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Premessa 
La Regione Friuli Venezia Giulia è interessata da quattro bacini di rilievo nazionale 
(Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave), un bacino di rilievo interregionale (Lemene, 
interessante anche la Regione del Veneto) e da altri bacini minori di rilievo regionale. 
I bacini di rilievo regionale possono essere raggruppati fondamentalmente in tre aree 
distinte: 

- “Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado” che comprende i bacini della 
pianura tra Tagliamento e Isonzo; 

- “Bacino del Levante” che comprende i bacini ad est del bacino dell’Isonzo e fino 
al confine di Stato orientale italo-sloveno. 

- “Bacino dello Slizza”, compreso tra il Tagliamento e il confine di stato italo-
austriaco e italo-sloveno; 

Il presente Report è stato elaborato ad integrazione del Report predisposto in maggio 
2006 dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione 
Pertanto vengono trattati i bacini di rilievo regionale, le acque di transizione e le acque 
costiere e viene fornita una descrizione del bacino interregionale Lemene che viene 
trattato nel report predisposto dalla regione del Veneto. 

Rappresentazione schematica del territorio di compe tenza dell’Autorità di bacino regionale, 
oggetto del presente report 
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Rappresentazione dei bacini idrografici. Sono evide nziati in rosso i bacini oggetto del presente 
report. 

 
 

Descrizione generale dei bacini idrografici 
Per la codifica dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale si è fatto 
riferimento a quanto indicato nel D.M.Ambiente 19/08/2003. 
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Nella tabella sottostante sono riportate codifica, nomenclatura e superficie dei bacini 
idrografici di ambito nazionale, interregionale e regionale; la successiva figura mostra 
l’inquadramento territoriale 

Bacini nazionali, interregionali, regionali 

N Codice 
SINA 

Codice 
FVG 

Denominazione Rilievo Area in 
Regione FVG 
kmq 

Tipo_scolo 

1 R06003 CR cormor regionale 226,22 Naturale 
2 R06017 TR tresemane regionale 9,25 Naturale 
3 R06004 ZL zellina regionale 14,44 Naturale 
4 R06008 TL tiel regionale 9,68 Naturale 
5 R06009 GP golfo_panzano regionale 67,52 Naturale 
6 R06010 TM timavo regionale 11,34 Naturale 
7 R06011 CT costiero_triestino regionale 50,36 Naturale 
8 R06014 MG muggia regionale 7,92 Naturale 
9  MC magredi_centrali nazionale 20,65 Nullo 
10  MD magredi_occidentali nazionale 176,11 Nullo 
11  MC magredi_centrali nazionale 71,92 Nullo 
12 R06016 SV sava regionale 1,44 Naturale 
13 R06015 SL slizza regionale 187,94 Naturale 
14 N004 IS isonzo nazionale 1060,47 Naturale 
15 R06002 TN turgnano regionale 7,03 Naturale 
16  LC lavie_centrali regionale 226,95 Nullo 
17 R06005 CN corno regionale 55,46 Naturale 
18 R06007 NT natissa regionale 27,17 Naturale 
19  LR lavie_orientali regionale 212,33 Nullo 
20 R06006 AS ausa regionale 65,62 Naturale 
21 R06001 CS corno stella regionale 297,49 Naturale 
22 R06013 OS ospo regionale 6,99 Naturale 
23  CO carso regionale 171,62 Nullo 
24 R06012 RS rosandra regionale 16,61 Naturale 
25   cansiglio nazionale 37,88 Nullo 
26 N009 TG tagliamento nazionale 2639,64 Naturale 
27 N006 LV livenza nazionale 1209,54 Naturale 
28  MO magredi_orientali nazionale 29,99 Nullo 
29 I017 LM lemene interregionale 333,86 Naturale 
30 I017 (1) LG lugugnana interregionale 13,90 Naturale 
(1) Il bacino interregionale del Lemene (codice SINA I017) così come definito dalla L 183/1989 
comprende anche il bacino del Lugugnana. 
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Bacini a scolo meccanico tributari delle Lagune di Marano e Grado 

ID Denominazione Scolo_Meccanico 
Area 
kmq 

2 Punta Turgnano Totale 3,17 
3 Tiel Mondina Totale 6,05 
4 Spinedo intermittente 1,02 
5 Narcinelli Totale 1,45 
6 z.i. noghere Totale 2,28 
7 Vittoria Totale 22,60 
8 Isola Morosini Totale 7,67 
9 Volta Scura Totale 3,98 
10 Marignano Totale 1,40 
11 Morsano Totale 0,40 
12 Padovano Totale 8,11 
13 Viola Totale 18,14 
14 Senza nome Totale 10,13 
15 Salmastro Totale 4,77 
16 Anfora Totale 19,32 
17 Banduzzi intermittente 0,88 
18 Belvat Totale 10,99 
19 Valletta Totale 1,91 
20 Famula Totale 12,95 
21 Planais Totale 9,42 
22 Muzzanella Totale 3,14 
23 Pudiesa Totale 1,67 
24 Favole2 Totale 0,35 
25 Favole1 Totale 0,78 
26 Senza nome Totale 3,04 
27 Senza nome Totale 0,35 
28 Senza nome Totale 0,23 
29 Senza nome Totale 0,16 
30 Colomba Totale 8,64 
31 Senza nome Totale 1,08 
32 Senza nome Totale 0,86 
33 Senza nome Totale 13,81 
34 Volpares Totale 1,23 
35 Precenicco Totale 22,81 
36 Lovato Totale 5,47 
37 Pantani Totale 6,68 
38 Punta Tagliamento Totale 0,59 
40 Senza nome intermittente 21,25 
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Bacini idrografici di ambito nazionale, interregion ale e regionale 
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Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Il bacino del Cormor  occupa una superficie di circa 232 kmq. Il territorio è caratterizzato 
dalla presenza di tre ambienti geomorfologici distinti: la zona dell’anfiteatro morenico, 
caratterizzata da colline ricoperte da fitti boschi misti, la zona dell’alta/media pianura 
friulana e quella della bassa pianura friulana, caratterizzate invece da un ambiente 
agricolo, piatto e povero di vegetazione naturale. 
Ne consegue che la parte più settentrionale dell’asta fluviale si presenta ricca di 
affluenti caratterizzati da un percorso idrico a regime torrentizio e di aree umide con 
vegetazione prevalentemente boschiva; mentre il tratto centrale è tendenzialmente 
povero d’acqua con regime di asciutta per diversi mesi all’anno; quello meridionale è 
invece ricco d’acqua in ogni stagione per la presenza delle risorgive ed essendo stato il 
corso naturale del Cormor canalizzato in passato. 
Il Torrente Cormor, nasce dall’unione di tre ruscelli nell’area collinare di Buia. 
In corrispondenza dell’abitato di Vendoglio, il Cormor riceve i primi affluenti mentre 
proseguendo in direzione SE riceve in sponda sinistra i contributi del Rio Treppo e del 
suo principale affluente: il Torrente Urana-Soima. 
In corrispondenza del ponte che collega la Frazione di Colugna a Plaino, in prossimità 
della città di Udine, viene considerato chiuso il bacino collinare, che corrisponde anche 
al bacino imbrifero naturale. 
Dalla città di Udine, dove il Cormor riceve un sistema fognario ripartito in sette collettori 
principali dalla portata di 48 m3/s, sino al centro abitato di Mortegliano, attraversando la 
pianura friulana, si sviluppa la zona intermedia del corso d’acqua, priva di affluenti 
naturali. Solamente le acque della roggia di Udine contribuiscono ad aumentare la 
portata del torrente in questa zona. 
A valle di Udine e sino a Mortegliano, a parte alcuni recenti interventi nella zona del 
centro abitato di Basaldella, il Torrente presenta il tipico corso meandrizzato, la cui 
portata, più a valle, all’altezza del centro abitato di Castions viene valutata mediamente 
in 180 m3/s per un tempo di ritorno di 100 anni. 
A monte di Mortegliano e lungo tutto l’abitato il corso è stato rettificato e risagomato già 
negli anni ’60 per far fronte ad una portata di 100 m3 /s sino all’abitato di Sant’Andrat da 
dove ha inizio il bacino della bassa friulana. 
A valle di Mortegliano, le acque, che un tempo si disperdevano nella campagna, sono 
state canalizzate ad opera del Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana negli anni 
1950 -1955 e fatte defluire sino nella Laguna di Marano. Per questo motivo, in 
corrispondenza dell’abitato di Sant’Andrat, il torrente termina il suo corso d’acqua 
naturale per assumere la denominazione di Canale Cormor, in quanto realizzato 
artificialmente. Per contenere il progressivo aumento delle portate da monte,  venne nel 
contempo realizzato anche un bacino di laminazione posto all’inizio del canale, 
dell’estensione di circa 80 ha in grado di decapitare l’onda di piena del torrente prima di 
immetterlo nel tratto a valle. 
Il bacino di espansione localizzato a valle di Sant’Andrat, il Canale principale (Cormor) e 
un complesso di canali trasversali, rogge e fossati con funzione di raccolta delle acque 
di un vasto comprensorio, vanno oggi a costituire il sistema idraulico di regimazione del 
Canale Cormor per il trasporto delle acque laminate dal Cormor in laguna. 
 
Il bacino del Corno-Ausa  si sviluppa su una superficie di circa 354,5 km2.  
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Il sistema idrografico del bacino naturale del Corno-Ausa si può dividere in due fasce: 
quella centro-settentrionale, caratterizzata dall’assenza quasi totale di un’idrografia 
naturale, e quella centro-meridionale, che invece si presenta ricca di corsi d’acqua.  
A partire dagli anni ’30 la Bassa Friulana subì una consistente trasformazione con 
opere di bonifica e di irrigazione che la portò a diventare sede di un vasto complesso 
agroindustriale. Tutta la la zona venne sistemata modernamente e bonificata in maniera 
efficace.  
Dalla fine degli anni ’50, poi, vennero effettuate molte opere di sistemazione idraulica, 
legate al miglioramento delle condizioni di navigabilità del Corno come per l’Ausa, che 
hanno tradizionalmente rappresentato una delle vie fluviali più utilizzate per i traffici 
commerciali del Friuli centrale. 
Nella zona settentrionale, a monte delle risorgive (“Stradalta”) non esistono corsi 
d’acqua naturali ma solo canali artificiali tra cui i principali sono la roggia di Palma e la 
roggia di Udine. A valle della “linea delle risorgive”, invece, sono presenti numerosi 
canali che raccolgono le abbondanti  acque di risorgenza. Il Fiume Ausa e il Fiume 
Corno sono gli unici corsi d’acqua naturali che delimitano agli estremi questa zona, in 
corrispondenza dell’estrema punta meridionale del territorio del Comune di Torviscosa, 
in prossimità della laguna, dove i due corsi confluiscono.  
Allo stato attuale sia il Fiume Ausa che il Fiume Corno si presentano ben arginati 
ancora prima di incontrare il territorio del Comune di Torviscosa.  
Da rilevare che tutto il sistema delle aste idrauliche ricadenti nel territorio a sud di 
Torviscosa sono canali di bonifica, regimentati da un complesso di chiaviche a controllo 
meccanico-manuale, che consentono di gestire i flussi. 
 
Il bacino del Corno-Stella  si sviluppa su una superficie di circa 451,6 km2.  
Il bacino relativo alla rete idrografica del Torrente Corno e del Fiume Stella si sviluppa in 
circa 458 km2 suddiviso in due vaste aree relative ai due corsi d’acqua di caratteristiche 
idrauliche ben distinte. La zona a monte, del Corno, è costituita da un tronco di circa 22 
km e da una rete di affluenti relativamente modesta. La zona a valle, dello Stella, è 
caratterizzata da numerose aste idrauliche secondarie che convergono nel tronco 
principale di 10 km che sfocia nella Laguna di Marano. 
Nel tratto finale, il fiume Stella riceve apporti d’acqua provenienti dagli impianti idrovori 
in concessione al Consorzio Bonifica Bassa Friulana. 
Se dal punto di vista del deflusso superficiale il Torrente Corno ed il Fiume Stella 
formano un unico complesso, essendo oggi congiunti dal Fiume Taglio, è anche vero 
che idraulicamente parlando le due aste fluviali presentano caratteristiche diverse e 
molto ben definite. 
Il Corno è caratterizzato da un regime prettamente torrentizio con deflussi relativamente 
modesti e rapide piene conseguenti a piogge di elevata intensità e breve durata; lo 
Stella è un fiume di risorgive, con numerosi affluenti che garantiscono una portata 
d’acqua sensibile e continua. 
 
Il bacino idrografico delle Lavie  è delimitato a Ovest dal bacino del Corno-Stella e ad 
est dal bacino del torrente Cormor per una superficie complessiva di circa 225 km2. 
La rete idrografica che solca il territorio è costituita prevalentemente da due diverse 
tipologie: la prima, naturale, a regime spiccatamente torrentizio, derivata dall’imponente 
attività fluviale in epoca glaciale e postglaciale; la seconda, artificiale, costruita a scopi 
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irrigui ed industriali per trasportare le acque dei fiumi Tagliamento e Ledra nella  bassa 
pianura friulana.   
Per quanto concerne la rete idrica naturale, essa è determinata da una serie di tipici 
corsi d’acqua (detti anche Lavie) che, attraversato l’apparato morenico, vanno a 
disperdersi nella sottostante pianura pedecollinare, progressivamente assorbiti dalla 
coltre alluvionale molto permeabile, alimentando in questo modo la falda idrica. 
Tali corsi d’acqua drenano le acque durante gli eventi piovosi di particolare durata ed 
intensità, costituendo quindi delle vie preferenziali di deflusso per le acque di 
ruscellamento. Le Lavie, alcune delle quali utilizzate come anche collettori delle acque 
di scarico dei vari depuratori esistenti sul territorio, sono caratterizzate da brevi periodi 
di vivace attività, dominata da piene più o meno intense ed improvvise che si 
esauriscono in breve tempo. 

Bacino del Levante 
Il Timavo  è considerato il “fiume classico dell’idrologia carsica” poiché dopo un lungo 
percorso in superficie, in territorio sloveno, scompare nella grandiosa voragine di San 
Canziano per ricomparire dopo parecchi chilometri in territorio italiano, a breve distanza 
dal mare. In realtà il Timavo, più che la continuazione del corso superficiale della Reka, 
è il collettore di tutte le acque sotterranee drenate in profondità nella vasta area del 
Carso. 
Nel complesso sorgentifero del Timavo convergono due sistemi drenanti: uno più 
profondo, legato all’apporto della Reka è costituito da una sequenza di ampie gallerie 
che sboccano nel grandioso complesso sotterraneo delle risorgive; l’altro più 
superficiale, interconnesso al primo da collegamenti di strette canalizzazioni, che 
sbocca nelle sorgenti minori. Questo sistema più superficiale è alimentato dalle 
precipitazioni meteoriche sull’intero bacino carsico, con miscelazioni di acque isontine di 
entità variabile nelle diverse condizioni idrologiche. 
Dopo il tratto sotterraneo il Timavo sgorga in località Lisert da quattro bocche su un 
fronte di 200 metri, a circa mezzo chilometro dal mare. Dopo 300 metri i diversi rami si 
riuniscono in un unico canale, con il fondo a qualche metro sotto il livello del mare, dove 
l’acqua dolce scorre su di un “letto” di acqua salmastra quasi ferma. 
 
Il bacino del rio Ospo  ha un’estensione di soli 27 km2. Gran parte del bacino del 
torrente Ospo si sviluppa nel territorio sloveno caratterizzato dalla presenza di rocce 
calcaree e cavità carsiche. Nel territorio regionale, poi, la rete idrografica si sviluppa in 
terreni flyschoidi a prevalenza marnoso-arenacea. 
La forma del bacino dell’Ospo superiore consiste di una parte pianeggiante e bassa 
racchiusa da tutti i lati da alture. Tale piana è notevolmente ampia e di natura 
alluvionale; da un punto di vista paleogeografico essa rappresentò quasi certamente un 
percorso fluviale ben più notevole dell’attuale. L’alluvione è costituita da ghiaie calcaree 
molto permeabili, in diretto contatto coi lembi detritici che scendono dai pendii calcarei e 
in qualche punto confinanti direttamente col calcare. Nel bacino inferiore il terreno 
alluvionale è della stessa natura, cambia invece la parte impermeabile argillosa 
superficiale che è molto più spessa.  
L’idrografia principale è rappresentata dal Rio Ospo che nasce in territorio sloveno. Da 
qui fino alla Baia di Muggia riceve le acque da diversi affluenti: le acque dei torrenti 
Menariolo e Rabuiese in sinistra orografica, mentre in destra orografica, oltre al torrente 
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Gabrovizza, il rio Ospo riceve i contributi del torrente del Diavolo e del rio di Stramare 
che scendono dai versanti del Monte d’Oro-Belvedere.  
Al termine della piana alluvionale originaria si estende verso il mare la zona di 
ingressione marina, oramai bonificata: il corso d’acqua presenta alcuni tratti d’alveo 
canalizzati. 
 
Il bacino del Torrente Rosandra  può essere idealmente suddiviso in tre sottobacini per 
le diverse caratteristiche geologiche e idrologiche.  
Il tratto superiore si sviluppa in territorio sloveno, dove il torrente Rosandra trae origine 
da alcune sorgenti perenni sgorganti da strati d’arenaria. Esso risulta in parte forzato 
nella zona carsica, in parte caratterizzato da una prevalenza di sedimenti marnosi-
arenacei impermeabili dei substrati rocciosi. 
Il bacino intermedio si estende da nord a sud seguendo una profonda gola d’erosione 
carsica. La Val Rosandra divide tettonicamente e morfologicamente il Carso di S. 
Servolo da quello Triestino, separandone le acque sotterranee che percolano dalla 
superficie. L’inizio del corso medio è rappresentato dall’incontro con la zona calcarea, 
poco a valle di Botazzo, dove il torrente precipita con un salto di  circa  quaranta metri, 
dando origine ad una cascata. Il torrente scorre successivamente in una profonda 
vallata incisa nel calcare che gradatamente si appiana, passando dalla roccia calcarea 
ai terreni marnoso-arenacei. 
Il bacino inferiore del torrente Rosandra si sviluppa nella piana di Zaule, territorio a 
carattere geologico prettamente alluvionale.  
Il corso d’acqua ed i vari confluenti subiscono non poche perdite dovute al terreno 
alluvionale permeabile. Ne consegue che in periodo di magra, il Rosandra risulta quasi 
totalmente tributario della falda.  

