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Premessa

Il Progetto “ASTIS” (Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo- Soča) finanziato con fondi 
europei del Programma comunitario Italia-Slovenia 2007-2013 è iniziato nel novembre 
2011 e terminerà ad ottobre 2014.
L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare delle linee guida per un sistema 
integrato di gestione delle acque sotterranee nel bacino transfrontaliero del fiume Isonzo 
e in particolare affronta l’importante tematica della valorizzazione qualitativa e quanti-
tativa delle acque sotterranee e della tutela e uso della falde acquifere transfrontaliere. 
I partner di progetto sono:

Università di Nova Gorica - (Leader partner)• 
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione• 
Università di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze• 
Università di Ferarra - Dipartimento di Scienze della Terra• 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS• 
Istituto Geologico Sloveno (Geološki zavod Slovenije – GEOZS)• 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto sono state scelte due aree pi-
lota sedi di importanti acquiferi transfrontalieri, l’area carsica del M. Canin e la pianura 
isontina.
La redazione delle linee guida è stata resa possibile anche grazie ad una specifica attività 
di coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse (realtà amministrative, gestionali, 
economiche, sociali) che hanno dato il loro fondamentale e prezioso contributo.
Infatti la concertazione risulta una pratica indispensabile al fine di rendere le linee guida 
un efficace strumento di indirizzo, adeguato alle reali esigenze di risorsa idrica, compa-
tibile con gli obiettivi di tutela ambientali e condiviso dai soggetti che vivono e operano 
sul territorio.
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Capitolo 1
La salvaguardia degli acquiferi

La tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, in particolare di quelle utilizzate 
a scopo potabile, è una priorità nell’azione amministrativa e l’importanza della risorsa 
idropotabile è tale che le azioni per la sua salvaguardia devono risultare sovra ordinate 
rispetto ad altri interessi di carattere socio-economico che interagiscono in modo più o 
meno importante con la risorsa stessa. 
Infatti l’acqua potabile, così indispensabile per la nostra salute e qualità della vita, è una 
risorsa vulnerabile e non illimitata. D’altra parte la tutela della risorsa non deve essere 
letta esclusivamente come vincoli d’uso e controlli sul territorio, ma potrebbe essere vista 
come opportunità per l’avvio o l’incentivo di un certo tipo di sviluppo compatibile con la 
salvaguardia della ricchezza contenuta nel sottosuolo del bacino dell’Isonzo.

Si parla di sottosuolo perché i principali attingimenti per l’acqua potabile in questo territorio 
avvengono da acque sotterranee contenute o nei massicci carsici della zona montana o nei 
depositi alluvionali della pianura isontina.  Perciò il progetto ha opportunamente scelto 
come casi studio due aree campione significative nelle quali sono presenti tipologie di 
acquifero rappresentative della realtà territoriale isontina: il massiccio carsico del Canin 
e l’alta pianura isontina.

Tra le finalità del progetto vi era quella di stilare delle linee guida che affrontassero la 
tematica della tutela e della gestione integrata transfrontaliera della risorsa. Durante il 
procedere del progetto si è valutato fondamentale focalizzare l’attenzione, e quindi le 
linee guida, sulle zone di salvaguardia dei punti di captazione idropotabile.

Le risorse idriche sotterranee presenti nel bacino dell’Isonzo godono di buona salute, 
sia in termini qualitativi che quantitativi, ma il fatto che un acquifero come quello 
freatico della pianura isontina, così ampiamente utilizzato a scopi potabili, risulti ricco 
e facilmente accessibile, presenta come rovescio della medaglia il fatto che sia molto 
esposto a potenziali inquinamenti che ne comprometterebbero la qualità ed andrebbero 
così ad creare problemi di approvvigionamento potabile a realtà urbane importanti quali 
Gorizia e Trieste. 

Inoltre, lo stesso acquifero, essendo per la gran parte alimentato dalle acque del fiume 
Isonzo che, all’uscita del bacino montano, si infiltrano nel tratto di alveo estremamente 
permeabile che scorre nell’alta pianura isontina, risulta vulnerabile ad eventuali 
inquinamenti dell’Isonzo nel tratto sloveno.  

Una seria politica di prevenzione dell’inquinamento nelle falde acquifere presuppone 
un buon livello conoscitivo qualitativo e quantitativo dell’idrogeologia del territorio 
interessato: idrodinamica ed idraulica sotterranea, geometria dell’acquifero, aree di 
ricarica, rapporti tra acquiferi adiacenti, scopi e condizioni di utilizzazione della risorsa.

Gli aspetti idrogeologici principali degli acquiferi indagati, sono stati affrontati e sviluppati 
nell’ambito del progetto. Inoltre sono state approfondite le conoscenze riguardo la capacità 
intrinseca dell’acquifero di essere inquinato (vulnerabilità), e circa la distribuzione dei 
punti potenzialmente pericolosi per la falda (centri di pericolo). 
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Queste informazioni assieme ad altre riguardanti la topografia, l’idrografia, il monitoraggio 
e la geologia sono state infine elaborate e organizzate in una banca dati geografica (GIS) 
che rende facilmente consultabili la grande quantità di dati raccolti nell’ambito del 
progetto.

La collaborazione tra istituti universitari, di ricerca e servizi tecnici, ha permesso di 
progettare ed attivare una rete di monitoraggio quali-quantitativa transfrontaliera, 
che potrebbe essere un buon presupposto per un auspicabile piano di monitoraggio 
transfrontaliero. Si ricorda infatti che la Direttiva quadro sulle acque (Dir. 2000/60CE), 
prevede per i bacini transfrontalieri come quello dell’Isonzo un unico piano di gestione 
del bacino idrografico internazionale o almeno un coordinamento tra i rispettivi piani di 
gestione, italiano e sloveno.

La delimitazione delle Aree di Salvaguardia, costituisce un passaggio obbligato e 
fondamentale al fine della tutela il patrimonio idrico idropotabile. L’Area di Salvaguardia, 
infatti, rappresenta lo strumento di protezione della risorsa idrica captata, tramite pozzi, 
sorgenti od opere di presa in genere, ed ha proprio lo scopo di determinare l’estensione 
della tutela da attuare mediante vincoli d’uso e regolamentazioni delle attività umane per 
garantire, nel tempo, un sicuro accesso all’approvvigionamento idrico-potabile.

Nelle linee guida sono stati affrontati gli aspetti scientifici e operativi che contribuiscono 
alla perimetrazione delle aree di salvaguardia, e in particolare è stata prodotta un’ipotesi 
di zonazione utilizzando i dati e le conoscenze acquisite nell’ambito di progetto e le 
metodologie ormai consolidate da altre esperienze applicate operativamente sia in 
ambito internazionale che nazionale. Si è pertanto prodotta una zonazione di aree di 
salvaguardia di un campo pozzi assai importante come quello situato in località Mochetta 
che contribuisce a fornire acqua potabile alla città di Gorizia.

A valle della attività di perimetrazione che è caratterizzata da scelte squisitamente tecniche 
e funzionali agli obiettivi di salvaguardia, ed in quanto tale è stata affrontata dai tecnici 
del progetto, è stato avviato un percorso partecipativo che ha permesso di raccogliere 
le osservazioni da parte degli stakeholder sulla gestione di tali aree. Troppo spesso in 
passato si è assistito a norme principalmente vincolistiche che calate dall’alto, senza 
preventivo coinvolgimento delle comunità locali, hanno prodotto effetti controproducenti, 
incentivando l’inosservanza della norma o fenomeni quali l’abusivismo.



Capitolo 2
Il quadro normativo

2.1 La normativa europea        

Direttiva Quadro sulle Acque 
direttiva 2000/60/CE

La Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro legislativo comunitario in materia di acque 
indirizzando la politica dell’Unione Europea verso un più marcato utilizzo ecosostenibile 
delle risorse idriche. 
In particolare sulla tematica delle acque destinate all’uso umano ricorda che “Gli Stati 
membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, 
garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa 
alla qualità delle acque destinate al consumo umano (s.m. dalla direttiva 98/83/CE).” 
Per quanto riguarda la protezione di tali acque destinate all’uso potabile, la direttiva 
dichiara, nell’art.7, che “Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei 
corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre 
il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri 
possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.”

Direttiva sulla Protezione delle Acque Sotterranee 
direttiva 2006/118/CE

Successivamente alla Direttiva 2000/60/CE, la Direttiva relativa alla Protezione delle 
Acque Sotterranee dall’Inquinamento e dal Deterioramento ha meglio definito gli 
obiettivi di qualità delle acque sotterranee. A tal fine la direttiva stabilisce criteri per  
la valutazione dello stato chimico delle acque sotterrane, criteri per l’individuazione di 
tendenze significative e durature riguardanti l’aumento dei livelli di inquinamento nelle 
acque sotterranee, nonché misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti 
nelle acque sotterranee. 
Tra le premesse iniziali della direttiva, a proposito delle misure per  prevenire o limitare 
le immissioni di inquinanti, si dichiara che “Tali misure possono altresì includere, 
conformemente all’articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da 
parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l’autorità nazionale 
competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque 
potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all’intero territorio dello Stato 
membro.” 

Direttiva concernente la Qualità delle Acque Destinate al Consumo Umano 
direttiva 98/83/CE

Tale direttiva affronta la qualità delle acque destinate al consumo umano e ha lo scopo 
di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle 
acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.



2.2 La normativa italiana        

Le aree di salvaguardia destinate al consumo umano 
D.P.R. 24 maggio 1988 n*236; Accordo Stato – Regioni 12 dicembre 2002; D. Lgs. 152/2006.

E’ con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n°236 che vengono 
introdotti per la prima volta a livello legislativo i concetti di aree di salvaguardia delle 
risorse idriche destinate al consumo umano, con indicazioni delle attività o insediamenti 
da regolamentare all’interno della zona di rispetto. Già in quella fase si demandava alle 
regioni (art. 9, comma f) il compito di individuare le aree di salvaguardia e disciplinare gli 
usi del territorio all’interno di esse.

L’Accordo tra Stato e Regioni del 12 Dicembre 2002 sancisce il concetto che “la 
delimitazione delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la 
tutela dei corpi idrici” attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e il 
perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, prima di tutto di quelle 
destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto di pubblico interesse.
Inoltre l’Accordo fornisce criteri e modalità di riferimento a supporto dell’attività necessaria 
alla delimitazione delle aree di salvaguardia dando modo alle Regioni e Province Autonome 
di stabilire le proprie linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al 
consumo umano e i criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle 
risorse idriche. 

Il Decreto Legislativo 152/ 2006, all’art. 94, disciplina l’individuazione e la definizione di 
Aree di Salvaguardia delle risorse idriche, attribuendo alle Autorità d’ambito il compito di 
proporre la perimetrazione e delegando le Regioni e alle Province Autonome la approvazione 
e la definizione delle direttive e delle linee guida per la perimetrazione delle stesse. 

Per quanto riguarda il monitoraggio e lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei, 
nel 2009 è entrata in vigore la nuova normativa nazionale (D.Lgs. 30/09) in materia 
di protezione e monitoraggio delle acque sotterranee, che recepisce due importanti 
direttive europee (Direttiva Europea Quadro sulle Acque - nota anche come direttiva 
2000/60/CE - e Direttiva 2006/118/CE). Restano sostanzialmente invariati, rispetto 
alla preesistente normativa (D.Lgs. 152/99), i criteri di effettuazione del monitoraggio 
(qualitativo e quantitativo); cambiano invece i criteri di classificazione dello stato delle 
acque sotterranee, che si riducono a “buono” o a “scadente”.

L’Accordo del 2002 e il D. Lgs. 152/06 distinguono le Aree di salvaguardia in zone di 
tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e/o allargate) e zone di protezione.
La zona di tutela assoluta è l’area di salvaguardia adibita esclusivamente alle opere di 
captazione ed alle infrastrutture di servizio; deve avere una estensione di almeno 10 m di 
raggio dal punto di captazione.
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La zona di rispetto è costituita dall’area di salvaguardia immediatamente a ridosso della 
zona di tutela assoluta a cui vengono imposti vincoli piuttosto restrittivi e destinazioni 
d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.
La zona di rispetto può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto 
allargata “in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione 
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa”. In particolare nella zona di rispetto sono 
vietati l’insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività così come definito 
dal comma 4 art. 94 del D.Lgs. 152/06.

L’Accordo del 2002 prevede anche la possibilità di individuare zone di rispetto aggiuntive 
in sistemi fessurati o carsificati, non direttamente collegate all’opera di captazione, in 
corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni di infiltrazione con collegamenti 
rapidi alle risorse idriche captate nel punto d’acqua (pozzo o sorgente). 

Per zona di protezione si intende l’Area di Salvaguardia, immediatamente circostante 
alle zone di rispetto, i cui limiti esterni coincidono preferibilmente con quelli dell’intero 
bacino di alimentazione della falda ed a cui possono essere imposti i vincoli territoriali 
relativamente meno restrittivi di quelli delle Zone di Rispetto. Il bacino corrisponde, 
ovviamente, all’area nella quale avviene l’infiltrazione diretta delle acque meteoriche, 
alle eventuali aree di alimentazione indiretta ed a quelle di contatto con i corpi idrici 
superficiali dai quali le acque sotterranee traggono eventualmente alimentazione.

Il Progetto di Piano Regionale di Tutela delle acque, adottato nel 2012, tratta la 
questione delle aree di salvaguardia all’art. 5 delle norme di attuazione richiamando 
quale riferimento operativo per una successiva delimitazione delle stesse, l’Accordo del 
2002. 

Attualmente, in attesa di della approvazione di aree di salvaguardia definitive, vale quanto 
previsto dal comma 6 dell’art.94 del D.Lgs. 152/06, il quale prescrive che “In assenza 
dell’individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto 
ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto 
di captazione o di derivazione.” In deroga a quanto sopra riportato l’art. 5 prevede che,  
in relazione all’assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto coincida con la 
zona di tutela assoluta qualora l’acquifero interessato dall’opera di presa abbia almeno 
le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da 
argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di 
bassa conducibilità.

7



2.3 La normativa slovena        

La direttiva quadro sulle acque istituisce uno schema per la protezione sia delle acque 
superficiali interne e sotterranee, sia delle acque di transizione e delle acque costiere, 
al fine di prevenire e ridurre l’inquinamento, promuovere un uso sostenibile dell’acqua, 
proteggere l’ambiente acquatico, migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e mitigare 
gli effetti delle inondazioni e della siccità. Con l’utilizzo di piani di gestione per i bacini 
idrografici si dovrebbe conseguire un buono stato ecologico delle acque. 
La politica comune sulle acque nell’ambito della Comunità europea è recepita nel 
diritto nazionale da due leggi principali: la legge sulle acque e la legge sulla protezione 
dell’ambiente.

