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1 Introduzione 
 

1.1 Significato  e contenuti del documento preliminare 

Il presente documento preliminare si inserisce all’interno del percorso di riesame e di 
aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali, da predisporre 
entro il dicembre 2015, che costituirà fondamento del secondo ciclo di pianificazione (2015-2021). 

Il documento costituisce anzitutto adempimento degli artt. 5 e 14 della direttiva quadro 
acque. 

In particolare l’art. 5 chiede che, in preparazione di ciascuna revisione del piano, venga 
predisposto un quadro conoscitivo aggiornato delle caratteristiche del distretto, dell’impatto delle 
attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee ed un’analisi economica 
dell’utilizzo idrico. 

L’art. 14 prevede invece che, nel contesto del percorso di informazione e di consultazione 
pubblica propedeutica all’attività di aggiornamento, sia pubblicata una “valutazione globale 
provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti”, per le eventuali osservazioni da parte 
del pubblico. 

Il documento propone anche un aggiornamento, peraltro ancora in fase di 
perfezionamento, dello stato dei corpi idrici del territorio distrettuale, come risultante dalle più 
recenti attività di monitoraggio condotte dalle Regioni e Province Autonome competenti per 
territorio, con particolare riguardo al triennio di monitoraggio 2010-2012. 

 

1.2 Il processo di pianificazione e la partecipazione pubblica 

 

1.2.1 Contestualizzazione del documento preliminare all’interno del percorso di 
progettazione dell’aggiornamento del Piano 

Il presente documento rappresenta dunque il quadro conoscitivo aggiornato dell’assetto 
quali-quantitativo della risorsa idrica; su tali presupposti verrà successivamente impostata, nei 
prossimi mesi, la FASE più propriamente PROPOSITIVA del processo di revisione del piano, cioè 
l’aggiornamento del programma delle misure, secondo i contenuti previsti dall’art. 11 della 
direttiva quadro acque. 

Nel frattempo e per una durata di sei mesi, il documento potrà essere oggetto di 
osservazioni da parte del pubblico, allo scopo di meglio rappresentare, nella proposta di 
aggiornamento del piano, le questioni significative che interessano la gestione delle acque nel 
distretto idrografico delle Alpi orientali e le possibili soluzioni. 
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La durata della consultazione pubblica di questa prima fase di partecipazione pubblica è 
compatibile con le tempistiche previste per la pubblicazione del progetto di piano, che la direttiva 
quadro acque fissa al dicembre 2014. 

Una seconda fase si svilupperà nel corso del prossimo anno, a partire dunque dalla 
pubblicazione della proposta di aggiornamento del piano, e dovrà condurre alla elaborazione del 
documento definitivo, riferito al secondo ciclo di pianificazione (2015-2021), da pubblicare entro 
dicembre 2015. 

E’ opportuno a tale scopo richiamare il calendario delle principali attività di 
aggiornamento del piano di gestione; ciascuna fase offre infatti una diversa opportunità di 
partecipazione (Tabella 1). 

 

Scadenza Attività e corrispondenti elaborati Riferimento normativo 
Entro giugno 

2014 
Elaborazione di un documento preliminare contenente: 
- un’analisi delle caratteristiche del distretto idrografico; 
- un esame dell’impatto ambientale delle attività umane 
- una ricognizione delle aree protette; 
- un’analisi economica dell’utilizzo idrico; 
- una valutazione globale provvisoria dei problemi di 

gestione delle acque 

Direttiva Quadro Acque, 
artt. 5 e 14 

D.Lgs. 152/2006, art. 66 

Entro 
dicembre 

2014 

Pubblicazione del progetto di aggiornamento del piano di 
gestione 

Direttiva Quadro Acque, 
art. 14, comma 1, punto 

c 
D.Lgs. 152/2006, art. 66, 

comma 7, punto c 
Entro 

dicembre 
2015 

Pubblicazione del documento di aggiornamento del Piano di 
gestione 

Direttiva Quadro Acque, 
art. 13, comma 7 

Tabella 1 - Cronoprogramma sintetico per processo di aggiornamento del piano 

 

Il processo di aggiornamento del piano è “governato” dalle Autorità procedenti che, nel 
caso del distretto idrografico delle Alpi orientali, sono costituite da: 

- le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con il compito di svolgere “funzioni di coordinamento 
nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici”; 

- le Regioni (Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e le Province Autonome (Province di 
Trento e Bolzano) competenti per territorio. 

La successiva Tabella 2 chiarisce, in forma sintetica, le singole competenze che i succitati 
soggetti istituzionali assumono nel percorso di aggiornamento del Piano di gestione. 
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Soggetto istituzionale Competenza Riferimento normativo 
Autorità di bacino del fiume 
Adige 

Coordinamento, preparazione e 
produzione del piano di gestione 
con particolare riguardo al 
programma delle misure 
Partecipazione pubblica e 
consultazione 

Legge 183/1989 
D.Lgs. 152/2006 
Legge 13/2009 
D.M. 17 luglio 2009 
D.Lgs. 219/2010, art. 4 

Autorità di bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave e Brenta-Bacchiglione 

Regione Lombardia Individuazione, tipizzazione e 
classificazione dei corpi idrici 
Monitoraggio dei corpi idrici 
Individuazione degli obiettivi dei 
corpi idrici 
Individuazione dei programmi 
delle misure 
Partecipazione pubblica e 
consultazione 

D.M. 16 giugno 2008, n. 131 
D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 
D.M. 14 aprile 2009, n. 56 
D.M. 17 luglio 2009 
D.M. 8 novembre 2010, n. 260 

Regione del Veneto 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 
Provincia Autonoma di Trento 
Provincia Autonoma di Bolzano 

Tabella 2 - Autorità competenti 

 

Nell’ambito del distretto idrografico delle Alpi orientali va anche considerato il ruolo del 
Magistrato alle Acque di Venezia, tenuto conto delle specifiche competenze assegnategli dalla 
legislazione speciale per Venezia nei riguardi del sistema lagunare di Venezia.  

In Tabella 3 sono specificati i recapiti delle sopracitate Autorità competenti. 

 

Soggetto istituzionale  
Autorità di bacino del fiume Adige Piazza Vittoria 5 - 38100 TRENTO 

 
Autorità di bacino dei fiumi Isono, Tagliamento, 
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione 

Cannaregio 4314 - 30121 VENEZIA 
 

Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 

Corso V. Emanuele, 57 – 46100 MANTOVA 
 

Regione del Veneto 
Dipartimento difesa del suolo e foreste 
Sezione geologia e georisorse 

Palazzo Linetti, Cannaregio 99 – Calle Priuli – 30121 
VENEZIA 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente e energia 
Area tutela geologico-idrico-ambientale 

Via Giulia, 75/1 – 34126 TRIESTE 
 

Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e 
foreste 

Via Vannetti, 32 - 38100 TRENTO 
 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Ufficio Tutela acque 

Palazzo 9, via Amba Alagi 35 - 39100 BOLZANO 
 

Tabella 3 - Riferimenti e recapiti delle Autorità competenti 

La partecipazione attiva ha lo scopo di promuovere l’accesso alle informazioni ed ai 
documenti di riferimento, anche da remoto, al fine di favorire la più ampia diffusione delle 
conoscenze utilizzate per la diverse fasi del processo di aggiornamento del piano di gestione. 

Per promuoverla nel modo più efficace, è anche utilizzato in sito internet dedicato 
www.alpiorientali.it, dal quale è possibile consultare e scaricare ogni informazione e documento 
utile alla partecipazione, incluso il presente documento preliminare. 
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2 Inquadramento del distretto idrografico delle Alpi orientali 
 

2.1 Inquadramento fisico ed amministrativo 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali è costituito da 14 bacini idrografici, tutti scolanti 
nel Mare Adriatico, tranne il bacino dello Slizza (ricadente nel bacino del Danubio), due lagune 
maggiori (la laguna di Venezia e la laguna di Marano-Grado) e la fascia costiera antistante ad 
essi.  

I bacini idrografici appartenenti al Distretto delle Alpi orientali sono i seguenti: 

- bacino dell’Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 183/1989; 

- bacini dell’Alto Adriatico, comprendenti i bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e 
Brenta - Bacchiglione, già bacini nazionali ai sensi della legge 183/1989; 

- bacini del Lemene e del Fissero – Tartaro - Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della 
legge 183/1989; 

- bacino dello Slizza (ricadente nel bacino del Danubio), del Levante, quello dei tributari della 
laguna di Marano-Grado, quello della pianura tra Piave e Livenza, quello del Sile e quello 
scolante nella laguna di Venezia, già bacini regionali ai sensi della legge 183/1989. 

Essi occupano una superficie complessiva di oltre 39.000 km2 e si estendono, dal punto di vista 
amministrativo, nei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, 
della Regione Lombardia nonché delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 

Da rilevare che alcuni dei bacini idrografici sopra richiamati hanno rilevanza internazionale poiché 
parte del loro territorio, con riguardo al criterio idrografico ed idrogeologico, si sviluppa anche oltre 
i confini nazionali.  

Si tratta in particolare dei seguenti tre bacini: 

- bacino del fiume Isonzo (due terzi del territorio del bacino ricadono in territorio sloveno); 

- bacino del Levante, parte di un’area più ampia comunemente conosciuta come “Carso 
Classico”, estesa a cavallo tra il confine italiano e quello sloveno; 

- bacino del fiume Adige il cui bacino si estende, per una porzione esigua, (circa 130 km2) oltre il 
confine nazionale, in territorio svizzero. 

Nel contempo, va fatto cenno anche alle tre aree montuose, di superficie contenuta, 
ricadenti in territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al contiguo 
distretto del Danubio, e che sono: 

- il bacino del torrente Slizza, collocato all’estremità nord-orientale del territorio italiano, in 
prossimità del confine italo-austriaco-sloveno; 

- la porzione ricadente in territorio italiano del bacino del fiume Drava, tra il bacino dell’Adige e 
quello del Piave, in prossimità del confine italo-austriaco di Dobbiaco, costituente l’estrema 
propaggine orientale della Val Pusteria (160 Km2). 

- una piccola parte del bacino del fiume Inn (una superficie di appena 21 Km2). 
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Il sistema idrografico comprende sei corsi d’acqua principali che sfociano nell’Adriatico 
lungo l’arco litoraneo compreso fra Trieste e Chioggia: l’Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il 
Brenta-Bacchiglione e l’Adige. 

Esiste, inoltre, un sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva 
presenti nella bassa pianura alimentati dalle dispersioni dei corsi d’acqua principali. Fra questi 
vanno annoverati i fiumi: Fissero, Tartaro, Sile, Lemene, Stella, Cormor ed Corno-Ausa. Nel Distretto è 
inoltre presente un ulteriore e particolare sistema idrografico costituito dai sistemi carsici del bacino 
del Timavo. Ne risulta un sistema idraulico unico nel suo genere, assoggettato nella storia a ripetuti 
interventi di artificializzazione (4.000 chilometri di arginature classificate di II e III categoria, oltre alle 
reti minori ed a migliaia di opere di regolazione) e governato in modo unitario, fin dal 1502, dal 
Magistrato alle Acque. 

 

2.1.1 Inquadramento fisico ed idrografico 

Di seguito viene resa una sintetica descrizione di ciascuno dei bacini che concorrono a 
formare il distretto idrografico delle Alpi orientali; un’apposita e autonoma sezione è infine 
dedicata alle zone costiere. 

 

2.1.1.1 Bacino del Levante 

Il bacino del Levante (Figura 1) ha un’estensione complessiva di circa 380 km2 dei quali 50 
ricadenti in territorio sloveno; è formato da due zone geomorfologicamente molto diverse: 
l’estremo lembo orientale della pianura friulana ad est dell’Isonzo, dove scorrono una serie di 
canali artificiali, e la zona del Carso. 

La zona del Carso è attraversata da tre corsi d’acqua principali: il fiume Timavo, il rio Ospo 
ed il torrente Rosandra. 

Il Timavo rappresenta senza dubbio il corso d’acqua più significativo. E’ considerato il 
“fiume classico dell’idrologia carsica” poiché dopo un lungo percorso in superficie, in territorio 
sloveno, scompare nella grandiosa voragine di San Canziano per ricomparire dopo parecchi 
chilometri in territorio italiano, a breve distanza dal mare.  

In realtà il Timavo, più che la continuazione del corso superficiale della Reka, è il collettore 
di tutte le acque sotterranee drenate in profondità nella vasta area del Carso. 
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Figura 1 - Il bacino del Levante 

 

2.1.1.2 Bacino del fiume Isonzo 

Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta (Slovenia) con sorgenti a quota 935 m s.m.m. e sfocia 
nell’Adriatico nelle vicinanze di Monfalcone dopo un percorso di 136 chilometri (Figura 2). 

Il bacino imbrifero dell’Isonzo ha un’estensione complessiva di circa 3.400 km2; un terzo della sua 
superficie (pari a circa 1.150 km2) ricade in territorio italiano, mentre la maggior parte del suo 
territorio si trova in territorio sloveno. Di carattere prettamente torrentizio, il fiume Isonzo raccoglie e 
scarica le acque del versante meridionale delle Alpi Giulie, che separano questo bacino da quello 
della Sava. 

Il corso d’acqua del fiume Isonzo ha uno sviluppo complessivo di 140 km di cui circa 100 km 
sono in territorio sloveno. 
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Figura 2 - Il bacino del fiume Isonzo 
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2.1.1.3 Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 

Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado (Figura 3) si sviluppa nella pianura 
friulana compresa tra il fiume Tagliamento e il fiume Isonzo ed occupa una superficie di circa 1.600 
km2. Esso è formato essenzialmente da quattro sottobacini: il bacino del Cormor, il bacino del 
Corno-Ausa, il bacino del Corno-Stella ed il bacino delle Lavie.  

 

 
Figura 3 - Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
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Il territorio è caratterizzato dalla presenza di tre ambienti geomorfologici distinti: la zona 
dell’anfiteatro morenico, caratterizzata da colline ricoperte da fitti boschi misti, la zona 
dell’alta/media pianura friulana e quella della bassa pianura friulana, caratterizzate invece da un 
ambiente agricolo, piatto e povero di vegetazione naturale.  

Ne consegue che la parte più settentrionale dell’asta fluviale si presenta ricca di affluenti 
caratterizzati da un percorso idrico a regime torrentizio e da aree umide con vegetazione 
prevalentemente boschiva; mentre il tratto centrale è tendenzialmente povero d’acqua con 
regime di asciutta per diversi mesi all’anno, quello meridionale è invece ricco d’acqua in ogni 
stagione per la presenza delle risorgive ed essendo stato il corso naturale del Cormor canalizzato in 
passato. 

L’asta del torrente Corno, nel corso dei secoli, è stata sottoposta a numerosi cambiamenti, 
finalizzati a dare un supporto dal punto di vista idraulico ed agricolo. Il corso d’acqua ha subito la 
regolarizzazione della sezione e notevoli modifiche che hanno interessato l’andamento 
planimetrico, la forma e la dimensione dell’alveo; è stato, inoltre, rettificato e ricalibrato e sono 
stati inseriti numerosi salti di fondo in cemento armato.  

Il torrente Cormor presenta un marcato regime torrentizio ad alimentazione pluviale con 
piene concentrate nei mesi autunnali e primaverili con picchi massimi in ottobre/novembre e 
secondari in aprile /maggio.  

Al di sotto della linea delle risorgive a valle della cassa di espansione di Sant’Andrat, il 
torrente Cormor ha essenzialmente una funzione di trasporto delle acque sino in laguna. In questo 
percorso il torrente Cormor svolge un’importante funzione di drenaggio e irrigazione dei territori 
della Bassa Pianura Friulana attraverso un sistema strutturato di canali di gronda e paratoie 
idrauliche.  

La laguna di Marano e di Grado è compresa fra l’apparato deltizio del fiume Tagliamento 
e quello del fiume Isonzo e caratterizza il profilo costiero Alto Adriatico della Regione Friuli Venezia 
Giulia (Figura 4). 

L’areale lagunare, stimato in 160 km2, si sviluppa lungo una progressione arcuata parallela 
alla linea di costa per circa 32 km, con una distanza media tra la linea di costa e le isole del 
cordone litorale di circa 5 km. 

La laguna di Marano, “più antica” rispetto a quella di Grado, si è formata nel postglaciale 
(circa 5.000 anni fa) a causa dell’azione congiunta della trasgressione marina e dell’avanzamento 
degli apparati deltizi dei fiumi Isonzo e Tagliamento. In particolare il protendersi a mare dei delta 
fluviali e il sistema dei lidi da essi stessi creato ha isolato specchi di mare, formando la laguna: 
ambiente dove il moto ondoso ha un debole effetto e diviene invece fondamentale il regime di 
marea. 

La laguna di Grado si è formata in epoca più recente, post-romana, ed ha subito 
profonde modificazioni in epoca storica per la progressiva migrazione del delta di un paleocorso 
Isonzo- Natisone dalla zona di Morgo-Belvedere fino alla baia di Panzano, per essere ricondotto 
artificialmente alla foce di Sdobba nella prima metà del 1900. 

Il profilo morfologico attuale delle lagune è quello conseguente alle ultime attività di 
bonifica risalenti al primo ventennio del ‘900. 
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L’assetto idrologico lagunare è sottoposto a continue pressioni antropiche che inducono 
un’evoluzione senza un preciso indirizzo strategico. Nell’ultimo trentennio sono state realizzate 
numerose opere tra le quali spiccano: le dighe foranee di Porto Buso e di Grado; la creazione del 
porto commerciale interno di Porto Nogaro, con il relativo approfondimento del canale di 
collegamento alla bocca di Porto Buso a –7,50 m s.l.m.; la diga interna di Porto Lignano; la 
stabilizzazione dell’Isola di S. Andrea; la realizzazione di numerosi porti turistici per circa 6000 
ormeggi, con i relativi canali di collegamento al sistema navigabile interno costituito dalla 
“Litoranea Veneta”. Accanto agli elementi di maggior carico antropico che hanno prodotto 
significative modifiche della circolazione delle acque lagunari, si registra dal 1998, il sostanziale 
blocco delle attività di dragaggio dei canali, con progressivo interrimento di una parte del reticolo 
navigabile e dell’imbonimento delle “secche” prospicienti le foci fluviali interne. 

 

 
Figura 4 - Panoramica satellitare della laguna di Marano e Grado 

 

Recentemente è stato inoltre condotto un primo studio relativamente alle trasformazioni 
ambientali della laguna di Marano e Grado, che ha evidenziato che il bilancio delle trasformazioni 
delle superfici a barena, esclusi i bacini di Morgo e Primero, risulta negativo nel periodo più 
recente, con accentuati fenomeni erosivi. Tra questi la principale forzante sembra essere la 
subsidenza (in particolare quella locale derivante da una compattazione del sedimento argilloso e 
della torba), seguita dal transito dei natanti e dal moto ondoso naturale. I processi di 
accrescimento, laddove presenti, sono invece perlopiù attribuibili agli input fluviali, quasi esclusivi 
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del bacino di Marano, e ai processi di espansione legati ai dinamismi prettamente lagunari (bacini 
di Morgo e Primero). 

L’afflusso marino avviene tramite 6 bocche di porto lagunari (Lignano, S. Andrea, Buso, 
Morgo, La Fosa di Grado, Primero) con una portata massima complessiva stimata negli anni ‘50 
dall’Istituto Idrografico del Magistrato delle Acque pari a 8750 m3/s al colmo di una marea sigiziale. 

L’ingresso marino determina all’interno della laguna degli areali di influenza o sottobacini 
lagunari in comunicazione con il mare aperto tramite canali sfocianti nelle “bocche di porto” o 
“bocche di marea” di Marano, S. Andrea, Buso, Morgo, Grado e Primero. 

I bacini sono solcati da un reticolo di canali di marea con andamento meandriforme che 
si ramificano procedendo verso le zone più interne dove assumono una struttura dendritica. 

Questi canali (ghebbi) incidono estese aree subpianeggianti caratterizzate da battenti 
idraulici ridotti, ma comunque quasi sempre presenti (velme), e da superfici soggette ad essere 
sommerse solo durante le maggiori fasi di marea (barene). La sezione liquida dei canali si riduce 
procedendo verso la parte interna dei bacini; le profondità massime raggiunte sono dell’ordine dei 
10 m.  

Con riferimento al livello medio del mare, il volume del bacino lagunare è di 70 milioni di 
m3 che aumenta a circa 200 milioni di m3 assumendo un innalzamento di 1 metro. 

All’interno della laguna vi sono canali navigabili che collegano le bocche di porto a 
località e porti perilagunari o alle foci di corsi d’acqua sfocianti nella laguna stessa. I porti principali 
sono quello di Marano Lagunare e Grado (pesca e diportistica), di Lignano e di Aprilia Marittima 
(diportistica), di S. Giorgio di Nogaro e di Torviscosa (industriali). Inoltre, da molti secoli è presente la 
via navigabile canalizzata detta “Litoranea Veneta”, che collega la foce dell’Isonzo con Venezia 
attraverso la laguna di Grado, e Marano, la laguna di Caorle e quella di Venezia. 

L’assetto idrologico interno è caratterizzato dalla dominanza dell’ingresso marino (le sue 
acque hanno una salinità elevata, con un valore medio del 33,7 ‰), tanto che il cuneo salino 
penetra i corsi d’acqua che sfociano in laguna per almeno altri 4-5 km dalla loro foce. 

Le caratteristiche morfologiche del bacino lagunare determinano un ritardo di fase delle 
onde di marea nelle parti interne della laguna rispetto alla costa. Per effetto delle sesse e del vento 
il livello dell’acqua in laguna può sollevarsi anche di 1 m sopra a quello delle maree sigiziali (ed 
abbassarsi di quasi altrettanto) provocando l’effetto dell’”acqua alta”. 

Il volume d’acqua complessivo scambiato con il mare durante un ciclo di marea 
caratterizzato da un’onda di marea sinusoidale dell’ampiezza totale di 1 m è di circa 130 milioni di 
m3, quindi il tempo di ricambio dell’intero volume d’acqua della laguna e teoricamente pari a 
circa 1,5 volte il periodo di marea. 

In realtà, nei canali in prossimità delle bocche di mare si raggiungono velocità elevate: 
calcolando un valore medio di escursione di marea di 35 cm, la portata media è di circa 2.600 
m3/s, a cui corrisponde una velocità media di 0,26 m/s. La velocità media della corrente entrante 
per le bocche lagunari aumenta durante le sizigie a 0,41 m/s, mentre misure dirette delle correnti 
attraverso le bocche lagunari hanno registrato velocità locali fino a 1 m/s. Nelle parti più interne 
della laguna le correnti hanno velocità massima di pochi cm/s. Quindi il ricambio idrico nella zona 
centrale della laguna avviene prevalentemente per convezione, mentre nelle zone interne i tempi 
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di ricambio delle acque sono decisamente superiori ed avvengono prevalentemente per processi 
di dispersione. 

 

2.1.1.4 Bacino del fiume Tagliamento 

Il fiume Tagliamento presenta un bacino imbrifero di circa 2.700 km2 per buona parte del 
suo corso e si estende nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 km (Figura 5). 
Trae le sue origini da una modesta polla d’acqua sgorgante a quota 1.195 m s.m.m. nei pressi del 
passo della Mauria, a nord-ovest dell’abitato di Forni di Sopra. 

I suoi più importanti tributari  situati in riva sinistra sono: il Lumiei, il Degano, il But, il Fella ed il 
Ledra; i tributari in riva destra sono il Leale, l’Arzino e il Cosa. 

Il bacino del Tagliamento confina ad ovest con quelli del Piave e del Meduna; a nord è 
delimitato dalla catena delle Alpi Carniche; ad est, infine, confina con il bacino del torrente Torre. 

L'alveo del Tagliamento, larghissimo nel Campo di Osoppo, si restringe presso l'abitato di 
Pinzano ove misura circa 160 m, raggiunta la pianura, si allarga nuovamente in un vasto alveo, 
caratterizzato da numerose ramificazioni e presso Spilimbergo supera i tre chilometri di ampiezza.  

Fino all'altezza dell'abitato di Rivis (71 m s.m.m.) l'alveo, molto largo, è infossato nella 
pianura circostante; a valle di Rivis invece si innalza progressivamente, tanto che il fiume è 
caratterizzato dalla presenza di robuste arginature, divenute sempre più importanti a causa dei 
sovralzi che si sono via via resi necessari per contenere le acque di piena. Il Tagliamento sfocia 
infine nell'Adriatico tra San Michele al Tagliamento e Lignano; il suo estuario nel mare Adriatico 
separa le lagune di Caorle e di Marano. Il tratto finale del Tagliamento, a valle di Latisana, risulta 
completamente arginato. 
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Figura 5 - Il bacino del fiume Tagliamento 
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2.1.1.5 Bacino del fiume Lemene 

Nel bacino del fiume Lemene (Figura 6) risulta presente la fascia delle risorgive che si trova 
in destra del fiume Tagliamento, ai piedi del conoide di Pordenone che scorre in direzione nord-
ovest sud-est, da Codroipo a Monfalcone.  

I sistemi di risorgive presentano origine, alimentazione e comportamenti molto differenziati. 
In particolare le risorgive attinenti al presente bacino nella pianura tra Livenza e Tagliamento 
vengono alimentate soprattutto dalle acque del Meduna e del Cellina, che si disperdono sul loro 
conoide di deiezione, e da deflussi sotterranei provenienti dalle Prealpi che emergono al contatto 
tra i terreni grossolani del conoide con quelli meno permeabili più meridionali. Le acque 
fuoriescono in sorgenti piccole e disseminate, vengono quindi raccolte in una rete di canali, rii e 
confluiscono in collettori di dimensioni più consistenti. In alcune zone, situate però a monte, 
propriamente all’interno del bacino del fiume Livenza, una concentrazione maggiore di queste 
sorgenti ha dato origine a parecchi laghetti sorgentizi, quali quello di Burida a Pordenone e quelli di 
Guarnirei a Fontanafredda. 

Il bacino del fiume Lemene si estende nel territorio compreso tra la parte sud-occidentale 
della Regione Friuli Venezia Giulia e la parte nord-orientale della Regione del Veneto e copre una 
superficie complessiva di circa 860 km2 di cui circa 350 km2 in territorio friulano e circa 510 km2 in 
Veneto. Il bacino confina ad ovest con il bacino del Livenza seguendo per lo più l’argine sinistro 
del fiume Meduna, ad est con il bacino del Tagliamento in coincidenza con il suo argine destro ed 
a sud con il mare Adriatico. 

La bassa pianura veneto - friulana è caratterizzata da un sistema idraulico fortemente 
antropizzato ove le opere irrigue nella zona pedemontana e quelle di bonifica nei territori più bassi 
regolano il decorso delle acque. 

Le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le condizioni di 
sicurezza al territorio, garantendo, dove le pendenze naturali non lo consentirebbero, 
l’allontanamento delle acque meteoriche dalle campagne. Aspetto questo che assume 
particolare rilevanza in quei territori che hanno quote prossime, se non inferiori, al medio mare. 
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Figura 6 - Il bacino del fiume Lemene 
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2.1.1.6 Bacino del fiume Livenza 

Il fiume Livenza nasce presso Polcenigo dalle sorgenti della Santissima e del Gorgazzo ai 
piedi del gruppo del Cansiglio e sfocia nell’Adriatico presso Porto S. Margherita di Caorle, con un 
percorso estremamente sinuoso di circa 111 km (Figura 7). 

Il bacino del Livenza presenta una superficie pari a circa 2.200 km2; la gran parte del 
territorio montano, formato dal sistema idrografico del Cellina-Meduna, si sviluppa nel territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia; la destra idrografica dell’asta principale, inclusi i sottobacini del 
Meschio e del Monticano, ricade invece quasi completamente nel territorio della Regione del 
Veneto. 

Il regime idrologico del fiume Livenza è costituito dalla composizione del regime torrentizio 
proprio dei sistema idrografico del Cellina-Meduna e di quello di risorgiva nel tratto pianeggiante. 

Il maggior tributario del Livenza è il torrente Meduna che scende dal settore centrale delle 
Prealpi Carniche e confluisce nel Livenza, in sinistra idrografica, nei pressi dell’abitato di S. Martino, 
in località Tremeacque.  

Per il territorio in esame risulta prioritario trattenere, nell'area del bacino montano o 
all'uscita del bacino montano stesso, consistenti volumi d'acqua ai fini della regolazione delle 
portate nell'alveo di valle. 

In particolare sul Meduna è stato prefigurato l’utilizzo degli esistenti serbatoi montani di 
Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli, eventualmente adeguando le relative opere di scarico e 
realizzando un galleria di compensazione tra i serbatoi di Cà Zul e Ca Selva. 

Inoltre è prevista la realizzazione di un’opera di intercettazione delle acque di piena 
presso la stretta di Colle, allo scopo di creare una capacità di accumulo massima dell’ordine dei 
40 milioni di m3. 

Sul Cellina, peraltro, è già in fase di collaudo lo sbarramento in località Ponte Ravedis con 
un volume di 24 milioni di m3 (funzione multipla). È prevista la possibilità di intervenire sulle opere di 
scarico, rendendole regolabili, per incrementare l’efficacia antipiena dell’invaso. 
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Figura 7 - Il bacino del fiume Livenza 
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2.1.1.7 Bacino della pianura tra Piave e Livenza 

Questo bacino, caratterizzato da un’estensione di circa 450 km2, è compreso tra il fiume 
Livenza, ad ovest, ed il fiume Piave ad est (Figura 8); non ne riceve tuttavia le acque poiché gli 
alvei di entrambi i fiumi presentano quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni attraversati. 

Fatta eccezione per le aree più settentrionali, poste in adiacenza al centro abitato di 
Oderzo e delimitate dal corso del Monticano, il bacino in argomento è per lo più formato da 
comprensori di bonifica nei quali il drenaggio delle acque è garantito da una serie di impianti 
idrovori, inseriti in una rete di canali tra loro interconnessi e dal complesso funzionamento. 

 

 
Figura 8 - Il bacino della pianura fra Piave e Livenza 
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2.1.1.8 Bacino del fiume Piave 

Il fiume Piave, considerato per importanza il quinto fiume in Italia, rappresenta l’unità 
idrografica più importante della Regione del Veneto (Figura 9).  

Nasce dal versante meridionale del gruppo montuoso del Peralba, nelle Alpi Carniche, 
attraversa il Cadore e la Val Belluna; percorre in direzione nord-est - sud-ovest le Province di Belluno 
e Treviso, sbocca in pianura tra il Monte Grappa ed il Montello, nei pressi di Nervesa e sfocia infine 
in Adriatico presso Porto Cortellazzo, dopo un percorso di 222 km.  

Il fiume Piave è alimentato da due gronde fortemente asimmetriche: assai ampia quella 
di destra, che comprende tutti i maggiori affluenti, mentre quella di sinistra è ridotta ad una stretta 
fascia. 

L’alto bacino del Piave, in Cadore, è compreso tra la Val Padola a nord e la Val di Zoldo 
a sud, nei pressi di Belluno; è limitato ad ovest e a sud dai bacini idrografici dell’Adige e del Brenta; 
ad est confina con il Tagliamento ed il Livenza, a nord con l’Adige e la Drava.  

I più importanti affluenti in destra idrografica sono: il Padola, l’Ansiei, il Boite, il Maè, il 
Cordevole con il Mis, il Caorame ed il Sonna. Numerosi sono gli affluenti minori tra i quali il Lozzo, il 
D’Oten, l’Ardo, il Gresal, il Veses ed il Calcino. Tutti gli affluenti hanno in comune un percorso che 
va da nord-ovest a sud-est, piegando talvolta verso sud in prossimità della confluenza.  

I principali affluenti in sinistra idrografica del Piave sono il fiume Rai che scorre da sud verso 
nord, i cui deflussi, a monte del lago S. Croce sono però oggi artificialmente immessi nel bacino del 
Livenza, ed il fiume Soligo che ha orientamento nord-sud e che scorre in provincia di Treviso 
confluendo nel Piave presso Susegana.  