Bacino dello Slizza 
Il bacino dello Slizza si trova all’estremo nord-orientale della Regione, nel territorio di 
Tarvisio. Esso si sviluppa su una superficie di circa 190 km2 e fa parte del bacino della 
Drava, tributario quindi del Mar Nero anziché del Mar Adriatico. 
Il territorio presenta la tipica conformazione e le caratteristiche del settore alpino 
orientale con un elevato grado di naturalità diffuso su tutto il territorio, ad eccezione 
delle aree di fondovalle dove interventi antropici di varia natura hanno profondamente 
modificato e distrutto l'originaria conformazione dei luoghi. 
Nello Slizza confluiscono tutta una serie di aste a carattere torrentizio e microfluviale, 
specialmente lungo il suo versante sinistro. Quello destro, molto più acclive, drena 
invece aste di scarsa importanza, essendo per lo più caratterizzato da ruscellamento 
superficiale. 
Il corso d’acqua riceve in sinistra il rio Bartolo in cui confluisce il rio Lussari, che scende 
da una forra con notevolissima pendenza. Più a valle riceve il rio Bianco e l’apporto di rii 
minori. Incassato sempre di più nella forra di Coccau lo Slizza passa il confine austriaco 
divenendo Gailitz, affluente del Gail. 
Il bacino del Torrente Slizza è interessato da una serie di sorgenti perenni le cui acque 
vengono spesso captate per un loro utilizzo. Tra queste, notevole importanza rivestono 
quelle situate a Sud delle Acciaierie di Weissenfels in quanto alimentano l’acquedotto di 
Fusine. Particolare interesse naturalistico rivestono infine le sorgenti sommerse in 
corrispondenza del Lago Superiore di Fusine, dove le acque del Rio Vaisoz si infiltrano 
e riemergono sotto forma di polle. 
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Il Torrente Cormor nasce a quota 250 m s.l.m. dal monte San Lorenzo in località 
Sottofratta nei pressi di Santo Stefano di Buia. Attraversa poi l’area collinare morenica 
passando attraverso 17 Comuni, l’alta pianura friulana, la fascia delle risorgive 
terminando il suo percorso in Laguna. 

Bacino Interregionale del Lemene 

Il bacino del fiume Lemene si estende nel territorio compreso tra la parte Sud-
occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia e la parte Nord-orientale della Regione 
Veneto e copre una superficie complessiva di circa 870 km2 di cui circa 355 km2 in 
territorio friulano e 515 km2 in Veneto. Il bacino confina ad Ovest con il bacino del 
Livenza seguendo per lo più l’argine sinistro del Fiume Meduna, ad Est con il bacino del 
Tagliamento in coincidenza con il suo argine destro ed a Sud con il Mare Adriatico. 

Il territorio del bacino appartiene quasi totalmente alla cosiddetta “Bassa Pianura”, 
spesso caratterizzata da quote medie del suolo di poco superiori al livello del mare. I 
fiumi ed i canali che formano la rete idrografica hanno origine da una serie di rogge che 
si dipartono in modo capillare dalla pianura compresa tra i fiumi Tagliamento e Meduna. 
Sono corsi d’acqua che costituiscono generalmente sistemi arginati, con configurazione 
tipica delle aree di bonifica. Le foci del sistema idrografico sono due: il Porto di 
Baseleghe ed il Porto di Falconera, attraverso le quali avviene il deflusso delle acque 
drenate dall’area del bacino. La foce del Porto di Baseleghe raccoglie le acque della 
zona più orientale: Canali Taglio, Lugugnana e Lovi.  

Le informazioni relative al bacino del Lemene (compreso il bacino del Lugugnana) sono 
riportate nel Report predisposto dalla Regione del Veneto. 

Acque di transizione 
Le lagune di Marano e di Grado caratterizzano il profilo costiero alto Adriatico della 
regione Friuli Venezia Giulia. L’origine delle lagune di Marano e Grado viene fatta 
risalire attorno al IV-VI secolo d.c. a seguito dell’evoluzione deltizia delle foci del Fiume 
Tagliamento e del Fiume Isonzo. Il profilo morfologico attuale è quello conseguente le 
ultime attività di bonifica risalenti al primo ventennio del ‘900. L’areale lagunare stimato 
in 160 kmq, si sviluppa lungo una progressione arcuata parallela alla linea di costa per 
circa 32 km. La distanza  media tra la linea di costa e le isole del cordone litorale è di 
circa 5 km . L’assetto idrologico interno è caratterizzato dalla dominanza dell’ingresso 
marino. Negli ultimi trent’anni sono state realizzate numerose opere tra le quali 
spiccano le dighe foranee di porto Buso e di Grado; la creazione del porto commerciale 
interno di Porto Nogaro, con il relativo approfondimento del canale di collegamento alla 
bocca di porto Buso a – 7,50 m s.l.m.; la diga interna di porto Lignano; la stabilizzazione 
dell’Isola di S.Andrea; la realizzazione di numerosi porti turistici per circa 6000 ormeggi, 
con i relativi canali di collegamento al sistema navigabile interno costituito dalla 
“litoranea veneta”. L’afflusso marino avviene tramite 6 bocche di porto lagunari 
(Lignano, S. Andrea, Buso,  Morgo, La Fosa di Grado, Primero) con una portata 
massima complessiva stimata negli anni 50 dall’Istituto idrografico del Magistrato delle 
acque pari 8750 mc/sec al colmo di una marea sigiziale. L’ingresso marino determina 
all’interno della laguna degli areali di influenza o sottobacini lagunari di Marano (5.056 
ha), S. Andrea (2.150 ha), Buso (3.556 ha), Morgo (297 ha),  Grado (3.314 ha) e 
Primero (1.368 ha). 
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Il cuneo salino penetra i corsi d’acqua che sfociano in laguna per almeno altri 4-5 km 
dalla loro foce.  
Se la stima dell’afflusso marino non è stata oggetto di verifiche successive agli anni ’50, 
sulla stima delle portate dei fiumi afferenti al bacino lagunare sono stati effettuati diversi 
tentativi che non hanno portato tuttavia ad una modellazione idrometrica. Mediando le 
diverse valutazioni si può tuttavia indicare un ordine di grandezza relativo al contributo 
di acqua dolce proveniente dall’entroterra attraverso le diverse vie in condizioni di 
morbida,  può essere ragionevolmente stimato in 100 mc/sec quale contributo dei 
seguenti bacini : Stella (50 mc/sec), Cormor (7-8 mc/sec), Zellina (1-2 mc/sec), Corno 
(5-6 mc/sec), Aussa (7–8 mc/sec) e Natissa (4-5 mc/sec). L’apporto di acque dolci di 
morbida provenienti dai fiumi Tagliamento ed Isonzo nell’ambiente lagunare attraverso i 
rispettivi canali “di Bevazzana” e Isonzato è limitato solo alle fasi marea decrescente. Il 
contributo delle acque dolci incide per il 70-80% sulla laguna di Marano, mentre la 
laguna di Grado ha caratteristiche significativamente più marine. L’apporto fluviale di 
piena è modesto dal momento che il bacino tributario dei  corsi d’acqua è quasi 
interamente confinato al territorio di risorgiva della Bassa Friulana. Solo nel caso di 
eventi atmosferici eccezionali, le portate del Fiume Stella e del Cormor raggiungono  
complessivamente i 200 mc/sec.  
In termini di volumi totali, può essere considerato significativo anche l’apporto delle 22 
idrovore che, in condizioni di media piovosità, recapitano annualmente un volume totale 
di 200 milioni di mc/anno cioè pari all’intero volume dell’acqua contenuta nel bacino 
lagunare al colmo di una marea di 1 metro. 

Acque marino costiere 
Le acque costiere regionali appartengono alla parte più settentrionale del bacino 
dell’Alto Adriatico e sono caratterizzate da una limitata profondità dei fondali il cui valore 
massimo raggiunge i 25 m.  Nel periodo estivo, l’apporto di acque dolci dai fiumi 
instaura una netta stratificazione tra le acque superficiali, più calde e meno saline, e 
quelle di fondo, più fredde e saline. Nei mesi freddi, al contrario, il rimescolamento è 
totale, con caratteristiche uniformi tra le acque di superficie e di fondo. La circolazione 
profonda è caratterizzata da una corrente in senso antiorario; il movimento delle acque 
superficiali risente invece della componente “vento”.  
L’intero arco costiero regionale si differenzia sia dal punto di vista geologico sia 
geomorfologico, ma anche per un diverso uso del territorio. Semplificando è possibile 
distinguere due tratti fondamentali: uno dalla foce del Tagliamento a quella del fiume 
Timavo, caratterizzato da una costa bassa e sabbiosa, l’altro dalla foce del Timavo a 
Punta Sottile, caratterizzato da costa alta rocciosa. I delta dei fiumi Tagliamento e 
Isonzo costituiscono i margini occidentali ed orientali delle Lagune di Marano e di 
Grado, che si estendono parallelamente alla costa per una lunghezza di 32 km e con 
una larghezza di 5 km. Le lagune comunicano con il mare aperto attraverso sei bocche 
lagunari o bocche di porto. 
Nel primo tratto di costa nord occidentale, gran parte del litorale risulta urbanizzato e 
corredato da opere marittime; la maggior parte degli insediamenti urbani, a seguito dello 
sviluppo balneare, sono situati in prossimità della spiaggia. Numerose opere di difesa, 
parallele e trasversali sono sorte negli anni, sia per contenere il regime erosivo del 
litorale, sia per garantire la funzionalità dei porti-canale. 
Procedendo verso Est troviamo la Baia di Panzano il Villaggio del Pescatore e la foce 
del Timavo, punto di passaggio dalla costa bassa a quella rocciosa. La Baia di Panzano 
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è influenzata dagli apporti sedimentari del fiume Isonzo e, in misura molto minore, del 
fiume Timavo, che essendo un corso d’acqua carsico può trasportare alla foce 
sedimenti esclusivamente fini, che sono dispersi in una ristretta zona a ridosso della 
fascia costiera tra Monfalcone e Duino. 
Verso sud-est si trova la costiera triestina caratterizzata da calcari mesozoici che si 
immergono verso il mare; in questo tratto di litorale la costa è molto alta fino a costituire 
una falesia priva di spiagge e accompagnata da lembi di flysch affioranti alla base della 
stessa. I fondali immediatamente prospicienti la costa sono caratterizzati da detriti di 
versante (detrito di falda) immersi in una matrice pelitico-sabbiosa, procedendo verso il 
largo le facies pelitiche sono più frequenti nella parte superficiale del sedimento, mentre 
la sottostante facies detritica passa a depositi ghiaiosi sparsi. 
Proseguendo lungo il litorale troviamo l’area di Trieste, caratterizzata da flysch, e 
fortemente alterata da interventi antropici (risalenti in prevalenza al 1800), che hanno 
modificato sia la costa originaria sia i fondali, in conseguenza a questo fatto tutta la 
zona urbana da Barcola a Zaule non presenta forme litorali naturali. Prima del confine di 
stato con la Slovenia il flysch affiora quasi naturalmente, anche se i fondali risentono di 
manomissioni legate alla costruzione della strada litoranea. I sedimenti in vicinanza 
della costa sono caratterizzati dalla presenza di depositi detritici immersi in una matrice 
fangosa. 
Lungo l’arco costiero sono insediati i complessi urbani di Trieste, Muggia e di 
Monfalcone, con le rispettive aree industriali e portuali, e due importanti centri turistici, 
Grado e Lignano. Questi ultimi sono centri d’interesse turistico-balneare e presentano 
un notevole incremento della popolazione presene nel periodo estivo. 
Complessivamente lungo la costa, da Muggia alla foce del fiume Tagliamento, sono 
stati costruiti otto impianti di depurazione, di cui sei si caratterizzano per la presenza di 
condotte di scarico finale a mare lunghe alcuni chilometri, e per i diffusori, che risultano 
molto lunghi e provvisti di numerosi getti di scarico. La dispersione dei liquami viene 
effettuata attraverso apposite colonne applicate alla tubazione principale che 
consentono un elevato frazionamento dei getti e pertanto rilevanti gradi di diluizione 
iniziale. 
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1.1 Acque superficiali: corsi d’acqua, laghi, acque  di transizione, acque 
costiere  

SWB1 Tipologia dei corpi idrici superficiali 
CATEGORIA DEL 
CORPO IDRICO 

NUMERO CORPI 
IDRICI 

La regione Friuli Venezia Giulia è interessata da quattro idroecoregioni: Inner Alps-E, 
Calcareous Southern Alps and Dolomites, Po plain, Karst. 
Per la caratterizzazione dei corpi idrici viene ritenuto più confacente il sistema B della 
direttiva 2000/60, e tale attività è in corso sulla base delle indicazioni ministeriali. 
Per i fiumi vengono adottati come fattori obbligatori: 
altitudine; 
latitudine, 
longitudine; 
composizione geologica; 
dimensioni. 
Ulteriori criteri per caratterizzare il fiume si sono individuati i seguenti: 
perennità e persistenza; 
origine del corso d’acqua; 
distanza dalla sorgente; 
morfologia dell’alveo; 
influenza del bacino a monte. 
Per un ulteriore affinamento del metodo di caratterizzazione verranno presi in 
considerazione la temperatura dell’acqua, la portata media annua, le interazioni con la 
falda, nonché la granulometria del substrato. 
 
Per i laghi naturali verranno presi a riferimento la quota sul livello del mare (maggiore o 
minore di 800 m), la profondità massima (maggiore o minore di 15 m), la superficie la 
composizione del substrato geologico (calcareo o siliceo).  
 
Anche per le acque costiere e di transizione il sistema B è risultato più idoneo per la 
caratterizzazione in quanto le differenze nella caratteristiche biologiche e nelle strutture 
delle comunità biologiche dipendono normalmente da un maggior numero di descrittori 
di quelli previsti dal sistema A.  
Come fattori rilevanti verranno considerati:  
composizione del substrato; 
profondità; 
esposizione al moto ondoso. 
 
Come fattori non rilevanti verranno considerati:  
ampiezza della marea; 
salinità (salvo alcune situazioni particolari); 
velocità della corrente; 
condizioni di mescolamento 
 
Dal momento che le acque mediterranee sono in larga misura eurialine (salinità > 30 
PSU), che l’escursione mareale è molto contenuta (< 1 m) e che le correnti e il regime 
di mescolamento delle acque sono piuttosto omogenei a livello di bacino (correnti < 1 
nodo; stratificazione stagionale), in accordo con i Paesi mediterranei, verranno 
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considerati quali parametri discriminanti ai fini di una distinzione tipologica, la natura del 
substrato (fondi mobili o fondi duri) e la profondità media (superiore o inferiore a 30 m 
ad una distanza dalla linea di costa pari ad 1 miglio nautico).  
 
Per la Tipologia delle Acque di Transizione al fine di ottenere una più efficace 
classificazione dello stato ecologico; allo stato attuale vengono scelti due parametri 
prioritari da tenere in considerazione:le superfici e la salinità. 
 
Le lagune di Marano e Grado si caratterizzano per range di marea maggiori di 50 cm, 
per superficie maggiore di 2,5 kmq e per un salinità variabile a seconda dei bacini più 
interni rispetto il cordone litoraneo. 
I fattori indicati ed organizzati in modo gerarchico rientrano tra quelli indicati nel Sistema 
B della Direttiva 2000/60 come range di marea, forma (superficie) e salinità.  
Viene evidenziata la possibilità di includere a livello regionale fattori localmente 
significativi (range di salinità, tempo di ricambio, ecc.) sia di semplificare la 
classificazione riducendone l’ultimo livello.  
 

SWB 2 Identificazione dei corpi idrici superficiali  
Allegato II 1.1 

Individuazione dei corpi idrici significativi 
La norma attualmente in vigore che permette l’identificazione dei corpi idrici superficiali 
è il D. Lgs. 152/2006 che dispone i seguenti criteri per i corsi d’acqua e per i laghi. 

− Corsi d’acqua. Sono significativi: 
o 1.  i corsi d’acqua di primo ordine, recapitanti direttamente in mare,  il cui 

bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 Km2; 
o 2. i corsi di secondo ordine o ordine superiore il cui bacino imbrifero abbia 

una superficie maggiore di  400 Km2. 
− Non sono significativi i corsi d’acqua che per motivi naturali hanno avuto portata 

uguale a zero per più di 120 giorni l’anno in un anno ideologico medio; 
− Laghi. Sono significativi quelli aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 

km2 o superiori. Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso. 
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INFORMAZIONE VALORE 

Area del  Bacino in km2 

 

Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Bacino del Levante 
Bacino dello Slizza 

1479 
334 
189 

Numero totale di corpi idrici fluviali 
 
Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Bacino del Levante 
Bacino dello Slizza 

 
 
2 
3 
- 

Numero totale di laghi 
 
Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Bacino del Levante 
Bacino dello Slizza 

 
 
- 
- 
2 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:250000 

Identificazione dei corsi d’acqua e laghi significa tivi 

Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Corsi d’acqua superficiali significativi: 
 
Corso d’acqua Lunghezza km Area bacino km 2 
Torrente Cormor 63,4 226 
Fiume Stella 81,6 297 (Bacino del Corno-Stella) 

Bacino del Levante 
Corsi d’acqua superficiali significativi 
 
Corso d’acqua Lunghezza km Area bacino km 2 
Fiume Timavo (1) 1,7 11,3 
Torrente Rosandra (2) 14,2 44,6 
Rio Ospo (2) 8,0 26,8 
 
(1) Lunghezza e area riferite al solo territorio italiano, esclusa la parte del corso d’acqua e del relativo 
bacino che si estendono in territorio sloveno. 
(2) Lunghezza e area totali, compresa la parte del corso d’acqua e del relativo bacino che si estendono in 
territorio sloveno. 

