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�1. Stato delle acque superficiali 
 
 

1.1. Metodologie di classificazione dei corpi idrici superficiali 

La classificazione della qualità dei corpi idrici superficiali viene effettuata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in 
adempimento a quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, definendone lo stato ecologico e lo stato chimico. 
Lo stato ecologico è definito dalla norma comunitaria come l’espressione della qualità della struttura e del 
funzionamento degli ecosistemi; pertanto la sua definizione richiede la valutazione congiunta di una molteplicità 
di elementi di natura chimica, fisico-chimica e biologica rilevati mediante il monitoraggio periodico dei corpi 
idrici. 
Lo stato ecologico viene articolato in 5 classi, ciascuna con un proprio colore di riferimento:  

x elevato (classe 1; colore azzurro),  
x buono (classe 2; colore verde),  
x sufficiente (classe 3; colore giallo),  
x scarso (classe 4; colore arancione),  
x cattivo (classe 5; colore rosso). 

Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali fortemente modificati e artificiali, i quali potrebbero non essere in 
grado di raggiungere gli obiettivi di buono stato ecologico in conseguenza alla loro condizione, la Direttiva 
Quadro Acque parla più propriamente di “potenziale ecologico”, proponendo una scala di classificazione che 
tiene conto degli effetti delle alterazioni antropiche sulla componente ecologica. In questo senso, il potenziale 
ecologico rappresenta per alcuni corpi idrici uno standard ecologico più realistico, anche se non necessariamente 
meno restrittivo. Di conseguenza, anche per quanto riguarda l’obiettivo di buono stato ecologico, si parla più 
propriamente di “buon potenziale ecologico”.  
Il D.M. 260/2010 prevede che il potenziale ecologico sia classificato in base al più basso dei valori riscontrati 
durante il monitoraggio biologico, fisico-chimico e chimico (inquinanti specifici) e prevede per lo stesso uno 
schema cromatico simile a quello definito per lo stato ecologico. Tuttavia, a livello nazionale, le metriche per la 
classificazione del potenziale ecologico sono ancora in fase di definizione e il potenziale ecologico rimane non 
definito.  
Lo stato chimico dei corpi idrici superficiali è individuato in base alla presenza di sostanze dette “prioritarie”, 
individuate dalle norme comunitarie e nazionali insieme a valori soglia di concentrazione riferiti ad acqua, 
sedimenti e, in taluni casi ad organismi biologici. La rilevazione, attraverso il monitoraggio periodico, della 
presenza di una o più sostanze prioritarie in quantità superiori al rispettivo valore soglia, determina la condizione 
di stato chimico “non buono”.  
Lo stato chimico può quindi assumere i valori: 

x buono (colore blu), 
x non buono (colore rosso). 

I criteri per il monitoraggio e la classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali sono 
stati gradualmente incorporati nel D.Lgs.152/2006 attraverso una serie di provvedimenti successivi, ed in 
particolare: 
- il D. M. 14 aprile 2009, n. 56, regolamento recante Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione 

delle condizioni di riferimento; 
- il D.M. 8 novembre 2010, n. 260, regolamento recante Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici 

superficiali; 
- il D.Lgs n. 219/2010, attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della 

politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE 
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� che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato 
delle acque. 

I paragrafi seguenti descrivono in dettaglio le metodologie di classificazione dello stato ecologico e chimico in 
uso per i corpi idrici superficiali. 
 

1.1.1. Classificazione dello stato e del potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali 

Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali naturali è definito sulla base di una serie di elementi di natura 
biologica, chimica, fisico-chimica e idromorfologica, valutati per il singolo corpo idrico. Tali elementi e i criteri di 
valutazione che vi si applicano si differenziano in relazione alla categoria di acque a cui il corpo idrico appartiene. 
Per i corpi idrici fluviali, lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in base ai seguenti 
elementi: 
- elementi di qualità biologica: macrobenthos, diatomee, macrofite e fauna ittica; 
- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: condizioni di ossigenazione, condizione 

dei nutrienti ed altri elementi a scopo interpretativo (condizioni termiche, conducibilità, stato di acidificazione); 
- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: volume e dinamica del flusso 

idrico, connessione con il corpo idrico sotterraneo, continuità fluviale, variazione della profondità e della 
larghezza del fiume, struttura e substrato dell’alveo, struttura della zona ripariale; 

- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non presenti nell’elenco 
di priorità, monitorati nella matrice acqua. 

Per i corpi idrici lacustri, lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in base ai seguenti 
elementi: 
- elementi di qualità biologica: fitoplancton, macrofite e fauna ittica; 
- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: trasparenza, condizioni di ossigenazione, 

condizione dei nutrienti, condizioni termiche, conducibilità,  stato di acidificazione, alcuni dei quali a scopo 
interpretativo; 

- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: connessione con il corpo 
idrico sotterraneo, escursioni di livello, tempo di residenza, struttura della zona ripariale e della costa, 
variazione della profondità, struttura e tessitura del sedimento; 

- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non presenti nell’elenco 
di priorità, monitorati nella matrice acqua. 

Per i corpi idrici di transizione, lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in base ai seguenti 
elementi: 
- elementi di qualità biologica: macroalghe, fanerogame, macroinvertebrati bentonici; 
- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica:  nutrienti, ossigeno e altri parametri 

(temperatura e trasparenza) misurati a scopo interpretativo; 
- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: parametri relativi alle 

condizioni morfologiche e al regime di marea; 
- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non presenti nell’elenco 

di priorità e relativi ad acqua e sedimenti. 
Per i corpi idrici marino costieri, lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in base ai 
seguenti elementi: 
- elementi di qualità biologica: macroalghe, angiosperme, fitoplancton, macroinvertebrati bentonici; 
- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: ossigeno disciolto, nutrienti e altri 

parametri (temperatura, trasparenza, salinità) nella colonna d’acqua, utilizzati a fini interpretativi; 
- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: regime correntometrico, 

escursione mareale, esposizione al moto ondoso, profondità, natura e composizione del substrato; 
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�- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non presenti 
nell’elenco di priorità e relativi ad acqua e sedimenti. 

Il monitoraggio delle componenti sopra elencate è lo strumento fondamentale per la raccolta delle informazioni 
necessarie alla classificazione di qualità del corpo idrico.  
Come previsto dalla norma nazionale e comunitaria, ciascuno degli elementi e parametri che partecipano alla 
classificazione ecologica delle acque superficiali viene monitorato per un periodo di riferimento compreso nel 
sessennio sotteso dal ciclo di pianificazione. Il D.M. 260/2010 fissa i criteri generali per la localizzazione dei 
punti di monitoraggio, la selezione delle metriche, dei parametri e delle sostanze da monitorare, nonché le 
frequenze e i periodi di campionamento. All’interno del ciclo di monitoraggio, la frequenza dei campionamenti, 
ai sensi del D.M. 260/2010, varia a seconda delle finalità del monitoraggio e dei parametri considerati. 
I campionamenti e le analisi avvengono con cadenze prefissate e secondo le specifiche tecniche contenute nei 
protocolli standard per il campionamento e l’analisi pubblicati da ISPRA e dai quaderni e notiziari CNR-IRSA. 
La valutazione dei risultati avviene in accordo con i sistemi di classificazione previsti dal D.M. 260/2010.  
Per quanto riguarda gli elementi di qualità biologica, il Decreto stabilisce per ciascuna categoria di acque ed 
elemento biologico uno o più indici standardizzati da applicare, nonchè i criteri di interpretazione e definizione 
del relativo giudizio di stato, secondo le cinque classi previste. Il giudizio di stato fornito dagli elementi di qualità 
biologica è un giudizio espresso in termini relativi, come “Rapporto di Qualità Ecologica” (o EQR, Environmental 
Quality Ratio), poiché riferito allo stato di siti di riferimento con pressioni pressoché nulle. 
Anche per gli elementi fisico-chimici e idromorfologici a sostegno degli elementi di qualità biologica sono 
previsti indici specifici con i relativi criteri di interpretazione e integrazione nel giudizio di stato ecologico, in 
funzione della categoria di acque. Il giudizio relativo agli elementi fisico-chimici e idromorfologici è generalmente 
ricondotto alle cinque classi note; tuttavia alcuni elementi, per alcune categorie di acque, non rientrano 
direttamente nella classificazione e sono parzialmente o completamente utilizzati a solo scopo interpretativo. 
Per quanto riguarda gli elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica, il D.M. 260/2010 
individua una serie di sostanze dette “inquinanti specifici” e definite in funzione della matrice ambientale, 
insieme ai relativi standard di qualità compatibili con il buono stato ecologico. 
In particolare, in tabella 1/B (Allegato 1 del D.M. 260/2010) sono riportate sostanze e standard di qualità 
ambientale (in termini di valore medio annuo) relativi agli inquinanti specifici da monitorare nella matrice acqua. 
Il decreto prevede inoltre il monitoraggio di alcuni parametri aggiuntivi per le risorse idriche destinate ad uso 
potabile (tabella 2/B) e di un insieme di sostanze da valutare sui sedimenti (tabella 3/B). Per alcune delle 
sostanze della tabella 3/B (PCB, diossine, IPA totali e cromo esavalente) è raccomandato il controllo in 
considerazione del fatto che per dette sostanze non è stato individuato uno standard di qualità nella colonna 
d’acqua. Il monitoraggio delle sostanze non prioritarie nei sedimenti è previsto esplicitamente solo per le acque di 
transizione e marino costiere. 
Gli elementi fin qui descritti, da considerare nella valutazione di stato ecologico, devono essere selezionati e 
monitorati in base alle conoscenze disponibili sulla presenza di pressioni antropiche e sullo stato di 
contaminazione delle acque. Più in dettaglio, il D.M. 260/2010 prevede che: 
- nel monitoraggio “di sorveglianza” (ovvero il monitoraggio destinato ai corpi idrici non a rischio rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi ambientali) siano selezionati e monitorati i parametri indicativi di tutti gli 
elementi di qualità biologici, idromorfologici, fisico-chimici previsti, e, obbligatoriamente, gli inquinanti 
specifici scaricate  e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in quantità significativa nel bacino idrografico o 
sottobacino, dove per quantità significativa si intende la quantità che potrebbe compromettere il 
raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali.  

- nel monitoraggio “operativo” (ovvero il monitoraggio destinato ai corpi idrici a rischio di non 
raggiungimento degli obiettivi ambientali) siano selezionati e monitorati i parametri indicativi degli elementi di 
qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica più sensibili alle pressioni significative alle quali i corpi 
idrici sono soggetti, oltre che gli inquinanti specifici per i quali vi siano scarichi, immissioni o perdite nel corpi 
idrico in quantità significativa da poter essere un rischio per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi 
ambientali.  

Ne consegue che, alcune sostanze delle tabelle di riferimento, sulla base dei dati dei monitoraggi pregressi (che 
non ne riscontrano la presenza) o perché si esclude la presenza di attività che ne comportano il rilascio, o, ancora, 
per difficoltà analitiche, non vengono ricercate. 



Progetto di aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

�
�
�

�������ͷ�Ǧ����������������������������������������������Ǧ����Ǥ��

�I criteri generali fissati dalla norma per l’impiego degli elementi di qualità controllati attraverso il monitoraggio ai 
fini della classificazione ecologica sono sinteticamente riassunti in Tabella 1, nella quale per ciascun elemento o 
gruppo di elementi di valutazione sono indicati gli indici biologici adottati a livello nazionale, e dettagliati i 
parametri e le modalità di applicazione previsti dalla normativa vigente. Tali criteri valgono, essenzialmente, per 
la classificazione di stato ecologico, quindi dei corpi idrici naturali.  
 

 Fiumi Laghi Acque di transizione Acque marino costiere 

Elementi di qualità 
biologica  

(indice/i applicato/i) 

Macrofite  
(IBMR) 

Macrofite  
(MTIspecies / MacroIMMI) 

Macroalghe, fanerogame  
(E-MaQI) 

Macroalghe (CARLIT), 
Angiosperme (PREI) 

Diatomee  
(ICMi) 

Fitoplancton  
(ICF) - Phytoplancton (clorofilla a) 

Macroinvertebrati 
bentonici  

(STAR_ICMi, MTS) 
- 

Macroinvertebrati 
bentonici  

(M-AMBI, BITS) 

Macroinvertebrati 
bentonici  
(M-AMBI) 

Pesci (ISECI) Pesci (LFI) - - 

Elementi fisico-
chimici a sostegno 
(indice/i e criteri) 

Nutrienti, O2 disciolto 
(LIMeco) 

 
Temperatura, pH, 

alcalinità, conducibilità (altri 
parametri a scopo interpretativo) 

Fosforo totale, trasparenza, 
O2 ipolimnico (LTeco) 

Temperatura, pH, 
alcalinità, conducibilità, 

ammonio (altri parametri a 
scopo interpretativo) 

Azoto inorganico disciolto, 
fosforo reattivo, O2 

disciolto (valutazione del 
numero di superamenti) 

Temperatura, trasparenza 
(altri parametri a scopo 

interpretativo) 

Nutrienti, O2 disciolto, 
clorofilla a, temperatura, 

salinità (TRIX) 
Trasparenza (altri parametri 

a scopo interpretativo) 

Elementi 
idromorfologici a 
sostegno (indice/i e 

criteri) 

Stato idrologico (IARI) 
Stato morfologico (IQM) 

Stato habitat (IQH) 
(selezione del peggiore) 

Livello (Sa) 
Parametri morfologici 

(LHMS) 
(selezione del peggiore) 

Condizioni morfologiche 
Regime di marea 

(valutati con giudizio esperto, 
condizionano solo il passaggio 
BUONO/ELEVATO) 

Regime correntometrico 
Escursione di marea, 
Esposizione al moto 

ondoso 
Profondità 

Natura e composizione del 
substrato 

(Non rientrano nella 
classificazione, usati per migliore 

interpretazione degli EQB) 

Elementi chimici a 
sostegno 

Selezione di inquinanti 
specifici da tab. 1/B  ed 
eventualmente tab. 2/B 

D.M. 260/2010 

Selezione di inquinanti 
specifici da tab. 1/B ed 
eventualmente tab. 2/B 

D.M. 260/2010 

Selezione di inquinanti 
specifici da tab. 1/B ed 

eventualmente tab. 2/B e 
tab. 3/B D.M. 260/2010 

Selezione di inquinanti 
specifici da tab. 1/B ed 

eventualmente tab. 2/B e 
tab. 3/B D.M. 260/2010 

Tabella 1 - Elementi di qualità che partecipano alla classificazione di stato ecologico per le diverse categorie di acque superficial, in base ai criteri e alle metriche 
definite nel D.Lgs. 152/2006, Allegato 1 

 
Per quanto riguarda i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, il monitoraggio riguarda i medesimi elementi 
definiti per i corpi idrici naturali. L’assenza di criteri e linee guida nazionali per la classificazione del potenziale 
ecologico impedisce però, al momento, la sua definizione. Per questa ragione le Amministrazioni del Distretto 
Alpi Orientali hanno scelto di operare differentemente, in alcuni casi classificando i corpi idrici artificiali e 
fortemente modificati sulla base delle metriche e dei criteri definite per i corpi idrici naturali, in altri non 
operando alcuna classificazione. 
La Tabella 1 evidenzia peraltro come, allo stato attuale, permangano alcune criticità legate alle metriche 
sviluppate a livello nazionale per i diversi EQB; in particolare non è ancora applicabile un indice per la 
valutazione dei Macroinvertebrati bentonici nei laghi e per il Fitoplancton nelle acque di transizione, elementi per 
i quali è previsto il monitoraggio. 
Ai fini della classificazione di stato ecologico, i giudizi formulati per ciascun elemento o gruppo di elementi di 
qualità sono riassunti in un giudizio finale per il corpo idrico.  
L’approccio di base della classificazione è il principio “One Out - All Out”, secondo il quale lo stato ecologico 
del corpo idrico è determinato dal più basso dei giudizi riscontrati durante il monitoraggio biologico, fisico-
chimico e chimico, relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi. Gli elementi di qualità idromorfologica 
intervengono esclusivamente in termini di conferma, laddove il giudizio di qualità risultasse “elevato”, e in caso 
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�negativo declassando il corpo idrico a “buono”. Fanno eccezione, come già specificato sopra, le acque marino 
costiere, per le quali gli elementi idromorfologici sono utilizzati solo a scopo di “migliore interpretazione”.  
Il percorso di classificazione dello stato ecologico è, operativamente, strutturato in due fasi distinte: 
- La prima fase prevede l’integrazione tra la classificazione degli elementi di qualità biologica espressa in cinque 

classi e il giudizio degli elementi a sostegno (elementi fisico-chimici e idromorfologici); la dominanza della 
componente biologica diventa evidente in quanto è sufficiente che uno solo degli EQB monitorati in un 
corpo idrico sia classificato “cattivo” per decretarne lo stato ecologico “cattivo” (criterio del “One Out - All 
Out”).  

- La seconda fase prevede l̏integrazione con il giudizio di conformità degli inquinanti specifici appartenenti 
alla tab. 1/B del D.M. n. 260/2010 ed eventualmente delle tabelle 2/B e 3/B, nei casi pertinenti. 

 
Il D.M. 260/2010 precisa che, al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio e informazioni 
utili alla tutela delle acque, all’interno del ciclo di monitoraggio dei corpi idrici è possibile concentrare il 
campionamento su sottoinsiemi di corpi idrici opportunamente selezionati. Più in dettaglio, prevede che: 
� per il monitoraggio “di sorveglianza” sia selezionato un numero sufficiente e, comunque, rappresentativo, di 

corpi idrici in ciascun bacino e sottobacino idrografico; è inoltre possibile effettuare un monitoraggio 
“stratificato” raggruppando e monitorando in anni diversi nell’arco di validità del piano di gestione i corpi 
idrici selezionati. 

� Per il monitoraggio “operativo” sia possibile raggruppare i corpi idrici (ad esclusione dei corpi idrici lacuali) e 
tra questi sottoporre a monitoraggio solo quelli rappresentativi, applicando a tutti gli altri del gruppo la classe 
di qualità risultante; per effettuare questa operazione è necessario che il “raggruppamento” risulti tecnicamente 
e scientificamente giustificabile, in base alla sussistenza delle seguenti condizioni (lettera A.3.3.5 dell’Allegato 
1): 
- Appartenenza dei corpi idrici alla stessa categoria ed allo stesso tipo; 
- Presenza di pressioni analoghe per tipo, estensione e incidenza (il raggruppamento è comunque escluso nel 

caso di pressioni puntuali significative); 
- Sensibilità paragonabile alle suddette pressioni; 
- Medesimi obiettivi di qualità da raggiungere; 
- Appartenenza alla stessa categoria di rischio. 
Tali criteri sono stati sviluppati anche nell’ambito delle recenti linee guida “Progettazioni di reti e programmi di 
monitoraggio delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successivi decreti attuativi” redatte dal Gruppo di 
Lavoro “Reti di monitoraggio e Reporting Direttiva 2000/60/CE”. Quando queste condizioni sono rispettate, 
la qualità di un corpo idrico rappresentativo risultante dai dati di monitoraggio può essere applicata a tutti gli 
altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo. 

Il monitoraggio di sorveglianza e operativo e la classificazione ecologica recepiti nel presente piano, sono stati 
portati a termine dalle Amministrazioni competenti e le relative Agenzie ambientali applicando differentemente 
la stratificazione e il raggruppamento.  
Relativamente alle acque interne, sottoposte a programma di monitoraggio si sorveglianza e operativo, alcune 
Amministrazioni hanno pienamente applicato ai corpi idrici a rischio di propria competenza il raggruppamento, 
portando a termine per tutti la classificazione di stato ecologico, mentre altre hanno applicato un 
raggruppamento parziale o nullo, con la conseguenza che per alcuni corpi idrici distrettuali lo stato ecologico 
rimane “non classificato”.  
Nel caso delle acque di transizione e marino costiere, il raggruppamento non è stato applicato. 
Inoltre, laddove l’analisi delle pressioni e degli impatti condotta ai sensi dell’art.5 della direttiva quadro sulle 
acque ha messo in luce assenza di pressioni significative, a fronte di uno stato ecologico sconosciuto, tale 
informazione è stata considerata e integrata alla classificazione di stato. 
Di seguito sono approfondite le caratteristiche del monitoraggio e delle modalità di classificazione operati dalle 
diverse Aministrazioni per la classificazione di stato ecologico dei corpi idrici superficiali distrettuali. 
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�La classificazione ecologica vigente è sintetizzata e commentata nei paragrafi dedicati (per i fiumi, paragrafo 1.2.1; 
per i laghi, paragrafo 1.3.1; per le acque di transizione, paragrafo 1.4.1; per le acque marino costiere, paragrafo 
1.5.1). 

