot. 

                                                           

5
 Basata sul manuale linea guida del SNPA MLG 174/18 - Allegato B, disponibile online all’indirizzo 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-
per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee 

Contenitore superficiale profondo Campioni

ZONA_B 8 8 16

ZONA_hg_C_D 75 72 147

ZONA_no_hg_C_D 23 22 45

Totale complessivo 106 102 208

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
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Lo strato superficiale è arricchito di Hg a bassi livelli, mentre in quello profondo è quasi assente. In nessun caso vi è 

superamento della CSC col. A, perciò in tale contenitore il valore limite è adeguato come soglia di riferimento. 

 

ZONA_hg_C_D  

 

Questo secondo contenitore ha un numero adeguato di punti analizzati per il Hg. 

 

 superficiale profondo  
Media 12.43 6.02 

 

Errore standard 1.19 0.93 

Mediana 12 2.35 

Deviazione standard 10.28 7.91 

Minimo 0.12 <0.06 

Massimo 40 41 

Somma 932.13 433.56 

Conteggio 75 72 

 
Tabella 14. ZONA_hg_C_D, statistica descrittiva e box-plot. 

 

Dalla Tabella 14 si osserva come i livelli siano complessivamente differenti per distribuzione di valori, e sia le medie 

sia le mediane risultano significativamente differenti (t-test e U-Mann-Whitney). Solo la media dei campioni 

superficiali supera la CSC per aree residenziali, mentre lo strato profondo mediamente risulta conforme. 

Rispetto ad una popolazione simmetrica ci sono outliers nel livello profondo suggerendo una probabile 

popolazione non gaussiana. 

L’analisi della distribuzione mediante il test di Lilliefors dimostra che le distribuzioni del Hg sono 
 

   
Livello superficiale: una sola popolazione radnormale Livello profondo: una sola popolazione lognormale 

 

Figura 14. Verifica della distribuzione di probabilità. Il Hg ha una unica popolazione per ciascun livello, senza outliers. 

DISTRIBUZIONE

SI

DISTRIBUZIONE

SI
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La presenza di popolazioni uniche permette di procedere alla determinazione dei livelli caratteristici mediante 

percentili, senza introdurre ulteriori variabili o suddivisioni come nelle precedenti analisi statistiche. 
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La scelta di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un approccio cautelativo rispetto alla stima 

campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 15. ZONA_hg_C_D, percentili sperimentali della popolazione dei valori. 

 

ZONA_no_hg_C_D 

 

Anche questo secondo contenitore ha un numero sufficiente di punti analizzati per il Hg. 
 

 superficiale profondo  
Media 0.28 0.12 

 

Errore standard 0.05 0.02 

Mediana 0.17 0.10 

Deviazione standard 0.24 0.10 

Minimo 0.09 <0.06 

Massimo 1 0.43 

Somma 6.44 2.71 

Conteggio 23 22 

 
Tabella 16. ZONA_no_hg_C_D, statistica descrittiva e box-plot. 

 

Dalla Tabella 16 si osserva come i livelli siano complessivamente differenti per distribuzione di valori, e sia le medie 

sia le mediane risultano significativamente differenti (t-test e U-Mann-Whitney). Entrambe le medie sono 

conformi alla CSC per aree residenziali. 

Rispetto ad una popolazione simmetrica ci sono alcuni outliers suggerendo una probabile popolazione non 

gaussiana. 

L’analisi della distribuzione mediante il test di Lilliefors dimostra che le distribuzioni del Hg sono 

Base Dati 

validi/outliers

Hg 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

Superficiale 75/0 0.37 0.72 2.15 12 19 26 30 36.3

Profondo 72/0 <0.06 0.1 0.65 2.35 8.72 16.7 22.5 30.4

Livello
Hg, mg/Kg s.s.
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Livello superficiale: una sola popolazione lognormale Livello profondo: una sola popolazione lognormale 

 

Figura 15. Verifica della distribuzione di probabilità. Il Hg ha una unica popolazione per ciascun livello, con 1 outliers per ciascun 

livello (valori comunque conformi alla CSC col. A). 

 
La presenza di popolazioni uniche permette di procedere alla determinazione dei livelli caratteristici mediante 

percentili, senza introdurre ulteriori variabili o suddivisioni come nelle precedenti analisi statistiche.  

La scelta di usare i percentili e non i valori minimi e massimi deriva da un approccio cautelativo rispetto alla stima 

campionaria data dal limitato numero di campioni per gruppo. 

 

 
 

Tabella 15. ZONA_no_hg_C_D, percentili sperimentali della popolazione dei valori, incluso 1 outlier per popolazione. 