L’estensione del bacino montano del Piave è di circa 4.000 km2. Allo sbocco in pianura il 
Piave attraversa un potente materasso permeabile, alimentando l’acquifero indifferenziato che 
successivamente restituisce parte delle portate alimentando a sua volta il fiume.  
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Figura 9 - Il bacino del fiume Piave 
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2.1.1.9 Bacino del fiume Sile 

Il Sile è un fiume di risorgiva (Figura 10), alimentato da acque perenni che affiorano a 
giorno al piede del grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e 
che occupa gran parte dell’alta pianura veneta.  

Trattandosi di un fiume di risorgiva, per il Sile non è appropriato parlare di bacino 
idrografico ma è più accettabile definire un bacino apparente, inteso come area che partecipa 
ai deflussi superficiali in maniera sensibilmente diversa rispetto a quella di un bacino montano, con 
notevoli dispersioni nell’acquifero.  

Il bacino apparente del Sile si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia 
dei fontanili; tale fascia non è lateralmente ben definita ma si dispone con andamento da 
occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave. 

La superficie complessiva del bacino è di circa 750 km2. In questo territorio, alla rete 
idrografica naturale si sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di drenaggio e di 
irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica naturale.  

In sinistra idrografica, la rete naturale è costituita da un insieme di affluenti, disposti con un 
andamento da nord a sud, i maggiori dei quali sono il Giavera-Botteniga alimentato, nel tratto 
iniziale del suo corso, da acque di origine carsica affioranti al piede del Montello, il Musestre, a sua 
volta alimentato da acque di risorgiva, che confluisce in Sile poco a monte del taglio, ed altri 
affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il Melma.  

Molto meno importanti sono altri corsi naturali e, in particolare, gli affluenti di destra come 
il canale Dosson e gli scoli Bigonzo e Serva che, a sud del fiume, drenano la zona di pianura 
compresa tra lo Zero-Dese e il Sile.  

La lunghezza dell’asta principale è di 84 km ed il fiume sfocia nell’Adriatico in località 
Porto di Piave Vecchia (tra Jesolo e Cavallino).  
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Figura 10 - Il bacino del fiume Sile 
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2.1.1.10 Bacino scolante nella laguna di Venezia e relativo sistema lagunare 

Il bacino scolante (Figura 11) rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica - 
in condizioni di deflusso ordinario - nella laguna di Venezia. 1 

Il bacino scolante è caratterizzato, oltre che dalla peculiarità del sistema di corpi idrici 
naturali esistente, dalla presenza di una rete idrografica che nel corso dei secoli è stata soggetta a 
numerosissimi interventi di sistemazione idraulica. Il territorio a ridosso della laguna di Venezia è 
stato, infatti, interessato fin dai tempi più antichi da opere di bonifica idraulica e/o di regolazione 
che lo hanno in vario modo trasformato.  

Si tratta di opere, a volte imponenti, tuttora in funzione; molte di queste sono state 
realizzate dalla Repubblica di Venezia e risalgono ai tempi più antichi. La rete di bonifica originale, 
in particolare, è stata estesa, infittita e risistemata negli anni, fino a creare un sistema molto 
complesso.  

Il bacino idrografico scolante in laguna di Venezia fa parte di un complesso territorio, il 
sistema idrografico della laguna di Venezia, caratterizzato dalla presenza di aree naturali di 
notevole rilevanza ambientale affiancate a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto 
spesso in forma conflittuale, trasformazioni significative. Il sistema idrografico si compone di tre 
elementi: l'entroterra o bacino scolante che rimane il territorio più esteso e l'oggetto della presente 
pubblicazione, il sistema della laguna e l'ambiente litoraneo. 

Nelle due condizioni, definite di magra e di piena, il comportamento del bacino 
idrografico scolante in laguna di Venezia risulta strettamente legato al comportamento, in 
analoghe condizioni, del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione; entrambi i meccanismi di 
scolo sono infatti fortemente legati al funzionamento di importanti nodi idraulici, quali quelli di 
Castelfranco Veneto, di Camposampiero e di Torre dei Burri. 

Le superfici complessivamente scolanti in laguna di Venezia, tenendo conto anche dei 
bacini a recapito multiplo, risultano, in condizioni di magra e di piena, rispettivamente pari a 2.006 
km2 e 1.853 km2; infatti, parte dei sottobacini che nel funzionamento di magra divergono le proprie 
acque parte in laguna e parte verso il sistema del Brenta-Bacchiglione, in condizioni di piena 
recapitano la totalità delle acque scolanti esclusivamente nel bacino del Brenta-Bacchiglione. 

Nel bacino scolante in laguna di Venezia l'incremento delle superfici impermeabili ed il 
conseguente aumento delle portate specifiche, la forte riduzione degli invasi non regolamentari ed 
il progressivo impoverimento della rete scolante non più adeguata alla gestione ed allo 
smaltimento delle acque, anche a causa dei nuovi insediamenti urbani, hanno reso problematica 
la gestione della rete consortile causando allagamenti estesi e frequenti.  

                                                 

 

 

 

 
1 Gli elementi descrittivi riportati sono tratti dalla pubblicazione “La bonifica idraulica nella Regione Veneto – documento 
propedeutico ai piani generali di bonifica e tutela del territorio dei consorzi di bonifica del Veneto” 
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Figura 11 - Il bacino scolante nella laguna di Venezia 

 

La laguna di Venezia (Figura 12) nell’odierna configurazione, è il risultato di un complesso 
di forze naturali che ne hanno determinato la formazione e di un succedersi di interventi antropici 
che ne hanno modificato fortemente l’evoluzione naturale. Attualmente la laguna di Venezia, 



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 29 

localizzata nell’arco litoraneo del nord Adriatico, per una superficie complessiva di circa 550 km² 
fra i fiumi Brenta a sud e Sile a nord e collegata al mare dalle tre bocche di porto di Lido, 
Malamocco e Chioggia, è una delle aree umide più estese d'Europa e dell'intero bacino 
Mediterraneo, con un immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico. 

 

 
Figura 12 - L’ambito territoriale della laguna di Venezia; le valli da pesca evidenziate in figura corrispondono 
alle valli da pesca chiuse 
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Sulla base delle evidenze di studi sperimentali e di modelli numerici relative alla 
circolazione delle acque, la laguna di Venezia può essere suddivisa in quattro sottobacini 
delimitabili convenzionalmente secondo gli spartiacque delle aree influenzate dalla propagazione 
della marea dall’Adriatico attraverso le bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia (Figura 
13).  

Dopo decenni in cui gli scambi idrici tra mare e laguna sono stati indagati mediante 
modellistica numerica, in anni relativamente recenti si sono rese disponibili misure in continuo della 
portata alle bocche di porto. I risultati delle misure di portata eseguite dal Magistrato alle Acque 
indicano che il volume il volume medio scambiato tra mare e laguna durante la singola fase di 
marea è dell’ordine di 140 x milioni di m³ in quadratura, di 260 milioni di m³ in sizigie. 

 

  

Lido - Treporti

Lido – San Nicolò

Malamocco

Chioggia 

 
Figura 13 - Delimitazione dei quattro sottobacini a marea della laguna di Venezia ricavata con modello 
idrodinamico bidimensionale 
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La laguna presenta una struttura morfologica articolata, costituita da una rete di fitti 
canali che, partendo dalle citate bocche di porto, diminuisce gradatamente in sezione. La rete di 
canali convoglia la corrente della marea fino alle parti più interne, con maggiore velocità nelle 
zone più prossime alle bocche, dove le correnti sono intense, mentre le aree più interne della 
laguna sono caratterizzate da un modesto idrodinamismo e da un ridotto ricambio idrico. 

La pesca costituisce il principale utilizzo delle acque lagunari. In laguna di Venezia sono 
presenti tre tipologie di attività legata alla risorsa alieutica: la pesca tradizionale artigianale, 
l’allevamento e la raccolta delle vongole veraci (Tapes philippinarum), la vallicoltura.  

In laguna esistono circa 3.200 ha dati in concessione al G.R.A.L. (Febbraio 2007) da parte 
del Magistrato alle Acque di Venezia, di cui circa 1800 sono utilizzati a scopo di allevamento, 
mentre i rimanenti 1700 sono utilizzati per finalità collettive (pesca gestita). La Figura 14 mostra la 
collocazione in laguna delle aree in concessione, integrata con la localizzazione delle valli da 
pesca. Si segnala poi che accanto alla venericoltura autorizzata nelle aree in concessione, esiste 
una pratica abusiva che insiste in particolare nel bacino centro nord e sud della laguna. 

 
Figura 14 - Valli da pesca e aree in concessione per la venericoltura 

2.1.1.11 Bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione (Figura 15) risulta dall’unione dei bacini idrografici dei 
fiumi Brenta, Bacchiglione e Gorzone. Tali fiumi, caratterizzati da un sistema idrografico 
interdipendente e da interconnessioni multiple, giungono al mare attraverso un’unica foce.  

La superficie complessiva del bacino è pari a circa 5.700 km2.  
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Il fiume Brenta nasce in territorio trentino dal lago di Caldonazzo; dopo un percorso di 
circa 1,5 km riceve in destra il torrente Centa e poche centinaia di metri più a valle è alimentato 
dalle acque del lago di Levico. Fino alla confluenza con il Grigno, l’asta principale del corso 
d’acqua si svolge con direzione da ovest a est, alimentata in sinistra dai corsi d’acqua che 
scendono dal gruppo di Cima Asta ed in destra da quelli provenienti dall’altopiano dei Sette 
Comuni; tra i primi, decisamente più importanti rispetto ai secondi, meritano di essere ricordati il 
Ceggio, il Maso ed il Grigno.  

Ricevute le acque del Grigno, il Brenta si svolge a sud-est fino all’incontro con il suo 
principale affluente, il Cismon e scorre quindi verso sud nello stretto corridoio formato dal versante 
orientale dell’altipiano dei Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; giunto a Bassano, dopo aver 
ceduto gran parte delle sue acque alle numerose derivazioni a scopo irriguo, si addentra nella 
pianura, sviluppandosi in mezzo ad un’intricatissima rete di canali e di rogge alle quali volta a volta 
sottrae o cede portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell’unico affluente rilevante di pianura, 
il Muson dei Sassi, per sfociare infine, dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare 
a Brondolo di Chioggia. 

Il fiume Bacchiglione è costituito dall’alveo collettore di un sistema idrografico assai 
complesso, formato da corsi d’acqua che drenano bacini imbriferi pedemontani e da rivi perenni 
originati da risorgive. Esso attraversa le province di Vicenza, Padova e Venezia, confluendo in 
destra orografica nel Brenta presso Chioggia.  

Il Fratta ha origine da un piccolo rivo denominato Acquetta, il quale riceve le prime 
acque dalla roggia di Arzignano derivata dal Chiampo e da risorgive, alle quali si uniscono i 
contributi idrici della zona collinare compresa tra Costo di Arzignano e Trezze.  

Nei pressi di S. Urbano il Fratta prende il nome di Gorzone. Il bacino montano del canale 
Gorzone coincide con quello del torrente Agno e, in quanto tale, drena l’area delle Piccole 
Dolomiti; superato l’abitato di Valdagno, l’Agno muta il proprio nome in Guà, ricevendo le 
alimentazioni del torrente Poscola e del fiume Brendola; il Guà procede poi verso valle, compie 
un’ampia curva verso est e, mutato il nome in Frassine, viene alimentato dai manufatti di 
regolazione dello scolo Ronego. Nel suo corso di valle il Gorzone corre a ridosso dell’Adige per 
piegare, infine, in località Botte Tre Canne, fino alla foce prossima a quella del Bacchiglione.  
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Figura 15 - Il bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione 
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2.1.1.12 Bacino del fiume Adige 

L’Adige, secondo fiume italiano per lunghezza d’asta e terzo per estensione del bacino 
imbrifero (Figura 16), nasce in Alta Val Venosta a quota 1.550 m s.m.m. e, dopo aver percorso 409 
km attraverso Alto Adige, Trentino e Veneto, sfocia nel Mare Adriatico.  

Il bacino tributario dell’Adige copre una superficie di circa 12.100 km2 ed interessa anche 
una piccola parte di Svizzera: il primo tratto si sviluppa dal lago di Resia a Merano (area drenata 
pari a 2.670 km2), poi lungo la Valle dell’Adige sino a Trento (circa 9.810 km2 di area drenata) e da 
Trento a Verona la valle assume la denominazione di Lagarina (11.100 km2 circa). Successivamente 
e fino ad Albaredo, dove chiude il suo bacino tributario, l’Adige assume carattere di fiume di 
pianura; poi, per successivi 110 km, è pensile fino allo sbocco in Adriatico dove sfocia tra la foce 
del Brenta ed il delta del Po.  

In provincia di Bolzano l’affluente principale è l’Isarco nel quale confluiscono il Rio 
Gardena, il torrente Talvera e la Rienza che sua volta riceve le acque dell’Aurino e della Gadera. 
Altri affluenti importanti sono il Passirio e il rio Valsura.  

In provincia di Trento l’affluente principale in destra è il Noce, mentre quelli in sinistra sono 
l’Avisio, il Fersina e il Leno. Nei pressi dell’abitato di Mori il sistema di canali Montecatini-Biffis deriva 
ad uso idroelettrico una consistente portata che convoglia l’acqua dell’Adige da Mori alla 
centrale di Bussolengo. In Veneto, i maggiori affluenti in sinistra idrografica sono il fiume Chiampo e 
i torrenti Tramigna, Aldegà, Fibbio, Alpone. In destra idrografica vi è solamente il torrente Tasso. Va 
evidenziata anche la consistente derivazione ad uso idroelettrico, in sinistra idrografica, del canale 
ex-Sava nei pressi della diga di Pontoncello. 

Nella panoramica del bacino va anche segnalata la presenza della galleria scolmatrice 
denominata "galleria Adige Garda", che collega il fiume Adige nei pressi di Mori con il lago di 
Garda. Essa può scolmare portate fino al massimo di 500 m3/s contribuendo sostanzialmente alla 
sicurezza idraulica dei tratti a valle.  

Una peculiarità del bacino dell’Adige è poi dovuta al fatto che esistono attualmente 31 
bacini artificiali, aventi capacità di invaso variabili, dai valori massimi di 183 milioni di m3 di S. 
Giustina e 118 milioni di m3 del lago di Resia, ai valori minimi di 100.000 m3 per l’invaso presente in 
VaI d’Ega e di 90.000 m3 per quello di Sarentino. Complessivamente i serbatoi artificiali compresi 
all’interno del bacino idrografico del fiume Adige hanno un invaso pari a circa 571 milioni di m3. 

I corsi d’acqua della fascia pedecollinare della Lessinia manifestano due morfologie 
fluviali caratteristiche: una di fondovalle (pedecollinare) ed una di pianura, quest’ultima 
caratterizzata dalla presenza di sistemi arginali collegati altimetricamente a quelli del ricettore 
finale (fiume Adige). 
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Figura 16 - Il bacino del fiume Adige 
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2.1.1.13 Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (Figura 17) si estende nel territorio 
delle Regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo, più un comune della 
provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a nord e dal fiume Po 
a sud e ricompreso tra l’area di Mantova ad ovest ed il Mare Adriatico ad est.  

Il bacino è attraversato da ovest ad est dal corso d’acqua denominato Tartaro 
Canalbianco Po di Levante, ha un’estensione complessiva di circa 2.900 km2 (di cui 
approssimativamente il 10% nella Regione Lombardia e il 90% nella Regione del Veneto) ed è 
interessato da consistenti opere artificiali di canalizzazione. Lo stesso territorio è stato reso 
navigabile con importanti opere idrauliche sino ai laghi di Mantova. Il territorio Veneto è stato 
suddiviso in due sottobacini: il Canalbianco-Po di Levante che ha un’estensione pari a circa 2.000 
km2 ed un’altitudine massima di 44 m s.m.m. e media di 9 m s.m.m.; il Tartaro-Tione, con una 
superficie di circa 600 km2, una quota massima di 250 m s.m.m., minima di 15 m e media di 55 m 
s.m.m.  

 

 
Figura 17 - Il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 
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2.1.1.14 Bacino del torrente Slizza 

Il bacino idrografico del torrente Slizza costituisce un bacino di rilevanza internazionale, in 
quanto appartenente al bacino del fiume Danubio (Figura 18). Ha un’estensione di circa 200 km2, 
prevalentemente in territorio italiano (188 km2) ed in parte in territorio austriaco e sloveno.  

Il torrente Slizza assume il proprio nome a valle della confluenza tra il rio del Lago ed il rio 
Freddo. Nello Slizza confluiscono tutta una serie di aste a carattere torrentizio e microfluviale, 
specialmente lungo il suo versante sinistro. Quello destro, molto più acclive, drena invece aste di 
scarsa importanza, essendo per lo più caratterizzato da ruscellamento superficiale. Il corso 
d’acqua riceve in sinistra il rio Bartolo in cui confluisce il rio Lussari, che scende da una forra con 
notevolissima pendenza. Più a valle riceve il rio Bianco e l’apporto di rii minori. Incassato nella forra 
di Coccau, lo Slizza attraversa il confine e si immette nel fiume Gail, in prossimità di Arnoldstein.  

Il territorio del bacino della Slizza presenta la tipica conformazione e le caratteristiche del 
settore alpino orientale con un elevato grado di naturalità diffuso su tutto il territorio. Il bacino si 
sviluppa in un ambito prettamente montano, di alto pregio turistico ed ambientale, caratterizzato 
da importanti rilievi montuosi calcareo-dolomitici quali il Monte Canin (2.572 m) e la catena del 
Montasio (2.753 m).  

Il Torrente Slizza è un corso d’acqua naturale che si caratterizza per il grado di torrenzialità 
molto alto e l’elevato trasporto solido. Il dissesto idrogeologico, diffuso in tutto il bacino, è 
imputabile a diversi fattori, soprattutto a carattere naturale, quali il clima, la morfologia del 
territorio, l’acclività, le caratteristiche naturali dei corsi d’acqua. Le precipitazioni sono elevate e 
intense, i tempi di corrivazione sono brevi per la ripidità dei versanti e causano in breve tempo le 
piene dei torrenti; spesso le precipitazioni sono anche alla base dei fenomeni franosi più diffusi 
(crolli). 

La presenza delle cave del Predil (frazione del Comune di Tarvisio), e di ciò che rimane 
dell’attività estrattiva svolta in passato, rappresenta un forte impatto sia dal punto di vista 
paesaggistico che della sicurezza idraulica. 
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Figura 18 - Il bacino del torrente Slizza 

 

2.1.1.15 Le zone costiere 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali presenta 280 km di coste che sono rappresentate 
nella Figura 19 con i relativi bacini idrografici di competenza.  

Allo sviluppo lineare delle coste vanno aggiunte le aree lagunari di Venezia e Marano - 
Grado che presentano uno sviluppo superficiale stimabile rispettivamente di 550 e 160 km2, nonché 
altre aree lagunari minori, come ad esempio ciò che resta della laguna di Caorle quale antico 
bacino di espansione naturale degli originari apparati deltizi di Tagliamento e del Livenza. 

Le Regioni interessate sono il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia, entrambe con la totalità del 
loro sviluppo costiero (ad eccezione di un breve tratto della Regione del Veneto che ricade nel 
Distretto Idrografico Padano).  

Si tratta di un territorio morfologicamente assai delicato, e per gran parte posto al di sotto 
del livello medio del mare, dove sono presenti importanti insediamenti urbani ed attività produttive 
che vanno dall’agricoltura, alla pesca, al turismo e all’industria. La delicatezza deriva anche dalla 
presenza degli specchi lagunari di rilevante pregio ambientale sottoposti al regime di tutela 
stabilito dalle Direttive europee.  
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Figura 19 - Zone costiere, suddivise per bacino 

 

L’area costiera veneta ricadente nel distretto delle Alpi orientali, che si estende tra la foce 
del Tagliamento a nord-est e quella del Fissero-Tartaro-Canalbianco a sud-ovest, è particolarmente 
influenzata da fattori fisici (temperatura, salinità, ossigeno disciolto) ed ambientali (antropizzazione, 
tipologia dei fondali, morfologia della linea di costa), molto dinamici, che ne modificano il suo 
assetto generale. 

La maggior parte degli apporti fluviali e delle attività antropogeniche è concentrata 
nell’area costiera nord-occidentale. Il Po, insieme agli altri fiumi del litorale veneto (Tagliamento, 
Piave, Sile, Brenta Adige, rispettivamente da nord verso sud), determina la variabilità delle 
caratteristiche idrologiche del Nord Adriatico e la circolazione ciclonica generale dell’intero 
bacino. La plume del Po, e in particolare il suo ramo orientale, costituisce il motore principale 
dell’instaurarsi del vortice antiorario che caratterizza i movimenti delle masse d’acqua in 
quest’area, limitatamente alla stagione autunnale.  

Le variazioni di temperatura e salinità conseguenti agli apporti fluviali favoriscono la 
formazione di gradienti termoalini, durante il periodo autunnale-invernale che sono responsabili 
dell’instaurarsi di un fronte costiero, inteso come una zona di separazione tra le acque al largo e 
quelle più vicine alla costa. 

Tale fronte è localizzato approssimativamente a 5-10 miglia dalla costa e subisce variazioni 
legate alle condizioni stagionali. La circolazione è altresì influenzata dalle variazioni 
meteorologiche stagionali, in particolare dei venti dominanti nel bacino, bora (nord/nord-est, con 
picchi di velocità > di 100 km/h) e scirocco (sud-est, con velocità fino a 100 km/h). L’azione di tali 
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venti determina, in questo tratto di mare semichiuso, ampie fluttuazioni nello scambio di calore in 
superficie. 

Il clima di questo sottobacino è usualmente classificato come temperato sub-continentale 
(classificazione climatica di Köppen-Geiger), con inverni freddi e nebbiosi, ed estati calde e afose. 
L’andamento stagionale della temperatura è comunque quello che caratterizza le medie 
latitudini, che però è molto influenzato dalla presenza degli apporti di origine continentale e dalla 
bassa profondità tipica di questo tratto di mare. 

L’Adriatico Settentrionale, in vicinanza della costa, mostra un marcato gradiente termico 
superficiale (5° C in inverno, 27° C in estate), il più elevato di tutto il Mediterraneo. Al largo, il 
gradiente termico, pur riducendosi in ampiezza, mantiene un’escursione elevata di 10-12° C. Lungo 
la colonna d’acqua possiamo osservare l’instaurarsi di una situazione primaverile-estiva 
caratterizzata da una notevole stratificazione verticale con acque superficiali meno dense (più 
calde e meno salate) e acque profonde più dense separate da un picnoclino (strato della 
colonna d’acqua caratterizzata da un marcato gradiente di densità). Durante il periodo 
autunnale-invernale, invece, con la diminuzione della temperatura e l’innescarsi di tempeste 
autunnali, la colonna d’acqua diventa fortemente instabile (rottura del picnoclino) e 
successivamente si rimescola diventando omogenea (da dicembre a febbraio), soprattutto nella 
parte orientale del bacino, con valori di temperatura molto bassi (temperature invernali a volte 
minori di 5°C. 

Il litorale del Friuli Venezia Giulia si estende nella porzione nord-orientale del territorio 
compreso tra la foce del fiume Tagliamento e Punta Sottile (confine con la Slovenia) per circa 100 
km. In particolare il Golfo di Trieste, compreso geograficamente tra l’isola di Grado e punta Salvore 
in Istria –Croazia, è contornato dalla parte più orientale delle coste del Friuli Venezia Giulia. La 
fascia costiera presenta un andamento arcuato, interrotto da ovest verso est dalle protrusioni verso 
mare del delta del Fiume Tagliamento, dell’Isola di Grado e del delta digitato del Fiume Isonzo, 
collegati fra loro rispettivamente dai cordoni litorali della laguna di Marano e Grado e dai terreni, 
risultato delle opere di bonifica, che circondano la foce del fiume Isonzo. La costa regionale si 
differenzia sia dal punto di vista geologico, sia geomorfologico. In generale si distinguono due tratti 
fondamentali. Il primo è compreso tra la foce del fiume Tagliamento e quella del Fiume Timavo ed 
è caratterizzato da una costa bassa e sabbiosa; il secondo parte dalla foce del Timavo a Punta 
Sottile e presenta una costa alta e rocciosa. I delta del Fiume Tagliamento e del Fiume Isonzo 
costituiscono i margini occidentali e orientali della laguna di Marano e Grado, che si estende 
parallelamente alla costa per una lunghezza di circa 32 km e con una larghezza di 5 km. La laguna 
comunica con il mare aperto attraverso sei bocche lagunari, che da ovest verso est, sono: 
Lignano, S. Andrea, Porto Buso, Morgo, Grado e Primero. Nella parte più occidentale la laguna è 
difesa dalle isole di Martignano e S. Andrea e verso il mare più a oriente da banchi sabbiosi di 
neoformazione, che delimitano uno specchio d’acqua paralagunare tra le dighe di Porto Buso e 
Grado. Più a oriente la costa bassa è di origine alluvionale ed è costituita dalle aree del delta 
dell’Isonzo. Il Villaggio del Pescatore, situato a est della foce del Fiume Timavo, rappresenta il punto 
di passaggio dalla costa bassa a quella rocciosa. 

Il litorale è in gran parte urbanizzato e corredato da opere marittime. Nella parte 
occidentale delle coste regionali ampi tratti sono stati dedicati allo sviluppo turistico balneare, che 
spesso ha portato ad una modificazione radicale delle caratteristiche geomorfologiche. Si citano 
come esempio le opere di difesa sorte negli ultimi settanta anni, sia per limitare il potere erosivo dei 
litorali, sia per garantire la praticabilità dei porti-canale. Tuttavia sono ancora presenti zone con un 
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elevato grado di naturalità e peculiari caratteristiche ambientali che sono state classificate, in 
conformità a normative nazionali ed europee, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a 
Protezione Speciale (ZPS) soggette a particolare tutela ambientale (laguna di Grado e Marano, 
Pineta di Lignano, Valle Cavanata, Banco Mula di Muggia). 

L’attività di pesca in mare nel Friuli Venezia Giulia è disciplinata dai Compartimenti 
Marittimi di Trieste e Monfalcone. La maggiore concentrazione di imbarcazioni adibite a pesca e 
maricoltura è presente a Trieste, Monfalcone, Grado e Marano Lagunare. In queste ultime due 
marinerie vi è un attivo esercizio di pesca e di acquacoltura lagunare. 

La molluschicoltura va riferita principalmente all’allevamento dei mitili nei parchi colturali 
situati nell’area costiera del Compartimento Marittimo di Trieste. Attualmente la superficie delle 
aree lagunari concesse a tale attività ammonta a circa 600 ha, in gran parte di queste aree 
l’attività è in fase iniziale. 

La pescicoltura marina è rappresentata da un’unica impresa di Monfalcone che si 
occupa della riproduzione di branzini e orate. 

Diversi fattori climatici e idrologici influenzano il bacino. Tra i più importanti si evidenziano: 
la forte escursione termica tra inverno ed estate, gli apporti di acque dolci provenienti dai fiumi 
della pianura friulana e del Carso (in particolare Tagliamento e Isonzo), l’influenza della corrente 
marina proveniente da Sud che lambisce la costa Istro-Dalmata e penetra nel bacino nell’area 
della soglia di punta Salvare, l’effetto della marea che può provocare, in periodi di tempo stabile, 
un movimento verso il largo e verso la costa della stessa massa d’acqua per il percorso di un 
chilometro e l’azione dei venti. Tra quest’ultimi quello di bora produce un mescolamento della 
colonna d’acqua e una corrente marina uscente dal golfo di Trieste, mentre venti da sud-est 
innescano correnti marine in senso contrario. 

La salinità, la temperatura e la stabilità verticale della colonna d’acqua sono soggette a 
una evidente ciclicità stagionale, dovuta oltre che agli apporti fluviali, anche alle caratteristiche 
fisiografiche e climatiche del bacino. Durante l’inverno la colonna d’acqua raggiunge i massimi 
gradi di salinità, i minimi di temperatura ed una scarsa o nulla differenziazione, mentre gia in 
primavera, con l’inizio dell’inversione termica, la salinità superficiale diminuisce, anche per un 
incremento degli apporti fluviali, e incomincia a formarsi un picnoclino che durante l’estate 
raggiunge i 20 m di profondità. 

Più in particolare, per effetto del forte gradiente termico tra il periodo invernale ed estivo, 
le masse d’acqua del Nord Adriatico e del golfo di Trieste presentano in primavera ed estate 
un’elevata stratificazione termica. In questa situazione gli apporti fluviali caratterizzati da bassa 
densità rimangono confinati nello strato superficiale e tendono a distribuirsi orizzontalmente nel 
bacino. Per effetto del raffreddamento dello strato superficiale e l’innescarsi nella colonna 
d’acqua di movimenti convettivi ed anche per l’azione meccanica del vento e del moto ondoso 
nel periodo autunnale ed invernale si osserva invece la rottura della stratificazione termoalina ed 
un’omogeneità delle masse d’acqua. Nel Golfo di Trieste la bora rappresenta quindi il 
meccanismo più efficiente per il ricambio dell'acqua, che si completa in circa due giorni. 
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2.1.2 Inquadramento amministrativo e assetto demografico 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali, caratterizzato da una superficie, relativa alla sola 
parte italiana, di circa 37.600 Km2, ricade, dal punto di vista amministrativo all’interno della 
Regione Lombardia, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Come rappresentato in Tabella 4 e Figura 20, la porzione del distretto che ricade in 
Regione Lombardia è di circa 315 Km2, che rappresenta appena lo 0,84% della superficie 
complessiva del territorio distrettuale. 

La Provincia Autonoma di Bolzano, completamente ricompresa all’interno del distretto, 
rappresenta invece circa il 20% della superficie totale del distretto.  

La Provincia Autonoma di Trento è posta tra il distretto padano ed il distretto idrografico 
delle Alpi orientali, ed appartiene al distretto delle Alpi orientali per una superficie di 4.554 Km2, pari 
al 12% della superficie totale del distretto. 

Anche la Regione del Veneto si distribuisce tra il distretto padano ed il distretto delle Alpi 
orientali, ma con una appartenenza a quest’ultimo distretto molto più marcata (15.528 Km2, che 
corrisponde a circa il 47% della superficie distrettuale totale).  

Quasi il 21% della superficie distrettuale compete, infine, dal punto di vista amministrativo, 
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (circa 7.849 Km2). 

 

 
Figura 20 - Composizione amministrativa, in % di superficie, del distretto idrografico delle Alpi orientali 
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Regione/Provincia Autonoma Provincia Superficie (km2) 

Regione Lombardia 

Brescia 4,7 
Sondrio 1,9 
Mantova 308,1 
TOTALE 314,7 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Bolzano 7357,3 
TOTALE 7357,3 

Provincia Autonoma di Trento 
Trento 4553,5 
TOTALE 4553,5 

Regione del Veneto 

Verona 2698,4 
Vicenza 2722,3 
Belluno 3670,5 
Treviso 2479,6 
Venezia 2471,0 
Padova 2144,0 
Rovigo 1342,3 
TOTALE 17528,2 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Udine 4897,1 
Gorizia 465,0 
Trieste 211,4 
Pordenone 2275,2 
TOTALE 7848,6 

SUPERFICIE DISTRETTUALE TOTALE 37602,3 

Tabella 4 - Distribuzione amministrativa del distretto idrografico delle Alpi orientali 

 

Sulla base del Censimento della popolazione realizzato da ISTAT nel 2011 (per il comuni 
solo parzialmente ricompresi nel distretto si è provveduto ad attribuire una popolazione 
proporzionale alla superficie interessata), la popolazione residente all’interno del distretto 
idrografico delle Alpi orientali è di circa sette milioni di unità (Tabella 5). 

Il bacino più popolato è quello del Brenta-Bacchiglione, che conta attualmente una 
popolazione di circa 1,6 milioni di abitanti, pari al 23% del totale. L’Adige, comprensivo anche del 
bacino della Drava italiana, presenta una popolazione di 1.372.000 abitanti (circa il 20% del totale 
distrettuale); significativa anche la popolazione residente nel bacino scolante nella laguna di 
Venezia che conta 1,1 milioni di abitanti. 