La legge sulle acque (ZV-1) (Gazz. uff. RS, n. 67/2002, 2/2004-ZZdrlA, 57/2008-ZV-
1A, 57/2012-ZV-1B, 100/2013-ZV-1C, 40/2014-ZV-1D), che nella Repubblica di Slovenia 
disciplina la gestione delle acque superficiali e sotterranee, i terreni acquatici e costieri 
e le infrastrutture idriche. La legge regola anche il demanio idrico e i servizi pubblici 
nel settore delle acque, le opere idriche e gli impianti e altre questioni in materia di 
gestione dell’acqua. La legge prevede l’impegno all’uso sostenibile dell’acqua, l’adozione 
di decisioni sull’uso delle acque e la pianificazione e attuazione di una gestione delle 
acque conforme alle disposizioni volte ad assicurare il ruolo ecologico ed economico delle 
acque e alla gestione della minaccia d’inondazione.

La legge sulla protezione dell’ambiente (ZVO-1) (Gazz. uff. RS n. 41/2004-ZVO-1, 
39/2006-ZVO-1-UBP1) disciplina la tutela dell’ambiente dagli eventi negativi, che è un 
prerequisito essenziale allo sviluppo sostenibile, e definisce i principi fondamentali della 
protezione ambientale, gli interventi di protezione ambientale, il monitoraggio ambientale 
e le informazioni in materia ambientale, gli strumenti economici e finanziari per la 
protezione ambientale, i servizi pubblici per la tutela dell’ambiente e altre questioni in 
materia ambientale.

La legge sulle acque e la legge sulla protezione dell’ambiente coprono i seguenti ambiti 
e atti normativi:

Programma nazionale di tutela dell’ambiente
Risoluzione sul Programma nazionale di tutela dell’ambiente 2005 - 2012 (ReNPVO)

Gazzetta ufficiale RS, n. 2/2006

Il Programma nazionale di tutela dell’ambiente (NEAP) è il documento strategico di base 
per la tutela ambientale ed è finalizzato al generale miglioramento dell’ambiente del la 
qualità della vita e alla tutela delle risorse naturali. A tal fine, il programma fissa obiettivi 
in settori specifici, ne definisce l’arco temporale e indica le priorità e le azioni per il 
conseguimento di tali obiettivi. Il NEAP indica obiettivi e priorità ambientali fondati sulla 
valutazione dello stato dell’ambiente e delle tendenze prevalenti.
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Pianificazione
Regolamento sul piano di gestione delle acque (NUV) per i bacini del Danubio e del Mare Adriatico 

Gazzetta ufficiale  RS, n. 61/2011

Per il suo contenuto il NUV è il documento nazionale di pianificazione strategica in materia 
di gestione delle acque che definisce i meccanismi di gestione delle politiche finalizzate a 
ottenere un buono stato delle acque nella Repubblica di Slovenia. Nel NUV si definiscono 
gli obiettivi della gestione, previa la determinazione delle caratteristiche dei bacini e 
della situazione in essere, sia per la tutela e la gestione delle acque, sia per quanto 
concerne l’uso delle acque. I Regolamenti nell’ambito delle acque sotterranee sono: 
Regolamento sulla determinazione dei corpi idrici delle acque sotterranee (Gazz. uff. RS, 
n. 63/2005), Regolamento sulla metodologia per la determinazione dei corpi idrici delle 
acque sotterranee (Gazz. uff. RS, n. 65/2003).

Diritti di superficie per i laghi
Nell’ambito dei diritti di superficie sulle acque, gli atti normativi sono divisi per settore 
(produzione dell’energia elettrica, gestione dei sedimenti, stazioni balneabili, distribuzione 
dell’acqua potabile). Nella zona interessata dal progetto Astis sono state assegnate alcune 
concessioni per l’uso di acqua per la produzione di energia elettrica in impianti idroelettrici 
fino a 10 MW e per lo sfruttamento economico delle acque dell’Isonzo per la produzione 
di energia idroelettrica superiore a 10 MW. Sono state assegnate anche delle concessioni 
per l’estrazione e lo sfruttamento economico dei depositi alluvionali provenienti dal fiume 
Isonzo. Le concessioni prevedono degli interventi conformi ai principi di sfruttamento 
sostenibile delle risorse naturali (Regolamento sulla domanda di concessioni demaniali 
fluviali e marittime e sulla domanda autorizzazione allo studio delle acque sotterranee 
Gazzetta ufficiale RS, n. 79/2007).

Bacini idrici protetti
Regolamento sui criteri per determinare un bacino idrico protetto (Gazzetta ufficiale • 
RS, n. 64/2004, 5/2006, 58/2011): stabilisce i criteri per delimitare i confini interni ed 
esterni del bacino idrico protetto e per determinare il regime di tutela delle acque in 
relazione agli interventi di carattere ambientale.
Regolamento sui criteri per la classificazione dei bacini idrici protetti e le zone di • 
balneazione (Gazzetta ufficiale RS, n. 88/2004, 71/2009).
Il Regolamento disciplina le costruzioni edificabili sui bacini idrici protetti solo • 
previo nulla osta da parte dell’ente competente per la difesa delle acque e indica 
la documentazione necessaria a richiedere il nulla osta (Gazzetta ufficiale RS, n. 
62/04).
Regolamento sulle domande per l’acquisizione dei requisiti progettuali e dei requisiti • 
per altri interventi sul territorio, e sulla domanda per il rilascio del nulla osta da parte 
dell’ente competente per la difesa delle acque (Gazzetta ufficiale RS, n. 25/2009).
Regolamento sulla fornitura di acqua potabile (Gazzetta ufficiale RS, n. 35/2006).• 
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Tutela delle acque
La tutela delle acque sotterranee è disciplinata dai seguenti atti normativi:

il Regolamento sullo stato delle acque sotterranee (Gazzetta ufficiale RS, n. 25/2009, • 
68/2012) che stabilisce:

la procedura per determinare i valori limite di soglia per la qualità delle acque • 
sotterranee,
i parametri dello stato chimico e quantitativo,• 
gli standard di qualità delle acque sotterranee,• 
i valori soglia per la qualità delle acque sotterranee,• 
le condizioni per un buono stato chimico e quantitativo,• 
i criteri per l’individuazione e inversione di tendenze inquinanti significative e • 
crescenti,
i criteri per determinare l’inquinamento di un corpo idrico sotterraneo quando • 
si renda necessario un intervento in seguito al mancato conseguimento degli 
obiettivi stabiliti in materia di acque sotterranee,
i requisiti aggiuntivi per la preparazione di un programma di misure per le • 
acque sotterranee;

il Regolamento sul monitoraggio delle acque sotterranee (Gazz.uff. RS, n. 31/09);• 
il Regolamento sul monitoraggio operativo dell’inquinamento delle acque sotterranee • 
(Gazz. uff. RS, n. 49/2006, 114/2009).

Per la tutela delle acque sotterranee si deve far riferimento anche ai Regolamenti sulle 
emissioni nelle acque reflue degli impianti di depurazione e di altre attività (produzioni 
farmaceutiche, agricoltura, industria…).

Ai sensi delle suddette basi giuridiche il Governo stabilisce un’area di tutela delle acque 
(VVO) per proteggere la captazione idropotabile dall’inquinamento ambientale o da altri 
tipi di inquinamento suscettibili di influire sull’idoneità sanitaria dell’acqua o sulla sua 
quantità.

All’interno dell’area di tutela delle acque si possono delimitare delle sotto-aree 
caratterizzate da livelli di tutela diversi, in base ai seguenti criteri: 
area più ristretta – regime più rigoroso (VVO I)

l’area si trova in prossimità del punto di captazione;• 
le condizioni naturali non consentono un tempo di permanenza sufficientemente lungo, • 
la diluizione è ridotta e gli agenti inquinanti raggiungono rapidamente il punto di 
captazione;
il regime di tutela delle acque deve garantire il mantenimento a un livello accettabile del • 
rischio d’inquinamento da organismi microbiologici patogeni e altri agenti inquinanti.
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area ristretta – regime rigoroso (VVO II)
le condizioni naturali consentono un tempo di permanenza sufficientemente lungo, • 
una diluizione sufficiente e un tempo sufficiente a intervenire,
il regime di tutela delle acque deve garantire il mantenimento a un livello accettabile • 
del rischio d’inquinamento da sostanze a degradazione lenta;

area più ampia – regime meno rigoroso (VVO III)
l’intera area di alimentazione della captazione,• 
tutela a lungo termine dell’idoneità sanitaria dell’acqua potabile,• 
il regime di tutela delle acque deve garantire il mantenimento a un livello accettabile del • 
rischio d’inquinamento da sostanze radioattive e sostanze persistenti e a degradazione 
lenta.

L’area di salvaguardia delle acque è definita sulla base di studi tecnici sulle caratteristiche 
idrogeologiche degli acquiferi. Ai sensi dell’articolo 76 della Legge sulle acque, ogni regime 
di tutela delle acque comporta determinate misure, divieti e restrizioni. 

Le misure previste per le aree di tutela delle acque sono finalizzate alla riduzione dei 
pericoli, delle minacce e dei rischi generati dalle attività esistenti o da attività di recente 
introduzione nell’area; i divieti riguardano tutte le attività suscettibili di compromettere 
in modo permanente e irreversibile lo stato ecologico, chimico e quantitativo delle risorse 
idriche.
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Capitolo 3
L’area pilota della pianura isontina

3.1 Le caratteristiche degli acquiferi

L’Alta Pianura Isontina è delimitata a settentrione dalle colline del Collio e di Vertoiba, 
costituite dalle marne e arenarie appartenenti alla Formazione del Flysch, a occidente 
dall’alveo ghiaioso del Torrente Torre, a meridione dai rilievi calcarei del Carso. 
È costituita dai depositi grossolani permeabili dei fiumi Isonzo, Torre, Judrio, Versa e 
Vipacco, e ospita una potente falda freatica alimentata dalle precipitazioni e dalle 
dispersioni dei fiumi. Il Torre e lo Judrio, infatti, rimangono secchi per buona parte dell’anno 
mentre l’Isonzo disperde quasi un quarto della sua portata media nelle alluvioni. Verso 
Sud, l’acquifero freatico si interdigita in numerosi acquiferi confinati sovrapposti, prodotti 
dall’alternanza di sedimenti limoso - argillosi e sabbioso - ghiaiosi che caratterizza la 
Bassa Pianura. 
La graduale diminuzione di permeabilità costringe le acque della falda freatica ad emergere 
lungo la cosiddetta Fascia delle Risorgive.
L’area considerata occupa circa 150 km2 ed interessa 23 comuni, 20 in Italia e 3 in 
Slovenia. Le acque di falda vengono captate e distribuite dai due acquedotti di Irisacqua 
e AcegasApsAmga rifornendo sia la provincia di Gorizia che di Trieste e servendo più di 
350.000 abitanti.

Carta idrogeologica
Alta Pianura Isontina

Area di studio (contorno nero), litologie affioranti, pozzi e sorgenti.



Mappa delle Isopache
Isopache (in metri) dei depositi della Pianura isontina.
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Lo spessore delle alluvioni è variabile dai pochi metri in prossimità dei rilievi alle centinaia 
di metri in corrispondenza delle depressioni che complicano la morfologia del substrato.
Il substrato roccioso è costituito da arenarie e marne di età eocenica a settentrione e 
da calcari di età cretacico-paleogenica a meridione. La forma del “contenitore” delle 
alluvioni della pianura è complessa, caratterizzata da valli e rilievi prodotti dai processi 
erosivi e dai movimenti tettonici passati. Si rinviene una depressione a Sud di Gorizia, 
dove il basamento arriva a oltre -100 m dal piano campagna e un approfondimento che 
inizia nel comune di Mariano del Friuli a quota -50 m, per spingersi gradualmente fino ad 
oltre -350 m nella zona di Villesse.
La mappa delle isopache delle alluvioni, che si ottiene sottraendo al Modello Digitale del 
Terreno i valori delle isobate, mostra che lo spessore dei depositi di pianura raggiunge 100 
m nella depressione a Sud di Gorizia, 75 m nell’area compresa tra Farra e Medea e oltre 
350 m nell’area di Villesse.

3.2 La rete di monitoraggio

Le acque superficiali, sotterranee e di precipitazione della pianura isontina sono state 
monitorate grazie ad una rete di monitoraggio approntata in collaborazione tra i partner 
italiani e sloveni, sulla base delle diverse realtà esistenti sul territorio. Nell’area italiana 
si è integrata la rete di monitoraggio quantitativa del Servizio Idrografico Regionale con 
quella qualitativa dell’ARPA FVG e alcuni nuovi punti scelti ad hoc. Per la Slovenia sono 
stati utilizzati alcuni punti di monitoraggio del Servizio Geologico Sloveno e dell’ARSO. 
Preventivamente sono stati raccolti, analizzati ed archiviati tutti i dati reperiti dalla ricca 
bibliografia. 



Il livello della falda acquifera della pianura isontina è stato monitorato con misure manuali 
eseguite a cadenza generalmente quindicinale in 58 pozzi, di cui 12 in territorio sloveno 
e 46 in Italia. In sette pozzi (tre in Italia, quattro in Slovenia) si è registrato in continuo 
l’andamento del livello della falda. Nei tre pozzi monitorati in Italia sono state registrate 
in continuo anche temperatura e conducibilità elettrica. Il monitoraggio manuale si è 
protratto da dicembre 2012 a settembre 2014.

I dati raccolti sul livello della falda sono stati utilizzati per costruire le isofreatiche e 
riconoscere le direzioni preferenziali delle acque sotterranee per ognuno dei momenti di 
campionamento.
L’andamento delle isofreatiche evidenzia una direzione generale di deflusso guidata dagli 
apporti fluviali che va da Est verso Ovest per flettere all’altezza di Sagrado verso Sud. 
In particolare si individuano gli apporti dai fiumi Isonzo e Vipacco e quelli dalle colline 
circostanti la pianura. Nella parte occidentale dell’area indagata si individua il contributo 
del Torre che innesca la torsione verso Sud dei deflussi. 
Nell’area a Sud di Gorizia si evidenzia un drenaggio preferenziale delle acque dell’Isonzo 
verso il Carso Classico e che quindi va ad alimentare le acque di fondo carsiche.