Bacino dello Slizza 
All’interno di questo bacino non sono stati identificati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
corsi d’acqua significativi in quanto il torrente Slizza, che si sviluppa quasi totalmente 
nel comune di Tarvisio (per una lunghezza di 11 km nel territorio italiano), fa parte del 
sistema idrografico del fiume Danubio. Lo Slizza confluisce con il fiume Gail in 
prossimità dell’abitato di Arnoldstein in Carinzia (Austria). 
Laghi significativi nel bacino dello Slizza: 
 
Corpo idrico Area km 2 
Lago di Fusine Inferiore 0,1 
Lago del Predil 0,6 
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Identificazione delle acque di transizione 
Ai sensi del D. Lgs. 152/06 si definiscono di “transizione” le acque delle zone di delta ed 
estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri. 
All’interno di questo elenco sono definite significative le acque delle lagune, dei laghi 
salmastri e degli stagni costieri mentre per quanto riguarda le zone di delta ed estuario 
si dispone di considerarle come corsi d'acqua superficiali. 
Utilizzando i criteri esposti nella Regione Friuli Venezia Giulia si sono individuate le 
seguenti aree di transizione: 

− laguna di Marano 
− laguna di Grado 

 

INFORMAZIONE VALORE 

Numero totale di acque di transizione 2 

Area delle acque di transizione in km2 
Laguna di Marano 
Laguna di Grado 

 
80 
79 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:250000 

Identificazione delle acque marino - costiere 
Il D. Lgs. 152/06 individua come significative le acque marine comprese entro la 
distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri 
 
INFORMAZIONE VALORE 
Numero totale di tratti di costa 1 
Lunghezza delle linee di costa in km km 166,6 (1) 
Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:250000 
La lunghezza della linea di costa è stata calcolata in base ai limiti amministrativi ed è comprensiva delle 
opere presenti lungo la costa. 
 

N 
SWB 3 
CODICE 

CEDOC/RAS 

Identificazione provvisoria dei corpi idrici 
artificiali e dei corpi idrici altamente modificati  

Allegato II 1.1 

 
Non vi sono laghi significativi artificiali all’interno dei bacini regionali oggetto di tale 
report. 
Di seguito vengono elencati i tratti altamente modificati all’interno dei bacini regionali, 
focalizzando l’attenzione sui corpi idrici significativi. L’identificazione attuale deve 
essere considerata provvisoria, in attesa delle linee guida contenenti i criteri per tale 
attività. 
 
Torrente Cormor 
- da sorgente fino a nord di Mortegliano: tratto prevalentemente naturale: 38,840 km 
- da nord di Mortegliano a S. Andrat: rettifica e risagomatura dell’alveo naturale 
(canalizzazione) nella fascia di territorio che a suo tempo costituiva la prima zona di 
spaglio del torrente medesimo. 
- da S. Andrat alla foce: canale Cormor 
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Lunghezza tratti altamente modificati: 24.660 km 
Lunghezza totale: 63,500 km 
percentuale tratto altamente modificati: 38.8 % 
  
Fiume Stella 
Lunghezza totale: 27 km 
Lunghezza tratti altamente modificati: 0 km 
percentuale tratto altamente modificati: 0% 
 
Fiume Timavo 
Lunghezza totale in regione FVG: 1600 m 
- tratto naturale ( Bocche del Timavo): 340 m 
Lunghezza tratti altamente modificati: 1.260 m 
percentuale tratti altamente modificati: 78.8 % 
 
Rio Ospo 
Lunghezza totale in regione FVG: 4630 m 
Da confine a  foce tratto altamente modificato: 4630 m 
percentuale tratto altamente modificati: 100% 
 
Torrente Rosandra 
Da confine fino alla zona industriale (eccetto zona pesa pubblica Grandi Motori): tratto 
prevalentemente naturale: lunghezza 6060 m 
Zona industriale alla foce: tratto altamente modificato (1950 m) 
Zona pesa pubblica  Grandi Motori: tratto altamente modificato (280 m) 
Lunghezza totale in regione FVG: 8290  m 
Tratti altamente modificati: 2230 m 
percentuale tratto altamente modificati nel territorio regionale: 27 % 

1.2 Acque sotterranee 

CARTOGRAFIA ALLEGATA per le acque sotterranee 

Inserire cartografia 

Copertura GIS Nome file allegato 
Acque sotteranee: Bacini idrogeologici di pianura GWB 

 

 

GWB 1 
N 

Identificazione e caratterizzazione iniziale delle acque 
sotterranee  

 

Allegato II 2.1 

La Pianura Friulana si estende dai piedi dei rilievi prealpini e dell’anfiteatro morenico del 
Tagliamento fino alla linea di costa. La potente coltre di sedimenti che la costituiscono è 
di origine quaternaria, con un basamento roccioso prequaternario che nell’area 
orientale si trova a pochi metri di profondità e verso ovest arriva a -250 metri nel 
sottosuolo di Grado e a più di -600 metri nei pressi di Latisana. 
La potente coltre di depositi ha origine fluvio-glaciale, fluviale e marina e presenta 
caratteristiche granulometriche diverse in senso meridiano, tanto da poter distinguere 
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due zone caratteristiche: l’Alta Pianura e la Bassa Pianura, separate dalla Linea delle 
Risorgive. 
L’Alta Pianura Friulana è formata da alluvioni grossolane molto permeabili, che 
costituiscono la parte dei conoidi di deiezione, con prevalenza di ghiaie, ghiaie e sabbie 
e locali livelli conglomeratici fessurati. Mano a mano che ci si sposta in direzione del 
mare i sedimenti diventano sempre più fini e più impermeabili, sino a giungere alle 
alluvioni della Bassa Pianura, costituite prevalentemente da sabbie argillose, limi ed 
argille alternate a poco potenti sedimenti ghiaioso-sabbiosi spesso limosi, conseguenza 
del naturale processo di gradazione longitudinale, risultato del trasporto e della 
deposizione di sedimenti via via più minuti da parte dei corsi d’acqua. 
All’interno dei depositi quaternari sono contenute le falde del Friuli-Venezia Giulia: l’Alta 
Pianura, caratterizzata da una elevata permeabilità, ospita una ampia e potente falda 
freatica; la Bassa Pianura presenta limitate zone con una falda freatica poco potente e 
contenuta in sedimenti superficiali da grossolani a fini, ma soprattutto uno sviluppo di 
più acquiferi artesiani articolati, riconoscibili a seconda dell’intervallo di profondità e 
degli orizzonti interessati. Tra la Alta e la Bassa Pianura, in corrispondenza della zona 
dove i materiali ghiaiosi si innestano verso valle in quelli più fini, si sviluppa la Linea 
delle Risorgive, che attraversa tutta la Regione in senso mediamente parallelo da 
Pordenone fino al Golfo di Panzano. Lungo questa fascia si assiste al riaffioramento di 
una quantità notevole di acque freatiche che provengono dall’Alta Pianura, sia per la 
diminuzione della permeabilità del mezzo filtrante che per l’affioramento di orizzonti 
argillosi impermeabili, e che originano numerosi corsi d’acqua (i cosiddetti fiumi di 
risorgiva). 
Sulla base di uno studio condotto sui parametri chimici delle acque di falda e su evidenti 
osservazioni geologiche, idrologiche e morfologiche si sono riconosciuti nel sottosuolo 
nove acquiferi dalle caratteristiche idrochimiche distinte e dai diversi flussi di 
alimentazione e percolazione. 
Vengono di seguito elencati: 
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2. Analisi dell’impatto sull’ambiente delle attivit à antropiche 

2.1 Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di tran sizione e acque costiere)   

SWPI1 Sintesi delle pressioni significative sulle a cque 
superficiali del RBD 

Allegato II 1.1 

Allo scopo di individuare le pressioni che impattano sui corpi idrici significativi, sia 
superficiali che sotterranei individuati, sono stati analizzate, per ciascuno dei bacini 
idrografici ricadenti nel territorio, le seguenti: 
 
A) Sorgenti puntuali d’inquinamento  

o agglomerati e impianti di depurazione e trattamento dei reflui urbani; 
o impianti IPPC 
o altri impianti industriali con scarico diretto; 

B) Sorgenti diffuse d’inquinamento  
o inquinamento diffuso di origine agricola 
o inquinamento diffuso di origine zootecnico 
o itticoltura 
o inquinamento diffuso di origine industriale (siti nazionali bonifica e siti inquinati) 

C) Prelievi 
D) Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche (dighe per produzione idroelettrica, 
invasi, dighe per la difesa dalle inondazioni, paratoie, sbarramenti, frangiflutti, ecc.)  
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Sintesi delle pressioni significative sulle acque s uperficiali 
del Bacino dei tributari della laguna di Marano-Gra do 

PRESSIONI 

VALUTAZIONE IMPORTANZA 
RELATIVA  

(molto importante, importante, 
poco importante) 

Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani Molto importante 
Sfioratori di piena Importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC Molto importante 
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drenage and deep ground water  
Dovute ad attività agricole Molto importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete 
fognaria Importante 
Accidental spills importante 
Siti industriali abbandonati Importante 
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca Molto importante 
Prelievi per irrigazione Molto importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico Molto importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione Poco importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere Importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) Poco importante 
Prelievi per gli allevamenti ittici importante 
Prelievi per gli impianti idroelettrici Poco importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso Importante 
Ricarica acque sotterranee  
Dighe idroelettriche Poco importante 
Invasi per approvvigionamento idrico  
Dighe per la difesa dalle inondazioni  
Deviazioni Importante 
Traverse Weirs Molto importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale Importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie  
 - miglioramenti per l'agricoltura  
 - miglioramenti per la pesca  
 - infrastrutture Poco importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di tra nsizione  
 - drenaggio delle coste/degli estuari  
 - costruzione di porti e banchine  
 - barriere frangiflutti  
 - apporti di sabbia sulle spiagge  
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Sintesi delle pressioni significative sulle acque s uperficiali 
del Bacino di Levante, tra Isonzo e il confine di s tato orientale italo-sloveno 

PRESSIONI 

VALUTAZIONE IMPORTANZA 
RELATIVA  

(molto importante, importante, 
poco importante) 

Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani Molto importante 
Sfioratori di piena Importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC Molto importante 
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drenage and deep ground water  
Dovute ad attività agricole Poco importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete 
fognaria Importante 
Accidental spills importante 
Siti industriali abbandonati Molto importante 
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie Importante 
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca  
Prelievi per irrigazione Poco importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico Poco importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione Poco importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere Poco importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) Importante 
Prelievi per gli allevamenti ittici  
Prelievi per gli impianti idroelettrici  
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso  
Ricarica acque sotterranee  
Dighe idroelettriche  
Invasi per approvvigionamento idrico  
Dighe per la difesa dalle inondazioni  
Deviazioni  
Traverse Weirs Poco importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale Importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie  
 - miglioramenti per l'agricoltura  
 - miglioramenti per la pesca  
 - infrastrutture Importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di tra nsizione  
 - drenaggio delle coste/degli estuari  
 - costruzione di porti e banchine  
 - barriere frangiflutti  
 - apporti di sabbia sulle spiagge  
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Sintesi delle pressioni significative sulle acque s uperficiali 
del Bacino dello Slizza, tra il Tagliamento e il co nfine di stato italo-austriaco e sloveno 

PRESSIONI 

VALUTAZIONE IMPORTANZA 
RELATIVA  

(molto importante, importante, 
poco importante) 

Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani Molto importante 
Sfioratori di piena  
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC  
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drenage and deep ground water  
Dovute ad attività agricole  
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete 
fognaria  
Accidental spills importante 
Siti industriali abbandonati Molto importante 
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie Poco importante 
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca  
Prelievi per irrigazione  
Prelievi per approvvigionamento idrico Poco importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione Poco importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere  
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento)  
Prelievi per gli allevamenti ittici  
Prelievi per gli impianti idroelettrici Molto importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso Poco importante 
Ricarica acque sotterranee  
Dighe idroelettriche Molto importante 
Invasi per approvvigionamento idrico  
Dighe per la difesa dalle inondazioni  
Deviazioni Poco importante 
Traverse Weirs Molto importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale  
 - alterazioni/perdite delle aree riparie  
 - miglioramenti per l'agricoltura  
 - miglioramenti per la pesca  
 - infrastrutture  
Gestione delle aree marino costiere ed acque di tra nsizione  
 - drenaggio delle coste/degli estuari  
 - costruzione di porti e banchine  
 - barriere frangiflutti  
 - apporti di sabbia sulle spiagge  
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Sintesi delle pressioni significative sulle acque s uperficiali 
delle Lagune di Grado e Marano 

PRESSIONI 

VALUTAZIONE IMPORTANZA 
RELATIVA  

(molto importante, importante, 
poco importante) 

Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani Molto importante 
Sfioratori di piena Importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC  
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drenage and deep ground water  
Dovute ad attività agricole Molto importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete 
fognaria  
Accidental spills importante 
Siti industriali abbandonati  
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca  
Prelievi per irrigazione  
Prelievi per approvvigionamento idrico  
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione  
Prelievi per le industrie manifatturiere  
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento)  
Prelievi per gli allevamenti ittici  
Prelievi per gli impianti idroelettrici  
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso  
Ricarica acque sotterranee  
Dighe idroelettriche  
Invasi per approvvigionamento idrico  
Dighe per la difesa dalle inondazioni  
Deviazioni  
Traverse Weirs  
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale  
 - alterazioni/perdite delle aree riparie  
 - miglioramenti per l'agricoltura  
 - miglioramenti per la pesca  
 - infrastrutture  
Gestione delle aree marino costiere ed acque di tra nsizione  
 - drenaggio delle coste/degli estuari Importante 
 - costruzione di porti e banchine Importante 
 - barriere frangiflutti Importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge Importante 
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Sintesi delle pressioni significative sulle acque s uperficiali 
delle acque marino costiere 

PRESSIONI 

VALUTAZIONE IMPORTANZA 
RELATIVA  

(molto importante, importante, 
poco importante) 

Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani Molto importante 
Sfioratori di piena Importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC Molto importante 
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drenage and deep ground water  
Dovute ad attività agricole  
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete 
fognaria  
Accidental spills importante 
Siti industriali abbandonati Molto importante 
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca  
Prelievi per irrigazione  
Prelievi per approvvigionamento idrico  
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione  
Prelievi per le industrie manifatturiere  
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento)  
Prelievi per gli allevamenti ittici  
Prelievi per gli impianti idroelettrici  
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso  
Ricarica acque sotterranee  
Dighe idroelettriche  
Invasi per approvvigionamento idrico  
Dighe per la difesa dalle inondazioni  
Deviazioni  
Traverse Weirs  
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale  
 - alterazioni/perdite delle aree riparie  
 - miglioramenti per l'agricoltura  
 - miglioramenti per la pesca  
 - infrastrutture  
Gestione delle aree marino costiere ed acque di tra nsizione  
 - drenaggio delle coste/degli estuari Importante 
 - costruzione di porti e banchine Molto importante 
 - barriere frangiflutti Importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge Importante 
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SWPI 2 
Identificazione dei corpi idrici superficiali a 
rischio 

 

Allegato II 1.5 

La WFD originariamente richiedeva che i corpi idrici fossero assegnati a una delle due 
categorie: 
• a rischio 
• non a rischio 
Nel dicembre 2004 con ” l’EU Commission’s Reporting Sheets ” è stata introdotta una 
terza categoria “rischio incerto”, riconoscendo che per alcuni corpi idrici è necessaria 
una caratterizzazione ulteriore per determinare il rischio con sufficiente certezza.  
Il  D.Lgs.152/2006, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento 
dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", dispone che entro 
il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve 
conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1. Si definiscono 
a rischio i corpi idrici superficiali per i quali si preveda il non raggiungimento di tale 
obiettivo intermedio. 
Ai fini del presente report sono quindi considerati a rischio tutti quei corpi idrici che si 
prevede non possano raggiungere l’obiettivo intermedio del 2008 di stato “sufficiente” 
come indicato dall’articolo 5 del D.Lgs. 152/1999. 
In particolare non essendo possibile attualmente utilizzare compiutamente le 
metodologie previste dalla Direttiva per gli elementi di qualità biologica, si assumeranno 
come obiettivi quelli previsti dal D.Lgs 152/1999 in termini di SECA o SACA (per i corsi 
d’acqua), di SEL o SAL per i laghi, di Stato Ambientale definito dal TRIX per le acque 
costiere e di SCAS per le acque sotterranee. 

Valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici  superficiali 
Stazioni di monitoraggio e loro classificazione 

Anno di monitoraggio 2003 2004 2005 

Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado     

Torrente CORMOR Stazione 1 – Castions di Strada, loc. Paradiso Buono Buono Sufficiente 
Stazione 1 – Bertiolo, loc. Sterpo Buono Sufficiente Sufficiente 
Stazione 2 – Rivignano, loc. Ariis Buono Sufficiente Sufficiente 

Fiume STELLA 

Stazione 3 – Precenicco   Scadente 
Bacino del Levante    
Fiume TIMAVO Stazione 1 – Duino Aurisina, loc. Randaccio Buono Buono Buono 

Stazione 1 – S. Dorligo della V., Val Rosandra Buono Buono Buono Torrente 
ROSANDRA Stazione 2 – S. Dorligo della V., Bagnoli Buono Buono Buono 
Rio OSPO Stazione 1 – S. Dorligo della V., ponte SS 15 Buono Buono Buono 
 
Il lago di Fusine Inferiore è in stato ecologico buono (DGR N. 839 DD. 21.4.2006) e il 
lago del Predil è in stato ecologico sufficiente (DGR N. 3146 DD. 22.12.2006). 