Se si pone attenzione alla densità demografica, si rileva l’elevata densità del bacino del 
Levante (circa 843 abitanti/Km2). Molto più contenuta, ovviamente, la densità dei bacini a 
prevalente sviluppo montano, che presentano una densità prossima o decisamente minore dei 100 
abitanti/Km2. 
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 Superficie 
(km2) 

Popolazione 
residente 

(Censimento 
2011) 

Densità 
demografica 
(abitanti/km2) 

Fissero Tartaro Canalbianco 2.876 604.988 210 
Adige e Drava italiana 12.178 1.372.642 113 
Brenta-Bacchiglione 5.720 1.594.571 279 
Bacino scolante nella laguna di Venezia 2.528 1.100.921 436 
Sile 754 361.318 479 
Piave 4.023 322.164 80 
Pianura tra Piave e Livenza 452 106.831 236 
Livenza 2.216 406.234 183 
Lemene 859 150.630 175 
Tagliamento e Slizza 2.932 131.937 45 
Bacino scolante nella laguna di Marano e 
Grado 

1.629 349.517 215 

Isonzo (parte italiana) 1.102 170.809 155 
Levante 335 282.124 843 
TOTALE DISTRETTO 37.602 6.954.685 185 

Tabella 5 – Superfici dei bacini idrografici, stima della popolazione e corrispondente densità abitativa 

 

I dati, sempre disponibili su base comunale, relativi agli ultimi cinque Censimenti nazionali 
della popolazione (1971, 1981, 1991, 2001 e 2011), consentono di evidenziare, a scala distrettuale e 
di bacino, le dinamiche demografiche in atto. 

I risultati sono sintetizzati nella Tabella 6. 

 

 
Censimento 

1971 
Censimento 

1981 
Censimento 

1991 
Censimento 

2001 
Censimento 

2011 
Fissero, Tartaro, CanalBianco 529 547 546 568 605 
Adige e Drava 1.134 1.184 1.205 1.265 1.373 
Brenta Bacchiglione 1.308 1.388 1.410 1.480 1.595 
Bacino scolante laguna Venezia 975 1.020 1.016 1.030 1.101 
Sile 272 296 305 325 361 
Piave 304 309 304 310 322 
Pianura tra Piave e Livenza 81 86 89 95 107 
Livenza 341 366 367 380 406 
Lemene 130 141 143 150 151 
Tagliamento e Slizza 147 142 137 133 132 
Laguna Marano Grado 317 333 331 332 350 
Isonzo 172 176 170 168 171 
Levante 352 337 313 295 282 
DISTRETTO ALPI ORIENTALI 6.063 6.326 6.337 6.528 6.955 

Tabella 6 - Andamento della popolazione residente nei bacini che formano il distretto idrografico delle Alpi 
orientali 
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Se ne deduce che, nel corso degli ultimi 40 anni, la popolazione residente all’interno dei 
confini distrettuali è aumentata di circa 900.00 unità, portandosi dai sei milioni del 1971 agli attuali 
6,9 milioni, con un incremento percentuale complessivo del 14,7%. 

Il trend demografico non è tuttavia uniforme sull’intero territorio. Alcune realtà territoriali, 
quale il bacino del Sile e la pianura compresa tra Piave e Livenza, presentano un aumento 
demografico assai rilevante (rispettivamente +32,7% e +32,1%); nell’area più occidentale del 
distretto va anche rilevato l’incremento demografico all’interno del bacino dell’Adige (+21,1%) e 
del Brenta-Bacchiglione (+21,9%); appena più modesto, tra la Regione del Veneto e la Regione 
Friuli Venezia Giulia, l’incremento di popolazione del bacino del Livenza (19,1%) e del Lemene 
(16,2%). 

In linea col dato medio distrettuale è l’incremento demografico nel bacino del Fissero-
Tartaro-Canalbianco (+14,4%); al di sotto della media distrettuale si colloca invece l’incremento 
demografico dei due bacini scolanti negli ambiti lagunari (+12,9% quello di Venezia e +10,4% 
quello della laguna di Marano-Grado). 

Il carattere prevalentemente montuoso dei bacini del Piave e del Tagliamento è 
certamente causa del modesto incremento demografico del primo (+5,9% in 40 anni) e del 
decremento demografico del secondo (-10,2%). 

Va da ultimo rilevato il forte calo di popolazione nel bacino del Levante (-19,9% in 40 
anni), mentre la porzione italiana del bacino dell’Isonzo presenta una sostanziale stabilità 
demografica nel lungo periodo considerato. 

 

2.1.3 Cenni di inquadramento economico 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali, coincidente, sotto il profilo amministrativo, con le 
Regioni del Triveneto, rappresenta una delle aree economicamente più sviluppate del paese. 

Facendo riferimento al recente Censimento dell’Industria e dei Servizi realizzato da ISTAT 
nel 2011, nel territorio distrettuale sono presenti circa 585.000 imprese, con un numero di addetti di 
oltre 2,3 milioni di unità (Tabella 7 e Figura 21). 

Il 30% degli addetti (circa 700.000 unità) è impegnato nell’industria manifatturiera; ulteriori 
470.000 unità, corrispondente al 20% del numero totale degli addetti, trova impiego del commercio 
all’ingrosso ed al dettaglio. 

A seguire il settore delle costruzioni (che impegna circa 225.00 unità, pari a circa il 10%), le 
attività di servizi di alloggio e ristorazione (circa 200.000 addetti, pari all’8,5%) e le attività 
professionali, scientifiche e tecniche che impegnano circa 144.000 addetti, pari a circa il 6% degli 
addetti totali. 
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 Classificazione delle divisioni economiche (ATECO 2007) 
numero 

delle 
imprese 

numero 
degli 

addetti 
1 agricoltura, silvicoltura e pesca 3.948 9.065 
2 estrazione di minerali da cave e miniere 328 2.440 
3 attività manifatturiere 61.835 695.592 
4 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1.225 6.507 
5 fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 989 18.989 
6 costruzioni 79.301 224.820 
7 commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 130.693 472.438 
8 trasporto e magazzinaggio 17.794 104.018 
9 attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 43.724 198.438 
10 servizi di informazione e comunicazione 37.782 48.917 
11 attività finanziarie e assicurative 10.355 85.848 
12 attività immobiliari 37.782 48.917 
13 attività professionali, scientifiche e tecniche 82.111 143.666 
14 noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 15.636 98.071 
15 istruzione 3.228 8.771 
16 sanità e assistenza sociale 27.355 54.839 
17 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6.233 53.005 
18 altre attività di servizi 24.469 53.005 
 TOTALE 584.786 2.327.346 

Tabella 7 - Numero delle imprese e degli addetti nell’industria e nei servizi all’interno del territorio distrettuale 
(elaborazione dati ISTAT - Censimento 2011) 
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Figura 21 - Numero delle imprese e degli addetti nell’industria e nei servizi all’interno del territorio del distretto 
idrografico delle Alpi orientali (Fonte: elaborazione dati ISTAT, Censimento 2011) 

 

La distribuzione delle attività economiche non è ovviamente uniforme sull’intero territorio 
distrettuale. Nei quattro bacini più occidentali (Fissero-Tartaro-Canalbianco, Adige, Brenta-
Bacchiglione e bacino scolante nella laguna di Venezia) si concentra infatti il 70% degli addetti e, 
in misura pressoché equivalente (69%), quello delle imprese (Figura 22). 

Anche il dato riferito al numero degli addetti e delle imprese per unità di superficie (Figura 
23) mette in evidenza una maggiore presenza delle attività industriali e di servizi nel settore 
occidentale, ed in particolare nella media e bassa pianura veneta. 
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Figura 22 - Numero delle imprese e degli addetti dei bacini del distretto idrografico delle Alpi orientali 
(elaborazione da dati ISTAT) 

 
Figura 23 - Numero delle imprese e degli addetti per unità di superficie nei bacini del distretto idrografico delle 
Alpi orientali (elaborazione da dati ISTAT) 
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Una particolare attenzione, in relazione ai potenziali riflessi sull’assetto quali-quantitativo 
della risorsa idrica, meritano le divisioni economiche dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e 
dell’industria manifatturiera. 

Per entrambe le divisioni economiche rimane confermato il peso prevalente assunto dalla 
porzione occidentale del distretto: nella divisione agricoltura, silvicoltura e pesca, due terzi dei 
circa novemila addetti sono infatti concentrati nei quattro bacini di ponente (Tabella 8). Poco 
diverso il dato percentuale relativo alle attività manifatturiere: sono infatti 460.000 gli addetti del 
settore (dunque il 66% del totale) che si localizzano nei bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco, 
Adige, Brenta-Bacchiglione e bacino scolante nella laguna di Venezia (Tabella 9). 

 

 Bacino numero delle imprese numero degli addetti 
1 Fissero, Tartaro e Canalbianco 576 1.242 
2 Adige e Drava italiana 485 1.446 
3 Brenta-Bacchiglione 674 1.451 
4 Bacino scolante nella laguna di Venezia 928 1.999 
5 Sile 118 379 
6 Piave 131 223 
7 Pianura tra Piave e Livenza 70 212 
8 Livenza 164 363 
9 Lemene 131 352 
10 Tagliamento e Slizza 118 201 
11 Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 389 878 
12 Isonzo 100 173 
13 Levante 67 146 
  TOTALE 3.948 9.065 

Tabella 8 - Numero delle imprese e degli addetti nella divisione agricoltura, silvicoltura e pesca all’interno del 
territorio distrettuale (elaborazione dati ISTAT - Censimento 2011) 

 

 Bacino numero delle imprese numero degli addetti 
1 Fissero, Tartaro e Canalbianco 5.925 55.877 
2 Adige e Drava italiana 9.788 101.429 
3 Brenta-Bacchiglione 17.900 208.096 
4 Bacino scolante nella laguna di Venezia 9.809 94.679 
5 Sile 3.233 35.287 
6 Piave 3.158 43.056 
7 Pianura tra Piave e Livenza 859 11.550 
8 Livenza 4.000 61.649 
9 Lemene 1.221 15.629 
10 Tagliamento e Slizza 965 10.059 
11 Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 2.379 23.650 
12 Isonzo 1.582 18.147 
13 Levante 1.019 16.482 
  TOTALE 61.835 695.592 

Tabella 9 - Numero delle imprese e degli addetti nella divisione dell’industria manifatturiera all’interno del 
territorio distrettuale (elaborazione dati ISTAT - Censimento 2011) 
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RIFERIMENTI CARTOGRAFICI FUORI TESTO: 

Tavola 1: Bacini idrografici 

Tavola 2: Amministrazioni del distretto 

 

 

2.2 Caratterizzazione pluviometrica e climatica 

 

2.2.1 Inquadramento pluviometrico e climatico 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali si colloca, climaticamente, in una zona di 
transizione tra l’areale continentale centro-europeo in cui predomina l’influsso delle grandi correnti 
occidentali e dell’oceanico atlantico, e l’areale sud-europeo ove domina l’influsso degli 
anticicloni subtropicali e del mar Mediterraneo.  

Alle influenze di tali caratteristiche di macroscala si aggiungono gli effetti della 
stagionalità che deriva dall’appartenenza dell’area in questione alle medie latitudini e di numerosi 
altri fattori a meso e microscala quali i rilievi alpini e prealpini e la presenza di grandi masse 
d’acqua quali il mar Adriatico e il Lago di Garda, che agiscono sulla circolazione atmosferica e le 
principali variabili climatiche.   

Più in dettaglio, sono cruciali gli effetti sul clima esercitati da importanti regioni che 
generano masse d’aria con caratteristiche peculiari, ed in particolare: 

• il Mediterraneo, fonte di masse d’aria umida e mite in tutte le stagioni, in grado di mitigare le 
masse d’aria più fredde provenienti dall’esterno del bacino e di umidificare quelle di 
provenienza continentale; 

• l’Oceano Atlantico, fonte di masse d’aria umida e relativamente mite, ma solitamente più 
fredda rispetto a quella mediterranea, che si rivela fondamentale per la formazione di 
perturbazioni, in forma di sistemi frontali e vortici, particolarmente frequenti nel periodo che va 
dall’autunno alla primavera; inoltre nel periodo che va da marzo a novembre l’aria atlantica 
che irrompe sull’area dopo aver attraversato le Alpi si rivela fattore d’innesco di una vivace 
attività temporalesca;  

• la vasta area continentale eurasiatica, sorgente di masse d’aria polare continentale (aria 
siberiana) provenienti dalla Russia settentrionale, particolarmente fredde ed asciutte in inverno 
ed il cui ingresso in Italia attraverso la “porta di Trieste” dà luogo al fenomeno della bora;  

• la zona oltre il circolo Polare che in tutte le stagioni è fonte di masse d’aria fredda (aria artica, 
marittima o continentale) talvolta in grado di raggiungere l’area mediterranea aggirando le 
grandi catene montuose (Pirenei ed Alpi);  

• la fascia intertropicale, fonte di masse d’aria torrida (aria subtropicale, marittima o 
continentale), che tende a umidificarsi passando sul Mediterraneo. 
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In tale contesto dinamico gioca un ruolo fondamentale la catena alpina, che agisce sulla 
circolazione atmosferica alterandola profondamente. Le Alpi intercettano l’umidità dalla 
circolazione dando luogo ad intensificazioni orografiche sui versanti sopravvento e ad 
attenuazione delle precipitazioni sottovento. Per questo motivo le zone montane rappresentano le 
aree mediamente più piovose del distretto.  

In base alla classificazione del clima italiano secondo il regime termico di Pinna, 
improntata allo schema generale della classificazione di Koeppen, il distretto idrografico delle Alpi 
orientali rientra nelle zone a clima da temperato freddo (in corrispondenza dei rilievi montuosi) a 
subcontinentale (nelle aree di pianura).  

Nelle aree montane del distretto, nel territorio del Trentino Alto Adige e nella parte 
settentrionale di Veneto e Friuli Venezia Giulia, il clima è prevalentemente temperato fresco, con 
temperatura media annua tra i 6 e i 10 °C, temperatura media del mese più freddo compresa tra 0 
e -3 °C ed escursione termica annua tra 18 e 20°C. La media del mese più caldo varia tra i 15 e i 20 
°C, con temperature estive a volte molto superiori. Le precipitazioni sono abbondanti e frequenti 
soprattutto nelle stagioni intermedie e talvolta anche d’estate. A quote elevate il clima assume le 
caratteristiche del temperato freddo, distinto da inverni lunghi e rigidi (la temperatura media del 
mese più freddo è inferiore ai -3 °C), temperatura media annua tra 3 e 6°C e tendenza al secco. 
Sui rilievi alpini di quota superiore ai 2000-2200 m si registrano le temperature notturne e invernali più 
rigide (inferiori ai -3°C), la media del mese più caldo è inferiore ai 10°C e le precipitazioni sono 
soprattutto estive.  

Nella porzione pianeggiante del distretto prevale invece un clima temperato 
subcontinentale, caratterizzato da temperature medie annue comprese fra 10 e 14,4 °C, 
temperatura media del mese più freddo fra -1 e 3,9 °C, da 1 a 3 mesi con medie termiche superiori 
a 20 °C ed escursione termica annua di oltre 19 °C. Qui si registrano regimi di precipitazioni 
caratterizzati da due massimi pluviometrici, uno in primavera ed uno in autunno, e due minimi, uno 
in inverno ed uno in estate.  

Nel settore trentino le piogge variano in base alla quota ed all’orientamento dei rilievi. In 
generale le precipitazioni più cospicue cadono sui rilievi più elevati e nei settori meridionali ed 
occidentali della Regione, dove l’esposizione è tale da raccogliere l’umidità apportata dai venti 
che accompagnano il passaggio delle perturbazioni atlantiche; qui le piogge ammontano a 
1.200-1.400 mm annui.  

Procedendo verso nord e verso est le Alpi agiscono come una barriera e la piovosità 
annua decresce progressivamente scendendo sotto ai 1.000 mm annui. In genere nei fondovalle 
cadono dai 700 ai 900 mm, ma nelle vallate più settentrionali dell’Alto Adige, schermate da rilievi 
elevati, le piogge annue scendono sotto ai 600 mm annui. Le precipitazioni cadono 
prevalentemente in estate sulle Dolomiti e sull’Alto Adige, mentre nel settore meridionale i picchi di 
piovosità si osservano durante le stagioni intermedie. La regione è caratterizzata anche da 
nevicate abbondanti, nel periodo compreso tra ottobre e maggio, ma con clima meno rigido 
negli altopiani e nelle vallate. Caratteristico delle vallate Alpine è anche il Föhn, vento di caduta 
dalle Alpi in grado di causare improvvisi rialzi termici anche durante la stagione fredda. 

Veneto e Friuli Venezia Giulia sono interessati principalmente dal clima temperato 
subcontinentale, che si configura, in generale, come temperato-umido, con limitate differenze fra 
l'ammontare di precipitazione dei mesi più piovosi rispetto a quelli meno piovosi, pur persistendo le 
tipiche fluttuazioni nella distribuzione mensile delle precipitazioni con i minimi a febbraio e luglio (sia 
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nelle zone di pianura che in quelle di montagna), ed i massimi di piovosità mensile nella tarda 
primavera (maggio-giugno) e nella parte centrale dell'autunno (novembre). La precipitazione 
media annua risulta molto variabile con andamento crescente nella direzione sud-nord almeno 
fino al primo ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina. I valori medi annui variano da 
poco meno di 700 mm riscontrabili nella parte più meridionale della Regione del Veneto (provincia 
di Rovigo) fino ad oltre 3.000 mm riscontrabili nell’area dei Musi di Lusevera ed Uccea situata nei 
pressi del confine con la Slovenia. 

La prima linea displuviale provoca un rapido innalzamento dell'ammontare annuo della 
precipitazione con valori distribuiti tra i 1.500 e 2.300 mm, fino a raggiungere i 3.100 mm nel bacino 
dell’Isonzo (Musi). 

Superata tale linea sia per l’area veneta che per quella friulana, si assiste ad una generale 
diminuzione dell'ammontare annuo di precipitazione che si attesta su valori compresi tra i 1.000 e 
2.000 mm. Analizzando i dati concernenti l’anno "secco", si nota che la disposizione delle isoiete 
ricalca sostanzialmente quella dell'anno medio, anche se i valori di piovosità sono ovviamente 
inferiori. La pianura veneta nell'anno "secco" può contare su apporti compresi fra 600 e 700 mm 
con riduzioni, rispetto all’anno medio, dell'ammontare annuo di precipitazioni nelle zone di pianura 
dell'ordine del 20-30%. Le zone mediamente più piovose del Friuli (prealpi Carniche), superano 
nell'anno "secco" i 1.500 mm di precipitazione annua, per arrivare in ogni caso ad oltre 2.000 mm 
nelle stazioni del bacino dell'alto Isonzo. 

Nell’anno “umido”, nella pianura veneta l’apporto idrico si attesta sostanzialmente fra i 
1.000 ed i 2.000 mm annui, sempre con andamento crescente da sud a nord, mentre nella pianura 
friulana oscillano tra i 1.500 mm fino a 4.000 circa della Valle Musi. 

 

2.2.2 Prime considerazioni sui cambiamenti climatici in atto 

Sebbene la Direttiva Quadro Acque non menzioni esplicitamente la necessità di 
considerare i cambiamenti climatici tra i potenziali fattori di rischio di non raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale, è ampiamente evidenziato in ambito scientifico come molti degli 
elementi inclusi nella definizione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee siano 
sensibili al cambiamento climatico. 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organismo intergovernativo di 
riferimento per lo studio del riscaldamento globale, istituito dall'Organizzazione meteorologica 
mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), ha rilevato, nella sua 
periodica attività di reporting sull’evoluzione del clima e delle conoscenze disponibili in tema di 
vulnerabilità, impatti, opzioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come le 
osservazioni storiche e le proiezioni climatiche forniscano sufficiente evidenza del fatto che le 
risorse idriche sono vulnerabili ai cambiamenti climatici, con un’ampia varietà di conseguenze sugli 
ecosistemi e la società. 

Alla luce delle numerose evidenze disponibili, la Commissione Europea ha segnalato, sin 
dal 2009, con la pubblicazione dell’ EU White Paper e attraverso le attività della Common 
Implementation Strategy on Climate Change and Water, la necessità di considerare pienamente il 
cambiamento climatico nello sviluppo dei piani di gestione. Anche il recente Piano per la 
salvaguardia delle risorse idriche europee (A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) 
della Commissione inquadra il cambiamento climatico tra le principali cause degli impatti negativi 
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sullo stato delle acque insieme all’uso del suolo, alle attività economiche come la produzione 
energetica, l’industria, l’agricoltura e il turismo, lo sviluppo urbano e i cambiamenti demografici e 
ribadisce la necessità di sviluppare risposte adeguate per migliorare la resilienza dell’ecosistema 
acquatico e adattarsi ai cambiamenti climatici. 

A livello nazionale, è in via di definizione una strategia comune di adattamento ai 
cambiamenti climatici, predisposta attraverso un approccio multidisciplinare e condiviso tra 
istituzioni e mondo accademico e scientifico. Tale strategia è finalizzata ad elaborare una visione 
nazionale sul problema ed individuare un set di azioni e indirizzi comuni che permettano di 
affrontare in maniera adeguata e coerente i rischi per la popolazione e il patrimonio naturale, 
migliorando le capacità di adattamento.  

Le analisi climatiche globali descritte dall’IPCC nel Fourth Assessment Report (2007) 
individuano, con riferimento al periodo 1900-2005, numerosi segnali di cambiamento climatico a 
scala continentale, regionale e di bacino oceanico. Questi cambiamenti includono variazioni delle 
temperature e dei ghiacci nell’Artico, estese variazioni delle quantità delle precipitazioni, della 
salinità dell’oceano, delle strutture dei venti e delle tipologie di eventi estremi come siccità, forti 
precipitazioni, ondate di calore e intensità dei cicloni tropicali. In aggiunta, le prime e più 
aggiornate valutazioni pubblicate dall’IPCC nell’ambito del Fifth Assessment Report: Climate 
Change 2013 (AR5), attualmente in preparazione, indicano che ciascuno degli ultimi tre decenni è 
stato successivamente più caldo sulla superficie terrestre e più caldo di qualsiasi altro decennio 
precedente a partire dal 1850. Nell'emisfero settentrionale, il periodo 1983-2012 è stato 
probabilmente il più caldo negli ultimi 1400 anni e l'aumento complessivo tra la media del periodo 
1850-1900 e la media del periodo 2003-2012 è di 0,78 ° C, in base al dataset più ampio disponibile 
(Figura 24). Negli ultimi due decenni, la Groenlandia e strati di ghiaccio antartici hanno continuato 
a ridursi in quasi tutto il mondo, mentre Il tasso di aumento del livello del mare a partire dalla metà 
del 19 ° secolo è stato superiore al tasso medio negli ultimi due millenni. Nel periodo 1901-2010 , il 
livello medio globale del mare è aumentato di 0,19 m. 
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Figura 24 - (a) Media combinata delle anomalie di temperatura superficiale di terra e oceano osservate a 
livello globale, dal 1850 al 2012, ricavate da tre set di dati. Quadro superiore: valori medi annuali. Quadro 
inferiore: valori medi decennali, comprendenti la stima dell'incertezza per un set di dati (in nero). Le anomalie 
si riferiscono alla media del periodo 1961-1990. (b) Mappa delle variazioni della temperatura superficiale 
osservate dal 1901 e il 2012, ricavate dai trend di temperatura determinati dalla regressione lineare di un set di 
dati (linea arancione del quadro a Le celle dove il trend è significativo al 10% sono indicate da un segno +. 
(FONTE: IPPC, 2013. www.ipcc.ch) 

Le proiezioni per i prossimi decenni fornite nel Fifth Assessment Report mostrano distribuzioni 
spaziali dei cambiamenti climatici simili a quelli previsti per il tardo 21° secolo, ma con intensità 
minori. La variabilità interna naturale continuerà ad avere una grande influenza sul clima, in 
particolare nel breve termine e su scala regionale. Entro la metà del XXI secolo, l'entità dei 
cambiamenti previsti sarà invece sostanzialmente influenzata dallo scenario di emissione. In ogni 
caso, la variazione di temperatura superficiale globale per la fine del XXI secolo sarà 
probabilmente superiore ai 1,5 ° C rispetto al 1850-1900 per la quasi totalità degli scenari. Anche 
l'oceano continuerà a riscaldarsi con incidenza significativa sulla circolazione oceanica, mentre si 
attende un’ulteriore riduzione del ghiaccio artico e del volume di ghiaccio globale. I cambiamenti 
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nel ciclo idrologico in risposta al riscaldamento generale descritto non saranno uniformi: le 
differenze nelle precipitazioni tra regioni umide e secche e tra stagioni umide e secche aumenterà, 
anche se ci potranno essere delle eccezioni regionali.  

Le criticità fondamentali nell’analisi degli effetti dei cambiamenti climatici attesi sulle 
risorse idriche e sugli ecosistemi dipendenti riguardano essenzialmente:  

• l’incertezza delle proiezioni climatiche su scala globale, difficilmente riportabili su scala 
regionale e locale; 

• la difficoltà di identificare e discriminare l’azione dei molteplici impatti dell’alterazione 
climatica e definirne concretamente l’effetto sui corpi idrici; 

• la difficoltà di identificare e stimare quantitativamente tali effetti nella prospettiva temporale di 
breve termine quale quella relativa ad un Piano di gestione. 

A fronte di tali problematiche, è tuttavia fondamentale tentare di fornire una descrizione 
almeno qualitativa del ruolo dei cambiamenti climatici nel complesso quadro delle pressioni e 
degli impatti sui corpi idrici; tale azione è essenziale non solo per la comprensione di come il rischio 
legato a tali pressioni potrà o meno variare nel tempo in relazione agli andamenti climatici attesi, 
ma anche per la pianificazione efficace di misure robuste e flessibili rispetto al clima futuro.   

A livello distrettuale, alcune recenti ricerche sugli impatti e i rischi potenziali dei 
cambiamenti climatici attesi hanno permesso di approfondire le dinamiche e le tendenze del 
clima e di formulare alcuni scenari a scala regionale per il periodo 2000-2100. 

È il caso del progetto TRUST (Tool for regional - scale assessment of groundwater storage 
improvement in adaptation to climate change - LIFE07 ENV/IT/000475), co-finanziato dal 
programma Life+ della Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. Il progetto, coordinato dall’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, è stato 
incentrato sullo studio di misure di adattamento delle acque sotterranee dell’Alta Pianura veneto-
friulana all’impatto dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di individuare azioni innovative 
mirate a contrastare il declino lento, ma continuo, della falda freatica.  

Le simulazioni climatiche sviluppate nell’ambito del progetto e basate sull’applicazione di 
modelli climatici globali e regionali e tecniche di downscaling, hanno permesso di ottenere 
proiezioni delle principali variabili climatiche a scala regionale, considerando le forzanti radiative 
relative agli scenari di emissione IPCC A1B e A2. 

Tali proiezioni indicano, in entrambi gli scenari, un incremento della temperatura media 
annuale superficiale nell’area di studio fino a circa 5°C rispetto alla media del periodo di 
riferimento (1951-2000), particolarmente pronunciato durante l’estate. Come conseguenza 
dell’aumento delle temperature, anche l’evapotraspirazione media aumenterà negli ultimi 
decenni della simulazione, con un incremento maggiore in inverno.  La regione sarà caratterizzata 
inoltre da una rimodulazione delle precipitazioni, con comportamento differente a seconda delle 
stagioni. In base alle proiezioni per lo scenario A1B, durante l’inverno la precipitazione mediata 
sull’area TRUST aumenterà di circa 0,5 mm/giorno durante il periodo 2071-2100 rispetto al periodo di 
riferimento, comportando un aumento di più del 20% della precipitazione nella stagione invernale 
sull’area. Al contrario, in primavera, estate ed autunno è attesa una diminuzione della 
precipitazione media stagionale, con una riduzione, in particolare, della precipitazione estiva 
media del periodo di riferimento pari a circa il 15% (Figura 25).  
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Figura 25 – Variazioni medie stagionali di evapotraspirazione (barra rossa), temperatura a 2 metri (barra verde) 
e precipitazione (barra blu) mediate sull’area TRUST, ottenute dalle simulazioni per il XX secolo e lo scenario 
A1B. I valori mostrati sono le differenze tra le medie stagionali 2071-2100 e le medie stagionali 1971-2000. Le 
variazioni di evapotraspirazione e precipitazione sono espressi in percentuale sull’asse y sinistro, mentre le 
variazioni di temperatura a 2 metri sono espressi in °C sull’asse y destro. (FONTE: Progetto Life+ TRUST) 

 

Sulla base di tali proiezioni di cambiamento climatico e attraverso simulazioni 
modellistiche, è stata stimata la variazione attesa nelle portate fluviali (rappresentata da 
incrementi nel periodo invernale e decrementi nelle stagioni primaverile, estiva e autunnale) e le 
conseguenze sulle dinamiche del livello della falda freatica dell’alta pianura veneto-friulana. 

Tali risultati costituiscono un’utile base conoscitiva sulla quale formulare alcune 
considerazioni qualitative sulla potenziale evoluzione che il quadro delle pressioni e degli impatti 
sulle risorse idriche potrà subire per effetto dei cambiamenti climatici, le quali saranno 
ulteriormente integrate nella fase di definizione del programma operativo delle misure. 

 

 

2.3 I corpi idrici 

 

2.3.1 Cenni metodologici 

Tra gli elementi di innovazione introdotti dalla direttiva quadro acque va certamente 
annoverato l’aver assunto, quale elemento fisico di riferimento, il concetto di “corpo idrico”.  

Poiché la direttiva persegue un approccio integrato che coinvolge, al tempo stesso, 
acque superficiali ed acque sotterranee, è opportuno descrivere preventivamente significato e 
modalità di individuazione dei corpi idrici superficiali e corpi idrici sotterranei. 
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2.3.1.1 Corpi idrici superficiali 

Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE l’elemento base della pianificazione è il corpo idrico 
(water body), cioè l’unità minima a cui vanno riferiti gli obiettivi di qualità. 

I corpi idrici sono definiti e caratterizzati attraverso un procedimento complesso, composto 
dalle seguenti fasi ed analisi: 

• tipizzazione: suddivisione dei corpi idrici in “tipi” sulla base della categoria di appartenenza e 
dell’analisi delle caratteristiche abiotiche; 

• identificazione dei corpi idrici: analisi delle caratteristiche dimensionali, fisiche e quali-
quantitative, quest’ultime riferite in particolare allo stato di qualità biologica e chimica oltre 
che alla quantità ed alla natura degli impatti prodotti dalle pressioni antropiche; 

Propedeutica all’identificazione dei corpi idrici superficiali è l’attività di tipizzazione iniziale, 
tramite la quale le acque superficiali sono prima di tutto distinte in una delle quattro categorie 
fondamentali:  

- i fiumi 

- i laghi 

- le acque di transizione 

- le acque marino-costiere. 

Queste categorie sono, a loro volta, classificate in tipi. 

La tipizzazione, disciplinata in Italia dal D.M. 131/2008, assegna ogni corpo idrico ad un 
determinato “tipo” sulla base di descrittori fisici, chimici, idromorfologici, geografici, climatici e 
geologici tali da esprimere in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipo-
specifiche. 

Solo una volta effettuata la fase di tipizzazione, nella seconda fase della caratterizzazione 
dei corpi idrici, sono individuati, all’interno dei tipi delle acque superficiali, i cosiddetti "corpi idrici", 
ossia le unità elementari per le quali è possibile definire univocamente ed omogeneamente lo 
stato di qualità e definire gli obiettivi di qualità ambientale.  

I criteri per l’identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze 
distintive e significative tra un corpo e l’altro, valutate in relazione alle caratteristiche fisiche, allo 
stato di qualità, alle pressioni esistenti sul territorio e all’estensione delle aree protette.  

