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PREMESSA

ECOSISTEMI FLUVIALI

• Il fiume è una successione di ecosistemi lungo la direzione
della corrente

• Essi sono influenzati dal flusso di materia ed energia che
proviene da monte per proseguire a valle

• Il fiume costituisce un tipico esempio di ecosistema aperto
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• L’energia entra come energia raggiante e materia
organica.

• La materia organica viene organicata a monte del fiume
oppure importata dalla biosfera (fertilizzante, legname ecc.)

• Lo sviluppo antropico ha condotto ad un aumento brusco
della materia organica “importata” nei fiumi
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• Un corso d’acqua raggiunge lo stato di equilibrio quando
l’efficienza respiratoria e la quota di energia di attraversamento
bilanciano gli apporti alloctoni e la produzione interna

• Il metabolismo dell’ecosistema è dato da:

• produzione

• respirazione

• import

• export

• variazione della riserva di detrito
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 Un corso d’acqua è inquinato quando…

• in passato era sufficiente valutare determinati valori
chimico-fisici e se fuori dal range stabilito per legge il corso
d’acqua veniva dichiarato INQUINATO.

• oggigiorno invece un inquinamento viene valutato
soprattutto in base alle alterazioni delle comunità biologiche
e dell’ecosistema fluviale.
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• La materia organica è
classificata come particellata
organica grossolana (>1mm),
fine (tra 1 e 0.5 mm) e
disciolta (<0.5 mm).

• Le comunità di organismi
d e m o l i s c o n o
progressivamente le strutture
grossolane in strutture
sempre più piccole

Processi autodepurativi dei
corsi’d’acqua: esempio
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STRUMENTO FONDAMENTALE:

BIOMONITORAGGIO
  Valutazione dello stato di alterazione dell’ambiente tramite

organismi viventi

BIOINDICATORE
in presenza di inquinanti subisce modificazioni del suo stato
naturale
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Il biomonitoraggio misura gli effetti dell’inquinamento sugli
organismi viventi.

Il biomonitoraggio non è alternativo rispetto al monitoraggio
chimico, ma in sinergia con esso può fornire utili
informazioni per valutare dettagliatamente le cause
dell’inquinamento, individuando possibili zone a rischio,
focalizzando le analisi chimiche nelle aree potenzialmente a
rischio.

Biomonitoraggio
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EVOLUZIONE STORICA PER “TUTELA DELL’ACQUA”

! Nella prima metà del secolo scorso esisteva
un’impostazione esclusivamente utilitaristica.

! Con il crescere della popolazione e dei danni ambientali
che tale pressione antropica comportava, nel secondo
dopoguerra cominciò a delinearsi e venne compreso da
tutti il concetto di inquinamento.

! La legge Merli (n° 319 del 1976) nacque proprio
dall’esigenza di tutelare le acque. Questa legge però
dava importanza agli scarichi anziché ai corpi recettori e
si fondava esclusivamente sul rispetto dei limiti tabellari.
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• Negli anni ’80 si sviluppava un tipo di approccio alla
valutazione dei corsi d’acqua superficiali incentrato sullo
studio degli organismi in essi presenti.

• Viene introdotto, a fianco dei classici metodi chimici e
batteriologici, l’Indice Biotico Esteso (IBE) quale parametro
di valutazione della qualità dei fiumi.

• La metodica viene normata con il D. Lgs. 152/99
(“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento” (recepimento
della Direttiva 91/271/CEE )) e diventa OBBLIGATORIA, nelle
analisi delle acque dolci superficiali, la valutazione con il
MACROZOOBENTHOS FLUVIALE .
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•

DITTERI    Chironomidae CROSTACEI    Astacidae
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• La metodica fornisce diagnosi della qualità di ambienti di acque
correnti sulla base delle modificazioni nella composizione delle
comunità di macroinvertebrati, indotte da inquinamento delle acque e
dei sedimenti o da significative alterazioni fisiche dell’alveo.