Acque di transizione 
Ai sensi del D.Lgs. 152/1999 per la classificazione delle acque lagunari si valuta il 
numero di giorni di anossia/anno, misurata nelle acque di fondo, che interessano oltre il 
30% della superficie del corpo idrico. 
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In considerazione del fatto che, negli anni 2003, 2004 e 2005, non ci sono state 
segnalazioni di anossie significative ed in considerazione del fatto che la distribuzione 
dell’ossigeno risultante dai prelievi delle stazioni di monitoraggio, non evidenzia crisi 
anossiche, si può concludere che lo stato di qualità della laguna deve essere 
considerato buono. Si evidenzia comunque l’ipertrofia delle aree antistanti alle foci 
fluviali (soprattutto Stella e Cormor)  ed un sostanziale decremento delle concentrazioni 
lungo la direttrice foci fluviali-bocche di porto lagunari. Considerando il fatto che nel 
periodo 2003-2005 non si sono verificate crisi ipossiche né blooms di micro o 
macroalghe si può comunque considerare il sistema in equilibrio mesotrofico. 
Si segnala la presenza nei sedimenti di mercurio (11-14 mg/Kg s.s.). La Laguna di 
Grado presenta una concentrazione superiore a quella di Marano (14 mg/Kg s.s. 
rispetto a 1 -2 mg/Kg s.s.). 
Il fiume Isonzo è la principale sorgente di mercurio, in quanto un suo tributario, il fiume 
Idrijca, drena i terreni mercuriferi dell’area di Idria nella Slovenia occidentale. Sebbene 
la provenienza del mercurio in quest’area sia legata alla presenza del giacimento, i 
maggiori contributi del metallo presenti nel bacino scolante dell’Isonzo e, di 
conseguenza, anche nei sedimenti delle Lagune di Grado e Marano, sono legati alla 
presenza di mercurio rimobilizzato dall’attività mineraria, che si è protratta per circa 500 
anni e si è definitivamente conclusa nel 1996. L’andamento delle correnti marine, il 
sistema di circolazione anticiclonico del Golfo e le condizioni meteo-marine fanno sì che 
la distribuzione del mercurio nel Golfo di Trieste non presenti un andamento radiale 
rispetto alla foce fluviale, che può, in prima approssimazione, considerarsi una sorgente 
puntuale. Infatti, i tenori più elevati del metallo sono presenti alla foce dell’Isonzo (fino a 
25-30 mg/kg), lungo l’area costiera fra Punta Sdobba e Grado e nella Baia di Panzano. 

Acque marino costiere 
Ai fini della definizione dello stato di qualità delle acque marino costiere regionali, si fa 
riferimento all’indice trofico TRIX secondo la formula 
Indice trofico (TRIX) = [ log10 (Cha x % D.O. x N x P) + 1,5 ] / 1,2 
nella quale sono rappresentati i dati relativi alla percentuale di saturazione di ossigeno 
disciolto (%D.O.), clorofilla a (Cha), fosforo totale (P), somma di azoto ammoniacale, 
nitroso e nitrico (N); tali dati sono stati misurati, nel periodo 2003-2005, in punti collocati 
lungo 4 transetti perpendicolari alla fascia costiera regionale e posizionati a 550 m, 
1000 m e 3000 m dalla linea di costa. Grazie al campionamento quindicinale in tali 
ambiti è possibile realizzare valutazioni  con un significativo grado di attendibilità sullo 
stato delle acque. 
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E’ stato quindi deciso di uniformare la procedura di classificazione di stato di qualità 
delle acque marino costiere ai criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente attraverso il 
programma per la difesa del mare. A tal fine sono state prese in considerazione solo le 
stazioni di campionamento esaminate con frequenza quindicinale. Ciò consente di 
evidenziare in modo più accurato l'andamento dei cicli dei nutrienti e gli eventuali eventi 
straordinari (anossie, fioriture algali, sversamenti, ecc.), anche se per questi ultimi 
occorrerà definire un sistema di monitoraggio in continuo quantomeno attraverso le 
immagini satellitari. A partire dalla primavera del 2006 è prevista l'estensione della rete 
di monitoraggio a 7 transetti, da realizzarsi con cadenza quindicinali e con estensione 
fino a 6 km dalla linea di costa, in modo tale da ricomprendere tutti gli areali marini 
regionali con le relative problematiche connesse alla presenza delle condotte 
sottomarine di scarico dei reflui provenienti dai principali impianti di depurazione degli 
insediamenti costieri. 
I valori dell’indice TRIX, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2005, descrivono la 
situazione delle acque superficiali marino costiere che risultano in classe buona ed 
elevata come riportato nella tabella seguente. 
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Indice TRIX medio per i transetti A,C,D e G. 

A C D G

2001 3.08 3.07 4.05 4.04

2002 4.00 4.00 4.06 4.09

2003 3.06 3.08 4.04 4.04

2004 4.00 4.00 4.05 4.07

2005 3.06 3.06 4.06 4.06

legenda

>2 e <4 ELEVATO

<4 e >5 BUONO

 

Sintesi dei corpi idrici superficiali a rischio. 

SWPI 3 

Fonti puntuali 
d’inquinamento sulle 
acque superficiali 
significative 

Allegato II 1.4 

SORGENTI PUNTUALI VALORE 

Numero totale di sorgenti puntuali significative 
Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Bacino del Levante 
Bacino dello Slizza 
Acque marino - costiere 

 
114 
68 
1 
34 

Numero totale di corpi idrici a rischio come risultato 
dell'inquinamento puntuale 

--- 

Percentuale dei corpi idrici a rischio 
Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Bacino del Levante 
Bacino dello Slizza 

--- 

 

Metodo di stima dei carichi. 
I carichi civili sono generati dalla popolazione residente e fluttuante I carichi civili 
potenziali sono dati dalla somma dei carichi della popolazione residente e della 
popolazione fluttuante e rappresentano i contributi potenzialmente immessi nei corpi 
idrici, a prescindere dalle quantità rimosse con i sistemi di depurazione. Per la 
quantificazione delle pressioni di origine civile è stato utilizzato il  Censimento ISTAT 
2001 della popolazione con aggregazione dei dati a livello comunale o di sezione di 
censimento. 
Per la determinazione delle pressioni esercitate dalle industrie, il metodo adottato è 
quello statistico, basato sui coefficienti di conversione pubblicati dall’IRSA – CNR 
(Quaderno 90, 1991 e Quaderno 119, 2004) che forniscono, per una determinata 
tipologia produttiva individuata dal proprio codice ISTAT, il corrispondente inquinamento 
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totale, espresso in termini di abitanti equivalenti per ogni addetto alla produzione delle 
attività idroesigenti 
Gli addetti alla produzione sono stati dedotti dalle informazioni fornite dalle CCIAA e 
dalle amministrazioni provinciali sono stati acquisiti i dati relativi alle aziende autorizzate 
allo scarico non in fognatura (scarichi diretti). 
Per quanto riguarda gli scarichi IPPC sono stati utilizzati i dati presenti nel database del 
Registro Europeo EPER relativi al 2004. 
(http://www.eper.cec.eu.int/eper/extract_data.asp) 

Bacino di pianura tra il Tagliamento e l’Isonzo 

Scarichi dei depuratori urbani 
Nella seguente tabella sono elencati gli impianti di agglomerati > 2000AE: 



Regione Friuli Venezia Giulia 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5 30 

Elenco degli impianti di depurazione 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

6030000101 Aiello del Friuli Aiello capoluogo 
6030000501 Aquileia Aquileia Capoluogo 
6030000502 Aquileia Lottizzazione CaTullia 
6030001501 Basiliano Basiliano 
6030001601 Bertiolo BERTIOLO-capoluogo 
6030001603 Bertiolo Virco 
6030002103 Buia Buja (Arrio) 
6030002401 Campoformido Capoluogo 
6030003001 Cassacco CASSACCO 
6030003201 Castions di Strada via Latisana 
6030003202 Castions di Strada Morsano di Strada 
6030004401 Codroipo Belvedere 
6030006501 Fiumicello Loc.San Lorenzo 
6030007501 Gonars via Molini 
6030008004 Latisana Latisana Gorgo 
6030008002 Latisana Latisana Pertegada 
6030008701 Majano Capoluogo 
6030009301 Martignacco Martignacco 
6030010501 Mortegliano Mortegliano 
6030011301 Pagnacco Plaino 
6030011302 Pagnacco Capoluogo via Vanelis 
6030011402 Palazzolo dello Stella Piancada 
6030011401 Palazzolo dello Stella Capoluogo 
6030011501 Palmanova Palmanova-Borgo Piave 
6030011701 Pasian di Prato S. Caterina 
6030012001 Pavia di Udine PERCOTO 
6030012901 Pozzuolo del Friuli Terenzano 
6030014803 Rivignano RIVIGNANO - via Latisana 
6030014801 Rivignano RIVIGNANO- Via Cavour 
6030015703 San Daniele del Friuli Villlanova Sud 
6030015702 San Daniele del Friuli Colletondolo 
6030015701 San Daniele del Friuli Villanova Nord 
6030015704 San Daniele del Friuli Tiro a segno 
6030018604 Talmassons Flumignano 
6030018603 Talmassons Flambro 
6030018602 Talmassons S.Andrat 
6030018601 Talmassons capoluogo 
6030018802 Tarcento Tarcento-Collalto 
6030020201 Tricesimo Morena 
6030050401 Udine Udine- via Gonars 
6030050501 S. Vito di Fagagna Silvella 
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Scarichi industriali EPER 

Elenco degli scarichi EPER 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

189832 UDINE                                              
AMGA AZIENDA MULTISERVIZI SPA - 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI 
FOGNARI CITTA' DI UDINE 

189834 POZZUOLO DEL FRIULI                               
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A. - 
Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. 

Stima dei carichi da agglomerati. 

Residenti Fluttuanti Industriali Totali BOD5 N P 
AE AE AE AE T/a T/a T/a 
331.147  321.813  458.593  1.111.553  10.352  1.328  196  
Nota: Gli AE sono quelli ricadenti nel bacino preso in considerazione. Una parte degli inquinanti sono stati 
riportati nella tabella relativa al bacino “acque marino costiere” in quanto vengono recapitati direttamente 
a mare tramite le condotte di scarico degli impianti di Lignano, S. Giorgio di Nogaro e Grado. 

Stima dei carichi da impianti industriali con scari co diretto. 

AE BOD5 N P 
 T/a T/a T/a 
99.116  408  2  0,2  

Emissioni degli scarichi degli impianti iscritti ne l registro EPER (dati 2004) 

Inquinante Kg/anno 
As and compounds 261,2 
Cd and compounds 23,9 
Cr and compounds 239 
Ni and compounds 478 
Pb and compounds 95,5 
Total - Nitrogen 153000 
Total - Phosphorus 9080 
Total organic carbon (TOC) 423000 
Zn and compounds 239 

Bacino del Levante 

Scarichi dei depuratori urbani 
Nella seguente tabella sono elencati gli impianti di agglomerati > 2000AE che scaricano 
nel bacino. 

Elenco degli impianti di depurazione 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

6032050704 SAN DORLIGO DELLA VALLE Depuratore di Dolina 

 

Scarichi industriali EPER 
Un elenco è fornito nella seguente tabella. 



Regione Friuli Venezia Giulia 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5 32 

Elenco degli scarichi EPER 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

189838 DUINO-AURISINA                                     
CARTIERE BURGO S.P.A. - 
STABILIMENTO DI DUINO 

189836 MONFALCONE                                         
ENDESA ITALIA S.P.A. - CENTRALE 
TERMOELETTRICA DI MONFALCONE 

Stima dei carichi da agglomerati. 

Residenti Fluttuanti Industriali Totali BOD5 N P 
AE AE AE AE T/a T/a T/a 
286.584  20.805  216.656  524.045  1.854  225  35  
Nota: Gli AE sono quelli ricadenti nel bacino preso in considerazione, mentre parte degli inquinanti sono 
stati conteggiati nel bacino “acque marino costiere” dove recapitano direttamente le condotte di scarico a 
mare degli impianti di Duino Aurisina, Staranzano, Trieste-Barcola, Trieste-Servola e Trieste-Zaule. 

Stima dei carichi da impianti industriali con scari co diretto. 

AE BOD5 N P 
 T/a T/a T/a 
173.009  1.497  13  1  

Emissioni degli scarichi degli impianti iscritti ne l registro EPER (dati 2004) 

Inquinante Kg/anno 
Cd and compounds 65,4 
Cr and compounds 377 
Cu and compounds 106 
Hg and compounds 26,2 
Ni and compounds 215,2 
Pb and compounds 131 
Total organic carbon (TOC) 289000 
Zn and compounds 487 

Bacino dello Slizza  

Scarichi dei depuratori urbani 
Nella seguente tabella sono elencati gli impianti di agglomerati > 2000AE che scaricano 
nel bacino. 

Elenco degli impianti di depurazione 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

6030018901 Tarvisio Tarvisio capoluogo 

Scarichi industriali EPER 
Dall’analisi effettuata di tutti gli impianti industriali operanti in Italia è risultato che  
nessuno di questi interessa questo bacino idrografico. 
In questo bacino idrografico non insistono scarichi industriali diretti significativi. 
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Stima dei carichi da agglomerati. 

Residenti Fluttuanti Industriali Totali BOD5 N P 
AE AE AE AE T/a T/a T/a 
4.073  3.464  1.566  9.103  115  27  4  

Acque marino-costiere 

Scarichi dei depuratori urbani 
Nella seguente tabella sono elencati gli impianti di agglomerati > 2000AE che scaricano 
direttamente nel bacino tramite le condotte a mare. 

Elenco degli impianti di depurazione 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

6032005701 Duino - Aurisina Sistiana Mare 
6031007801 Grado Grado 
6030008301 Lignano Sabbiadoro Lignano Sabbiadoro 
6030050601 San Giorgio di Nogaro Consorzio Laguna 
6031050101 Staranzano Depuratore di Staranzano 
6032050701 Trieste Trieste Servola 
6032050702 Trieste Trieste Zaule 
6032050703 Trieste Trieste Barcola 

Scarichi industriali EPER 

CODICE  COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

189826 TORVISCOSA                                         
CAFFARO Srl - STABILIMENTO DI 
TORVISCOSA 

189835 TORVISCOSA                                         SPIN - SPIN S.p.a. 

189839 TRIESTE                                            
GRUPPO LUCCHINI - Elettra GLT S.p.A. 
- Centrale di Servola 

189840 TRIESTE                                            
ACEGAS-APS S.p.A. - Impianto di 
Termovalorizzazione Rifiuti 

189841 TRIESTE                                            
LUCCHINI PIOMBINO SPA - LUCCHINI 
PIOMBINO SPA - Stabilimento di Trieste 

Stima dei carichi da agglomerati. 

Residenti Fluttuanti Industriali Totali BOD5 N P 
AE AE AE AE T/a T/a T/a 
-    -    -    -    3.991  1.340  43  
Nota: Nella tabella sono riportati i carichi derivanti dalle condotte a mare degli impianti di depurazione più 
sopra elencati mentre gli abitanti equivalenti sono conteggiati nei rispettivi bacini sui quali insistono gli 
agglomerati (Bacino tra Tagliamento e Isonzo e Bacino di Levante). 

Stima dei carichi da impianti industriali con scari co diretto. 

AE BOD5 N P 
 T/a T/a T/a 
3.573  30  2  0,2  
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Emissioni degli scarichi degli impianti iscritti ne l registro EPER (dati 2004) 

Inquinante Kg/anno 
As and compounds 9 
Benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes 955 
Cd and compounds 269,5 
Chlorides 3242000 
Chloroalkanes (C10-13) 1,4 
Cr and compounds 4622 
Cu and compounds 1016 
Hg and compounds 452,3 
Ni and compounds 4622 
Pb and compounds 1238 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 635 
Total - Nitrogen 208000 
Total organic carbon (TOC) 1319300 
Zn and compounds 7360 

Acque di transizione. 
Nelle Lagune di Grado e Marano non insistono fonti puntuali di inquinamento 
significative in quanto gli scarichi degli agglomerati significativi e quelli industriali 
significativi sono stati trattati e convogliati nelle acque marino costiere tramite le 
condotte di scarico a mare degli impianti di depurazione. 
Tuttavia si segnala che l’area lagunare è interessata indirettamente da fonti puntuali e 
diffuse di inquinamento in quanto riceve le acque direttamente scolanti dalla parte del 
Bacino della pianura tra Tagliamento e Isonzo sottostante la linea delle risorgive e, 
indirettamente, dalle acque di risorgiva. 
 

SWPI 4 

Fonti diffuse 
d’inquinamento sulle 
acque superficiali 
significative 

Allegato II 1.4 

SORGENTI DIFFUSE VALORE 

Numero totale di corpi idrici a rischio come risultato 
dell'inquinamento diffuso 

--- 

Percentuale dei corpi idrici a rischio --- 

Inquinamento diffuso di origine agricola 
In analogia a quanto elaborato  nel Report predisposto in maggio 2006 dall’Autorità di 
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella 
valutazione degli apporti teorici diffusi di azoto e fosforo dovuti all’agricoltura si è 
applicata la metodologia di calcolo esposta nelle “Note per il calcolo degli apporti teorici 
del carico organico – fosforo – azoto”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 161 del 
11/07/1988, secondo le quali il dato di partenza è rappresentato dalla superficie 
coltivata espressa in ettari. In particolare si ha: 
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Carico di azoto da superfici coltivate a: 
                   Seminativi          sup. in ha  x  0.0295  [t/anno] 
                   Prati e pascoli          sup. in ha  x  0.0130  [t/anno] 
                   Colture permanenti         sup. in ha  x  0.0217  [t/anno] 
                   Boschi           sup. in ha  x  0.002  [t/anno] 
                   Altre superfici          sup. in ha  x  0.002 [t/anno] 
 
Carico di fosforo da superfici : 
                   Coltivate con seminativi e colture permanenti  
                        sup. in ha  x  0.0007  [t/anno] 
                   Non coltivate quali Boschi ed altre 
                        sup. in ha  x  0.0001  [t/anno] 
 
Al fine di ottenere una rappresentazione uniforme, i valori ottenuti per i carichi di azoto e 
fosforo sono stati innanzitutto normalizzati in base alla percentuale di appartenenza dei 
Comuni al bacino idrografico e successivamente rapportati agli ettari di superficie 
agricola utilizzata (SAU). I risultati sono riportati in tabelle a scala di bacino. 
 