 

1.1.1.1. Stato e potenziale ecologico dei fiumi del distretto Alpi Orientali 

Durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-2014 i corpi idrici fluviali distrettuali sono stati oggetto 
di monitoraggio ecologico di sorveglianza (corpi idrici definiti come “non a rischio” nel precedente Piano di 
gestione) e operativo (corpi idrici definiti come “a rischio”) nonché, in alcune Amministrazioni, di monitoraggi di 
indagine atti ad approfondire e completare il quadro conoscitivo sul loro stato ambientale. 
I monitoraggi hanno riguardato, per la parte ecologica, gli elementi e i parametri biologici, idromorfologici e 
chimico-fisici previsti dalla norma, oltre che gli inquinanti specifici risultati di interesse attraverso l’analisi delle 
pressioni e dei risultati dei monitoraggi pregressi. 
Tra gli elementi di qualità biologica per i quali è previsto il monitoraggio e la valutazione, va segnalato che 
l’indice ISECI, individuato per la valutazione della fauna ittica dei corpi idrici fluviali, ha evidenziato criticità 
applicative ed è attualmente in corso di affinamento.  
L’applicazione dell’indice ISECI così come prevista dal D.M. 260/10 comporterebbe infatti una sostanziale 
sottostima dell’effettiva qualità del corso d’acqua, tale da far decidere di escludere questo EQB dalla 
classificazione ufficiale al termine del primo sessennio di classificazione. Pertanto, attualmente le 
Amministrazioni del distretto non hanno utilizzato questo elemento di qualità biologica nella classificazione 
attualmente vigente; la Provincia Autonoma di Bolzano ha messo a punto e applicato in via sperimentale una 
versione dell’indice ISECI “modificata”, adattata alla realtà alpina. L’Ufficio Tutela Acque di Bolzano ha inviato 
in data 06/02/2014 (n. prot 85789) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 
protocollo per l’applicazione dell’indice ISECI nell’ambito dei rilievi dello stato di qualità della comunità ittica 
nelle acque correnti in Alto Adige. Tale applicazione non è stata comunque considerata nella classificazione 
ecologica qui presentata. 
Parallelamente a tale iniziativa, nel corso del 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro tra le regioni, le agenzie 
per l’ambiente e i distretti dell’Italia settentrionale allo scopo di definire una proposta di  adattamento dell’ISECI 
alla realtà alpina. Qualora l’ipotesi di modifica dell’indice venisse accolta ed approvata da parte di ISPRA e dal 
MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) le classificazioni dei corpi idrici 
fluviali, potranno differire rispetto a quanto determinato in assenza dell’ISECI. 
Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dello stato idromorfologico, la valutazione dell’indice IARI risente 
delle criticità legate alla mancanza di adeguate serie storiche di portata per i bacini distrettuali. Pertanto, l’indice è 
stato applicato solo parzialmente in tutte le Amministrazioni del distretto. 
Infine, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, per alcuni corpi idrici fluviali della rete di indagine, la 
classificazione biologica è stata formulata solo sulla base dell’EQB Macroinvertebrati bentonici. 
Per quanto riguarda la verifica degli standard di qualità ambientale per le sostanze non prioritarie della tabella 
1/B, il decreto 219/2010 abroga l’indicazione prevista invece dal Decreto 260/2010 secondo la quale il calcolo 
della media delle concentrazioni dei singoli parametri non va effettuato nel caso in cui il 90% dei valori risulti al 
di sotto dell’LCL (dati potenzialmente anomali). Tuttavia, nelle recenti linee guida redatte dal Gruppo di Lavoro 
“Reti di monitoraggio e Reporting Direttiva 2000/60/CE”, alle quali alcune Amministrazione si sono attenute, si 
ritiene che nella verifica della conformità agli SQA si debba affiancare una valutazione circa la significatività del 
valore medio derivante da un numero di riscontri negativi pari al 90%. Sulla base di queste, il superamento del 
valore dell’SQA derivante da un valore medio determinato da 1 solo riscontro positivo nell’anno di 
monitoraggio, può essere ritenuto un dato anomalo, non indicativo di una contaminazione costante riconducibile 
a una fonte di emissione, e quindi trascurato. Questo orientamento non è stato seguito dalla Regione del Veneto, 
che ha invece operato la scelta di considerare significativo anche 1 unico riscontro positivo nell’anno di 
monitoraggio. 
Tutte le Amministrazioni hanno proceduto almeno ad una prima proposta di raggruppamento o si sono date dei 
criteri sulla base di valutazioni e simulazioni effettuate sui corpi idrici di propria competenza, in linea con quelle 
indicate dai documenti succitati. 
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�A tal proposito, sono emerse alcune specificità che potranno essere valutate e quindi condivise anche a scala di 
distretto. La Provincia Autonoma di Bolzano ha considerato quale parametro discriminante anche la valutazione 
della fauna ittica, distinguendo tratti “fish” e “no fish”. Tale distinzione è stata descritta nel protocollo per 
l’applicazione dell’indice ISECI nell’ambito dei rilievi dello stato di qualità della comunità ittica nelle acque 
correnti in Alto Adige. I tratti fluviali tipizzati considerati “fish” dimostrano riproduzione naturale 
(campionamento ittico ha identificato novellame del primo anno d’età di almeno una delle specie ittiche guida) e 
una consistenza demografica minima (>30 individui per ettaro di superficie) di almeno una delle specie ittiche 
guida (Trota fario o Trota marmorata).  
La Regione Veneto ha proceduto secondo una semplificazione delle tipologie fluviali, in particolare per il criterio 
“distanza dall’origine” e non considerando l’influenza del bacino a monte. Ha ritenuto invece discriminanti i 
criteri dell’appartenenza geografica (es. il gruppo dei corpi idrici di risorgiva) la tipologia dei corpi idrici artificiali 
al fine di individuarne l’uso o la zona geografica; in futuro si prevede di utilizzare anche la quota. Inoltre nella 
formazione dei gruppi ha scelto di tenere separati i corpi idrici in stato elevato da quelli in stato buono.  
Nell’ambito del proprio Piano di Tutela delle Acque in fase di approvazione, la Provincia autonoma di Trento ha 
operato la scelta di dettagliare meglio la situazione dei corpi idrici in stato ecologico buono, suddividendoli in due 
ulteriori categorie:  
1. corpi idrici “in sicurezza allo stato buono”, con contemporaneamente:  
- valori dell’RQE Macrobenthos maggiori di 0,85 e 0,83 rispettivamente per i macrotipi A1 e A2;  
- valori dell’RQE Diatomee maggiori di 0,79 e 0,75 rispettivamente per i macrotipi A1 e A2 e 

contemporaneamente con giudizio di LIMeco elevato.  
Questi corpi idrici presentano una maggiore certezza di appartenere alla classe buona e quindi hanno minor 
rischio di declassamento. 
2. corpi idrici al limite inferiore dello stato buono, che pur essendo classificati in stato ecologico preliminare 
buono, in caso di ulteriori pressioni hanno maggiore probabilità di scadere in stato ecologico sufficiente in 
quanto i valori raggiunti dagli indicatori biologici sono al limite tra lo stato buono e lo stato sufficiente. 
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, ARPAV ha elaborato una proposta di classificazione di stato 
ecologico basata sui risultati del monitoraggio del quadriennio 2010-2013, ovvero integrando i dati del primo 
triennio 2010-2012 (riportati in DGR 1950/2013) con i risultati del monitoraggio effettuato nell’anno 2013. 
Con la deliberazione n. 1950/2013, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto della classificazione delle acque 
interne, inclusa la classificazione dei corpi idrici fluviali, predisposta da ARPAV, e ha avviato la fase di 
consultazione per raccogliere osservazioni e integrazioni. L’istruttoria dei contributi pervenuti è stata completata 
dagli uffici regionali in collaborazione con ARPAV ed è in corso di predisposizione la proposta di nuova 
classificazione, che a breve sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 4 del Piano di Tutela delle Acque, al parere della 
competente Commissione consiliare e quindi alla Giunta regionale per l’approvazione definitiva. 
In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.2.1) fa riferimento a quanto 
trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 
Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio ecologico è stato completato su tutti i corpi 
idrici fluviali, attraverso un campionamento stratificato. La classificazione di stato ecologica è stata portata a 
termine attraverso l’integrazione dello stato ecologico, ottenuto dai rapporti di qualità ecologica (RQE) e dal 
LIMeco.  
Nel 2009-2010, in 24 corpi idrici superficiali scelti per la posizione strategica a chiusura di bacino, il laboratorio 
ARPA FVG ha analizzato, mensilmente anziché 4 volte l’anno, numerose sostanze della tabella 1/B che 
costituiscono gli elementi chimici a sostegno (tabella 4.5/a D.M. 260/10) per la definizione dello stato ecologico. 
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, non sono pervenute informazioni sulla classificazione di stato 
ecologico dei corpi idrici ricadenti nel distretto, i quali rimangono attualmente in stato sconosciuto 
 

1.1.1.2. Stato e potenziale ecologico dei laghi del distretto Alpi Orientali 

Durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-2014 i corpi idrici lacuali del distretto sono stati 
oggetto di monitoraggio ecologico di sorveglianza (corpi idrici definiti come “non a rischio” nel precedente 
Piano di gestione) e operativo (corpi idrici definiti come “a rischio”) secondo la normativa vigente. 
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�Gli EQB che devono essere considerati per il monitoraggio dei laghi ai fini della classificazione per lo Stato 
Ecologico sono il fitoplancton, le macrofite e la fauna ittica. Per quanto invece riguarda il macrobenthos lacustre, 
allo stato attuale, pur essendo stato messo a punto un protocollo per la raccolta dei campioni, non esiste ancora 
un sistema di classificazione ufficiale dei corpi idrici lacustri che utilizzi questo EQB.  
Nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio operativo possono essere selezionati i parametri più sensibili alle 
pressioni significative insistenti sullo stesso, mentre in quelli in monitoraggio di sorveglianza per lo Stato 
Ecologico vanno monitorati tutti gli elementi di qualità. 
Nella Regione del Veneto, ai fini della classificazione, nel 2013 è stato utilizzato l’EQB fitoplancton. 
Con la deliberazione n. 1950/2013, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto della classificazione delle acque 
interne, inclusa la classificazione dei corpi idrici lacuali, predisposta da ARPAV, e ha avviato la fase di 
consultazione per raccogliere osservazioni e integrazioni. L’istruttoria dei contributi pervenuti è stata completata 
dagli uffici regionali in collaborazione con ARPAV ed è in corso di predisposizione la proposta di nuova 
classificazione, che a breve sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 4 del Piano di Tutela delle Acque, al parere della 
competente Commissione consiliare e quindi alla Giunta regionale per l’approvazione definitiva. 
In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.3.1) fa riferimento a quanto 
trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 
 

1.1.1.3. Stato e potenziale ecologico delle acque di transizione del distretto Alpi Orientali 

Nell’ambito del primo ciclo di pianificazione, e dunque durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-
2014, i corpi idrici di transizione distrettuali sono stati oggetto - in quanto corpi idrici definiti complessivamente 
“a rischio” per la presenza di pressioni significative - di monitoraggio di tipo operativo. 
Tale monitoraggio ha riguardato, pertanto, per la parte ecologica, gli elementi e i parametri biologici, 
idromorfologici e chimico-fisici più sensibili alle pressioni significative individuate, oltre che gli inquinanti 
specifici risultati di interesse attraverso l’analisi delle pressioni e dei risultati dei monitoraggi pregressi. 
Nell’ambito delle diverse amministrazioni, i programmi di monitoraggio operativo sono stati quindi tarati e 
cadenzati sulla base delle problematiche locali rilevate, garantendo comunque, per quanto possibile, il rispetto 
delle prescrizioni normative relative alle metodiche di campionamento e analisi, la scelta delle stazioni e delle 
frequenze di monitoraggio e al procedimento di classificazione. 
Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche del monitoraggio e della classificazione di 
stato/potenziale ecologico operati sulle acque di transizione nei diversi ambiti del territorio distrettuale.  
Lagune minori venete 
Per quanto riguarda le lagune minori venete, il monitoraggio operativo per la definizione dello stato ecologico è 
stato pianificato e condotto in due trienni (2010-2012 e 2013-2015). Le attività di campionamento e analisi sono 
state condotte dal Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari e dai Dipartimenti Provinciali di ARPAV. Il 
primo triennio, sulla base del quale è stata operata la classificazione illustrata nel presente documento, è stato 
attivato nel 2010. 
In relazione dunque alle fonti di pressione che insistono sulle acque di transizione della Regione Veneto gli EQB 
individuati per la determinazione dello stato ecologico sono le Macrofite (macroalghe e fanerogame) e i 
Macroinvertebrati bentonici. L’EQB Fitoplancton è stato comunque monitorato, seppure in assenza di un indice 
di riferimento. Non è stato monitorato l’EQB Fauna ittica.   
Va segnalato che, per tutte le acque di transizione del Veneto, l’indice MaQI per la valutazione della componente 
Macroalghe e fanerogame, è stato inizialmente messo a punto in due versioni, una esperta (E-MaQI) ed una 
rapida (R-MaQI), e successivamente approvato e applicato nella forma rapida poiché quest’ultima è applicabile in 
tutte le condizioni ed anche con una bassa o nulla presenza di macrofite. L’indice richiede il rilevamento della 
copertura di macroalghe ed angiosperme e la determinazione di tutte le specie presenti con particolare attenzione 
alle specie di alta valenza ecologica (specie sensibili). 
Il monitoraggio dei parametri a supporto nelle lagune minori venete è stato condotto sulla matrice acqua e sulla 
matrice sedimento. Rispetto ai parametri chimici a supporto, sono stati selezionati quei parametri che, a seguito 
degli apporti fluviali a mare, possono incidere sulle acque di transizione, ricercando anche altre sostanze non 
indicate nella tabella 1/B del D.M. 260/2010. Il monitoraggio del primo triennio ha riguardato 
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�complessivamente 45 sostanze non prioritarie (tabella 1/B) - oltre ad ulteriori 22 sostanze (pesticidi singoli) 
monitorate nel 2012 – ricercate nella matrice acqua. Sul sedimento sono state ricercate 5 sostanze non prioritarie. 
Per quanto riguarda gli elementi fisico-chimici e idromorfologici a supporto, sono stati monitorati e valutati tutti i 
parametri previsti, ad eccezione degli elementi idromorfologici a supporto (condizioni morfologiche, regime di 
marea, variazione della profondità, struttura della zona intertidale, etc.), utili alla conferma dello stato/potenziale 
elevato. L’esame di tali elementi (la cui valutazione è da basarsi principalmente sul giudizio esperto) non è stata 
effettuata in quanto nessun corpo idrico è risultato in stato elevato. 
Una prima proposta di classificazione dello stato ecologico delle lagune minori venete basata sui dati del primo 
triennio di monitoraggio è stata proposta da ARPAV prendendo in considerazione, su indicazione della Regione, 
la matrice acqua. Questa scelta è stata fatta ai sensi del paragrafo A.2.6.1 dello stesso decreto, monitorando in 
parallelo i parametri chimici non prioritari nella matrice sedimento (Tab. 3/B del DM 260/10).  
In attesa che la competente regione Veneto faccia propria, con atto formale, la classificazione dei corpi idrici 
delle lagune minori e delle acque costiere, si riporta nel presente documento (paragrafo 1.5.1) la classificazione 
trasmessa dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 

Laguna di Venezia 

Per quanto riguarda la Laguna di Venezia, il monitoraggio operativo per la definizione dello stato/potenziale 
ecologico è stato pianificato in due trienni (2010-2012 e 2013-2015).  
La metodologia di classificazione dello stato/potenziale ecologico adottata in questo Piano rappresenta 
un’importante evoluzione rispetto a quella utilizzata nel primo Piano di Gestione, quando era ancora in corso di 
ultimazione, a livello nazionale, la messa a punto di una procedura per pervenire alla classificazione ecologica dei 
sistemi di transizione. 
La classificazione dei corpi idrici della laguna di Venezia era stata allora formulata sulla base di un giudizio 
esperto, supportato dai dati relativi ad un arco temporale molto esteso sugli elementi di qualità biologici 
(macrofite e macrozoobenthos) derivanti dai monitoraggi MELa promossi dal Magistrato alle Acque - Consorzio 
Venezia Nuova, integrati con i dati allora disponibili sugli inquinanti specifici nelle acque. 
Questo piano recepisce invece gli esiti del monitoraggio operativo eseguito nel primo ciclo (2010-2012), in 
conformità con quanto richiesto dal DM 260/2010 e dalla Direttiva 2000/60/CE. 
Il monitoraggio del primo triennio (2010-2012), sulla base del quale è stata prodotta la classificazione ecologica 
esposta nel presente documento, è stato predisposto da ARPAV e ISPRA a novembre 2010 (“Aggiornamento del 
Piano di monitoraggio della laguna di Venezia ai sensi della Direttiva 2000/60/CE finalizzato alla definizione dello stato 
ecologico”) e successivamente approvato dalla Regione del Veneto. 
Il monitoraggio per il triennio 2010-2012 ha avuto inizio a maggio 2011 sotto la supervisione e presidio di 
ARPAV e di ISPRA, che hanno realizzato i monitoraggi finalizzati alla determinazione dello stato ecologico, 
compresa la determinazione dei nutrienti e di altri parametri chimico-fisici nelle acque e nel sedimento. CORILA 
con i propri consorziati (CNR di Venezia e Università Ca’ Foscari di Venezia) ha attuato le fasi di 
campionamento, analisi tassonomica e chimica, e la stesura delle relazioni per tutti gli EQB monitorati e per la 
natura e composizione del sedimento (elemento a supporto della classificazione ecologica). ARPAV ha 
partecipato alle attività di campo collaborando al campionamento. ISPRA ha partecipato alle attività di 
coordinamento, monitoraggio, e verifica ed elaborazione dei dati e ai tavoli tecnici per la valutazione dei risultati.  
Parallelamente, il Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto - 
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia) ha predisposto il progetto preliminare di un primo triennio di 
attività di monitoraggio realizzando, tramite il suo Concessionario e Thetis, un primo e un secondo stralcio 
esecutivo (“Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione (Direttiva 
2000/60/CE e D.M. 56/2009) – MODUS.1 (2010-2011)” e “Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto 
della loro classificazione e gestione (Direttiva 2000/60/CE e D.M. 56/2009) – MODUS.2 (2012-2013)”). 
Nell’ambito dei due programmi MODUS1 e MODUS2, il Magistrato alle Acque ha contribuito eseguendo i 
monitoraggi relativi alla chimica delle acque e dei sedimenti, incluse le determinazioni di alcuni parametri 
chimico-fisici nelle acque, utilizzati per la determinazione dello stato ecologico.  
Il monitoraggio operativo in laguna di Venezia ha riguardato gli EQB Macroalghe, Fanerogame e 
Macroinvertebrati bentonici e i parametri fisico-chimici e chimici e idromorfologici a supporto dei parametri 
biologici. 
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�Contestualmente al monitoraggio operativo, è stato condotto su un sottoinsieme di stazioni un monitoraggio 
addizionale nel quale sono stati monitorati tutti e 5 gli EQB (Macroalghe, Fanerogame, Macroinvertebrati 
bentonici, Fauna ittica e Fitoplancton). 
Gli elementi di qualità previsti per la classificazione delle acque di transizione del Veneto sono stati monitorati e 
valutati nel generale rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.  
Va segnalato anche qui che, per tutte le acque di transizione del Veneto, l’indice MaQI per la valutazione della 
componente Macroalghe e fanerogame, è stato approvato e applicato nella forma rapida (R-MaQI). 
Alla classificazione di stato/potenziale ecologico concorrono gli inquinanti specifici di cui alla Tab 1/B del DM 
260/2010. Il monitoraggio di tali sostanze è stato eseguito dal Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il suo 
concessionario Consorzio Venezia Nuova. Le campagne di monitoraggio sono state effettuate con frequenza 
trimestrale nel 2011 e nel 2012. 
Gli inquinanti specifici monitorati corrispondono a 20 sostanze appartenenti alla lista della Tabella 1/B del D.M. 
260/2010. Tali sostanze, come previsto dal medesimo decreto (par. A.3.3.4., Selezione degli elementi di qualità), 
rappresentano una selezione ragionata di quelle complessivamente indicate nella Tab. 1/B. Le considerazioni 
che, nel corso dell’anno 2010, hanno portato a selezionare i parametri di Tabella 1/B sono riconducibili ai 
seguenti criteri: 
- sostanze rappresentative di pressioni riconducibili al Bacino Scolante e riscontrate nei corpi idrici 
superficiali del Bacino Scolante stesso in concentrazioni superiori agli standard del D.M.56/09 (Tab. 1/B) o 
comunque prossime a tali valori; 
- sostanze rappresentative di pressioni di origine industriale, già oggetto di monitoraggio da parte 
dell’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento del Magistrato alle Acque (di seguito UTA) per le quali esistono dei 
limiti allo scarico in laguna; 
- sostanze per le quali esiste il divieto allo scarico in laguna e nei corpi idrici del suo Bacino Scolante; 
- sostanze rappresentative di carichi di origine atmosferica già oggetto di monitoraggio da parte di UTA. 
Sono stati inoltre aggiunti i composti del trifenilstagno e alcuni composti organofosforici, secondo le indicazioni 
inviate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio tramite ISPRA. 
Le sostanze monitorate sono quindi le seguenti: 
- Arsenico 
- Azinfos etile 
- Azinfos metile 
- Cromo totale 
- Demeton 
- Diclorvos 
- Dimetoato 
- Fenitrotion 
- Fention 
- Malation 
- Mevinfos 
- Paration etile 
- Paration metile 
- Toluene 
- 1,1,1-tricloroetano 
- Terbutilazina 
- Composti del trifenilstagno 
- Xileni (o-xilene e m+p xilene) 
- Pesticidi totali 
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�Il confronto con gli standard di qualità è stato effettuato a norma di legge, tenendo conto tuttavia delle seguenti 
condizioni: 
• per il parametro “Xileni” non è stato possibile proporre un confronto con lo standard esattamente adeguato ai 

requisiti della normativa. Essa infatti stabilisce che lo standard SQA-MA (1 µg/l) debba essere riferito a 
ciascun isomero (o, m, p xilene), mentre il laboratorio incaricato dell’analisi è stato in grado di restituire il dato 
esclusivamente in forma aggregata per “m+p xilene”. Per tale sostanza inoltre, il limite di quantificazione 
raggiunto (0.8 µg/l) è superiore rispetto ai requisiti normativi (0.3 µg/l).  