GASTEROPODI    Planorbidae IRUDINEI     Helobdella
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• Gli organismi macrobentonici presentano le
caratteristiche tipiche dei  bioindicatori:

• sono sensibili all’inquinamento,
rispondendo con la diminuzione della
quantità e della qualità dei taxa costituenti la
comunità macrobentonica,

• vivono stabilmente sui substrati disponibili
nei corsi d’acqua e sono facilmente
campionabili.

EFEMEROTTERI      Ephemera

TRICOTTERI  Lepidostomatidae
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Dal materiale grezzo vengono prelevati gli organismi
macrobentonici e successivamente immersi in alcool al 70%, cui
segue la determinazione tassonomica al microscopio ottico.

PLECOTTERI
Perla OLIGOCHETI      NaidideODONATI   Onicogonfide



15la qualità delle acque superficiali nel bacino
dell'Isonzo

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

dal 1999 al 2008

Savogna d'Isonzo,
06/12/11
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Punti di monitoraggioPunti di monitoraggio

1. Località “Agli Scogli”
(entrata in Italia)

2. Località Boschetta (via
Brigata Sassari)

3. Località Feudi
(Savogna)

4. Località Pieris (SS14)

1

2

3

4
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• Analisi chimiche, chimico-fisiche,
microbiologiche e biotossicologiche a
frequenza mensile.

• Ricerca del mercurio sul particolato in
eventi importanti di piena.

• Determinazione dell’Indice Biotico Esteso
(I.B.E.) con frequenza stagionale.
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Elenco dei parametri chimici,Elenco dei parametri chimici,
 chimico-fisici, microbiologici e tossicologici monitorati chimico-fisici, microbiologici e tossicologici monitorati

N. Parametro Unità di misura 
1 Temperatura  ° C 
2 Ossigeno mg/litro ossigeno 
3 Concentrazione ioni idrogeno pH 
4 Materiali in sospensione mg /litro 
5 BOD5 mg /litro ossigeno 
6 Fosforo totale mg /litro fosforo 
7 Nitriti mg /litro NO2 
8 Composti fenolici mg /litro fenolo 
9 Idrocarburi di origine petrolifera mg /litro  
10 Ammoniaca non ionizzata mg /litro NH3 
11 Ammoniaca totale mg /litro NH4 
12 Cloro residuo totale mg /litro  
13 Zinco totale mg /litro  
14 Rame mg /litro  
15 Tensioattivi anionici mg /litro  
16 Arsenico !g/litro  
17 Cadmio totale !g/litro  
18 Cromo !g/litro  
19 Mercurio totale !g/litro  
20 Nichel !g/litro  
21 Piombo !g/litro  
22 Conducibilità a 20°C  !S/centimetro 
23 Durezza mg /litro  
24 Azoto totale mg /litro  
25 Azoto ammoniacale mg /litro  
26 Azoto nitrico mg /litro  
27 COD mg /litro  
28 Ortofosfati mg /litro  
29 Cloruri mg /litro  
30 Solfati mg /litro  
31 Coliformi fecali  UFC/100 ml  (Unità Formanti Colonia) 
32 Escherichia coli UFC/100 ml  (Unità Formanti Colonia) 
33 Saggio di tossicità con Vibrio fischeri Inibizione a 5’ – 15’ – 30’  
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• VALUTAZIONE DEI DATI CHIMICI

• Non si evidenziano aspetti di criticità in
riferimento ai parametri chimici  monitorati: essi
risultano ad es. entro i valori limite previsti dalla
norma per  le  acque destinate alla vita dei pesci
(ciprinidi).

• La contaminazione chimica da attività produttive
non è significativa.

• Risultano solamente eventi sporadici di
contaminazione chimica associata a sversamenti
accidentali.
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• VALUTAZIONE DATI FISICI

• La temperatura presenta criticità associate
alla stagionalità e alle variazioni di portata
soprattutto nella bassa pianura.
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• VALUTAZIONE DATI ECOTOSSICOLOGICI

• Le prove di tossicità, associabili a
fenomeni di contaminazione chimica,
soprattutto da metalli pesanti, non hanno
mai evidenziato dati anomali.
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VALUTAZIONE DATI MERCURIO NELLE PIENE

• Mercurio totale legato al trasporto solido
(Cinabro da Idrja) ? Riscontrati 10 mg/kg s.s.
durante una piena del 2002.