Nella pratica agricola inoltre è importante il fattore inquinante derivato dall’uso di 
fitofarmaci. 
L’esigua produzione di dati, ad esclusione di alcune sostanze (vedi Atrazina e 
Metaboliti), non consente la realizzazione di una completa mappatura dell’inquinamento 
da fitofarmaci nei corpi idrici superficiali e su quelli sotterranei. Un ulteriore fattore di 
aleatorietà nella esatta valutazione dei quantitativi di fitofarmaco utilizzato nella Usuale 
Buona Pratica Agricola (UBPA), deriva dal fatto che il trattamento delle colture con 
fitofarmaco avviene attraverso un mix di prodotti contenenti differenti tipologie di 
principio attivo e quindi la valutazione esatta dei quantitativi utilizzati nel trattamento 
risulta estremamente complessa . 
Inoltre non esistono dati significativi che contemplino la produzione di fitofarmaci 
venduta sul territorio comunale o provinciale, mentre da fonte ISTAT per i dati aggregati 
a livello regionale si osserva che la Regione Friuli Venezia Giulia occupa le prime 
posizioni per l’utilizzo di fitofarmaci. 
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Un altro fattore di incertezza nella valutazione dei quantitativi di fitofarmaco deriva dal 
fatto che il loro dosaggio avviene generalmente sulla base di criticità stagionali in 
funzione della particolare coltura trattata e del periodo di trattamento. 
Risulta importante osservare che il criterio della ricerca di composti attivi nelle acque 
sotterranee risulta diverso da quello utilizzato nelle acque superficiali in quanto nelle 
falde profonde si rinvengono, anche a distanza di diversi anni, alcune sostanze non più 
utilizzate nelle comuni pratiche agricole , tale fatto è la diretta conseguenza della bassa 
mobilità che tali prodotti hanno una volta immessi sul terreno. 
Sulla base di quanto riportato non risulta la momento quantificare facilmente 
l’inquinamento diffuso da prodotti fitosanitari su singoli areali (unità amministrative, 
bacini, ecc), ulteriori considerazioni vengono esposte al punto GWPI 2 (Identificazione 
dei corpi idrici sotterranei a rischio) in relazioni ai risultati di specifici monitoraggi delle 
acque sotterranee. 
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Inquinamento diffuso di origine zootecnica 
In analogia a quanto elaborato  nel Report predisposto in maggio 2006 dall’Autorità di 
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, gli apporti 
teorici di azoto e fosforo dovuti alle attività zootecniche sono calcolati utilizzando i 
coefficienti elaborati a cura dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R. e riportati nella 
tabella  seguente: 

Coefficienti di conversione per le specie allevate 

Specie Allevata Abitanti 
[equivalenti/capo] 

Fosforo (P) 
[kg/capo-anno] 

Azoto 
[kg/capo-anno] 

Bovini 10.2 9.1 70.2 
Ovini e Caprini 3.3 1.5 9.0 
Equini 10.5 11.8 76.8 
Suini 3 5.6 18.7 
Pollame 0.2 0.05 0.17 
Il valore dell’apporto dei carichi di azoto e fosforo si ottiene moltiplicando il numero dei 
capi allevati per il relativo coefficiente. 
Anche in questo caso i valori ottenuti sono stati normalizzati in base alla percentuale di 
appartenenza dei Comuni al bacino idrografico 

Inquinamento diffuso da itticoltura 
I valori di produzione sono generalmente riferiti al flusso di acqua fresca entrante 
all’impianto. Per ogni tonnellata di pesce prodotto durante l’anno, il flusso d’acqua 
necessario al sostentamento della produzione ittica e compreso tra i 6 l/s e gli 8 l/s. 
Per il calcolo della produzione di azoto e fosforo e del BOD5, si è fatto riferimento ad 
uno studio condotto dall’Unità Sanitaria Locale n° 11 ”Pordenonese”, su alcuni 
allevamenti ittici della provincia di Pordenone. 
I calcoli sono stati condotti ipotizzando la massima produzione corrispondente alla 
massima portata utilizzabile (pari alla portata di concessione) per ogni singolo 
allevamento considerato; di conseguenza anche i valori di inquinamento si riferiscono 
all’inquinamento massimo potenziale derivante dall’attività ittiogenica per ogni singolo 
impianto considerato. 
Nell’area oggetto del presente rapporto gli allevamenti ittici risultano significativi 
solamente nel Bacino della pianura tra Tagliamento e Isonzo. 

Inquinamento diffuso di origine industriale 
Nella regione Friuli Venezia Giulia sono presenti due aree significative di inquinamento 
diffuso industriale e precisamente il sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste e il 
sito di bonifica di interesse nazionale della "Laguna di Grado e Marano" individuati con il 
D.M. 24 febbraio 2003, ai sensi del DM 471/1999 e s.m.i. Le perimetrazioni dei due siti 
citati interessano sia una parte a terra che una parte sullo specchio acqueo. Il sito di 
interesse nazionale di Trieste pertanto riguarda sia il Bacino di Levante che le “acque 
marino costiere”, mentre il sito di bonifica di interesse nazionale della "Laguna di Grado 
e Marano riguarda il Bacino della pianura tra Tagliamento e Isonzo e le lagune di Grado 
e Marano. 
Gran parte dell’area del sito di interesse nazionale di Trieste è stata oggetto, 
nell’immediato dopoguerra, di imponenti interventi d’interramento che si sono realizzati 
con la dispersione nell’area, non solo di inerti e più in generale di materiali di 
demolizione di civili abitazioni ma anche di rifiuti industriali misti, scorie e ceneri 
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dell’inceneritore. Va ricordato ancora che fino agli anni settanta erano operativi nella 
zona due importanti insediamenti industriali per la raffinazione e lo stoccaggio di 
prodotti petroliferi che hanno determinato situazioni di inquinamento da idrocarburi in 
quanto sede di ripetuti eventi, anche fortuiti, di dispersione di detto materiale; è tuttora 
operativo un importante stabilimento siderurgico 
Il sito di bonifica di interesse nazionale della "Laguna di Grado e Marano” è 
caratterizzato principalmente dalla presenza di una sostanza pericolosa e prioritaria 
quale il mercurio nei sedimenti (11-14 mg/Kg s.s. max). La Laguna di Grado presenta 
una concentrazione superiore a quella di Marano (14 mg/Kg s.s. rispetto a 1 -2 mg/Kg 
s.s.). La ricerca effettuata dalle autorità sanitarie sui fattori di trasferimento all’uomo 
(con particolare riferimento ai pesci consumati freschi) e sui livelli di biaccumulo della 
popolazione esposta, nonché della migrazione materno fetale, evidenzia una 
condizione di contaminazione significativamente inferiore alla soglia di rischio. Recenti 
ulteriori indagini sugli effetti patologici nei primi 18-24 mesi di vita di popolazioni dedite 
al consumo di pesce fresco di origine lagunare non hanno evidenziato effetti patologici. 
Nel territorio compreso nei bacini trattati nel presente Report insistono inoltre circa 
ulteriori 90 siti inquinati o potenzialmente inquinati, di interesse regionale e comunale, 
individuati ai sensi del DM 471/99 e s.m.i. 
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei casi per i quali è nota la tipologia del 
principale inquinante. 
 
Tipo inquinante n. casi 
Cromo esavalente 1 
Gasolio 3 
Idrocarburi 27 
Mercurio 1 
Metalli pesanti - scorie di acciaieria 1 
Pasta di cellulosa 1 
Resine poliestere isoftaliche 1 
Sabbie esauste da trattamento metalli 1 
Solventi 1 
Terra di riporto 1 
 
http://www.arpa.fvg.it/RSA-2005/RSA05_Cap02_SUOLO.pdf 

Bacino della pianura tra Tagliamento e Isonzo 

Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

 Seminativi 
Prati e 
pascoli 

Colture 
permanenti Boschi Altra Totale 

SAU (ha) 85.056 3.431  4.390  3.155  6.100  102.131  
 N (t/a)  2.509,16  44,60  95,26  6,31  12,20  2.667,53  
 P (t/a)  59,54  0,34  3,07  0,32  0,61  63,88  
       
       

Animali Bovini 
Ovini-
Caprini Equini Suini Avicoli Totale 

N° capi 41.841 904  648  46.257  4.028.717   
 N (t/a)  2.937,24 8,14  49,74  865,01  684,88  4.545,00  
 P (t/a)  380,75 1,36  7,64  259,04  201,44  850,23  
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Inquinamento diffuso da itticoltura 
N. allevamenti ittici 28 
BOD5 (t/a) 1670 
N (t/a) 223 
P (t/a) 167 

Bacino del Levante 

Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

 Seminativi 
Prati e 
pascoli 

Colture 
permanenti Boschi Altra Totale 

SAU (ha) 2.212  2.003  646  2.643  438  7.942  
 N (t/a)  65,26  26,03  14,03  5,29  0,88  111,48  
 P (t/a)  1,55  0,20  0,45  0,26  0,04  2,51  
       
       

Animali Bovini 
Ovini-
Caprini Equini Suini Avicoli Totale 

N° capi 1.483  991  165  3.745  54.321   
 N (t/a)  104,10  8,92  12,68  70,03  9,23  204,97  
 P (t/a)  13,49  1,49  1,95  20,97  2,72  40,62  

Bacino dello Slizza 

Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

 Seminativi 
Prati e 
pascoli 

Colture 
permanenti Boschi Altra Totale 

SAU (ha) 7  1.195  1  14.033  8.178  23.414  
 N (t/a)  0,20  15,53  0,02  28,07  16,36  60,18  
 P (t/a)  0,00  0,12  0,00  1,40  0,82  2,35  
       
       

Animali Bovini 
Ovini-
Caprini Equini Suini Avicoli Totale 

N° capi 172  91  11  11  353   
 N (t/a)  12,04  0,81  0,88  0,21  0,06  14,01  
 P (t/a)  1,56  0,14  0,13  0,06  0,02  1,91  

Itticoltura nelle acque di transizione nelle Lagune  di Grado e Marano 
Le zone lagunari di Grado e Marano hanno sviluppato, fin dai primi insediamenti di 
pescatori in questa zona, il metodo delle valli da pesca come organizzazione produttiva 
dell’ecosistema lagunare. In laguna di Marano sono presenti 17 valli da pesca per 320 
ha di superficie, in laguna di Grado 38 per un totale di 1410 ha. Vengono allevate 
specie ittiche quali: orate, branzini, cefali ed anguille con sistemi di tipo estensivo e, in 
parte, di tipo intensivo. L’attività di tipo intensivo comporta la trasformazione di 
produzioni primarie (mangimi costituiti prevalentemente da farina di pesce) in prodotti di 
maggior pregio con inevitabili scarichi a mare di deiezioni e mangime non utilizzato. 

Itticoltura e attività marittima commerciale nelle acque marino costiere 
Nel Golfo di Trieste la maricoltura è rappresentata essenzialmente dalla mitilicoltura 
(Mytilus galloprovincialis). E’ presente inoltre una limitata attività di itticoltura. I primi 
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esperimenti di allevamento di pesci in gabbie sommerse sono iniziati nella Baia di 
Panzano, attorno al 1982, sfruttando in inverno le acque calde emesse dalla centrale 
ENEL di Monfalcone. La produzione degli impianti Ca’Zuliani, siti in Baia di Panzano, 
nel periodo 2000-2003 è stato di circa 200 t di orate e branzini più qualche piccola 
quantità di saraghi pizzuti e ibridi di Sparidi, che hanno dato buoni risultati sia in fase di 
crescita, sia per lo svezzamento in avannotteria. Quest’ultima, sita lungo il canale Lisert 
collegato al bacino idrico del Lacovaz-Timavo garantisce una produzione annuale di 
avannotti di circa 5500000 pezzi. Attualmente vicino al Villaggio del Pescatore, nella 
Baia di Panzano, troviamo un impianto di riproduzione artificiale di orate e branzini in 
gabbie galleggianti. Per quanto riguarda l’allevamento di queste specie, le attuali attività 
sono volte soprattutto all’avannotteria (circa 6 milioni di pezzi/anno). L’allevamento che 
si svolge nel Golfo di Trieste è piuttosto limitato (circa 15 t di prodotto commerciale e 70 
t di avannotti di varia taglia). Quest’attività comporta la trasformazione di produzioni 
primarie (mangimi costituiti prevalentemente da farina di pesce) in prodotti di maggior 
pregio con inevitabili scarichi a mare di deiezioni e mangime non utilizzato. 
Una ulteriore attività legata ad un potenziale inquinamento diffuso è quella commerciale 
marittima. Il Friuli Venezia Giulia dispone dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto 
Nogaro.  
La maggior quota di merci che transitano attraverso il porto di Trieste è rappresentata 
da prodotti energetici di cui gli olii minerali sono la componente principale (78,4%), tra 
questi il petrolio greggio destinato al Terminal SIOT, il più importante del Mediterraneo, 
costituisce il 77,5%. 
I potenziali inquinamenti derivanti da tale attività sono gli sversamenti accidentali di 
sostanze pericolose (con particolare riferimento agli idrocarburi) e il rilascio diffuso di 
idrocarburi dovuti al transito. 
I dati relativi alla balneazione (ex DPR 8 giugno 1982, “Attuazione della direttiva (CEE) 
n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione) con riferimento in particolare 
alla presenza di idrocarburi non rivelano la presenza significativa di questi inquinanti 
nella matrice acquosa. http://www.arpa.fvg.it/Acqua/Dati-balne/index.htm 
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Movimento merci nei porti regionali  
2005 

PORTI 
Tonnellate Comp. % 

MERCI SBARCATE    
Trieste 43.206.798  91,28 
  di cui Oleodotto Siot 36.992.215  78,15 
Monfalcone 3.480.995  7,35 
Porto Nogaro 645.615  1,36 
Totale FVG 47.333.408  100,00 
MERCI IMBARCATE  
Trieste 4.511.533  82,77 
  di cui Oleodotto Siot -  - 
Monfalcone 356.577  6,54 
Porto Nogaro 582.346  10,68 
Totale FVG 5.450.456  100,00 
MERCI SBARCATE E IMBARCATE  
Trieste 47.718.331  90,40 
  di cui Oleodotto Siot 36.992.215  70,08 
Monfalcone 3.837.572  7,27 
Porto Nogaro 1.227.961  2,33 
Totale FVG 52.783.864  100,00 
BUNKERAGGI E PROVVISTE  
Trieste 149.018  89,61 
Monfalcone 14.591  8,77 
Porto Nogaro 2.678  1,61 
Totale FVG 166.287  100,00 
CONTAINER (n° di TEU)  
Trieste 198.319  99,44 
Monfalcone 1.115  0,56 
Porto Nogaro  n.d.   n.d.  
Totale FVG 199.434  100,00 

Fonte: Autorità portuale di Trieste;   
           Azienda speciale per il porto di Monfalcone;  
           Azienda speciale per il porto di Porto Nogaro.  
 

 movimento commerciale marittimo del porto di trieste distinto per settori portuali - sbarchi e imbarchi 
2005 

SETTORI PORTUALI 
Tonnellate Comp. % 

PORTO COMMERCIALE 8.005.183  16,8     
Terminale Ferriera 1.558.995  3,3     

Terminale S.I.O.T. 36.992.215  77,5     
Punto Franco Oli Minerali 410.719  0,9     
Porto Industriale 751.219  1,6     
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 39.713.148  83,2     
TOTALE COMPLESSIVO 47.718.331  100,0     
Fonte: Autorità portuale di Trieste. 
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SWPI 5 Prelievi  significativi dalle acque superfic iali Allegato II 1.4 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche superficiali presenti all’interno 
di ciascun bacino idrografico sono stati analizzati secondo due criteri, territoriale e per 
uso.  
Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 
distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico.  
Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni derivazione è destinata.  
 
Nelle seguenti tabelle vengono riportate le stime dei prelievi medi annui da acque 
superficiali suddivise per piccole derivazioni e grandi derivazioni. 
Si noti, peraltro, che i valori sotto riportati sono stati calcolati a partire dai valori teorici di 
concessione. Il “volume totale prelevato”, così come riportato nella tabella, è quindi da 
considerarsi “potenziale” e ben inferiore a quello effettivo. 
I prelievi per uso ittiogenico e idroelettrico in genere si presentano come dei by-pass 
rispetto al corso d’acqua poiché l’acqua prelevata viene restituita subito a valle della 
derivazione stessa. Il prelievo d’acqua superficiale, in questo caso, viene 
immediatamente restituito ed anzi viene integrato dalle eventuali portate emunte da 
falda sotterranea. 
 
INFORMAZIONE 
Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 46 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 140,3 174,7 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 123,5 39,4 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 0 0 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 0,8 0 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 16,0 135,3 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0* 0 
*NOTA: In questa porzione di territorio le centraline per la produzione idroelettrica sono tutte situate in 
corrispondenza di canali irrigui e pertanto viene sfruttata l’acqua già prelevata a monte (doppio utilizzo). 
Complessivamente la portata utilizzata per la produzione idroelettrica è pari a 406,4 x 106 m3/anno ma 
tale quantitativo non deve essere considerato come un prelievo. 
 
INFORMAZIONE 
Bacino del Levante 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 8 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 0,91 11,9 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 0,02 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 0,39 11,5 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 0,50 6,2 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 0 0,2 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 0 
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INFORMAZIONE 
Bacino dello Slizza 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 0 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 407,5 0 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 0 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 0** 0 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 1,6 0 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 0 0 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 405,9 0 
**NOTA: Per quanto concerne l’uso potabile si osservi che non sono state considerate in questa sezione i 
prelievi da sorgente montana, i quali, coerentemente con la normativa nazionale ed europea, sono stati 
inseriti tra i prelievi da acque sotterranee. 
 
INFORMAZIONE 
Bacino del Lemene (parte del bacino nel Friuli Vene zia Giulia) 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 4 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 1044,64 1,89 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 34,04 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 0 0 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 0 0 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 0 1,89 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 1010,6 0 
 

SWPI 6 Regolazione del flusso e alterazioni 
morfologiche significative 

Allegato II 1.4 

 
Nel seguito vengono evidenziate le alterazioni più significative rispetto ai flussi dei corsi 
d’acqua che interessano il territorio.  

Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
All’interno del bacino del Cormor non vi sono prese superficiali di grande derivazione né 
esistono punti di restituzione delle colature. Gran parte del corso d’acqua, infatti, è 
generalmente povero d’acqua con regime di asciutta per diversi mesi all’anno. Una fitta 
rete di canali artificiali provvede a trasportare l’acqua nelle zone agricole dove 
naturalmente esiste carenza d’acqua. 
 
Il bacino del Corno-Stella con i suoi 458 km2 è il più esteso tra i bacini di rilievo 
regionale. Dal punto di vista del deflusso superficiale il Torrente Corno e il fiume Stella 
formano un unico complesso, anche se idraulicamente parlando le due aste fluviali 
presentano caratteristiche diverse e molto ben definite. Il Corno è caratterizzato da un 
regime prettamente torrentizio con deflussi relativamente modesti e rapide piene in 
concomitanza con eventi meteorici brevi e intensi. Il fiume Stella, invece, è un tipico 
fiume di risorgiva con numerosi affluenti che garantiscono una portata d’acqua sensibile 
e continua.    



Regione Friuli Venezia Giulia 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5 44 

All’interno del bacino del Corno-Stella insistono 33 prese superficiali di grande 
derivazione, di cui 4 per uso irriguo e 29 per uso ittiogenico. Esistono peraltro 29 punti 
di restituzione delle colature, provenienti anche dalle aree irrigate a monte.  
 
All’interno del bacino dell’Ausa-Corno insistono 12 prese superficiali di grande 
derivazione di cui 3 destinate ad uso irriguo e 9 ad uso ittiogenico. Ci sono poi 15 punti 
di restituzione. 
Nella zona settentrionale, a monte delle risorgive (“Stradalta”) non esistono corsi 
d’acqua naturali ma solo canali artificiali tra cui i principali sono la roggia di Palma e la 
roggia di Udine. A valle della “linea delle risorgive”, invece, sono presenti numerosi 
canali che raccolgono le abbondanti  acque di risorgenza. 

Bacino del Levante 
Nei bacini del Rio Ospo e del Torrente Rosandra non vi sono derivazioni superficiali che 
alterano il deflusso naturale. 
Per quanto riguarda il fiume Timavo si evidenzia la particolarità della sua riemersione 
dal percorso ipogeo a circa 1700 metri dallo sbocco a mare. Alcune delle risorgenze 
che si susseguono su un fronte di 200 metri sono predisposte per il prelievo per uso 
potabile a servizio dell’acquedotto del comune di Trieste. Le captazioni non sono attive 
ma tenute a disposizione come risorsa idrica di emergenza. 

Bacino dello Slizza 
Il bacino dello Slizza si sviluppa su un territorio prevalentemente montuoso. Non vi sono 
grandi derivazioni, ma numerose captazioni dalla miriade di sorgenti perenni che 
caratterizzano il bacino. Esse rivestono notevole importanza in quanto alimentano 
l’acquedotto di Tarvisio. Esistono poi molte centraline idroelettriche che sfruttano i salti 
idraulici offerti naturalmente dalle condizioni morfologiche della zona, ma in questo caso 
la restituzione è immediatamente a valle rispetto all’utilizzazione.   
Di seguito vengono riportate, distinte per bacino, le principali opere di presa e i principali 
invasi artificiali ad uso irriguo. Inoltre sono riportati i consorzi irrigui che utilizzano le 
acque derivate. 

Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
Consorzi irrigui 
Consorzio Ledra - Tagliamento (in parte) 
Prelievo nel bacino del Tagliamento e nel bacino dell’Isonzo 
Consorzio Bassa Friulana 
Prelievo da falda per 87 mc/s e prelievo superficiale per un totale di 8,5 mc/s. 
 
Grandi Opere di presa : assenti. Vi sono una ventina di piccole prese su vari corsi 
d’acqua, affluenti minori e canali per un totale di 8,5 mc/s. 
 
Serbatoi: Assenti 

Bacino del Levante 
Consorzi irrigui: 
Pianura Isontina (in parte) 
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Prelievo nel bacino dell’Isonzo e restituzione parzialmente nel bacino tra l’Isonzo e il 
confine di stato orientale 
 
Grandi Opere di presa: Assenti 
 
Serbatoi: Assenti 

Bacino dello Slizza  
Consorzi irrigui:  
Trattandosi di zona di montagna inoltre non  ci sono consorzi irrigui. 
 
Grandi Opere di presa: 
Nel bacino dello Slizza non si trovano opere di presa che possano modificare 
significativamente il flusso naturale dei corsi d’acqua.  
Esiste peraltro un tratto del Torrente Slizza pari a circa 450 m (su un totale di 11.020 m) 
che risulta completamente incubato e quindi altamente modificato in prossimità 
dell’autoporto al confine con l’Austria.  
 
Serbatoi: Assenti 
 

Bacino del Lemene  
Consorzi irrigui:  
Cellina-Meduna (in parte) 
Superficie irrigata 64.542 ha di cui 17.642 ha a pioggia e 13.000 ha a scorrimento 
Prelievo nel bacino del Livenza 
 
Grandi Opere di presa: Assenti 
 
Serbatoi: Assenti 
 

SWPI 7 Valutazione dell’impatto delle pressioni 
significative sui corpi idrici superficiali 

Annex II 1.5 

2.2 Acque sotterranee 
 

GWPI 1 
Caratterizzazione iniziale – Sintesi 
delle pressioni sulle acque sotterranee 
nel RBD 

VALUTAZIONE 
IMPORTANZA RELATIVA  

(molto importante, importante, 
poco importante) 

 
Le pressioni che insistono sulle acque sotterranee, al livello di approfondimento del 
presente rapporto, vengono considerate sostanzialmente le stesse già descritte per 
quanto riguarda le acque superficiali 
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GWPI 2 
Identificazione dei corpi idrici sotterranei a 

rischio 
CORPO IDRICO SOTTERRANEO 

Classe 
chimica 

Allegato II 2.2 
 

RISCHIO 

Ai fini del presente report sono considerati a rischio tutti quei corpi idrici che si prevede 
non possano raggiungere l’obiettivo intermedio del 2008 di stato “sufficiente” come 
indicato dall’articolo 5 del D.Lgs. 152/1999. 

Classificazione dei corpi idrici sotterranei. Si co nsiderano a rischio i corpi idrici in classe 4. 

Provincia Comune   Sito 
Classe 
chimica 

2000 - 2001 
  

Classe 
chimica 
(2004) 

Classe 
chimica 
(2005) 

   Delibera Giunta Regionale 29 aprile 
2003 n. 1149   

 

        

GORIZIA CORMONS  Loc. ANGORIS - Tenuta        

 FARRA d'ISONZO  Loc. GROTTA - Pozzo 1        

 GORIZIA  Via Fermi 17 - "La Giulia"        

 MONFALCONE  "Eaton"        

 MORARO  Inceneritore        

 ROMANS d'ISONZO  "Filatura Isonzo"        

 RONCHI dei LEGIONARI  Loc. ALTURE di BEAN - pozzo 1        

 SAGRADO  "Nuova Torcitura"        

 SAVOGNA d'ISONZO  Via Brenner        

 VILLESSE  "Goriziane SpA"        

        
PORDENONE AVIANO  Via De Zan 54 - Ditta "INFA"          

 CANEVA  STEVENA'  Via Nievo 64 - Carniel         

 CASARSA della DELIZIA  Via Valvasone - Cimitero        

 CORDENONS  Via Cortina 32 - Piscina Comunale        

 MONTEREALE VALCELLINA  Loc. CROCE BIANCA - Azienda agricola        

 PORCIA  TALPONEDO Via Pacinotti 23 - "Partesa"         

 PORDENONE 1 Via Galilei 3 - Felice Ugo        

  2 Via Capuccini 15 - Condominio Vivaldi           

 ROVEREDO in PIANO 1 Azienda agricola "De Franceschi"        

  2 Via Cavallotti  - Macelleria "Grizzo"         

 SACILE 1 Via S. Giovanni del Tempio - "Fantuzzi"           

  2 Loc. SAN GIOVANNI - Fontana pubblica        

 SAN GIORGIO della RICH.   Loc. COSA Piazza S. Tommaso - Fontana        

 SAN QUIRINO  Azienda agricola La Pellegrina         

 SPILIMBERGO  Z.I. - Azienda "Metecno"         

 VIVARO  Caserma "De Michiel"        

 ZOPPOLA  CASTIONS di ZOPPOLA - Distilleria 
Pagura        

        
UDINE AIELLO del FRIULI 1 Via Cavour 1/b - Condominio        

  2 Loc. NOVACCO - Feresin        

  3 IOANNIS - "Ai vecchi Ippocastani"        

 AQUILEIA 1 BELVEDERE - Fontana pubblica        

  2 Via Gemina - Campo sportivo        

  3 Via Pellis - Pozzo irriguo        
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Provincia Comune   Sito 
Classe 
chimica 

2000 - 2001 
  

Classe 
chimica 
(2004) 

Classe 
chimica 
(2005) 

 ARTEGNA  Via Sottocastello - Azienda agricola        

 BAGNARIA ARSA  PRIVANO - Centro Sociale        

 BERTIOLO  Loc. FORTE RIVOLTO        

 BICINICCO  FELETTIS Via Gonars - Zona agricola          

 BUIA  Loc. CASALI FELICE - Leonardi         

 CAMPOFORMIDO  "Consorzio Latterie Friulane"        

 CASTIONS di STRADA  Stradalta - Salumificio "Uanetto"        

 CERVIGNANO del FRIULI 1 Piazzale del Porto 5 - Unione Artigiani        

  2 STRASSOLDO - Scuola Materna        

 CIVIDALE del FRIULI  "Acciaierie Cividalesi"        

 CODROIPO 1 BIAUZZO - Strada per S. Vidotto        

  2 SS 13 - Ditta "Rhoss"        

  3 Loc. CASALI CATOCCHIE        

  4 POZZO        

  5 ZOMPICCHIA - Incrocio SS13        

  6 RIVOLTO - Strada esterna Aeroporto        

 FIUMICELLO 1 Via Gramsci - Magazzino Comunale        

  2 SAN LORENZO - Ex Scuola        

 FLAIBANO  SAN ODORICO  Via Tagliamento - Roggia        
UDINE GEMONA del FRIULI 1 LESSI Via Molinut 11 - Casali Marin          

  2 Via Uarbe 186 Lepore Luciano        

  3 POZZI GOIS - Acquedotto Comunale        

 GONARS 1 Incrocio Strada Felettis Gonars        

  2 Piazza Giulio Cesare 30 - Ellero        

  3 Contrada da' Artigiani 23 - Roppa B.         

  4 Loc. BORDIGA - Cecotti        

 LESTIZZA  VILLACACCIA - Zona agricola         

 MAJANO  Viale Europa Unita 9 - Snaidero        

 MARANO LAGUNARE  Ex Caserma - Deposito "Coop.  Pescatori"         

 MERETO di TOMBA  Piazza Cadorna         

 MORTEGLIANO 1 Via Talmassons Zona agricola        

  2 LAVARIANO Via Sammardenchia         

 MUZZANA d. TURGNANO 1 Via Muciana - Centro civico        

  2 Loc. CASALI FRANCESCHINIS - Civico 35         

 PALAZZOLO d. STELLA 1 Via L. Riva - Fontana pubblica      asciutto 

  2 PIANCADA - Fontana pubblica        

 POCENIA 1 TORSA Viale Trieste 126 - Gazzetta        

  2 Via Ariis -Azienda agricola Manzato        

 PORPETTO  Via de Asarta - Scuola Materna pozzo 1        

 POVOLETTO  MARSURE Casali Merlo 4 - Euroamerican        

 POZZUOLO del FRIULI  TERENZANO - Vivai "Altieri"        

 PRECENICCO  Via Pescarola - Fontana pubblica      asciutto 

 RIVE d'ARCANO  RODEANO ALTO - Vivaio "S. Daniele"          

 RIVIGNANO 1 ARIIS - Fontana Cimitero        

  2 Via G. Bruno 32 - Cartiera        

  3 SIVIGLIANO - Ditta "Self"        

  4 SIVIGLIANO Fontana Cimitero        
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Provincia Comune   Sito 
Classe 
chimica 

2000 - 2001 
  

Classe 
chimica 
(2004) 

Classe 
chimica 
(2005) 

 RUDA  Via Mosettig 2 - Municipio        

 S. DANIELE del FRIULI  Prosciuttificio "Leoncini"        

 S. GIORGIO di NOGARO  VILLANOVA Via del Rio 8        

 S. GIOVANNI al NATISONE  VILLANOVA DEL JUDRIO - Marton 
Adriano         

 S. VITO al TORRE  CRAUGLIO Via Grado 3 - Case ex IACP        

 TALMASSONS 1 Incrocio strada Flambro Pozzecco         

  2 FLAMBRO Loc. Mulino Braida - ETP        

 TAPOGLIANO  Piazza Esercito 30 - Cumin        

 TAVAGNACCO  ADEGLIACCO - Prosciuttificio "Gressani"        

 TEOR  CAMPOMOLLE Via Vittorio Veneto         

 TERZO d'AQUILEIA  Via Galilei - Plesso Scolastico        

 TORVISCOSA 1 Viale Villa 9 - Piscine Comunali        

  2 MALISANA - Campo Sportivo        

 TRIVIGNANO UDINESE  Albergo "Dogana Vecchia"        

 UDINE  Viale Palmanova - Sofib Coca Cola      chiuso 

 VARMO  Via Tagliamento 2 - Tonizzo        

 VILLA VICENTINA  Loc. BORGO CANDELETTIS - Fantin G.        

        
        
 Legenda       
 Classe 1 - impatto antropico nullo o trascurabile     
 Classe 2 - impatto antropico ridotto e sostenilbile     
 Classe 3 -  impatto antropico significativo     
 Classe 4 - impatto antropico rilevante     
 Classe 0 -  impatto antropico nullo o trascurabile x facies id rochimiche naturali     
 
 

GWPI 3 
Fonti diffuse d’inquinamento delle acque 

sotterranee significative 
SORGENTI DIFFUSE 

Allegato II 2.1 
 

VALORE 

Le pressioni che insistono sulle acque sotterranee, al livello di approfondimento del 
presente rapporto, vengono considerate sostanzialmente le stesse già descritte per 
quanto riguarda le acque superficiali 
 

GWPI 4 
Fonti puntuali d’inquinamento delle acque 

sotterranee significative  
SORGENTI PUNTUALI 

Allegato II 2.1 
 

VALORE 

Le pressioni che insistono sulle acque sotterranee, al livello di approfondimento del 
presente rapporto, vengono considerate sostanzialmente le stesse già descritte per 
quanto riguarda le acque superficiali 
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GWPI 5 Prelievi significativi dalle acque sotterran ee 1 
Allegato II 2.1 

 
VALORE 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche sotterranee presenti 
all’interno di ciascun bacino idrografico sono stati analizzati secondo due criteri, 
territoriale e per uso.  
Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 
distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico.  
Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni derivazione è destinata.  
 
Nelle seguenti tabelle vengono riportate le stime dei prelievi medi annui da acque 
sotterranee suddivise per piccole derivazioni e grandi derivazioni. 
Si noti, peraltro, che i valori sotto riportati sono stati calcolati a partire dai valori teorici di 
concessione. Il “volume totale prelevato”, così come riportato nella tabella, è quindi da 
considerarsi “potenziale” e ben inferiore a quello effettivo. 
 

INFORMAZIONE 
Bacini dei tributari della laguna di Marano-Grado 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 227 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 1059,5 392,1 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 968,3 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 8,6 0 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 78,6 53,04 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 4,0 339,01 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 0 
 

INFORMAZIONE 
Bacini del Levante 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 75 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 5,89 160,3 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 0 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 0,39 135,6 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 5,50 21,8 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 0 0 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 0 
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INFORMAZIONE 
Bacino dello Slizza 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 0 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 3,71 0 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 0 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 3,65 0 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 0,06 0 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 0 0 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 0 
 

INFORMAZIONE 
Bacino del Lemene (parte del bacino in Friuli Venez ia Giulia) 

VALORE 
Piccole 
derivazioni 

VALORE 
Grandi 
derivazioni 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi   
Numero di punti di prelievo nel RBD n.d. 75 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 1022,59 60,3 
Volume prelevato per uso irriguo  (106 m3/yr) 918,84 0 
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 16,66 23,3 
Volume prelevato per uso industriale (106 m3/yr) 82,73 8,9 
Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)   
Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 4,35 28,1 
Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 0 
 

GWPI 6 Ricarico artificiale delle acque sotterranee  
significativo 

Allegato II 2.1 
 

VALORE 

Non viene effettuata ricarica artificiale delle acque sotteranee. 

GWPI 7 Infiltrazioni saline significative 
Allegato II 2.1 

 
VALORE 

Il monitoraggio delle acque sotterranee effettuato attualmente dall’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente su oltre un centinaio di pozzi esistenti nel territorio 
regionale ai fini della classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei non ha 
evidenziato fenomeni significativi di intrusione di acqua marina nelle falde artesiane in 
pressione della bassa pianura. 
Peraltro sia l’Autorità di bacino nazionale (nella Definizione degli obiettivi e delle priorità 
di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque) che l’ARPA (nel rapporto 
sullo stato dell’ambiente – aggiornamento 2006) hanno sottolineato l’esistenza di un 
cuneo salino che penetra i corsi d’acqua che sfociano in laguna per almeno altri 4-5 km 
dalla loro foce e che tale  fenomeno inoltre condiziona i prelievi delle acque di falda 
nella bassa pianura friulana per usi acquedottistici ed irrigui. 
Ciò premesso, proprio per verificare tali indicazioni, nel programma delle attività 
dell’ARPA per l’anno 2006 approvato con DGR n.526 dd. 17 marzo 2006, è stata 
inserita l’attività di monitoraggio dei fenomeni di ingressione salina negli acquiferi 
prospicienti i litorali marini e lagunari. 
La prima fase consiste nell’individuazione di un reticolo di pozzi freatici ed artesiani 
validati, prospicienti il litorale costiero e lagunare, di maglia di circa 2 km, 
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rappresentativo dei diversi acquiferi al fine di procedere ad una  rilevazione semestrale 
delle variazioni di conducibilità, utile per valutare il fenomeno di ingressione salina 
correlabile allo sfruttamento delle diverse falde e al fenomeno dell’innalzamento del 
mare conseguente alle variazioni climatiche. 
L’attività verrà condotta in collaborazione con altri settori e altre amministrazioni quali il 
servizio dell’idraulica, il servizio geologico, le Autorità di bacino regionale e nazionale, le 
Università di Trieste e di Udine e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale – OGS. 
A conclusione delle attività di monitoraggio dell’ARPA pertanto sarà possibile avere le 
prime indicazioni sul rischio reale di ingressione salina negli acquiferi prospicienti i 
litorali marini e lagunari. 
 