• il confronto con lo standard di qualità non è adeguato per il trifenilstagno, per il quale il limite di 
quantificazione raggiungibile dal laboratorio, che corrisponde a quello attualmente raggiungibile dai migliori 
laboratori presenti nel distretto e nelle regioni vicine con le migliori tecniche disponibili che non comportano 
costi eccessivi, è pari a 0.01 Ƭg/l, mentre lo standard di qualità è pari a 0.0002 Ƭg/l. 

La problematica della non conformità dei limiti di quantificazione raggiunti, per alcune sostanze, nel distretto, è 
ulteriormente dettagliata al Paragrafo 1.1.3. 

Lagune di Grado e Marano e foci fluviali 
Per quanto riguarda i corpi idrici di transizione della Regione Friuli Venezia Giulia (lagune di Grado e Marano) il 
monitoraggio operativo finalizzato alla classificazione ecologica è stato pianificato in due trienni (novembre 2009 
- novembre2012 e novembre 2012 - novembre2015).  
Il monitoraggio del primo triennio (novembre2009-novembre2012), sulla base del quale è stata prodotta la 
classificazione di stato/potenziale ecologico esposta nel presente documento, è stato condotto da ARPA Friuli 
Venezia Giulia a partire da novembre 2009.  
Tutti gli elementi di qualità biologica definiti dalla direttiva quadro acque sono stati campionati nei corpi idrici di 
transizione regionali, ma la classificazione ecologica si è basata essenzialmente sui risultati ottenuti dall’analisi 
degli EQB Macrofite (che integra i due elementi di qualità biologica Macroalghe e Fanerogame) e 
Macroinvertebrati bentonici (Figura 1), essendo gli ulteriori EQB Fitoplancton e Fauna ittica attualmente privi di 
indice validato (in fase di intercalibrazione) e di condizioni di riferimento. Per la fauna ittica è stata comunque 
fatta una valutazione dello stato/potenziale ecologico applicando un indice sperimentale. Le componenti 
biologiche sono campionate almeno in 1 anno su 3 (ad eccezione del fitoplancton, monitorato ogni anno). 

 

 
Figura 1 - Valutazione schematica dello stato di qualità ambientale nelle acque di transizione del Friuli Venezia Giulia. 

Per quanto riguarda gli elementi chimici a supporto, le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (Tab 1/B) 
sono state monitorate in acqua con frequenza mensile (anziché trimestrale come richiesto dalla tab. 3.7 del DM 
260/10) per almeno un anno nel sessennio 2009-2015. Sono stati considerati, a fini precauzionali, tutti gli 
elementi della tabella 1/B del DM 260/2010 in quanto non era possibile selezionarli per mancanza di un’analisi 
delle pressioni e degli impatti.  
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�La ricerca, nella matrice acqua, dei parametri non prioritari è avvenuta nel seguente modo: 
x nel 2009-2010 è stato analizzato un primo gruppo di sostanze non prioritarie, unitamente a un primo gruppo 

di sostanze prioritarie; 
x nel 2012, con un campionamento stratificato e partendo dai corpi idrici ritenuti maggiormente significativi, è 

iniziata l’analisi dei composti del trifenilstagno (per le sostanze non prioritarie), oltre al difeniletere bromato e 
tributilstagno per le sostanze prioritarie; 

x l’analisi dei parametri riportati al punto precedente iniziata nel 2012 si concluderà nel 2015. 
L’elenco delle sostanze non prioritarie sopra citate è riportato in Tabella 2. 
I parametri sono stati ricercati nella matrice acqua con frequenza mensile anziché trimestrale nei 17 corpi idrici 
lagunari e sulle due principali foci fluviali regionali (Isonzo e Tagliamento) per un totale di 13-14 campioni per 
corpo idrico (Tabella 2). 
 

SOSTANZA Periodo analitico Corpi idrici analizzati NOTEARPA FVG al 
01/06/2014 

Arsenico 2009-2010 tutti
Azinfos Etile / attualmente non analizzate 
Azinfos Metile / analizzabili in futuro se immesse
Bentazone / analizzabili in futuro se immesse
2-Cloroanilina / attualmente non analizzate 
3-Cloroanilina / attualmente non analizzate 
4-Cloroanilina / attualmente non analizzate 
Clorobenzene 2009-2010 tutti
2-Clorofenolo 2009-2010 tutti
3-Clorofenolo 2009-2010 tutti
4-Clorofenolo 2009-2010 tutti
1-Cloro-2-nitrobenzene / attualmente non analizzate 
1-Cloro-3-nitrobenzene / attualmente non analizzate 
1-Cloro-4-nitrobenzene / attualmente non analizzate 
Cloronitrotolueni / attualmente non analizzate 
2-Clorotoluene 2009-2010 tutti
3-Clorotoluene 2009-2010 tutti
4-Clorotoluene 2009-2010 tutti
Cromo totale 2009-2010 tutti
2,4-D  / analizzabili in futuro se immesse
Demeton / attualmente non analizzate 
3,4-Dicloroanilina / attualmente non analizzate 
1,2-Diclorobenzene 2009-2010 tutti
1,3-Diclorobenzene 2009-2010 tutti
1,4-Diclorobenzene 2009-2010 tutti
2,4-Diclorofenolo 2009-2010 tutti
Diclorvos / attualmente non analizzate 
Dimetoato / analizzabili in futuro se immesse
Eptaclor / tutti
Fenitrotion / attualmente non analizzate 
Fention / analizzabili in futuro se immesse
Linuron / analizzabili in futuro se immesse
Malation / analizzabili in futuro se immesse
MCPA / attualmente non analizzate 
Mecoprop / attualmente non analizzate 
Metamidofos / attualmente non analizzate 
Mevinfos / analizzabili in futuro se immesse
Ometoato / analizzabili in futuro se immesse
Ossidemeton-Metile / attualmente non analizzate 
Paration Etile / attualmente non analizzate 
Paration Metile / attualmente non analizzate 
2,4,5-T / attualmente non analizzate 
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�SOSTANZA Periodo analitico Corpi idrici analizzati NOTEARPA FVG al 
01/06/2014 

Toluene 2009-2010 tutti
1,1,1-Tricloroetano 2009-2010 tutti
2,4,5-Triclorofenolo 2009-2010 tutti
2,4,6-Triclorofenolo 2009-2010 tutti
Terbutilazina 2009-2010 tutti
Desetilterbutilazina 2009-2010 tutti

Composti del 
TrifenilStagno 
(come catione) 
 

2012 FM3,TEU3,TEU4,TM
E4, 

TPO1,TPO4,TPO5 

2013 FM2,FM4,TEU1,
TME1,TME3 

2014 FM1,TME2,
TPO2,TPO3 mancano TEU2 

m-xilene 2009-2010 tutti
o-xilene 2009-2010 tutti
p-xilene 2009-2010 tutti

Pesticidi singoli 2009-2010 tutti endosulfan solfato, 
eptacloroepossido, metolachlor 

Pesticidi totali 2009-2010 tutti

Tabella 2 - Elenco delle sostanze non prioritarie di tab 1/B del DM 260/2010 con i dettagli di ARPA FVG relativi a prelievi ed analisi per acque di 
transizione. In verde si seleziona la categoria di sostanze appartenenti ai fitofarmaci per la quale si rimanda al documento “PIANO TUTELA ACQUE 
Piano di gestione sessennale 2010-2015”ARPA FVG 2014. In arancio sono evidenziate le sostanze per le quali il laboratorio non ha potuto garantire 
l’analisi. 

Su indicazione della Regione, lo stato/potenziale ecologico dei corpi idrici di transizione del Friuli Venezia Giulia 
è stato classificato prendendo in considerazione, per quanto riguarda gli elementi chimici a supporto degli 
elementi di qualità biologica, la matrice acqua. Questa scelta è stata fatta ai sensi del paragrafo A.2.6.1 dello stesso 
decreto, monitorando in parallelo i parametri chimici non prioritari nella matrice sedimento (Tab. 3/B del DM 
260/10).  
 

1.1.1.4. Stato e potenziale ecologico delle acque marino costiere del distretto Alpi Orientali 

Nell’ambito del primo ciclo di pianificazione, e dunque durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-
2014, i corpi idrici marino costieri distrettuali sono stati oggetto - in quanto corpi idrici definiti complessivamente 
“a rischio” per la presenza di pressioni significative - di monitoraggio di tipo operativo. 
Tale monitoraggio ha riguardato, pertanto, per la parte ecologica, gli elementi e i parametri biologici, 
idromorfologici e chimico-fisici più sensibili alle pressioni significative individuate, oltre che gli inquinanti 
specifici risultati di interesse attraverso l’analisi delle pressioni e dei risultati dei monitoraggi pregressi. 
Nell’ambito delle diverse amministrazioni, i programmi di monitoraggio operativo sono stati quindi tarati e 
cadenzati sulla base delle problematiche locali rilevate, comunque nel rispetto delle prescrizioni normative per 
quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi, la scelta delle stazioni e delle frequenze di 
monitoraggio e il procedimento di classificazione. 
Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche del monitoraggio e della classificazione di 
stato/potenziale ecologico operati sulle acque marino costiere nei diversi ambiti del territorio distrettuale.  

Acque marino costiere del Veneto  
Per quanto riguarda le acque marino costiere venete, il monitoraggio operativo per la definizione dello stato 
ecologico è stato pianificato e condotto in due trienni (2010-2012 e 2013-2015).  
Le attività di campionamento e analisi sono state condotte da ARPAV attraverso il Dipartimento Regionale 
Laboratori.  
Il primo triennio, sulla base del quale è stata operata la classificazione illustrata nel presente documento, è stato 
attivato dal 01/01/2010. Gli EQB monitorati, selezionati in base alla tipologia di pressioni esistenti, sono i 
Macroinvertebrati bentonici ed il Fitoplancton.  
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�Le componenti biologiche sono campionate almeno in un anno su 3 (ad eccezione del Fitoplancton, monitorato 
ogni anno). 
L’EQB Macroalghe non è stato monitorato in quanto permane, nel caso del Veneto, la limitazione dettata dalle 
caratteristiche geomorfologiche della costa e dei fondali antistanti (assenza di coste di tipo roccioso) che rendono 
l’indice non determinabile.  
Per quanto riguarda l’EQB Fanerogame marine, rizofite adattate alla vita acquatica, le informazioni sono limitate, 
anche per la loro ridotta presenza nelle acque della costa friulana e veneta del nord Adriatico. Con il progressivo 
deterioramento delle caratteristiche chimico-fisiche e trofiche delle acque della fascia costiera, a partire dal secolo 
scorso, almeno per quanto riguarda il litorale veneto non sussistono quasi più le condizioni idonee per un loro 
insediamento a mare; della presenza, se pur rara, di Posidonia oceanica in Alto Adriatico resta traccia dal 
rinvenimento di radici morte, spesso in zone limitrofe ad alcuni affioramenti rocciosi denominati Tegnùe1. 
Come evidenziato in seguito, problematiche analoghe per i due EQB sopra citati sono riscontrate anche in 
ambito costiero friulano. 
Per quanto riguarda gli elementi fisico-chimici e idromorfologici a supporto, sono stati monitorati e valutati tutti i 
parametri previsti dalla norma. Per le acque marino costiere, gli elementi di qualità fisico-chimica contribuiscono 
alla definizione ecologica, mentre gli elementi idromorfologici non rientrano nella classificazione finale ma 
devono essere utilizzati per migliorare l’interpretazione dei risultati. 
I parametri chimici a supporto da ricercare nella matrice acqua sono stati scelti in base all’analisi delle pressioni di 
origine antropica che incidono sul territorio veneto e dalle risultanze analitiche in acque fluviali negli anni 
precedenti il triennio. Sono stati pertanto selezionati e monitorati quei parametri che, a seguito degli apporti 
fluviali a mare, possono incidere sulle acque marino costiere ricercando anche altre sostanze non indicate nella 
tabella 1/B del D.M. 260/2010, cioè alcuni “pesticidi singoli” (inclusi i metaboliti) non presenti nelle tabelle 1/A 
e 1/B ma che potrebbero essere rilasciati sulla base della valutazione dei dati di vendita nel Veneto. Sul 
sedimento sono state ricercate 5 sostanze non prioritarie. 
Una prima proposta di classificazione ecologica delle acque marino costiere venete basata sui dati del primo 
triennio di monitoraggio è stata proposta da ARPAV prendendo in considerazione, su indicazione della Regione, 
la matrice acqua. Questa scelta è stata fatta ai sensi del paragrafo A.2.6.1 dello stesso decreto, monitorando in 
parallelo i parametri chimici non prioritari nella matrice sedimento (Tab. 3/B del DM 260/10).  
In attesa che la competente regione Veneto faccia propria, con atto formale, la classificazione dei corpi idrici 
delle lagune minori e delle acque costiere, si riporta nel presente documento (paragrafo 1.5.1) la classificazione 
pubblicato nel Piano di gestione 2009-2015 e trasmesso attraverso il nodo SINTAI-WISE alla Commissione 
Europea. 

Acque marino costiere del Friuli Venezia Giulia  
Per quanto riguarda le acque marino costiere della Regione Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio operativo 
finalizzato alla classificazione ecologica è stato pianificato in due trienni (settembre 2009 – settembre 2012 e 
settembre 2012 – settembre 2015).  
Il monitoraggio del primo triennio, sulla base del quale è stata prodotta la classificazione ecologica esposta nel 
presente documento, è stato condotto da ARPA Friuli Venezia Giulia a partire dal settembre 2009.  
Il monitoraggio è stato effettuato su 19 corpi idrici. Per i 2 corpi idrici aggiunti a fine 2010, situati nell’area 
portuale di Trieste (CA36) e nella Baia di Muggia (CA35) e definiti come fortemente modificati, non è stata 
elaborata una classificazione in quanto non è stato completato il primo ciclo di monitoraggio; in via preliminare 
ARPA Friuli Venezia Giulia ha comunque provato ad applicare le stesse condizioni di riferimento ed i limiti di 
classe degli altri corpi idrici.  
Tra i 4 elementi biologici previsti sono stati selezionati, per la valutazione dello stato/potenziale ecologico delle 
acque marino-costiere regionali, Fitoplancton e Macroinvertebrati bentonici (Figura 2). 
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1 CARESSA S., CESCHIA C., OREL G., TRELEANI R., 1995. Popolamenti attuali e pregressi nel Golfo di Trieste da Punta Salvatore a Punta 
Tagliamento (Alto Adriatico). In: Cinelli F., Fresi E., Lorenzi C., Mucedola A. (ed.), La Posidonia oceanica. Supplemento alla Rivista Marittima, 12: 160-
173. MIZZAN L., 2000. Localizzazione e caratterizzazione di affioramenti rocciosi delle coste veneziane: primi risultati di un progetto di indagine. Boll. 
Mus. civ. St. Nat. Venezia, 50 (1999): 195-212. CURIEL D., MOLIN E., 2010. Comunità fitobentoniche di substrato solido. In: ARPAV- FONDAZIONE 
MUSEI CIVICI VENEZIA, Le tegnùe dell'Alto Adriatico: valorizzazione della risorsa marina attraverso lo studio di aree di pregio ambientale. 
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Figura 2.-  Valutazione schematica dello stato di qualità ambientale nelle acque marino-costiere del Friuli Venezia Giulia. 

Tale scelta è legata al fatto che questi EQB sono i più sensibili alla problematiche insistenti sulle acque marino-
costiere della Regione Friuli Venezia Giulia (arricchimento in nutrienti, arricchimento in sostanza organica, 
contaminazione da sostanze prioritarie, pesca e acquacoltura). Gli altri due EQB (Macroalghe e prateria a 
Posidonia) non sono stati utilizzati per la classificazione ecologica per i seguenti motivi: 
x l’indice CARLIT, previsto per la classificazione delle macroalghe, non può essere utilizzato per l’areale friulano 

in quanto, secondo quanto indicato nel Quaderno metodologico ISPRA del 2008, è applicabile solo alla parte 
meridionale dell’Adriatico; 

x le praterie a Posidonia oceanica non sono più presenti nel Golfo di Trieste in quanto, attualmente, questa 
specie è ridotta a poche zolle vitali situate davanti l’abitato di Grado (unica testimonianza dell’antica prateria 
che in passato si estendeva dalla Slovenia a Chioggia). Nei primi del ‘900, infatti, erano state descritte delle 
praterie di Posidonia nel Golfo di Trieste, ma già nel 1938 questa specie era divenuta rara. Nel 1967 era stata 
segnalata una formazione al largo della laguna di Marano, suddivisa in piccole zolle discontinue, in fase di 
progressiva erosione e non più rilevata in indagini effettuate negli anni successivi. 

Le componenti biologiche sono campionate almeno in un anno su 3 (ad eccezione del fitoplancton, monitorato 
ogni anno). 
Per quanto riguarda gli elementi fisico-chimici e idromorfologici a supporto, sono stati monitorati e valutati tutti i 
parametri previsti dalla norma. I parametri fisico-chimici a sostegno dei biologici sono stati monitorati con 
frequenza mensile, aumentandola, rispetto alla frequenza bimestrale richiesta dalla tab. 3.7 DM 260/10. Gli 
elementi idromorfologci, solo per le acque marino-costiere, non rientrano nella classificazione finale ma sono 
utilizzati per una migliore interpretazione dei dati acquisiti per gli altri elementi di qualità (come riportato al 
paragrafo A.4.6.1 del DM 260/10). 
Per quanto riguarda gli elementi chimici a sostegno, le sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (tab 1/B) 
sono state monitorate in acqua con frequenza mensile (anziché trimestrale come richiesto dalla tab. 3.7 del DM 
260/10) per almeno un anno nel sessennio 2009-2015. La ricerca, nella matrice acqua, dei parametri non 
prioritari e prioritari è avvenuta nel seguente modo: 
x nei periodi 2009-2010 e 2010-2011 (quest’ultimo per i due corpi idrici, CA35 e CA36, aggiunti a fine 2010) 

è stato analizzato un primo gruppo di sostanze non prioritarie e un primo gruppo di sostanze prioritarie; 
x nel 2012, con un campionamento stratificato e partendo dai corpi idrici ritenuti maggiormente significativi, 

è iniziata l’analisi dei composti del trifenilstagno (per le sostanze non prioritarie) e del difeniletere bromato 
e tributilstagno (per le sostanze prioritarie); 

x l’analisi dei parametri riportati al punto precedente iniziata nel 2012 si concluderà nel 2015. 
L’elenco delle sostanze non prioritarie sopra citate è riportato in Tabella 3Tabella 2. 



Progetto di aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

�
�
�

�������ͷ�Ǧ����������������������������������������������Ǧ����Ǥ�ͳͺ�

�Sono stati considerati, a fini precauzionali, tutti gli elementi della tabella 1/B del DM 260/2010 in quanto non 
era possibile selezionarli per mancanza di un’analisi delle pressioni e degli impatti. Le sostanze non prioritarie 
sono state monitorate nella matrice acqua con frequenza mensile anziché trimestrale come schematizzato in 
Tabella 3. Il monitoraggio del Trifenilstagno è iniziato nel 2012, per tre corpi idrici, e verrà concluso per gli altri 
16 corpi idrici nel 2015. 
  