Rete di monitoraggio ASTIS nella Pianura Isontina 
In blu i punti di monitoraggio delle acque superficiali.
In rosso i punti di monitoraggio del livello delle acque sotterranee.
In giallo i pozzi le cui acque sono state campionate.
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Il monitoraggio in continuo ha fornito utili indicazioni sulla dinamica delle acque di falda. 
Si sono potuti evidenziare i rapporti tra la falda acquifera, le precipitazioni e gli apporti 
del Fiume Isonzo.

Mappa delle isofreatiche 
relative al periodo di massimo 
impinguamento della falda 
registrato nella prima decade 
di febbraio 2014. 

I punti in rosso sono i pozzi 
monitorati, le linee blu le 
isofreatiche (quote della falda 
freatica espresse in metri sul 
livello medio del mare).

Mappa delle isofreatiche 
relative al periodo di minimo 
impinguamento della falda 
registrato in agosto 2013. 

I punti in rosso sono i pozzi 
monitorati, le linee blu le 
isofreatiche (quote della 
falda freatica espresse in 
metri sul livello medio del 
mare).

Mappe delle Isofreatiche
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Il monitoraggio qualitativo, cioè delle tipologie di acque circolanti all’interno dell’acquifero 
poroso della pianura isontina, è stato effettuato a cadenza stagionale rilevando i parametri 
chimico-fisici fondamentali, eseguendo analisi chimiche, di geochimica isotopica e degli 
elementi in traccia. Le acque superficiali sono state campionate in 7 punti, di cui 3 in 
Italia e 4 in Slovenia, quelle sotterranee sono state prelevate da 57 pozzi in Italia e 6 in 
Slovenia. Le acque piovane sono state monitorate dal punto di vista isotopico tramite due 
raccoglitori d’acqua piovana posti a Gorizia e a Monfalcone.
La facies idrochimica dominante delle acque di falda è quella bicarbonato calcica e/o 
magnesiaca con concentrazioni più o meno significative di solfati. Tale facies è coerente 
con le litologie presenti nelle zone di alimentazione, in prevalenza calcari e dolomie. La 
distribuzione delle concentrazioni dei nitrati, come di altri elementi minori, evidenzia 
che lungo il fiume Isonzo la falda è povera in elementi per effetto della diluizione operata 
dalle perdite del corso d’acqua, mentre allontanandosi dal fiume risulta più ricca in ioni.

Monitoraggio
Livello delle acque di falda (in 
celeste), conducibilità elettrica 
(in verde), temperatura (in 
rosso) in un pozzo della Rete 
freatimetrica regionale (n. 
0292) in comune di Fogliano 
Redipuglia dal luglio 2013 al 
luglio 2014. 
Si osserva il condizionamento 
stagionale della temperatura 
ritardato nel tempo.  Durante 
le piene importanti le variazioni 
della conducibilità elettrica 
(EC) evidenziano l’arrivo di 
acque altamente mineralizzate.

Mappa dei Nitrati
Distribuzione                              

delle concentrazioni medie dei 
nitrati [mg/L]. I punti in rosso 

rappresentano i pozzi monitorati.
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La variabilità spaziale dei valori dei rapporti di abbondanza degli isotopi dell’ossigeno 
e dell’idrogeno conferma questa peculiarità. I valori più negativi in δ18O si hanno in 
corrispondenza del fiume Isonzo mentre in sinistra e specialmente in destra la falda ha 
composizione isotopica meno negativa. Le acque del fiume Isonzo, che provengono da un 
bacino in cui le precipitazioni sono a quota elevata, hanno valore molto negativo, mentre 
quello delle precipitazioni in pianura sono meno negative.

3.3 Prove di conducibilità idraulica

Dal punto di vista idrodinamico la conducibilità idraulica (k) è un parametro fondamentale 
che solitamente si ricava da prove in pozzo. Nel caso specifico, dovendo utilizzare 
solamente pozzi e piezometri già predisposti e funzionanti, si sono selezionati i punti di 
indagine utilizzando tre diverse tipologie di prove.
Nei campi pozzi di IRIS-Acqua di Farra d’Isonzo e di Mainizza, si è proceduto con una 
prova di pompaggio a portata costante a lunga durata con l’utilizzo di un piezometro per 
il monitoraggio (si veda al proposito il capitolo 6).
In 7 piezometri si sono effettuate prove Slug test che consistono nel provocare una variazione 
istantanea del livello piezometrico all’interno di un piezometro innalzandolo (Slug test in 
senso stretto) o abbassandolo (Bail test) misurando il tempo necessario al ripristino delle 
condizioni iniziali. Gli Slug test hanno evidenziato l’alta conducibilità idraulica dell’area 
(valori maggiori a 10-4 m/s).

Mappa dell’Ossigeno 18
Distribuzione dei valori di δ18O [‰]. I punti in rosso rappresentano i pozzi 
monitorati.



Slug test
Curve ottenute in fase di monitoraggio. In 
a) la forma armonica che si attenua con il 
tempo evidenzia la presenza di un acquifero 
ad alta permeabilità (località Dobbia) che 
non consente la determinazione corretta 
di k; in b) il classico andamento con un 
iniziale innalzamento/abbassamento del 
livello e il ritorno graduale alle condizioni 
iniziali indica acquiferi a medio bassa 
permeabilità (località Cassegliano, k = 2,1 
x 10-5 m/s). 

Per il calcolo della Conducibilità Idraulica 
sono stati anche utilizzati i dati Portata/
Abbassamento raccolti in fase di spurgo 
in diversi pozzi. In questo caso la formula 
utilizzata è: k=Q/s’ con s’=s-(s2/2H)
k è la Conducibilità Idraulica; Q è la 
portata; s è l’abbassamento massimo 
della falda in seguito al pompaggio; H è lo 
spessore dell’acquifero.
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3.4 La vulnerabilità e i punti di pericolo

La vulnerabilità intrinseca di un acquifero è la sua predisposizione a ingerire e diffondere, 
anche mitigandone gli effetti, una sostanza che può produrre impatto sulla qualità delle 
acque sotterranee, nello spazio e nel tempo. Essa è funzione dei diversi parametri che 
determinano la modalità con la quale un inquinante penetra e si diffonde nel sistema: 
natura del suolo, litologia, assetto strutturale, morfologia superficiale, processi di ricarica-
discarica, ecc.
Per la valutazione della vulnerabilità intrinseca dell’acquifero freatico dell’Alta Pianura 
Isontina è stato utilizzato il metodo SINTACS, un protocollo a punteggi e pesi che prende in 
considerazione sette parametri: la soggiacenza (o profondità) della superficie piezometrica 
(S), l’infiltrazione efficace (I), l’effetto di autodepurazione dell’insaturo (parte di 
sottosuolo compresa tra suolo e acquifero) (N), la tipologia dei terreni di copertura e del 
suolo (T), le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero (A), la conducibilità idraulica 
dell’acquifero (C) e l’acclività della superficie topografica (S). 
A ciascun parametro, suddiviso per intervalli di valore, viene assegnato un punteggio 
crescente da 1 a 10 in funzione dell’importanza che esso assume nella valutazione 
complessiva della vulnerabilità. 
L’area di studio è stata suddivisa con una maglia regolare a celle di 10 m alle quali è stato 
attribuito come valore la somma dei sette punteggi, opportunamente pesati a seconda 
della situazione idrogeologica riscontrata e delle condizioni di impatto di ogni singola 
maglia. 
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Normalizzando a 100 i valori delle celle, si ottiene la mappa della vulnerabilità intrinseca. 
Essa viene suddivisa in 6 classi a seconda del punteggio ottenuto (molto bassa da 0 a 24, 
bassa da 24 a 36, media da 36 a 49, alta da 49 a 69, elevata da 69 a 79, estremamente 
elevata da 79 a 100).
La soggiacenza (S) è stata ricavata sottraendo al Modello Digitale del Terreno i valori della 
superficie piezometrica relativa al massimo impinguamento della falda del febbraio 2014. 
Da questo parametro dipende il tempo di transito di un inquinante e quindi ha notevole 
influenza sulla stima della vulnerabilità. I valori di soggiacenza vanno da pochi metri lungo 
gli alvei dei corsi d’acqua e le zone più depresse, fino a oltre 35 metri nella zona della 
città di Gorizia. 
L’infiltrazione efficace (I) è stata ricavata dalla mappa delle precipitazioni efficaci 
calcolate per l’ultimo trentennio. I dati per la determinazione di questo parametro sono 
stati elaborati nell’ambito del progetto per la cooperazione transfrontaliera GEP (Sistema 
informativo territoriale congiunto per la protezione delle risorse d’acqua potabile in casi 
di emergenza) dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli 
Studi di Padova. 
L’infiltrazione efficace risulta variare da 40 a oltre 700 mm/annui in funzione della 
permeabilità dei suoli.
L’insaturo, assieme al suolo, rappresenta le difese dell’acquifero nei confronti di un 
inquinante idroveicolato. Le caratteristiche geologiche ed i processi chimico-fisici che 
nell’insaturo possono attivarsi favoriscono l’innestarsi di processi di attenuazione di un 
inquinante. L’effetto di autodepurazione del non saturo (N) è stato calcolato sulla base 
di 210 stratigrafie presenti nell’area di studio. Ad ognuno degli orizzonti rilevati è stato 
assegnato un punteggio e successivamente è stata calcolata la media ponderale riferita 
allo spessore dell’insaturo cioè solo i livelli compresi tra il piano campagna e la falda. I 
valori ottenuti risultano compresi tra 5 e 9.
Con la stessa metodologia, ma considerando solo i livelli compresi nella zona satura 
d’acqua, si sono calcolate le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero (A) i cui valori 
risultano compresi tra 6 e 9.
Per la capacità di attenuazione del suolo (T) si è utilizzata la mappa del suolo attribuendo 
a ciascuna cella un punteggio in base alla tipologia di copertura.
Per valutare la conducibilità idraulica K (C) si sono integrati i dati geologici con quelli 
relativi alla portata specifica di pozzi presenti nell’area ed alcune prove seguite ad hoc 
(vedi paragrafo precedente). La conducibilità idraulica risulta elevata, con valori che 
vanno da 10-2 a 10-4 m/s e punteggi compresi tra 7 e 10. 
La carta dell’acclività della superficie topografica (S) è stata elaborata utilizzando il 
Modello Digitale del Terreno. I valori di pendenza nella pianura sono in genere modesti e 
quindi i punteggi risultano elevati.
La carta della vulnerabilità è stata ottenuta sommando i punteggi pesati ottenuti per ogni 
singola carta. L’11% del territorio considerato ha una vulnerabilità estremamente elevata, 
il 37% elevata, il 49% alta, il 2% media e l’1% bassa. In genere la vulnerabilità è maggiore 
nelle zone pianeggianti caratterizzate da valori elevati di conducibilità idraulica associati 
a minime profondità della falda. È da tenere presente che le prese acquedottistiche sono 
ubicate in zone altamente vulnerabili.



L’inquinamento delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo, è connesso nella 
quasi totalità dei casi direttamente o indirettamente alle attività antropiche. Le fonti 
di inquinamento sono infatti associate ad una vasta serie di attività industriali, agricole, 
commerciali e domestiche. Dal punto di vista dello spazio occupato si distinguono i 
centri di pericolo puntuali (per esempio un pozzo perdente) e le fonti diffuse di pericolo 
(ad esempio un’area coltivata). Ad integrare la mappa della vulnerabilità intrinseca 
sono stati pertanto raccolti e digitalizzati ex novo i centri di pericolo puntuali e non 
puntuali dell’area considerata. In particolare: acque di rifiuto civili e rifiuti solidi urbani, 
stoccaggio di liquidi, traffico e trasporti, servizi ricreativi, attività estrattive in esercizio 
e abbandonate, impianti industriali, generatori di energia elettrica, magazzini industriali, 
allevamento animali, agricoltura e altri pericoli generici. La mappatura offre un quadro 
aggiornato e d’insieme dei potenziali centri di pericolo.

Mappa della
Vulnerabilità

In colore azzurro 
vulnerabilità bassa, in verde 

media, in giallo alta, in 
arancione elevata, in rosso 

estremamente elevata. I punti 
in celeste rappresentano i 
pozzi ad uso idropotabile.

Categoria km2 %
Acque di rifiuto civili e rifiuti 
solidi urbani

42,83 29,20

Attività zootecniche 0,31 0,21

Magazzini industriali 0,31 0,21

Generatori di energia 
elettrica

0,01 0,003

Impianti industriali 1,14 0,77

Attività estrattive 0,88 0,60

Altri pericoli 0,94 0,64

Servizi ricreativi 1,00 0,68

Traffico e trasporti 4,79 3,26

Stoccaggio liquidi 0,04 0,02

Attività agricole 76,65 52,27

Aree non soggette a pericolo 20,23 13,79

Tipologie di fattori di pericolo 
Superficie coperta e % rispetto all’area investigata.
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Mappa dei 
centri di petricolo



Capitolo 4
L’area pilota del Monte Canin

4.1 Le caratteristiche degli acquiferi

Il gruppo montuoso del Canin costituisce un esempio di carso alpino tra i più spettacolari 
in Europa, sia per la ricchezza e varietà delle forme epigee, sia per la morfologia ed 
estensione delle cavità al suo interno. Su un’estensione di 180 km2 si riconoscono migliaia 
di grotte (2031 solo in Italia) con circa 130 km di reticoli carsici attualmente esplorati e 
numerose cavità più profonde di 1000 m.
Il massiccio è costituito da un’anticlinale fagliata secondo un piano (linea Val Resia-Val 
Coritenza) che corre a Nord della linea di cresta e che porta in contatto tettonico la 
Dolomia Principale con il Calcare del Dachstein. Il Monte Canin è così scomposto in due 
subunità strutturali distinte, formanti due motivi monoclinalici a giacitura opposta: quella 
settentrionale (gran parte del versante italiano) immerge verso Nord, quella meridionale 
(alto versante settentrionale italiano e versante orientale sloveno) immerge verso Sud. 
Le faglie minori, le fratture e la stratificazione, hanno favorito lo sviluppo dei reticoli 
carsici all’interno dei singoli blocchi che, da un punto di vista idrogeologico, sono semi 
indipendenti: non esistono al momento collegamenti percorribili tra le cavità sviluppate 
nei due blocchi. 
Nella maggior parte dei casi i blocchi sono limitati alla base, dal punto di vista idrogeologico, 
dalla Dolomia Principale, che contribuisce alla formazione di una soglia di permeabilità 
indefinita dell’acquifero carsico.Le cavità hanno le morfologie classiche degli abissi d’alta 
montagna, caratterizzate da forme vadose (pozzi cascata e forre strutturali) che intercettano 
sistemi suborizzontali relitti o attivi (gallerie freatiche singenetiche, con sezione circolare 
o elissoidale). Il drenaggio sotterraneo avviene verso 4 sistemi vallivi distinti, con quote dei 
fondovalle, aree sorgive ed evoluzione degli stessi diverse tra loro.