GWPI 8 Rassegna dell’impatto delle attività antropi che 
sulle acque sotterranee (facoltativo) 

Annex II 2.3 
 

 

GWPI 9 Caratterizzazione ulteriore dei corpi idrici  
sotterranei a rischio 

Annex II 2.2 
 

 

GWPI 
10 

Incertezze e lacune informative  

 

GWPI 
11 

Raccomandazioni per il monitoraggio  

3. Analisi economica degli usi idrici 

ECO 1 Analisi economica degli usi idrici  

I dati riportati di seguito riguardano l’intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia. 

Recupero dei costi 

Servizio idrico 
La legge regionale 13/2005 prevede, per il servizio idrico, la tariffa a copertura totale dei 
costi. Attualmente la tariffa media del servizio idrico (acquedotto, fognatura, 
depurazione) e pari a 0,9 Euro/mc. Nella tabella seguente sono riportati i dati 
complessivi riferiti al Servizio idrico in regione. 
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Settore civile Dati u.m.  
Settore acquedottistico Volume estratto da acque 

sotteranee  
mc/anno 170.000.000 

 Volume estratto da acque 
superficiali  

mc/anno 2.500.000 

 Volume erogato  mc/anno 128.000.000 
 % perdite % 25% 
 Popolazione residente n. di abitanti 1.210.903 
 Popolazione servita da 

acquedotto pubblico 
n. di abitanti 1.125.903 

 Popolazione dotata di 
approvvigionamento autonomo 

n. di abitanti 85.000 

 Nr di gestori n. 11 (di cui 3 
interregionali) 

Settore fognatura e 
depurazione 

Popolazione connessa a 
sistemi fognari* 

n. di abitanti 1.507.545 

 Popolazione connessa a 
impianti di depurazione* 

n. di abitanti 1.444.754 

 Nr di impianti di depurazione** n. 123 
 Popolazione con trattamenti 

individuali* 
n. di abitanti 314.433 

* Comprende sia il carico di origine civile sia quello di origine produttiva per gli agglomerati con carico 
generato >= 2.000 A.E. 
** Impianti a servizio di agglomerati con carico generato >= 2.000 A.E. 
 

Modalità di reperimento dati per Report 2010 – Sett ore Civile 

  Fonte di reperimento  
Settore acquedottistico 
e Settore fognatura e 
depurazione 

Numero di addetti  Gestori  

 Valore aggiunto  Piani d’Ambito  
 Elasticità della domanda  Piani d’ambito  
 Livello di adozione delle BATs Piani 

d’ambito/Gestorr 
 

 Investimenti Piani d’Ambito  

 
Per quanto riguarda il recupero dei costi per gli altri utilizzi si riporta un estratto del 
Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali 
approvato (DPreg 335/2006). 
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SCARICO ACQUE: 
4C1a acque bianche o depurate , fino a Ф15 cm. € 80,81 
4C1b da Ф 16 cm. fino a Ф 30 cm. € 107,74 
4C1c da Ф 31 cm. fino a Ф 60 cm. € 161,62 
4C1d da Ф 61 cm. fino a Ф 100 cm. € 269,36 
4C1e per diametri superiori a Ф 100 cm. € 301,68 
 più condotta a servizio dello scarico €/ml. 1,08 
se a servizio di strutture produttive, aumento del 50% del canone sopra indicato 
DERIVAZIONE D'ACQUA 
Prelievi destinati a pluriuso, rif. normativo art. 18 lettera a,b,c,d,e,f,g legge 36/1994 
6A1 Uso irriguo, per ogni modulo pari a l. 100/s € 43,21 
6A2 Uso irriguo,a bocca libera, per Ha. € 0,38 
6A3 Consumo umano, per ogni modulo pari a l. 100/s € 1.841,49 
6A4 Uso industriale, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno € 13.504,22 
6A5 Uso industriale, con restituzione, per ogni modulo pari a  3.000.000 

mc./anno 
 
€ 

 
6.752,11 

6A6 Uso pescicoltura e irrigazione di attrezzature sportive, per ogni 
modulo pari a l. 100/s 

 
€ 

 
306,91 

6A7 Uso idroelettrico e forza motrice, per ogni Kilowatt € 12,57 
6A8 Uso igienico e assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, 

autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi, per ogni modulo 
pari a l. 100/s. 

 
 
€ 

 
 

920,74 
Canone fisso: 
6A9 Uso a servizio di malghe, rifugi alpini, edifici isolati dove non viene 

svolta attività produttiva, ubicati in zona montana, non dotati di 
strutture acquedottistiche, e per prelievi comunque inferiori a l. 3/s. 

 
 
 
€ 

 
 
 

51,80 
Importi minimi da corrispondere per le categorie sopra individuate: 
6A 1b Uso irriguo € 2,78 
6A 3b Consumo umano € 306,90 
6A 4b Uso industriale € 1.841,49 
6A 5b Uso industriale, con restituzione € 1.841,49 
6A 6b Uso pescicoltura e irrigazione di attrezzature sportive € 100,16 
6A 7b Uso idroelettrico e forza motrice € 16,69 
6A 8b Uso igienico ed assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, 

autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi 
 
€ 

 
100,16 

 

La struttura della popolazione e le principali dina miche demografiche 
In regione solamente cinque comuni su 219 superano i 25.000 abitanti (gli stessi 
comuni insistono sul 3% dell’intero territorio regionale), e di questi cinque solamente 
due superano i 50.000 (Pordenone e Udine) e uno solo (Trieste) supera i 200.000 
abitanti. La gran parte dei Comuni presenta densità abitative inferiori ai 150 abitanti/kmq 
(132 su 219); densità crescenti si registrano attorno a poche polarità principali 
identificate principalmente con i capoluoghi di provincia e la zona portuale della 
provincia goriziana. Da questi dati emerge chiaramente una delle principali peculiarità 
della regione: una forte e diffusa ruralità. 
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Densità abitativa comunale. Fonte dati: Annuario St atistico della Regione Friuli Venezia Giulia, 
2005 Elaborazione grafica: Direzione centrale risor se agricole, naturali, forestali e montagna, 
2006. 

 
 
La fotografia della popolazione della regione Friuli Venezia Giulia, così come fornita 
dalle Anagrafi comunali, evidenzia dal 1998 una crescita bassa ma costante dei 
residenti che si attesta alla fine del 2005 a 1.210.903 unità con una densità abitativa 
media intorno ai 154 abitanti/kmq, valore inferiore alla media nazionale (194,9 
abitanti/kmq). 
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Andamento della popolazione residente dal 1994 al 2 004 Fonte dati: Annuario Statistico della 
Regione Friuli Venezia Giulia, 2006 Elaborazione gr afica: Direzione centrale risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna, 2006 

 

La struttura dell’economia ed i driver economici 
La struttura dell’economia regionale ricalca sostanzialmente quella nazionale ed 
europea, ed è quella tipica di tutte le economie sviluppate dei paesi occidentali. La 
componente dei servizi rappresenta la parte preponderante, in seconda battuta si 
colloca il settore industriale mentre l’agricoltura produce circa il 2,5% del valore 
aggiunto regionale. 

Struttura dell’economia regionale in relazione al q uadro europeo e nazionale Fonte dati: Eurostat 
– conti economici, anno 2002; Istituto Tagliacarne,  anno 2003 Elaborazione: DG AGRI – G2; 
Servizio statistica della Regione Autonoma Friuli V enezia Giulia, 2006 

 
Il prodotto interno lordo regionale è salito costantemente negli ultimi anni. Il tasso di 
crescita della ricchezza enerata dai singoli settori economici è compreso in un intervallo 
di 7 punti percentuali (21,57 – 28,59). 
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Valore aggiunto ai prezzi base e prodotto interno l ordo del FVG e dell'Italia. Fonte dati: ISTAT - 
Conti economici nazionali e territoriali, serie sto riche in milioni di euro a prezzi 1995. 
Elaborazione: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 2006 

 
 

Struttura dell’occupazione regionale in relazione a l quadro europeo e nazionale Fonte dati: 
Eurostat – conti economici, anno 2002 Elaborazione:  DG AGRI – G2 

 
 

Occupati per settore di attività economica negli ul timi 7 anni (in migliaia) Fonte dati: ISTAT 
Elaborazione: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 2006 
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Unità locali e addetti per sezione economica nel Fr iuli Venzia Giulia 

 
 
I volumi d’acqua utilizzati per l’industria sono riportati nei paragrafi SWPI5 e GWPI5. I 
dati sulla produzione, ricavo, valore aggiunto ed elasticità della domanda, per il report 
2010 verranno forniti dal Servizio Statistica. 
(vedasi valutazioni sul valore aggiunto in: 
http://www.regione.fvg.it/istituzionale/cifre/allegati/valoreAggiuntoEprodLavoroInFVG-
mag2006.pdf) 
Informazioni sulle BATs adottate verranno desunte dalle autorizzazioni provinciali allo 
scarico e dalle concessioni di derivazione. 

Agricoltura 
Per il settore agricoltura si veda quanto riportato nei paragrafi seguenti inerenti in 
particolare il numero di aziende, la superficie agricola utilizzata, il valore della 
produzione, il valore aggiunto, il numero di addetti e le aree irrigate. I volumi utilizzati 
per uso irriguo sono riportati nei paragrafi SWPI5 e GWPI5. Per predisporre il report 
2010 ulteriori dati verranno forniti dal Servizio Statistica e dalla DG AGRI della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

La struttura delle aziende agricole 
Dai dati dell’ultimo campionamento dell’Istat, il numero delle aziende agricole regionali 
nel 2005 è pari a 23.837, confermando la tendenza negativa in atto ormai da decenni. 
Pur con la cautela nel confronto tra i risultati di un’indagine campionaria e quelli di un 
censimento, rispetto al 2000 si tratta di una flessione netta (pari al 31,8%), che 
rappresenta una variazione simile a quella media delle regioni dell’Italia settentrionale. 
Questa evoluzione ha favorito un rafforzamento della dotazione fondiaria media a 
disposizione delle imprese rimanenti, che nel 2005 raggiunge i 9,5 ha. 
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Andamento percentuale del numero delle aziende agri cole e delle dimensioni medie aziendali in 
termini di superficie nel Friuli Venezia Giulia Ela borazione: Direzione centrale risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna, 2006 

 
Il confronto con i dati nazionali e comunitari è possibile per il 2003, quando le 25.302 
aziende agricole regionali, con una superficie dominata di 218.810 ettari, avevano una 
dimensione media pari a 8,7 ettari di SAU. Questo valore risulta più levato del 
corrispondente dato nazionale, ma molto inferiore alla superficie media delle aziende 
agricole europee. 

Struttura delle aziende agricole, intermini di nume ro, SAU e dimensione media Fonte dati: 
Eurostat – Farm Structure Survey; Elaborazione: DG AGRI – G2, 2003 

 
Occupati, occupati interni e unità di lavoro nel se ttore primario (medie annue in migliaia) Fonte: 
IRES-FVG, L’evoluzione del settore primario nella r egione Friuli Venezia Giulia 2000-2005 
Elaborazione: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 2006 
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Capacità produttiva e creazione di valore aggiunto 
Dal 1985 la capacità produttiva del comparto primario regionale ha registrato, una 
decisa fase di crescita, con una battuta di arresto nel 2004, quando si è praticamente 
ritornati ai livelli produttivi di dieci anni prima. 

Produzione agricola a valori costanti (valore della  produzione agricola a prezzi costanti 1995); n.i. 
1980=100 Fonte: IRES-FVG, L’evoluzione del settore primario nella regione Friuli Venezia Giulia 
2000-2005 

 
Se nell’arco temporale considerato la crescita dei volume produttivo dell’agricoltura 
regionale era stata nettamente superiore a quella nazionale, nel 2004 tale divario viene 
quasi completamente assorbito. 

Sviluppo economico del settore primario Fonte dati:  Eurostat – Elaborazione: DG AGRI – G2, 2002 
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Composizione % interna della produzione agricola de l Friuli Venezia Giulia per macro-tipologie 
(calcolata su milioni di euro a valori correnti) Fo nte: elaborazioni IRES-FVG su dati ISTAT 
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Evoluzione economica del settore agricolo. Fonte Se rvizio statistica AGRIEST 2006 
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Il ruolo dell’agricoltura nell’uso delle acque 
La relazione tra agricoltura regionale e risorse idriche è mutuamente importante. 
L’attuale economia agricola e il paesaggio della pianura sono frutto della bonifica e del 
governo delle acque che si è realizzata nel corso del tempo. Il 43,20% dell’intera 
superficie regionale (339.436 ettari) è classificata in Comprensori di bonifica che 
includono la quasi totalità delle aree pianeggianti regionali, dove si sviluppa buona parte 
della produzione agricola. La superficie irrigua regionale è pari a 90.123 ettari dei quali 
32.501 a pioggia, 26.473 a scorrimento, 2.149 ettari con altri sistemi e 29.000 a 
soccorso. Circa il 28% della SAU regionale dispone di sistemi di irrigazione 
permanente, percentuale che arriva al 41% includendo l’irrigazione a soccorso. La 
media nazionale si attestava nel 2003 attorno al 15% e quella comunitaria attorno al 
7%. La superficie suscettibile di ulteriore trasformazione da scorrimento a sistemi a 
maggior efficienza irrigua è stimata in 28.465 ettari. 
La risorsa idrica contenuta nelle falde della Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta 
una ricchezza naturale rilevante, sia per la disponibilità che per la facilità di 
approvvigionamento, ma non è distribuita in maniera uniforme nel territorio regionale. 
Gran parte della risorsa acqua viene adeguatamente trasferita nel territorio attraverso 
opere di irrigazione la cui densità e capillarità cresce in funzione della permeabilità del 
suolo. Una disponibilità non meno importante viene offerta anche dalla falda artesiana 
nella zona a sud delle risorgive. 
La favorevole situazione idrica regionale ha consentito un uso eccessivo dell’acqua, 
talvolta non rispondente a criteri di razionalità economica ed ambientale a livello d’area. 
In particolare nella Bassa pianura friulana, il ricorso all’approvvigionamento autonomo 
(pozzi privati) è particolarmente critico per la salvaguardia delle falde, specialmente 
laddove le acque profonde sono in pressione, poiché il prelievo continua anche quando 
non è necessario e quindi genera uno spreco ingiustificato di una preziosa risorsa 
naturale di buona qualità. 
Per razionalizzare l’approvvigionamento, la distribuzione e l’utilizzo delle acque irrigue 
in un’ottica di risparmio della risorsa, la Direzione generale risorse agricole, naturali, 
forestali e montagna ha elaborato ed attivato un “Programma decennale delle opere 
pubbliche di bonifica e di irrigazione” afferente il periodo 2004-2013. Il programma 
prevede un investimento complessivo di 676 milioni di Euro ed è al momento finanziato 
da risorse regionali e statali nell’ambito di leggi ordinarie e di un Accordo di programma 
quadro. 
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Superficie irrigua regionale per tipo di irrigazion e Fonte ed elaborazione: Direzione centrale 
risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 2 006 

 

Il ruolo dell’agricoltura nell’inquinamento delle acque 
Per la sua estesa funzione di governo del territorio, l’attività agricola influenza in misura 
rilevante la qualità del paesaggio e delle acque. Il suo ruolo è generalmente positivo, 
ma può generare impatti negativi quando le pratiche colturali non sono appropriate 
rispetto alle caratteristiche ambientali ed è quanto si è verificato anche nella regione, in 
particolare per l’inquinamento da nitrati e da alcuni principi erbicidi, come rilevato nella 
descrizione della situazione della qualità delle acque. 
Attualmente il problema più marcato è quello della qualità delle acque profonde, che si 
ripercuote anche sulla qualità delle acque dei successivi recettori, quali i bacini lagunari. 
A causa della ridotta capacità dei suoli di fissare l’azoto, l’utilizzo di concimi azotati e la 
pratica di spandimento di liquami sul suolo per incrementare le rese di coltivazioni con 
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esigenze idriche e nutrizionali elevate ha indotto la presenza di nitrati nelle acque 
sotterranee. 
Tale situazione è stata evidenziata fin dall’elaborazione dei dati relativi alla rete di 
monitoraggio regionale delle falde idriche, relativamente al periodo 1981-1995. 
Per quanto concerne le acque superficiali interne, mentre nei corsi d’acqua principali ( 
Tagliamento e Isonzo) i valori dei nutrienti sono generalmente trascurabili, le analisi 
evidenziano in alcuni corpi idrici di risorgiva concentrazioni di nitrati significative, in 
grado di sostenere una rigogliosa produzione di macrofite che da luogo ad una 
copertura quasi permanentemente di oltre l’ 80-100% dell’alveo di morbida. 
Il bacino scolante delle aree agricole ha effetti diversi in relazione alle aree di 
confluenza. Per l’areale dell’Isonzo e del medio Tagliamento gli effetti del ruscellamento 
delle acque meteoriche in eccesso provenienti da terreni coltivati (soggetti a 
spandimento di liquami e all’utilizzo di concimi azotati) è un fenomeno di limitato impatto 
negativo. 
Per la media e bassa pianura friulana il dilavamento delle superfici agricole ha influenza 
sugli affluenti del bacino lagunare, sul bacino lagunare ed in particolare sugli areali 
interni a maggior resilienza e sulle aree marino costiere prospicienti alle bocche di porto 
lagunari, anche se è estremamente complesso pesare l’apporto da dilavamento in 
presenza di un condizionamento da nitrati di provenienza dalla risorgiva. 
L’attenzione posta dall’ARPA allo studio della delicata situazione dell’area lagunare e 
marino-costiera ha permesso a questo ente di delineare la dinamica dei flussi e il ruolo 
delle fonti agricole sulle qualità delle acque superficiali nell’intero comprensorio 
regionale. Questa dinamica viene descritta in forma efficace - molto utile anche in 
prospettiva operativa - dal Rapporto dell’ARPA (2006): “Tenuto conto che, da quanto 
indicato dal rapporto della commissione europea del 2000, per il passaggio dei nitrati 
dal suolo alle acque sotterranee intercorrono 2-3 anni per le acque superficiali in suoli 
sabbiosi e 10-40 anni per le acque profonde in suoli calcarei, dall'analisi dei risultati si 
evidenzia che la presenza dei nitrati nelle acque superficiali del Friuli Venezia Giulia sia 
significativamente influenzata dalla provenienza da acque di risorgiva ( > 10 mg/litro) 
provenienti dalla falda freatica, dove per lo più avviene l'arricchimento in nitrati. Il 
fenomeno assume particolare significato nell'area pordenonese dove le acque del fiume 
Noncello vengono arricchite in azoto nitrico fino a concentrazioni di 19 mg/l e per le 
acque di risorgiva che alimentano i fiumi Stella, Turgnano, Cormor, Zellina, Aussa 
Corno, Natissa e che caratterizzano, accanto agli apporti meteorici recapitanti 
attraverso le idrovore, il bacino scolante delle lagune di Marano e di Grado. L'apporto di 
nitrati da parte dei fiumi di risorgive condiziona non solo la trofia dei singoli sottobacini 
lagunari, ma anche dell'intera laguna e dell'arco marino costiero prospiciente la stessa. 
Significativa appare inoltre la differenza tra l'areale del Golfo di Trieste, dove le 
concentrazioni medie di azoto nitrico del periodo 2000-2005, appaiono influenzate solo 
in parte dagli apporti dell'Isonzo e l'areale marino-costiero compreso tra Grado e 
Lignano che risulta condizionato dall'apporto proveniente dalle lagune attraverso le 
bocche di porto di Grado, Buso, S. Andrea e Lignano.” 