SOSTANZA Periodo analitico Corpi idrici 
analizzati 

NOTEARPA FVG al 01/06/2014

Arsenico 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Azinfos Etile / attualmente non analizzate 
Azinfos Metile / analizzabili in futuro se immesse
Bentazone / analizzabili in futuro se immesse
2-Cloroanilina / attualmente non analizzate 
3-Cloroanilina / attualmente non analizzate 
4-Cloroanilina / attualmente non analizzate 
Clorobenzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
2-Clorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
3-Clorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
4-Clorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
1-Cloro-2-nitrobenzene / attualmente non analizzate 
1-Cloro-3-nitrobenzene / attualmente non analizzate 
1-Cloro-4-nitrobenzene / attualmente non analizzate 
Cloronitrotolueni / attualmente non analizzate 
2-Clorotoluene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
3-Clorotoluene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
4-Clorotoluene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Cromo totale 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
2,4-D  / analizzabili in futuro se immesse
Demeton / attualmente non analizzate 
3,4-Dicloroanilina / attualmente non analizzate 
1,2-Diclorobenzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
1,3-Diclorobenzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
1,4-Diclorobenzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
2,4-Diclorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Diclorvos / attualmente non analizzate 
Dimetoato / analizzabili in futuro se immesse
Eptaclor 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Fenitrotion / attualmente non analizzate 
Fention / analizzabili in futuro se immesse
Linuron / analizzabili in futuro se immesse
Malation / analizzabili in futuro se immesse
MCPA / attualmente non analizzate 
Mecoprop / attualmente non analizzate 
Metamidofos / attualmente non analizzate 
Mevinfos / analizzabili in futuro se immesse
Ometoato / analizzabili in futuro se immesse
Ossidemeton-Metile / attualmente non analizzate 
Paration Etile / attualmente non analizzate 
Paration Metile / attualmente non analizzate 
2,4,5-T / attualmente non analizzate 
Toluene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
1,1,1-Tricloroetano 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
2,4,5-Triclorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
2,4,6-Triclorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Terbutilazina 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Desetilterbutilazina 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
Composti del 2012 CE11,CA35,CA36
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�SOSTANZA Periodo analitico Corpi idrici 
analizzati 

NOTEARPA FVG al 01/06/2014

TrifenilStagno 
(come catione) 
 

2013 ME11,ME22, 
ME23,MA21,MA31 

2014 
ME21,CE12,CE13, 
CE16,CA31,CA32, 

CA34 

mancano CA33,CE14,CE15,ME12 
che saranno monitorati nel 2015 

m-xilene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
o-xilene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi
p-xilene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi

Pesticidi singoli 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi endosulfan solfato, 
eptacloroepossido, metolachlor 

Pesticidi totali 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi

Tabella 3 - Elenco delle sostanze non prioritarie di tab 1/B del DM 260/2010 con i dettagli di ARPA FVG relativi a prelievi ed analisi per acque marino-
costiere. In verde si seleziona la categoria di sostanze appartenenti ai fitofarmaci per la quale si rimanda al documento “PIANO TUTELA ACQUE Piano di 
gestione sessenale 2010-2015”ARPA FVG 2014. In arancio sono evidenziate le sostanze per le quali il laboratorio non ha potuto garantire l’analisi. 

Su indicazione della Regione, lo stato/potenziale ecologico dei corpi idrici marino costieri del Friuli Venezia 
Giulia è stato classificato prendendo in considerazione, per quanto riguarda gli elementi chimici a supporto degli 
elementi di qualità biologica, la matrice acqua. Questa scelta è stata fatta ai sensi del paragrafo A.2.6.1 dello stesso 
decreto, monitorando in parallelo i parametri chimici non prioritari nella matrice sedimento (Tab. 3/B del DM 
260/10).  
 

1.1.2. Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali 

Lo stato chimico dei corpi idrici superficiali è definito in base alla presenza e concentrazione delle sostanze 
prioritarie individuate dal D.Lgs. 152/2006, suddivise in sostanze pericolose (P), sostanze pericolose prioritarie 
(PP) e altre sostanze (E). Le sostanze P e PP sono individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e dalla Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio n. 2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante 
modifica della direttiva 2000/60/CE. Le altre sostanze (E) sono le sostanze incluse nell’elenco di priorità 
individuate dalle “direttive figlie” della direttiva 76/464/CE. Si tratta di sostanze potenzialmente pericolose, che 
presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. 
Le sostanze prioritarie sono definite dalla norma comunitaria e nazionale prendendo a riferimento tre matrici 
fondamentali: acqua, sedimenti e organismi biologici; le matrici e le sostanze da monitorare si differenziano in 
relazione alla categoria di acque a cui il corpo idrico appartiene.  
I criteri applicati nel calcolo dello stato chimico sono quelli riportati al punto A.2.8 “Applicazione degli standard 
di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico” dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 
152/06 e le indicazioni emerse dalle Linee Guida del Gruppo di lavoro Reti di monitoraggio e Reporting 
Direttiva 2000/60/CE del sistema delle Agenzie Ambientali di dicembre 2013, che ha chiarito alcuni aspetti. 
Come per il monitoraggio di tipo ecologico, il campionamento e l’analisi delle sostanze valutate per la definizione 
dello stato chimico avvengono con cadenze prefissate e secondo protocolli standard a livello nazionale. 
Per i corpi idrici fluviali e lacustri il D.M. 260/2010 prevede il monitoraggio e la classificazione delle sostanze 
prioritarie rilevate sulla colonna d’acqua elencate in Allegato I, tabella 1/A, per le quali sono fissati standard di 
qualità, che rappresentano le concentrazioni limite per il buono stato chimico. In particolare, per le acque lo 
standard di qualità ambientale viene espresso come valore medio annuo (SQA-MA) inoltre, per alcune sostanze, 
viene individuato un secondo SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) da non 
superare mai in ciascun sito di monitoraggio. 
Le sostanze monitorate e considerate ai fini dello stato chimico sono selezionate in base alle conoscenze 
disponibili sulla presenza di pressioni antropiche. Più in dettaglio, il D.M. 260/2010 prevede che le sostanze 
prioritarie da monitorare e da valutare per la classificazione vengano selezionate: 
- per il monitoraggio di sorveglianza, in base all’analisi delle pressioni e degli impatti, individuando le sostanze 

delle quali le attività in essere o pregresse comportino scarichi, emissioni rilasci e perdite nel bacino 
idrografico o sottobacino. 
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�- per il monitoraggio operativo, in base all’analisi delle pressioni e degli impatti, le sostanze delle quali le attività 
in essere o pregresse comportino scarichi, immissioni o perdite nel corpo idrico indagato. 

Per i corpi idrici di transizione e marino costieri, il D.M. 260/2010 prevede le medesime sostanze e i 
medesimi criteri di selezione per la colonna d’acqua (tabella 1/A), ma richiede anche, per alcune sostanze 
prioritarie dotate di elevata affinità per i sedimenti, la selezione e il monitoraggio di alcune sostanze in tale 
matrice. A tal fine è riportato, in tabella 2/A, l’elenco delle sostanze da monitorare sui sedimenti, e i relativi 
standard di qualità ambientale che determinano il buono stato chimico. Per i sedimenti è indicato il solo SQA-
MA e, in considerazione della complessità della matrice sedimento, è ammesso, ai fini della classificazione del 
buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella 2/A. Il Decreto disciplina 
inoltre la scelta di modalità di monitoraggio e matrice da considerare per la classificazione, sulla base dall’esito dei 
primi monitoraggi conformi alle disposizioni di legge condotti sulle due matrici, secondo i seguenti criteri: 
- in caso di non superamento per entrambe le matrici (acqua e sedimento), si prosegue, al fine della 

classificazione dello stato chimico limitatamente ai parametri della tabella 2/A, con un campionamento 
annuale sul sedimento. 

- In caso il superamento avvenga solo nella colonna d’acqua, ai fini della classificazione si effettua il 
monitoraggio mensile nella colonna d’acqua. 

- In caso di superamento degli standard per una o più sostanze nel sedimento o in entrambe le matrici, la scelta 
della matrice su cui effettuare la classificazione dello stato chimico è operata dalla Regione competente; 
nell’eventualità in cui il superamento sia realizzato nei sedimenti e la classificazione sia eseguita sulla colonna 
d’acqua, vige comunque l’obbligo di condurre il monitoraggio almeno annuale dei sedimenti, accompagnato – 
per almeno i primi due anni – da saggi biologici ed eventuali altri indagini ritenute utili a valutare gli eventuali 
rischi per la salute umana associati ai superamenti riscontrati. E’ previsto inoltre che, sulla base dei risultati di 
tale monitoraggio, le Regioni valutino la necessità di protrarre le indagini integrative sul sedimento e 
l’opportunità di riconsiderare la classificazione effettuata sulla base del monitoraggio della colonna d’acqua. 

Infine, il D.M. 260/2010 prevede la possibilità di condurre analisi supplementari sul biota, al fine di acquisire 
ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo: 
per queste sono definite in tabella 3/A standard di qualità ambientale relativamente ad alcune sostanze prioritarie 
bioaccumulabili (Mercurio e composti, Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene).    
Il conseguimento del “buono” stato chimico è condizionato, per tutte le tipologie di acque, dal rispetto degli 
standard di qualità ambientale stabiliti per le sostanze monitorate nelle matrici selezionate, sia in termini di 
concentrazione media annua che, ove definita, di concentrazione massima ammissibile.  
Per la definizione dello stato chimico non è generalmente applicato il metodo del raggruppamento; i corpi idrici 
vengono pertanto classificati solo sulla base del monitoraggio diretto, se applicato.  
Di seguito sono approfondite le caratteristiche del monitoraggio e delle modalità di classificazione operati dalle 
diverse Aministrazioni per la classificazione di stato chimico dei corpi idrici superficiali distrettuali. 
La classificazione chimica vigente è sintetizzata e commentata nei paragrafi dedicati (per i fiumi, paragrafo 1.2.2; 
per i laghi, paragrafo 1.3.2; per le acque di transizione, paragrafo 1.4.2; per le acque marino costiere, paragrafo 
1.5.2). 
 

1.1.2.1. Stato chimico dei fiumi del distretto Alpi Orientali 

Durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-2014 i corpi idrici fluviali distrettuali sono stati oggetto 
di monitoraggio chimico di sorveglianza (corpi idrici definiti come “non a rischio” nel precedente Piano di 
gestione) e operativo (corpi idrici definiti come “a rischio”). 
Ai fini della classificazione delle acque superficiali interne il monitoraggio chimico viene eseguito sulla matrice 
acquosa. 
La Provincia autonoma di Bolzano ha analizzato tutte le sostanze della Tabella 1/A, eccetto le seguenti 4 
sostanze che non rappresentano un rischio per il non raggiungimento del buono stato chimico nel territorio 
provinciale: 
- Tributilstagno (numero CAS 36643-28-4): antivegetativo che viene usato per le vernici marine.  
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�- Alcani C10-C13 (numero CAS 85535-84-8): non rappresentano un rischio sul territorio provinciale; inoltre 
non esiste ancora una metodica accreditato per l’analisi delle sostanze di questo gruppo.  

- Difeniletere bromato (numero CAS 32534-81-9) – non è stato anlizzato fino ad ora, nel secondo ciclo verrà 
ricercato nelle stazioni di monitoraggio a valle dei maggiori centri abitati.  

- Di-2-etilesilftalato (numero CAS 117-81-7) impiegato come plastificante per le materie plastiche. La 
Commissione Europea ne ha bandito l’uso e in Provincia di Bolzano non è presente nei cicli di produzione. 
Nel secondo ciclo verrà ricercato nelle stazioni di monitoraggio a valle dei maggiori centri abitati. 

In Provincia di Trento viene evidenziato il fatto che i limiti di quantificazione delle metodologie applicate in 
relazione alla strumentazione disponibile presso il laboratorio dell’APPA sono in alcuni casi più alti del valore 
SQA stabilito dalla tabella 1/A . Tale problematica è ulteriormente spiegata nel paragrafo 1.1.3 
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, ARPAV ha elaborato una proposta di classificazione di stato chimico 
dei corpi idrici fluviali basata sui risultati del monitoraggio del quadriennio 2010-2013, ovvero integrando i dati 
del primo triennio 2010-2012 (riportati in DGR 1950/2013) con i risultati del monitoraggio effettuato nell’anno 
2013. 
Con la deliberazione n. 1950/2013, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto della classificazione delle acque 
interne, inclusa la classificazione chimica dei corpi idrici fluviali, predisposta da ARPAV, e ha avviato la fase di 
consultazione per raccogliere osservazioni e integrazioni. L’istruttoria dei contributi pervenuti è stata completata 
dagli uffici regionali in collaborazione con ARPAV ed è in corso di predisposizione la proposta di nuova 
classificazione, che a breve sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 4 del Piano di Tutela delle Acque, al parere della 
competente Commissione consiliare e quindi alla Giunta regionale per l’approvazione definitiva. 
In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.2.2) fa riferimento a quanto 
trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 
Per quanto riguarda il Friuli venezia Giulia, nel 2009-2010 il laboratorio ARPA FVG ha definito lo stato chimico 
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 analizzando tutte le sostanze della tab. 1/A del medesimo decreto (ad eccezione 
Di(2-etilesilftalato), Diuron, Isoproturon e Tributilstagno Composti) in 24 corpi idrici superficiali scelti per la 
posizione strategica a chiusura di bacino.  
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, non sono pervenute informazioni sulla classificazione di stato 
chimico dei corpi idrici ricadenti nel distretto, i quali rimango attualmente in stato sconosciuto 
 

1.1.2.2. Stato chimico dei laghi del distretto Alpi Orientali 

Durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-2014 i corpi idrici lacuali del distretto sono stati 
oggetto di monitoraggio chimico di sorveglianza (corpi idrici definiti come “non a rischio” nel precedente Piano 
di gestione) e operativo (corpi idrici definiti come “a rischio”). 
Ai fini della classificazione delle acque superficiali interne il monitoraggio chimico viene eseguito sulla matrice 
acquosa. 
Per tutti i corpi idrici inseriti nella rete di monitoraggio sono state effettuate le analisi chimiche necessarie per 
valutare la conformità agli SQA(Standard di Qualità Ambientale definiti a livello europeo) previsti per le sostanze 
della tabella 1/A. Per tutti i laghi è stata calcolata la media aritmetica annuale delle concentrazioni di tutte le 
sostanze monitorate; il confronto con i valori degli SQA ha portato alla classificazione di Stato Chimico Buono 
per tutti i corpi idrici della rete di monitoraggio. 
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, ARPAV ha elaborato una proposta di classificazione di stato chimico 
dei corpi idrici lacuali basata sui risultati del monitoraggio del quadriennio 2010-2013, ovvero integrando i dati 
del primo triennio 2010-2012 (riportati in DGR 1950/2013) con i risultati del monitoraggio effettuato nell’anno 
2013. 
Con la deliberazione n. 1950/2013, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto della classificazione delle acque 
interne, inclusa la classificazione dei corpi idrici lacuali, predisposta da ARPAV, e ha avviato la fase di 
consultazione per raccogliere osservazioni e integrazioni. L’istruttoria dei contributi pervenuti è stata completata 
dagli uffici regionali in collaborazione con ARPAV ed è in corso di predisposizione la proposta di nuova 
classificazione, che a breve sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 4 del Piano di Tutela delle Acque, al parere della 
competente Commissione consiliare e quindi alla Giunta regionale per l’approvazione definitiva. 
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�In attesa di ciò, la classificazione riportata nel presente documento (paragrafo 1.3.2) fa riferimento a quanto 
trasmesso dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 
 

1.1.2.3. Stato chimico delle acque di transizione del distretto Alpi Orientali 

Nell’ambito del primo ciclo di pianificazione, e dunque durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-
2014, i corpi idrici di transizione distrettuali sono stati oggetto - in quanto corpi idrici definiti complessivamente 
“a rischio” per la presenza di pressioni significative - di monitoraggio di tipo operativo. 
Nell’ambito delle diverse amministrazioni, i programmi di monitoraggio operativo sono stati tarati sulla base 
delle problematiche locali rilevate, comunque nel rispetto delle prescrizioni normative per quanto riguarda le 
metodiche di campionamento e analisi, la scelta delle stazioni e delle frequenze di monitoraggio e il 
procedimento di classificazione. 
Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche del monitoraggio e della classificazione di stato chimico 
operati sulle acque di transizione nei diversi ambiti del territorio distrettuale.  

Lagune minori venete 
Per quanto riguarda le lagune minori venete, il monitoraggio operativo delle sostanze prioritarie è stato 
pianificato e condotto in due trienni (2010-2012 e 2013-2015).  
Le attività di campionamento e analisi sono state condotte dal Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari e 
dai Dipartimenti Provinciali di ARPAV. Il monitoraggio del primo triennio, sulla base del quale è stata operata la 
classificazione illustrata nel presente documento, è stato avviato nel 2010. 
Per la determinazione dello stato chimico è stata monitorata una selezione degli inquinanti compresi nell’elenco 
di priorità (Tab. 1/A, allegato 1, del DM 260/2010) e delle sostanze di interesse sulla matrice sedimento (Tab. 
2/A, allegato 1, del DM 260/2010).  
Sono stati inoltre condotti campionamenti e analisi supplementari del bioaccumulo sul biota (Mytilus 
galloprovincialis)delle sostanze previste dalla Tabella 3/A, e i saggi biologici previsti dal punto 2.6.1 del D.M. 
260/2010 in considerazione della scelta, per la classificazione, della sola matrice acqua. 
Una prima proposta di classificazione dello stato chimico delle lagune minori venete, basata sui dati del primo 
triennio di monitoraggio, è stata proposta da ARPAV prendendo in considerazione la matrice acqua. Non sono 
state prese in considerazione le sostanze per le quali il limite di quantificazione (LOQ) adottato nei laboratori 
ARPAV non è risultato adeguato rispetto agli standard di qualità richiesti dalla norma (si veda a tal proposito il 
Paragrafo 1.1.3). 
In attesa che la competente regione Veneto faccia propria, con atto formale, la classificazione dei corpi idrici 
delle lagune minori e delle acque costiere, si riporta nel presente documento (paragrafo 1.4.2) la classificazione 
trasmessa dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 

Laguna di Venezia 
Per quanto riguarda la Laguna di Venezia, il monitoraggio operativo per la definizione dello stato chimico è stato 
pianificato in due trienni (2010-2012 e 2013-2015). 
La classificazione di Stato Chimico dei corpi idrici di transizione della laguna di Venezia presentata nel presente 
documento è basata sui dati del primo ciclo di monitoraggio (2010-2012) eseguito sulle sostanze dell’elenco di 
priorità, in conformità con quanto stabilito dal DM 260/2010 e con la Direttiva 2000/60/CE.  
Le attività di campionamento e analisi delle sostanze prioritarie nelle matrici acqua e sedimento sono state 
condotte dal Il Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto - 
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia), il quale ha predisposto il primo triennio di attività di monitoraggio 
realizzando, tramite il suo Concessionario e Thetis, un primo e un secondo stralcio esecutivo, “Monitoraggio dei 
corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione (Direttiva 2000/60/CE e D.M. 56/2009) – 
MODUS.1 (2010-2011)” e “Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione 
(Direttiva 2000/60/CE e D.M. 56/2009) – MODUS.2 (2012-2013)”. 
Per la determinazione dello stato chimico dei corpi idrici della laguna di Venezia sono stati monitorati nel primo 
triennio tutti gli inquinanti compresi nell’elenco di priorità (Tab. 1/A, allegato 1, del DM 260/2010) ed è stato 



Progetto di aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

�
�
�

�������ͷ�Ǧ����������������������������������������������Ǧ����Ǥ�ʹ͵�

�effettuato inoltre il monitoraggio di tutte le sostanze di interesse sulla matrice sedimento (Tab. 2/A, allegato 1, 
del DM 260/2010), nonché i campionamenti e le analisi supplementari sul biota (Mytilus galloprovincialis, Tapes 
Philippinarum)delle sostanze previste dalla Tabella 3/A. Inoltre, sono state condotti i saggi biologici previsti dal 
punto 2.6.1 del D.M. 260/2010 in considerazione della scelta, per la classificazione, della sola matrice acqua. 
La classificazione di stato chimico è stata formulata sulla matrice acqua, individuata nel Primo Piano di Gestione 
come la principale matrice di riferimento. 
La metodologia di classificazione adottata nel presente piano costituisce pertanto un’importante evoluzione 
rispetto alla prima classificazione, peraltro non espressa su tutti i corpi idrici, proposta nell’ambito del primo 
Piano di gestione (febbraio 2010). Nel Piano di Gestione del 2010 si evidenziava, infatti, che le informazioni 
allora disponibili per la caratterizzazione chimica delle acque, sebbene corpose e relative ad un ampio spettro di 
parametri, non fossero complete rispetto ai dettami richiesti dalla direttiva. Era stato pertanto espresso un 
giudizio di stato chimico secondo un approccio integrato che teneva conto di tutte le conoscenze maturate negli 
anni più recenti sulla laguna, relativamente agli aspetti di contaminazione chimica delle acque e del sedimento, di 
ecotossicologia e di bioaccumulo da parte degli organismi lagunari. Si demandava quindi ad un successivo 
aggiornamento per la verifica e il completamento del giudizio di stato chimico allora formulato.  
Questo piano recepisce invece gli esiti del monitoraggio operativo, eseguito sulla matrice acqua, di tutte le 
sostanze dell’elenco di priorità di cui alla Tab. 1/A, del DM 260/2010. 
Il monitoraggio è stato promosso dal Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio 
Venezia Nuova, ed eseguito con frequenza mensile nel 2011, mentre nel 2012 sono state effettuate due 
campagne integrative. 
Il giudizio di stato chimico è stato basato su tutte le sostanze dell’elenco di priorità, con metodi analitici e limiti di 
quantificazione conformi a quanto richiesto dalla normativa, ad eccezione dei seguenti casi: 
- Mercurio ed Esaclorocicloesano: limiti di quantificazioni non pienamente conformi a quanto richiesto dalla 

normativa, ma inferiori all’SQA; il confronto è comunque possibile e le sostanze sono state incluse nella 
classificazione. 