 

Sintesi dei risultati 

In questa terza elaborazione dati i risultati ottenuti come valori di riferimento per la normalità rispetto ai valori di 

fondo sono riassunti in tabella 

 

Base Dati 

validi/outliers

Hg 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

Superficiale 22/1 0.1 0.1 0.13 0.17 0.36 0.59 0.66 0.93

Profondo 22/1 <0.06 <0.06 0.08 0.1 0.14 0.17 0.35 0.42

Livello
Hg, mg/Kg s.s.

DISTRIBUZIONE

SI

DISTRIBUZIONE

SI
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Tabella 16. Valori di riferimento per la normalità rispetto ai valori mdi fondo. (1) col. A Tab. 1, All. 5 Tit. V, Parte IV D.Lgs 152/06. 

 

Per gli Arenili, ripresi dalla seconda elaborazione statistica, i valori di riferimento sono riassunti in tabella 

 

 
 

Tabella 17. Valori di riferimento per la normalità rispetto ai valori mdi fondo. (1) col. A Tab. 1, All. 5 Tit. V, Parte IV D.Lgs 152/06. 

 

Tali valori di riferimento costituiscono le concentrazioni massime ammissibili per stabilire l’appartenenza ai valori di 

fondo, una condizione quindi normale per l’area in esame. 

Valore di 
95° 

percentile

valori di 

fondo

93° 

percentile

valori di 

fondo

ZONA_no_h

g_C_D
Superficiale 23 Log-normale 1 1 -1

Profondo 22 Log-normale 1 1 -1

Superficiale 8 normale 0 1 -1

Log-normale 0 22

23

Zona_hg_B 8

Fonte 

Zona_hg_C_

D
75

Superficiale 75 Rad-normale 0 30

Profondo 72

Zona Punti Livello Dati Distribuzione Outliers

Valore di 

riferimento
94.9° 

percentile

valori di 

fondo

95.5° 

percentile

valori di 

fondo

Log-normale 0 4

Fonte 

valore

ARENILI 29

Superficiale 29 Log-normale 0 9

Profondo 25

Zona Punti Livello Dati Distribuzione Outliers
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Nota ARPA FVG Nota ARPA FVG Nota ARPA FVG Nota ARPA FVG

Sigla profondità Numero data emissione N° prot. Sigla profondità Numero data emissione N° prot. Sigla profondità Numero data emissione N° prot. Sigla profondità Numero data emissione N° prot.

superficiale 3099/16 17/08/2016 S117 superficiale 4113/2016 18/10/2016 superficiale 4358/2017 26/04/2017 superficiale 7347/2017 29/06/2017
profondo 3100/16 06/09/2016 profondo 4114/2016 18/10/2016 profondo 4359/2017 26/04/2017 profondo 7348/2017 29/06/2017

superficiale 3101/16 17/08/2016 superficiale 4115/2016 17/08/2016 superficiale 1344/2017 10/03/2017 superficiale 7345/2017 29/06/2017
profondo 3102/16 17/08/2016 profondo 4116/2016 17/08/2016 profondo 1345/2017 10/03/2017 profondo 7346/2017 29/06/2017

superficiale 3103/216 06/09/2016 superficiale 4117/2016 17/08/2016 S033 profondo 5183/2017 26/04/2017 superficiale 6997/2017 29/06/2017
profondo 3104/16 06/09/2016 profondo 4118/2016 17/08/2016 superficiale 5184/2017 26/04/2017 profondo 6998/2017 29/06/2017

superficiale 3105/16 17/08/2016 superficiale 4204/2016 18/10/2016 profondo 5185/2017 26/04/2017 superficiale 6995/2017 29/06/2017
profondo 3106/16 17/08/2016 profondo 4205/2016 18/10/2016 superficiale 5186/2017 26/04/2017 profondo 6996/2017 29/06/2017

superficiale 3107/16 06/09//2016 superficiale 4212/2016 17/08/2016 profondo 5187/2017 26/04/2017 superficiale 6993/2017 29/06/2017
profondo 3108/16 06/09/2016 profondo 4213/2016 17/08/2016 superficiale 5188/2017 26/04/2017 profondo 6994/2017 29/06/2017

superficiale 3109/16 06/09/2016 superficiale 4214/2016 18/10/2016 profondo 5189/2017 26/04/2017 superficiale 6991/2017 29/06/2017
profondo 3110/16 06/09/2016 profondo 4215/2016 18/10/2016 superficiale 5190/2017 26/04/2017 profondo 6992/2017 29/06/2017