• Negli anni ‘70 - ‘80 si evidenziavano
concentrazioni significative di mercurio nel
particolato; mai rilevabile nell’acqua.

• Nel particolato i valori riscontrati nel 2008 sono
inferiori a 0,1 mg/kg (limite di rilevabilità del
metodo).
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Monitoraggio parametriMonitoraggio parametri
microbiologicimicrobiologici

• Il monitoraggio riguarda la determinazione di:
•  Coliformi fecali
•  Escherichia coli

Valutazione parametro E. coliValutazione parametro E. coli
• Tale indicatore risulta il più rappresentativo della

contaminazione fecale determinata dalle
immissioni di scarichi fognari, dalla città di
Gorizia fino alla foce.

• Di seguito vengono graficamente rappresentate
le medie annuali di E. coli determinate dagli anni
2001-2007.
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F. Isonzo -  Loc. Boschetta 
(via Brigata Sassari) - Gorizia

 Medie annuali di E. coli [UFC/100 ml]

818695985853 15825136321645811870

0

5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007F. Isonzo - Loc. Feudi (Savogna)
Medie annuali di E. coli [UFC/100 ml)

4535
13192108752245813928 5789 7766

0

5000
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Medie annualiMedie annuali
E. coliE. coli

• Qualità fortemente
compromessa

•• Non destinabile allaNon destinabile alla
balneazionebalneazione

• Esige importanti
azioni di interventi
migliorativi

• torrente Corno

• alle altre sorgenti
di contaminazione
fognaria

F. Isonzo  - Loc. Agli Scogli 
(entrata in Italia) - Gorizia

Medie annuali di E. coli [UFC/100 ml]

1420
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169 130
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F. Isonzo - Loc. Pieris (SS14)
Medie annuali di E. coli [UFC/100 ml]

3108
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1060659

9904
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5000
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Monitoraggio biologicoMonitoraggio biologico

INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.)

E’ un indicatore dell’effetto dell’impatto antropico
sulla qualità ambientale del fiume.

Esso si basa essenzialmente sulla diversa
sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi
faunistici e sulla ricchezza complessiva in specie
della comunità di macroinvertebrati.
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Monitoraggio Monitoraggio idromorfologicoidromorfologico

• INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE
(I.F.F.)

• Prende in considerazione l’ecosistema
fluviale nella sua globalità, discostandosi
in parte dagli indici basati su singoli
bioindicatori.
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• Le componenti fondamentali considerate
dall’indice sono relative a:

•    influenza del territorio circostante il
fiume

•    vegetazione perifluviale
•    regime idraulico
•    struttura dell’alveo e della sezione

trasversale
•    componente vegetale in alveo
•    componente biologica



29la qualità delle acque superficiali nel bacino
dell'Isonzo

Savogna d'Isonzo,
06/12/11

29la qualità delle acque superficiali nel bacino
dell'Isonzo

 Livelli di funzionalità, relativi giudizi e colore di riferimento.  
 

VALORE 
DI  I.F.F.  

LIVELLO DI 
FUNZIONALITA'  

GIUDIZIO DI 
FUNZIONALITA'  

COLORE  

261-300 I elevato  blu   
             
251-260 I-II  elevato -buono blu-verde                
             
201-250 II buono verde    
             
181-200 II-III  buono-mediocre  verde -giallo               
             
121-180 III  mediocre  giallo   
             
101-120 III-IV mediocre -scadente  giallo-arancio                
             
61-100 IV scadente  arancio    
             
51-60 IV-V scadente -pessimo  arancio -rosso                
             
14-50 V pessimo  rosso    

 

VALUTAZIONE DELLA
FUNZIONALITA’ ECOLOGICA

CLASSI DI QUALITA’ I.F.F.