- Endosulfan, Pentaclorobenzene, Tributilstagno: limiti di quantificazione non conformi a quanto richiesto dalla 
normativa e superiori all’SQA; confronto non possibile. 

Lo stato chimico è risultato buono per tutti i 14 corpi idrici lagunari monitorati, non essendo rilevabili 
superamenti degli standard di qualità ambientale, riferiti alle medie annue né alle concentrazioni massime 
ammissibili. 
Diversamente da quanto riscontrato per la matrice acqua, il monitoraggio dei sedimenti lagunari ha evidenziato la 
presenza di numerosi superamenti degli standard di qualità osservati per diversi contaminanti, prioritari e non 
prioritari. Tra i prioritari, superamenti degli standard di qualità ambientale sono stati osservati per mercurio, 
cadmio, piombo e per tutti gli IPA prioritari. Tra i non prioritari, sono stato rilevati superamenti per cromo, 
arsenico, IPA totali, diossine, furani e policloro-bifenili dioxin-like (come tossicità equivalente totale) e più 
limitatamente per PCB totali (solo nel centro storico, CS). Il quadro dei superamenti è riportato in Tabella 4. 
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Tab. 2/A ex D.M. 260/2010
Tab. 3/B ex D.M. 

260/2010
Tab. 2/A ex D.M. 

260/2010
Tab. 3/B ex D.M. 

260/2010
Cd, Pb, Pb PCDD/F+PCB
B(k)F
Hg, Hg

B(a)P, B(b)F, B(k)F, 
B(g,h,i)Per, Ind.,

Hg, Hg

B(a)P, B(b)F, B(k)F, 
B(g,h,i)Per, Ind., Anthr, Flour

B(b)F, B(k)F

Hg, Hg, Pb
B(a)P, B(b)F, B(k)F, Flour

Hg, Hg
B(a)P, B(k)F

Cd, Hg,
B(a)P, B(b)F, B(k)F

Cd, Hg, Pb, Cd, Hg, Pb IPA tot, PCB tot,
B(a)P, B(b)F, B(k)F, 

B(g,h,i)Per, Ind., Anthr, 
Flour, Naph

  B(a)P, Anthr, Fluor, 
B(b)F, B(k)F, Ind, 

B(ghi)Per
 PCDD/F+PCB

Cd, Hg, Hg

B(a)P, B(b)F, B(k)F, Flour
B(a)P, Fluor, B(b)F, 

B(k)F, Ind
Cd, Pb

B(b)F, B(k)F

Cd
B(a)P, B(b)F, B(k)F, Ind, 

Flour

Cd

B(a)P, B(b)F, B(k)F, 
B(g,h,i)Per, Ind, Flour

PC3 - - - -

48 stazioni 36 stazioni

PC2 IPA tot
Cd, Pb 

PCDD/F+PCB

ENC3 Cr, IPA tot.

B(a)P, Fluor, B(b)F, 
B(k)F, Ind, Cr, IPA tot., 

PCDD/F+PCB

PC4 Cd, B(k)F As
Cd, Pb -

ENC1 Cd, Hg, B(k)F, HCB - - -

VLCS As
Pb As

ENC2 -
-

PNC1 PCDD/F+PCB
Cd, Hg, Pb PCDD/F+PCB

CS IPA tot, PCB tot

ENC4 -
IPA tot

PC1 IPA tot

-

PNC2
-

EC - -

Monitoraggio 2011 Monitoraggio 2012

VLN As, PCDD/F+PCB

 
Tabella 4 - Inquinanti presenti nei sedimenti dei corpi idrici della laguna di Venezia in concentrazioni superiori agli standard di qualità di cui alla Tab 2/A e 
3/B del DM 260/2010. 

La presenza di tale situazione, che evidenzia un quadro difforme da quello derivante dall’analisi effettuata sulla 
matrice acqua, ha reso necessario un approfondimento, richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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�Territorio e del Mare e recepito dal Magistrato alle Acque, sul tema delle tendenze di lungo termine della 
contaminazione dei sedimenti lagunari. 
L’analisi delle tendenze a lungo termine per le sostanze prioritarie è peraltro prevista nella normativa nazionale e 
comunitaria. La direttiva 2013/39/UE in particolare (che modifica parzialmente le direttive 2000/60/CE e 
2008/105/CE) raccomanda tale analisi all’articolo 2, punto 6. 
L’analisi si è concentrata sulle sostanze presenti in concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale, 
valutando l’evoluzione della contaminazione a scala lagunare e più in dettaglio nelle specifiche aree in cui sono 
state osservate le concentrazioni più elevate e i superamenti dei limiti di legge. 
L’evoluzione della contaminazione dei sedimenti lagunari è stata tracciata mediante il confronto tra gli esiti di vari 
monitoraggi eseguiti nel corso del tempo in laguna, pur con diverse finalità, da quelle di ricerca e 
caratterizzazione ambientale a quelle legate alla gestione ambientale o più specificatamente agli interventi di 
risanamento in aree contaminate. 
La disponibilità di numerose indagini effettuate in laguna tra la fine degli anni ’70 e i nostri giorni ha permesso 
dunque di ricostruire l’evoluzione della contaminazione nell’ultimo trentennio. Per il periodo storico precedente 
(dall’epoca pre-industriale agli anni ’70) sono invece disponibili i risultati di studi effettuati mediante carote 
radiodatate che sostanzialmente riportano come periodo di inizio degli apporti antropici di metalli e 
microinquinanti organici, gli anni ’30-40, con un picco negli anni ’60-70 e quindi una successiva diminuzione. 
Per ciò che riguarda i metalli prioritari, le concentrazioni di cadmio, piombo e mercurio sono risultate in 
progressiva diminuzione dal 1978 al 2012 (Figura 3 - Concentrazioni medie (ɿ), mediane (¨) e range interquartile 
(box grigio) delle concentrazioni di mercurio, cadmio, piombo e cromo (mg/kg s.s.) nei sedimenti dell’intera 
laguna dal 1978 al 2012., soprattutto per i corpi idrici più prossimi alle sorgenti di contaminazione. Per il 
mercurio, nel 1998 come nel 1978, l’area della laguna centro-nord risulta tendenzialmente più contaminata di 
quella centro-sud, caratteristica che contraddistingue la distribuzione spaziale del mercurio anche negli anni più 
recenti. Nel periodo esaminato è evidenziabile invece una sensibile diminuzione nel corpo idrico di Marghera e 
dei Teneri. Una sensibile diminuzione della concentrazione di cadmio, piombo e mercurio è stata rilevata anche 
nei sedimenti del centro storico, che, considerata la ridotta idrodinamicità che favorisce il confinamento della 
contaminazione, costituiscono un hot spot per molte sostanze inquinanti. 
Diversamente, per il cromo (non prioritario), è rilevabile un aumento delle concentrazioni nel tempo, 
considerando in particolare che i superamenti degli standard di qualità ambientale rilevati nel 2011-2012 nel solo 
corpo idrico di Chioggia, non trovano conferma nei dataset del 1978 e del 1988. Un’analisi preliminare dei dati 
relativi al secondo ciclo di monitoraggio, evidenzia comunque l’assenza di superamenti di cromo per l’anno 2013. 
Per l’arsenico (non prioritario), essendo la sua distribuzione dettata principalmente dalle caratteristiche 
geochimiche dei materiali sedimentari, non si rilevano tendenze significative a scala di intera laguna.  
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Figura 3 - Concentrazioni medie (ɿ), mediane (¨) e range interquartile (box grigio) delle concentrazioni di mercurio, cadmio, piombo e cromo (mg/kg s.s.) nei 
sedimenti dell’intera laguna dal 1978 al 2012. 

Per ciò che riguarda i microinquinanti organici, l’analisi delle informazioni disponibili (1998, 2008 e 2012) ha 
permesso di evidenziare trend evolutivi diversi tra IPA e PCB/PCDD/PCDFs, che tracciano la diversa origine di 
tali composti. 
Per i PCB e le diossine (espressi in termini di tossicità equivalente, Figura 4) le statistiche effettuate, considerando 
la ristretta finestra temporale esaminata (1998 - 2012) e soprattutto la diversa localizzazione e numerosità delle 
stazioni disponibili nei 3 dataset confrontati, non hanno permesso di cogliere chiari trend evolutivi estrapolabili 
all’intera laguna nel livello di tossicità equivalente negli ultimi 15 anni. Tuttavia, le evidenze raccolte in questa 
analisi suggeriscono una tendenza alla riduzione dello stato di contaminazione, in accordo con il progressivo 
abbandono delle relative fonti di rilascio e la progressiva degradazione ambientale. 
L’analisi dell’evoluzione temporale degli IPA (Figura 4) ha messo in luce la difformità nei limiti di quantificazione 
raggiunti in laboratorio nell’ambito dei diversi studi considerati, ostacolando la comparabilità dei risultati, 
soprattutto per le aree più lontane dalle sorgenti di contaminazione e quindi caratterizzate da concentrazioni più 
basse. L’analisi, comunque effettuata, non ha consentito di riscontrare un trend di diminuzione o aumento, ma la 
presenza, nello stato attuale così come circa 15 anni prima (1998), di una distribuzione a spot, con valori di picco 
anche molto elevati, caratteristici delle aree comprese tra Venezia e Porto Marghera, Chioggia e di alcune aree 
prossime alle immissioni fluviali.  
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�Tali tendenze evolutive ricostruite per i microinquinanti organici a scala di intera laguna trovano conferma nelle 
tendenze evolutive suggerite da studi di letteratura effettuati al dettaglio della laguna centrale (Secco et al., 2005 2) 
e nell’analisi dei dati di IPA e PCB nei sedimenti dei rii del centro storico. 
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Figura 4 - Concentrazioni medie (ɿ), mediane (¨) e range interquartile (box grigio) delle concentrazioni di IPA prioritari e della tossicità equivalente di PCB 
dioxin like e diossine(mg/kg s.s.) nei sedimenti dell’intera laguna dal 1978 al 2012. 

Lagune di Grado e Marano e foci fluviali 
Per quanto riguarda i corpi idrici di transizione della Regione Friuli Venezia Giulia (lagune di Grado e Marano) il 
monitoraggio operativo delle sostanze prioritarie è stato pianificato nell’arco del sessennio 2009-2015.  
La classificazione di stato chimico esposta nel presente documento, è stato condotto da ARPA Friuli Venezia 
Giulia sulla base dei risultati ottenuti nei primi 5 anni di monitoraggio (dati chimici aggiornati al 01/06/2014) 
garantendo per ogni sostanza chimica analizzata un monitoraggio almeno annuale nell’arco dei sei anni di validità 
del piano di gestione. Le foci fluviali non sono state monitorate e classificate dal punto di vista chimico, con 
l’eccezione delle foci dell’Isonzo e del Tagliamento, che sono state sottoposte a monitoraggio chimico. 
Ai sensi del paragrafo A.2.6.1 del D.M. 260/2010 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato l’acqua come 
matrice per la classificazione dello stato chimico delle acque di transizioni, ricercando i parametri previsti dalla 
Tab. 1/A del D.M. 260/2010.  
Non essendo allora disponibile un’analisi approfondita delle pressioni e degli impatti, a fini precauzionali, ARPA 
Friuli Venezia Giulia ha deciso di analizzare tutte le sostanze di tab. 1/A di cui non era possibile escludere a 
priori la presenza e per le quali il laboratorio disponeva di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per 
un’analisi conforme alla norma, con frequenza mensile per almeno 1 anno nell’arco del sessennio (2009-2015). 
Accanto alle analisi della selezione di inquinanti compresi nell’elenco di priorità per la matrice acqua (Tab. 1/A) 
sulla quale è stata basata la classificazione, sono state comunque ricercate le sostanze previste sulla matrice 
sedimento (Tab. 2/A). 
Il primo gruppo di sostanze prioritarie, analizzate nella matrice acqua nel periodo 2009-2010, è riportato in 
Tabella 5. 
 

SOSTANZA Periodo 
analitico 

Corpi idrici 
analizzati 

NOTEARPA FVG al 
01/06/2014 

Alaclor 2009-2010 tutti
Alcani, C10-C13, cloro / attualmente non analizzate
Antiparassitari del ciclodiene 2009-2010 tutti
Antracene 2009-2010 tutti

�������������������������������������������������������������
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�SOSTANZA Periodo 
analitico 

Corpi idrici 
analizzati 

NOTEARPA FVG al 
01/06/2014 

Atrazina 2009-2010 tutti
Benzene 2009-2010 tutti
Cadmio e composti 2009-2010 tutti
Clorfenvinfos 2009-2010 tutti
Clorpirifos 2009-2010 tutti
DDT totale 2009-2010 tutti
DDT pp 2009-2010 tutti
1,2-Dicloroetano 2009-2010 tutti
Diclorometano 2009-2010 tutti
Di(2etilesilftalato) / attualmente non analizzate
Difenileterebromato 2012 TME2,TME3 dal 2012 

2013 FM2,FM3,FM4, 
TEU1,TME1,TME

2, 
TME3,TME4,TPO4

2014 FM1,TEU4,TPO2, 
TPO3 

mancano 
TEU2,TEU3,TPO1,TPO5 

Diuron / analizzabili in futuro se immesse
Endosulfan 2009-2010 tutti
Esaclorobenzene 2009-2010 tutti
Esaclorobutadiene 2009-2010 tutti
Esaclorocicloesano 2009-2010 tutti
Fluorantene 2009-2010 tutti
Benzo(a)Pirene 2009-2010 tutti
Benzo(b+j)Fluorantene+ Benzo(k)Fluorantene 2009-2010 tutti
Indeno(1,2,3-cd)Pirene+ Benzo(g,h,i)Perilene 2009-2010 tutti
Isoproturon / analizzabili in futuro se immesse
Mercurio e composti 2009-2010 tutti
Naftalene 2009-2010 tutti
Nichel 2009-2010 tutti
Nonilfenolo 2009-2010 tutti
Octilfenolo 2009-2010 tutti
Pentaclorobenzene 2009-2010 tutti
Pentaclorofenolo 2009-2010 tutti
Piombo 2009-2010 tutti
Simazina 2009-2010 tutti
Tetracloruro di carbonio 2009-2010 tutti
Tetracloroetilene 2009-2010 tutti
Tricloroetilene 2009-2010 tutti

Composti del 
Tributilstagno 
(come catione) 
 

2012 
FM3,TEU3,TEU4

TME4,TPO1,TPO4, 
TPO5 

2013 
FM2,FM3,FM4, 

TEU1,TME1,TME
3, TME4,TPO4 

2014 FM1,TEU4,TME2, 
TME4,TPO2,TPO3 

manca TEU2 

Triclorobenzeni 2009-2010 tutti
Triclorometano 2009-2010 tutti
Trifluralin 2009-2010 tutti

Tabella 5 - Elenco delle sostanze prioritarie di tab 1/A del DM 260/2010 con i dettagli di ARPA FVG relativi a prelievi ed analisi per acque di 
transizione. In verde si evidenziano le sostanze appartenenti ai fitofarmaci per la quale si rimanda al documento “PIANO TUTELA ACQUE Piano di 
gestione sessennale 2010-2015” ARPA FVG 2014. In arancio sono evidenziate le sostanze per le quali il laboratorio non ha potuto garantire l’analisi. 

Successivamente, con un campionamento stratificato e partendo dai corpi idrici ritenuti maggiormente 
significativi, dal 2012 è stato possibile analizzare due ulteriori sostanze prioritarie: il Tributilstagno (come catione) 
e il Difeniletere bromato (sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154). Per il Tributilstagno il 
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�campionamento, come riportato in Tabella 5, ha interessato sinora (dati aggiornati al 01/06/2014) 16 dei 17 
corpi idrici di transizione (dei quali 7 nel 2012). Per il Difeniletere bromato, sono stati interessati 13 su 17 corpi 
idrici di transizione (dei quali 2 nel 2012). 
Di seguito si riportano le sostanze non analizzate e/o analizzabili in futuro e i motivi di questa mancanza: 
- per Alcani,C10-C13, cloro non è ancora disponibile un metodo analitico come riportato alla nota (1) di tabella 

3.9 del DM 260/2010, 
- per Diuron e Isoproturon si rimanda allo studio pluriennale sui firofarmaci nelle acque superficiali interne 

“PIANO TUTELA ACQUE Piano di gestione sessennale 2010-2015” concluso da ARPA FVG nel 2014 
basato su indicazione di ISPRA e sulle vendite regionali di questi composti. Tra la selezione di fitofarmaci 
prioritari riportati nello studio non compaiono queste due sostanze in quanto non risultano vendite di diuron e 
isoproturon in regione Friuli Venezia Giulia dal 2009 al 2011. Se le analisi effettuate sulle acque superficiali 
interne dovessero evidenziare delle criticità per queste sostanze, sarà valutato il loro impatto anche nei corpi 
idrici lagunari prospicienti le foci dei fiumi. 

- per il Di(2-etilesil)ftalato non risulta possibile, con i mezzi attualmente disponibili, effettuare un’analisi 
conforme alla norma in quanto gli ftalati sono ubiquitari. 

- i due composti Tributilstagno e Difeniletere bromato sono stati analizzati a partire dal 2012. 
In base ai parametri finora monitorati nei 17 corpi idrici lagunari, lo stato chimico ha mostrato criticità per i 
parametri Tributilstagno e Difeniletere bromato. 
A seguito dei di tali criticità, entro la fine del sessennio (2015) previsto dal monitoraggio proseguirà l’analisi 
chimica per i parametri che hanno evidenziato superamenti o rischio di superamenti e sarà completato il set 
analitico, compatibilmente con la disponibilità di risorse del laboratorio ARPA Friuli Venezia Giulia che 
consentano l’effettuazione delle analisi in conformità alla norma. 
I risultati dei campionamenti effettuati nel 2009 nel sedimento hanno evidenziato che le concentrazioni di 
mercurio e nichel superano, in tutti i corpi idrici lagunari, i valori degli SQA della Tab 2/A. Per quanto riguarda il 
mercurio è noto che la fonte principale è costituita dagli apporti solidi veicolati dal fiume Isonzo e provenienti 
dall’immissario Idrija che attraversa l’area estrattiva di Idrija (Slovenia) dove l’estrazione di cinabro è stata 
sfruttata da più di 500 anni di attività mineraria. La sorgente secondaria è attribuibile agli sversamenti di reflui 
industriali provenienti dallo stabilimento chimico di Torviscosa che hanno compromesso principalmente l’area 
prospiciente la foce del sistema fluviale Aussa-Corno. Per il nichel, visto che l’anomalia è estesa e che le 
concentrazioni non evidenziano gradienti spaziali particolari, è più probabile che la sua presenza sia legata a 
fattori fitogenici locali o alla maggiore solubilità dei minerali primari che lo contengono e che per weathering 
chimico e meccanico vengono trasportati nell’ambiente lagunare. I valori di cadmio e piombo non superano in 
nessun sito gli SQA, mentre nel caso del cromo sono stati evidenziati due superamenti nei corpi idrici TME1 e 
FM4. 
Prendendo in considerazione i contaminanti organici si possono evidenziare due criticità all’interno del sistema 
lagunare (corpi idrici TME1 e TPO2) corrispondenti alle aree maggiormente soggette agli apporti storici 
provenienti dal sito industriale dell’Aussa-Corno. In particolare, in TME1 viene superato lo SQA definito dalla 
sommatoria degli IPA totali con 1056 µgKg-1. I composti singoli che superano gli SQA sono: benzo(a)pirene, 
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene e fluorantene. Questi composti sono rappresentativi di sorgenti di 
origine pirogenica. Nel corpo idrico TPO2 si assiste ad un superamento piuttosto lieve dei valori soglia per il 
benzo(a)pirene e il benzo(k)fluorantene. 

