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Le acque sotterranee rappresentano la più grande fornitura di acqua potabile al mondo e 
sono una risorsa nascosta quantitativamente molto più importante di quella delle acque di 
scorrimento superfi ciale. Oltre alla fondamentale funzione di riserva di acqua potabile, le 
acque sotterranee svolgono un ruolo importante anche nell'industria e in agricoltura. Allo 
stesso tempo, hanno anche un grande valore ambientale, in quanto fanno parte del ciclo 
dell'acqua e mantengono in regola il fl usso di base delle acque di scorrimento superfi ciale e 
permettono la vita nei vari ecosistemi. Le risorse idriche non sono illimitate, quindi devono 
essere gestite con cura, in un modo integrale e stabile. La prevenzione dell’inquinamen-
to, il monitoraggio delle condizioni e il ripristino delle acque sotterranee sono, a causa 
dell’inaccessibilità, più diffi cili da realizzare rispetto al caso delle acque che scorrono in 
superfi cie. Inoltre, i processi negli acquiferi sono lenti, quindi gli effetti delle interferenze 
umane, dell'inquinamento e dello sfruttamento eccessivo si rifl ettono in ritardo, successi-
vamente anche il processo di rigenerazione risulta molto lento.

L’acqua si trova nel terreno tra i vuoti presenti fra i grani che costituiscono i sedimenti, 
mentre nelle rocce scorre tra le fessure, in questo modo il suo fl usso sotterraneo rimane 
spesso invisibile. La distribuzione spaziale delle acque sotterranee dipende dalla struttura 
idrogeologica, quindi dalle proprietà delle rocce, in particolare dalla porosità ovvero dalla 
permeabilità. Il corpo poroso o roccioso, che ha la capacità di accumulare e trasportare al 
suo interno quantità signifi cative di acque viene denominato acquifero.

Dal punto di vista della gestione delle risorse idriche sotterranee risulta necessario porre una 
particolare attenzione alla gestione degli acquiferi transfrontalieri. I fl ussi idrici, che scor-
rono in sotterraneo e in superfi cie, infatti non considerano i confi ni politici. Pertanto, la ge-
stione degli acquiferi transfrontalieri richiede una collaborazione internazionale coordinata.
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L'obiettivo principale del progetto ASTIS è la preparazione di basi scientifi che per le que-
stioni importanti del confi ne italo-sloveno nel campo della gestione del bacino idrografi co 
del Fiume Isonzo. L’attenzione è rivolta alla gestione integrata degli acquiferi transfronta-
lieri, in particolare in relazione al miglioramento della qualità e della quantità delle risorse 
idriche sotterranee, alla protezione e al uso consapevole degli acquiferi transfrontalieri.

Per raggiungere gli obiettivi previsti sono state selezionate due aree test, dove troviamo 
importanti sistemi idrici transfrontalieri: l’acquifero carsico del Monte Canin e la pianura 
del Fiume Isonzo.

Il Monte Canin rappresenta un acquifero carsico, in cui condotte e fessure di diverse di-
mensioni possono contenere quantità enormi di acque sotterranee. A causa della solubilità 
delle rocce carbonatiche nell’acquifero carsico si formano, in presenza di fratture e strut-
ture tettoniche, sistemi di condotti sotterranei che infl uenzano la specifi cità del fl usso 
delle acque sotterranee. L'acquifero carsico si differenzia da altri acquiferi per l’elevata 
permeabilità e per la velocità del fl usso idrico sotterraneo.

Al passaggio dalla stretta valle fl uviale all’ampia pianura, i fi umi di montagna Ter, Idrija, 
Versa e Isonzo hanno deposto grandi quantità di sedimenti molto permeabili che formano 
la cosiddetta falda acquifera porosa, in cui l’acqua scorre nei vuoti tra i grani dei sedimen-
ti. L’acquifero dell’Alta Pianura del Fiume Isonzo rappresenta un serbatoio signifi cativo di 
acqua sotterranea che si riempie con l’infi ltrazione della pioggia e la percolazione delle 
acque superfi ciali negli strati alluvionali.
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Il gruppo montuoso del Canin costituisce un esempio di 
carso alpino tra i più spettacolari in Europa, sia per la 
ricchezza e varietà di forme epigee, sia per la morfo-
logia ed estensione delle cavità al suo interno. Su un'e-
stensione di 180 km2 si riconoscono migliaia di grotte 
(2031 in Italia, piu di 800 in Slovenia) con circa 130 
km di reticoli carsici attualmente esplorati e numerose 
cavità più profonde di 1000 metri.