L’analisi delle pressioni e degli impatti gioca un ruolo fondamentale nell’identificazione dei 
corpi idrici, in quanto corpi simili e contigui fisicamente, per esempio dotati di continuità idraulica, 
devono chiaramente essere gestiti in maniera separata se l’impatto delle attività umane comporta 
situazioni qualitative nettamente differenti.  

La Direttiva Quadro Acque riconosce che, sotto specifiche condizioni, alcuni corpi idrici 
potrebbero effettivamente non essere in grado di raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale, e 
quindi consente agli Stati Membri di identificarli e designarli come corpi idrici artificiali (d’ora in poi 
individuati con l’acronimo AWB) o corpi idrici fortemente modificati (d’ora in poi individuati con 
l’acronimo HMWB) ovvero di assegnare una proroga del termine fissato per il loro raggiungimento 
o di attribuire loro obiettivi ambientali meno restrittivi.  
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L’art. 74, comma 2, lettera g, del D. Lgs. 152/06 definisce come fortemente modificato “un 
corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è 
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in 
base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”. Per alterazione fisica si può intendere qualunque 
alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un 
mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.  

L’art. 74. comma 2, lettera f, del D.Lgs. 152/06 definisce il corpo idrico artificiale come “un 
corpo idrico superficiale creato da un'attività umana”. In altre parole il corpo idrico artificiale si 
differenzia dal corpo idrico fortemente modificato in quanto è un “nuovo” corpo idrico creato 
dall’uomo laddove non esisteva alcun corpo idrico naturale e non per evoluzione fisica, 
spostamento o riallineamento di un preesistente corpo idrico naturale. 

I corpi idrici fortemente modificati e artificiali sono stati introdotti per consentire agli Stati 
Membri di non rinunciare a quegli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche, 
attuando nel contempo le misure di mitigazione dell’impatto finalizzate al miglioramento della 
qualità dei corpi idrici. 

l criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le 
acque fluviali e lacustri, sono stati pubblicati solo di recente, attraverso l’emanazione del D.M. 
156/2013 e le Regioni sono attualmente impegnate nei conseguenti adempimenti operativi. 

La direttiva quadro acque prevede che i corpi idrici superficiali individuati e codificati, 
siano sottoposti a monitoraggio e classificazione, ovvero alla definizione del loro attuale stato di 
qualità.   

Per ciascun corpo idrico deve essere individuato l’obiettivo ambientale: di norma 
l’obiettivo è il raggiungimento entro il 2015 del “buono” stato e comunque il non deterioramento 
della qualità, salvo obiettivi più restrittivi richiesti per ragioni specifiche legate al singolo corpo idrico 
(per esempio la collocazione all’interno di aree protette); in situazioni particolari può essere 
ammesso di differire il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ovvero possono essere individuati 
obiettivi meno rigorosi. 

La norma richiede infine che, per ciascun corpo idrico, sulla base dell’analisi delle 
pressioni e degli impatti, venga operata una classificazione di rischio, ovvero un’analisi a livello di 
scala della possibilità o meno di raggiungere gli obiettivi ambientali nei tempi previsti. 

Nella fase di classificazione, sulla base delle informazioni acquisite, ed esistendo dati 
sufficienti per la valutazione dell’impatto dell’attività antropica sullo stato dei corpi idrici, sarebbe 
infatti teoricamente possibile pervenire ad una previsione circa la capacità di un corpo idrico di 
raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla Direttiva, gli obiettivi di qualità.  

Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico 
viene definito “a rischio”. Sono inoltre definiti “non a rischio” quei corpi idrici sui quali non esistono 
attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati 
alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico. 

L’attribuzione di una “classe di rischio” ha inoltre lo scopo di individuare un criterio di 
priorità, basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio, al fine di 
prevedere l’effettiva possibilità che i corpi idrici individuati possano raggiungere, nei tempi stabiliti 
dalla direttiva, gli obiettivi di qualità.  
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L’analisi di rischio va integrata e convalidata sulla base dei risultati ottenuti dalle attività di 
monitoraggio, eseguito conformemente alle indicazioni del D.M. n. 56 del 14.04.2009 e, 
conseguentemente, potrà comportare una rideterminazione delle categorie di rischio dei corpi 
idrici utile a stabilire i progetti di monitoraggio successivi. 

 

2.3.1.2 Corpi idrici sotterranei 

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei fa riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 30/2009. 

Fase propedeutica all’individuazione dei corpi idrici sotterranei è l’identificazione dei 
complessi idrogeologici e quindi degli acquiferi. 

Con riguardo ai complessi idrogeologici, la norma definisce sette tipologie di complessi 
idrogeologici partendo dalla carta delle risorse idriche di Mouton che costituisce il quadro di 
riferimento nazionale omogeneo. Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione i 
complessi idrogeologici (litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la 
produttività, la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabilità e l’impatto antropico. 

Tali sette tipologie di complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli 
acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei. 

L’identificazione degli acquiferi, che costituisce il secondo passo del procedimento, viene 
effettuata sulla base di criteri idrogeologici e deve soddisfare due criteri: flusso significativo e 
quantità significativa: se almeno uno dei criteri è soddisfatto, le unità stratigrafiche sono da 
considerarsi acquifero. 

Da ultimo, l’identificazione e la delimitazione dei corpi idrici sotterranei si sono basate 
inizialmente su criteri di tipo fisico (e pertanto il corpo idrico si identifica con l'acquifero o con un 
insieme di acquiferi adiacenti e/o sovrapposti) e successivamente sono state perfezionate sulla 
base delle informazioni concernenti il chimismo delle acque contenute negli acquiferi ed il loro 
stato di qualità ambientale. L'operazione è coadiuvata dall'elaborazione di un modello 
concettuale basato sulla conoscenza dei sistemi idrogeologici e idrochimici e perfezionato 
sull'analisi delle pressioni antropiche e degli impatti che insistono sul territorio. 

Dopo una prima individuazione dei corpi idrici sotterranei propedeutica al primo ciclo di 
pianificazione, le Amministrazioni competenti stanno procedendo ad una prima revisione delle 
relative geometrie, allo scopo di perseguire la massima possibile omogeneizzazione a scala 
distrettuale. 

In particolare le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno dato avvio ad un’attività 
di identificazione dei corpi idrici sotterranei allo scopo di dare copertura a tutto il territorio di 
competenza. 

La Regione del Veneto ha avviato un’attività di revisione dei corpi idrici sotterranei della 
media pianura rivolta principalmente all’omogeneizzazione con la contigua Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia ed in particolare alla differenziazione degli acquiferi confinati. La Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha, dal canto suo, già portato a compimento un’attività di 
rivisitazione dei corpi idrici del territorio montano per renderli, anche sotto il profilo dimensionale, 
congruenti rispetto a quelli già identificati o in corso di identificazione nel residuo territorio 
montano. 
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Anche per quanto riguarda le acque sotterranee, in maniera analoga a quanto previsto 
per le acque superficiali, la direttiva quadro acque richiede che venga prodotta e 
periodicamente aggiornata attraverso il monitoraggio e l’analisi delle pressioni la classificazione di 
stato, la fissazione di obiettivi ambientali e lo stato di rischio. 

 

2.3.2 Acque superficiali - fiumi 

I corpi idrici fluviali individuati all’interno del territorio distrettuale assommano a 1795 e 
presentano una lunghezza totale di quasi 14.000 km. 

Dei 1795 corpi idrici fluviali individuati sul territorio distrettuale, quelli “naturali” sono 1350 e 
costituiscono pertanto il 75% del totale; 289 sono i corpi idrici fortemente modificati, pari al 16%, 
mentre il residuo 9% (pari a 156 corpi idrici fluviali) sono artificiali. 

Nelle tabelle seguenti (corredate da corrispondenti istogrammi) è riportata la suddivisione 
dei corpi idrici fluviali per bacino e per Amministrazione assumendo a riferimento il parametro 
“numero dei corpi idrici” ed il parametro “lunghezza totale”. 

Se ne deduce che la Regione del Veneto è l’amministrazione all’interno della quale 
ricade il maggiore numero di corpi idrici (784 su 1795, pari al 43,7%); sono di esclusiva competenza 
della Regione Friuli Venezia Giulia 394 corpi idrici fluviali, pari al 21,9%; 287 e 284 sono il numero di 
corpi idrici di competenza, rispettivamente, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia 
Autonoma di Trento, pari rispettivamente al 16% ed al 15,8%. Va tenuto presente, nel computo 
totale, che 41 corpi idrici, cioè il 2,3%, sono corpi idrici interregionali. 

Con riferimento al parametro di lunghezza totale, il Veneto è la regione alla quale 
compete la maggioranza assoluta dei corpi idrici fluviali (7.262 km su 13.984, pari al 51,9%); a 
seguire la Regione Friuli Venezia Giulia, con 2.736 km, pari al 19,6% del totale distrettuale; più 
articolata la differenza tra le due Province Autonome; a fronte di una sostanziale corrispondenza 
del numero di corpi idrici, lo sviluppo fluviale totale nella Provincia di Bolzano assomma a 2.173 km, 
pari al 15,5%, mentre nella Provincia di Trento è di 1.304 km, pari al 9,3%. 

La lunghezza totale dei corpi idrici interregionali assomma a complessivi 508 km, pari al 
3,6% del totale. 

La Regione Lombardia concorre al computo dei corpi idrici fluviali con 5 unità, dello 
sviluppo complessivo di 114 km; il contributo percentuale, pari rispettivamente allo 0,3% ed al 0,8% 
è dunque trascurabile. 

La Tabella 12 e la Tabella 13, con i rispettivi grafici (Figura 27 e Figura 28), illustrano 
piuttosto l’assetto strutturale dei corpi idrici fluviali del territorio distrettuale. Se ne deduce che: 

• i corpi idrici fluviali naturali costituiscono il 75% del numero totale di corpi idrici distrettuali (1350 
su 1795); la lunghezza totale di tali corpi idrici, di circa 9.272 km, è pari al 65,8% del totale; 

• i corpi idrici fortemente modificati rappresentano percentualmente il 16,1% del totale, in termini 
di numero di unità, e il 17,6% del totale, in termini di lunghezza; 

• i corpi idrici artificiali sono in numero di 156 (pari dunque all’8,7%), ma la loro lunghezza totale, 
che assomma a 2.349 km, rappresenta circa 1/6 del complessivo sviluppo dei corpi idrici 
fluviali. 
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Fissero - Tartaro - 
Canalbianco   5  96    4  105 

Adige 279   215 68 1 1   3 567 
Drava 7          7 
Brenta - Bacchiglione    68 225     7 300 
Bacino scolante della 
Laguna di Venezia     84      84 

Sile     39      39 
Piave 1 3  1 197  1 1  2 206 
Pianura tra Piave e Livenza     17      17 
Livenza  81   42   7   130 
Lemene  19   15   8   42 
Tagliamento  157   1   6   164 
Slizza  17         17 
Bacino scolante della 
Laguna di Grado e Marano  42         42 

Isonzo  70         70 
Levante  5         5 
Totale 287 394 5 284 784 1 2 22 4 12 1795 

Tabella 10 - Numero di corpi idrici fluviali distinti per bacino ed amministrazione di competenza 

 
Figura 26 - Numero dei corpi idrici fluviali distinti per bacino ed amministrazione di competenza 
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Fissero - Tartaro - 
Canalbianco   114,0  1228,5    63,4  1291,9 

Adige 2116,7   1020,0 716,8 7,8 7,5   90,0 3958,7 
Drava 52,3          52,3 
Brenta - Bacchiglione    279,5 2007,8     76,5 2363,8 
Bacino scolante della 
Laguna di Venezia     902,2      902,2 

Sile     360,4      360,4 
Piave 4,2 18,1  4,9 1368,0  9,2 1,7  10,9 1417,0 
Pianura tra Piave e Livenza     179,8      179,8 
Livenza  533,7   351,6   70,7  956,0 
Lemene  139,4   144,4   101,2   385,0 
Tagliamento  945,8   2,8   69,4   1017,9 
Slizza  67,7         67,7 
Bacino scolante della 
Laguna di Grado e 
Marano 

 495,1         495,1 

Isonzo  525,5         525,5 
Levante  10,8         10,8 
Totale 2173,2 2736,1 114,0 1304,4 7262,3 7,8 16,7 242,9 63,4 177,3 13984,2 

Tabella 11 – Lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino ed amministrazione di competenza 

 

 
Figura 27 - Lunghezza dei corpi idrici fluviali per bacino ed amministrazione di competenza 
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Bacino Artificiali Fortemente 
modificati Naturali Totale 

Fissero - Tartaro - Canalbianco 36 14 55 105 
Adige 15 75 477 567 
Drava   7 7 
Brenta - Bacchiglione 34 62 204 300 
Bacino scolante della laguna di Venezia 22 34 28 84 
Sile 13 5 21 39 
Piave 3 22 181 206 
Pianura tra Piave e Livenza 6 6 5 17 
Livenza 9 18 103 130 
Lemene 5 7 30 42 
Tagliamento 3 14 147 164 
Slizza  3 14 17 
Bacino scolante della laguna di Grado e Marano 8 10 24 42 
Isonzo 2 16 52 70 
Levante  3 2 5 
Totale 156 289 1350 1795 

Tabella 12 - Numero di corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati) 

 

 
Figura 28 - Numero di corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati) 
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Bacino Artificiali Fortemente 
modificati Naturali Totale 

Fissero - Tartaro - Canalbianco 787,7 138,5 479,7 1405,9 
Adige 171,1 563,3 3224,3 3958,7 
Drava   52,3 52,3 
Brenta - Bacchiglione 473,0 628,0 1262,8 2363,8 
Bacino scolante della laguna di Venezia 268,2 367,5 266,5 902,2 
Sile 137,6 48,0 174,8 360,4 
Piave 18,7 216,0 1182,4 1417,0 
Pianura tra Piave e Livenza 56,8 62,6 60,4 179,8 
Livenza 105,0 140,0 710,9 956,0 
Lemene 41,3 86,1 257,6 385,0 
Tagliamento 42,4 62,6 912,9 1017,9 
Slizza  10,0 57,7 67,7 
Bacino scolante della laguna di Grado e Marano 228,8 67,1 199,3 495,1 
Isonzo 18,3 80,2 427,0 525,5 
Levante  7,7 3,1 10,8 
Totale 2348,8 2477,7 9271,7 14098,2 

Tabella 13 - Lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente 
modificati) 

 

 
Figura 29 - Lunghezza dei corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente 
modificati) 
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2.3.3 Acque superficiali - laghi  

I corpi idrici lacuali individuati nel distretto delle Alpi orientali sono 40 e coprono una 
superficie complessiva di 48 km2, quasi equamente distribuiti tra le Amministrazioni di competenza 
(Tabella 14). 

Il 60% dei corpi idrici lacuali sono naturali; il 28% è rappresentato da corpi idrici fortemente 
modificati,  mentre il residuo 12% è costituito da laghi artificiali (Tabella 15). 

 

Bacino 
Prov. Bolzano Friuli Venezia 

Giulia Prov. Trento Veneto Totale 

n. Superficie 
(km2) n. Superficie 

(km2) n. Superficie 
(km2) n. Superficie 

(km2) n. Superficie 
(km2) 

Adige 9 12.3   8 7.2   17 19.5 
Bacino scolante della laguna di 
Grado e Marano   1 0.2     1 0.2 

Brenta - Bacchiglione     2 6.4 2 2.6 4 9.0 
Livenza   4 4.4     4 4.4 
Tagliamento   2 2.6     2 2.6 
Levante   1 0.3     1 0.3 
Piave       8 11.9 8 11.9 
Slizza   3 0.8     3 0.8 
Totale 9 12.3 11 8.4 10 13.6 10 14.5 40 48.7 

Tabella 14 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per Amministrazione 

 

Bacino 
Artificiali Fortemente modificati Naturali Totale 

Numero Superficie 
(km2) Numero Superficie 

(km2) Numero Superficie 
(km2) Numero Superficie 

(km2) 
Adige   5 6.2 12 13.3 17 19.5 
Bacino scolante della laguna di 
Grado e Marano     1 0.2 1 0.2 

Brenta - Bacchiglione   1 2.0 3 7.0 4 9.0 
Livenza 4 4.4     4 4.4 
Tagliamento 1 1.4 1 1.2   2 2.6 
Levante     1 0.3 1 0.3 
Piave   4 10.5 4 1.4 8 11.9 
Slizza     3 0.8 3 0.8 
Totale 5 5.8 11 19.9 24 23.1 40 48.7 

Tabella 15 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, 
fortemente modificati) 

 

2.3.4 Acque superficiali - acque di transizione 

Nel distretto delle Alpi orientali sono stati identificati e caratterizzati, ai sensi della Parte III 
del D.Lgs. 152/2006, 49 corpi idrici di transizione, tutti completamente ricadenti all’interno dei limiti 
distrettuali.  

Tali corpi idrici ricadono nell’ambito della laguna di Venezia, delle altre lagune venete 
(cosiddette “lagune minori”) e delle lagune di Grado e Marano in Friuli Venezia Giulia.  



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 66 

Inoltre in Regione Friuli Venezia Giulia sono state collocate tra i corpi idrici di transizione, 
sulla base delle loro caratteristiche dimensionali e di salinità, anche le 13 foci fluviali  sfocianti in 
laguna di Marano e Grado e lungo la costa friulana.  

In Tabella 16 si riporta il numero e la superficie dei corpi idrici individuati dalle due 
Amministrazioni regionali. 

 

Bacino 
Regione del Veneto Regione Friuli Venezia 

Giulia Totale 

Numero Superficie 
(km2) Numero Superficie 

(km2) Numero Superficie 
(km2) 

Fissero-Tartaro-Canalbianco  3 22,1   3 22,1 

Bacino scolante laguna Venezia 14 489,0   14 489,0 

Lemene 1 0,9   1 0,9 

Tagliamento 1 5,0 1 1,3 2 6,2 

Bacino scolante laguna Marano Grado   23 137,2 23 137,2 

Isonzo   3 4,9 3 4,9 

Levante   3 0,2 3 0,2 

Totale 19 516,9 30 143,6 49 660,5 

Tabella 16 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per bacino e per Amministrazione 

 

Tra i corpi idrici di transizione del distretto ne sono stati individuati 7 fortemente modificati. 
Si tratta, accordo con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, di corpi idrici la cui natura 
risulta fortemente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute all'attività umana. Tali corpi 
idrici sono localizzati in laguna di Venezia (tre corpi idrici, in corrispondenza delle valli da pesca e 
del centro storico) e nella laguna di Grado (quattro corpi idrici, in corrispondenza delle valli da 
pesca, delle zone più confinate all’estremità orientale e della Riserva Naturale Regionale della Val 
Cavanata).  

In Tabella 17 sono riassunti numero e superficie dei corpi idrici di transizione distrettuali 
suddivisi in fortemente modificati e artificiali. Non sono presenti corpi idrici artificiali. 

 

Bacino 
Naturali Fortemente modificati Totale 

Numero Superficie 
(km2) Numero Superficie 

(km2) Numero Superficie 
(km2) 

Fissero-Tartaro-Canalbianco 3 22,1 - - 3 22,1 

Bacino scolante in laguna Venezia 11 405,6 3 83,5 14 489,0 

Lemene 1 0,9 - - 1 0,9 

Tagliamento 2 6,2 - - 2 6,2 

Bacino scolante laguna Marano Grado 20 113,3 3 23,9 23 137,2 

Isonzo 2 2,1 1 2,8 3 4,9 

Levante 3 0,2 - - 3 0,2 

Totale 42 550,3 7 110,2 49 660,5 

Tabella 17 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per categoria (naturali e fortemente modificati) 
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2.3.5 Acque superficiali - acque marino-costiere  

Le acque marino-costiere del distretto delle Alpi orientali comprendono, lungo la costa 
adriatica nord-occidentale, 24 corpi idrici.  

Come riportato in Tabella 18, alla Regione del Veneto pertengono 5 corpi idrici estesi tra 
la foce dell’Adige e la foce del Tagliamento; alla Regione Friuli Venezia Giulia 17 corpi idrici situati 
tra la foce del Tagliamento e il Golfo di Trieste.   

 

Amministrazione Numero Superficie (km2) 
Veneto 5 1102,5 
Friuli Venezia Giulia 19 416,2 
Totale 24 1518,7 

Tabella 18 - Numero e superficie di corpi idrici marino-costieri per Amministrazione 

Tra i corpi idrici marino-costieri del distretto, la Regione Friuli Venezia Giulia ne ha 
individuati due fortemente modificati, localizzati nell’area prospiciente il porto di Trieste e la città di 
Muggia.  

In Tabella 19 sono riassunti numero e superficie dei corpi idrici marino-costieri naturali e 
fortemente modificati del distretto. 

 

Amministrazione 
Naturali Fortemente modificati Totale 

Numero Superficie 
(km2) Numero Superficie 

(km2) Numero Superficie 
(km2) 

Regione del Veneto  5 1102,5 - - 5 1102,5 
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia 17 412,4 2 3,8 19 416,2 
Totale 22 1514,9 2 3,8 24 1518,7 

Tabella 19 - Numero e superficie dei corpi idrici marino-costieri per categoria (naturali e fortemente modificati) 

2.3.6 Acque sotterranee 

Sono stati identificati 100 corpi idrici sotterranei che ricadono in tutto o in parte nel 
distretto idrografico delle Alpi orientali. 

In Tabella 20 si riporta il numero e la superficie dei corpi idrici individuati in funzione delle 
competenti Amministrazioni che ne hanno curato l’individuazione. 

 

Amministrazione Numero corpi 
idrici sotterranei % numero Superficie (km2) % superficie 

Provincia Aut. di Bolzano 25 25.0 374.100 1.0 
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia 40 40.0 11890.393 31.6 
Provincia Aut. di Trento 2 2.0 211.000 0.6 
Regione del Veneto   33 33.0 25176.750 66.9 
Totale 100 100.0 37652.243 100.0 

Tabella 20 - Numero e superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione 
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Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto 
ricadente in ciascun ente amministrativo. 

Se infatti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano i corpi idrici sotterranei identificati 
non coprono tutto il territorio provinciale, nella Regione del Veneto sono tre i corpi idrici sotterranei 
che ricadono parzialmente nel distretto padano. 

Va inoltre tenuto presente che gli acquiferi della bassa pianura veneta e friulana sono 
stati suddivisi dalle competenti amministrazioni in più corpi idrici sovrapposti in base alle profondità 
degli acquiferi di interesse. 

Si ribadisce da ultimo, come già evidenziato, che sono in corso, da parte delle 
Amministrazioni competenti, attività finalizzate ad aggiornare numero e geometria dei corpi idrici, 
anche finalizzate ad assicurare un qudro di riferimento omogeneo a scala distrettuale. 

 

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI FUORI TESTO: 

Tavola 3: Corpi idrici superficiali (naturali, artificiali, fortemente modificati) 

Tavola 4: Corpi idrici sotterranei 
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2.4 Lo stato  dei corpi idrici 

 

2.4.1 Criteri di classificazione dello stato dei corpi idrici 

La classificazione della qualità dei corpi idrici viene effettuata, ai sensi della direttiva 
quadro acque,  definendo rispettivamente: 

- lo stato ecologico e lo stato chimico, per i corpi idrici superficiali; 

- lo stato chimico e lo stato quantitativo, per i corpi idrici sotterranei. 

Lo stato ecologico, da valutarsi per i corpi idrici superficiali, è definito dalla norma 
comunitaria come l’espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi; 
pertanto la sua definizione richiede la valutazione congiunta di una molteplicità di elementi di 
natura chimica, fisico-chimica e biologica.  

Lo stato ecologico viene articolato in 5 classi, ciascuna con un proprio colore di 
riferimento:  

- elevato (classe 1; colore azzurro),  

- buono (classe 2; colore verde),  

- sufficiente (classe 3; colore giallo),  

- scadente, (classe 4; colore arancione),  

- pessimo (classe 5; colore rosso). 

Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali fortemente modificati e artificiali, i quali 
potrebbero non essere in grado di raggiungere gli obiettivi di buono stato ecologico in 
conseguenza alla loro condizione, la Direttiva Quadro Acque parla più propriamente di 
“potenziale ecologico”, proponendo una scala di classificazione che tiene conto degli effetti delle 
alterazioni antropiche sulla componente ecologica, rappresentando perciò per alcuni corpi idrici 
uno standard ecologico più realistico, anche se non necessariamente meno restrittivo. Di 
conseguenza, anche per quanto riguarda l’obiettivo di buono stato ecologico, si parla più 
propriamente di “buon potenziale ecologico” .  

A livello nazionale, le metriche per la classificazione del potenziale ecologico sono ancora 
in fase di definizione. Per questa ragione le Amministrazioni hanno scelto di operare 
differentemente, in alcuni casi classificando i corpi idrici artificiali e fortemente modificati sulla base 
delle metriche definite per i corpi idrici naturali, in altri non operando alcuna classificazione. 

Lo stato chimico dei corpi idrici, da valutarsi sia per le acque superficiali che per quelle 
sotterranee, si individua in base alla presenza di sostanze dette “prioritarie”, che la norma 
comunitaria e nazionale individuano, fornendo per ciascuna di esse, valori soglia riferiti ad acqua, 
sedimenti e, in taluni casi ad organismi biologici.  

La presenza di una o più sostanze in quantità superiori al rispettivo valore soglia determina 
la condizione di stato chimico “non buono”. Lo stato chimico può assumere quindi il valore buono 
(colore verde) oppure non buono (colore rosso). 
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Lo stato quantitativo è definito solo per i corpi idrici sotterranei, che possono essere 
classificati in stato quantitativo buono oppure scarso. 

Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata di acque 
sotterranee è tale che la media annua dell'estrazione, a lungo termine, non esaurisce le risorse 
idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce 
alterazioni antropiche tali da: 

• impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque superficiali 
connesse;  

• comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;  

• recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico 
sotterraneo.  

 

2.4.2 Valutazioni e considerazioni sull’attuale stato dei fiumi 

Lo stato dei fiumi è definito, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in aderenza con quanto previsto 
dalla Direttiva Quadro Acque, sulla base della classificazione di stato chimico e di stato ecologico. 

Per i corpi idrici fluviali, lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in base 
ai seguenti elementi: 

- elementi di qualità biologica: macrobenthos, diatomee, macrofite e fauna ittica; 

- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: condizioni di ossigenazione, 
condizione dei nutrienti ed altri elementi a scopo interpretativo (condizioni termiche, 
conducibilità, stato di acidificazione); 

- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: volume e 
dinamica del flusso idrico, connessione con il corpo idrico sotterraneo, continuità fluviale, 
variazione della profondità e della larghezza del fiume, struttura e substrato dell’alveo, struttura 
della zona ripariale; 

- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non 
presenti nell’elenco di priorità, monitorati nella matrice acqua. 

Va segnalato che l’indice ISECI, individuato per la valutazione della fauna ittica, ha 
evidenziato criticità applicative ed è attualmente in corso di affinamento. 

Pertanto attualmente le Amministrazioni del distretto non hanno utilizzato questo elemento 
di qualità biologica nella classificazione; solo la Provincia Autonoma di Bolzano ha utilizzato l’indice 
ISECI, modificato tuttavia secondo le specifiche tecniche contenute nella documentazione inviata 
al MATTM. 

Lo stato chimico dei fiumi si individua, invece, in base alla presenza delle sostanze 
prioritarie individuate dal D.Lgs. 152/2006.  

Ciascuno degli elementi valutati ai fini dello stato chimico ed ecologico viene monitorato 
per un periodo di riferimento. Il campionamento avviene con cadenze prefissate e secondo 
protocolli standard, mentre la valutazione dei risultati avviene in accordo con i sistemi di 
classificazione previsti dal D.M. 260/2010, cioè attraverso metriche definite a livello nazionale.  
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La classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali tiene conto dei 
monitoraggi effettuati nel primo triennio (2010-2012) per tutte le Amministrazioni del distretto; la 
Provincia Autonoma di Bolzano per alcuni fiumi ha considerato anche i risultati di alcuni 
monitoraggi di indagine effettuati nel 2014. 

E’ doveroso evidenziare che lo stato dei corpi idrici fluviali della Regione del Veneto fa 
riferimento agli esiti dei monitoraggi eseguiti da ARPAV nel triennio 2010-2012 ed alla conseguente 
proposta di classificazione; la competente Amministrazione regionale, prendendo atto di tali esiti, 
con DGR 1950/2013 ha ritenuto di sottoporre la proposta di classificazione alla consultazione 
pubblica; le attività istruttorie di tale procedura sono attualmente in corso. 

 

2.4.2.1 Stato ecologico 

Nella categoria dei corpi idrici non affetti da pressioni che vanno ad incidere sullo stato 
ecologico ricadono quei corpi idrici preferenzialmente montani sui quali non insistono pressioni 
significative tali da inficiare la qualità del corpo idrico. 

Nella categoria dei fiumi non classificabili ricadono quei corpi idrici ai quali non è possibile 
attribuire una classificazione di stato ecologico. 

Le cause possono essere molteplici: 

- i corpi idrici non possono essere monitorati per problemi di accessibilità; 

- i corpi idrici non possono essere monitorati perché privi d’acqua per lunghi periodi dell’anno; 

- i corpi idrici non possono essere classificati perché prossimi alla foce e quindi con uno stato 
ecologico che risente della risalita del cuneo salino. 

Come evidenziato da Tabella 21 e Figura 30, circa ¼ dei fiumi (453 su 1795) non evidenzia 
presenza di pressioni antropiche che possano incidere sullo stato ecologico, mentre un ulteriore 
quarto (470 su 1795) presenta uno stato ecologico sconosciuto, il 7% si trova nello stato elevato, il 
17% è nello stato buono, il 13% è nello stato sufficiente, il 5% nello stato scadente e solo l’1,5% è 
nello stato cattivo. 
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Totale 

Fissero - Tartaro - 
Canalbianco 

n. 4  3 17 4 1 2 74 105 
Lunghezza 67.2  94.4 436.2 45.9 17.3 13.8 731.1 1405.9 

Adige 
n. 272 15 117 28 17  3 115 567 

Lunghezza 1680.1 104.5 1171.1 275.1 105.9  15.0 606.9 3958.7 

Drava 
n. 4  2     1 7 

Lunghezza 26.7  20.0     5.6 52.3 
Brenta - 

Bacchiglione 
n. 69 19 32 30 13 2 10 125 300 

Lunghezza 391.1 111.7 238.9 388.2 213.8 36.8 57.6 925.7 2363.8 
Bacino scolante 
nella laguna di 

Venezia 

n. 2  1 21 12 5 5 38 84 

Lunghezza 9.0  3.9 270.4 167.9 74.7 21.9 354.4 902.2 

Sile 
n. 6  4 14 1  1 13 39 

Lunghezza 63.0  41.3 146.3 19.8  6.4 83.6 360.4 

Piave 
n. 80 67 11 7   1 40 206 

Lunghezza 528.6 392.0 160.6 99.4   10.1 226.4 1417.0 
Pianura tra Piave 

e Livenza 
n. 1    1  2 13 17 

Lunghezza 6.3    28.9  14 130.6 179.8 

Livenza 
n. 13 17 29 19 6 3 24 19 130 

Lunghezza 66.3 113.3 215.0 138.2 48.8 10.3 208.4 155.6 956.0 

Lemene 
n. 2  7 15 5 3 4 6 42 

Lunghezza 24.9  44.7 175.1 54.9 22.0 15.5 47.8 385.0 

Tagliamento 
n.  15 64 45 6 7 14 13 164 

Lunghezza  102.2 359.4 317.0 37.8 40.2 56.3 104.9 1017.9 

Slizza 
n.   9 2  1 5  17 

Lunghezza   39.1 9.3  1.7 17.7  67.7 
Bacino scolante 
della laguna di 

Grado e Marano 

n.   2 11 15 3 3 8 42 

Lunghezza   6.4 93.4 103.8 24.6 29.3 237.6 495.1 

Isonzo 
n.   29 23 3 1 9 5 70 

Lunghezza   187.5 146.4 20.7 13.7 103.3 53.8 525.5 

Levante 
n.  2 1 2     5 

Lunghezza  3.1 2.7 5.0     10.8 

Totale 
n. 453 135 311 234 83 26 83 470 1795 

Lunghezza 2863.1 826.9 2585.0 2500.2 848.2 241.3 569.3 3664.1 14098.2 

Tabella 21: Numero e lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino e per stato ecologico 
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Figura 30- Distribuzione dei corpi idrici fluviali del distretto per classe di stato ecologico 

 

La Tabella 22 sintetizza il quadro delle attuali classificazioni riferendole però all’assetto dei 
corpi idrici (naturale, artificiale, fortemente modificato). 