 

1.1.2.4. Stato chimico delle acque marino costiere del distretto Alpi Orientali 

Nell’ambito del primo ciclo di pianificazione, e dunque durante il sessennio di validità del Piano di gestione 2009-
2014, i corpi idrici marino costieri distrettuali sono stati oggetto - in quanto corpi idrici definiti complessivamente 
“a rischio” per la presenza di pressioni significative - di monitoraggio di tipo operativo. 
Nell’ambito delle diverse amministrazioni, i programmi di monitoraggio operativo sono stati tarati e cadenzati 
sulla base delle problematiche locali rilevate, comunque nel rispetto delle prescrizioni normative per quanto 
riguarda le metodiche di campionamento e analisi, la scelta delle stazioni e delle frequenze di monitoraggio e il 
procedimento di classificazione. 
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�Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche del monitoraggio e della classificazione di stato chimico 
operati sulle acque marino costiere nei diversi ambiti del territorio distrettuale.  

Acque marino costiere venete 
Per quanto riguarda le acque marino costiere venete, il monitoraggio operativo per la definizione dello stato 
chimico è stato pianificato e condotto in due trienni (2010-2012 e 2013-2015).  
Il primo triennio, sulla base del quale è stata operata la classificazione illustrata nel presente documento, è stato 
attivato dal 01/01/2010. Le attività di campionamento e analisi sono state condotte da ARPAV attraverso il 
Dipartimento Regionale Laboratori. 
Per la determinazione dello stato chimico è stata monitorata nel primo triennio una selezione degli inquinanti 
compresi nell’elenco di priorità per la matrice acqua (Tab. 1/A, allegato 1, del DM 260/2010) e delle sostanze di 
interesse sulla matrice sedimento (Tab. 2/A, allegato 1, del DM 260/2010). Inoltre, sono stati condotti 
campionamenti e analisi supplementari del bioaccumulo sul biota (Mytilus galloprovincialis)delle sostanze previste 
dalla Tabella 3/A e i saggi biologici previsti dal punto 2.6.1 del D.M. 260/2010 in considerazione della scelta, per 
la classificazione, della sola matrice acqua. 
Una prima proposta di classificazione dello stato chimico delle acque marino costiere venete, basata sui dati del 
primo triennio di monitoraggio, è stata elaborata da ARPAV prendendo in considerazione la matrice acqua. Non 
sono state prese in considerazione le sostanze per le quali il limite di quantificazione (LOQ) adottato nei 
laboratori ARPAV non è risultato adeguato rispetto agli standard di qualità richiesti dalla norma (si veda a tal 
proposito il Paragrafo 1.1.3). 
In attesa che la competente regione Veneto faccia propria, con atto formale, la classificazione dei corpi idrici 
delle lagune minori e delle acque costiere, si riporta nel presente documento (paragrafo 1.5.2) la classificazione 
trasmessa dalla Regione del Veneto alla Commissione Europea nel marzo 2011 attraverso il nodo SINTAI-
WISE. 

Acque marino costiere del Friuli Venezia Giulia 
Per quanto riguarda le acque marino costiere della Regione Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio operativo delle 
sostanze prioritarie è stato pianificato nell’arco del sessennio 2009-2015.  
La classificazione di stato chimico esposta nel presente documento, è stato condotto da ARPA Friuli Venezia 
Giulia sulla base dei risultati ottenuti nei primi 5 anni di monitoraggio (dati chimici aggiornati al 01/06/2014) 
garantendo per ogni sostanza chimica analizzata un monitoraggio almeno annuale nell’arco dei sei anni di validità 
del piano di gestione.  
Ai sensi del paragrafo A.2.6.1 del D.M. 260/2010 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato l’acqua come 
matrice per la classificazione dello stato chimico effettuato ricercando i parametri previsti dalla Tab. 1/A del DM 
260/2010.  
Non essendo ad oggi disponibile un’analisi approfondita delle pressioni e degli impatti a fini precauzionali, 
ARPA FVG ha deciso di analizzare tutte le sostanze di tab. 1/A con frequenza mensile per almeno un anno 
nell’arco del sessennio (2009-2015) di cui non era possibile escludere a priori la presenza e per le quali il 
laboratorio disponeva di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per un’analisi conforme alla norma.  
Accanto alle analisi della selezione di inquinanti compresi nell’elenco di priorità per la matrice acqua (Tab. 1/A) 
sulla quale è stata basata la classificazione, sono state comunque ricercate le sostanze di interesse sulla matrice 
sedimento (Tab. 2/A). 
Il primo gruppo di sostanze prioritarie, analizzate nella matrice acqua nel periodo 2009-2010 (sostanze con 
periodo analitico 2009-2010 in Tabella 6), non ha evidenziato criticità nei 17 corpi idrici marini individuati 
all’epoca né come concentrazione media annua (MA) né come concentrazione massima ammissibile (CMA).  
Nel 2011, a seguito dell’aggiunta a fine 2010 di 2 nuovi corpi idrici (CA35 e CA36), è stato avviato il 
monitoraggio del primo gruppo di sostanze prioritarie (periodo 2011-2012) anche per questi corpi idrici 
(sostanze con periodo analitico 2011-2012 in Tabella 6). 
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�SOSTANZA Periodo analitico Corpi idrici 
analizzati 

NOTEARPA FVG al 
01/06/2014 

Alaclor 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Alcani, C10-C13, cloro /  attualmente non analizzate 
Antiparassitari del ciclodiene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Antracene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Atrazina 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Benzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Cadmio e composti 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Clorfenvinfos 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Clorpirifos 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
DDT totale 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
DDT pp 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
1,2-Dicloroetano 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Diclorometano 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Di(2etilesilftalato) /  attualmente non analizzate 
Difenileterebromato 2012 CE11,CA35,CA36  

2013 ME11,ME22,ME23, 
MA21,MA31, 
CA35,CA36 

 

2014 ME21,CE12,CE13, 
CE16,CA31,CA32, 
CA34,CA36,CE11, 

ME11 

mancano CA33,CE14, 
CE15,ME12 che saranno 
monitorati nel 2015 

Diuron /  analizzabili in futuro se 
immesse 

Endosulfan 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Esaclorobenzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Esaclorobutadiene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Esaclorocicloesano 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Fluorantene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Benzo(a)Pirene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Benzo(b+j)Fluorantene+ Benzo(k)Fluorantene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Indeno(1,2,3-cd)Pirene+ Benzo(g,h,i)Perilene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Isoproturon /  analizzabili in futuro se 

immesse 
Mercurio e composti 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Naftalene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Nichel 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Nonilfenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Octilfenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Pentaclorobenzene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Pentaclorofenolo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Piombo 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Simazina 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Tetracloruro di carbonio 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Tetracloroetilene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Tricloroetilene 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
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�SOSTANZA Periodo analitico Corpi idrici 
analizzati 

NOTEARPA FVG al 
01/06/2014 

Composti del 
Tributilstagno 
(come catione) 
 

2012 CE11,CA35,CA36  

2013 ME11,ME22,ME23, 
MA21,MA31 

 

2014 

ME21,CE12,CE13, 
CE16,CA31,CA32, 
CA34,CA35,CA36, 

CE11, ME11 

mancano CA33,CE14, 
CE15,ME12 che saranno 
monitorati nel 2015 

Triclorobenzeni 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Triclorometano 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  
Trifluralin 2009-2010+2011-2012 17+2 nuovi  

Tabella 6 - Elenco delle sostanze prioritarie di tab 1/A del DM 260/2010 con i dettagli di ARPA FVG relativi a prelievi ed analisi per acque marino-
costiere. In verde si evidenziano le sostanze appartenenti ai fitofarmaci per la quale si rimanda al documento “PIANO TUTELA ACQUE Piano di gestione 
sessennale 2010-2015”ARPA FVG 2014. In arancio sono evidenziate le sostanze per le quali il laboratorio non ha potuto garantire l’analisi. 

Successivamente, con un campionamento stratificato e partendo dai corpi idrici ritenuti maggiormente 
significativi, dal 2012 è stato possibile analizzare due ulteriori sostanze prioritarie: il Tributilstagno (come catione) 
e il Difeniletere bromato (sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154). Per queste due sostanze prioritarie il 
campionamento, come riportato in tabella 6, ha interessato sinora (dati aggiornati al 01/06/2014) 15 dei 19 corpi 
idrici marino costieri (dei quali 3 nel 2012). 
Ad oggi, considerati tutti i dati disponibili e completi fino al 2013, sono stati riscontrati alcuni superamenti degli 
standard di qualità ambientale limitatamente ai parametri: 
- tributilstagno, 
- difeniletere bromato, 
- indeno(1,2,3-cd)Pirene+Benzo(g,h,i)Perilene. 
Di seguito si riportano le sostanze non analizzate e/o analizzabili in futuro e i motivi di questa mancanza: 
- per Alcani,C10-C13, cloro non è ancora disponibile un metodo analitico come riportato alla nota (1) di tabella 

3.9 del DM 260/2010, 
- per Diuron e Isoproturon si rimanda allo studio pluriennale sui fitofarmaci nelle acque superficiali interne 

“PIANO TUTELA ACQUE Piano di gestione sessennale 2010-2015” concluso da ARPA FVG nel 2014 
basato su indicazione di ISPRA e sulle vendite regionali di questi composti. Tra la selezione di fitofarmaci 
prioritari riportati nello studio non compaiono queste due sostanze in quanto non risultano vendite di diuron e 
isoproturon in regione Friuli Venezia Giulia dal 2009 al 2011. Se le analisi effettuate sulle acque superficiali 
interne dovessero evidenziare delle criticità per queste sostanze, sarà valutato il loro impatto anche nei corpi 
idrici marino costieri. 

- per il Di(2-etilesil)ftalato non risulta possibile, con i mezzi attualmente disponibili, effettuare un’analisi 
conforme alla norma in quanto gli ftalati sono ubiquitari. 

-  i due composti Tributilstagno e Difeniletere bromato sono stati analizzati a partire dal 2012. 
A seguito dei risultati complessivamente ottenuti per i corpi idrici marino costieri, nel 2014-2015 proseguirà il 
monitoraggio mensile sulla matrice acquosa per i parametri chimici che hanno evidenziato superamenti o rischio 
di superamenti negli anni precedenti, inoltre sarà completato il monitoraggio di Tributilstagno e Difeniletere 
bromato nei corpi idrici mancanti compatibilmente con la disponibilità di risorse del laboratorio ARPA Friuli 
Venezia Giulia che consentano l’effettuazione delle analisi in conformità alla norma. 
I risultati dei campionamenti effettuati nel 2009 sul sedimento hanno evidenziato che l’area compresa tra punta 
Sottile (comune di Muggia) e la Baia di Panzano (comune di Monfalcone) risulta più fortemente impattata da 
contaminanti organici ed inorganici rispetto a quella compresa tra le foci del fiume Isonzo e del fiume 
Tagliamento. 
In tutti i corpi idrici i valori di mercurio superano il limite dello standard di qualità ambientale; per questo metallo 
è evidente l’accumulo preferenziale a carico dei sedimenti prospicienti l’apparato deltizio del fiume Isonzo, quale 
risultato degli apporti continentali dovuti all’attività mineraria di Idrija. In tutta l’area regionale i valori di nichel 
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�superano i 36 mg/kg indicati dal DM 260/10 (valore dello SQA + 20%) e ragionevolmente indicherebbero un 
arricchimento naturale piuttosto che una contaminazione diffusa. 
La distribuzione della principali classi di contaminanti organici è fortemente influenzata dalla presenza delle 
attività portuali ed industriali delle zone di Trieste, Muggia e Monfalcone. In questi settori del Golfo vengono 
superati gli SQA per gli IPA e in due casi anche per il TBT. Valori molto elevati si rilevano nei corpi idrici CA32 
e CA33, specialmente a carico dei composti aromatici polinuclari (IPA). 

 

1.1.3. Requisiti minimi di prestazione per la classificazione dello stato ecologico e chimico 

Il D.M 260/2010, che ha fissato i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali ad 
oggi vigenti, e il successivo D.Lgs. 219/2010, che stabilisce le specifiche tecniche per l’analisi chimica e il 
monitoraggio dello stato delle acque, individuano i requisiti minimi di richiesti per l’applicazione delle procedure 
analitiche. 
Il D.Lgs. 219/2010 stabilisce, in particolare, che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e 
online, utilizzati dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente ai fini del programma di 
monitoraggio chimico svolto ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della 
norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate. 
Il Decreto pone, inoltre, una serie di vincoli sull’incertezza di misura e sul limite di quantificazione (LOQ) delle 
sostanze selezionate e sottoposte a monitoraggio chimico (sostanze prioritarie ed inquinanti specifici). In 
riferimento al limite di quantificazione, che rappresenta la più bassa concentrazione di un analita che può essere 
determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza, richiede, in particolare, un valore uguale od 
inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA) (D.Lgs. 219/2010 “A.2.8.-bis. Requisiti minimi di 
prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi”).  
Come già evidenziato nei paragrafi dedicati alla metodologia di classificazione dello stato chimico ed ecologico, 
tra i parametri analizzati dalle Amministrazioni attraverso le relative Agenzie ambientali, in pochi casi le 
metodiche analitiche adottate non rispettano il requisito indicato dalla normativa, cioè il limite di quantificazione 
adottato dal laboratorio non risulta inferiore o uguale al 30% dell’SQA-MA. 
Tale problematica è riscontrata per tutte le categorie di acque e tutte le matrici analizzate, ed è dovuta 
sostanzialmente all’indisponibilità di metodiche analitiche adeguate o alla carenza di risorse economiche.  
Si riscontrano, in particolare, a livello di distretto, tre casistiche: 
- LOQ>SQA-MA: il limite di quantificazione raggiunto (LOQ) è non conforme e superiore allo standard di 

qualità ambientale (SQA-MA). In tal caso il rispetto degli standard di qualità non può essere valutato per la 
sostanza in questione. 

- LQA=SQA-MA: il limite di quantificazione raggiunto è pari allo standard di qualità ambientale. E’ la 
situazione limite per la valutazione del rispetto dello standard di qualità per la sostanza in questione. 

- 30%SQA<LOQ<SQA-MA: il limite di quantificazione raggiunto non è conforme, in quanto superiore al 
30% dello SQA-MA, ma il confronto con lo standard, seppure non propriamente conforme, è comunque 
possibile per la sostanza in questione. 

In tutti i casi sono state comunque utilizzate le migliori tecniche analitiche certificate e standardizzate disponibili, 
a costi sostenibili (D.M. 260/2010 A 2.8. Punto 17, che riprende l’Articolo 4 - Criteri minimi di efficienza per i 
metodi di analisi della Direttiva 2009/90/CE - che stabilisce,  conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del  
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, specifiche  tecniche  per  l’analisi  chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  
delle  acque). 
Dall’analisi dell’evoluzione dei metodi analitici adottati nell’ambito dei programmi di monitoraggio utili alla 
classificazione esposta nel presente documento, la tendenza generale è stata di progressivo miglioramento delle 
prestazioni raggiunte. Per alcuni dei parametri in questione le Amministrazioni hanno inoltre provveduto, nel 
monitoraggio del secondo triennio (2013-2015) ad un abbassamento dei rispettivi LOQ in adeguamento a quanto 
richiesto dalla normativa. 
Le problematiche sopra esposte hanno comunque consegue dirette sulla classificazione di stato dei corpi idrici 
superficiali esposta nei successivi paragrafi. 
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�La lista di sostanze selezionate e monitorate - sulle quali si basa la classificazione chimica ed ecologica dei corpi 
idrici fluviali – non è omogenea all'interno del territorio distrettuale e per alcune sostanze, i limiti di 
quantificazione (LOQ) applicati dai diversi laboratori di analisi che supportano Regioni e Province autonome 
nell’azione di monitoraggio, non sono sempre omogenei. n alcuni casi, (per un numero limitato di sostanze) 
questi risultano non pienamente conformi alla normativa, che come sopra spiegato richiede dei LOQ inferiori al 
30% dell’SQA (standard di qualità ambientale).  
Nei casi in cui i LOQ raggiunti siano superiori allo SQA e questa circostanza non consenta una valutazione 
affidabile, la sostanza in argomento è stata esclusa dalla valutazione di conformità. 
Nella lettura dei risultati della classificazione effettuata dalle diverse Amministrazioni competenti, va pertanto 
tenuto conto che i giudizi di stato chimico ed ecologico formulati risentono di tali disomogeneità. 
 
 

1.2. Sintesi dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei fiumi 

La classificazione dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici fluviali attualmente 
vigente è stata elaborata sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio attuati dalle diverse 
Amministrazioni, con le specificità già descritte nella sezione dedicata (paragrafo 1.1). 
Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati della classificazione dei corpi idrici fluviali del territorio distrettuale. 
La cartografia dello stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali, inclusi i fiumi, è riportata in Tavola 6. 
La cartografia dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, inclusi i fiumi, è riportata in Tavola 7. 
 

1.2.1. Stato/potenziale ecologico 

Lo stato/potenziale ecologico dei corpi idrici fluviali del distretto, suddivisi per bacino, è riassunto in Tabella 7 e 
Figura 5. 
Il potenziale ecologico, da applicarsi ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali, deve intendersi valutato 
dalle Amministrazioni competenti secondo i criteri già esposti nel paragrafo 1.1. 
Accanto alle cinque classi di stato/potenziale ecologico previste dalla normativa è stata inserita la classe 
“Sconosciuto o non classificabile”, che comprende: 
- i corpi idrici che si trovano in stato/potenziale sconosciuto, in quanto – ancorchè monitorabili - non 

sottoposti a monitoraggio diretto né ad alcun principio di raggruppamento utile a determinarne lo 
stato/potenziale; in alcuni casi l’assenza di monitoraggio diretto è legata esclusivamente al verificarsi di 
condizioni temporanee più o meno imprevedibili (eventi franosi, temporanea mancanza d’acqua in alveo) che 
interferiscono momentaneamente con il campionamento o lo precludono del tutto.  

- i corpi idrici che, ancorchè monitorabili - allo stato attuale non sono classificabili, poiché non sono definite a 
livello nazionale metodiche applicabili (es. corpi idrici episodici e intermittenti, foci fluviali o corpi idrici 
prossimi alla foce e quindi con uno stato/potenziale ecologico che risente della risalita del cuneo salino); i 
corpi idrici in questione non sono, di conseguenza, sottoposti a monitoraggio. 

- i corpi idrici non classificabili poiché non monitorabili per ragioni di accessibilità (non è possibile accedere al 
corpo idrico e procedere al campionamento) o perché privi d’acqua per lunghi periodi dell’anno.  