Sezioni idrogeologiche 

Per quanto riguarda l’idrogeologia 
al contorno del Monte Canin, 
tra Italia e Slovenia, si contano 
una dozzina di sorgenti a 
carattere perenne e numerose 
altre temporanee che hanno 
una funzione di troppo pieno. 
Alcune sono identificate in 
cavità ben precise come nel caso 
del Fontanone di Goriuda (ITA) 
e della Sorgente Boka (SLO), 
altre non sono ben definibili in 
quanto nei periodi più piovosi 
costituiscono una fascia sorgiva 
vera e propria dove l’acqua 
esce da fratture beanti o da 
interstrati. Alcune sorgenti sono 
sfruttate sia a scopo idropotabile 
sia idroelettrico e costituiscono 
una risorsa importante per 
l’area.



4.2 La rete di monitoraggio

La rete di monitoraggio dell’area del Monte Canin è costituita da 3 pluviometri posti a 
diverse quote (Bovec a 1645 m, Sella Nevea a 1170 m, Rifugio Gilberti a 1848 m) e da 6 
sorgenti in Slovenia e 4 in Italia. Fra queste, si è avuta l’opportunità di monitorare un 
punto sorgivo scoperto proprio all’inizio del triennio di studio in località Tamaroz (Val 
Raccolana).
A cadenza stagionale sono stati effettuati campionamenti delle acque per l’analisi dei 
parametri chimico fisici fondamentali, della chimica, della geochimica isotopica e degli 
elementi in traccia. Occasionalmente sono state eseguite prove di portata presso alcune 
sorgenti per quantificare, almeno approssimativamente, i volumi d’acqua in uscita dal 
sistema carsico.

Monitoraggio
Andamento di temperatura, conducibilità e 
livello nella Sorgente Tamaroz. 
Agosto 2014.

Le acque delle sorgenti del Monte Canin hanno una 
bassa mineralizzazione, sono cioè oligominerali. 
L’acquifero è caratterizzato da un veloce scorrimento 
delle acque al suo interno e quindi da un modesto 
tempo di contatto e scambio tra le rocce carbonatiche 
e le acque. 
Questa caratteristica è legata all’importante sviluppo 
del carsismo nel Monte Canin che ha creato una fitta 
rete di pozzi e gallerie che favoriscono il veloce 
drenaggio delle acque in profondità. 

Carta idrogeologica 
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La conducibilità elettrica (EC, espressione della mineralizzazione) varia in funzione della 
quota di alimentazione, della velocità di percolazione, della lunghezza dei percorsi 
all’interno dell’acquifero. Le temperature hanno variazioni minime, spesso al di sotto di 
1°C, nelle diverse stagioni. Le analisi chimiche pregresse e quelle effettuate all’interno 
del progetto ASTIS, evidenziano come le acque appartengano alla Facies Bicarbonato – 
Calcica, facies tipica delle acque che risiedono all’interno di rocce carbonatiche. I rapporti 
isotopici 18O/16O e D/H delle sorgenti hanno valori simili fra loro con discrepanze minime 
legate, come nel caso della mineralizzazione, alle differenti aree di alimentazione. 
Le misure di portata effettuate e le osservazioni dirette nelle fasi di campionamento, 
evidenziano il carattere carsico dell’acquifero e l’andamento stagionale delle sorgenti. 
Nel periodo invernale, la copertura nevosa riduce l’infiltrazione delle acque, il che porta a 
registrare i valori minimi di portata alle sorgenti. Nel periodo primaverile, in concomitanza 
con lo scioglimento delle nevi, si hanno portate medio-alte costanti nel tempo. In estate e 
autunno, a nevi oramai sciolte, a seguito delle precipitazioni si registrano bruschi aumenti 
delle portate (da pochi litri/secondo a migliaia) per la rapida infiltrazione e il veloce 
spostamento delle acque all’interno dell’acquifero.

Rete di monitoraggio
Valori medi di δ18O [‰] e di conducibilità elettrica [μS/cm]  misurata nelle Sorgenti del Monte Canin.
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4.3 Test di tracciamento

I test di tracciamento hanno lo scopo di valutare i percorsi sotterranei delle acque e di 
definire la connessione fra le zone di infiltrazione delle acque e le rispettive aree sorgive. 
Forniscono informazioni sulla velocità di spostamento delle acque sotterranee e sulla 
tipologia dell’acquifero. I traccianti sono sostanze artificiali che hanno la caratteristica di 
essere rilevabili anche a bassissime concentrazioni tramite strumenti specifici. La bassa 
soglia di rilevamento permette di utilizzare i traccianti in piccole quantità e quindi di 
non creare problemi alle acque. Dagli anni ‘60 ad oggi sono stati effettuati più di dieci 
test di tracciamento sul massiccio del Monte Canin, che hanno evidenziato la complessità 
dei circuiti interni all’acquifero carsico e la presenza di spartiacque sotterranei che non 
coincidono con quelli superficiali, né fisici né politici. In questo contesto, all’interno 
del Progetto ASTIS, è stato pianificato un nuovo test per confermare l’esistenza dello 
spartiacque sotterraneo lungo il sovrascorrimento Val Resia - Val Coritenza nel settore 
occidentale del massiccio. E’ stato scelto come punto di iniezione l’Abisso degli Increduli 
sito lungo il versante italiano a nord della cima del Monte Canin. Il 25 Agosto 2014 un gruppo 
di speleologi italiani ha iniettato 5 kg di fluoresceina (sostanza verde fluorescente) alla 
profondità di 250 m dall’ingresso della grotta a quota 1755 m s.l.m. Intorno al massiccio 
sono state predisposte 15 stazioni di monitoraggio delle acque sorgive e scorrenti (10 in 
Italia e 5 in Slovenia) con lo scopo di monitorare tutti i punti acqua conosciuti. Con cadenza 
giornaliera, sono stati raccolti campioni da analizzare in laboratorio ed 8 fluorimetri (5 in 
Slovenia e 3 in Italia) sono stati installati sul terreno per registrare in continuo temperatura, 
torbidità e concentrazione del tracciante.

Fontanon 
di Goriuda 

Versante 
settentrionale 
del Monte Canin. 
Operazioni di 

campionamento. 
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4.4 La mappa della vulnerabilità

La mappatura della vulnerabilità intrinseca è di fondamentale importanza per la 
delimitazione e l’ottimizzazione delle aree di protezione degli acquiferi ed essa dovrebbe 
essere quindi sempre presa in considerazione nella pianificazione territoriale. Per la 
valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici si sono considerate le 
caratteristiche e le peculiarità naturali principali, mentre non si sono esaminate le proprietà 
e il comportamento dei singoli inquinanti. Oltre al ruolo protettivo delle coperture, sono 
di grande importanza la concentrazione del flusso delle acque sotterranee, il grado di 
sviluppo del sistema carsico e le caratteristiche dell’infiltrazione delle precipitazioni.

Per la valutazione della vulnerabilità dell’acquifero carsico del Canin è necessario tener 
conto delle sue caratteristiche specifiche: l’infiltrazione istantanea dell’acqua piovana 
e il drenaggio verticale rapido. Quest’area è caratterizzata da un grande spessore della 
zona insatura e da una copertura di protezione, dovuta al suolo e ai sedimenti, sottile o 
completamente assente. Sebbene il notevole spessore della zona insatura possa fornire 
un certo grado di protezione, i campi solcati a Karren connessi a pozzi profondi collegano 
direttamente la superficie con l’acquifero sotterraneo. Di conseguenza a tali aree è stata 
assegnata una vulnerabilità molto elevata.

L’approccio sloveno, sviluppato dall’Istituto di Ricerche Carsiche ZRC - SAZU è stato 
ritenuto il metodo più appropriato per la valutazione della vulnerabilità dell’acquifero 
carsico del Canin. Questo approccio si basa in parte sul metodo COP, in cui si considerano 
i fattori fondamentali che controllano l’infiltrazione dell’acqua e dei contaminanti dalla 
superficie terrestre verso la falda. 
Questi fattori sono classificati in 3 gruppi: la concentrazione del flusso (C) che distingue 
le aree con diverse condizioni di infiltrazione, le caratteristiche degli strati di copertura 
sovrapposti (O) che indicano l’efficacia degli strati sovrastanti la superficie freatica nel 
proteggerla da potenziali contaminazioni, e il regime delle precipitazioni (P) che influenza 
i tassi di infiltrazione, di percolazione e il flusso delle acque sotterranee così come il 
trasporto dei contaminanti nella falda acquifera.

La mappa finale della vulnerabilità delle risorse d’acqua è ottenuta combinando tutti 
questi fattori. La mappa della vulnerabilità delle sorgenti può essere ottenuta considerando 
il flusso laterale delle acque sotterranee nella zona satura dell’acquifero carsico verso 
le sorgenti (fattore K). Per ciascuno dei fattori considerato è stato assegnato un valore 
compreso tra 0 e 1.

L’area in studio è stata suddivisa in una maglia regolare a celle di 50 per 50 m. 
A ciascuna cella è stato assegnato il valore della somma di tutti i fattori considerati, 
rappresentando il tutto sulla mappa con una scala cromatica.
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Per la valutazione del fattore C si sono considerati i dati riguardanti la pendenza, 
la vegetazione e le caratteristiche geomorfologiche. Questi dati sono il risultato 
dell’elaborazione di parametri di ingresso differenti quali la vegetazione e l’uso del suolo, 
il modello di elevazione digitale del terreno,  la permeabilità della roccia, il grado di 
carsificazione, il tipo e la tessitura del suolo. A tal fine, sono state unite lungo il confine le 
mappe geologiche, pedologiche (carte del suolo) e dell’uso del suolo e quindi sono state 
utilizzate come base per estrarre le informazioni necessarie.

Il fattore O considera le informazioni relative alle caratteristiche del suolo e alla litologia. 
Per la valutazione si sono utilizzate la tessitura del suolo, gli spessori e la struttura, così 
come gli spessori  delle diverse unità litologiche.

Per la valutazione del fattore P, ovvero dell’influenza delle precipitazioni, si sono 
considerati il numero medio di giorni piovosi ed il numero medio di giorni caratterizzati 
da piogge intense. Si sono utilizzati i dati raccolti dalle stazioni meteorologiche della zona 
di studio per un periodo di 30 anni.

Mappa della Vulnerabilità 
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Capitolo 5
Il percorso partecipativo

5.1 L’approccio metodologico

Il percorso partecipativo è stato sviluppato ponendo una particolare attenzione alle 
condizioni necessarie per rendere efficace il coinvolgimento degli stakeholder. Le iniziative 
di informazione e condivisione sono state precedute dalla definizione di un quadro chiaro 
dei soggetti da interessare, dall’elenco delle questioni in gioco e da una valutazione sulle 
possibili convergenze/divergenze tra i diversi punti di vista.
Questo lavoro preliminare è stato propedeutico all’impostazione del confronto, risultando 
fondamentale nello specificare i temi da affrontare sulle due aree campione del progetto 
ASTIS.
Le attività sono state condotte da facilitatori: professionisti formati nell’ambito della 
comunicazione, della gestione di gruppi multi-attore e del problem solving, capaci dunque 
di portare a sintesi problemi complessi.
Gli obiettivi, le modalità di gestione e gli strumenti per lo sviluppo del percorso sono 
stati condivisi tra i partner di progetto italiani e sloveni. Data la differente connotazione 
sociale, culturale e linguistica fra gli Stati partner, le attività di partecipazione sono state 
svolte attraverso due distinti percorsi, uno per la parte slovena e uno per la parte italiana, 
che hanno consentito di rispettare le sensibilità delle comunità locali. I numerosi momenti 
di coordinamento e confronto tra i partner di progetto hanno permesso di accompagnare 
le attività garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissi e riconoscendoli come 
comuni. L’esito è una proposta per l’implementazione condivisa del sistema di gestione 
integrate delle acque transfrontaliere.

5.2 Il contributo degli stakeholder italiani

Modalità 

Il percorso partecipativo è stato sviluppato attraverso un approccio interattivo e articolato 
in momenti di confronto strutturato.
Le attività sono state organizzate in fasi (attivazione, svolgimento, condivisione), ciascuna 
caratterizzata dall’impiego di strumenti qualitativi di democrazia deliberativa (interviste, 
workshop world cafè, sopralluoghi partecipati, focus group e debriefing workshop) più 
appropriati all’oggetto in discussione.
Ogni incontro è stato introdotto da una presentazione tecnica per poi essere condotto dal 
facilitatore che ha esposto inizialmente i temi-target ed effettuato in esito la sintesi della 
discussione (istant reporting).

Nelle seguenti tabelle è riportato la struttura del percorso, la mappa dei portatori di 
interesse, la configurazione della discussione.



Struttura del percorso

ATTIVAZIONE
Promozione del progetto (attivazione • 
strumenti di comunicazione) 
e sollecitazione dei potenziali 
stakeholder.
Acquisizione di informazioni preliminari • 
e mappatura delle questioni tecnico 
politiche/ i ruoli-competenze in gioco 
individuando i punti di riferimento o 
“paletti” (interessi, impegni, norme).

ATTIVITA’ 01
Outreach / stakeholder analysis
(30 interviste, settembre-dicembre 2013)

RISULTATI
Mappa delle questioni in gioco
(inquadramento)
Mappa dei portatori di interesse
(inquadramento)

Incontri di coordinamento tra partner
gennaio - marzo 2014

SVOLGIMENTO
Tematizzazione del macro tema “aree • 
di salvaguardia”.
Approfondimenti tecnici e • 
caratterizzazione delle aree campione.