superficiale 3111/16 06/09/2016 superficiale 4358/2016 18/10/2016 profondo 5191/2017 26/04/2017 superficiale 8322/2017 05/07/2017
profondo 3112/16 06/09/2016 profondo 4359/2016 18/10/2016 superficiale 5194/2017 26/04/2017 profondo 8323/2017 05/07/2017

superficiale 3289/16 17/08/2016 superficiale 4360/2016 18/10/2016 profondo 5195/2017 26/04/2017 superficiale 8324/2017 05/07/2017
profondo 3290/16 17/08/2016 profondo 4361/2016 18/10/2016 superficiale 5192/2017 26/04/2017 profondo 8325/2017 05/07/2017

superficiale 3291/16 06/09/2016 superficiale 4362/2016 17/08/2016 profondo 5193/2017 26/04/2017 superficiale 8326/2017 05/07/2017
profondo 3292/16 06/09/2016 profondo 4363/2016 17/08/2016 superficiale 2361/2017 10/05/2017 profondo 8327/2017 05/07/2017

superficiale 3293/16 17/08/2016 superficiale 4364/2016 17/08/2016 profondo 2362/2017 10/05/2017 superficiale 11066/2017 03/08/2017
profondo 3294/16 17/08/2016 profondo 4365/2016 17/08/2016 superficiale 2363/2017 10/05/2017 profondo 11067/2017 03/08/2017

superficiale 3309/16 06/09/2016 superficiale 4366/2016 18/10/2016 profondo 2364/2017 10/05/2017 superficiale 11068/2017 03/08/2017
profondo 3310/16 06/09/2016 profondo 4367/2016 18/10/2016 superficiale 2365/2017 10/05/2017 profondo 11069/2017 03/08/2017

superficiale 3295/16 17/08/2016 superficiale 4601/2016 18/10/2016 profondo 2366/2017 10/05/2017 superficiale 10716/2017 30/08/2017
profondo 3296/16 17/08/2016 profondo 4602/2016 18/10/2016 superficiale 1282/2017 10/05/2017 profondo 10717/2017 30/08/2017

A015 superficiale 3297/16 06/09/2016 superficiale 4603/2016 18/10/2016 profondo 1283/2017 10/05/2017 superficiale 10714/2017 30/08/2017
superficiale 3298/16 17/08/2016 profondo 4604/2016 18/10/2016 superficiale 1280/2017 10/05/2017 profondo 10715/2017 30/08/2017

profondo 3299/16 17/08/2016 superficiale 5315/2016 18/10/2016 profondo 1281/2017 10/05/2017 superficiale 10712/2017 30/08/2017
superficiale 3381/16 17/08/2016 profondo 5317/2016 18/10/2016 superficiale 1275/2017 10/05/2017 profondo 10713/2017 30/08/2017

profondo 3382/16 17/08/2016 superficiale 5318/2016 17/08/2016 profondo 1276/2017 10/05/2017 superficiale 10710/2017 30/08/2017
superficiale 3383/16 06/09/2016 profondo 5319/2016 17/08/2016 superficiale 1348/2017 10/05/2017 profondo 10711/2017 30/08/2017

profondo 3384/16 06/09/2016 superficiale 5320/2016 18/10/2016 profondo 1349/2017 10/05/2017 superficiale 12614/2017 31/08/2017
superficiale 3385/16 06/09/2016 profondo 5321/2016 18/10/2016 superficiale 1350/2017 10/05/2017 profondo 12615/2017 31/08/2017

profondo 3386/16 06/09/2016 superficiale 5322/2016 17/08/2016 profondo 1351/2017 10/05/2017 superficiale 11070/2017 05/09/2017
superficiale 3387/16 17/08/2016 profondo 5323/2016 17/08/2016 superficiale 1346/2017 10/05/2017 profondo 11071/2017 05/09/2017

profondo 3388/16 17/08/2016 superficiale 5324/2016 17/08/2016 profondo 1347/2017 10/05/2017 S107 superficiale 11072/2017 05/09/2017
A018 superficiale 3497/16 17/08/2016 profondo 5325/2016 17/08/2016 superficiale 1277/2017 10/05/2017 superficiale 11073/2017 05/09/2017

superficiale 3498/16 17/08/2016 superficiale 15695/2016 06/12/2016 profondo 1278/2017 10/05/2017 profondo 11074/2017 05/09/2017

profondo 3499/16 17/08/2016 profondo 15696/2016 06/12/2016 S066 superficiale 1279/2017 10/05/2017 superficiale 10769/2017 05/09/2017
superficiale 3500/16 06/09/2016 S087 superficiale 15697/2016 06/12/2016 superficiale 6986/2017 19/05/2017 profondo 10770/2017 05/09/2017