Per alcuni corpi idrici è stata inoltre prevista la classe “Assenza di pressioni”: in tale categoria ricadono quei corpi 
idrici per i quali non vi sono dati di monitoraggio sufficienti a classificare il corpo idrico, ma per i quali è 
possibile affermare che, sulla base del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti, non vi sono pressioni 
significative in grado di incidere sullo stato/potenziale ecologico. Si tratta, preferenzialmente, di corpi idrici 
montani sui quali non insistono pressioni significative tali da inficiare la qualità del corpo idrico. Nelle 
rappresentazioni di Tabella 7 e Figura 5, tali corpi idrici sono stati assegnati alla classe “buono”. 
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Totale 

Fissero - Tartaro - 
Canalbianco 

n.  1 3 6 1 94 105 
Lunghezza  7,3 57,9 227,2 60,0 1053,5 1405,9 

Adige 
n. 35 414 37 22 3 59 570 

Lunghezza 160,7 2829,5 206,2 164,3 92,8 503,1 3956,6 

Drava 
n.  9     9 

Lunghezza  52,3     52,3 

Brenta - Bacchiglione 
n. 14 71 17 7 2 189 300 

Lunghezza 68,9 415,8 143,5 166,6 27,0 1542,3 2364,1 
Bacino scolante nella 

laguna di Venezia 
n.  4 9 10 1 60 84 

Lunghezza  59,2 123,3 144,3 27,8 547,6 902,2 

Sile 
n.  6 3   30 39 

Lunghezza  39,6 58,3   263,0 360,9 

Piave 
n. 3 18 6 1 1 188 217 

Lunghezza 18,1 239,5 56,5 30,0 7,8 1066,1 1418,0 
Pianura tra Piave e 

Livenza 
n.   1   16 17 

Lunghezza   28,9   150,9 179,8 

Livenza 
n. 16 28 17 6 3 60 130 

Lunghezza 107,3 161,9 120,7 69,4 10,3 486,3 956,0 

Lemene 
n.  7 11 5 3 16 42 

Lunghezza  44,7 110,1 55,8 22,0 152,3 385,0 

Tagliamento 
n. 15 64 45 6 7 27 164 

Lunghezza 102,2 359,4 317,0 37,8 40,2 161,2 1017,9 

Slizza 
n.  9 2  1 5 17 

Lunghezza  39,1 9,3  1,7 17,7 67,7 
Bacino scolante della 

laguna di Grado e 
Marano 

n.  2 11 15 3 11 42 

Lunghezza  6,4 93,4 103,8 24,6 262,2 490,4 

Isonzo 
n.  29 23 3 1 14 70 

Lunghezza  187,5 146,4 20,7 13,7 157,1 525,5 

Levante 
n. 2 1 2    5 

Lunghezza 3,1 2,7 5,0    10,8 

Totale 
n. 85 663 187 81 26 769 1811 

Lunghezza 460,4 4444,9 1476,7 1019,9 327,9 6363,4 14093,2 

Tabella 7 - Numero e lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino e per stato/potenziale ecologico 
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Figura 5 - Distribuzione dei corpi idrici fluviali del distretto per classe di stato/potenziale ecologico 

Come si evince da Tabella 7 e Figura 5, la classificazione di stato/potenziale ecologico vigente è stata portata a 
termine per circa il 57% dei corpi idrici fluviali, mentre il 43% rimane attualmente in stato/potenziale 
sconosciuto o non classificabile. La classe elevato riguarda circa il 5% dei corpi idrici fluviali distrettuali, mentre il 
37% si trova nella classe buono, il 10% nella classe sufficiente, il 4% nella classe scarso e solo l’1% nella classe 
cattivo. 
La Tabella 8 sintetizza il quadro delle attuali classificazioni riferendole però all’assetto dei corpi idrici (naturale, 
artificiale, fortemente modificato). 
 

Stato/potenziale ecologico Naturali Fortemente 
modificati Artificiali  Totale 

Elevato 
n. 85     85 

Lunghezza (km) 460,4   460,4 

Buono 
n. 569 91 3 663 

Lunghezza (km) 3868,3 513,1 63,5 4444,9 

Sufficiente 
n. 120 62 5 187 

Lunghezza (km) 964,1 448,1 64,5 1476,7 

Scarso 
n. 35 36 10 81 

Lunghezza (km) 274,3 452,8 292,8 1019,9 

Cattivo 
n. 13 12 1 26 

Lunghezza (km) 73,0 194,9 60,0 327,9 

Sconosciuto o non classificabile 
n. 504 128 137 769 

Lunghezza (km) 3490,7 1009,4 1863,3 6363,4 

Totale 
n. 1326 329 156 1811 

Lunghezza (km) 9130,8 2618,3 2344,1 14093,2 

Tabella 8 - Numero e lunghezza dei corpi idrici fluviali per stato/potenziale ecologico e per categoria (naturali artificiali e fortemente modificati) 

Nella categoria del corpi idrici fluviali artificiali, il potenziale ecologico sconosciuto o non classificabile si 
riscontra per circa l’87% dei corpi idrici (137 su 156); il 3 % presenta potenziale ecologico sufficiente (5 su 156)  
e il 2% potenziale ecologico buono (3 su 156).  
I corpi idrici fluviali fortemente modificati presentano nel 39% dei casi potenziale ecologico sconosciuto o non 
classificabile (128 su 329). Il 19% ha potenziale ecologico sufficiente (62 su 329) ed il 28% ha potenziale 
ecologico buono (91 su 329). 
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�I corpi idrici fluviali naturali per il 38% dei casi (504 su 1326) sono classificati in stato ecologico sconosciuto o 
non classificabile. Il 43% è in stato ecologico buono (569 su 1326), il 9% è in stato ecologico sufficiente (120 su 
1326) e il 6,4% è in stato ecologico elevato (85 su 1326). 
 

1.2.2. Stato chimico 

Lo stato chimico dei corpi idrici fluviali del distretto, suddivisi per bacino, è riassunto in Tabella 9 e Figura 6. 
Accanto alle due classi di stato/potenziale chimico previste è stata inserita la classe “Sconosciuto”, che 
comprende i corpi idrici non sottoposti a monitoraggio diretto e quindi non classificati.  
Per alcuni corpi idrici è stata inoltre prevista la classe “Assenza di pressioni”: in tale categoria ricadono quei corpi 
idrici per i quali non vi sono dati di monitoraggio sufficienti a classificare il corpo idrico, ma per i quali è 
possibile affermare che, sulla base del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti, non vi sono pressioni 
significative in grado di incidere sullo stato chimico. Si tratta, preferenzialmente, di corpi idrici montani sui quali 
non insistono pressioni significative tali da inficiare la qualità del corpo idrico. A tali corpi idrici è stata assegnata 
la classe “buono”. 
 

Bacino Buono Non buono Sconosciuto o non 
classificabile Totale 

Fissero - Tartaro - 
Canalbianco  

n. 18 1 86 105 
Lunghezza (km) 471,8 60,0 874,1 1405,9 

Adige 
n. 495 12 63 570 

Lunghezza (km) 3270,4 154,8 531,4 3956,6 

Drava  
n. 9     9 

Lunghezza (km) 52,3   52,3 

Brenta - Bacchiglione 
n. 122 20 158 300 

Lunghezza (km) 845,7 292,7 1225,7 2364,1 
Bacino scolante nella laguna 

di Venezia 
n. 36 1 47 84 

Lunghezza (km) 463,4 22,3 416,5 902,2 

Sile 
n. 13   26 39 

Lunghezza (km) 147,0  213,9 360,9 

Piave 
n. 35 4 178 217 

Lunghezza (km) 379,9 36,2 1001,9 1418,0 

Pianura tra Piave eLivenza 
n. 1   16 17 

Lunghezza (km) 28,9  150,9 179,8 

Livenza 
n. 44   86 130 

Lunghezza (km) 309,7  646,3 956,0 

Lemene 
n. 9   33 42 

Lunghezza (km) 133,7  251,2 385,0 

Tagliamento 
n. 110   54 164 

Lunghezza (km) 623,6  394,3 1017,9 

Slizza 
n. 11   6 17 

Lunghezza (km) 47,4  20,4 67,7 
Bacino scolante della laguna 

di Grado e Marano 
n. 5   37 42 

Lunghezza (km) 32,4  458,0 490,4 

Isonzo 
n. 35   35 70 

Lunghezza (km) 255,1  270,4 525,5 

Levante 
n. 5     5 

Lunghezza (km) 10,8   10,8 

Totale 
n. 948 38 825 1811 

Lunghezza (km) 7072,1 566,0 6455,1 14093,2 

Tabella 9 - Numero e lunghezza dei corpi idrici fluviali per bacino e per stato chimico 
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Figura 6- Distribuzione dei corpi idrici fluviali del distretto per classe di stato chimico 

Come illustrato in Tabella 9 e in Figura 6, poco più della metà dei corpi idrici fluviali del distretto presenta lo 
stato chimico buono (948 su 1811). I corpi idrici in stato non buono sono 38 su 1811 (2% del totale) mentre il 
restante 45% (825 su 1811) presenta uno stato chimico sconosciuto. 
 

1.3. Sintesi dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei laghi 

La classificazione dello stato/potenziale ecologico e chimico dei corpi idrici lacuali attualmente vigente è stata 
elaborata sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio attuati dalle diverse Amministrazioni, con le 
specificità già descritte nella sezione dedicata (paragrafo 1.1). 
Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati della classificazione dei corpi idrici lacuali del territorio distrettuale. 
La cartografia dello stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali, inclusi i laghi è riportata in Tavola 6. 
La cartografia dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, inclusi i laghi è riportata in Tavola 7. 
 

1.3.1. Stato/potenziale ecologico 

Lo stato/potenziale ecologico dei corpi idrici lacuali del distretto, suddivisi per bacino, è riassunto in Tabella 10 e 
Figura 7. 
Il potenziale ecologico, da applicarsi ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali, deve intendersi valutato 
dalle Amministrazioni competenti secondo i criteri già esposti nel paragrafo 1.1. 
Accanto alle cinque classi di stato/potenziale ecologico previste dalla normativa è stata inserita la classe 
“Sconosciuto o non classificabile”, che comprende: 
- i corpi idrici che si trovano in stato/potenziale sconosciuto, in quanto – ancorchè monitorabili - non 

sottoposti a monitoraggio diretto; in alcuni casi l’assenza di monitoraggio diretto è legata esclusivamente al 
verificarsi di condizioni temporanee più o meno imprevedibili che interferiscono momentaneamente con il 
campionamento o lo precludono del tutto.  

- i corpi idrici che, ancorchè monitorabili - allo stato attuale non sono classificabili, poiché non sono definite a 
livello nazionale metodiche applicabili; i corpi idrici in questione non sono, di conseguenza, sottoposti a 
monitoraggio. 
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�- i corpi idrici non classificabili poiché non monitorabili per ragioni di accessibilità (non è possibile accedere al 
corpo idrico e procedere al campionamento).  

Per alcuni corpi idrici è stata inoltre prevista la classe “Assenza di pressioni”: in tale categoria ricadono quei corpi 
idrici per i quali non vi sono dati di monitoraggio sufficienti a classificare il corpo idrico, ma per i quali è 
possibile affermare che, sulla base del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti, non vi sono pressioni 
significative in grado di incidere sullo stato/potenziale ecologico. Si tratta, preferenzialmente, di corpi idrici 
montani sui quali non insistono pressioni significative tali da inficiare la qualità del corpo idrico. Nelle 
rappresentazioni di Tabella 10 e Figura 7, tali corpi idrici sono stati assegnati alla classe “buono”. 
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Totale 

Adige 
n. 3 6 3  5 17 

Superficie (km2) 0,8 10,2 1,3  0,0 12,3 

Brenta - Bacchiglione 
n.  2 1  1 4 

Superficie (km2)  2,0 0,0  0,6 2,6 

Piave 
n.  3 4 1  8 

Superficie (km2)  1,8 9,8 0,3  11,9 

Livenza 
n.     4 4 

Superficie (km2)     4,4 4,4 

Tagliamento 
n.     2 2 

Superficie (km2)     2,6 2,6 

Slizza 
n.     3 3 

Superficie (km2)     0,8 0,8 

Bacino scolante della Laguna 
di Grado e Marano 

n.     1 1 

Superficie (km2)     0,2 0,2 

Levante 
n.     1 1 

Superficie (km2)     0,3 0,3 

Totale 
n. 3 11 8 1 17 40 

Superficie (km2) 0,8 14,0 11,1 0,3 9,0 35,2 

Tabella 10 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per stato/potenziale ecologico 
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Figura 7- Distribuzione dei corpi idrici lacuali del distretto per classe di stato/potenziale ecologico 

Secondo la classificazione vigente, all’interno del distretto circa il 42% dei corpi idrici lacuali (17 su 40) presenta, 
allo stato attuale, stato/potenziale ecologico sconosciuto o non classificabile; 8 corpi idrici su 40 (pari al 20%) 
sono nello stato/potenziale sufficiente; 11 su 40 (27%) sono nello stato ecologico buono. 
La  Tabella 11 sintetizza il quadro delle attuali classificazioni riferendole però all’assetto dei corpi idrici (naturale, 
artificiale, fortemente modificato). 
 

Stato/potenziale ecologico Naturali Fortemente 
modificati Artificiali  Totale 

Elevato 
n. 3   3 

Lunghezza (km) 0,8   0,8 

Buono 
n. 3 8  11 

Lunghezza (km) 0,2 13,8  14,0 

Sufficiente 
n. 5 3  8 

Lunghezza (km) 2,2 8,9  11,1 

Scarso 
n. 1   1 

Lunghezza (km) 0,3   0,3 

Cattivo 
n.     

Lunghezza (km)     

Sconosciuto o non classificabile 
n. 7 5 5 17 

Lunghezza (km) 2,0 1,2 5,8 9,0 

Totale 
n. 19 16 5 40 

Lunghezza (km) 5,5 23,9 5,8 35,2 

Tabella 11 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per stato/potenziale ecologico e per categoria (naturali artificiali e fortemente modificati) 

I corpi idrici lacuali artificiali del distretto (5 su 40) presentano tutti potenziale ecologico sconosciuto o non 
classificabile.  
I corpi idrici lacuali fortemente modificati presentano nel 30% dei casi potenziale ecologico sconosciuto o non 
classificabile (5 su 16). Nella metà dei casi (8 su 16) il potenziale ecologico è buono, mentre il 18% (3 su 16) 
presenta potenziale ecologico sufficiente. 
I corpi idrici lacuali naturali per il 26% dei casi (7 su 19) sono classificati in stato ecologico sconosciuto o non 
classificabile. Il 16% è in stato ecologico elevato (3 su 19), un ulteriore 16% è in stato ecologico buono (3 su 19), 
il 26% è in stato ecologico sufficiente (5 su 19) e  un solo copro idrico è in stato ecologico scarso. 
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�1.3.2. Stato chimico 

Lo stato chimico dei corpi idrici lacuali del distretto, suddivisi per bacino, è riassunto in Tabella 12 e Figura 8. 
Accanto alle due classi di stato chimico previste dalla normativa è stata inserita la classe “Sconosciuto”, che 
comprende i laghi non sottoposti a monitoraggio diretto.  
Per alcuni corpi idrici è stata inoltre prevista la classe “Assenza di pressioni”: in tale categoria ricadono quei corpi 
idrici per i quali non vi sono dati di monitoraggio sufficienti a classificare il corpo idrico, ma per i quali è 
possibile affermare che, sulla base del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti, non vi sono pressioni 
significative in grado di incidere sullo stato chimico. Si tratta, preferenzialmente, di corpi idrici montani sui quali 
non insistono pressioni significative tali da inficiare la qualità del corpo idrico. A tali corpi idrici è stata assegnata 
la classe “buono”. 
 

Bacino Buono Non buono Sconosciuto Totale 

Adige 
n. 17   17 

Superficie (km2) 12,3   12,3 

Brenta - Bacchiglione 
n. 3  1 4 

Superficie (km2) 2,0  0,6 2,6 

Piave 
n. 2 6  8 

Superficie (km2) 0,7 11,2  11,9 

Livenza 
n.   4 4 

Superficie (km2)   4,4 4,4 

Tagliamento 
n.   2 2 

Superficie (km2)   2,6 2,6 

Slizza 
n.   3 3 

Superficie (km2)   0,8 0,8 

Bacino scolante della laguna di Grado 
e Marano 

n.   1 1 

Superficie (km2)   0,2 0,2 

Levante 
n.   1 1 

Superficie (km2)   0,3 0,3 

Totale 
n. 22 6 12 40 

Superficie (km2) 15,0 11,2 9,0 35,2 

Tabella 12 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per stato chimico 
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Figura 8- Distribuzione dei corpi idrici lacuali del distretto per classe di stato chimico 
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�Come illustrato in Tabella 12 e Figura 8, poco più della metà dei corpi idrici lacuali del distretto presenta lo stato 
chimico buono (22 su 40). I corpi idrici in stato non buono sono 6 su 40 (15% del totale) mentre il restante 30% 
(12 su 40) presenta uno stato chimico sconosciuto. 
 

1.4. Sintesi dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico delle acque di 
transizione 

La classificazione dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici di transizione attualmente 
vigente è stata elaborata sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio attuati dalle diverse 
Amministrazioni, con le specificità già descritte nella sezione dedicata (paragrafo 1.1). 
Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati della classificazione dei corpi idrici di transizione del territorio 
distrettuale. 
La cartografia dello stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali, inclusi i corpi idrici di transizione, è 
riportata in Tavola 6. 
La cartografia dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, inclusi i corpi idrici di transizione, è riportata in 
Tavola 7. 
 

1.4.1. Stato/potenziale ecologico 

In Tabella 13 e Figura 9 sono sintetizzati i risultati della classificazione ecologica effettuata sui 49 corpi idrici di 
transizione distrettuali.  
Il potenziale ecologico, da applicarsi ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali, deve intendersi valutato 
dalle Amministrazioni competenti secondo i criteri già esposti nel Paragrafo 1.1. 
Accanto alle cinque classi di stato/potenziale ecologico previste dalla normativa è stata inserita anche qui la classe 
“Sconosciuto o non classificabile”. 
Per quanto riguarda i corpi idrici identificati alle foci fluviali, il D.Lgs. 152/2006 non prevede l’applicazione dei 
sistemi di classificazione dello stato ecologico previsti per i corpi idrici di transizione, pertanto gli stessi, allo stato 
attuale, non sono classificabili.  
Per i 3 corpi idrici fortemente modificati della laguna di Venezia, non essendo ad oggi disponibile, su scala 
nazionale, la definizione di potenziale ecologico e un set di metriche idonee a valutarlo, lo stato è sconosciuto.  
Diversamente, per i 4 corpi idrici fortemente modificati della laguna di Grado-Marano, la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha prodotto una classificazione di potenziale ecologico, ancorchè basata sulle metriche previste per i corpi 
idrici naturali. 
 

Amministrazione Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo 
Sconosciuto 

o non 
classificabile 

Totale 

Friuli Venezia Giulia 
n.  3 10 4  13 30 

Superficie (km2)  36,6 75,3 24,7  7,1 143,6 

Veneto 
n.  1 3 7  8 19 

Superficie (km2)  133,5 49,4 222,7  111,4 516,9 

Totale 
n.  4 13 11  21 49 

Superficie (km2)  170,0 124,7 247,4  118,4 660,5 

Tabella 13 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per Amministrazione e per stato/potenziale ecologico 
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Figura 9- Distribuzione dei corpi idrici di transizione del distretto per classe di stato/potenziale ecologico 

Secondo la classificazione vigente, all’interno del distretto circa il 43% dei corpi idrici di transizione (21 su 49) 
presenta, allo stato attuale, stato/potenziale ecologico sconosciuto o non classificabile; 13 corpi idrici su 40 (pari 
al 27%) sono nello stato/potenziale sufficiente; 4 su 49 (8%) sono nello stato/potenziale ecologico buono. 
La Tabella 14 sintetizza il quadro delle attuali classificazioni riferendole però all’assetto dei corpi idrici (naturale, 
fortemente modificato, artificiale). 
 

Stato/potenziale ecologico Naturali Fortemente 
modificati Artificiali  Totale 

Elevato 
n.     

Superficie (km2)     

Buono 
n. 4    4 

Superficie (km2) 170,0   170,0 

Sufficiente 
n. 10 3  13 

Superficie (km2) 101,7 23,0  124,7 

Scarso 
n. 10 1  11 

Superficie (km2) 243,7 3,7  247,4 

Cattivo 
n.     

Superficie (km2)     

Sconosciuto o non classificabile 
n. 18 3  21 

Superficie (km2) 34,9 83,5  118,4 

Totale 
n. 42 7  49 

Superficie (km2) 550,3 110,2  660,5 

Tabella 14: Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per stato/potenziale ecologico e per categoria (naturali artificiali e fortemente modificati) 

I corpi idrici di transizione fortemente modificati presentano nel 43% dei casi potenziale ecologico sconosciuto o 
non classificabile (3 su 7). Nella stessa proporzione si trovano i corpi idrici fortemente modificati con potenziale 
classificato sufficiente, mentre 1 solo copro idrico presenta potenziale ecologico scarso. 
I corpi idrici di transizione naturali per il 43% dei casi (18 su 42) sono classificati in stato ecologico sconosciuto o 
non classificabile. Il 9% è in stato ecologico buono (4 su 42), il 24% è in stato ecologico sufficiente (10 su 42), un 
ulteriore 24% è in stato ecologico scarso. Nessuno presenta potenziale ecologico elevato. 
 



Progetto di aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

�
�
�

�������ͷ�Ǧ����������������������������������������������Ǧ����Ǥ�ͶͶ�

�1.4.2. Stato chimico 

Per la classificazione di stato chimico delle acque di transizione sono stati monitorati e classificati tutti i corpi 
idrici, ad eccezione di 11 foci fluviali di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia. 
In Tabella 15 e Figura 10 sono rappresentati i risultati della classificazione vigente. 
Accanto alle due classi di stato chimico previste è stata inserita la classe “Sconosciuto”, che comprende i corpi 
idrici non sottoposti a monitoraggio diretto né ad alcun principio di raggruppamento.  
 