Nella categoria del corpi idrici fluviali artificiali, il potenziale ecologico sconosciuto si 
riscontra per oltre la metà dei corpi idrici (82 su 156); il 15 % (24 su 156) presenta potenziale 
ecologico sufficiente, l’11 %  non presenta pressioni che incidono sul potenziale ecologico (18 su 
156) ed il 6% è in potenziale ecologico buono (9 su 156).  

I corpi idrici fluviali fortemente modificati presentano nel 38% dei casi potenziale 
ecologico sconosciuto (110 su 289). Il 21% ha potenziale ecologico sufficiente (61 su 289) ed il 13% 
ha potenziale ecologico buono (39 su 289). 

I corpi idrici fluviali naturali per il 31% dei casi (426 su 1350) non presentano pressioni che 
incidono sullo stato ecologico, il 20% (278 su 1350) hanno stato ecologico sconosciuto, il 19% sono 
in stato ecologico buono (263 su 1350), l’11 % sono in stato ecologico sufficiente (149 su 1350), il 10 
% in stato ecologico elevato (134 su 1350). 
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Stato ecologico Artificiali Fortemente 
modificati Naturali Totale 

Assenza di pressioni che incidono 
sullo stato ecologico 

n. 18 9 426 453 
Lunghezza (km) 218.1 40.0 2605.0 2863.1 

Elevato 
n.  1 134 135 
Lunghezza (km)  4.5 822.3 826.9 

Buono 
n. 9 39 263 311 
Lunghezza (km) 218.1 393.7 1973.3 2585.0 

Sufficiente 
n. 24 61 149 234 
Lunghezza (km) 638.3 516.2 1345.6 2500.2 

Scadente 
n. 3 37 43 83 
Lunghezza (km) 28.2 513.0 307.1 848.2 

Cattivo 
n.  13 13 26 
Lunghezza (km)  168.3 73.0 241.3 

Non classificabile 
n. 20 19 44 83 
Lunghezza (km) 149.2 99.1 321.0 569.3 

Stato ecologico sconosciuto 
n. 82 110 278 470 
Lunghezza (km) 1096.9 742.9 1824.4 3664.1 

Totale 
n. 156 289 1350 1795 
Lunghezza (km) 2348.8 2477.7 9271.7 14098.2 

Tabella 22: Numero e lunghezza dei corpi idrici fluviali per stato ecologico e per categoria (naturali artificiali e 
fortemente modificati) 

 

2.4.2.2 Stato chimico 

Nella categoria dei corpi idrici non affetti da pressioni che vanno ad incidere sullo stato 
chimico ricadono quei corpi idrici preferenzialmente montani sui quali non insistono pressioni 
significative tali da inficiare la qualità del corpo idrico. 

Nella categoria dei fiumi non monitorabili ricadono quei corpi idrici ai quali non è possibile 
attribuire una classificazione chimica in quanto non accessibili o per assenza/scarsità d’acqua. 

Come illustrato in Tabella 23 e in Figura 40, circa 1/3 dei fiumi non presenta pressioni 
antropiche che possano incidere sullo stato chimico (580 su 1795); 1/3 presenta lo stato chimico 
buono (626 su 1795). I corpi idrici in stato non buono sono solo 18 su 1795 (1% del totale) mentre il 
restante 31% (563 su 1795) presenta uno stato chimico sconosciuto . 
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Bacino 

Assenza di 
pressioni che 
incidono sullo 
stato chimico 

Buono Non buono Non 
monitorabile 

Stato 
chimico 

sconosciuto 
Totale 

Adige 
n. 312 156 4 3 92 567 

Lunghezza (km) 1895.5 1496.1 36.5 15.0 515.6 3958.7 
Bacino scolante 
della laguna di 
Grado e Marano 

n.  4   38 42 

Lunghezza (km)  29.2   465.9 495.1 

Bacino scolante 
nella laguna di 
Venezia 

n. 7 37 2  38 84 

Lunghezza (km) 56.0 481.8 35.1  329.3 902.2 

Brenta - 
Bacchiglione 

n. 103 105 10 5 77 300 
Lunghezza (km) 620.8 1013.0 112.5 29.9 587.6 2363.8 

Drava 
n. 5 1   1 7 

Lunghezza (km) 32.3 9.2   10.9 52.3 

Fissero - Tartaro - 
Canalbianco 

n. 9 25   71 105 
Lunghezza (km) 101.5 593.8   710.6 1405.9 

Isonzo 
n.  25   45 70 

Lunghezza (km)  190.3   335.2 525.5 

Lemene 
n. 5 8   29 42 

Lunghezza (km) 41.4 130.7   212.8 385.0 

Livenza 
n. 20 46   64 130 

Lunghezza (km) 132.6 353.0   470.4 956.0 

Tagliamento 
n. 1 89   74 164 

Lunghezza (km) 2.8 492.0   523.1 1017.9 

Levante 
n.  5    5 

Lunghezza (km)  10.8    10.8 

Pianura tra Piave e 
Livenza 

n. 7 1   9 17 
Lunghezza (km) 53.9 28.9   97.0 179.8 

Piave 
n. 102 98   6 206 

Lunghezza (km) 622.8 758.5   35.8 1417.0 

Sile 
n. 9 17 2  11 39 

Lunghezza (km) 84.8 182.9 24.5  68.2 360.4 

Slizza 
n.  9   8 17 

Lunghezza (km)  38.6   29.1 67.7 

Totale 
complessivo 

n. 580 626 18 8 563 1795 
Lunghezza (km) 3644.3 5808.8 208.6 44.9 4391.6 14098.2 

Tabella 23 - Numero e lunghezza dei corpi idrici fluviali per bacino e per stato chimico 
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Figura 31- Distribuzione dei corpi idrici fluviali del distretto per classe di stato chimico 

 

Con riferimento all’assetto dei corpi idrici (Tabella 24) si evidenzia: 

• Il 58% dei corpi idrici fluviali artificiali ha stato chimico sconosciuto, il 20 % ha stato chimico 
buono, il 20%  non ha pressioni che incidono sullo stato chimico.  

• I corpi idrici fluviali fortemente modificati presentano nel 42% dei casi lo stato chimico buono e 
nel 37% lo stato chimico sconosciuto; per il 16% non sono riscontrate pressioni che incidono sullo 
stato chimico. 

• I corpi idrici fluviali naturali nel 37% dei casi non presentano pressioni che incidono sullo stato 
chimico; il 35% ha stato chimico buono; per il residuo 27% lo stato chimico non è ancora 
conosciuto. 

Stato chimico Artificiali Fortemente 
modificati Naturali Totale 

Assenza di pressioni che incidono sullo 
stato chimico 

n. 30 48 502 580 
Lunghezza (km) 322.0 331.3 2991.0 3644.3 

Buono 
n. 32 122 472 626 

Lunghezza (km) 844.5 1372.3 3591.9 5808.8 

Non buono 
n. 3 7 8 18 

Lunghezza (km) 35.7 108.7 64.1 208.6 

Non monitorabile 
n.  3 5 8 

Lunghezza (km)  19.1 25.8 44.9 

Stato chimico sconosciuto 
n. 91 109 363 563 

Lunghezza (km) 1146.5 646.2 2598.9 4391.6 

Totale 
n. 156 289 1350 1795 

Lunghezza (km) 2348.8 2477.7 9271.7 14098.2 

Tabella 24: Numero e lunghezza dei corpi idrici fluviali per stato chimico e per categoria (naturale, artificiale e 
fortemente modificato) 
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Va anche evidenziato che, per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione di 
stato chimico delle acque superficiali, la normativa prevede la facoltà di selezionare le sostanze 
da controllare in base all’analisi delle pressioni e degli impatti, monitorando quelle per cui vi sono 
scarichi, immissioni o perdite nel singolo corpo idrico indagato. 

Per questo motivo, la lista di sostanze monitorate - sulle quali si basa la classificazione 
chimica dei corpi idrici fluviali – non è omogenea all'interno del territorio distrettuale. 

Inoltre, per alcune sostanze, si riscontra che i limiti di quantificazione (LOQ) applicati dai 
laboratori di analisi che supportano regioni e province autonome nell’azione di monitoraggio non 
sono sempre omogenei. 

In alcuni casi (per un numero limitato di sostanze) questi risultano non pienamente 
conformi alla normativa, che richiede dei LOQ inferiori al 30% dell’SQA (standard di qualità 
ambientale). Nei casi in cui i LOQ raggiunti siano superiori allo SQA e questa circostanza non 
consenta una valutazione affidabile, la sostanza in argomento viene esclusa dalla valutazione. 

E' altresì vero che il D.Lgs. 152/2006 prevede che  il monitoraggio venga effettuato 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.  

La classificazione di stato chimico effettuata dalle diverse Amministrazioni competenti, e 
riportata nel presente paragrafo, risente di tali disomogeneità. 

 

2.4.3 Valutazioni e considerazioni sull’attuale stato dei laghi 

Lo stato dei laghi è definito, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in aderenza con quanto previsto 
dalla Direttiva Quadro Acque, sulla base della classificazione di stato chimico e di stato ecologico. 

Per i laghi lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in base ai seguenti 
elementi: 

- elementi di qualità biologica: fitoplancton, macrofite e fauna ittica; 

- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: trasparenza, condizioni di 
ossigenazione, condizione dei nutrienti, condizioni termiche, conducibilità,  stato di 
acidificazione, alcuni dei quali a scopo interpretativo; 

- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: connessione 
con il corpo idrico sotterraneo, escursioni di livello, tempo di residenza, struttura della zona 
ripariale e della costa, variazione della profondità, struttura e tessitura del sedimento; 

- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non 
presenti nell’elenco di priorità, monitorati nella matrice acqua. 

Per quanto riguarda lo stato chimico dei laghi, esso si individua in base alla presenza delle 
sostanze prioritarie individuate dal D.Lgs. 152/2006.  

Ciascuno degli elementi valutati ai fini dello stato chimico ed ecologico viene monitorato 
per un periodo di riferimento. Il campionamento avviene con cadenze prefissate e secondo 
protocolli standard, mentre la valutazione dei risultati avviene in accordo con i sistemi di 
classificazione previsti dal D.M. 260/2010, cioè attraverso metriche definite a livello nazionale.  
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La classificazione dello stato ecologico e chimico dei laghi tiene conto dei monitoraggi 
effettuati nel primo triennio (2010-2012) per tutte le Amministrazioni del distretto tranne la Provincia 
Autonoma di Bolzano, che per alcuni laghi ha considerato anche i risultati di alcuni monitoraggi di 
indagine effettuati nel 2014. 

E’ doveroso evidenziare che lo stato dei corpi idrici lacualii della Regione del Veneto fa 
riferimento agli esiti dei monitoraggi eseguiti da ARPAV nel triennio 2010-2012 ed alla conseguente 
proposta di classificazione; la competente Amministrazione regionale, prendendo atto di tali esiti, 
con DGR 1950/2013 ha ritenuto di sottoporre la proposta di classificazione alla consultazione 
pubblica; le attività istruttorie di tale procedura sono attualmente in corso. 

 

2.4.3.1 Stato ecologico 

All’interno del distretto circa metà dei corpi idrici lacuali (19 su 40) presenta, allo stato 
attuale, stato ecologico sconosciuto; 8 corpi idrici su 40 (pari al 20%) sono nello stato sufficiente; 13 
su 40 (oltre 1/3) sono nello stato ecologico buono. I valori in questione sono riportati in Tabella 25 e 
Figura 41. 

 

Bacino Buono Sufficiente Sconosciuto Totale 

Adige 
n. 8 1 8 17 

Superficie (km2) 11.0 3.8 4.7 19.5 

Brenta - Bacchiglione 
n. 1 3  4 

Superficie (km2) 1.1 7.9  9.0 

Piave 
n. 4 4  8 

Superficie (km2) 1.6 10.3  11.9 

Livenza 
n.   4 4 

Superficie (km2)   4.4 4.4 

Tagliamento 
n.   2 2 

Superficie (km2)   2.6 2.6 

Slizza 
n.   3 3 

Superficie (km2)   0.8 0.8 

Bacino scolante della 
Laguna di Grado e Marano 

n.   1 1 
Superficie (km2)   0.2 0.2 

Levante 
n.   1 1 

Superficie (km2)   0.3 0.3 

Totale 
n. 13 8 19 40 

Superficie (km2) 13.6 21.9 13.2 48.7 

Tabella 25 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per stato ecologico 
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Figura 32- Distribuzione dei corpi idrici lacuali del distretto per classe di stato ecologico 

 

2.4.3.2 Stato chimico 

Con riferimento allo stato chimico, come riportato in Tabella 26 e Figura 33, un solo lago 
presenta stato non buono; 21 su 40 presentano stato chimico buono, mentre sono 18 i corpi idrici 
lacuali con stato chimico sconosciuto. 

 

Bacino Buono Non buono Sconosciuto Totale 

Adige 
n. 10  7 17 
Superficie (km2) 16.0  3.4 19.5 

Brenta - Bacchiglione 
n. 3 1  4 
Superficie (km2) 8.4 0.6  9.0 

Piave 
n. 8   8 
Superficie (km2) 11.9   11.9 

Livenza 
n.   4 4 
Superficie (km2)   4.4 4.4 

Tagliamento 
n.   2 2 
Superficie (km2)   2.6 2.6 

Slizza 
n.   3 3 
Superficie (km2)   0.8 0.8 

Bacino scolante della laguna di 
Grado e Marano 

n.   1 1 
Superficie (km2)   0.2 0.2 

Levante 
n.   1 1 
Superficie (km2)   0.3 0.3 

Totale 
n. 21 1 18 40 
Superficie (km2) 36.3 0.6 11.8 48.7 

Tabella 26 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per stato chimico 
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Figura 33- Distribuzione dei corpi idrici lacuali del distretto per classe di stato chimico 

 

Facendo riferimento ai diversi possibili assetti dei corpi idrici lacuali (naturali, artificiali, 
fortemente modificati) si evidenzia che: 

• I laghi artificiali presentano stato ecologico sconosciuto;  

• i laghi fortemente modificati hanno stato ecologico per metà sconosciuto e per metà 
sufficiente;  

• i laghi naturali hanno per metà stato ecologico buono e per un terzo stato ecologico 
sconosciuto; i restanti presentano stato ecologico sufficiente. 

Stato ecologico Artificiali Fortemente 
modificati Naturali Totale 

Buono 
n.  1 12 13 

Superficie (km2)  0.5 13.1 13.6 

Sconosciuto 
n. 5 5 9 19 

Superficie (km2) 5.8 3.6 3.7 13.2 

Sufficiente 
n.  5 3 8 

Superficie (km2)  15.8 6.2 21.9 

Totale 
n. 5 11 24 40 

Superficie (km2) 5.8 19.9 23.1 48.7 

Tabella 27: Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per stato ecologico e per categoria (Naturali, Artificiali, 
Fortemente Modificati) 

 

I laghi artificiali hanno stato chimico sconosciuto; i laghi fortemente modificati  hanno 
stato chimico per metà sconosciuto e per metà buono; i laghi naturali hanno per 2/3 stato chimico 
buono, per 1/3 con stato chimico sconosciuto, mentre uno solo ha  stato chimico non buono. 
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Stato chimico Artificiali Fortemente 
modificati Naturali Totale 

Buono 
n.  6 15 21 
area  16.3 20.0 36.3 

Non buono 
n.   1 1 
area   0.6 0.6 

Sconosciuto 
n. 5 5 8 18 
area 5.8 3.6 2.4 11.8 

Totale 
n. 5 11 24 40 
area 5.8 19.9 23.1 48.7 

Tabella 28 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per stato chimico e per categoria (Naturali, Artificiali, 
Fortemente Modificati) 

Va anche evidenziato che, per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione di 
stato chimico delle acque superficiali, la normativa prevede la facoltà di selezionare le sostanze 
da controllare in base all’analisi delle pressioni e degli impatti, monitorando quelle per cui vi sono 
scarichi, immissioni o perdite nel singolo corpo idrico indagato. 

Per questo motivo, la lista di sostanze monitorate, sulle quali si basa la classificazione 
chimica dei corpi idrici lacustri, non è omogenea all'interno del territorio distrettuale. 

Inoltre, per alcune sostanze, si riscontra che i limiti di quantificazione (LOQ) applicati dai 
laboratori di analisi che supportano regioni e province autonome nell’azione di monitoraggio non 
sono sempre omogenei. 

In alcuni casi (per un numero limitato di sostanze), detti limiti risultano non pienamente 
conformi alla normativa che richiede dei LOQ inferiori al 30% dell’SQA (standard di qualità 
ambientale). Nei casi in cui i LOQ raggiunti siano superiori allo SQA, e questa circostanza non 
consenta una valutazione affidabile, la sostanza in argomento viene esclusa dalla valutazione. 

E' altresì vero che il D.Lgs. 152/2006 prevede che  il monitoraggio venga effettuato 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.  

La classificazione di stato chimico effettuata dalle diverse Amministrazioni competenti, 
riportata nel presente paragrafo, risente di tali disomogeneità. 

 

2.4.4 Valutazioni e considerazioni sull’attuale stato delle acque di transizione 

Lo stato delle acque di transizione è definito, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in aderenza 
con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, sulla base della classificazione di stato chimico 
e di stato ecologico. 

Per le acque di transizione lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, in 
base ai seguenti elementi: 

- elementi di qualità biologica: macroalghe, fanerogame, macroinvertebrati bentonici; 

- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica:  nutrienti, ossigeno e altri 
parametri (temperatura e trasparenza) misurati a scopo interpretativo; 

- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: parametri 
relativi alle condizioni morfologiche e al regime di marea; 
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- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non 
presenti nell’elenco di priorità e relativi ad acqua e sedimenti. 

Per quanto riguarda lo stato chimico dei corpi idrici di transizione, esso si individua in base 
alla presenza delle sostanze prioritarie individuate dal D.Lgs. 152/2006.   

Ciascuno degli elementi valutati ai fini dello stato chimico ed ecologico viene monitorato 
per un periodo di riferimento. Il campionamento avviene con cadenze prefissate e secondo 
protocolli standard, mentre la valutazione dei risultati avviene in accordo con i sistemi di 
classificazione previsti dal D.M. 260/2010, cioè attraverso metriche definite a livello nazionale. Ai 
sensi del paragrafo 2.6.1. dello stesso, per lo stato chimico e per gli elementi chimici a sostegno 
degli elementi di qualità biologica, è stata presa come riferimento la matrice acqua. 

La classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici di transizione, riportata 
nel presente documento, fa riferimento al più recente aggiornamento disponibile elaborato sulla 
base degli esiti del primo triennio di monitoraggio operativo 2010-2012, ai sensi della Direttiva 
Quadro Acque. 

 

2.4.4.1 Stato ecologico 

In Tabella 29 e Figura 43 sono sintetizzati i risultati della classificazione ecologica effettuata 
sui 49 corpi idrici di transizione distrettuali.  

Va precisato che, per quanto riguarda i corpi idrici identificati alle foci fluviali, il D.Lgs. 
152/2006 non prevede l’applicazione dei sistemi di classificazione dello stato ecologico previsti per i 
corpi idrici di transizione, pertanto gli stessi non sono classificati. Analogamente, per i 3 corpi idrici 
fortemente modificati della laguna di Venezia, non essendo ad oggi disponibile, su scala 
nazionale, la definizione di potenziale ecologico e un set di metriche idonee a valutarlo, gli stessi 
non risultano attualmente classificati. Diversamente, per i 4 corpi idrici fortemente modificati della 
laguna di Grado-Marano, la Regione Friuli Venezia Giulia ha prodotto una classificazione di 
potenziale ecologico, ancorchè basata sulle metriche previste per i corpi idrici naturali. 

 

Amministrazione Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo Non 
classificato Totale 

Friuli Venezia 
Giulia 

n. - 3 8 5 1 13 30 
Superficie 

(km2) - 36,6 55,1 34,1 10,8 7,1 143,6 

Veneto 
n. - 1 4 9 2 3 19 

Superficie 
(km2) - 133,5 50,3 242,3 7,4 83,5 516,9 

Totale 
n. - 4 12 14 3 16 49 

Superficie 
(km2) - 170,0 105,4 276,4 18,2 90,5 660,5 

Tabella 29 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per Amministrazione e per stato ecologico 
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Figura 34- Distribuzione dei corpi idrici di transizione del distretto per classe di stato ecologico 

 

2.4.4.2 Stato chimico 

Per la classificazione di stato chimico delle acque di transizione sono stati monitorati e 
classificati tutti i corpi idrici, ad eccezione di 11 foci fluviali. In Tabella 30 e Figura 44 sono 
rappresentati i risultati della classificazione. 

 

Amministrazione Buono Non buono Non classificato Totale 

Friuli Venezia Giulia 
n. 13 6 11 30 

Superficie (km2) 83,0 56,4 4,2 143,6 

Veneto 
n. 19 - - 19 

Superficie (km2) 516,9 - - 516,9 

Totale 
n. 32 6 11 49 

Superficie (km2) 599,9 56,4 4,2 660,5 

Tabella 30 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per Amministrazione e per stato chimico 
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Figura 35- Distribuzione dei corpi idrici di transizione del distretto per classe di stato chimico 
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Va anche evidenziato che, per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione di 
stato chimico delle acque superficiali, la normativa prevede la facoltà di selezionare le sostanze 
da controllare in base all’analisi delle pressioni e degli impatti, monitorando quelle per cui vi sono 
scarichi, immissioni o perdite nel singolo corpo idrico indagato. 

Per questo motivo, la lista di sostanze monitorate, sulle quali si basa la classificazione 
chimica dei corpi idrici di transizione, non è omogenea all'interno del territorio distrettuale. 

Inoltre, per alcune sostanze, si riscontra che i limiti di quantificazione (LOQ) applicati dai 
laboratori di analisi che supportano regioni e province autonome nell’azione di monitoraggio non 
sono sempre omogenei. 

In alcuni casi (per un numero limitato di sostanze), detti limiti risultano non pienamente 
conformi alla normativa che richiede dei LOQ inferiori al 30% dell’SQA (standard di qualità 
ambientale). Nei casi in cui i LOQ raggiunti siano superiori allo SQA e questa circostanza non 
consenta una valutazione affidabile, la sostanza in argomento viene esclusa dalla valutazione. 

E' altresì vero che il D.Lgs. 152/2006 prevede che  il monitoraggio venga effettuato 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.  

La classificazione di stato chimico effettuata dalle diverse Amministrazioni competenti, 
riportata nel presente paragrafo, risente di tali disomogeneità. 

 

2.4.5 Valutazioni e considerazioni sull’attuale stato delle acque marino-costiere 

Lo stato delle acque marino-costiere è definito, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in aderenza 
con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, sulla base della classificazione di stato chimico 
e di stato ecologico. 

Per le acque marino-costiere lo stato ecologico è individuato, ai sensi del D.M. 260/2010, 
in base ai seguenti elementi: 

- elementi di qualità biologica: macroalghe, angiosperme, fitoplancton, macroinvertebrati 
bentonici; 

- elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: ossigeno disciolto, 
nutrienti e altri parametri (temperatura, trasparenza, salinità) nella colonna d’acqua, utilizzati a 
fini interpretativi; 

- elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica: regime 
correntometrico, escursione mareale, esposizione al moto ondoso, profondità, natura e 
composizione del substrato; 

- elementi chimici a sostegno degli elementi di qualità biologica: altri inquinanti specifici non 
presenti nell’elenco di priorità e relativi ad acqua e sedimenti. 

Per quanto riguarda lo stato chimico dei corpi idrici di transizione, esso si individua in base 
alla presenza delle sostanze prioritarie individuate dal D.Lgs. 152/2006.   

Ciascuno degli elementi valutati ai fini dello stato chimico ed ecologico viene monitorato 
per un periodo di riferimento. Il campionamento avviene con cadenze prefissate e secondo 
protocolli standard, mentre la valutazione dei risultati avviene in accordo con i sistemi di 
classificazione previsti dal D.M. 260/2010, cioè attraverso metriche definite a livello nazionale. Ai 
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sensi del paragrafo 2.6.1. dello stesso, per lo stato chimico e per gli elementi chimici a sostegno 
degli elementi di qualità biologica, è stata presa come riferimento la matrice acqua. 

La classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici marino-costieri riportata 
nel presente documento fa riferimento al più recente aggiornamento disponibile, elaborato sulla 
base degli esiti del primo triennio di monitoraggio 2010-2012, ai sensi della Direttiva Quadro Acque. 

 

2.4.5.1 Stato ecologico 

In Tabella 31 e Figura 45 sono sintetizzati i risultati della classificazione di stato ecologico 
effettuata sui 24 corpi idrici marino-costieri distrettuali.  

I 2 corpi idrici fortemente modificati della Regione Friuli Venezia Giulia non risultano 
attualmente classificati, non essendo ad oggi disponibile su scala nazionale la definizione di 
potenziale ecologico ed un set di metriche idonee a valutarlo.  

 

Amministrazione Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo Non 
classificato Totale 

Friuli Venezia 
Giulia 

n. 14 3 - - - 2 19 
Superficie (km2) 347,1 65,3 - - - 3,8 416,2 

Veneto 
n. - 5 - - - - 5 

Superficie (km2) - 1102,5 - - - - 1102,5 

Totale 
n. 14 8 - - - 2 24 

Superficie (km2)) 347,1 1167,8 - - - 3,8 1518,7 

Tabella 31 - Numero e superficie dei corpi idrici marino-costieri per Amministrazione e per stato ecologico 
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Figura 36- Distribuzione dei corpi idrici marino-costieri del distretto per classe di stato ecologico 

 

2.4.5.2 Stato chimico 

Lo stato chimico delle acque marino-costiere è riassunto in Tabella 32 e Figura 37. 
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Amministrazione Buono Non buono Non classificato Totale 

Friuli Venezia Giulia 
n. 16 3 - 19 

Superficie (km2) 402,6 13,6 - 416,2 

Veneto 
n. 5 - - 5 

Superficie (km2) 1102,5 - - 1102,5 

Totale 
n. 21 3 - 24 

Superficie (km2) 1505,0 13,6  1518,7 

Tabella 32 - Numero e superficie dei corpi idrici marino-costieri per Amministrazione e per stato chimico 
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Figura 37- Distribuzione dei corpi idrici marino-costieri del distretto per classe di statochimico 

 

Va anche evidenziato che, per quanto riguarda il monitoraggio e la classificazione di 
stato chimico delle acque superficiali, la normativa prevede la facoltà di selezionare le sostanze 
da controllare in base all’analisi delle pressioni e degli impatti, monitorando quelle per cui vi sono 
scarichi, immissioni o perdite nel singolo corpo idrico indagato. 

Per questo motivo, la lista di sostanze monitorate, sulle quali si basa la classificazione 
chimica dei corpi idrici marino-costieri, non è omogenea all'interno del territorio distrettuale. 

Inoltre, per alcune sostanze, si riscontra che i limiti di quantificazione (LOQ) applicati dai 
laboratori di analisi che supportano regioni e province autonome nell’azione di monitoraggio non 
sono sempre omogenei. 

In alcuni casi (per un numero limitato di sostanze), detti limiti risultano non pienamente 
conformi alla normativa che richiede dei LOQ inferiori al 30% dello SQA (standard di qualità 
ambientale). Nei casi in cui i LOQ raggiunti siano superiori allo SQA e questa circostanza non 
consenta una valutazione affidabile, la sostanza in argomento viene esclusa dalla valutazione. 

E' altresì vero che il D.Lgs. 152/2006 prevede che  il monitoraggio venga effettuato 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.  

La classificazione di stato chimico effettuata dalle diverse Amministrazioni competenti, 
riportata nel presente paragrafo, risente di tali disomogeneità. 
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2.4.6 Valutazioni e considerazioni sull’attuale stato ambientale delle acque sotterranee  

Lo stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei che viene presentato di seguito, 
fa riferimento alla classificazione riportata nel Piano di Gestione del 2009, in quanto il ciclo di 
monitoraggio previsto dalla normativa per i corpi idrici sotterranei ha cadenza esennale e non vi 
sono attualmente aggiornamenti in tal senso. I dati di classificazione aggiornati saranno pertanto 
disponibili per il Piano di Gestione del 2015. 

 

2.4.6.1 Stato quantitativo 

Come riportato in Tabella 33 e Tabella 34, nonché in Figura 47, lo stato quantitativo delle 
acque sotterranee del distretto è attualmente noto solo per 58 corpi idrici sotterranei e, di questi, i 
2/3 risultano in stato quantitativo buono (il 50 % della superficie dei corpi idrici è in stato 
quantitativo buono). 

 

Amministrazione 
Buono Non buono Sconosciuto 

Totale Numero 
corpi idrici % Numero 

corpi idrici % Numero 
corpi idrici % 

Bolzano 17 17.00  0.00 8 8.00 25 
Friuli Venezia Giulia 7 7.00 16 16.00 17 17.00 40 
Trento  0.00  0.00 2 2.00 2 
Veneto 16 16.00 2 2.00 15 15.00 33 
Totale 40 40.00 18 18.00 42 42.00 100 

Tabella 33: Numero di corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato quantitativo 

Amministrazione 
Buono Non buono Sconosciuto 

Totale 
Superficie (km2) % Superficie (km2) % Superficie (km2) % 

Bolzano 300.6 0.80  0.00 73.6 0.20 374.2 
Friuli Venezia Giulia 2416.7 6.42 3714.0 9.86 5759.7 15.30 11890.4 
Trento  0.00  0.00 211.0 0.56 211.0 
Veneto 16359.2 43.45 724.3 1.92 8093.2 21.49 25176.7 
Totale 19076.5 50.66 4438.3 11.79 14137.5 37.55 37652.3 

Tabella 34: Superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato quantitativo 

18%

42% 40%

Buono

Non buono

Sconosciuto

 
Figura 38- Distribuzione dei corpi sotterranei del distretto per classe di stato quantitativo 
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Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto 
ricadente in ciascun Ente amministrativo, in quanto nelle Province di Trento e Bolzano i corpi idrici 
sotterranei identificati non coprono tutto il territorio provinciale, mentre in Regione del Veneto, tre 
corpi idrici sotterranei ricadono in parte nel distretto padano. Inoltre i corpi idrici di bassa pianura, 
sia della Regione del Veneto che della Regione Friuli Venezia Giulia, sono suddivisi in più corpi idrici 
sovrapposti in base alle profondità degli acquiferi di interesse. 

 

2.4.6.2 Stato chimico 

Come riportato in Tabella 35 e Tabella 36, nonché in Figura 48, lo stato chimico delle 
acque sotterranee del distretto è attualmente noto per quasi la totalità dei corpi idrici ed è buono 
per il 76%, mentre è non buono per il 18% (più dell’80 % della superficie dei corpi idrici è in stato 
chimico buono).  

 

Amministrazione Buono % Non buono % Sconosciuto % Totale  
Bolzano 25 25.00     25 
Friuli Venezia Giulia 28 28.00 9 9.00 3 3 40 
Trento 2 2.00  0.00  0 2 
Veneto 21 21.00 9 9.00 3 3 33 
Totale 76 76.00 18 18.00 6 6 100 

Tabella 35: Numero di corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato chimico 

Amministrazione Buono % Non buono % Sconosciuto % Totale  
Bolzano 374.1 0.99     374.1 
Friuli Venezia Giulia 9840.1 26.13 1723.9 4.58 326.3 0.87 11890.3 
Trento 211.0 0.56  0.00  0 211.0 
Veneto 22381.3 59.44 2134.0 5.67 661.5 1.76 25176.8 
Totale 32806.5 87.13 3857.9 10.25 987.8 2.62 37652.2 

Tabella 36: Superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione e per stato chimico 
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Figura 39- Distribuzione dei corpi sotterranei del distretto per classe di stato chimico 
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Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto 
ricadente in ciascun ente amministrativo, in quanto nelle Province di Trento e Bolzano i corpi idrici 
sotterranei identificati non coprono tutto il territorio provinciale mentre in Regione del Veneto tre 
corpi idrici sotterranei ricadono in parte nel distretto padano; inoltre i corpi idrici di bassa pianura, 
sia della Regione del Veneto che della Regione Friuli Venezia Giulia sono suddivisi in più corpi idrici 
sovrapposti in base alle profondità degli acquiferi di interesse. 