ATTIVITA’ 02
Workshop World cafè 
(29 aprile 2014)
Sopralluogo
(3 luglio 2014)

RISULTATI
Indagine su questioni pertinenti al tema
(check list relazioni, azioni, ricadute, valutazione)
Linee guida
(indice)

Incontri di coordinamento tra partner
luglio - agosto 2014

CONDIVISIONE
Inquadramento delle possibilità di • 
azione (microplanning).
Condivisione di obiettivi, criteri, • 
opportunità, strategie.

ATTIVITA’ 03
Focus group e debriefing workshop
(3 settembre 2014)

RISULTATI
Linee guida
(bozza)

Incontri di coordinamento tra partner
settembre - ottobre 2014
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Mappa dei portatori di interesse 

Attraverso la metodologia dell’outreach (“andare a consultare le persone piuttosto che 
aspettare che esse vengano da noi”) è stata approntata la stakeholder analysis che ha 
consentito di definire la mappa dei portatori di interesse. 
Una trentina di interviste hanno permesso di identificare tutti i potenziali soggetti che:

sono di rilevanza centrale nello sviluppo territoriale del progetto e possiedono potere • 
decisionale (politico e tecnico);
potrebbero favorire con il loro supporto un incremento della consapevolezza nei • 
destinatari/beneficiari finali;
sono influenti in quanto costituiscono un punto di riferimento (sociale, culturale) per i • 
destinatari/beneficiari del progetto;
detengono conoscenza e informazioni importanti riguardo il progetto e i possibili • 
destinatari/beneficiari.

La mappa dei portatori d’interesse è risultata un strumento indispensabile per l’efficace 
gestione del percorso partecipativo, in quanto:

ha chiarito “massa” e “forza” dei portatori di interesse - diretti e indiretti;• 
ha palesato anticipatamente quanto “caldi” fossero alcuni temi;• 
ha soprattutto definito il grado di conoscenza e consapevolezza dei partecipanti in • 
merito alle questioni in gioco (quante informazioni o strumenti conoscitivi i partecipanti 
detengono e/o sono in grado di utilizzare per formulare proposte; quanto conoscono la 
situazione, quali solo i fraintendimenti comuni).

Di seguito si sintetizzano gli esiti più rilevanti della stakeholder analysis.
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Competenza Strumenti Correlazioni

Stakeholder

Attori che hanno 
rilevanza centrale 
nello sviluppo 
territoriale 
del progetto e 
possiedono potere 
decisionale (politico 
e tecnico)

Attori che potrebbero 
favorire con il 
loro supporto iun 
incremento della 
consapevolezza 
neidestinatari/
beneficiari

Attori che sono 
influenti in quanto 
costituiscono un 
punto di riferimento 
(sociale, culturale) 
per i destinatari/
beneficiari del 
progetto.

Attori che detengono 
conoscenza e 
informazioni 
importanti riguardo 
il progetto e i 
possibili destinatari/
beneficiari

Regione FVG 
Direzione centrale 
ambiente ed energia

Piano di Tutela 
Regolamenti 

Regione FVG 
Protezione civile 

Piano emergenza
Monitoraggi

Regione FVG 
ARPA

Monitoraggi
Studi e ricerche

Comuni
della Prov. di GO

Piani Reg.Gen.Com.
Regolamenti 
Censimenti 

Associazioni di 
categoria
Agricoltori
Coldiretti
Confagricoltura
CIA

Linee Guida
Regolamenti
Censimenti 

Associazioni di 
categoria
Industria 
Confindustria

Linee Guida
Regolamenti
Censimenti 

Associazioni di 
categoria
Artigianato 
Confartigianato

Linee Guida
Regolamenti
Censimenti 

Ordini professionali
Ingegneri
Architetti
Geologi 

Linee Guida
Studi e ricerche

Gestori di servizi
IRIS Acqua
AceGas

Progetti
Analisi e bilanci

Associazioni
Legambiente
WWF 
Italia Nostra
Ambiente 2000

Studi e ricerche
Pubblicazioni
Comunicazioni

Centri di ricerca 
Seppenhofer
(speleologi)

Studi e ricerche
Pubblicazioni
Indagini specifiche

Conoscenza/Consapevolezza 
in merito a gestione integrata delle risorse idriche: acque sotterranee, acque di transizione

Specifica Generica Integrale



ATTIVITA’ 01
L’emersione dei punti di vista degli stakeholder

In riferimento alla questione 
“acque sotterranee”

In riferimento alla realtà
che rappresenta

In riferimento 
al progetto

Quali sono gli aspetti ritenuti • 
critici (quantità o qualità)?
Quali sono le aree più “sensi-• 
bili” e perché?
Quali elementi producono • 
maggior impatto sul territo-
rio?

Quali tra le decisioni che • 
deve assumere nella sua pra-
tica lavorativa/amministrati-
va/associativa si relazionano 
alla questione “acque sotter-
ranee”?
Quali tra i progetti, piani, • 
programmi o analisi/studi 
che sono stati elaborati o 
saranno elaborati hanno tra i 
propri elementi di attenzione 
la questione “acque sotter-
ranee”?
Quali canali/strumenti utiliz-• 
za per avere/dare informa-
zioni in generale sullo stato 
dell’ambiente e nello speci-
fico sullo stato delle “acque 
sotterranee”?

Cosa si aspetta in generale • 
dal progetto ASTIS?
Quali sono per lei le condizio-• 
ni del percorso partecipativo 
che ne possono rendere più 
efficace lo sviluppo e più 
soddisfacente il risultato?
Quali informazioni vorrebbe • 
ricevere e quali potrebbe 
fornire?

Le questioni per indagare le aree di salvaguardia
Quali RELAZIONI? Quali AZIONI? Quali RICADUTE? Quale VALUTAZIONE?

Attori, competenze, 
strumenti

Strategiche,
operative,  gestionali

Ambientali,
economiche, sociali

Obiettivi, criteri,
indicatori

Configurazione della discussione

ATTIVITA’ 02
Gli assunti per mettere in discussione le aree di salvaguardia

Le aree di salvaguardia

risultano 
da un’azione tecnico-normativa 

di tutela?

Le aree di salvaguardia

pianificano
valori e opportunità

socio-economiche-ambientali?

Le aree di salvaguardia

limitano
le attività antropiche
per ridurre il rischio?

ATTIVITA’ 03
Le indicazioni e le proposte per valorizzare le aree di salvaguardia

Quali criteri e obiettivi
devono guidare
la pianificazione 

delle misure per la 
salvaguardia della  

risorsa idrica?

Quale componente 
innovativa si può 

introdurre nelle misure 
per la salvaguardia 
della risorsa idrica?

Quali sono gli aspetti
socio-economici-

ambientali che possono 
entrare in gioco nel 
valutare l’area di 
salvaguardia come 

una opportunità per il 
territorio?

Come favorire
l’applicazione 
di strategie di 

salvaguardia integrate 
a politiche territoriali 

che coinvolgano 
direttamente le realtà  

territoriali?

Nello schema sono riportate le domande-guida utilizzate nelle attività di confronto con 
gli stakeholder.
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Contributi 

Il confronto con gli stakeholder sul tema della gestione delle risorse idriche sotterranee 
(tutela e salvaguardia) ha portato all’individuazione di:

questioni da chiarire (emerse ad inizio del percorso e in parte approfondite),• 
indicazioni e proposte (condivise in esito al percorso e riformulate nelle Linee Guida).• 

Questioni da chiarire

In merito alla questione “acqua”, come si distribuiscono le diverse competenze tra • 
Stato, Regioni ed Enti locali?
Chi decide, chi esegue, chi gestisce, chi verifica?• 
Cambiano le competenze/responsabilità nei periodi di emergenza (alluvione, siccità)?• 
In merito alla questione “acqua” - scarichi e prelievi - che tipo di autorizzazione va • 
richiesta e a chi?
In merito alla questione “acqua” – controlli e monitoraggi – su cosa e come si vigila - • 
osserva?
Quanti e quali strumenti di governo del territorio trattano aspetti relativi alla questione • 
“acqua” (approvvigionamento, tutela, sicurezza, emergenza, paesaggio, ambito rurale, 
ecc..)?
Come le aree di tutela e salvaguardia si configurano nel sistema generale della • 
pianificazione?
Come le linee guida oggetto del percorso coniugano i diversi strumenti di governo del • 
territorio?
Quanto e come il territorio è vincolato?• 
Quali aspetti possono incidere e quanto sulla ricarica delle falde (es. andamento delle • 
pioggie; minimo deflusso vitale dell’Isonzo o piene; impatto dell’urbanizzazione; 
geotermia; usi)? Come si ricarica la falda?
Quali sono i principali fattori di influenza nella qualità/quantità delle acque sotterranee • 
(fattori territoriali, rischi legati alle attività dell’uomo, misure per la riduzione dei 
rischi)?
Come le acque superficiali vanno ad interessare l’acquifero (circolazione delle acque • 
nel carso Gorizano)? Quanto la qualità e quantità delle acque superficiali incide sulla 
qualità e quantità delle acque sotterranee?  
Come si comporta l’acquifero nella sua parte più superficiale e più profonda?• 
Cosa rende vulnerabile l’acquifero?• 



Indicazioni e proposte

ATTORI e COMPETENZE
Elaborare un quadro delle funzioni in materia ambientale dedicate specificatamente • 
alla questione “acqua” (chi ha la responsabilità su quale aspetto, chi interviene con 
quali strumenti/risorse, ecc…).
Incentivare una maggiore collaborazione fra gli enti preposti alla gestione e monitoraggio • 
delle acque.

STRUMENTI // autorizzazioni e controlli
Elencare i processi autorizzativi, la connessione con le procedure di controllo, le loro • 
implicazioni e correlazioni.
Formare il personale che si occupa di autorizzazioni.• 
Inquadrare le diverse procedure di controllo per evidenziare meglio la disponibilità di • 
dati e la completezza dell’informazione (integrare la componente di indagine sanitaria 
– potabilità e usabilità – con la componente di indagine ambientale).
Basare le autorizzazioni per opere di sfruttamento della risorsa su conoscenze • 
idrogeologiche a scala di bacino o sub-bacino, considerando l’aspetto quantitativo nel 
complesso del sistema territoriale di riferimento.
Prevedere organismi competenti per il controllo delle componenti ambientali (es. • 
servizio geologico decentrato) a seguito del trasferimento di competenze delle 
Province.
Definire una nuova sperimentazione per le autorizzazioni in relazione alla riforma • 
Province-Comuni.

STRUMENTI // piani e governo del territorio
Organizzare un sistema di riferimento capace di interfacciare – in modo integrato • 
e coerente - i diversi piani (sovraordinati e subordinati, generali e di settore), di 
eliminare i “doppioni” (piani che si sovrappongono), di evidenziare i principi ordinatori 
di sostenibilità – qualità – sviluppo, di far risaltare come il principio di salvaguardia del 
“bene pubblico acqua” debba essere presente in tutti gli strumenti di pianificazione di 
ogni ordine e grado.
Esplicitare nei diversi Piani sovraordinati (piano di gestione, di tutela, di sviluppo • 
rurale, del paesaggio, ecc...) e nei PRGC le “attenzioni”, le compatibilità e le buone 
pratiche relativi alle aree salvaguardia/protezione (oltre ai vincoli).
Correlare il sistema del rischio, degrado e compromissione ambientale con i sistemi/• 
scenari di promozione territoriale, sviluppo socio-economico, benefici ecologici delle 
diverse azioni di tutela.
Pianificare una gestione integrata dei vincoli.• 
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Contestualizzare il vincolo all’interno di un quadro/visione unica e strutturale dove • 
individuare l’area con criteri specifici, evidenziare il “beneficio di tutela” connesso 
(valore del vincolo), specificare l’uso consentito sull’area, illustrare gli incentivi o 
meccanismi premianti per le buone pratiche dedicate alla riqualificazione/salvaguardia 
ambientale.

STRATEGIE // indirizzi generali
Interpretare le aree di salvaguardia in “positivo” (non come sottrazione di aree allo • 
sviluppo urbano o rurale), pianificandole come “bacini minimi di approvvigionamento 
locale delle risorse” (riferite ad un ecosistema territoriale) dove specificare le soglie di 
impiego di suolo/acqua e il contributo ecologico/economico che la salvaguardia offre 
alla collettività. 

STRATEGIE // coordinamento 
Considerare l’intero bacino dell’Isonzo come una macro area di salvaguardia/protezione • 
“allargata”, riconosciuta come continua tra Italia-Slovenia sia dal punto di vista 
geografico che gestionale, suddivisa in aree con diverso grado di tutela in relazione alle 
diverse specificità territoriali; nell’ambito di questa area di salvaguardia/protezione 
“allargata” garantire:

il monitoraggio comune di tipo qualitativo e quantitativo (rete integrata);• 
la condivisione dei dati (emanazione di un bollettino settimanale e/o mensile • 
transfrontaliero con dati rilevati dai punti di monitoraggio e dalle centraline 
automatiche situate in stazioni fisse nei bacini); 
una governance internazionale delle competenze che concerti gli interventi, le • 
responsabilità e gli obblighi (ingaggi);
l’accordo generale sugli aspetti che possono incidere sulla ricarica delle falde • 
(rilascio equilibrato dei bacini, mantenimento del deflusso minimo vitale, 
limitazione del fenomeno di hydropeaking, opere di presa).

AZIONI // analisi 
Comporre organicamente le analisi e le proposte dei progetti europei che insistono • 
nella pianura isontina (ASTIS, GEP, GOTRAWAMA, CAMIS, Hydrokarst).
Redigere una sorta di “testo unico sul bene acqua” dedicato alla condivisione delle • 
conoscenze maturate nel corso degli anni, da arricchire di volta in volta e aggiornare 
collettivamente valutando l’ipotesi di una piattaforma multiredazione (si eviterebbe 
così di “ripartire da capo” ad ogni progettazione).
Valorizzare e integrare le ricerche in atto (in particolare monitoraggi delle acque • 
sotterrane del carso isontino) con i contributi delle realtà organizzate e competenti 
del territorio, sollecitando la condivisione di dati e analisi da parte dei liberi 
professionisti.
Organizzare su un’unica mappa: opere e punti di presa, pozzi (di captazione privati, di • 
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captazione dell’acquedotto), grandi infrastrutture (acquedotti, fognature, elettrodotti, 
linee ferroviarie, ecc..), aree urbane, aree artigianali e industriali con relativi scarichi, 
zone agricole e allevamenti, depuratori, discariche, cave, serbatoi sotterranei di 
idrocarburi, aree di tutela/protezione/salvaguardia, linee/aree di risorgiva naturale, 
stazioni della rete idropluviometrica.
Stabilire chiaramente qual è l’area geografica che influenza e/o può produrre impatti • 
sull’area di salvaguardia e protezione (individuare specificatamente i centri di pericolo 
presenti, come ad esempio le abitazioni non servite da fognature).
Definire un quadro comune (italiano-sloveno) del livello di sfruttamento della risorsa, • 
elencando e localizzando gli esercizi che fanno uso di acqua, distinguendo tra uso 
potabile, irriguo, igienico, industriale, ittiogenico, ecc…
Integrare i diversi metodi di definizione della zona di salvaguardia/protezione • 
considerando le analisi idro-geo-morfologiche e la dinamica del regime del corso 
d’acqua principale.