Il Monte Canin è costituito da un’anticlinale fagliata 
secondo un piano che corre a nord della linea di cresta 
e che porta in contatto tettonico la Dolomia Principa-
le con il Calcare del Dachstein. Il Canin è così scom-
posto in due subunità strutturali distinte, formanti 
due motivi monoclinalici a giacitura opposta: quella 
settentrionale (gran parte del versante italiano) im-
merge verso nord, quella meridionale (alto versante 
settentrionale italiano e versante orientale sloveno) 
immerge verso sud. Le faglie minori, le fratture e la 
stratifi cazione, hanno favorito lo sviluppo dei reticoli 
carsici all’interno dei singoli blocchi che, da un pun-

Area pilota del Monte Canin

to 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 con-
tribuisce alla formazione di una soglia di permeabilità 
indefi nita dell’acquifero carsico.

Le cavità hanno le morfologie classiche degli abissi 
d’alta montagna, caratterizzate da forme vadose (poz-
zi cascata e forre strutturali) che intercettano sistemi 
suborizzontali relitti o attivi (gallerie freatiche singe-
netiche, con sezione circolare o elissoidale). Il drenag-
gio sotterraneo avviene verso 4 sistemi vallivi distinti, 
con quote dei fondovalle, aree sorgive ed evoluzione 
degli stessi diverse tra loro.

Per quanto riguarda l’idrogeologia al contorno del Mon-
te Canin, tra Italia e Slovenia, si contano nove sorgenti 
a carattere perenne ed una serie di sorgenti tempora-
nee associate che hanno una funzione di troppo pieno. 
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Rete di monitoraggio
La rete di monitoraggio dell’area del 
Monte Canin è costituita da 3 pluviometri 
posti a diverse quote (Bovec, Sella Ne-
vea, Rifugio Gilberti) e da 6 sorgenti in 
Slovenia e 4 in Italia.
La rete di monitoraggio, ereditata in par-
te da studi precedenti, è stata arricchita 
dalla scoperta di una nuova sorgente nel 
versante Italiano.
Stagionalmente sono stati effettuati 
campionamenti delle acque per l’analisi 
dei parametri chimico fi sici fondamenta-
li, della chimica, della geochimica isoto-
pica e degli elementi in traccia.
Occasionalmente sono state effettuate 
delle prove di portata presso alcune sor-
genti per determinare i volumi d’acqua in 
uscita dal sistema carsico. 

La rete di monitoraggio delle acque del Monte Canin.

Alcune sono identifi cate in cavità ben precise come nel caso del Fontanone di Goriuda (ITA) e della Sorgente Boka 
(SLO), altre non sono ben defi nibili 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 costi-tuiscono una risorsa importante per l’area.
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Le acque delle sorgenti del Monte Canin hanno una ba-
ssa mineralizzazione, sono cioè oligominerali, povere 
di sali minerali disciolti. 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 e le acque. Questa caratteristica è legata 
all’importante sviluppo del carsismo nel Monte Canin 
che ha creato una fi tta rete di pozzi e gallerie che 
favoriscono il veloce drenaggio delle acque in profon-
dità. La Conducibilità Elettrica (EC, espressione della 
mineralizzazione) evidenzia le diversità fra le sorgenti 
dovute alla diversa quota di alimentazione e ai diversi 
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 rappor-
ti isotopici O18/O16 e D/H delle sorgenti hanno valori 
simili fra loro con discrepanze minime legate, come 