Nel seguito si riporta una tabella con la classificazione dello stato quantitativo e dello stato 
chimico  per ciascun corpo idrico sotterraneo. 

 

Codice corpo 
idrico Nome corpo idrico sotterraneo Stato Chimico Stato 

Quantitativo 
Amministrazione 

di riferimento 
IT05ACA Alpone - Chiampo - Agno Non Buono Buono Veneto 
IT05AdG Anfiteatro del Garda Buono Sconosciuto Veneto 
IT05APB Alta Pianura del Brenta Buono Scarso Veneto 
IT05APP Alta Pianura del Piave Non Buono Buono Veneto 

IT05APVE Alta Pianura Vicentina Est Buono Buono Veneto 
IT05APVO Alta Pianura Vicentina Ovest Non Buono Buono Veneto 

IT05BL Baldo-Lessinia Buono Sconosciuto Veneto 
IT05BPSA Bassa Pianura Settore Adige Buono Buono Veneto 
IT05BPSB Bassa Pianura Settore Brenta Buono Buono Veneto 
IT05BPSP Bassa Pianura Settore Piave Buono Buono Veneto 
IT05BPST Bassa Pianura Settore Tagliamento Sconosciuto Sconosciuto Veneto 
IT05BPV Acquiferi Confinati Bassa Pianura Buono Buono Veneto 
IT05CM Colli di Marostica Buono Sconosciuto Veneto 
IT05CTV Colline trevigiane Non Buono Buono Veneto 
IT05Dol Dolomiti Buono Sconosciuto Veneto 
IT05LBE Lessineo-Berico-Euganeo Buono Sconosciuto Veneto 

IT05Mon Montello Sconosciuto Sconosciuto Veneto 
IT05MPBM Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi Non Buono Buono Veneto 
IT05MPML Media Pianura Monticano e Livenza Buono Sconosciuto Veneto 
IT05MPMS Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile Buono Buono Veneto 
IT05MPPM Media Pianura tra Piave e Monticano Buono Sconosciuto Veneto 
IT05MPRT Media Pianura tra Retrone e Tesina Buono Buono Veneto 
IT05MPSP Media Pianura tra Sile e Piave Buono Sconosciuto Veneto 
IT05MPTB Media Pianura tra Tesina e Brenta Buono Buono Veneto 
IT05MPVR Media Pianura Veronese Buono Sconosciuto Veneto 
IT05POM Piave Orientale e Monticano Non Buono Buono Veneto 
IT05PrOc Prealpi occidentali Buono Sconosciuto Veneto 
IT05PrOr Prealpi Orientali Buono Sconosciuto Veneto 
IT05PsM Piave sud Montello Non Buono Buono Veneto 
IT05QdP Quartiere del Piave Sconosciuto Sconosciuto Veneto 
IT05TVA Alta Pianura Trevigiana Non Buono Buono Veneto 
IT05VB Val Beluna Buono Sconosciuto Veneto 

IT05VRA Alta Pianura Veronese Non Buono Scarso Veneto 

IT06A01 Fascia Prealpina sud occidentale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A02 Fascia Prealpina nord occidentale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A03 Alpi Carniche Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A04 Catena Paleocarnica occidentale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A05 Catena Paleocarnica orientale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 
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Codice corpo 
idrico Nome corpo idrico sotterraneo Stato Chimico Stato 

Quantitativo 
Amministrazione 

di riferimento 

IT06A06 Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A07 Campo di Osoppo Gemona e subalvea del 
Tagliamento Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06A08 Fascia Prealpina sud orientale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A09 Carso classico isontino e triestino Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A10 Flysch triestino Sconosciuto Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06A11 Canin Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P02 Anfiteatro morenico Non Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P03A Alta pianura pordenonese occidentale Non Buono Scarso Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P03B Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: 
areale interessato da plume clorurati Non Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P04 Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-
Meduna Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P05A Alta pianura friulana centrale in destra 
Tagliamento Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P05B Alta pianura friulana centrale in sinistra 
Tagliamento Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P06 Alta pianura friulana centrale Non Buono Scarso Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P07 Alta pianura friulana orientale - areale 
meridionale Non Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P08 Alta pianura friulana orientale - areale 
settentrionale Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P09 Alta pianura friulana cividalese Non Buono Scarso Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P10 Alta pianura isontina Buono Scarso Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P11 Bassa pianura pordenonese: falde artesiane 
superficiali (falda A+B) Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P12 Bassa pianura pordenonese: falda artesiane 
intermedia (falda C) Buono Buono Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P13 Bassa pianura pordenonese: falde artesiane 
profonde (falda D+profonde) Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P14 
Bassa pianura friulana centrale in destra e 

sinistra Tagliamento: falde artesiane superficiali 
(falda A+B) 

Buono Scarso Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P15 
Bassa pianura friulana centrale in destra e 

sinistra Tagliamento: falda artesiane intermedia 
(falda C) 

Buono Buono Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P16 
Bassa pianura friulana centrale in destra e 

sinistra Tagliamento: falde artesiane profonde 
(falda D+profonde) 

Buono Buono Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P17 Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane 
superficiali (falda A+B) Non Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P18 Bassa pianura friulana orientale: falda artesiane 
intermedia (falda C) Non Buono Buono Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P19 Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane 
profonde (falda D+profonde) Buono Buono Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P20 Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane 
superficiali (falda A+B) Buono Scarso Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P21 Bassa pianura dell'Isonzo: falda artesiane 
intermedia (falda C) Buono Buono Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P22 Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane 
profonde (falda D+profonde) Buono Buono Friuli Venezia 

Giulia 
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Codice corpo 
idrico Nome corpo idrico sotterraneo Stato Chimico Stato 

Quantitativo 
Amministrazione 

di riferimento 

IT06P23A Bassa pianura pordenonese: falda freatica 
locale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P23B Bassa pianura friulana centrale in destra e 
sinistra Tagliamento: falda freatica locale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P23C Bassa pianura friulana orientale: falda freatica 
locale Non Buono Sconosciuto Friuli Venezia 

Giulia 

IT06P23D Bassa pianura isontina: falda freatica locale Buono Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P24 Aree lagunari bonificate Sconosciuto Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT06P25 Alluvionale triestino Sconosciuto Sconosciuto Friuli Venezia 
Giulia 

IT21U00100001 Prader Sand Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U00100002 Silandro-Laces Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U00100003 Castelbello-Ciardes Buono Buono Bolzano 
IT21U00100004 Bassa Venosta Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U00200001 Merano Buono Buono Bolzano 
IT21U00200002 Lana Buono Buono Bolzano 
IT21U00200003 Media Val'Adige Buono Buono Bolzano 
IT21U00200004 Bolzano Buono Buono Bolzano 
IT21U00200005 Laives Buono Buono Bolzano 
IT21U00200006 Vadena Buono Buono Bolzano 
IT21U00200007 Ora Buono Buono Bolzano 
IT21U00200008 Caldaro lago Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U00200009 Egna Buono Buono Bolzano 
IT21U00200010 Bassa Atesina Buono Buono Bolzano 
IT21U00300001 Vipiteno Buono Buono Bolzano 
IT21U00400001 Bressanone Buono Buono Bolzano 
IT21U00400002 Chiusa Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U00500001 Brunico Buono Buono Bolzano 
IT21U02200001 Alta Val Passirio Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U02200002 Graves Buono Buono Bolzano 
IT21U02600001 Tribulaun Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U02900001 Val di Landro Buono Buono Bolzano 
IT21U03400001 Pian dei Confin Buono Buono Bolzano 
IT21U03600001 Scaleres alta Buono Sconosciuto Bolzano 
IT21U03900001 Mendola Buono Buono Bolzano 
ITA22AVTN01 Valle dell'Adige Buono Sconosciuto Trento 
ITA22AVTN04 Valle del Brenta Buono Sconosciuto Trento 

Tabella 37: Stato chimico e stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

 

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI FUORI TESTO: 

Tavola 5: Stato ecologico dei corpi idrici superficiali 

Tavola 6: Stato chimico dei corpi idrici superficiali 
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2.5 Le aree protette 

 

2.5.1 Cosa sono le aree protette 

Ai fini dell’implementazione della direttiva quadro acque, costituiscono aree protette, 
secondo le indicazioni riportate nell’allegato IV della direttiva medesima: 

- le aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano; 

- le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 
economico; 

- i corpi idrici destinati a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione; 

- le aree sensibili ai nutrienti a norma della Direttiva 91/271/CE e le zone vulnerabili da nitrati a 
norma della Direttiva 91/676/CE e da quelle vulnerabili da prodotti fitosanitari a norma della 
Direttiva 91/414/CE; 

- le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti pertinenti della 
rete Natura 2000. 

L’art. 4, comma 1, punto c) della direttiva prevede che entro 15 anni dalla sua 
pubblicazione (cioè entro il 22 dicembre 2015), gli Stati Membri si conformino a tutti gli standard ed 
agli obiettivi per esse stabiliti, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della 
quale le singole aree protette sono state istituite. 

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI FUORI TESTO: 

Tavola 7: Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano - Corpi idrici 
superficiali e sotterranei destinati al consumo umano 

Tavola 7bis:  Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano - Aree di 
salvaguardia 

Tavola 8: Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 
economico – Aree idonee alla vita dei molluschi 

Tavola 9: Corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di 
balneazione 

Tavola 10: Zone designate come aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CE 

Tavola 11: Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CE 

Tavola 12: Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, comprese le aree 
parco, la cui protezione dipende dallo stato delle acque 

 

2.5.2 Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano 

La Direttiva 2000/60/CE prevede la protezione e il miglioramento dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei al fine di raggiungere un buono stato entro il 2015, la riduzione dell’inquinamento 
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delle acque superficiali e sotterranee, causato dalle sostanze pericolose, e l’eliminazione delle 
emissioni e delle perdite degli scarichi. 

Il D. Lgs 152/2006 conferma l’obiettivo di raggiungere per i corpi idrici un buono stato entro 
il 2015, di mantenere, ove già ottenuto, lo stato di qualità “elevato”, come definito nell’allegato I, 
di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità fissati nell’allegato II (in termini di limiti dei 
parametri chimici e fisici) per i corpi idrici le cui acque sono destinate al consumo umano.  

Le Regioni/Province autonome adottano, attraverso il Piano di Tutela delle Acque, gli 
strumenti atti a perseguire gli obiettivi di qualità ed individuano le aree di salvaguardia, distinte in 
zone di tutela e zone di rispetto. 

In particolare devono essere individuati i corpi idrici superficiali e sotterranei utilizzati per 
l’estrazione di acque destinate al consumo umano; l’art. 7 della Direttiva 2000/60/CE definisce 
come corpi idrici utilizzati per uso potabile quelli che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno, 
servono più di 50 persone e quelli destinati a tale uso futuro. 

Inoltre è prevista la designazione delle aree di salvaguardia dei punti di prelievo delle 
acque potabili (pozzi, sorgenti e prese superficiali) con l’individuazione delle zone di tutela 
assoluta, di rispetto e di protezione, ai sensi dell’art. 94 comma 1 del D.Lgs. 152/06;  è possibile, ai 
sensi dell’art. 94 comma 6 del D.Lgs. 152/06, in assenza dell'individuazione da parte delle regioni 
della zona di rispetto, e sia pure nel quadro di un regime transitorio, prevedere l’estensione della 
zona di rispetto di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Per 
l’individuazione puntuale delle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione hanno già 
provveduto le province autonome mentre per la restante parte del territorio distrettuale vige il 
regime transitorio. 

 

2.5.2.1 Corpi idrici superficiali e sotterranei utilizzati per l’estrazione di acque destinate al 
consumo umano 

Le seguenti tabelle sintetizzano numero e superficie dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, distinguendoli in funzione 
dell’ambito amministrativo di riferimento e del bacino (le differenze del dato di superficie totale 
dipendono dalla intersezione delle aree con due o più bacini idrografici). 

 

 Provincia 
Autonoma 
di Bolzano 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 

Regione del  
Veneto 

Friuli 
Venezia 

Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi 
Orientali 

Numero aree di 
salvaguardia 

62 20 65 162 0 309 

Superficie (km²) 634,57 437,96 1267,80 23219,00 0 25559,33 

Tabella 38 - Numero e ampiezza corpi idrici superficiali e sotterranei utilizzati per l’estrazione di acque 
destinate al consumo umano, suddivisi per Amministrazione 
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Bacino Numero corpi idrici 
superficiali e sotterranei 

Superficie complessiva (km2) 

Fissero-Tartaro-Canalbianco 1 334,56 
Adige e Drava 75 534,05 
Brenta-Bacchiglione 4 489,67 
Bacino scolante nella laguna di Venezia 3 325,41 
Sile 2 25,31 
Piave 18 109,66 
Pianura tra Piave e Livenza 1 14,20 
Livenza 43 1564,07 
Lemene 18 346,42 
Tagliamento 63 3639,58 
Slizza 6 189,47 
Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 90 1638,51 
Isonzo 39 1097,23 
Levante 14 336,13 
Totale 377 9644,25 

Tabella 39 - Numero corpi idrici superficiali e sotterranei utilizzati per l’estrazione di acque destinate 
al consumo umano, suddivisi per bacino  

 

2.5.2.2 Aree di salvaguardia 

Data la complessità derivante dall'analisi del dato trasmesso dagli enti territoriali, si 
riporta il numero totale delle aree di salvaguardia riferite all’intero distretto idrografico Alpi 
Orientali, pari a 10.549. 

 

2.5.3 Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di 
vista economico (molluschi) 

Si considerano, tra le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative 
dal punto di vista economico, quelle idonee alla vita dei molluschi. 

Ai sensi dell’articolo 87 del D. Lgs. 152/2006, queste aree si localizzano “nell’ambito delle 
aree costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e 
gasteropodi” e che sono quelle “richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo 
sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura 
direttamente commestibili per l’uomo”. 

 Non vi sono dunque ricomprese le aree di allevamento di molluschi di origine antropica 
presenti in aree costiere e salmastre. 

Nell’ambito delle acque distrettuali; fanno pertanto parte di questa tipologia le aree 
lagunari salmastre, quelle marine e di costa, come designate dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto (Tabella 40) 

 La Tabella 41 e la Tabella 42 riportano il numero in funzione della tipologia di ambiente 
idrico interessato (lagunare, marino-costiero). 
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 Provincia 
Autonoma 
di Bolzano 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 

Regione  
del 

Veneto 

Regione 
Autonoma 

Friuli 
Venezia 

Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi 
Orientali 

Numero 
aree 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

5 13 Non 
presenti 

18 

Superficie 
(km²) 

- - 1194,35 566,85 - 1761,20 

Tabella 40 - Numero ed ampiezza delle aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico (molluschi), suddivise per Amministrazione 

 
 Corpi idrici in ambiente 

lagunare 
Corpi idrici in ambiente 

marino-costiero 
Distretto idrografico Alpi 

Orientali 
Numero corpi idrici 6 12 18 

Tabella 41 - Suddivisione per ambiente delle aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico (molluschi) 

 

 Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione  del  
Veneto 

Regione 
Autonoma 

Friuli Venezia 
Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi Orientali 

Numero 
corpi idrici in 

ambiente 
lagunare 

- - 4 2 - 6 

Numero 
corpi idrici in 

ambiente 
marino-
costiero 

- - 1 11 - 12 

Tabella 42 - Suddivisione per ambiente e per Amministrazione delle aree designate per la protezione 
di specie acquatiche significative dal punto di vista economico (molluschi) 

Con riguardo alle aree idonee alla vita dei pesci, già previste dall’art. 79 del D.Lgs. 
152/2006, si fa presente che l’articolo 22 comma 2 della Direttiva Quadro Acque DQA, ha disposto 
l’abrogazione della direttiva di riferimento (direttiva 2006/44/CE) a partire dalla data del 22 
dicembre 2013; l’obbligo di monitoraggio per questa tipologia di area protetta si intende assolto 
con il normale monitoraggio dei corpi idrici funzionale alla definizione dello stato ecologico e 
quindi non è richiesta nessuna ulteriore informazione per gli obiettivi e lo stato specifici. 

 

2.5.4 Corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di 
balneazione 

Fanno parte di questa tipologia le aree costiere balneabili, i laghi balneabili ed alcuni 
tratti fluviali balneabili. 
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La Comunità europea, allo scopo di perseguire una buona qualità dei parametri 
riguardanti le acque di balneazione, ha individuato dei valori limite in modo da poter raggiungere 
un livello conforme delle acque entro il 2015. 

Gli Stati Membri, attraverso le autorità competenti, hanno l’obbligo, nelle acque 
designate come acque di balneazione, di monitorare i parametri prescritti. 

Le indicazioni comunitarie sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo 30 maggio 
2008 n.116, il quale, con l’obiettivo di proteggere la salute umana dai rischi dovuti ad una scarsa 
qualità delle acque di balneazione, ha stabilito i metodi di monitoraggio e i livelli di qualità delle 
acque da raggiungere.  

Il decreto stabilisce anche la rimozione delle cause di inquinamento e la riduzione delle 
sostanze che possono nuocere i bagnanti.  

Le Regioni/Province autonome devono assicurare che, entro la fine della stagione 
balneare 2015, tutte le acque di balneazione saranno almeno “sufficienti”, impegnandosi ad 
ottenere, attraverso misure appropriate, un numero sempre crescente delle acque di balneazione 
classificate di qualità “eccellente” o “buona”. La serie di dati ottenuti dalle analisi sono oggetto di 
informazione pubblica. 

Successivamente con il Decreto 30 marzo 2010, sono stati individuati i criteri di attuazione 
del divieto di balneazione, le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto 
legislativo 30 maggio 2008 n. 116. 

La Tabella 43 sintetizza numero ed ampiezza dei corpi idrici a scopo ricreativo (acque di 
balneazione) come individuati nell’ambito del territorio distrettuale. 

Per quanto riguarda i laghi balneabili, sono state considerate solo le acque di 
balneazione all’interno di corpi idrici lacuali di superficie maggiore di 0,5 km2 e quelli di superficie 
compresa tra 0,2 e 0,5 km2, per le quali le competenti amministrazioni abbiano riconosciuto 
particolari caratteristiche ecologiche ed ambientali di pregio. 

La Tabella 44 riferisce invece il numero dei corpi idrici interessati dalla balneazione in 
funzione della tipologia di ambiente (fluviale, lacuale, marino). 

 

 Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione  del  
Veneto 

Regione 
Autonoma 

Friuli Venezia 
Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi orientali 

Numero 
corpi idrici 

3 2 96 66 Non presenti 167 

Superficie 
(km²) 

1,27 6,36 31,32 26,24 - 65,19 

Tabella 43 - Numero e superficie dei corpi idrici a scopo ricreativo (acque designate come acque di 
balneazione) suddivisi per Amministrazione 

 

 Corpi idrici in 
ambiente fluviale 

Corpi idrici in 
ambiente lacuale 

Corpi idrici in 
ambiente marino 

Distretto idrografico 
Alpi orientali 

Numero corpi idrici 5 16 146 167 

Tabella 44 - Suddivisione per ambiente dei siti dei corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque designate 
come acque di balneazione 
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Provincia 

Autonoma di 
Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione  
del 

Veneto 

Regione 
Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi orientali 
Numero corpi 
idrici in 
ambiente 
fluviale 

- - - 5 - 5 

Numero corpi 
idrici in 
ambiente 
lacuale 

3 2 7 4 - 16 

Numero corpi 
idrici in 
ambiente 
marino 

- - 89 57 - 146 

Totale 3 2 96 66 0 167 

Tabella 45 - Suddivisione per ambiente e per Amministrazione dei siti dei corpi idrici a scopo ricreativo, 
comprese le acque designate come acque di balneazione 

 

2.5.5 Zone sensibili 

Le “zone designate come aree sensibili”, secondo le specifiche indicazioni dell’art. 91 del 
D.Lgs. 152/2006 e dell’allegato 6 - parte del medesimo decreto sono costituite da: 

a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonchè i corsi d'acqua a esse 
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; 

b) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa 
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 

c) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del 
comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di 
costa; 

d) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. 

Ulteriori aree sensibili sono quelle individuate dalle regioni e Province Autonome 
nell’ambito dei rispettivi atti di pianificazione settoriale, in applicazione dell’art. 91, comma 4 del D. 
Lgs. 152/2006. 

La Tabella 46 sintetizza, in funzione degli ambiti ammininistrativi di competenza,  il numero, 
la superficie ed eventualmente la lunghezza (nell’ambito del bacino scolante nella laguna di 
Venezia è zona sensibile non solo la laguna di Venezia ma tutti i corpi idrici che ad essa 
afferiscono) delle zone sensibili. La Tabella 47 riporta i medesimi dati della precedente, suddivisi per 
bacino. 

 



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 98 

 Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione del 
Veneto 

Regione 
Autonoma 

Friuli Venezia 
Giulia 

Regione 
Lombardia 

distretto 
idrografico 

Alpi orientali 

Numero aree   
(1) 

1 
(2) 

11 (di cui 2 
Ramsar) 

4 (di cui 2 
Ramsar) 

 
(3) 

16 

Superficie 
(km²) 

-  4542,25 15,82 (di cui 
6,85 Ramsar) 

576,48 (di cui 
16,43 Ramsar) 

- 5134,50 

Lunghezza 
(km) 

- - 4026,89 - - 4026,89 

(1) L’intera superficie provinciale ricompresa nel bacino dell’Adige è considerata come bacino drenante in area sensibile (7.333,44 km²) 
(2) La Provincia autonoma di Trento, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004, ha formalmente individuato come 

aree sensibili tutti i bacini idrici provinciali con l’obiettivo di istituire una tutela capillare del territorio 
(3) L’intera superficie regionale di competenza distrettuale è considerata come bacino drenante in area sensibile (294 km²) 

Tabella 46 - Numero e superficie delle zone designate come aree sensibili, suddivise per Amministrazione 

 

Bacino Numero delle zone 
sensibili 

Superficie delle zone 
sensibili (km2) 

Fissero-Tartaro-Canalbianco 1 0,50 
Adige e Drava 1 3358,88 
Brenta-Bacchiglione 3 1156,56 
Bacino scolante nella laguna di Venezia 1 38,80 
Sile 1 0,82 
Piave 8 46,41 
Pianura tra Piave e Livenza 1 0,88 
Livenza 1 0,13 
Lemene 1 2,61 
Tagliamento 1 1,33 
Slizza 0 0 
Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 3 0 
Isonzo 1 0,01 
Levante 1 0,01 
Totale 24 4606,94 

Tabella 47 - Numero delle zone designate come aree sensibili, suddivise per bacino 

 

2.5.6 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da fitosanitari 
Le zone vulnerabili da nitrati sono disciplinate dalla Direttiva 91/676/CE mentre quelle ai 

prodotti fitosanitari dalla Direttiva 91/414/CE. 

In sede di prima designazione, nella Regione del Veneto le zone vulnerabili da prodotti 
fitosanitari coincidono con le zone di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi – già individuate 
come zone vulnerabili da nitrati, mentre negli altri ambiti amministrativi non è stata considerata 
alcuna designazione di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. Per la parte di competenza della 
Regione Lombardia sono stati individuati sette corpi idrici considerati come vulnerabili da nitrati di 
origine agricola. 

Le successive tabelle sintetizzano l’articolazione delle zone vulnerabili da nitrati nel territorio 
distrettuale in funzione dei diversi ambiti amministrativi (Tabella 48) e dei bacini (Tabella 49) che 
concorrono a formare il distretto. Eventuali differenze numeriche nei dati di sintesi sono da imputarsi 
all’intersezione tra le singole zone e due o più bacini idrografici. 
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 Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione del  
Veneto 

Regione 
Autonoma 

Friuli Venezia 
Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi Orientali 

Numero 
aree/tratti 

vulnerabili da 
nitrati 

Non presenti Non presenti 4 2 7 11 

Superficie 
(km²) 

- - 7.328,05  1779,34 - 9.107,39 

Lunghezza 
(km) 

- - - - 155,04 155,04 

Tabella 48 - Numero ed ampiezza delle zone vulnerabili da nitrati, suddivise per Amministrazione 

Bacino Numero zone 
vulnerabili da nitrati 

Superficie delle 
zone vulnerabili da 

nitrati (km2) 

Lunghezza (Km) 

Fissero-Tartaro-Canalbianco 8 655,16 155,04 
Adige e Drava 1 1049,59  
Brenta-Bacchiglione 2 811,15  
Bacino scolante nella laguna di 
Venezia 

1 621,61  

Sile 1 452,38  
Piave 1 115,69  
Pianura tra Piave e Livenza 0 64,39  
Livenza 1 353,29  
Lemene 0 0  
Tagliamento 0 169,75  
Slizza 0 0  

acino scolante nella laguna di Marano-
Grado 

1 147,40  

Isonzo 0 71,23  
Levante 0 0  
Totale 16 4511,66  

Tabella 49 - Numero delle zone vulnerabili da nitrati, suddivise per bacino 

 

2.5.7 Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie 

Le aree protette di questa tipologia comprendono:  

• le aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991; 
• i Parchi Nazionali, i Parchi Regionali, le Riserve naturali Statali e Regionali; 
• la Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 
• tutte le tipologie di aree a cui è riconosciuta valenza ambientale, istituite e gestite da 

associazioni ambientaliste (Oasi, Aree Wilderness) comprese le aree che meritano attenzione 
in quanto rappresentano peculiarità territoriali che necessitano di misure integrate per la tutela 
della risorsa idrica e degli habitat che da tale risorsa dipendono.  

In particolare le aree che appartengono alla Rete Natura 2000 hanno quale norma 
comunitaria di riferimento: 
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• Direttiva 92/43/CE che mira a garantire il mantenimento o il ripristino delle tipologie di habitat 
naturali e degli habitat delle specie interessanti a livello comunitario (cosiddetta “Direttiva 
Habitat”) 

• Direttiva 2009/147/CE che sostituisce la vecchia Direttiva 79/409/CE e che ha come scopo 
quello di preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli elencati nell’allegato I 
della Direttiva stessa, una varietà e una superficie sufficiente di habitat (cosiddetta “Direttiva 
Uccelli”) 

Il D.lgs 152/2006 prevede che le acque ricadenti nelle aree protette debbano essere 
conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati e stabilisce che, nell’ambito delle aree 
naturali protette, l’ente gestore dell’area protetta, sentita l’Autorità di bacino, definisca le acque 
sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi. 

A livello nazionale vengono utilizzate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 
emanate dal Ministero dell’Ambiente contenenti i criteri minimi uniformi per le misure di 
conservazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS);  
inoltre si adottano provvedimenti statali e regionali di istituzione di parchi e riserve nazionali e 
regionali. 

Le normative garantiscono l’uniformità di indirizzi, vincoli e restrizioni che devono evitare lo 
sfruttamento senza controllo delle risorse idriche per limitare la perdita continua di biodiversità e il 
danneggiamento dell’equilibrio degli ecosistemi acquatici. 

La Tabella 50 riferisce il numero e la superficie delle aree designate per la protezione degli 
habitat e delle specie in funzione dei diversi ambiti amministrativi, mentre la Tabella 51 riporta i 
medesimi dati della precedente con la suddivisione per bacini. 

La Tabella 52 riferisce, invece, il numero delle aree designate per la protezione degli 
habitat e delle specie in funzione della tipologia (Direttiva uccelli, Direttiva habitat, Parchi di 
interesse locale o nazionale), mentre la Tabella 53 riporta i medesimi dati della precedente con la 
suddivisione amministrativa. 

Eventuali discrepanze del dato areale totale è da imputarsi alla possibile intersezione delle 
aree tra due o più bacini idrografici. 

 

 
Provincia 

Autonoma di 
Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione del 
Veneto 

Regione 
Autonoma 

Friuli Venezia 
Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi orientali 

Numero 20 38 63 49 Non presenti 170 
Superficie (km²) 1.373,93 2.682,88 3.872,17 2.348,83 - 10.277,81 

Tabella 50 - Numero e superficie delle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, suddivise 
per Amministrazione 
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Bacino Numero aree Superficie (km2) 
Fissero-Tartaro-Canalbianco 1 0,01 
Adige e Drava 35 3471,07 
Brenta-Bacchiglione 17 885,61 
Bacino scolante nella laguna di Venezia 11 820,30 
Sile 9 85,62 
Piave 41 3017,30 
Pianura tra Piave e Livenza 1 0,01 
Livenza 17 1019,74 
Lemene 4 11,60 
Tagliamento 23 1008,70 
Slizza 3 95,83 
Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 15 367,39 
Isonzo 18 144,60 
Levante 11 247,44 
Totale 206 11175,22 

Tabella 51 - Numero delle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, suddivise per bacino  

 

 Direttiva Uccelli Direttiva Habitat Parchi di interesse 
locale 

Parchi di interesse 
nazionale 

Distretto 
idrografico Alpi 
orientali 

Numero corpi 
idrici 41 98 25 6 170 

Tabella 52 - Suddivisione per tipologia delle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie 

 

 
Provincia 

Autonoma di 
Bolzano 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Regione  
del 

Veneto 

Regione 
Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Regione 
Lombardia 

Distretto 
idrografico 

Alpi orientali 
Direttiva Uccelli 9 4 20 8 - 41 
Direttiva Habitat 11 23 35 29 - 98 
Aree parco di 
interesse locale - 10 4 11 - 25 

Aree parco di 
interesse nazionale - 1 4 1  6 

Tabella 53 - Suddivisione per tipologia e per Amministrazione delle aree designate per la protezione degli 
habitat e delle specie 
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3 Analisi delle pressioni e degli impatti 
 

3.1 Cenni introduttivi all’analisi delle pressioni e degli impatti 

L’aggiornamento dello stato conoscitivo richiesto dall’art. 5 della direttiva quadro acque 
in preparazione di ciascuna revisione del piano, comprende la definizione di un quadro 
conoscitivo aggiornato delle pressioni e degli impatti delle attività umane sullo stato delle acque 
superficiali e sotterranee.  

La caratterizzazione delle pressioni e degli impatti esercitati sui corpi idrici è funzionale sia 
a comprendere lo stato di compromissione attuale degli stessi, che a individuare potenziali fattori 
di rischio rispetto al mantenimento o miglioramento del loro stato quali-quantitativo nel medio e 
lungo termine.  

Le pressioni insistenti sui corpi idrici possono essere descritte attraverso un ampio set di 
strumenti analitici, che vanno identificati, testati e adattati al contesto territoriale e ai dati a 
disposizione. La definizione e l’applicazione di tali strumenti permette così di identificare e 
quantificare pressioni e impatti e costruirne un quadro conoscitivo di dettaglio.  

A tale scopo le Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico hanno 
promosso la costituzione di un Tavolo di lavoro aperto alla partecipazione delle Regioni e delle 
Province Autonome interessate, delle rispettive Agenzie di protezione ambientale e del Magistrato 
alle Acque di Venezia, allo scopo di elaborare lo stato conoscitivo aggiornato delle pressioni e 
degli impatti significativi sulle acque superficiali e sotterranee (definita “analisi delle pressioni e 
degli impatti”) assicurando, attraverso il confronto tecnico e lo scambio di esperienze tra i diversi 
Soggetti istituzionali coinvolti, la definizione di un approccio metodologico omogeneo. 

L’articolazione delle possibili pressioni riguarda ambiti disciplinari molto diversi e ha 
richiesto il coinvolgimento di numerosi settori delle Amministrazioni regionali e provinciali interessate; 
l’esigenza, d’altra parte, di assicurare la partecipazione delle competenze più qualificate ha 
quindi avuto quale esito la formazione di un gruppo di lavoro ampio ed articolato.  

