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È stata effettuata l'ultima indagine sulla
qualità del mare nella regione istriana

L'ECCELLENTE QUALITÀ DEL MARE È STATA REGISTRATA NEL 97,7% DEI CAMPIONI Dal 19 al 23

settembre 2022, l'Istituto di insegnamento per la sanità pubblica della Regione istriana ha condotto il 10°, e

anche l'ultimo, esame della qualità del mare sulle spiagge della Regione istriana . In totale, il mare è stato

campionato in 217 punti di misurazione sulle spiagge da Savudrija a Brestova. 

Durante il campionamento sono state registrate le temperature dell'aria e del mare, quindi la temperatura

del mare variava da 21 ºC a 23,8 ºC, mentre la temperatura dell'aria variava da 15 ºC a 26 ºC.   Sulla base

dei risultati individuali degli indicatori microbiologici testati in 212 punti di misurazione, ovvero nel 97,7%

dei campioni, è stata registrata l'eccellente qualità del mare per la balneazione e in 5 punti di misurazione

(Parenzo, Peškera - lato sinistro della baia; Parenzo , Hotel Riviera - sotto l'hotel; Fasana, Fasana - Parco

giochi per bambini; Fasana, Valbandon - Spiaggia; Fasana, Valbandon, AC Bi Village - Bival Beach), ovvero

nel 2,3% dei campioni è stata registrata una qualità del mare soddisfacente per il nuoto .

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, gli enterococchi intestinali e l'Escherichia coli sono determinati nei

campioni marini come indicatori microbiologici di inquinamento e durante il campionamento vengono

registrate le condizioni meteorologiche, la temperatura e salinità del mare e l'inquinamento visibile.

Sulla base dei risultati delle prove di indicatori microbiologici per campionamento individuale, il mare

balneabile è classi�cato come ottimo e contrassegnato con un simbolo circolare sulla mappa in blu, ben

segnalato sulla mappa in verde, soddisfacente in giallo e insoddisfacente in rosso. 
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ALTRO DAL WEB

I risultati dei singoli test sono pubblicati su Internet attraverso l'applicazione online del Ministero

dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile e sono disponibili al seguente link:

https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.
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