Analisi quantitativa e qualitativa delle acque

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 ri-
duce l’infi ltrazione delle acque, il che porta a registra-
re 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 rapi-
da infi ltrazione ed il veloce spostamento delle acque 
all’interno dell’acquifero.
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Una piena presso la sorgente Tamaroz Campionamento presso la sorgente Boka
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I test di tracciamento hanno lo scopo di valutare i per-
corsi sotterranei delle acque e di defi nire la connessio-
ne fra le zone di infi ltrazione delle acque e le rispettive 
aree sorgive. Forniscono informazioni sulla velocità di 
spostamento delle acque sotterranee e sulla tipolo-
gia dell’acquifero. I traccianti sono sostanze artifi ciali 
che hanno la caratteristica di essere rilevabili anche a 
bassissime concentrazioni tramite strumenti specifi ci. 
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 quel-
li superfi ciali, né fi sici né politici. In questo contesto, 
all’interno del Progetto ASTIS, è stato pianifi cato un 
nuovo test per appurare l’esistenza di uno spartiacque 
sotterraneo in un’area al momento sconosciuta. E’ stato 
scelto come punto di iniezione l’Abisso degli Increduli 
sito lungo il versante italiano a nord della cima del M. 

Test di tracciamento

Canin. Il 25 Agosto 2014 un gruppo di speleologi italiani 
ha iniettato 4,5 kg di fl uoresceina (sostanza verde fl uo-
rescente) 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 ac-
que sorgive e scorrenti (10 in Italia e 5 in Slovenia) con 
lo scopo di monitorare tutti i punti acqua conosciuti. 
Con cadenza giornaliera, vengono raccolti campioni da 
analizzare per verifi care l’eventuale presenza della so-
stanza tracciante, mentre 8 fl uorimetri (5 in Slovenia e 
3 in Italia) registrano con continuità temperatura, tor-
bidità e contenuto in tracciante.

Al 15 Ottobre 2014 i campioni d’acqua analizzati hanno 
evidenziato la presenza del tracciante nel Torrente Rac-
colana tra il Fontanon di Goriuda e la Tamaroz (con un 
massimo di 4.7 ppb registrato il 31 Agosto).
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Fluorimetro a Gljun Iniezione del tracciante (Fluoresceina)

Campionamento presso la sorgente Tamaroz
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Per proteggere in modo effi cace le zone più sensibili 
del acquifero carsico è determinante predisporre delle 
mappe di vulnerabilità.

La pianifi cazione territoriale in territori carsici deve in-
nanzitutto valutare la vulnerabilità alla contaminazio-
ne. La valutazione della vulnerabilità naturale degli ac-
quiferi carsici tiene conto delle caratteristiche naturali 
della falda acquifera ed è indipendente dalle proprietà 
e il comportamento dei singoli inquinanti.

Nella zona del Canin, per determinare la vulnerabilità 
delle risorse idriche, è stato utilizzato lo “Slovene Ap-
proach” metodo sloveno che si basa sulla valutazione 
dei fattori idrogeologici che controllano l'infi ltrazione 
di acqua e sostanze inquinanti dalla superfi cie alla fal-
da. Il metodo si basa sulla defi nizione di 3 parame-
tri: fattore di protezione del suolo e dell’insaturo (O), 
bypass del fattore di protezione (inghiottitoi ed aree di 
concentrazione del defl usso superfi ciale) (C) e regime 

La vulnerabilità del Monte Canin

di precipitazioni (P). Questi tre fattori permettono di 
valutare la Vulnerabilità Intrinseca dell’acquifero.

L'area pilota dell’acquifero del Monte Canin è stata sud-
divisa in celle di dimensioni 50 x 50 m. Per ogni cella 
sono stati defi niti i valori dei parametri O (punteggi da 0 
a 15), C (punteggi da 0 a 1) e P (punteggi da 0.36 a 1). I 
valori fi nali, ottenuti moltiplicando fra loro i tre fattori, 
sono divisi in cinque classi di vulnerabilità e possono 
essere utilizzati per determinare le zone di protezione 
delle acque.