• allall’’ingresso in Italiaingresso in Italia il giudizio è
  stimabile tra buono ed elevato-
  buono
• gigiàà a livello del ponte del Torrione e a livello del ponte del Torrione e
  degli insediamenti della parte nord di  degli insediamenti della parte nord di
  Gorizia  Gorizia, il giudizio risulta compreso
  tra mediocre e buono- mediocre
• nellnell’’ultimo trattoultimo tratto passa stabilmente a
  mediocre

Sul giudizio
influiscono soprattutto
gli usi antropici dellausi antropici della
risorsarisorsa !

Valutazione dei risultati dellValutazione dei risultati dell’’I.F.FI.F.F.
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• L’evoluzione “naturale”, nell’ambito della UE, è
stata la formulazione della Direttiva 2000/60/EC

• La definizione dello stato di qualità delle acque è di
tipo multiparametrico ed è affidato principalmente a
indicatori biologici, a supporto dei quali si affiancano
parametri chimico-fisici e idromorfologici

• Buono stato ecologico adeguata capacità
autodepurativa del fiume stesso
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Componente biotica

Morfologia 

Ambiente ripario
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DIRETTIVA 2000/60/CE (Water Framework Directive,
WFD)

OBIETTIVI:
- tutela degli ecosistemi acquatici e di tutti quelli ecologicamente connessi
- utilizzo sostenibile delle risorse idriche
- protezione dell’ambiente acquatico tramite la regolamentazione delle immissioni
e degli scarichi
- riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

OBIETTIVO AMBIENTALE: 

RAGGIUNGERE UN BUONO STATO DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE ENTRO IL 2015

32
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Regime idrologico
Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

Fitobenthos
Macrofite
Macroinvertebrati
Fauna ittica

Condizioni termiche
Ossigenazione
Salinità
Acidità
Nutrienti
Inquinanti specifici

Idromorfologici Biologici

Fisico-chimici

ELEMENTI QUALITATIVI (EQ)

ELEMENTI DI QUALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO
ECOLOGICO

DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
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EQR=1

EQR=0

DISTURBO CLASSE DI QUALITA’

Nessun disturbo

Disturbo lieve

Disturbo moderato

Disturbo forte

Disturbo molto forte

Elevata

Buona

Sufficiente

Scarsa

Cattiva

EQR=0

Disturbo lieve

Disturbo moderato

Disturbo forte

Disturbo molto forte

Elevata

Buona

Sufficiente

Scarsa

Cattiva

EQR  =  

Valore EQ osservato

Valore EQ di riferimento
EQR  =  

Valore EQ osservato

Valore EQ di riferimento

CLASSIFICAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORPI IDRICI 

Concetto di INTEGRITA’ BIOLOGICA:
Capacità di mantenere una comunità di organismi bilanciata, integrata e adattata
che ha una composizione in specie, una diversità e un’organizzazione funzionale
confrontabile con quella caratteristica dell’habitat naturale

RAPPORTO DI QUALITA’ ECOLOGICA (EQR)

34
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Totale  CI Fiumi: 416 + 23
Artificiali

Idroecoregioni (HER):  FIUMI (02 Prealpi - 03  Alpi centro orientali - 06 Pianura Padana), LAGHI (AL Alpina)

CATEGORIE HER Numero
CI

Fiumi 02 248

03 4

06 157

Carso 7

Laghi AL 11

CARATTERIZZAZIONE
CORPI IDRICI (CI) CI - HER
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http://www.edipower.it/

Impatti idromorfologici (HER 02)
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http://ospitiweb.indire.it
http://www.entetutelapesca.it

Impatto antropico (HER 06)
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Il monitoraggio è stato effettuato secondo le indicazioni
dell’Allegato1 del DM 56/09:
•composizione e abbondanza della flora acquatica (diatomee
bentoniche): 2 campagne di campionamento
•composizione e abbondanza della flora acquatica (macrofite): 2
campagne di campionamento
•composizione e abbondanza della comunità
macrozoobentonica: 3 campagne di campionamento
•elementi fisico-chimici a supporto: 4 campagne di
campionamento.