AZIONI // monitoraggi
Realizzare un sistema “dinamico” di georeferenziazione dei dati relativi alla falda capace • 
di rappresentare progressivamente lo stato qualitativo e l’andamento quantitativo 
della stessa (integrare le reti di monitoraggio istituite a scopi diversi).
Allargare la rete dei punti di monitoraggio a monte della presa potabile per intercettare • 
possibili pericoli in modo precauzionale e tempestivo.
Insediare nell’area di salvaguardia pozzi spia per monitoraggi specifici.• 
Obbligare ad effettuare analisi chimiche e batteriologiche nei pozzi privati.• 
Definire nei corpi idrici superficiali il livello di concentrazione massima ammissibile • 
relativamente ai nitrati e ai fosfati evidenziando così la possibile sensibilità 
dell’area.
Designare le aree vulnerabili per i fitosanitari (in prima approssimazione potrebbero • 
essere coincidenti con le aree relative ai nitrati).
Indagare gli impatti della contaminazione del torrente Corno (passaggio  enterovirus • 
in acqua potabile).
Eseguire sondaggi e prelievi di acque sotterranee sul versante destro (Sabotino) e sul • 
versante sinistro (Merzlek) del fiume Isonzo.

GESTIONE // premialità, incentivi, tariffe
Introdurre premialità economico-finanziarie (trasferimento risorse Regione/Comuni) • 
ponderate non più solo in base al numero di abitanti ma anche in relazione all’estensione 
delle sottoposte a tutela, specificando anche il diverso grado di protezione delle stesse 
(quanto più il Comune è tutelato tanto più è premiato).
Destinare incentivi specifici a chi introduce misure di massima tutela della risorsa • 
e/o riqualificazione del territorio (es. trasformazione di zone coltivate in zone 
rinaturalizzate) in ragione di obiettivi di salvaguardia (necessarie leggi e norme).
Introdurre tariffe maggiori per i pozzi privati.• 
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GESTIONE // usi
Destinare le aree di salvaguardia ad usi speciali che ne evidenzino il valore ambientale, • 
sociale, economico e di servizio ecosistemico delle stesse; usi che siano compatibili 
con l’obiettivo di tutela, come ad esempio:

attrezzature ricreative-sportive (es. percorsi salute), • 
aule didattiche all’aperto, • 
parchi coltivati per l’apicoltura, • 
boschi, • 
recupero di colture antiche, • 
campi solari (energia rinnovabile), • 
orticoltura biologica anche nella forma di orti collettivi, • 
sistemi di raccolta acque piovane.• 

Qualificare l’agricoltura anche come forma di salvaguardia della risorsa acqua in quanto • 
preserva la  permeabilità della risorsa suolo, ponendo attenzione a:

individuare nel territorio le infrastrutture vitali agro-ambientali utili al • 
mantenimento delle condizioni ecologiche e al soddisfacimento di bisogni (cibo, 
acqua, assorbimento CO2, aria, servizi di regimazione idraulica, spazi verdi, 
ecc..);
rilevare le attenzioni poste nel coniugare la natura dei suoli, le colture • 
compatibili, le tecniche agronomiche impiegate e la vulnerabilità delle risorse 
idriche (buone pratiche di tutela/sviluppo).

Determinare le risorse (es. Piano di Sviluppo Rurale, Fondi strutturali UE) per promuovere • 
l’insediamento di colture compatibili a sostituzione di quelle non compatibili (le due 
tipologie di colture devono essere equiparabili economicamente).
Sperimentare l’uso della perequazione come strumento utile a rivalutare le opportunità • 
connesse alle aree di salvaguardia/protezione, in modo da integrare il concetto 
di uso/tutela della risorsa idrica e uso/gestione della risorsa suolo (meccanismi di 
“decollo/atterraggio” di cubature/tipologie di uso in ambito urbano, qualificazione 
e/o riconversione di colture in ambito agricolo).

DIVULGAZIONE
Diffondere le diverse conoscenze sul tema dell’acqua attraverso incontri pubblici.• 
Coinvolgere la scuola, le associazioni di categoria, il volontariato, gli agricoltori in • 
azioni di educazione e promozione della cultura della tutela dell’acqua.
Strutturare una filiera comunicativa che coniughi le diverse informazioni su tutela, • 
gestione, uso, rispetto (utilizzando anche il veicolo delle “bollette”).
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5.3 Il contributo degli stakeholder sloveni

Modalità 

Poiché il coinvolgimento di un pubblico tecnico e l’interessamento di rappresentanti 
dell’opinione pubblica sono essenziali ai fini della preparazione di linee guida ottimali 
per la gestione delle acque sotterranee transfrontaliere e per il trasferimento delle 
conoscenze e dei risultati del progetto, ci siamo concentrati sul coinvolgimento di 
stakeholders provenienti da diversi settori: soggetti interessati in ambito locale (area di 
prova), organi decisionali del governo ed esperti provenienti da varie aree della Slovenia. 
Abbiamo assicurato uno scambio bidirezionale di conoscenze e informazioni. 

Prima di coinvolgere gli stakeholders si è provveduto a dividerli in gruppi in base al settore 
di attività e al ruolo di ciascuno (organizzazioni, istituzioni, aziende, organi decisionali e 
individui), in riferimento alle seguenti aree di competenza:

idrologia,• 
tutela dell’agricoltura,• 
agricoltura,• 
geologia, • 
ecc.• 

L’elenco degli stakeholders comprende tutti quelli di cui si suppone l’interesse alla tematica 
in esame, ovvero quelli che hanno un ruolo importante nella definizione della legislazione 
in materia di acque. Si sono pertanto presi in esame due gruppi di stakeholders:

Pubblico tecnico (organi decisionali)
Istituzioni decisionali di livello nazionale (Ministero per l’agricoltura e l’ambiente • 
(MKO), Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia (ARSO), Ispettorato della 
Repubblica di Slovenia per l’agricoltura e l’ambiente con gli uffici territoriali).
Organi decisionali di livello locale (comuni (Bovec, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica, • 
Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica).
Istituzioni tecniche (Istituto per le acque della Repubblica di Slovenia (Inštitut za vode • 
RS), Ente geologico sloveno (Geološki zavod Slovenije).
Tecnici esperti e aziende del settore delle acque e della geologia (HIDROTEHNIK, • 
Geologija d.o.o., ERICO, IEI, …).

Opinione pubblica
Centrali termoelettriche di Šoštanj (SENG).• 
Istituti (Inštitut za vodarstvo, Istituto di chimica, Istituto nazionale per la biologia, • 
Istituto geografico della Slovenia,…).
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Enti agricoli: KGZS Nova Gorica, Camera di commercio agricola.• 
Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e il cibo (NLZOH).• 
Aziende comunali (locali).• 
Partner progettuali dei progetti GEP, CAMIS, GOTRAWAMA.• 
Università (NG, LJ, MB) / professori.• 
Associazioni (geologi, geografi, ambientalisti, speleologi, pescatori, …).• 
Altri comuni sull’area del confine italo - sloveno.• 
Popolazione locale (comunità locali, proprietari di opere idriche - fontane,...).• 
Media (televisione, giornali,…).• 

Nel corso del progetto gli stakeholders sono stati coinvolti in varie attività:
presentazione generale del progetto, in varie occasioni (per gli studenti e l’opinione • 
pubblica in generale),
tavola rotonda per la popolazione locale e l’opinione pubblica,• 
consultazione di esperti.• 

Gli stakeholders del primo gruppo (pubblico tecnico e organi decisionali) sono stati 
ufficialmente invitati (per iscritto) a partecipare al progetto, tutti gli altri soggetti 
potenzialmente interessati sono invece stati informati sulle attività via e-mail. L’invito orale 
si è rivelato efficace nello stimolare la partecipazione attiva dei soggetti interessati. 

Ruolo degli organi decisionali 
L’organo decisionale più importante nel settore delle acque a livello nazionale è il 
Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente (MKO), nell’ambito del quale operano l’Agenzia 
per l’ambiente della Repubblica di Slovenia (ARSO) e l’Ispettorato per l’agricoltura e 
l’ambiente della Repubblica di Slovenia.
Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente (MKO)
Rientra nelle competenze del Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente, tra gli altri, 
anche il settore della tutela, l’uso, la gestione delle acque e delle attività connesse con 
l’attuazione dei servii pubblici di tutela ambientale. Nel settore della tutela delle acque 
prepara e garantisce l’elaborazione e l’implementazione dei documenti programmatici per 
il conseguimento degli obiettivi, tra cui anche la Direttiva quadro sulle acque (Direttiva 
2000/60/CE) e la Direttiva nitrati (91/676/CEE). È anche responsabile per la preparazione 
e l’implementazione della normativa sui bacini idrici protetti. Per conseguire gli obiettivi 
della Direttiva sulle acque, il Ministero (MKO) prepara dei piani di gestione delle acque 
(Fonte: Atto sull’organizzazione interna e la sistematizzazione dei posti di lavoro presso il 
Ministero per l’Agricoltura e l’ambiente n. 1000-3/2012/1 del 13/3/ 2012). 
Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia (ARSO)
ARSO è un organo che opera all’interno del Ministero (MKO). Svolge compiti amministrativi 
e tecnici nel settore dell’idrologia e della situazione ambientale, la meteorologia, la tutela 
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dell’ambiente e della natura, la sismologia e la geologia, e degli affari generali. 
In particolare si occupa di:

monitoraggio dello stato delle acque (stato quantitativo, stato ecologico, stato • 
chimico);
procedure amministrative nel settore di uso dell’acqua (concessione demaniale • 
fluviale),  tutela delle acque (nulla osta per le acque), tutela delle acque (permessi e 
autorizzazioni ambientali);
previsioni meteorologiche;• 
sistema di informazione sulle acque;• 
uffici pubblici per la gestione delle acque.• 

L’Istituto per le acque della Repubblica di Slovenia (Inštitut za vode RS) e l’Ente geologico 
sloveno (Geološki zavod Slovenije) svolgono compiti tecnici e di sviluppo nel settore delle 
acque sotterranee e di superficie.
Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l’Agricoltura e l’Ambiente 
L’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l’Agricoltura e l’Ambiente è stato istituito per 
svolgere un controllo sull’attuazione delle leggi, altre norme e atti del settore operativo 
del Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente.  

Contributi

Presentazione del progetto agli studenti
Nel corso del progetto si è presentata, in diverse occasioni, la questione della protezione 
delle risorse idriche sotterranee agli studenti dell’Università di Nova Gorica e a degli 
studenti delle scuole superiori (liceo di Tolmin). La presentazione del progetto è avvenuta 
nel contesto di altre attività legate agli eventi sul fiume Isonzo aventi come scopo principale 
la sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della conservazione e della tutela 
delle risorse idriche. 
Nell’ambito dei progetti “ASTIS” e “GOTRAWAMA” l’Università di Ferrara, in collaborazione 
con l’Università di Nova Gorica, ha organizzato per gli studenti sloveni e italiani un evento 
escursionistico dedicato alle scienze della Terra e dell’ambiente della durata di quattro 
giorni. Da parte slovena hanno partecipato gli studenti dell’Università di Nova Gorica e 
dell’Università di Lubiana. Gli studenti hanno visitato le zone di campionamento degli 
acquiferi transfrontalieri oggetto del progetto ASTIS, familiarizzando anche con i dettagli 
tecnici del lavoro sul campo.
Tavola rotonda
Ai fini dell’efficace coinvolgimento degli stakeholders, nell’aprile 2014 abbiamo organizzato 
una tavola rotonda sul tema della qualità delle acque sotterranee e superficiali nell’area 
di Mirna-Vrtojba, dal titolo “L’acqua - fonte di vita?”. Per confrontare il punto di vista 
della popolazione locale e dei locali organi decisionali su tali questioni, abbiamo invitato 
all’evento sia rappresentanti dell’opinione pubblica sia esperti e rappresentanti dei 
comuni. Per offrire una visione più ampia sullo stato delle acque nel campo Mirna-Vrtojba, 
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la tavola rotonda ha trattato anche dei contenuti del progetto Gotrawama, dedicato alle 
acque superficiali della zona. I temi della tavola rotonda sono stati divisi per sezioni: 
presentazione dell’acquifero del campo di Vrtojba, qualità delle acque sotterranee e 
superficiali, misure volte a migliorare la situazione.
Il dibattito si è sviluppato principalmente sulle misure suscettibili di influire sul 
miglioramento della qualità delle acque sotterranee e di quelle superficiali. La popolazione 
e gli utenti locali si sono mostrati consapevoli dell’importanza di sensibilizzare ed educare 
la popolazione alla protezione delle acque. Il sindaco del comune di Šempeter-Vrtojba 
ha sottolineato l’importanza di un’azione sia locale sia nazionale per la protezione delle 
acque sotterranee.
Convegno di esperti
A settembre del 2014 abbiamo organizzato il convegno “Acquiferi transfrontalieri del 
bacino del fiume Isonzo” che era principalmente destinato ad esperti e agli organi 
decisionali nel settore della gestione delle acque, allo scopo di presentare i risultati 
del progetto e di individuare i problemi e le carenze nell’ambito della gestione delle 
acque sotterranee transfrontaliere. Il convegno è stato diviso in due sessioni dedicate alla 
presentazione e discussione del tema dell’acquifero carsico Kanin e dell’acquifero della 
piana alluvionale del fiume Isonzo. L’ampia rappresentanza dei vari stakeholders, dagli 
esperti ai rappresentanti degli organi decisionali, ha consentito uno scambio di esperienze 
e un dibattito molto costruttivi.