Il risultato delle elaborazioni ha evidenziato come zona 
a maggior vulnerabilità quella degli altopiani del Canin, 
zona estremamente carsifi cata composta principalmen-
te dal calcare del Dachstein. Le zone boscose e prative 
dell’area presentano una vulnerabilità leggermente in-
feriore, mentre le zone urbane e agricole di fondovalle 
sono le meno vulnerabili.
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Mappa della vulnerabilità del Monte Canin
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L’area pilota del Soča/Isonzo è delimitata a Nord e ad Est 
dal Flysch delle colline del Collio e di Vertoiba, a Sud dal 
Carso e dalla Fascia delle Risorgive, ad Ovest dal Torrente 
Torre. La Pianura dell’Isonzo/Soca è costituita dai depo-
siti alluvionali dei fi umi Torre, Judrio, Versa, Soča/Isonzo 
e Vipava/Vipacco. Il basamento roccioso, costituito dalle 
arenarie e marne del Flysch a settentrione e dai calcari 
del Paleogene e del Cretacico a meridione, ha morfologia 
complessa, caratterizzata da alti e bassi dovuti ai proces-
si erosivi e alla tettonica. Durante il Quaternario i fi umi 
hanno depositato sedimenti grossolani ghiaiosi e sabbiosi 
in corrispondenza dello sbocco in pianura e sedimenti più 
fi ni nella parte distale. Questa differenziazione ha por-
tato alla distinzione della pianura in Alta e Bassa Pianura 
separate dalla Fascia delle Risorgive. I depositi di pianu-
ra sono caratterizzati da alta permeabilità e contengono 
una falda freatica unica, alimentata dalle precipitazioni 
e dalle dispersioni dei fi umi che su di essa scorrono.

Rete di monitoraggio
Nell’area sono state monitorate le acque piovane, quelle 

Area pilota della Pianura Isontina

superfi ciali e quelle sotterranee. La rete di monitorag-
gio qualitativo e quantitativo è stata creata utilizzando 
i punti acqua disponibili e signifi cativi. I dati raccolti 
sono stati integrati con quelli pregressi forniti dagli Enti 
cui compete il monitoraggio delle acque (ARPA, ARSO, 
Servizi Geologici).

Il monitoraggio qualitativo, cioè del tipo di acqua, è 
stato effettuato a cadenza stagionale rilevando i pa-
rametri chimico-fi sici fondamentali, eseguendo analisi 
chimiche, di geochimica isotopica e degli elementi in 
traccia. Le acque superfi ciali sono state campionate in 
7 punti, di cui 3 (Isonzo Sagrado, Isonzo Gorizia, Lago 
di Doberdò) in Italia e 4 in Slovenia, quelle sotterranee 
sono state prelevate da 6 pozzi in Slovenia, 57 in Italia. 
Le acque piovane sono state monitorate dal punto di 
vista isotopico tramite un raccoglitore d’acqua piovana 
posto a Gorizia and Monfalcone. Il monitoraggio quan-
titativo è stato effettuato rilevando settimanalmente il 
livello idrico in 58 pozzi, 12 in Slovenia, 46 in Italia, di 
cui 7 monitorati in continuo (4 in Slovenia e 3 in Italia).
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La rete di monitoraggio delle acque della Pianura Isontina.
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La facies idrochimica dominante delle acque di fal-
da è quella bicarbonato calcica e/o magnesiaca con 
concentrazioni più o meno signifi cative 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 fi ume 
Isonzo la falda è povera in elementi per effetto del-
la diluizione operata dalle perdite del corso d’acqua, 
mentre allontanandosi dal fi ume risulta più ricca in 
ioni. Questa caratteristica è confermata dalla distri-
buzione spaziale dei valori degli isotopi dell’ossigeno 
e dell’idrogeno. In corrispondenza del Fiume Isonzo si 
hanno infatti valori comparabili con quelli dei baci-
ni di alimentazioni montani posti a quote più elevate, 
mentre lontano dall’asse del fi ume i valori rispecchia-
no quelli delle precipitazioni locali. Vi è dunque un 
evidente effetto dispersivo del fi ume.