RETI DI MONITORAGGIO ELEMENTI BIOLOGICI
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CAMPIONAMENTO DEI

MACROINVERTEBRATI BENTONICI
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Retini surber

•HER 06 ! retino Surber oppure retino immanicato con rete di
500 !m e con delimitatore d’area che individua un’area di
prelievo di 0,05 m".

• campionamento multihabitat proporzionale
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Dal materiale grezzo vengono prelevati gli organismi
macrobentonici e successivamente immersi in alcool al 70%, cui
segue la determinazione tassonomica al microscopio ottico.

PLECOTTERI
Perla OLIGOCHETI      NaidideODONATI   Onicogonfide
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Supporti artificiali

•Cinque supporti legati insieme costituiti da dieci lamelle quadrate
di faesite grezza, di 100 cm2  di superficie per ciascuna delle due
facciate e 2-3 mm di spessore (come da specifiche Notiziario IRSA
n° 1 marzo 2007).
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Componente Vegetale

La Direttiva Europea WFD/60/2000/EC, recepita
con il D.Lgs 152/2006, prevede che nella
valutazione dello stato ecologico dei fiumi si
tenga conto anche della componente vegetale,
costituita essenzialmente da alghe, briofite e
fanerogame.
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ciottoli

Sedimento  fine

ciottoli + alghe filamentose

Macrofite
sommerseMacrofite

emergenti

strutture artificiali

manufatti
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DIATOMEE
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CAMPIONAMENTO DIATOMEE

• Avviene PRINCIPALMENTE
raschiando la superficie di ciottoli,
sassi ecc, tramite uno spazzolino da
denti

• Raschiare almeno 5 supporti per una
superficie totale di 100-500 cm2
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• Per ogni stazione si preleva solo un campione.

• I campioni vengono immessi in contenitori di plastica da 50 ml riempiti
per circa un terzo dall’acqua della stazione medesima.
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• E’ stato sperimentato l’uso dei supporti artificiali per i fiumi non
guadabili utilizzando piastrelle di cotto non trattato di superficie pari a
100 cm2

 .

Campionamento con substrati artificiali
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CAMPIONAMENTO E
ANALISI DELLE

MACROFITE NELLE
ACQUE CORRENTI
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Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologica. Comprendono i
vegetali macroscopicamente visibili negli ambienti fluviali acquatici e di greto,
appartenenti a:

ALGHE

BRIOFITE (epatiche e muschi)

FANEROGAME

LICHENI

PTERIDOFITE
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Le macrofite sono considerate dei buoni indicatori della qualità di un
corso d’acqua.

Alcune specie, infatti, sono sensibili alle alterazioni chimico-fisiche e del
carico organico e risentono in modo differente all’impatto antropico.

L’analisi della comunità a macrofite dà indicazioni sulla qualità e sulla
possibile alterazione di un corpo idrico in base alla variazione dei

popolamenti macrofitici presenti.
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Una volta che sono stati attribuiti i coefficienti sottocitati ad ogni specie
rilevata durante il campionamento, è possibile calcolare il valore di IBMR,
che va da 0 a 20:

Dove:

i = specie indicatrice
n = numero totale delle specie indicatrici

Csi = punteggio specifico di oligotrofia (da 0 a 20)

Ei = coefficiente di stenoecia
(capacità di sopravvivenza ad un determinato ambiente)(da 1 a 3)

Ki = coefficiente di copertura (da 1 a 5)
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Sulla base del valore IBMR ottenuto  è possibile classificare la relativa
stazione, in termini di livello trofico dell’acqua.
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PESCI

• L’ attività è stata svolta dall’ETP (Ente Tutela
Pesca) e dall’Università degli Studi di Trieste. Il
corpo idrico considerato si trova a valle del Ponte
VIII Agosto a Gorizia.
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• La parte italiana
del bacino copre
un’area di 1060 km2

(31.5 % del totale)

• Sono stati tipizzati
76 corpi idrici

BACINO DELL’ISONZO
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BACINO DELL’ISONZO