I pareri, i suggerimenti e il dibattito degli stakeholders sul tema della gestione delle 
risorse idriche sotterranee ha portato all’individuazione di:

proposte, opportunità e consigli,• 
carenze.• 

Proposte, opportunità e consigli

Uso dell’acqua e inquinamento
In particolare è necessario segnalare che l’utilizzo più importante dell’acqua è quello • 
di sorgente di acqua potabile.
La grande quantità di acque sotterranee inutilizzate ma di alta qualità (p.e.: l’acquifero • 
carsico Kanin) deve essere protetta contro i rischi di inquinamento e rappresenta allo 
stesso tempo un potenziale di sfruttamento economico.
Scarso studio e sfruttamento delle opportunità di utilizzo dell’acqua termale profonda.• 
Possibilità di utilizzo delle acque sotterranee per il riscaldamento o il raffreddamento • 
(perforazioni per pompe di calore) – necessità di controllare gli utenti, qualità di 
esecuzione delle perforazioni.
 Sondaggi sulla qualità dell’acquifero profondo della piana alluvionale del fiume Isonzo • 
quale fonte alternativa di acqua potabile.

42



Questione dell’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione – è importante che le decisioni siano • 
prese sulla base di studi sul tema.
Necessità di esaminare la quantità d’acqua a disposizione nell’acquifero/i e prima • 
di avviare sistemi di gestione dell’acqua finalizzati all’approvvigionamento per scopi 
diversi (potabile, irrigazione, centrali idroelettriche,...).
Molte iniziative e progetti della cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia trattano • 
da punti di vista diversi il tema della gestione dei bacini transfrontalieri (ASTIS, 
Gotrawama, Camis, GEP,...) – possibilità di istituire una gestione internazionale degli 
acquiferi.
È in costruzione l’impianto di depurazione Nova Gorica a Vrtojba, che dovrebbe ridurre • 
l’inquinamento dell’acqua sotterranea sul lato sloveno dell’acquifero poroso Soča/
Isonzo.

Carenze individuate

Uso dell’acqua e inquinamento: piccole fonti diffuse di consumo e di inquinamento,;assenza 
di una strategia efficace per l’utilizzo dell’acqua; mancanza di una pianificazione strategica 
efficace nel settore dell’uso dell’acqua; a livello locale spesso non si riconoscono i 
potenziali di sviluppo di una determinata sorgente d’acqua; protezione inefficace dei punti 
vulnerabili (fonti d’acqua potabile, acque sotterranee); scarsa efficienza delle risorse 
idriche; inefficacia delle attività mirate a un uso più efficace dell’acqua.

Cattiva gestione: la mancanza di coordinazione tra gli interessi impedisce la gestione 
ottimale delle risorse idriche; gestione dispersiva dell’acqua; gestione dell’acqua 
disordinata e non ben definita; necessità di studi approfonditi che fungano da riferimento 
per l’assegnazione di concessioni e autorizzazioni all’utilizzo dell’acqua; visione del fiume 
spesso frammentaria (p.e. con la distinzione tra Alta Vallee Bassa Valle dell’Isonzo) e non 
unitaria; carenza di una gestione transfrontaliera; necessità di decentrare la gestione 
delle risorse idriche.

Legislazione inefficace: assenza di disposizioni di legge che pongano limiti all’uso 
dell’acqua, che determino in modo più accurato i bacini idrici protetti; scarsa 
regolamentazione della gestione transfrontaliera degli acquiferi; assenza di un’efficace 
strategia efficace nazionale.

Inadempienze sistemiche: lentezza ed inerzia del sistema di gestione; assenza di una 
chiara demarcazione dei compiti; mancanza di collegamento tra le istituzioni statali 
e gli esperti; mancanza di cooperazione e integrazione tra i diversi settori (economia, 
agricoltura, ambiente, istruzione e formazione, pianificazione territoriale,…); mancanza 
di controllo sui consumatori di acqua (in considerazione di divieti o restrizioni). 

Mancanza di controllo.
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5.4 I risultati comuni

In esito al percorso partecipativo, sviluppato sia con attività dedicate all’area pilota in 
Italia che all’area pilota in Slovenia, i contributi degli stakeholder delle due comunità 
presentano diversi elementi in comune, sintetizzabili nei seguenti cinque obiettivi 
prioritari.

Approcciare il tema acqua coordinando e concertando responsabilità, competenze, • 
interessi, analisi, progetti, strumenti.
Integrare analisi e proposte dei diversi progetti europei che interessano l’Isonzo (ASTIS, • 
GEP, GOTRAWAMA, CAMIS, ecc…) orientandosi fattivamente vero una gestione integrata 
del bacino transfrontaliero. 
Implementare una pianificazione dell’uso/consumo/tutela della risorsa acqua • 
a carattere sia strategico, che strutturale e operativo, organizzando dunque in un 
unico strumento gestionale visione, scenari (analitici e progettuali), misure, regole 
da condividere a livello transfrontaliero, “alleanze” con gli strumenti di settore e/o 
specifici per i diversi livelli decisionali.
Definire azioni e interventi ponendo sempre attenzione a creare un rapporto sinergico • 
tra obiettivi di tutela, qualità e sviluppo.
Rendere più efficace e capillare il sistema di monitoraggio integrando e implementando • 
le reti esistenti.
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Capitolo 6
Le linee guida operative

Le aree di salvaguardia
Le aree di salvaguardia sono suddivise, ai sensi dell’articolo 94 del Decreto Legislativo 
n°152/06, in Zona di tutela assoluta, Zona di rispetto e Zona di protezione. I criteri per 
la delimitazione delle aree di salvaguardia e l’estensione delle diverse zone sono stabiliti 
in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche 
delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.
Le singole zone possono essere individuate secondo i seguenti criteri:

criterio geometrico•  - consiste nel tracciamento di fasce concentriche rispetto alla 
captazione; adottato di norma per la delimitazione della zona di tutela assoluta e della 
zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali e, in via provvisoria, per 
la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti;
criterio temporale•  - è basato sul tempo di sicurezza, ossia il tempo necessario per 
attuare le opportune misure di difesa della captazione. Si applica, in prevalenza, per 
la delimitazione definitiva della zona di rispetto di pozzi ed eventualmente di sorgenti, 
laddove applicabile;
criterio idrogeologico • - è basato sugli elementi idrogeologici specifici dell’acquifero 
e dei suoi limiti, viene applicato usualmente alle zone di protezione delle captazioni 
da sorgenti ed alle zone di rispetto dei pozzi in condizioni idrogeologiche di particolari 
complessità che impediscono l’utilizzo del criterio temporale.

Le delimitazioni devono basarsi su studi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici 
e microbiologici, e sui dati storici delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa 
interessata.
Fra tutti i tre criteri, quello temporale è da ritenersi il più efficace e quello geometrico il 
meno preciso.

La delimitazione delle aree di salvaguardia
La delineazione delle aree di salvaguardia rappresenta una misura di protezione passiva (o 
statica) delle captazioni. Dato che la perimetrazione di aree dove sono prescritti dei vincoli 
penalizza l’uso pubblico e privato del territorio, è necessario che tali aree proteggano 
effettivamente dalle contaminazioni incidendo nel minor modo possibile sull’economia 
della zona. La delimitazione delle aree di salvaguardia può essere condotta secondo diversi 
metodi.
La Zona di tutela assoluta, ai sensi dell’articolo 94 del Decreto Legislativo n°152/06, deve 
avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione in caso di acque 
sotterranee.
Per la delimitazione della Zona di rispetto ristretta e di quella allargata vengono di norma 
utilizzati il criterio temporale e/o il criterio idrogeologico, in relazione alle conoscenze 
sull’assetto idrogeologico locale.
Per la delimitazione della zona di rispetto ristretta è di norma adottato un tempo di 
sicurezza di 60 giorni. Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo di 
sicurezza di 180 o di 365 giorni, considerando il pericolo di contaminazione e la protezione 
della risorsa.



Nel caso di acquifero protetto, l’estensione della zona di rispetto ristretta può coincidere 
con la zona di tutela assoluta. In sistemi fessurati o carsificati possono essere individuate 
anche una o più zone di rispetto non direttamente collegate all’opera di captazione (zone 
di rispetto aggiuntive) in corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni di 
infiltrazione con collegamenti rapidi alle risorse idriche captate nel punto d’acqua (pozzo 
o sorgente).
La Zona di protezione corrisponde all’area di alimentazione di quel settore dell’acquifero 
il cui flusso sotterraneo converge verso il punto di ubicazione della captazione. Va 
delimitata sulla base di studi idrogeologici, idrochimici ed idrologici, tenendo conto della 
vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento. 

Le modalità operative per l’applicazione del criterio temporale
Il criterio temporale o cronologico consiste nel dimensionare le aree di rispetto sulla base 
dello spazio percorso dal flusso idrico sotterraneo in un tempo definito tempo di sicurezza. 
Durante questo percorso si verifica un’attenuazione del carico inquinante grazie a fenomeni 
di diluizione, dispersione, adsorbimento, biodegradazione e si può disporre di un certo 
periodo di tempo per progettare e realizzare gli interventi idonei di disinquinamento e di 
approvvigionamento idrico alternativo.

Le zone di rispetto sono delimitate, dopo aver individuato la struttura idrogeologica del 
sottosuolo, mediante:

ricostruzione della piezometria statica e valutazione delle distorsioni indotte in funzione • 
delle portate concesse dei pozzi, applicando le leggi dell’idrodinamica sotterranea 
appropriate al tipo di pozzo e di acquifero considerati;
tracciamento delle linee di flusso e loro suddivisione in intervalli di uguale tempo di • 
percorrenza;
tracciamento delle linee isocrone.• 

La procedura andrebbe eseguita preferibilmente mediante appositi codici numerici. 
Il tipo di codice usato, i valori dei parametri numerici e le assunzioni adottate nelle 
elaborazioni devono essere descritti all’interno degli studi e delle indagini eseguite per il 
dimensionamento delle aree di rispetto. Deve esser privilegiato il ricorso a codici numerici 
di riconosciuta affidabilità e devono essere seguite procedure standard di utilizzo.
Dopo tale ricostruzione, si scelgono linee isocrone idonee ad identificare il limite fra 
aree a diverso grado di tutela, corrispondenti ai diversi valori del tempo di sicurezza 
considerato. Nell’elaborazione dovranno essere presi in attenta considerazione l’influenza 
della struttura idrogeologica sulla piezometria e sulla rete di flusso in condizioni dinamiche 
e i limiti, le variazioni di conducibilità idraulica e trasmissività, i caratteri idraulici degli 
acquiferi e dei livelli semipermeabili.
Al fine di ottenere i parametri numerici da utilizzare, è necessaria l’esecuzione di prove sui 
pozzi di tipo idrodinamico e/o idrochimico, che risultino idonee al caso esaminato. Le prove 
idrauliche, eseguite possibilmente mediante un pozzo di prova e più piezometri, devono 
essere effettuate solo sulla falda da esaminare, interpretandone le curve sperimentali con 
correzioni opportune. 
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Eventuali misure simultanee eseguite su falde diverse da quella oggetto della prova sono 
utilizzabili per lo studio di una eventuale intercomunicazione delle falde dal punto di vista 
idraulico. Le prove con traccianti dovranno essere effettuate con l’impiego di sostanze 
innocue sotto il profilo ambientale, igienico e sanitario. 
Parallelamente alla delimitazione delle zone di rispetto, devono essere individuati gli 
eventuali centri di pericolo che, per potenzialità di contaminazione, dovranno essere 
assoggettati a controllo. A tal fine possono essere realizzati, ove non esistenti, pozzi e/o 
piezometri.

Gli esempi operativi nei due siti test 
Ad esempio pratico si riportano le modalità operative utilizzate nell’ambito del progetto 
ASTIS per delineare le aree di rispetto nei due siti sedi di importanti impianti di captazione 
da pozzo dell’acquedotto IrisAcqua. Le due zone sono ubicate nell’Alta Pianura Isontina, 
una in località Mainizza e l’altra a Farra d’Isonzo. 
L’opera di presa di Mainizza è costituita da 12 pozzi funzionanti alternativamente e con 
una portata media di esercizio complessiva di 250 l/s; l’impianto di Farra è costituito da 
6 pozzi a funzionamento alternato con portata media complessiva di 170 l/s. Entrambe le 
prese interessano l’acquifero freatico.
Per la definizione delle aree di rispetto si è fatto ricorso al criterio temporale, fra tutti 
ritenuto il più efficace, secondo il metodo degli elementi analitici. Significativo è l’elenco 
di software dedicati alla modellazione del comportamento idrodinamico di acquiferi in cui 
sono presenti attività di estrazione di acqua da pozzo. Tra i vari software si è scelto quello 
denominato WhAEM2000 (Wellhead Analytic Element Model), sviluppato dall’agenzia 
statunitense per la protezione dell’ambiente (U.S. EPA) che si avvale del codice di calcolo 
WHPA (Wellhead Protection Area) di riconosciuta affidabilità.
Il programma è indirizzato all’individuazione della zona di influenza del pompaggio con 
metodi semplici (criterio del raggio fisso) o più complessi (pozzo in moto di falda uniforme). 
La modellazione idrogeologica può essere arricchita con altri elementi analitici quali limiti 
idrogeologici (fiumi, laghi, zone di ricarica), discontinuità geologiche e disomogeneità 
locali di trasmissività.
I principali parametri di ingresso richiesti dal software per la modellazione in moto di 
falda uniforme sono quelli relativi:

al pozzo - coordinate, quota, profondità, posizionamento dei filtri, raggio (r) e portata • 
(Q) emunta;
alla falda - quote del tetto e base e relativo spessore, direzioni di flusso (α) e gradiente • 
idraulico naturale (i) in condizioni indisturbate nel punto ove insiste il pozzo;
ai parametri idrogeologici dell’acquifero - conducibilità idraulica (K), trasmissività (T) • 
e porosità efficace (ne). 