Il riferimento tecnico principale per l’individuazione delle possibili pressioni presenti sul 
territorio distrettuale è stata la linea guida ”Common Implementation Strategy for the Water 
Framework Directive (2000/60/EC) – Guidance Document n. 3 – Analysis of Pressures and Impacts” 
che la Commissione europea rende disponibile sul proprio sito.  

Tale documento riporta i criteri metodologici di base dell’analisi delle pressioni e degli 
impatti e propone una precisa categorizzazione delle pressioni, ripresa anche dalla struttura della 
banca dati comunitaria WISE appositamente creata per la raccolta delle informazioni da parte di 
tutti gli Stati Membri. Tale categorizzazione è specificata in dettaglio nell’Allegato A. Di seguito si 
riportano le principali “famiglie” di pressioni che ne fanno parte:  

• pressioni puntuali: pressioni esercitate sulle acque superficiali e/o sotterranee da fonti che 
agiscono in maniera “localizzata” (ad esempio, pressioni esercitate dagli scarichi degli impianti 
di depurazione, dagli stabilimenti industriali, ecc.); 
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• pressioni diffuse: pressioni esercitate sulle acque superficiali e/o sotterranee da fonti che 
agiscono in maniera “non localizzata” (ad esempio, pressioni esercitate dall’agricoltura o dal 
dilavamento del suolo urbano); 

• prelievi: pressioni esercitate sulle acque superficiali e/o sotterranee attraverso la sottrazione 
d’acqua destinata a usi multipli (idropotabile, agricolo, idroelettrico, ecc.); 

• regolazioni di portata e alterazioni morfologiche delle acque superficiali: pressioni associate 
all’alterazione della portata naturale dei corsi d’acqua e alla modifica, in senso longitudinale o 
trasversale, delle caratteristiche morfologiche dell’alveo; 

• gestione dei fiumi, gestione delle acque di transizione e costiere, e altre pressioni: pressioni 
associate ad altri elementi antropici presenti nel territorio e non ascrivibili alle famiglie di 
pressioni sulle acque superficiali e sotterranee sopra elencate. 

Più precisamente, le indicazioni comunitarie, la già citata linea guida e lo stesso 
regolamento redatto dal Ministero dell’Ambiente per la predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo 
stato di attuazione degli obblighi comunitari in materia di acque, chiedono di mettere in evidenza 
le sole “pressioni significative”, cioè quelle che possono pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici secondo le tempistiche previste dalla direttiva comunitaria.  

La metodologia adottata per l’analisi delle pressioni e l’individuazione delle pressioni 
significative sulle acque superficiali e sotterranee a scala di distretto, unitamente ai risultati di 
dettaglio, è riportata in Allegato A. Nei paragrafi seguenti è presentata una sintesi dei dati emersi.  

 

3.2 Quadro sintetico delle pressioni significative sui corpi idrici 
superficiali 

In Tabella 54 è riportata una sintesi dei risultati dell’analisi delle pressioni sui corpi idrici 
superficiali. 

Per ciascuna tipologia di pressione oggetto di analisi ed in funzione delle diverse 
categorie di acque, è riportato numero e percentuale totale dei corpi idrici che sono interessati da 
pressioni significative. 

La Tabella 55 fa sempre riferimento alla distribuzione delle tipologie di pressione nelle 
diverse categorie di acque, riferendole tuttavia al parametro di lunghezza (per i fiumi) ovvero di 
superficie (nel caso di laghi, acque di transizione ed acque marino-costiere). 
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Tipologia di pressione 

Fiumi Laghi 
Acque 

transizione 
Acque 

costiere 
N. 

totale 
corpi 
idrici 

% 
totale N. % N. % N. % N. % 

1.1 puntuali - depuratori 15 0,8 - - 1 2,0 - - 16 0,8 

1.1.1 puntuali - depuratori < 2000 AE 79 4,4 - - 2 4,1 - - 81 4,2 

1.1.2 puntuali - depuratori 2000-10000 AE 27 1,5 1 2,5 - - - - 28 1,5 

1.1.3 puntuali - depuratori 10000-15000 AE 15 0,8 - - - - - - 15 0,8 

1.1.4 puntuali - depuratori 15000-150000 AE 47 2,6 1 2,5 2 4,1 - - 50 2,6 

1.1.5 puntuali - depuratori >150000 AE 9 0,5 1 2,5 1 2,0 - - 11 0,6 

1.2 puntuali - sfioratori di piena 10 0,6 - - 2 4,1 2 8,3 14 0,7 

1.3 puntuali - impianti IPPC (EPRTR) 71 4,0 1 2,5 3 6,1 1 4,2 76 4,0 

1.4 puntuali - industrie non IPPC 92 5,1 1 2,5 5 10,2 3 12,5 101 5,3 

1.5 puntuali - altre - - - - 33 67,3 4 16,7 37 1,9 

2.1 diffuse - dilavamento urbano 116 6,5 - - 3 6,1 - - 119 6,2 

2.2 diffuse - agricoltura 354 19,7 - - 6 12,2 - - 344 18,0 

2.3 diffuse - trasporto and infrastrutture - - - - 20 40,8 2 8,3 22 1,2 

2.4 diffuse - siti industriali abbandonati 1 0,1 - - - - - - 1 0,1 

2.5 diffuse - scarichi non allacciati alla 
fognatura 30 1,7 - - 4 8,2 - - 34 1,8 

2.6 diffuse - altre 1 0,1 - - 3 6,1 - - 4 0,2 

3.1 prelievi - agricoltura 47 2,6 - - - - - - 47 2,5 

3.5 prelievi - piscicoltura 1 0,1 - - - - - - 1 0,1 

3.6 prelievi - idroelettrici 121 6,7 4 10,0 - - - - 125 6,6 

4.2 morfologiche - dighe idroelettriche 42 2,3 8 20,0 - - - - 50 2,6 

4.5 morfologiche - regolazioni di flusso 17 0,9 8 20,0 - - - - 25 1,3 

4.6 morfologiche - diversioni 3 0,2 - - - - - - 3 0,2 

4.7 morfologiche - chiuse 18 1,0 - - - - - - 18 0,9 

4.8 morfologiche - briglie 104 5,8 - - - - - - 104 5,5 

5.1 gestione dei fiumi - alterazioni fisiche dei 
canali 374 20,8 - - 8 16,3 - - 382 20,0 

5.2 gestione dei fiumi - opere d'ingegneria 3 0,2 - - 1 2,0 - - 4 0,2 

5.3 gestione dei fiumi - ampliamento zone 
agricole 53 3,0 - - 4 8,2 - - 57 3,0 

5.4 gestione dei fiumi - ampliamento zone 
di pesca 3 0,2 - - 1 2,0 - - 4 0,2 

5.5 gestione dei fiumi - infrastrutture (strade, 
ponti) 21 1,2 - - 1 2,0 - - 22 1,2 

5.6 gestione dei fiumi - dragaggi 2 0,1 - - - - - - 2 0,1 

6.2 gestione transizione e costiere - 
infrastrutture costiere - - - - - - 2 8,3 2 0,1 

6.5 gestione transizione e costiere - barriere 
per la difesa dalle maree - - - - - - 1 4,2 1 0,1 

8.5 altre pressioni - pesca - - - - 3 6,1 - - 3 0,2 

8.6 altre pressioni - introduzione di specie - - 2 5,0 - - - - 2 0,1 

8.10 altre pressioni - altre 390 21,7 4 10,0 5 10,2 - - 399 20,9 

Tabella 54 - Pressioni significative sulle acque superficiali: numero in valore assoluto e percentuale di corpi idrici 
interessati da pressione significativa per ciascuna tipologia di pressione e categoria di acque. 
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Tipologia di pressione 

Fiumi Laghi 
Acque 

transizione Acque costiere 
lungh 
(km) % 

sup 
(km2) % 

sup 
(km2) % 

sup 
(km2) % 

1.1 puntuali - depuratori 327,0 2,3 - - 0,1 0,0 - - 

1.1.1 puntuali - depuratori < 2000 AE 712,8 5,1 - - 1,7 0,3 - - 

1.1.2 puntuali - depuratori 2000-10000 AE 325,0 2,3 1,7 3,5 - - - - 

1.1.3 puntuali - depuratori 10000-15000 AE 159,9 1,1 - - - - - - 

1.1.4 puntuali - depuratori 15000-150000 AE 570,1 4,1 3,8 7,7 33,3 5,0 - - 

1.1.5 puntuali - depuratori >150000 AE 163,1 1,2 0,5 1,1 32,9 5,0 - - 

1.2 puntuali - sfioratori di piena 106,4 0,8 - - 37,4 5,7 3,8 0,3 

1.3 puntuali - impianti IPPC (EPRTR) 790,3 5,7 3,8 7,7 33,8 5,1 0,8 0,1 

1.4 puntuali - industrie non IPPC 1012,3 7,2 3,8 7,7 39,5 6,0 13,6 0,9 

1.5 puntuali - altre - - - - 559,2 84,7 16,7 1,1 

2.1 diffuse - dilavamento urbano 1027,9 7,4 - - 1,3 0,2 - - 

2.2 diffuse - agricoltura 4198,6 30,0 - - 2,7 0,4 - - 

2.3 diffuse - trasporto and infrastrutture - - - - 227,0 34,4 12,8 0,8 

2.4 diffuse - siti industriali abbandonati 5,3 0,0 - - - - - - 

2.5 diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura 269,0 1,9 - - 3,6 0,5 - - 

2.6 diffuse - altre 18,9 0,1 - - 80,3 12,2 - - 

3.1 prelievi - agricoltura 263,7 1,9 - - - - - - 

3.5 prelievi - piscicoltura 3,2 0,0 - - - - - - 

3.6 prelievi - idroelettrici 675,5 4,8 12,0 24,6 - - - - 

4.2 morfologiche - dighe idroelettriche 212,6 1,5 11,0 22,5 - - - - 

4.5 morfologiche - regolazioni di flusso 127,1 0,9 9,1 18,7 - - - - 

4.6 morfologiche - diversioni 16,5 0,1 - - - - - - 

4.7 morfologiche - chiuse 183,9 1,3 - - - - - - 

4.8 morfologiche - briglie 587,1 4,2 - - - - - - 

5.1 gestione dei fiumi - alterazioni fisiche dei canali 3704,8 26,5 - - 3,5 0,5 - - 

5.2 gestione dei fiumi - opere d'ingegneria 8,3 0,1 - - 0,1 0,0 - - 

5.3 gestione dei fiumi - ampliamento zone agricole 458,9 3,3 - - 1,9 0,3 - - 

5.4 gestione dei fiumi - ampliamento zone di pesca 14,0 0,1 - - 1,2 0,2 - - 

5.5 gestione dei fiumi - infrastrutture (strade, ponti) 186,8 1,3 - - 1,3 0,2 - - 

5.6 gestione dei fiumi - dragaggi 20,0 0,1 - - - - - - 

6.2 gestione transizione e costiere - infrastrutture 
costiere 

- - - - - - 3,8 0,3 

6.5 gestione transizione e costiere - barriere per la 
difesa dalle maree 

- - - - - - 3,0 0,2 

8.5 altre pressioni - pesca - - - - 25,8 3,9 - - 

8.6 altre pressioni - introduzione di specie - - 1,5 3,1 - - - - 

8.10 altre pressioni - altre 4105,4 29,4 7,5 15,4 27,9 4,2 - - 

Tabella 55 -  Pressioni significative sulle acque superficiali: estensione in termini assoluti e percentuali dei corpi 
idrici interessati da pressione significativa per ciascuna tipologia di pressione e categoria di acque. 

 

Per ciascuna “famiglia” di pressioni, le successive Figure sintetizzano, a scala distrettuale, 
la ricorrenza % (in termini di numero di corpi idrici) delle diverse tipologie di pressione. 

Nella famiglia delle cosiddette “pressioni puntuali”, i depuratori rappresentano la tipologia 
di pressione più diffusa (il 47%) mentre gli scarichi delle industrie IPPC (industrie assoggettate alla 
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direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e gli scarichi delle industrie non 
IPPC rappresentano, nell’ordine, il 18% ed il 23% del totale. 

4%

18%

7%

3%

12%

3%3%
18%

23%

9% 1.1 puntuali - depuratori

1.1.1 puntuali - depuratori < 2000 AE

1.1.2 puntuali - depuratori 2000-10000 AE

1.1.3 puntuali - depuratori 10000-15000 AE

1.1.4 puntuali - depuratori 15000-150000 AE

1.1.5 puntuali - depuratori >150000 AE

1.2 puntuali - sfioratori di piena

1.3 puntuali - impianti IPPC (EPRTR)

1.4 puntuali - industrie non IPPC

1.5 puntuali - altre

 
Figura 40 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione puntuale sulle acque superficiali 

 

Nell’ambito della famiglia delle pressioni diffuse, quelle riferibili all’attività agricola 
rappresentano la stragrande maggioranza (67%); di rilievo anche le pressioni diffuse dovute al 
dilavamento urbano che costituiscono il 22% del totale. 

22%

67%

4%

0% 6% 1%

2.1 diffuse - dilavamento urbano

2.2 diffuse - agricoltura

2.3 diffuse - trasporto and infrastrutture

2.4 diffuse - siti industriali abbandonati

2.5 diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura

2.6 diffuse - altre

 
Figura 41 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione diffusa sulle acque superficiali 
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Passando alla famiglia dei prelievi, l’analisi delle pressioni significative segna la decisa 
prevalenza dei prelievi idroelettrichi (72% del totale) ed in subordine dei prelievi per l’uso agricolo 
(irrigazione). 

27%

1%

72%

3.1 prelievi - agricoltura

3.5 prelievi - piscicoltura

3.6 prelievi - idroelettrici

 
Figura 42 - Articolazione percentuale delle tipologie di prelievo sulle acque superficiali 

 

Nella famiglia delle pressioni idromorfologiche sono decisamente prevalenti le briglie (52% 
dei casi evidenziati); un quarto delle pressioni morfologiche è dato dalle dighe idroelettriche; 
l’ultimo quarto si distribuisce tra diversioni, chiuse e regolazioni di flusso. 

25%

13%

2%

9%

51%

4.2 morfologiche - dighe idroelettriche

4.5 morfologiche - regolazioni di flusso

4.6 morfologiche - diversioni

4.7 morfologiche - chiuse

4.8 morfologiche - briglie

 
Figura 43 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione idromorfologica sulle acque superficiali 
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Decisamente prevalente nell’ambito della famiglia della “gestione dei fiumi”, la tipologia 
di pressione “alterazioni fisiche dei canali”, che da sola totalizza l’82% dei casi. A seguire la 
pressione denominata “ampliamento zone agricole” che rappresenta 1/8 del totale. 

81%

1%

12%

1% 5% 0%

5.1 gestione dei fiumi - alterazioni fisiche dei canali

5.2 gestione dei fiumi - opere d'ingegneria

5.3 gestione dei fiumi - ampliamento zone agricole

5.4 gestione dei fiumi - ampliamento zone di pesca

5.5 gestione dei fiumi - infrastrutture (strade, ponti)

5.6 gestione dei fiumi - dragaggi

 
Figura 44 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione “gestione dei fiumi” sulle acque superficiali 

 

Infine all’interno della famiglia denominata “gestione delle acque di transizione e 
costiere”, le competenti amministrazioni regionali segnalano la presenta, in due casi su tre, di 
infrastrutture costiere e, per il residuo terzo, di barriere per la difesa del mare. 

67%

33%
6.2 gestione transizione e costiere -
infrastrutture costiere

6.5 gestione transizione e costiere - barriere per
la difesa dalle maree

 
Figura 45 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione “gestione delle acque di transizione e 
costiere” sulle acque superficiali 
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RIFERIMENTI CARTOGRAFICI FUORI TESTO: 

Tavola 13: Pressioni puntuali sui corpi idrici superficiali – Pressione 1.1: impianti di depurazione 

Tavola 14: Pressioni puntuali sui corpi idrici superficiali – Pressione 1.2: sfioratori di piena 

Tavola 15: Pressioni puntuali sui corpi idrici superficiali – Pressione 1.3: impianti IPPC 

Tavola 16: Pressioni puntuali sui corpi idrici superficiali – Pressione 1.4: impianti non IPPC 

Tavola 17: Pressioni puntuali sui corpi idrici superficiali – Pressione 1.5: altre 

Tavola 18: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.1: dilavamento urbano – 
indicatore uso urbano del suolo 

Tavola 19: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.1: dilavamento urbano 

Tavola 20: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.2: agricoltura – indicatore uso 
agricolo del suolo 

Tavola 21: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.2: agricoltura – indicatore 
surplus di azoto 

Tavola 22: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.2: agricoltura 

Tavola 23: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.3: trasporto e infrastrutture 

Tavola 24: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.4 e 2.6: siti industriali 
abbandonati e altre pressioni diffuse 

Tavola 25: Pressioni diffuse sui corpi idrici superficiali – Pressione 2.5: scarichi non allacciati alla 
fognatura 

Tavola 26: Pressioni prelievi sui corpi idrici superficiali – Pressioni: 3.1–irrigui e 3.5-piscicoltura 

Tavola 27: Pressioni prelievi sui corpi idrici superficiali – Pressioni: 3.6–idroelettrici 

Tavola 28: Pressioni regolazioni di flusso e alterazioni morfologiche sui corpi idrici superficiali – 
Pressioni: 4.2–dighe, 4.5–regolazioni di flusso e 4.6–diversioni 

Tavola 29: Pressioni regolazioni di flusso e alterazioni morfologiche sui corpi idrici superficiali – 
Pressioni: 4.7–chiuse e 4.8–briglie 

Tavola 30: Pressioni sui corpi idrici superficiali – Pressioni 5-Gestione dei fiumi e 8-Altre pressioni 

 

 

3.3 Quadro sintetico delle pressioni significative sui corpi idrici 
sotterranei 

In Tabella 56 è riportata una sintesi dei risultati dell’analisi delle pressioni sui corpi idrici 
sotterranei che indica, per ciascuna tipologia di pressione considerata, il numero e la percentuale 
totale di corpi idrici interessati da pressione significativa. 
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Tipologia di pressione 
Acque sotterranee 

Numero % 

1.1 puntuali - siti contaminati 7 7 

1.2 puntuali - discariche 6 6 

1.3 puntuali - industria petrolifera - - 

1.4 puntuali - miniere - - 

1.5 puntuali - scarichi sul terreno - - 

1.6 puntuali - altre 4 4 

2.1 Diffuse - agricoltura 25 25 

2.2 Diffuse - popolazione non servita da fognatura 1 1 

2.3 Diffuse - uso urbano del territorio 19 19 

2.4 Diffuse - altre - - 

3.1 prelievi - agricoltura 6 6 

3.2 prelievi - fornitura acqua potabile 4 4 

3.3 prelievi - industrie IPPC e non-IPPC 2 2 

3.4 prelievi - cave - - 

3.5 prelievi - altro 14 14 

5.1 intrusione salina - - 

Tabella 56 - Pressioni significative sulle acque sotterranee: numero in valore assoluto e percentuale di corpi 
idrici interessati da pressione significativa per ciascuna tipologia di pressione 

 

Le successive figure illustrano, per ciascuna “famiglia” di pressione che agiscono sulle 
acque sotterranee, l’articolazione delle diverse tipologie riscontrate dalle Regioni e Province 
Autonome nell’ambito dei rispettivi territori di competenza. 

Per quanto riguarda le pressioni puntuali, l’analisi segnala una prevalenza delle pressioni 
1.1 (siti contaminati), che costituiscono il 41% dei casi individuati; un ulteriore 35% riguarda le 
discariche, mentre il residuo 23% è dato da altre pressioni puntuali.  

 

35,3%

23,5% 41,2%
1.1 puntuali - siti contaminati

1.2 puntuali - discariche

1.3 puntuali - industria petrolifera

1.4 puntuali - miniere

1.5 puntuali - scarichi sul terreno

1.6 puntuali - altre

 
Figura 46 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione puntuale sulle acque sotterranee 
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Nell’ambito della macro-categoria delle pressioni diffuse, la tipologia prevalente è data, 
come per il caso delle acque superficiali, dall’agricoltura che totalizza oltre il 55% dei casi; segue, 
con il 42%, l’uso urbano del territorio, col 42%; modesta la presenza della pressione diffusa legata 
alla popolazione non servita da fognatura. 

 

2,2%

55,6%
42,2%

2.1 Diffuse - agricoltura

2.2 Diffuse - popolazione non
servita da fognatura

2.3 Diffuse - uso urbano del
territorio

2.4 Diffuse - altre

 
Figura 47 - Articolazione percentuale delle tipologie di pressione diffusa sulle acque sotterranee 

 

La macro-categoria dei prelievi mette in evidenza, nel caso delle acque sotterranee, la 
presenza di pressioni significative dovuta all’uso agricolo (23% dei casi) e all’uso potabile (15% dei 
casi); la tipologia di prelievo prevalente riguarda tuttavia gli “altri prelievi”, riferibili cioè ad usi 
diversi da quelli agricoli, idropotabili ed industriali. 

15,4%

7,7%

53,8% 23,1% 3.1 prelievi - agricoltura

3.2 prelievi - fornitura acqua
potabile

3.3 prelievi - industrie IPPC e
non-IPPC

3.4 prelievi - cave

3.5 prelievi - altro

 
Figura 48 - Articolazione percentuale delle tipologie di prelievi sulle acque sotterranee 



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 112 

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI FUORI TESTO: 

Tavola 31: Pressioni puntuali sui corpi idrici sotterranei – Pressione 1.1: siti contaminati 

Tavola 32: Pressioni puntuali sui corpi idrici sotterranei – Pressione 1.2: discariche 

Tavola 33: Pressioni puntuali sui corpi idrici sotterranei – Pressione 1.6: altre 

Tavola 34: Pressioni diffuse sui corpi idrici sotterranei – Pressione 2.1: agricoltura 

Tavola 35: Pressioni diffuse sui corpi idrici sotterranei – Pressione 2.2: popolazione non servita da 
fognatura 

Tavola 36: Pressioni diffuse sui corpi idrici sotterranei – Pressione 2.3: uso urbano del territorio 

 

 

3.4 Considerazioni sintetiche sugli impatti 

La valutazione degli impatti sulle acque superficiali e sotterranee del distretto, i cui risultati 
sono sinteticamente presentati in questo capitolo, è parte integrante dell’analisi richiesta dall’art. 5 
della Direttiva Quadro Acque.  

In accordo con la definizione di impatto assunta nell modello DPSIR (si veda 
l’approfondimento metodologico riportato in Allegato A), gli impatti rappresentano gli effetti 
negativi esercitati dalle pressioni sull´uomo, sulla natura e sugli ecosistemi. L’analisi degli impatti è 
perciò, in definitiva, l’analisi qualitativa e quantitativa di come la perturbazione della qualità 
ambientale, esercitata dalle attività antropiche che generano pressione, si manifesta 
concretamente nella matrice acqua. 

E’ importante sottolineare che l’analisi svolta, qui di seguito presentata, è ancora parziale e 
suscettibile di aggiornamento da parte delle Amministrazioni competenti nell’ambito del 
redigendo aggiornamento del Progetto di Piano.  

 

3.4.1 Impatti sulle acque superficiali 

La categorizzazione degli impatti suggerita a livello europeo e recepita nella normativa 
nazionale codificata per le acque superficiali, prevede i seguenti impatti: 

• arrichimento di nutrienti; 

• arricchimento di sostanza organica; 

• contaminazione da sostanze prioritarie; 

• contaminazione dei sedimenti; 

• acidificazione; 

• intrusione salina; 

• temperature elevate; 

• alterazione degli habitat;  



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 113 

• altri impatti significativi. 

La corrispondenza tra pressioni e impatti non è biunivoca; ad alcune tipologie di pressione 
corrispondono in molti casi più impatti, mentre lo stesso impatto può derivare dall’azione congiunta 
di più pressioni.  

Le Amministrazioni competenti hanno svolto, oltre all’analisi delle pressioni per le tipologie 
previste, una ricognizione degli impatti rilevati. E' importante specificare che alcuni di questi impatti 
sono stati rilevati a seguito del monitoraggio (impatti “rilevati”), mentre altri sono stati desunti a 
seguito dell'analisi delle pressioni (impatti “presunti”). 

In Figura 49 è rappresentata la distribuzione degli impatti individuati contestualmente 
all’analisi delle pressioni sulle acque superficiali.  

 

 
Figura 49 - Sintesi della distribuzione % degli impatti sulle acque superficiali 

 

L’impatto prevalente, a scala di distretto, è l’alterazione degli habitat (46%) che si registra 
come conseguenza delle pressioni di tipo idromorfologico e dei prelievi. Segue l’impatto 
arricchimento di nutrienti riscontrato per il 36% e derivante principalmente dalle pressioni puntuali e 
diffuse. 

 

3.4.2 Impatti sulle acque sotterranee 

Relativamente alle acque sotterranee, l’articolazione degli impatti, individuata dalla 
norma comunitaria e recepita dalla normativa nazionale, prevede i seguenti impatti:  

• alterazioni antropiche del livello delle acque sotterranee che portano ad una diminuzione 
significativa dello stato qualitativo ed ecologico dei corpi d'acqua superficiali ad esse 
associate;  

• composizione chimica delle acque sotterranee che porta ad una diminuzione significativa 
dello stato ecologico e qualitativo dei corpi d'acqua superficiali ed esse associate;  

• alterazioni antropiche del livello delle acque sotterranee che portano ad un danno significativo 
degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dai corpi idrici sotterranei; 
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• composizione chimica delle acque sotterranee che porta ad un danno significativo degli 
ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dai corpi idrici sotterranei; 

• modifica di habitat e/o sostituzioni di popolazioni nelle acque superficiali o negli ecosistemi 
terrestri dipendenti da acque sotterranee. 

Nel caso delle acque sotterranee vi è un aspetto di particolare importanza che riguarda gli 
impatti originati su tali acque che si manifestano sugli ecosistemi superficiali dipendenti, quali ad 
esempio (ma non solo), i corpi idrici e gli ecosistemi di risorgiva. Tale tematica è chiaramente 
evidenziata nella Direttiva Quadro Acque ma non è ancora stata esaurientemente affrontata a 
livello nazionale, mancando, ad oggi una definizione precisa di “ecosistemi superficiali dipendenti” 
e conseguentemente una loro designazione concreta. 

Al momento, quindi, l’analisi degli impatti condotta e qui presentata, si è basata 
sostanzialmente sugli effetti diretti delle pressioni sui corpi idrici sotterranei. In Figura 50 è sintetizzata 
la distribuzione percentuale degli impatti sulle acque sotterranee, che rivela, in accordo anche 
con le risultanze dell’analisi delle pressioni svolta, la prevalenza (64%) di impatti di tipo qualitativo 
rispetto agli impatti di tipo quantitativo. 

 

 
Figura 50 - Sintesi sulla distribuzione percentuale degli impatti sulle acque sotterranee 
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4 Questioni significative riguardanti la gestione delle acque 
 

4.1 Premessa metodologica 

Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE in termini di consultazione 
pubblica e secondo i presupposti illustrati nel paragrafo 1.2, per la definizione delle questioni 
significative riguardanti la gestione delle acque, si è scelto di coinvolgere i soggetti interessati fin 
dalle prime fasi di elaborazione dei documenti di piano, utilizzando i luoghi e le modalità di 
incontro previste ed illustrate nel documento “Misure in materia di informazione e consultazione 
pubblica”2. 

Come approccio metodologico per l’acquisizione e l’analisi dei contributi è stata scelta 
l’analisi SWOT. 

Tale metodo nasce dall’Università di Stanford negli anni ‘60-’70 originariamente come 
strumento per la definizione delle strategie di marketing nell’ambito dell’economia aziendale;  
successivamente si è rivelato utile anche alla valutazione dell’evoluzione di settori economici, 
come strumento di supporto alle politiche economiche.  

Attualmente l’analisi è utilizzata anche durante l’elaborazione di atti di pianificazione, 
quali Piani urbanistici o Programmi di Sviluppo Rurale. 

In ambito di pianificazione territoriale, la metodologia consiste in un procedimento di 
carattere logico che permette di sistematizzare e rendere immediatamente utilizzabili informazioni 
raccolte riguardo una specifica tematica3 con il duplice obiettivo, da un lato di analizzare in 
maniera completa le questioni in gioco, considerandone anche le possibili interazioni, e dall’altro 
di verificare se le soluzioni proposte coprono tutte le questioni emerse. 

L’analisi richiede che sia individuato un sistema, oggetto di valutazione, sul quale insistono 
elementi di interferenza positiva o negativa che ne modificano lo stato. Nei sistemi complessi gli 
elementi di interferenza possono essere raggruppati in diverse tematiche che li caratterizzano e in 
questo caso l’analisi viene replicata per ciascuna delle tematiche. 

Ogni tematica viene affrontata secondo quattro chiavi di lettura il cui acronimo genera 
appunto la parola SWOT: Strenghts (Punti di forza), Weaknesses (Punti di debolezza), Opportunities 
(Opportunità) e Threats (Minacce). 

                                                 

 

 

 

 
2 http://www.alpiOrientali.it/new/index.php/direttiva-2000-60/primo-aggiornamento-del-piano-2015-2021/documenti-h2o-
aggiornamento 
3 Vedere a tal proposito il capitolo “I punti di forza  e di debolezza, le minacce e le opportunità” redatto da Dario Frisio in 
“Riforma della PAC e impatto sul sistema agricolo lombardo” REGIONE LOMBARDIA 2004. 
http://www.mi.camcom.it/upload/file/680/340303/FILENAME/capitolo11.pdf 
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In sostanza Punti di forza e Punti di debolezza raccolgono i fattori endogeni, vale a dire gli 
effetti direttamente generati al sistema da una specifica tematica (effetti diretti). 

Le Opportunità e le Minacce descrivono, invece, i fattori esogeni, vale a dire le variabili 
che possono interferire positivamente o negativamente (effetti indiretti) con gli effetti generati al 
sistema da una specifica tematica, ma che sono riconducibili ad altre tematiche o ad altre 
forzanti. 

Nel caso del Piano di Gestione, il sistema è rappresentato dai corpi idrici e dagli 
ecosistemi connessi e le specifiche tematiche sono rappresentate dalle attività antropiche che 
interagiscono con le acque generando pressioni che ne possono alterare lo stato. Tali attività, con 
terminologia di Piano, sono chiamate “Determinanti”, come sarà anche ripreso nei paragrafi 
successivi, e fanno riferimento ai settori economici primario, secondario e terziario oltrechè al 
settore civile e ricreazionale. 

Nella Figura 51 è riportato uno schema riassuntivo della modalità di analisi illustrata dal 
quale emerge come un determinante (elemento endogeno) generi degli effetti che possono 
essere aggravati o alleggeriti da fattori esterni o da altri determinanti (elementi esogeni). 

 

 
Figura 51 - Le chiavi di lettura dei determinanti nell’analisi SWOT 

 

Per ogni determinante sono stati dunque individuati gli elementi di interazione con il 
sistema acqua popolando le quattro chiavi di lettura secondo le seguenti specifiche: 

- Punti di debolezza: interazioni negative dell’attività antropica individuate da opportuni 
indicatori in esito all’attività di ricognizione delle pressioni significative come illustrata 
nell’allegato A “Aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti”. 
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- Punti di forza, Opportunità, Minacce: considerazioni derivanti dal confronto fra tecnici delle 
Autorità di Bacino, delle Regioni e Province Autonome coinvolte nell’elaborazione del presente 
documento. 

Le questioni sono dunque state disposte secondo lo schema di matrice riportato in Figura 
52. 

 
Figura 52- Matrici di organizzazione delle questioni per i diversi determinanti 

 

La validità di un’analisi SWOT dipende dall’accuratezza dell’analisi preliminare dei fattori 
endogeni ed esogeni, che potrebbe essere affetta da un carattere soggettivo di valutazione; per 
mitigare tale rischio è pertanto risultato indispensabile coinvolgere i soggetti portatori di interesse 
nella lettura dell’interazione fra determinanti e sistema. 