Amministrazione Buono Non buono Sconosciuto  Totale 

Friuli Venezia Giulia 
n. 11 8 11 30 

Superficie (km2) 74,0 65,4 4,2 143,6 

Veneto 
n. 14   5 19 

Superficie (km2) 489,0  27,9 516,9 

Totale 
n. 25 8 16 49 

Superficie (km2) 563,0 65,4 32,1 660,5 

Tabella 15 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per Amministrazione e per stato chimico 
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Figura 10- Distribuzione dei corpi idrici di transizione del distretto per classe di stato chimico 

Come illustrato in Tabella 15 e Figura 10, poco più della metà dei corpi idrici di transizione del distretto presenta 
lo stato chimico buono (25 su 49). I corpi idrici in stato non buono sono 8 su 49 (16% del totale) mentre il 
restante 33% (16 su 49) presenta uno stato chimico sconosciuto. 
 

1.5. Sintesi dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico delle acque 
marino costiere 

La classificazione dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici marino costieri 
attualmente vigente è stata elaborata sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio attuati dalle diverse 
Amministrazioni, con le specificità già descritte nella sezione dedicata (paragrafo 1.1). 
Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati della classificazione dei corpi idrici marino costieri del territorio 
distrettuale. 
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�La cartografia dello stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali, inclusi i corpi idrici marino costieri, è 
riportata in Tavola 6.  
La cartografia dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, inclusi i corpi idrici marino costieri, è riportata in 
Tavola 7. 
 

1.5.1. Stato/potenziale ecologico 

In Tabella 16 e Figura 11 sono sintetizzati i risultati della classificazione di stato/potenziale ecologico effettuata 
sui 24 corpi idrici marino costieri distrettuali.  
Il potenziale ecologico, da applicarsi ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali, deve intendersi valutato 
dalle Amministrazioni competenti secondo i criteri già esposti nel Paragrafo 1.1. 
Accanto alle cinque classi di stato/potenziale ecologico previste dalla normativa è stata inserita anche qui la classe 
“Sconosciuto”.  
I 2 corpi idrici marino costieri fortemente modificati della Regione Friuli Venezia Giulia, in assenza di una 
definizione su scala nazionale del potenziale ecologico, sono stati classificati in stato ecologico sconosciuto.  
 

Amministrazione Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo Sconosciuto Totale 

Friuli Venezia Giulia 
n.  17    2  19 

Superficie (km2)  412,4    3,8 416,2 

Veneto 
n.         5 5 

Superficie (km2)       1102,5 1102,5 

Totale 
n.  17    7 24 

Superficie (km2))  412,4    1106,3 1518,7 

Tabella 16 - Numero e superficie dei corpi idrici marino costieri per Amministrazione e per stato/potenziale ecologico 

71%

29% Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo

Sconosciuto o non classificabile

 

Figura 11- Distribuzione dei corpi idrici marino costieri del distretto per classe di stato/potenziale ecologico 

Secondo la classificazione vigente, all’interno del distretto circa il 29% dei corpi idrici marino costieri (7 su 24) 
presenta, allo stato attuale, stato/potenziale ecologico sconosciuto o non classificabile; 17 corpi idrici su 24 (pari 
al 71%) sono nello stato ecologico buono. 
La Tabella 17 sintetizza il quadro delle attuali classificazioni riferendole però all’assetto dei corpi idrici (naturale, 
fortemente modificato, artificiale). 
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Stato/potenziale ecologico Naturali Fortemente 
modificati Artificiali  Totale 

Elevato 
n.     

Superficie (km2)     

Buono 
n. 17    17 

Superficie (km2) 412,4   412,4 

Sufficiente 
n.     

Superficie (km2)     

Scarso 
n.     

Superficie (km2)     

Cattivo 
n.     

Superficie (km2)     

Sconosciuto 
n. 5 2  7 

Superficie (km2) 1102,5 3,8  1106,3 

Totale 
n. 22 2  24 

Superficie (km2) 1514,9 3,8  1518,7 

Tabella 17 - Numero e superficie dei corpi idrici marino costieri per stato/potenziale ecologico e per categoria (naturali artificiali e fortemente modificati) 

Dei 22 corpi idrici distrettuali naturali, la stragrande maggioranza (77%, pari a 17 su 22) si trova in stato buono, 
mentre il 23% (5 su 22) è in stato sconosciuto. I due corpi idrici fortemente modificati permangono, come già 
evidenziato, in potenziale sconosciuto.  
 

1.5.2. Stato chimico 

Lo stato chimico delle acque marino costiere è riassunto in Tabella 18 e Figura 12. 
Accanto alle due classi di stato chimico previste dalla normativa è stata inserita la classe “Sconosciuto”, che 
comprende i corpi idrici non sottoposti a monitoraggio diretto né ad alcun principio di raggruppamento.  
 

Amministrazione Buono Non buono Sconosciuto Totale 

Friuli Venezia Giulia 
n. 14 5   19 

Superficie (km2) 343,9 72,3  416,2 

Veneto 
n.     5 5 

Superficie (km2)    1102,5 1102,5 

Totale 
n. 14 5 5 24 

Superficie (km2) 343,9 72,3 1102,5 1518,7 

Tabella 18 - Numero e superficie dei corpi idrici marino costieri per Amministrazione e per stato chimico 
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58%
21%

21%

Buono

Non buono

Sconosciuto

 
Figura 12 - Distribuzione dei corpi idrici marino costieri del distretto per classe di stato chimico 

Come illustrato in Tabella 18 e Figura 12, il 58% dei corpi idrici marino costieri del distretto presenta lo stato 
chimico buono (14 su 24). I corpi idrici in stato non buono sono 5 su 24 (21% del totale) mentre il restante 21% 
(5 su 24) presenta uno stato chimico sconosciuto. 
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�2. Stato delle acque sotterranee 
 

2.1. Metodologie di classificazione dello stato chimico e dello stato quantitativo 
per i corpi idrici sotterranei 

La classificazione della qualità dei corpi idrici sotterranei viene effettuata, ai sensi della direttiva quadro acque, 
definendo: 
- lo stato chimico; 
- lo stato quantitativo. 
Lo stato chimico si individua in base al superamento degli standard di qualità per nitrati e pesticidi e dei valori 
soglia previsti per le altre sostanze (metalli, inquinanti inorganici, composti organici aromatici, policiclici 
aromatici, alifatici clorurati e alogenati, benzeni, pesticidi), previsti dal D.Lgs 30/2009. La presenza di una o più 
sostanze in quantità superiori al rispettivo standard di qualità/valore soglia determina la condizione di stato 
chimico “non buono”. Lo stato chimico può assumere quindi il valore buono (colore verde) oppure non buono 
(colore rosso). 
Lo stato chimico è stato valutato da tutte le Amministrazioni in conformità al D.Lgs. 30/2009. Il periodo di 
riferimento utilizzato è stato il 2010-2013 per la Provincia di Bolzano, il 2008-2012 per la Provincia di Trento, il 
2010-2012 per la Regione Friuli Venezia Giulia. La Regione del Veneto, invece, non ha prodotto un 
aggiornamento della classificazione che rimane pertanto quella prodotta nell’ambito delle schede WISE del 2011. 
Inoltre la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno 
utilizzato il criterio della prevalenza mentre la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha confermato la 
classificazione inserita nel Piano di Tutela delle Acque che si riferiva al triennio 2010-2012 con l’utilizzo del 
criterio “one out, all out”. 
Lo stato quantitativo è definito solo per i corpi idrici sotterranei, che possono essere classificati in stato 
quantitativo buono (colore verde) oppure scarso (colore rosso). 
Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata di acque sotterranee è tale che 
la media annua dell'estrazione, a lungo termine, non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili. Di 
conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: 

x impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque superficiali connesse;  
x comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;  
x recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.  

Per quanto riguarda lo stato quantitativo tutte le Amministrazioni, tranne la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, confermano la classificazione prodotta nell’ambito delle schede WISE del 2011, vista anche la mancanza 
di opportune linee guida che dovrebbero essere definite dal previsto tavolo tecnico nazionale. La Regione 
Autonoma Friuli Venezia ha invece prodotto un aggiornamento basato sul periodo di riferimento 2008-2010. 
 

2.2. Attività in corso 

Si prevede per il prossimo ciclo di pianificazione di concordare una metodologia di classificazione omogenea, 
almeno a scala distrettuale, in particolare per quanto riguarda lo stato chimico. 
Per lo stato quantitativo invece si rimane in attesa delle linee guida nazionali. 
 

2.3. Stato quantitativo e stato chimico dei corpi idrici sotterranei 

Nel seguito si riporta una tabella con la classificazione dello stato quantitativo e dello stato chimico  per ciascun 
corpo idrico sotterraneo. 
 



Progetto di aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

�
�
�

�������ͷ�Ǧ����������������������������������������������Ǧ����Ǥ�Ͷͻ�

�Codice corpo idrico Nome corpo idrico sotterraneo Stato Chimico Stato Quantitativo Amministrazione di 
riferimento 

IT05ACA Alpone - Chiampo - Agno Non Buono Buono Veneto 

IT05AdG Anfiteatro del Garda Buono Sconosciuto Veneto 

IT05APB Alta Pianura del Brenta Buono Scarso Veneto 

IT05APP Alta Pianura del Piave Non Buono Buono Veneto 

IT05APVE Alta Pianura Vicentina Est Buono Buono Veneto 

IT05APVO Alta Pianura Vicentina Ovest Non Buono Buono Veneto 

IT05BL Baldo-Lessinia Buono Sconosciuto Veneto 

IT05BPSA Bassa Pianura Settore Adige Buono Buono Veneto 

IT05BPSB Bassa Pianura Settore Brenta Buono Buono Veneto 

IT05BPSP Bassa Pianura Settore Piave Buono Buono Veneto 

IT05BPST Bassa Pianura Settore Tagliamento Sconosciuto Sconosciuto Veneto 

IT05BPV Acquiferi Confinati Bassa Pianura Buono Buono Veneto 

IT05CM Colli di Marostica Buono Sconosciuto Veneto 

IT05CTV Colline trevigiane Non Buono Buono Veneto 

IT05Dol Dolomiti Buono Sconosciuto Veneto 

IT05LBE Lessineo-Berico-Euganeo Buono Sconosciuto Veneto 

IT05Mon Montello Sconosciuto Sconosciuto Veneto 

IT05MPBM Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi Non Buono Buono Veneto 

IT05MPML Media Pianura Monticano e Livenza Buono Sconosciuto Veneto 

IT05MPMS Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile Buono Buono Veneto 

IT05MPPM Media Pianura tra Piave e Monticano Buono Sconosciuto Veneto 

IT05MPRT Media Pianura tra Retrone e Tesina Buono Buono Veneto 

IT05MPSP Media Pianura tra Sile e Piave Buono Sconosciuto Veneto 

IT05MPTB Media Pianura tra Tesina e Brenta Buono Buono Veneto 

IT05MPVR Media Pianura Veronese Buono Sconosciuto Veneto 

IT05POM Piave Orientale e Monticano Non Buono Buono Veneto 

IT05PrOc Prealpi occidentali Buono Sconosciuto Veneto 

IT05PrOr Prealpi Orientali Buono Sconosciuto Veneto 

IT05PsM Piave sud Montello Non Buono Buono Veneto 

IT05QdP Quartiere del Piave Sconosciuto Sconosciuto Veneto 

IT05TVA Alta Pianura Trevigiana Non Buono Buono Veneto 

IT05VB Val Beluna Buono Sconosciuto Veneto 

IT05VRA Alta Pianura Veronese Non Buono Scarso Veneto 

IT06A01 Fascia Prealpina sud occidentale Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A02 Fascia Prealpina nord occidentale Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A03 Alpi Carniche Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A04 Catena Paleocarnica occidentale Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A05 Catena Paleocarnica orientale Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A06 Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06A07 Campo di Osoppo Gemona e subalvea del 
Tagliamento Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06A08 Fascia Prealpina sud orientale Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A09 Carso classico isontino e triestino Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A10 Flysch triestino Sconosciuto buono Friuli Venezia Giulia 
IT06A11 Canin Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06P02 Anfiteatro morenico Non Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P03A Alta pianura pordenonese occidentale Non Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P03B Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale Non Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
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�Codice corpo idrico Nome corpo idrico sotterraneo Stato Chimico Stato Quantitativo Amministrazione di 
riferimento 

interessato da plume clorurati
IT06P04 Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P05A Alta pianura friulana centrale in destra Tagliamento Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P05B Alta pianura friulana centrale in sinistra Tagliamento Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P06 Alta pianura friulana centrale Non Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P07 Alta pianura friulana orientale - areale meridionale Non Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P08 Alta pianura friulana orientale - areale settentrionale Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P09 Alta pianura friulana cividalese Non Buono scarso Friuli Venezia Giulia 
IT06P10 Alta pianura isontina Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P11 Bassa pianura pordenonese: falde artesiane superficiali 
(falda A+B) Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P12 Bassa pianura pordenonese: falda artesiane intermedia 
(falda C) Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P13 Bassa pianura pordenonese: falde artesiane profonde 
(falda D+profonde) Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P14 Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra 
Tagliamento: falde artesiane superficiali (falda A+B) Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P15 Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra 
Tagliamento: falda artesiane intermedia (falda C) Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P16 
Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra 

Tagliamento: falde artesiane profonde (falda 
D+profonde) 

Buono 
buono 

Friuli Venezia Giulia 

IT06P17 Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane 
superficiali (falda A+B) Non Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P18 Bassa pianura friulana orientale: falda artesiane 
intermedia (falda C) Non Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P19 Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane 
profonde (falda D+profonde) Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P20 Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane superficiali 
(falda A+B) Buono scarso Friuli Venezia Giulia 

IT06P21 Bassa pianura dell'Isonzo: falda artesiane intermedia 
(falda C) Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P22 Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane profonde 
(falda D+profonde) Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P23A Bassa pianura pordenonese: falda freatica locale Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P23B Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra 
Tagliamento: falda freatica locale Buono buono Friuli Venezia Giulia 

IT06P23C Bassa pianura friulana orientale: falda freatica locale Non Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06P23D Bassa pianura isontina: falda freatica locale Buono buono Friuli Venezia Giulia 
IT06P24 Aree lagunari bonificate Sconosciuto buono Friuli Venezia Giulia 
IT06P25 Alluvionale triestino Sconosciuto buono Friuli Venezia Giulia 

IT21U001 Val Venosta buono buono Bolzano 
IT21U002 Val d'Adige buono buono Bolzano 
IT21U003 Vipiteno buono buono Bolzano 
IT21U004 Bressanone buono buono Bolzano 
IT21U005 Brunico buono buono Bolzano 

IT21U020A Val Venosta Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U020B Val Venosta Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U020C Val Venosta Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U021A Val Venosta Sud Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U021B Val Venosta Sud Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U022 Passirio buono buono Bolzano 
IT21U023 Val d'Ultimo Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 

IT21U024A Meltina Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U024B Meltina Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U025 Prissiano Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 

IT21U025B Prissiano Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U026 Wipptal buono sconosciuto Bolzano 
IT21U027 Media Val Isarco Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U028 Alta Val Pusteria Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U029 Alta Val Pusteria Sud buono buono Bolzano 
IT21U030 Valle Aurina Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
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�Codice corpo idrico Nome corpo idrico sotterraneo Stato Chimico Stato Quantitativo Amministrazione di 
riferimento 

IT21U031A Val Badia Sud Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U031B Val Badia Sud Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U031C Val Badia Sud Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U032 Val Badia Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U033 Bassa Val Pusteria Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U034 Val Gardena buono buono Bolzano 
IT21U035 Catinaccio-Latemar Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U036 Bassa Val Isarco buono buono Bolzano 
IT21U037 Sarentino Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U038 Bassa Atesina Est Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U039 Bassa Atesina Ovest buono buono Bolzano 

IT21U041A Alta Val di Non Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U041B Alta Val di Non Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U042A Anterivo Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U042B Anterivo Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U060A Drava Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U060B Drava Nord Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 
IT21U061 Drava Sud Sconosciuto Sconosciuto Bolzano 

ITA22-AVTN01 Valle dell'Adige Buono Buono Trento 
ITA22-AVTN04 Valle del Brenta Buono Buono Trento 

IT22-CATN01 MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI 
CENTRALI Buono Sconosciuto Trento 

IT22-CATN02 MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI SUD-
ORIENTALI Buono Sconosciuto Trento 

IT22-CATN03 MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI 
ORIENTALI Buono Sconosciuto Trento 

IT22-CATN04 MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI NORD-
ORIENTALI Buono Sconosciuto Trento 

IT22-VUTN01 MASSICCI VULCANITICI NORD-
OCCIDENTALI Buono Sconosciuto Trento 

IT22-VUTN02 MASSICCI VULCANITICI CENTRO-ORIENTALI Buono Sconosciuto Trento 

Tabella 19 - Stato chimico e stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

Si segnala che per 28 corpi idrici sotterranei della Provincia Autonoma di Bolzano risulta sconosciuto sia lo stato 
chimico che quello quantitativo in quanto si tratta di nuovi corpi idrici identificati nel 2014. 
 

2.3.1. Sintesi dello stato quantitativo 

Come riportato in Tabella 20 e Tabella 21, nonché in Figura 13, lo stato quantitativo delle acque 
sotterranee del distretto è attualmente noto solo per 70 corpi idrici sotterranei e, di questi, i 2/3 risultano in stato 
quantitativo buono (il 50% della superficie dei corpi idrici è in stato quantitativo buono). 

 

Amministrazione 
Buono Scarso Sconosciuto 

Totale Numero corpi 
idrici % Numero corpi 

idrici % Numero corpi 
idrici % 

Bolzano 10 8.33  0.00 29 24.17 39 
Friuli Venezia Giulia 24 20.00 16 13.33  0.00 40 
Trento 2 1.67  0.00 6 5.00 8 
Veneto 16 13.33 2 1.67 15 12.50 33 
Totale 52 43.33 18 15.00 50 41.67 120 

Tabella 20 - Numero di corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato quantitativo 
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�Amministrazione 
Buono Scarso Sconosciuto 

Totale 
Superficie (km2) % Superficie (km2) % Superficie (km2) % 

Bolzano 1679.003 3.54   0.00 5720.799 12.06 7399.802 
Friuli Venezia Giulia 5437.029 11.46 3657.893 7.71  0.00 9094.922 
Trento 211 0.44  0.00 5556 11.71 5767 
Veneto 16359.25 34.49 724.25 1.53 8093.25 17.06 25176.75 
Totale 23686.28 49.93 4382.143 9.24 19370.05 40.83 47438.47 

Tabella 21 - Superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato quantitativo 

43%

15%

42%
buono
scarso
sconosciuto

 
Figura 13 - Distribuzione dei corpi sotterranei del distretto per classe di stato quantitativo 

Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto ricadente in ciascun 
ente amministrativo, per i seguenti motivi: 

x in Provincia Autonoma di Trento i corpi idrici sotterranei identificati non coprono tutto il territorio 
provinciale, in quanto alcune porzioni sono state considerate non avere acquiferi significativi; 

x la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno rispettivamente due e tre corpi idrici 
sotterranei che ricadono parzialmente nel distretto padano; 

x gli acquiferi della bassa pianura veneta e friulana sono stati suddivisi dalle competenti amministrazioni in 
più corpi idrici sovrapposti in base alle profondità degli acquiferi di interesse. 

 

2.3.2. Sintesi dello stato chimico 

Come riportato in Tabella 22 e Tabella 23, nonché in  
Figura 14, lo stato chimico delle acque sotterranee del distretto è attualmente noto per quasi la totalità dei corpi 
idrici ed è buono per il 39%, mentre è non buono per il 7% (più del 30 % della superficie dei corpi idrici è in 
stato chimico buono).  
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� 
Amministrazione Buono % Non buono % Sconosciuto % Totale  

Bolzano 11 9.17  0 28 23.33 39

Friuli Venezia Giulia 28 23.33 9 7.5 3 2.5 40

Trento 8 6.67  0  0 8

Veneto      33

Totale 47 39.17 9 7.5 31 25.83 120 

Tabella 22: Numero di corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato chimico 

Amministrazione Buono % Non buono % Sconosciuto % Totale  

Bolzano 2325.554 4.90  0.00 5074.248 10.70 7399.80

Friuli Venezia Giulia 7054.675 14.87 1723.921 3.63 316.3263 0.67 9094.92

Trento 5767 12.16 0.00 0.00 5767.00

Veneto   0.00 0.00  0.00 25176.75

Totale 15147.23 31.93 1723.921 3.63 5390.574 11.36 47438.47

Tabella 23 - Superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato chimico 

57%

15%

28%

buono

non buono
sconosciuto

 

Figura 14 - Distribuzione dei corpi sotterranei del distretto per classe di stato chimico 

Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto ricadente in ciascun 
ente amministrativo, per i seguenti motivi: 

x in Provincia Autonoma di Trento i corpi idrici sotterranei identificati non coprono tutto il territorio 
provinciale, in quanto alcune porzioni sono state considerate non avere acquiferi significativi; 

x la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno rispettivamente due e tre corpi idrici 
sotterranei che ricadono parzialmente nel distretto padano; 

x gli acquiferi della bassa pianura veneta e friulana sono stati suddivisi dalle competenti amministrazioni in 
più corpi idrici sovrapposti in base alle profondità degli acquiferi di interesse. 
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