profondo 3501/16 06/09/2016 superficiale 15698/2016 06/12/2016 profondo 6987/2017 19/05/2017 superficiale 10767/2017 05/09/2017
superficiale 3502/16 06/09/2016 profondo 15699/2016 06/12/2016 superficiale 6984/2017 19/05/2017 profondo 10768/2017 05/09/2017

profondo 3503/16 06/09/2016 superficiale 15700/2016 06/12/2016 profondo 6985/2017 19/05/2017 superficiale 10765/2017 05/09/2017
superficiale 3504/16 06/09/2016 profondo 15701/2016 06/12/2016 superficiale 6988/2017 19/05/2017 profondo 10766/2017 05/09/2017

profondo 3505/16 06/09/2016 superficiale 1258/2017 21/02/2017 profondo 6989/2017 19/05/2017 superficiale 10763/2017 05/09/2017
superficiale 3506/16 17/08/2016 profondo 1259/2017 21/02/2017 superficiale 4391/2017 22/05/2017 profondo 10764/2017 05/09/2017

profondo 3507/16 17/08/2016 superficiale 1260/2017 21/02/2017 profondo 4392/2017 22/05/2017 superficiale 10708/2017 05/09/2017
A024 superficiale 3711/16 17/08/2016 profondo 1261/2017 21/02/2017 superficiale 4389/2017 22/05/2017 profondo 10709/2017 05/09/2017

superficiale 3712/16 06/09/2016 superficiale 1262/2017 21/02/2017 profondo 4390/2017 22/05/2017 superficiale 10706/2017 05/09/2017
profondo 3713/16 06/09/2016 profondo 1263/2017 21/02/2017 superficiale 4393/2017 22/05/2017 profondo 10707/2017 05/09/2017

superficiale 3725/16 06/09/2016 superficiale 1266/2017 21/02/2017 profondo 4394/2017 22/05/2017 superficiale 10704/2017 05/09/2017
profondo 3726/16 06/09/2016 profondo 1267/2017 21/02/2017 superficiale 4387/2017 22/05/2017 profondo 10705/2017 05/09/2017

superficiale 3727/16 06/09/2016 superficiale 1264/2017 21/02/2017 profondo 4388/2017 22/05/2017 superficiale 18364/2017 06/11/2017
profondo 3728/16 06/09/2016 profondo 1265/2017 21/02/2017 superficiale 7343/2017 23/05/2017 profondo 18365/2017 06/11/2017

A026 superficiale 3729/16 18/08/2016 superficiale 4350/2017 26/04/2017 profondo 7344/2017 23/05/2017 superficiale 18366/2017 06/11/2017
superficiale 3920/2016 17/08/2016 profondo 4351/2017 26/04/2017 superficiale 5152/2017 14/06/2017 profondo 18367/2017 06/11/2017

profondo 3921/2016 17/08/2016 superficiale 2384/2017 24/03/2017 profondo 5153/2017 14/06/2017 superficiale 18368/2017 06/11/2017
superficiale 3922/2016 17/08/2016 profondo 2385/2017 24/03/2017 superficiale 8320/2017 14/06/2017 profondo 18369/2017 06/11/2017

profondo 3923/2016 17/08/2016 superficiale 4352/2017 26/04/2017 profondo 8321/2017 14/06/2017 superficiale 18370/2017 06/11/2017
superficiale 3924/2016 17/08/2016 profondo 4353/2017 26/04/2017 superficiale 5150/2017 14/06/2017 profondo 18371/2017 06/11/2017

profondo 3925/2016 17/08/2016 superficiale 4354/2017 26/04/2017 profondo 5151/2017 14/06/2017 superficiale 1207/2018 16/03/2018
superficiale 3926/2016 18/10/2016 profondo 4355/2017 26/04/2017 superficiale 5149/2017 14/06/2017 profondo 1208/2018 16/03/2018

profondo 3927/2016 18/10/2016 superficiale 4356/2017 26/04/2017 profondo 5183/2017 26/04/2017 superficiale 1201/2018 16/03/2018
superficiale 3928/2016 18/10/2016 profondo 4357/2017 26/04/2017 superficiale 5154/2017 14/06/2017 profondo 1202/2018 16/03/2018

profondo 3929/2016 17/08/2016 superficiale 4360/2017 26/04/2017 profondo 5155/2017 14/06/2017 superficiale 1205/2018 16/03/2018
S094 superficiale 4112/2016 18/10/2016 profondo 4361/2017 26/04/2017 superficiale 7349/2017 29/06/2017 profondo 1206/2018 16/03/2018

profondo 7350/2017 29/06/2017 superficiale 1203/2018 16/03/2018
profondo 1204/2018 16/03/2018
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