Analisi qualitativa e quantitativa delle acque

Le mappe delle isofreatiche elaborate sulla base dei 
dati di livello della falda hanno evidenziato una direzio-
ne generale di defl usso guidata dagli apporti fl uviali che 
va da est verso ovest per fl ettere all’altezza di Sagrado 
verso sud. In particolare si individuano gli apporti dai 
fi umi 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 tor-
sione verso sud dei defl ussi. Nell’area a sud di Gorizia si 
evidenzia un drenaggio preferenziale delle acque dell’I-
sonzo verso il Carso Classico.
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Mappa della distribuzione delle concentrazioni medie dei nitrati [mg/L].
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Metodo geofi sici integrati
Scopo dell’indagine geofi sica è stato lo studio della falda acqu-
ifera (freatica) al fi ne di accertarne la presenza, la connessi-
one con il piano campagna e al substrato arenaceo-calcareo. 
Nella caratterizzazione del bacino idrografi co, diventa sempre 
più importante la conoscenza della sua geometria, della pro-
fondità delle falde e dalla geologia del sottosuolo. Per sod-
disfare tali esigenze, in ASTIS sono stati impiegati più metodi 
geofi sici con l’obiettivo di ridurre le indeterminazioni insite in 
ciascun metodo. A tale scopo, sono stati impiegati la tecnica 
di tomografi a della resistività elettrica (ERT) – metodo geoe-
lettrico, la sismica a rifl essione multicanale ad alta penetrazi-
one ed alta risoluzione. Queste metodologie di indagine geofi -
sica hanno consentito di individuare e defi nire nell’area test di 
Farra d’Isonzo e di Gorizia-Aeroporto, rispettivamente: 1) la 
profondità degli strati, il basamento roccioso e delle sue cara-
tteristiche morfologiche (metodo sismico e geoelettrico), 2) la 
caratterizzazione litostratigrafi ca e petro-fi sica dei sedimenti 
e del basamento roccioso (metodo sismico e geoelettrico), 3) 
alla defi nizione della giacitura degli strati, all’identifi cazione 
della presenza di fenomeni di neotettonica (metodo sismico), 

4) alla defi nizione degli spessori delle coltri sedi-
mentarie e all’estensione e spessore degli acqui-
feri (metodo geoelettrico e sismico VHR), 5) alla 
determinazione della profondità della falda (me-
todo geoelettrico).

Risultati
Per l’esecuzione delle indagini in campagna, sono 
stati eseguiti per ogni sito, stendimenti (anche in 
sovrapposizione, sismica+ERT) di lunghezza vari-
abile fi no a coprire circa un totale di 10.000 m di 
linee sismiche e 4.300 m di linee geoelettriche 
per entrambi le aree indagate.
I risultati ottenuti nell'area sperimentale dalle 
due metodologie integrate hanno permesso di 

Indagini geofi siche
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Le zone di alto morfologico del 
fl ysch sono localizzate in corri-
spondenza di alti strutturali re-
lativi ai sovrascorrimenti, che 
possono anche essere affi oran-
ti come a sud delle località di 
Farra d’Isonzo e Villanova. Non 
si esclude la possibilità che tali 
strutture tettoniche possano 
interessare anche la sequenza 
alluvionale con possibili conse-
guenze sulla circolazione delle 
acque sotterranee.

Profi lo tomografi co - Modello di resistività

Carso

Interpretazione integrata di dati geofi sici - Farra d’Isonzo
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identifi care e ricostruire il sistema idrico sotterraneo della pianura goriziana in relazione con la natura e con ge-
ometria dei depositi alluvionali individuati nelle aree indagate (sedimenti porosi per l’acquifero freatico) e sulla 
base della profondità e dell’andamento morfologico del substrato roccioso.
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La vulnerabilità intrinseca di un acquifero è la sua pre-
disposizione a ingerire e diffondere, anche mitigandone 
gli effetti, una sostanza che può produrre impatto sulla 
qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo.