I dati inerenti alle caratteristiche dei pozzi sono stati forniti dal gestore degli impianti. Si 
è fatto ricorso al concetto di “pozzo equivalente” ovvero si è considerato un unico pozzo 
fittizio con portata emunta pari a quella complessiva dell’impianto ed estensione uguale 
a quella del campo pozzi. 
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I dati relativi alla falda sono stati dedotti dalla mappa delle isofreatiche elaborata in 
situazione di massimo impinguamento, quando cioè le velocità di deflusso sono le più 
elevate. 
I parametri idrogeologici sono stati ottenuti da una prova di acquifero, condotta in data 
4 aprile 2014 nel sito test di Farra d’Isonzo, estraendo da un pozzo dell’impianto 85 litri 
al secondo per una durata di 7 ore. I dati di abbassamento registrati durante la prova 
in un piezometro di controllo sono stati interpretati con il metodo di identificazione. 
Questo metodo permette l’analisi in regime transitorio mediante la sovrapposizione delle 
curve abbassamento-tempo rilevate con curve-tipo. Nello specifico si sono utilizzate le 
curve-tipo di Neuman valide per acquifero libero. Se ne ricava una trasmissività (T) di 
1.41 x∙10-1 m2/s, una conducibilità idraulica (K) di 7.83 x∙10-3 m/s, un coefficiente di 
immagazzinamento (S) di 2.50 x∙10-1 ovvero una porosità efficace (ne) pari a 0.25.
Per elaborare il tracciato delle particelle richiamate dal pozzo e le isopiezometriche, si è 
scelto di evidenziare le isocrone (linee dei punti ad ugual tempo di percorrenza) a 60, 180 
e 365 giorni che fanno riferimento ai tempi di sicurezza utilizzati per delimitare le zone 
di rispetto ristretta e allargata. Modificando sulla base delle conoscenze acquisite, i valori 
dei parametri d’ingresso che caratterizzano il modello si sono inoltre creati differenti 
scenari.

Zona di rispetto
Zone di rispetto ristrette (60 giorni, in rosso) e allargate (180 giorni, in arancione, e 365 giorni, in giallo) 
per i siti test di Mainizza e Farra d’Isonzo. I punti in azzurro rappresentano i pozzi delle prese acquedottistiche.
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Le zone di rispetto ristrette e allargate così delineate sono a forma di ovale allungato con 
estensione massima verso monte di circa 1.3 km a 60 giorni e 2.5 km a 180 giorni per il 
sito di Mainizza e di 500 metri a 60 giorni, 1.2 km a 180 giorni e circa 2.2 km a 365 giorni 
per il sito di Farra d’Isonzo. Le zone di rispetto si estendono in minima parte anche a valle 
delle captazioni, a causa del richiamo d’acqua dovuto ai pompaggi. 
Le distanze percorse a parità di tempo sono minori nel sito di Farra d’Isonzo principalmente 
a causa della portata emunta e del gradiente idraulico inferiori.
Parallelamente alla delimitazione delle zone di rispetto si sono individuati i centri di 
pericolo che, per potenzialità di contaminazione, devono essere assoggettati a controllo. 
La delineazione delle aree di rispetto rappresenta infatti una misura di protezione 
passiva (o statica) delle captazioni alla quale va affiancata una protezione attiva 
(o dinamica) consistente in controlli periodici su pozzi preesistenti o su piezometri 
appositamente perforati. La protezione di tipo dinamico è particolarmente efficace in 
caso di inquinamento di tipo continuo con pennacchi inquinanti sufficientemente lunghi. 
La funzione dell’installazione dei punti di controllo è quella di riuscire a intercettare con 
buona probabilità il flusso idrico sotterraneo inquinato prima che possa raggiungere i pozzi 
nel tempo di sicurezza prefissato, in modo da poter intervenire prima che l’inquinante 
comprometta l’approvvigionamento idropotabile del pozzo. In tal senso sarebbe buona 
norma attivare una rete di monitoraggio in cui si individuino o si realizzino piezometri 
posizionati lungo l’isocrona 180 giorni con monitoraggio almeno semestrale e lungo 
l’isocrona 60 giorni con cadenza almeno bimestrale.
La necessità di attivare quanto prima la protezione attiva è ancor più importante in questo 
contesto se si considera che le zone di rispetto individuate ricadono in zone già di per sé 
caratterizzate da vulnerabilità intrinseca molto alta o estremamente elevata.

Centri di pericolo - Mainizza
Centri di pericolo nelle zone di rispetto del sito test di Mainizza. Isocrone a 60 giorni in rosso e a 180 giorni in arancione.

1 Serbatoio esterno
2 Stazione di rifornimento
3 Autostrada, strada statale e tangenziale
4 Strada provinciale e comunale
5 Area di parcheggio
6 Linea ferroviaria
7 Scalo merci
8 Stazione ferroviaria
9 Stadio aperto
10 Cimitero
11 Installazione militare
12 Industria elettromeccanica
13 Industria alimentare
14 Industria per il trattamento 
    e la raffinazione dei metalli
15 Industria della carta e della pasta di legno
16 Lavorazione dell’acciaio e del ferro
17 Allevamento
18 Collettamento e stoccaggio di acque di rifiuto
19 Scarico di acque di rifiuto non trattate 
20 Case isolate senza sistema di raccolta
21 Urbanizzazione con condotti fognari 
     e sistema di raccolta
22 Urbanizzazione senza sistema di raccolta
23 Stazione di stoccaggio dei rifiuti e centro 
     di rottamazione
24 Ruscellamento da superfici lastricate
25 Servizi sanitari
26 Altre colture permanenti
27 Coltivazioni legnose

28 Frumento
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Centri di pericolo - Farra d’Isonzo
Centri di pericolo ricadenti nelle zone di rispetto del sito test di Farra d’Isonzo. 
Isocrone a 60 giorni in rosso, a 180 giorni in arancione e a 365 giorni in giallo.

1 Serbatoio esterno
2 Stazione di rifornimento
3 Autostrada, strada statale e tangenziale
4 Strada provinciale e comunale
5 Area di parcheggio
6 Linea ferroviaria
7 Stadio aperto
8 Installazione militare
9 Lavorazione dell’acciaio e del ferro
10 Allevamento
11 Collettamento e stoccaggio di acque di rifiuto
12 Case isolate senza sistema di raccolta
13 Ruscellamento da superfici lastricate
14 Urbanizzazione con condotti fognari e sistema di raccolta
15 Urbanizzazione senza sistema di raccolta

16 Stazione di stoccaggio dei rifiuti e centro di rottamazione
17 Altre colture permanenti
18 Coltivazioni legnose
19 Frumento
20 Frumento avvicendato a soia
21 Frutteto
22 Mais
23 Oliveto
24 Prato
25 Prato alberato
26 Serra
27 Soia
28 Vigneto
29 Area con vegetazione in evoluzione
30 Area con vegetazione rada o assente

Strategie e misure di salvaguardia
Di seguito è riportato uno quadro sinottico delle strategie e misure per la salvaguardia 
degli acquiferi emersi dal confronto con gli stakeholder e riconosciute dagli stessi come 
proposte specifiche e innovative.
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Strategia Prevenzione del rischio
Obiettivo Evidenziare il valore • 

ecologico, socio culturale 
ed economico delle aree 
di salvaguardia (servizio 
ecosistemico).

Qualificare l’agricoltura • 
affinché sia strumento di 
salvaguardia dell’acquifero 
e della risorsa suolo 
(permeabilità).

Promuovere la salvaguardia • 
della risorsa con politiche 
di governo del territorio 
integrate e premianti.

Misure Insediare nelle aree di • 
salvaguardia/protezione 
“usi speciali”: attrezzature 
ricreative-sportive, 
percorsi salute, aule 
didattiche all’aperto, 
parchi coltivati per 
l’apicoltura, boschi, 
recupero di colture 
antiche, campi solari, 
orticoltura biologica, 
orti collettivi, sistemi di 
raccolta acque piovane.
Sperimentare l’uso della • 
perequazione per integrare 
la tutela della risorsa 
idrica con la gestione della 
risorsa suolo: acquisizione/
compensazione di terreni, 
delocalizzazione di 
cubature e/o insediamenti 
pericolosi, riconversione di 
colture, riqualificazione

Individuare e sostenere • 
le infrastrutture vitali 
agro -ambientali utili 
al mantenimento delle 
condizioni ecologiche 
(sviluppo di buone 
pratiche).
Concertare con gli • 
agricoltori le colture e le 
tecniche agronomiche più 
compatibili con l’esigenza 
di tutela dell’acquifero, 
sostenendo con risorse (es. 
Piano di Sviluppo Rurale, 
Fondi strutturali UE) la 
sostituzione di colture/
tecniche non compatibili  
con colture/tecniche 
compatibili ed equiparabili 
economicamente, oppure 
la trasformazione di 
zone coltivate in zone 
rinaturalizzate.

Erogare ai Comuni • 
contributi economici 
in relazione anche 
all’estenzione delle 
aree sottoposte a tutela 
presenti all’interno dei 
confini amministrativi (non 
più solo sulla base del 
numero di abitanti).
Destinare incentivi • 
specifici a chi introduce 
misure di massima tutela 
della risorsa acqua e di 
protezione dell’acquifero.

Criteri
Sostenibilità ambientale

Equità e percezione culturale
Efficienza del rapporto costi-benefici

Caratterizzazione dell’area 

Analisi idrogeologica
Analisi del rischio di contaminazione

vulnerabilità
dei corpi acquiferi

pericolosità
delle attività antropiche

Integrare i diversi metodi • 
di definizione della zona 
di salvaguardia/protezione 
considerando le analisi idro-geo-
morfoglogiche e la dinamica di 
piena/magra del corso d’acqua 
principale.
Realizzare un sistema • 
“dinamico” di 
georeferenziazione dei dati 
relativi all’acquifero per 
rappresentare progressivamente 
lo stato qualitativo e 
l’andamento quantitativo. 

Definire nei corpi idrici • 
superficiali il livello di 
concentrazione massima 
ammissibile relativamente ai 
nitrati e ai fosfati evidenziando 
così la possibile sensibilità 
dell’area.
Designare le aree vulnerabili • 
per i fitosanitari (in prima 
approssimazione potrebbero 
essere coincidenti con le aree 
relative ai nitrati).
Indagare gli impatti della • 
contaminazione del torrente 
Corno (passaggio  enterovirus in 
acqua potabile).

Organizzare su un’unica mappa: • 
opere e punti di presa, pozzi (di 
captazione privati, di captazione 
dell’acquedotto), grandi 
infrastrutture (acquedotti, 
fognature, elettrodotti, linee 
ferroviarie, ecc..), aree urbane, 
aree artigianali e industriali con 
relativi scarichi, zone agricole 
e allevamenti, depuratori, 
discariche, cave, serbatoi 
sotterranei di idrocarburi, aree 
vincolate, linee/aree di risorgiva 
naturale, stazioni della rete 
idropluviometrica.
Elencare e localizzare gli • 
esercizi che fanno uso di acqua, 
distinguendo tra uso potabile, 
irriguo, igienico, industriale, 
ittiogenico, ecc… 
Individuare specificatamente • 
i centri di pericolo presenti 
(ad esempio: abitazioni non 
servite da fognature, assenza di 
depuratore, siti dismessi, ecc…).



Strategia Informazione
Obiettivo Redigere un quadro • 

conoscitivo unico sul bene 
acqua in riferimento al 
bacino dell’Isonzo.

Sostenere la realizzazione • 
delle misure di 
salvaguardia con azioni di 
divulgazione.

Esaltare il principio • 
di salvaguardia del 
“bene pubblico acqua” 
attraverso gli strumenti di 
pianificazione.

Misure Realizzare una piattaforma • 
multiredazionale 
(da aggiornare 
collettivamente) per 
condividere le conoscenze 
maturare nel corso degli 
anni dai diversi soggetti 
competenti (pubblici e 
privati).
Comporre organicamente • 
le analisi e le proposte 
dei progetti europei che 
insistono nella pianura 
isontina (ASTIS, GEP, 
GOTRAWAMA, CAMIS, 
Hydrokarst).

Realizzare iniziative • 
pubbliche per diffondere 
conoscenze/saperi ed 
educare al rispetto della 
risorsa, coinvolgendo 
direttamente la scuola, le 
associazioni di categoria, il 
volontariato, gli agricoltori  
nello sviluppo delle 
iniziative stesse.
Utilizzare le bollette delle • 
utenze domestiche come 
veicolo per promozione 
della cultura della tutela

Utilizzare  Piani • 
sovraordinati (Piano 
di tutela, di sviluppo 
rurale, del paesaggio, 
ecc..) e i PRGC come 
“strumenti culturali” 
con i quali evidenziare 
(ed interfacciare tra 
loro) le “attenzioni” da 
porre, le compatibilità 
da garantire, le buone 
pratiche da promuovere, 
le opportunità da 
cogliere nelle misure di 
salvaguardia.
Gestire i vincoli in modo • 
integrato riformulandoli 
come strumento per lo 
sviluppo qualitativo  del 
territorio e non limite: 
evidenziare il “beneficio 
di tutela” connesso, 
specificare gli usi 
consentiti, illustrare gli 
incentivi e meccanismi 
premianti dedicati 
alla riqualificazione/
salvaguardia ambientale.

Criteri
Cultura della consapevolezza

Apprendimento collettivo
Sinergico rapporto tra tutela, qualità, sviluppo

Strategia Protezione della risorsa
Obiettivo Istituire per l’intero bacino • 

dell’Isonzo lo status di 
“area allargata di tutela” 
(salvaguardia e protezione)

Rendere più efficace ed • 
integrato il sistema di 
monitoraggio.

Ampliare la rete di • 
monitoraggio.

Misure Aumentare l’autonomia • 
operativa la commissione 
idroeconomia per una 
garantire una maggiore 
governance internazionale 
delle competenze capace 
di concertare gli interventi 
e gli ingaggi.
Redigere protocolli • 
operativi tra Italia e 
Slovenia inerenti gli 
aspetti che incidono sugli 
acquiferi (ricarica delle 
falde, rilascio equilibrato 
dei bacini, mantenimento 
del deflusso minimo vitale, 
limitazione del fenomeno 
di hydropeaking, opere di 
presa).

Condividere tra Italia e • 
Slovenia metodi e tecniche 
di monitoraggio quali-
quantitativo, componendo 
le reti attualmente 
istituite per scopi diversi.
Emanare un bollettino • 
periodico transfrontaliero 
con dati rilevati dai punti 
di monitoraggio e dalle 
centraline automatiche 
situate in stazioni fisse.

Collocare punti di • 
monitoraggio a monte 
della presa potabile 
per intercettare 
possibili pericoli in 
modo precauzionale e 
tempestivo.
Insediare nell’area di • 
salvaguardia dei pozzi spia 
per monitoraggi specifici.
Costituire per i proprietari • 
di pozzi autonomi presenti 
nell’area di salvaguardia 
l’obbligo ad effettuare 
periodiche analisi chimiche 
e batteriologiche oppure 
introdurre per gli stessi 
una maggiorazione della 
tariffa relativa all’utenza. 

Criteri
Condivisione e concertazione

Continuità transfrontaliera
Riconoscimento delle specificità territoriali
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