Idroelettrico 
(Dal Piano Energetico Regionale - II SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14 DELL'1 
GIUGNO 2007 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 22 DEL 30 MAGGIO 2007) 
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Le tecnologie applicate allo sfruttamento dell’energia dei corpi idrici superficiali sono da 
considerarsi “mature”, ossia ampiamente consolidate anche alla scala di piccola-media 
potenza. Le variabili di rilievo ai fini dell’installazione di impianti idroelettrici attengono 
essenzialmente agli aspetti ambientali ed economici, tra loro interdipendenti. Va 
puntualmente verificata l’ effettiva disponibilità della risorsa nel territorio e nel corso del 
tempo, e gli impatti ambientali che comporta.   
Posto che come risulta dalle analisi effettuate il grande idroelettrico nella regione può 
ritenersi già sfruttato, con riferimento alla possibilità di realizzazioni residue di 
microgenerazione idroelettrica (potenze fino a 1 MW) dovrebbero venire svolti puntuali 
studi di fattibilità in ciascun possibile sito, e potrebbero così autorizzarsi di volta in volta 
altri piccoli impianti, che comunque non possono influire significativamente sul quadro 
complessivo della risorsa.  
Anche la riattivazione di impianti idroelettrici dimessi richiede puntuali studi di fattibilità 
che analizzino anche le cause all’origine delle dismissioni e le possibilità di riattivazione. 
Nello scenario desiderato si è valutata una produzione di energia idroelettrica fino a 
142.000 Tep/anno per un numero medio di nuovi impianti pari a 20. Come infatti 
evidenziato anche in sede di analisi delle disponibilità potenziali regionali si ritiene si 
manterrà una sostanziale invariabilità rispetto alla situazione dello sfruttamento 
idroelattrico attuale, e che nuova potenzialità residua disponibile corrisponda 
sostanzialmente al quantitativo delle richieste di concessione di derivazione d’acqua ad 
uso idroelettrico attualmente in istruttoria presso gli uffici regionali competenti. 
 

Ipotesi di sfruttamento e scenari possibili per l’e nergia idroelettrica. 

 UdM Scenario 
2003  

Scenario 
spontaneo 
al 2010 

Scenario 
desiderato 
al 2010 

Potenza installata MWe 452 458 464 
Energia prodotta kTep/anno 103,2 140,7 142,3 
Incremento rispetto allo scenario attuale kTep/anno  +37.5 +39.1 
 
CO2 evitata t/anno  1.187.000 1.200.000 

 

Pesca 
(Fonte: Servizio Statistica AGRIEST 2006) 
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PRODUZIONE COMPLESSIVA DELLA PESCA MARITTIMA E LAGU NARE PER GRUPPO DI SPECIE 
E REGIONE (quantità in quintali) 

  Pesci   Molluschi     
REGIONI                     

  Alici, Sarde Tonni Altri Totale   Calamari, Altri Totale Crostacei Totale 

  e Sgombri   pesci     polpi e seppie molluschi     generale 
                      

Anno 2004 

Friuli Venezia Giulia  17.750 29 9.631 27.410   4.049 56.677 60.726 2.663 90.799 

 

PRODUZIONE DELLA PESCA NEI LAGHI E BACINI ARTIFICIA LI PER GRUPPO DI SPECIE E 
REGIONE (quantità in quintali) 

  Carpioni  Lucci Alborelle Latterini  

REGIONI Coregoni Anguille Persici Carpe Agoni Totale 
  Salmerini   Tinche Altri pesci  
  Trote           
Friuli Venezia Giulia                    227   -   -   -   -                    227  

Navigazione 
Vedere quanto riportato nel paragrafo SWPI 4 - Itticoltura e attività marittima 
commerciale nelle acque marino costiere. Ulteriori dati per il report 2010 verranno forniti 
dal Servizio Statistica e dall’Autorità Portuale. 
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Turismo 
FVG ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERC IZI ALBERGHIERI PER 
RESIDENZA DEI CLIENTI E AREE TURISTICHE- Anno 2005.  Fonte: RAFVG, Direzione centrale 
Attività produttive. Dati provvisori. 

ITALIANI STRANIERI TOTALE 
AREE 
TURISTICHE Arrivi Presenze Permanenza 

media Arrivi Presenze Permanenza 
media Arrivi Presenze Permanenza 

media 

AIAT di 
Lignano 
Sabbiadoro e 
della Laguna 
di Marano 

115.493 498.866 4,32 112.101 464.551 4,14 227.594 963.417 4,23 

AIAT di 
Grado, 
Aquileia e 
Palmanova 

76.374 264.471 3,46 69.944 250.912 3,59 146.318 515.383 3,52 

AIAT di 
Trieste 138.811 274.916 1,98 74.658 175.727 2,35 213.469 450.643 2,11 

Totale 
MARE 330.678 1.038.253 3,14 256.703 891.190 3,47 587.381 1.929.443 3,28 

AIAT della 
Carnia 

37.660 161.293 4,28 9.436 27.624 2,93 47.096 188.917 4,01 

AIAT del 
Tarvisiano, di 
Sella Nevea 
e Passo 
Pramollo 

53.105 144.432 2,72 22.707 65.444 2,88 75.812 209.876 2,77 

AIAT 
Piancavallo e 
Dolomiti 
Friulane 

26.922 126.346 4,69 10.840 68.385 6,31 37.762 194.731 5,16 

Totale 
MONTAGNA 

117.687 432.071 3,67 42.983 161.453 3,76 160.670 593.524 3,69 

AIAT di 
Gorizia 

59.672 119.699 2,01 25.588 65.411 2,56 85.260 185.110 2,17 

AIAT di 
Pordenone 

85.261 170.366 2,00 38.936 101.693 2,61 124.197 272.059 2,19 

AIAT di 
Udine 130.663 238.747 1,83 72.515 150.253 2,07 203.178 389.000 1,91 

Totale AREA 
CENTRALE 

275.596 528.812 1,92 137.039 317.357 2,32 412.635 846.169 2,05 

          

FVG 723.961 1.999.136 2,76 436.725 1.370.000 3,14 1.160.686 3.369.136 2,90 
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FVG ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERC IZI COMPLEMENTARI PER 
RESIDENZA DEI CLIENTI E AREE TURISTICHE - Anno 2005  

ITALIANI STRANIERI TOTALE 

AREE TURISTICHE 
Arrivi Presenze Permanenza 

media 
Arrivi Presenze Permanenza 

media 
Arrivi Presenze Permanenza 

media 

AIAT di Lignano 
Sabbiadoro e della 
Laguna di Marano 

144.923 1.282.207 8,85 151.668 1.180.801 7,79 296.591 2.463.008 8,30 

AIAT di Grado, 
Aquileia e 
Palmanova 

35.290 638.175 18,08 61.673 483.128 7,83 96.963 1.121.303 11,56 

AIAT di Trieste 28.960 164.844 5,69 13.496 115.619 8,57 42.456 280.463 6,61 

Totale MARE 209.173  2.085.226 9,97 226.837 1.779.548 7,85 436.010 3.864.774 8,86 

AIAT della Carnia 69.650 671.084 9,64 6.441 36.961 5,74 76.091 708.045 9,31 
AIAT del Tarvisiano, 
di Sella Nevea e 
Passo Pramollo 

16.264 94.953 5,84 5.454 20.355 3,73 21.718 115.308 5,31 

AIAT Piancavallo e 
Dolomiti Friulane 

8.472 36.922 4,36 3.568 23.255 6,52 12.040 60.177 5,00 

Totale MONTAGNA 94.386 802.959 8,51 15.463 80.571 5 ,21 109.849 883.530 8,04 

AIAT di Gorizia 7.512 113.511 15,11 10.910 83.779 7,68 18.422 197.290 10,71 

AIAT di Pordenone 2.415 7.300 3,02 901 5.519 6,13 3.316 12.819 3,87 

AIAT di Udine 6.517 46.391 7,12 3.384 19.492 5,76 9.901 65.883 6,65 
Totale AREA 
CENTRALE 16.444 167.202 10,17 15.195 108.790 7,16 31.639 275.992 8,72 

          

FVG 320.003 3.055.387 9,55 257.495 1.968.909 7,65 577.498 5.024.296 8,70 

 
Le zone destinate alla balneazione sono riportate nel Paragrafo RPA1 - ACQUE 
DESIGNATE PER LA BALNEAZIONE 
Ulteriori informazioni relative agli aspetti socio-economici sono disponibili sul sito della 
Regione Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it/istituzionale/cifre/cifre.htm). 
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4. Registro delle aree protette 

CARTOGRAFIA ALLEGATA per le aree protette  
Copertura GIS DESCRIZIONE 
RPA.zip AREE PROTETTE: CONTIENE LE AREE SOTTO SPECIFICATE. 
Natura_2000_SIC.zip AREE SIC 
Natura_2000_ZPS.zip AREE ZPS 
Aree_Ramsar.zip AREE RAMSAR 
Riserve_naturali_regionali.zip RISERVE NATURALI REGIONALI 
Parchi_naturali_regionali.zip PARCHI NATURALI REGIONALI 
Biotopi.zip BIOTOPI 
zvnoa.zip AREE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA 
Acque_costiere_Adriatico_sett.zip 
Bacini_drenanti_laghiSensibili.zip 
Bacino_drenante_Acque_costiere.zip 
Laghi_sensibili.zip 

AREE SENSIBILI 

Uso_umano.zip 
ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI 
ACQUA POTABILE E ACQUE UTILIZZATE PER L’ESTRAZIONE DI 
ACQUA POTABILE 

Balneazione.zip ACQUE DESIGNATE PER LA BALNEAZIONE 
Vita_Pesci.zip ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI 
Vita_molluschi.zip ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI 
 

RPA 1 Registro delle aree protette Allegato IV (i) 

Le aree SIC e ZPS 
La Comunità europea con la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e delle flora e della fauna selvatiche, ha previsto la 
costituzione di una “rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, 
denominata Natura 2000”, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali di 
interesse comunitario e da zone di protezione speciale classificate a norma della 
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
Il Ministero dell’ambiente ha affidato alle Amministrazioni regionali l’incarico 
amministrativo per l’effettuazione dei relativi censimenti sulla base delle indicazioni 
contenute nel “formulario standard” adottato formalmente con Decisione della 
Commissione del 18.12.1996 n. 97/266/CE. 

Le aree RAMSAR 
La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come 
habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.  
La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 
marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. 

Parchi e riserve nazionali e regionali, biotopi. 
La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce 
l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che 
rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. I 
parchi e le riserve naturali regionali sono istituiti (ex lege) ai sensi della L.R.42/1996. I 
biotopi sono istituiti con Decreto del Presidente della Regione. 
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Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono state istituite tre riserve statali: 
Riserva naturale statale marina di Diramare 
Riserva naturale statale integrale di Cucco 
Riserva naturale statale integrale di Rio Bianco. 

Aree vulnerabili da nitrati di origine agricola. 
Con la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il Consiglio della Comunità Europea 
ha disposto la costituzione di aree vulnerabili ai nitrati. 
Il recepimento di tale direttiva da parte dell’Italia è stato realizzato nel 1999 con il 
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successivamente corretto ed integrato dal 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
Con DGR 1516/2003 la Regione ha individuato come zona vulnerabile da nitrati di 
origine agricola il Comune di Montereale Valcellina. Successivamente con DGR 
2323/2006 è stata individuato un’ulteriore zona coincidente con il Comprensorio di 
bonifica della Bassa Friulana istituito con D.P.G.R. n. 0419 del 31 luglio 1989, come 
illustrato nella figura seguente, per una superficie pari a 78.277 ha. 
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Aree sensibili 
Con la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane, il Consiglio della Comunità Europea ha disposto la costituzione di aree 
sensibili da proteggere dall’inquinamento delle acque reflue. 
Il recepimento di tale direttiva da parte dell’Italia è stato realizzato nel 1999 con il 
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successivamente corretto ed integrato dal 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
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Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, l’art. 91 del D.Lgs. 152/06 
stabilisce che sono sensibili: 

- i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonche i corsi 
d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa (Laghi di 
Redona; Sauris; Cavazzo; Selva; Barcis; Predil; Vajont; Ciul) 

- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 
1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
1976, n.448; (Marano Lagunare - Foci dello Stella e Valle Cavanata)) 

- le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. 

Acque a specifica destinazione d’uso 

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e acque utilizzate per 
l’estrazione di acqua potabile. 
In base agli artt. 80 e 81 del Dlgs 152/06 l’individuazione delle acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile e delle acque utilizzate per l’estrazione di 
acqua potabile è demandata alle Regioni. 
La regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente aggiornato la designazione e 
classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 
con la DGR 2393 dd. 12.10.2006 
L’ art. 94 del dlgs 152/06 disciplina le aree di salvaguardia delle suddette acque, 
prevedendo una prima individuazione tale che, in assenza dell’individuazione da parte 
delle regioni di specifiche zone di rispetto, le medesime abbiano una estensione di 200 
metri di raggio rispetto al punto di captazione. 

Acque destinate alla balneazione 
Il D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbano 
rispondere ai requisiti del DPR n. 470/82 e s.m. Per le acque che risultano ancora non 
idonee alla balneazione, le Regioni, entro l’inizio della stagione balneare successiva al 
13/06/1999 e poi prima dell’inizio di ogni stagione balneare, comunicano al Ministero 
dell’Ambiente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’art. 75 comma 6, tutte 
le informazioni relative alle cause nonchè le misure che s’intendono adottare. 
La Regione Friuli Venezia Giulia, in adempimento al DPR 8/06/1982 n. 470 e s.m.i., cui 
rimanda lo stesso D.Lgs. n. 152/2006, ha individuato i corpi idrici designati come acque 
destinate alla balneazione (ultima deliberazione DGR 108 dd. 26.01.2007). 

Acque destinate alla vita dei pesci 

In base al D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che 
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono 
privilegiati: 

a) i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali 
dello stato, parchi e riserve naturali regionali; 

b) i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della 
lettera a); 

c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza 
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione 
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delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di 
protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi 
della L. n. 157/1992; 

d) le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, 
abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in 
quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in 
quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede 
di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato 
grado di sostenibilità ecologica ed economica. 

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per 
l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di 
scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento di liquami ed acque 
reflue industriali. 

La designazione e la classificazione ad opera delle regioni devono essere 
gradualmente estese fino ad interessare l’intero corpo idrico anche se resta la 
possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole ed altri come acque 
ciprinicole. È altresì previsto che le regioni sottopongano a revisione la designazione e 
la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi 
imprevisti o sopravvenuti. 

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se 
rispondono ai requisiti del D.Lgs. n. 152/2006, all.to 2 alla parte terza. La regione Friuli 
Venezia Giulia ha recentemente aggiornato la designazione e classificazione delle 
acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci con la DGR 2708 dd. 17.11.2006  

Acque destinate alla vita dei molluschi 

Il D.Lgs. n. 152/2006 dispone quanto segue: 

• Art. 87, comma 1 “Le regioni designano, nell’ambito delle acque marine e 
salmastre, che sono sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e 
gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e 
lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della 
molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo”. 

• Art. 88, comma 1 “Le acque designate ai sensi dell’art. 14 devono rispondere ai 
requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell’allegato 2 alla parte terza”. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27/01/1992 n. 131 di attuazione della 
direttiva n. 79/923/CEE relativa alla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, 
la Regione Automa Friuli Venezia Giulia, mediante la delibera n. 2808 del 08 agosto 
2002, ha provveduto alla designazione di tali acque. 