Nel caso delle acque di falda freatica isontine è stato 
utilizzato il metodo SINTACS, un protocollo a punteggi 
e pesi che prende in considerazione sette parametri: la 
soggiacenza (o profondità) della falda (S), l'infi ltrazione 
effi cace (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 superfi cie topografi ca (S).

La vulnerabilità dell'alta Pianura Isontina

Il territorio, circa 147 km2, è stato suddiviso con una 
maglia regolare a celle di 10 per 10 metri. Ad ogni cella 
è stato attribuito un punteggio da 1 a 10 per ciascun 
parametro, opportunamente pesato a seconda della si-
tuazione idrogeologica riscontrata.

Risulta che la vulnerabilità, ottenuta dalla somma dei 
punteggi, è estremamente elevata lungo l’asse del 
Fiume Isonzo, cioè per il 9% del territorio, elevata per 
circa il 40%, alta per circa il 48%, media per il 2% e bassa 
per l' 1% del territorio in esame.
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Mappa della vulnerabilità.
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Tra i vari obiettivi operativi del progetto ASTIS vi è anche quello di redigere le
LINEE GUIDA per la salvaguardia e la gestione integrate degli acquiferi transfrontalieri 

approfondendo le tematiche riguardanti la defi nizione delle aree di salvaguardia dei punti di prelievo idropotabili e 
la progettazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee italo-slovena.

Linee guida
INDICE

INQUADRAMENTO
Premessa

CAPITOLO 1
La salvaguardia degli acquiferi

CAPITOLO 2
Il quadro normativo
La normativa europea
La normativa italiana
La normativa slovena

CAPITOLO 3
Le competenze
Gli attori e gli strumenti
Le correlazioni nella pianifi cazione

ANALISI

CAPITOLO 4
Caratteristiche degli acquiferi nelle aree pilota

CAPITOLO 5
L’esperienza dell’area pilota della pianura isontina

CAPITOLO 6
L’esperienza dell’area pilota del Monte Canin

PROPOSTA

CAPITOLO 7
Il percorso partecipativo
Le forme di coinvolgimento e le modalità di confronto
Il contributo degli stakeholder italiani
Il contributo degli stakeholder sloveni

CAPITOLO 8
Linee Guida operative

CAPITOLO 9
Indicatori di valutazione e monitoraggio

GLOSSARIO
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confronto con gli stakeholder 
STEP 1 : posizioni e assunti messi discussione

Le aree di salvaguardia
risultano

da un’azione tecnico-normativa di 
tutela.

Le aree di salvaguardia
pianifi cano

valori e opportunità socio-economiche-
ambientali

Le aree di salvaguardia
limitano

le attività antropiche per ridurre il 
rischio

confronto con gli stakeholder 
STEP 2 : le questioni per defi nire le misure e gli indirizzi per rendere le aree di salvaguardia un’opportunità per 

il territorio
Quali criteri e obiettivi

devono guidare la 
pianifi cazione delle misure
per la salvaguardia della 

risorsa idrica
(prevenzione e protezione)?

Quale componente 
innovativa si può introdurre 

nelle misure per la 
salvaguardia della risorsa 

idrica
(prevenzione e protezione)?

Quali sono gli aspetti
socio-economici-ambientali

che possono entrare in 
gioco nel valutare l’area 

di salvaguardia come 
un’opportunità per il 

territorio?

Come favorire 
l’applicazione di strategie 
di salvaguardia integrate 
a politiche territoriali che 

coinvolgano direttamente le 
realtà territoriali?

confronto con gli stakeholder 
STEP 3 : gli ambiti che ricompongono i contributi raccolti e defi niscono la parte propositiva delle linee guida

RELAZIONI //
Attori, competenze, 

strumenti

AZIONI //
Strategiche, operative, 

gestionali

RICADUTE //
Ambientali, economiche, 

sociali

VALUTAZIONE //
Obiettivi, criteri, indicatori

LINEE GUIDA
per la salvaguardia  e la gestione integrate degli acquiferi transfrontalieri

APPROCCIO METODOLOGICO
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