Codice Corso D'acqua ICMi RQE_IBMR STAR ICMi ISECI LIMeco STATO ECOLOGICO GIUDIZIO ESPERTO
GO01 Fiume Isonzo ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
GO02 Fiume Isonzo ELEVATO NA BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO
GO04 Fiume Isonzo ELEVATO NA ELEVATO ELEVATO ELEVATO BUONO
GO05 Fiume Vipacco ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
GO06 Fiume Judrio ELEVATO SUFFICIENTE BUONO BUONO BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
GO07 Torrente Versa ELEVATO SCARSO SUFFICIENTE CATTIVO ELEVATO CATTIVO SCARSO
GO08 Torrente Piumizza ELEVATO SUFFICIENTE ELEVATO BUONO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO
UD66 Torrente Torre ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD67 Torrente Torre ELEVATO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO
UD68 Torrente Cornappo ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD69 Torrente Natisone ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD70 Torrente Natisone ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO
UD71 Torrente Natisone ELEVATO SCARSO BUONO ELEVATO SCARSO SUFFICIENTE
UD72 ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD73 Torrente Malina ELEVATO SCARSO SUFFICIENTE ELEVATO SCARSO SUFFICIENTE
UD74 Torrente Cosizza ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD75 Torrente Griv? ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO SUFFICIENTE
UD76 Torrente Ellero ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD77 Torrente Lagna ELEVATO NA ELEVATO ELEVATO ELEVATO BUONO
UD78 Torrente Alberone ELEVATO BUONO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD79 Torrente Chiar? ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD80 ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO SUFFICIENTE
UD81 Fiume Judrio BUONO BUONO BUONO BUONO ELEVATO BUONO SUFFICIENTE
UD82 Torrente Corno ELEVATO CATTIVO SUFFICIENTE BUONO CATTIVO CATTIVO
UD87 Canale Mondina ELEVATO BUONO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD91 Fiume Judrio ELEVATO ELEVATO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD97 Torrente Torre ELEVATO BUONO SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD98 Torrente Torre ELEVATO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO
UD99 Torrente Torre BUONO BUONO SUFFICIENTE ELEVATO SUFFICIENTE SCARSO

UD106 Rio Bianco ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD107 Rio Bianco ELEVATO ELEVATO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD111 Rio Chiar? BUONO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD112 Rio Chiar? ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD119 Rio il Rug BUONO SCARSO SUFFICIENTE SUFFICIENTE SCARSO SCARSO
UD120 Rio Legrada ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD124 Rio Nero ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD125 Rio Podiamo ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD127 Rio Uccea ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD130 Torrente Alberone ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD137 Torrente Chiar? BUONO NA BUONO ELEVATO BUONO SUFFICIENTE
UD138 Torrente Chiar? di Prestento ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD141 Torrente Cornappo ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD142 Torrente Cornappo ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD145 Torrente Cosizza ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD147 Torrente Erbezzo ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD151 Torrente Griv? BUONO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD152 Torrente Lagna BUONO BUONO BUONO ELEVATO BUONO SUFFICIENTE
UD155 Torrente Malina ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD156 Torrente Malina ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE
UD159 Torrente Natisone ELEVATO ELEVATO BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD167 Torrente Resia ELEVATO ELEVATO ELEVATO ELEVATO ELEVATO ELEVATO
UD168 Torrente Rieca ELEVATO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO
UD174 Torrente Vedronza ELEVATO NA BUONO ELEVATO BUONO BUONO
UD176 Torrente Zimor ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO

A ottobre 2011
sono stati
monitorati un
totale di 52
corpi idrici
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STATO ECOLOGICO

1282131

ELEVAT
OBUONOSUFFICIENTE

SCARS
O

CATTIV
O

GIUDIZIO ESPERTO

GIUDIZIO ESPERTO

CATTIVO

SCARSO

SUFFICIENTE

BUONO 

ELEVATO

BACINO DELL’ISONZO

•     Si prevede di incrementare i corpi idrici nel Fiume Isonzo