Si sono svolti nel maggio 2014 degli incontri pubblici a Udine, Venezia e Verona, durante i 
quali sono stati raccolti i contributi dei partecipanti in merito ai principali problemi di gestione delle 
acque del distretto. 

In tal senso sono stati tenuti nel maggio 2014 degli incontri pubblici a Udine, Venezia e 
Verona durante i quali è stata illustrata la metodologica e sono stati raccolti contributi integrativi 
dai partecipanti con l’obiettivo di completare e consolidare la fase preliminare conoscitiva 
dell’analisi. 
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Figura 53- Gli incontri di consultazione pubblica 

 

Il quadro delle questioni esaminate è stato utilizzato per la compilazione dei successivi 
paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5. 

 

4.2 Determinanti che possono influenzare lo stato ambientale delle 
acque 

Come più dettagliatamente illustrato nell’Allegato A (modello DPSIR), i determinanti 
rappresentano le attività antropiche che possono generare pressioni ed impatti sui corpi idrici. 

Tali attività, se da un lato forniscono senso e concretezza allo sviluppo economico e 
sociale del territorio nel quale operano, dall’altro devono tener conto degli effetti che generano 
sull’ambiente nell’ottica di conservazione delle risorse insita nei principi dello sviluppo sostenibile 
(Figura 54).  
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Figura 54 - I tre elementi dello sviluppo sostenibile (FONTE: Convenzione delle Alpi) 

 

I determinanti possono interferire direttamente con la matrice acqua e con gli ecosistemi 
connessi per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e qualitativi, ma sono anche interessati da una 
conflittualità dettata dalla “scarsità” (secondo il significato economico del termine) della risorsa. 
Per quanto il territorio del distretto delle Alpi orientali ricada nelle aree più piovose d’Italia (vedere 
a tal proposito il paragrafo  2.2.1) e quindi più ricche d’acqua, il tessuto economico e sociale si è 
sviluppato sfruttando abbondantemente tale risorsa per usi produttivi, civili e ricreativi fino ad 
arrivare a situazioni di sovrasfruttamento o di incompatibilità degli usi. Tra le quattro voci che 
contribuiscono alla determinazione del “costo complessivo dell’acqua”, oltre al costo 
amministrativo, al costo finanziario e al costo ambientale, è previsto un “costo della risorsa” che 
quantifica la mancata disponibilità di risorsa idrica per la collettività conseguente ad uno specifico 
ed esclusivo utilizzo (vedere a tal proposto il paragrafo 2.4 dell’Allegato C - ”Analisi economica 
degli usi e dei servizi idrici”). 

L’elaborazione del Piano di gestione, nell’approntare il programma delle misure per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici, non può prescindere dalla  relazione fra 
determinante e acqua, ma neanche da quella fra due o più determinanti sul tema degli usi plurimi 
dell’acqua. 

I determinanti più significativi nel distretto delle Alpi orientali sono i seguenti (fra parentesi 
sono indicati i riferimenti nel Documento preliminare per un inquadramento generale del 
determinante): 

1) Agricoltura: si intendono sia le attività di coltivazione dei suoli che di allevamento (vedi 
anche paragrafo 2.1.3 e cap. 5 dell’allegato C - “Analisi economica degli usi e dei servizi 
idrici”) 

2) Pesca: si fa specifico riferimento alle attività produttive quali la molluschicoltura, la pesca 
professionale, ecc (vedi anche paragrafo 2.1.3 e cap. 9 dell’allegato C - “analisi 
economica degli usi e dei servizi idrici”) 

3) Sviluppo urbano: oltre alle attività connesse al settore civile (approvvigionamento potabile, 
depurazione civile) (vedi anche paragrafo 2.1.3 e cap 4 dell’allegato C - “Analisi 
economica degli usi e dei servizi idrici”) sono comprese anche le interferenze generate 
dalla presenza e fruizione delle infrastrutture. 
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4) Turismo: sono ricomprese le attività che comportano la fruizione a fini ricreazionali della 
risorsa acqua e degli ecosistemi connessi (pesca sportiva, diporto, cicloturismo, ecc) (vedi 
anche paragrafo 2.1.3 e cap. 8 dell’allegato C - “Analisi economica degli usi e dei servizi 
idrici”) 

5) Industria: riguarda sostanzialmente il settore secondario della produzione con esclusione 
della produzione idroelettrica (vedi anche paragrafo 2.1.3 e cap. 7 dell’allegato C - “Analisi 
economica degli usi e dei servizi idrici”) 

6) Produzione idroelettrica: è realtà importante in ambito distrettuale sia per le connessioni 
con il tema delle energie rinnovabili sia per gli impatti che genera sul territorio e pertanto ha 
richiesto una specifica esplicitazione (vedi anche paragrafo 2.1.3e cap. 6 dell’allegato C - 
“analisi economica degli usi e dei servizi idrici”) 

Di seguito si riporta il quadro delle principali questioni individuate con il metodo dell’analisi 
SWOT  per i determinanti considerati. 

Le questioni significative sono riportate per punti, mantenendo la struttura dell’analisi 
SWOT. 

Un riscontro dei contributi emersi dalla consultazione pubblica è desumibile dai resoconti 
degli incontri del maggio 2014 scaricabili dal sito 
http://www.alpiOrientali.it/new/index.php/direttiva-2000-60/primo-aggiornamento-del-piano-2015-
2021/partecipazione-h2o-aggio/materiale-dei-focal-point. 

 

4.3 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al 
settore agricolo e della pesca 

 

4.3.1 Punti di debolezza - settore agricolo e della pesca  

 L’attività agricola, come noto, ricomprende, fra i fattori di produzione i concimi e i pesticidi. 
L’utilizzo diffuso di tali prodotti in quantità sovradimensionate o con modalità scorrette di 
spargimento, in caso di dilavamento o di percolazione di tali sostanze, ne comporta il recapito 
rispettivamente nelle acque superficiali e/o sotterranee con alterazione dello stato ambientale. 
Ciò viene anche aggravato dalla scarsa diffusione di coperture colturali invernali (cover crops) 
che potrebbero intercettare ed utilizzare i nutrienti residui da precedenti coltivazioni presenti 
nel terreno .  
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Figura 55- Cover Crops (FONTE: Veneto agricoltura) 

 La zootecnia può portare ad una sovrapproduzione di reflui zootecnici con difficoltà nella 
gestione, soprattutto nelle aree di pianura laddove viene praticata con caratteristiche 
intensive. Nel caso di smaltimenti attraverso scarichi (anche se dopo trattamento) in acque 
superficiali, si possono verificare arricchimenti dei nutrienti a carico dei corpi idrici recettori. Nel 
caso di spargimenti al suolo si possono, invece, verificare arricchimenti di nutrienti anche a 
carico delle acque sotterranee. Anche nel caso di impianti ittiogenici si presentano pressioni 
sulle acque sotterranee in quanto il ciclo produttivo, condizionato dalle attività biologiche delle 
specie allevate, arricchisce di nutrienti le acque in uscita dagli impianti. 
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Figura 56- Spargimento liquame zootecnico 

 

 La storica e costante attività di allontanamento delle acque nelle aree di bonifica, 
generalmente sfruttate per la coltivazione, comporta un trasferimento di nutrienti contenuti 
nelle acque trasferite nella rete di scolo e il recapito finale nelle acque di transizione e costiere 
con potenziali condizioni di ipertrofia di quest’ultime. 

 

 
Figura 57- - Idrovora sul Fratta (FONTE: CdB Adige Euganeo) 

 

 Il fattore di produzione fra i più importanti in agricoltura è forse l’acqua; infatti il settore agricolo 
risulta il maggior utilizzatore di tale risorsa (vedi paragrafo 5.3 nell’Analisi economica). I prelievi 
d’acqua per uso irriguo, nel caso in cui risultino significativi rispetto alla portata fluente nel 
corpo idrico, portano ad impatti quali l’alterazione degli habitat per riduzione della portata 
naturale. 
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Figura 58- Irrigazione per aspersione in Friuli (FONTE: CdB Ledra Tagiamento 

 

 La trasformazione della rete di trasporto irriguo da canale a tubazione in pressione, pur 
comportando una razionalizzazione dell’uso della risorsa, può ridurre lo scambio idrico con la 
falda a discapito dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. 

 Sempre a carico dell’attività agricola sono stati riscontrati modificazioni della rete idraulica 
minore (fossi, scoline, canali) e interventi di riduzione delle fasce riparie (coltivare fino al limite 
del corso d’acqua, migliorare la viabilità, rendere accessibili i corsi d’acqua ecc), che alterano 
e generalmente peggiorano la qualità degli habitat. Ad esempio in Friuli Venezia Giulia i riordini 
fondiari compiuti negli anni ‘50-‘70 hanno comportato una modifica ed una banalizzazione del 
reticolo idraulico superficiale (chiusura di scoline e accorpamento/semplificazione delle reti di 
bonifica), con conseguenze sulla capacità autodepurativa dei corsi d’acqua e minore 
capacità di scambio fiume/falda. 

 Si riscontra un mancato adeguamento delle portate di concessione irrigue a fronte di minori 
esigenze irrigue dovute alle riconversioni verso sistemi irrigui più efficienti e che quindi 
richiederebbero minori volumi. Infatti il prelievo irriguo non è in diminuzione anche a fronte di 
una migliore distribuzione irrigua. 
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 La diffusione di colture altamente esigenti dal punto di vista idrico e di nutrienti non solo per 
finalità alimentari/zootecniche (mais) anche per la produzione di biomasse contribuiscono agli 
impatti già registrati per l’agricoltura dovuti a pressioni diffuse e quantitative. Inoltre, la 
banalizzazione delle colture rende il territorio meno diversificato e quindi più fragile. 

 La pesca professionale, comporta sovrasfruttamento e alterazione degli equilibri della fauna 
ittica, dato che la normativa per il rilascio delle licenze non fissa limiti quantitativi al pescato. A 
questo proposito, andrebbe incoraggiata l’adozione di strumenti gestionali a supporto. A ciò si 
aggiungono gli impatti sulla qualità delle acque e sugli aspetti morfologici dei corpi idrici 
generati dalla pesca di allevamento (acquacoltura, piscicoltura) in quanto tali attività 
richiedono generalmente una modifca fisica dei corpi idrici e comportano un arricchimento di 
nutrienti delle acque di allevamento.   

 

Figura 59- Pesca professionale (FONTE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) 

 

4.3.2 Punti di forza - settore agricolo e della pesca 

 La presenza diffusa sul territorio degli operatori del settore fornisce un presidio costante ed una 
capacità di intervento che, se orientata alla tutela ambientale, contribuisce in maniera molto 
efficace al superamento delle criticità generate dal settore agricolo ai corpi idrici. La stessa 
caratteristica che genera l’inquinamento diffuso può essere dunque utilizzata come un punto 
di forza per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. 
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Figura 60 - Ricarica artificiale della falda -  sito sperimentale di Mortegliano UD nell’ambito del progetto LIFE+ 
TRUST 

 

 L’irrigazione contribuisce indubbiamente alla ricarica artificiale della falda. Ciò sia negli aspetti 
di gestione ordinaria della pratica, sia nelle applicazioni (per ora a carattere 
sperimentale/dimostrativo) che sfruttano le disponibilità della rete consortile per specifiche 
operazioni di ricarica artificiale4. 

 Negli ultimi anni ha preso piede, a livello europeo e mondiale, la consapevolezza che 
l’agricoltura potesse avere un ruolo importante nell’espletamento dei Servizi Ecosistemici5. Tali 
esternalità sono definite come le condizioni e i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali 
e le specie che li compongono, sostengono e soddisfano la vita umana, in particolare, per i 
benefici che apportano alle popolazioni umane in via diretta o indiretta. In questo ambito, la 
tutela e la valorizzazione della biodiversità ha effetti positivi sulla maggior parte dei servizi 
ecosistemici ed è di fondamentale importanza per una corretta gestione del territorio. In 

                                                 

 

 

 

 
4 Si vedano a tal proposito i progetti TRUST (www.lifetrust.it) AQUOR (www.lifeaquor.org) MARSOL (www.marsol.eu)  
5 Si veda a tal proposito Giupponi C., Galassi S., Pettenella D. (a cura di), 2009. Definizione del metodo per la classificazione 
e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia. Verso una strategia nazionale per la biodiversità: i contributi della 
conservazione ecoregionale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_7_SERVIZI_ECOSISTEMICI_completo.pdf 
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questo senso, l’agricoltura può svolgere un ruolo strategico grazie all’attuazione delle misure 
agro-ambientali e al ruolo multifunzionale oggi attribuito dalla Politica Agricola Comune 
all’imprenditore agricolo, che non è più solo produttore di alimenti, ma anche soggetto 
erogatore di servizi ambientali a favore della collettività6. Tale servizio ecosistemico può anche 
essere svolto attraverso una corretta gestione e manutenzione del reticolo idrografico minore 
con aumento della capacità autodepurativa, compiute in sinergia fra operatori del territorio 
(aziende agricole – consorzi di bonifica). 

 La crescita culturale degli operatori dovuta ad un aumento dell’offerta formativa comporta 
dei benefici nella gestione delle risorse in quanto aumenta la consapevolezza e la 
competenza. 

 I piani di bonifica attualmente in rinnovo potrebbero rappresentare un’occasione per attuare 
politiche di razionalizzazione sull’uso della risorsa. In tale contesto potrebbe essere valutato il 
processo di ammodernamento delle rete irrigua in ottica di riduzione e maggiore controllo dei  
consumi. 

 

 
Figura 61- Vigneti di Prosecco a Guia di Valdobbiadene (FONTE: John W. Schulze licenza creative common 
CC-BY) 

 Il settore delle colture ad alto reddito, attualmente in espansione, richiede una necessaria 
competenza dell'imprenditore agricolo con possibili risvolti positivi nell'ambito della gestione 
ottimale dei fattori produttivi. 

                                                 

 

 

 

 
6http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/agroecosistemi%20lasapienza%20%5Bmodalit%C3%
A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf  
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 La presenza sul territorio di attività produttive primarie (esempio molluschicoltura) che traggono 
beneficio da una buona qualità delle acque, pur rappresentando un possibile fattore di 
pressione, potrebbe tuttavia contribuire al controllo di alcuni impatti quali ad esempio i picchi 
distrofici dell’ambiente lagunare. 

 

4.3.3 Minacce - settore agricolo e della pesca 

 I noti effetti dei cambiamenti climatici (vedi paragrafo 2.2.2) aggravano gli impatti generati dal 
settore agricolo soprattutto per la componente legata ai prelievi irrigui. Infatti si riscontra una 
diversa distribuzione delle disponibilità idriche durante l’anno con una diminuzione della 
piovosità estiva, nella stagione cioè di maggior esigenza irrigua. 

 La disponibilità finita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti aggrava gli 
impatti dell’agricoltura sull’assetto quantitativo della risorsa in quanto si attivano meccanismi di 
conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricultura, industria, turismo, idroelettrico, ecc) che portano 
ad una minore disponibilità d’acqua per l’uomo e per i corpi idrici. 

 La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi comporta l’impossibilità di approvvigionarsi e 
quindi o una diminuzione delle produzioni o la necessità di individuare altre modalità di 
prelievo, aggravando ulteriormente il già delicato bilancio idrogeologico.  

 I dragaggi effettuati per la manutenzione dei canali lagunari e costieri potrebbero comportare 
rimobilitazione di sostanze prioritarie presenti nei sedimenti e aumento della torbidità con 
impatti negativi alle attività di pesca. 
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Figura 62- Operazioni di dragaggio (FONTE: Nicola Romani) 

 

4.3.4 Opportunità - settore agricolo e della pesca 

 Gli orientamenti nell’ultimo decennio della Politica Agricola Comune hanno via via rinforzato il 
sostegno a meccanismi economici premianti l’agricoltore che promuove azioni di tutela delle 
risorse naturali fra cui suolo, biodiversità e acqua. Tale indirizzo è stato riconfermato e rafforzato 
anche nelle politiche europee di sostegno all’agricoltura che si delineano per il periodo 2014-
2020 con particolare riferimento alla condizionalità in agricoltura, al sostegno al reddito, al 
rafforzamento delle capacità imprenditoriali nei settori agricoli ad alto reddito e declinata in 
termini di “politiche agroambientali”.  

 L’evoluzione della pratica agronomica attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche e 
tecnologie sia in ambito ingegneristico che agronomico, permette la razionalizzazione nella 
gestione dei fattori produttivi (acqua, nutrienti, fitofarmaci) in ottica di minori sprechi e 
maggiore efficienza. 

 L’imprenditore agricolo può convertire una parte della propria attività dalle finalità produttive 
tipiche del settore alle finalità ricreative con beneficio sul sistema ambientale dovuto ad una 
diminuzione nell’utilizzo dei fattori produttivi e ad un’attenzione maggiore a conservare 
l’attrattiva paesaggistica del territorio. 
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 Sono presenti numerosi bandi di finanziamento europeo che permettono lo sviluppo di progetti 
sperimentali per la messa a punto di tecniche, metodologie, sistemi gestionali e di governance 
che puntano alla razionalizzazione nell’uso delle risorse.  

 La presenza di bacini artificiali realizzati per finalità di produzione idroelettrica o di sicurezza 
idraulica, come pure di cave dismesse utilizzate come bacini di accumulo, possono esser 
un’opportunità di approvvigionamento idrico per il settore agricolo. 

 

 
Figura 63 - Lago del Corlo ad Arsiè-BL (FONTE: Fflavio 74/it.Wikipedia.org Licenza Creative Commons CC-BY-
SA3.0) 

 

 Nei laghi vegetati generati dalle riemersione delle acque di falda e dalle attività dismesse di 
cava, è presente un’attività biologica/ecologica di abbattimento dei nitrati. Altrettanto non si 
può dire dei suoli non vegetati. Tali laghi potrebbero dunque contribuire all’abbattimento dei 
nutrienti di origine agricola nelle acque prima del loro trasferimento negli acquiferi profondi. 
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Figura 64 - -Ex cava a Baone - PD (FONTE: Google earth) 

 Le iniziative per la difesa delle colture di pregio (made in Italy) potrebbero indirizzare verso 
colture e/o pratiche agronomiche più compatibili con la tutela quali-quantitativa dei corpi 
idrici. 

 Esperienze di percorsi partecipati quali, ad esempio il “Laboratorio Isonzo”, hanno comportato 
come esito l’individuazione di scenari condivisi di intervento nel breve, medio e lungo termine 
circa le gestione della risorsa idrica che renderebbero l’attività agricola più compatibile con le 
disponibilità idriche del territorio. 

 

4.3.5 Altre questioni emerse - settore agricolo e della pesca 

In questa sezione sono riportate questioni emerse dalla consultazione pubblica che non 
risultano contenere elementi di relazione fra l’azione antropica generata dal determinante e il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici oppure le proposte che si configurano 
come misure di piano, non oggetto di questa fase dell’analisi. 

 L’urbanizzazione è causa di sottrazione e frammentazione del suolo agricolo, alterazione del 
paesaggio e degli ecosistemi agrari, e rappresenta quindi un limite per la realizzazione dei punti 
di forza dell’agricoltura. In tal senso la questione andrebbe approfondita per verificare se tale 
fenomeno comporti in effetti delle interferenze al raggiungimento degli obiettivia ambientali 
dei copri idrici. 

 Dovrebbero essere efficientate le reti irrigue, riservando maggiore attenzione agli interventi 
strutturali a favore dei Consorzi di bonifica.  

 L’incertezza presente nei sistemi di classificazione ecologica dei copri idrici, ed in particolare 
nelle soglie di riferimento fissate per l’espressione del giudizio di qualità degli elementi che 
determinano lo stato ecologico, costituisce un punto critico poiché influenza fortemente il 
riconoscimento delle pressioni significative sulle acque superficiali. 

 Innalzamento eccessivo del livello della falda freatica che crea problemi a scantinati. Si può 
valutare l’inserimento di livelli di guardia per la falda per interrompere la ricarica artificiale. 
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4.4 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al 
settore civile e turistico 

 

4.4.1 Punti di debolezza - settore civile e turistico 

 La presenza di scarichi di depuratori talvolta anche non efficienti o i casi di sovraccarichi del 
sistema di depurazione (bypass, sfioratori, ecc) possono comportare un aumento della 
concentrazione di nutrienti e sostanza organica nei corpi idrici recettori. A tal proposito un 
aumento dei volumi di reflui da trattare connesso ad una diluizione del carico organico con 
diminuzione dell’efficienza di abbattimento del depuratore, possono essere causati da 
infiltrazioni dalla falda nelle tubazioni per una insufficiente manutenzione della rete fognaria. 
Inoltre si rende sempre più significativa la presenza di sostanze chimiche non monitorate 
provenienti dagli scarichi urbani (medicinali, ormoni, ecc) che potrebbe comportare un 
inquinamento chimico non monitorato delle acque superficiali. 

 Si riscontra la presenza di scarichi urbani non allacciati alla fognatura per diversi motivi fra cui la 
mancanza di risorse economiche, la programmazione degli interventi, la priorità di intervento, 
ecc. Ciò comporta un aumento della concentrazione di nutrienti e del carico microbiologico 
nelle acque.  

 Il dilavamento e percolazione in ambito urbano delle polveri operato dalle piogge, come pure 
la presenza di grandi infrastrutture viarie e di significativo traffico acqueo, trasferiscono nei 
corpi idrici superficiali e sotterranei sostanze chimiche con possibile scadimento del rispettivo 
stato chimico. 

 Le attività di urbanizzazione del territorio e la realizzazione di infrastrutture viarie comportano 
modifiche del reticolo idrografico minore con alterazione della morfologia fluviale e degli 
habitat. 

 

 
Figura 65- Artificializzazione del reticolo idrografico, (FONTE: Lisa de Gasperi PTRC Veneto) 
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 Le attività dei porti non industriali, soprattutto con riferimento al transito delle imbarcazioni, 
possono comportare l’immissione di sostanze inquinanti nelle acque con alterazione dello stato 
chimico. 

 In alcune porzioni di territorio friulano si fa un importante utilizzo di acqua da pozzo per usi 
domestici, complice l’assenza dell’acquedotto e/o una falda relativamente superficiale. Ciò 
comporta un abbassamento della falda freatica e una depressurizzazione della falda 
artesiana. 

 Le discariche di rifiuti solidi urbani dismesse, laddove non sufficientemente isolate dalla falda, 
potrebbero generare inquinamenti chimici a carico delle acque sotterranee. 

 La diffusione di pozzi per uso geotermico a circuito aperto (prelievo sotterraneo e smaltimento 
superficiale) potrebbe generare pressioni di carattere quantitativo sulle acque sotterranee e 
qualitativo sulle acque superficiali. 

 Il transito di grandi navi per uso turistico potrebbe portare alterazioni morfologiche dei corpo 
idrico lagunari. Il traffico acqueo nella rete secondaria genera anche alterazione degli habitat 
attraverso la movimentazione del sedimento e l’incremento della torbidità. 

 

 

Figura 66 - Nave da crociera in Bacino di San Marco 

 

4.4.2 Punti di forza - settore civile e turistico  

 La disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano prevista ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, comporta una maggior tutela 
delle aree limitrofe ai punti di captazione con beneficio degli stessi corpi idrici anche se non 
direttamente interessati dal prelievo. 
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 Lo sviluppo delle reti fognarie e l’interconnessione delle reti idriche rende più efficiente il 
sistema di smaltimento delle acque reflue e l’approvvigionamento idropotabile con potenziale 
risparmio quantitativo della risorsa. 

 Lo sviluppo turistico (anche per attività di pesca dilettantistica) può comportare una maggior 
tutela delle territorio derivante sia dal presidio dei luoghi che dal comune interesse alla 
manutenzione e conservazione degli habitat. 

 

 

Figura 67 - Pesca a mosca (FONTE: ARGAV) 

 

 L’introduzione di specie ittiche autoctone può riequilibrare la naturale distribuzione delle 
popolazione ittica con beneficio del suo stato di conservazione, come dello stato ambientale 
dei corpi idrici. 

 

4.4.3 Minacce - settore civile e turistico 

 I noti effetti dei cambiamenti climatici (vedi paragrafo 2.2.2) potrebbero generare impatti sullo 
stato quantitativo delle acque sotterranee inevitabilmente collegato al mantenimento 
dell’approvvigionamento idropotabile del settore civile. 

 La disponibilità non infinita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti 
aggrava gli impatti sull’assetto quantitativo della risorsa in quanto si attivano meccanismi di 
conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricultura, industria, turismo, idroelettrico, ecc) che 
portano ad una minore disponibilità d’acqua per l’uomo e per i corpi idrici. Se ciò ha risvolti 
meno significativi nel settore idropotabile cui viene data priorità rispetto gli altri usi dalla 
normativa vigente, sicuramente esistono degli elementi di criticità a carico del settore turistico 
soprattutto con riferimento alla fruizione degli invasi artificiali e alla pesca dilettantistica. 
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 La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi comporta l’incertezza di approvvigionamento 
idropotabile per alcune opere di prelievo poste su copri idrici soggette al fenomeno. 

 Le priorità di intervento stabilite dalla normativa in materia di acque reflue non risultano 
sempre coerenti con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. Si 
ravvisa pertanto la necessità di una maggiore collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali 
per una più piena integrazione degli strumenti programmatori. 

 Gli interventi di regimazione dei corsi d’acqua funzionali ad esempio ai prelievi, alle bonifiche 
e alle sistemazioni idrauliche genera un’alterazione e una semplificazione del paesaggio e 
degli habitat che penalizza lo stato dei copri idrici e la fruizione turistica. 

 Laddove avvengano rilasci da parte di privati, in violazione delle norme, di esemplari 
appartenenti a specie ittiche alloctone e i ripopolamenti ittici siano eseguiti in difformità di 
criteri tecnici (periodi, siti, quantità, attrezzature come veicolo di patologie…), ciò può 
comportare una compromissione dello stato ambientale dei corpi idrici. 

 La riduzione del trasporto solido nei fiumi legata generalmente agli interventi di 
artificializzazione del reticolo montano (soprattutto per la presenza di bacini artificiali, ma 
anche a causa di altre opere di regimazione ) comporta alterazioni dell’equilibrio morfologico 
delle spiagge con ripercussioni sulla fruibilità turistica. 

 

 
Figura 68- Foce dell'Adige, opere di difesa del litorale (FONTE: Google Earth) 
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 Si riscontrano margini di miglioramento circa la sensibilità ambientale di alcuni utilizzatori della 
risorsa idrica; ciò talvolta rende difficile l’applicazione di accorgimenti che potrebbero 
contribuire alla compatibilità fra fruizione dell’acqua e stato ambientale del corpo idrico. 

 Si segnala la presenza di pozzi ad uso domestico con prelievi da falde superficiali nel basso 
veronese e quindi più esposte all’inquinamento da parte dei settori agricolo e industriale. 

 

4.4.4 Opportunità - settore civile e turistico 

 L’irrigazione contribuisce indubbiamente alla ricarica artificiale della falda, sia negli aspetti di 
gestione ordinaria della pratica irrigua, sia nelle applicazioni (a carattere 
sperimentale/dimostrativo) che sfruttano le disponibilità della rete consortile per specifiche 
operazioni di ricarica artificiale7. E’ indubbio il beneficio che il settore civile ricaverebbe da 
questa azione di ricarica relativamente agli aspetti legati all’approvvigionamento idropotabile 
o domestico. 

 La presenza di bacini artificiali realizzati per finalità di produzione idroelettrica o di sicurezza 
idraulica, come pure le cave dismesse utilizzate come laghetti di pesca sportiva, e un reticolo 
irriguo ben mantenuto, forniscono opportunità di fruizione turistica. 

 

                                                 

 

 

 

 
7 Si vedano a tal proposito i progetti TRUST (www.lifetrust.it) AQUOR (www.lifeaquor.org) MARSOL (www.marsol.eu)  



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 136 

 
Figura 69- Lago di Santa Croce BL (FONTE: Regione del Veneto) 

 

 I piani urbanistici possono valorizzare i fiumi attraverso una gestione con finalità ambientali e 
paesaggistiche e favorirne così una maggior fruizione da parte della popolazione. Inoltre 
l’individuazione di buone pratiche nello sviluppo urbano (recupero aree industriali dismesse, 
invarianza idraulica, recupero acque piovane, pavimentazioni drenanti, ...) potrebbe 
contribuire a renderlo più compatibile con i principi di risparmio e recupero della risorsa idrica, 
nonchè limitare le interferenze al bilancio idrogeologico e al raggiungimento/mantenimento 
degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici. 

 Un turismo diffuso sostenibile potrebbe aumentare la tutela degli habitat attraverso la richiesta 
di azioni di manutenzione e conservazione degli habitat e del paesaggio e decongestionare 
inoltre il carico turistico. 

 Sono presenti numerosi bandi di finanziamento europeo che permettono lo sviluppo di 
progetti sperimentali per la messa a punto di tecniche, metodologie, sistemi gestionali e di 
governance che puntano alla razionalizzazione nell’uso delle risorse. 

 

4.4.5 Altre questioni emerse - settore civile e turistico 

(In questa sezione sono riportate questioni emerse dalla consultazione pubblica che non 
risultano contenere elementi di relazione fra l’azione antropica generata dal determinante e il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici oppure le proposte che si configurano 
come misure di piano, non oggetto di questa fase dell’analisi) 
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 Per i bacini trasfrontalieri come l’Isonzo risulta importante affrontare la questione della gestione 
transfrontaliera. A tal proposito si richiamano l’esperienza e gli esiti del percorso partecipato 
“Laboratorio Isonzo”. 

 Il consumo di suolo e il depauperamento dell’ambiente dunale comportano un’alterazione 
degli habitat. 

 Innalzamento eccessivo del livello della falda freatica che crea problemi ai locali interrati. Si 
può valutare l’inserimento di livelli di guardia per la falda per interrompere la ricarica artificiale. 

 

4.5 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili al 
settore industriale e idroelettrico 

4.5.1 Punti di debolezza - settore industriale e idroelettrico 

 Nel distretto possibili cause di pressioni sui corpi idrici possono essere generate dalla 
percolazione degli inquinanti dai siti inquinati e dalle discariche ad opera delle acque 
meteoriche, dall’inquinamento chimico delle acque sotterranee di origine non ancora 
accertata e dagli scarichi degli impianti industriali IPPC e non IPPC8. Tali pressioni generano 
un’alterazione dello stato chimico di dei corpi idrici. 

 Gli sbarramenti artificiali per la creazione di bacini di invaso o più in generale le opere di 
prelievo per produzione idroelettrica comportano un’alterazione degli habitat e della 
morfologia fluviale per interferenze sia nel regime idrologico che nelle dinamiche di trasporto 
solido. Ciò ancor più nei casi di aste fluviali fortemente sfruttate e soggette a prelievi in serie. 

 La gestione dei deflussi collegata alla produzione idroelettrica comporta variazioni repentine 
della portata (fenomeno dell’hydropeaking) che alterano gli habitat. A tal proposito si riscontra 
come nel caso degli invasi le variazioni di portata a valle della restituzione siano una condizione 
tipica della fase di esercizio. Nel caso degli impianti ad acqua fluente, invece, tali variazioni 
sono episodiche, verificandosi in occasione dei fermi impianto (guasti,  manutenzioni, …). 
L’interruzione della restituzione può causare sofferenza idrica nel tratto a valle dello scarico 
dell’impianto idroelettrico per una durata pari al tempo di corrivazione tra opera di presa e 
scarico stesso. Tali sofferenze idriche sono evitabili, ad esempio, dotando gli impianti di by-pass 
che esclude la turbina. 

                                                 

 

 

 

 
8 IPPC è acronimo di "Integrated Pollution Prevention and Control", ossia "prevenzione e riduzione integrata 
dell'inquinamento " La normativa di riferimento (Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152  di recepimento delle 
direttive 96/61/Ce e 2008/1/Ce ) subordina l’attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di 
inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "autorizzazione ambientale integrata" – "Aia") che 
racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo 
previo rispetto di precise condizioni ambientali. 
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 La opere idrauliche di regimazione funzionali al prelievo per usi produttivi possono alterare gli 
habitat e la morfologia fluviale. Ciò può presentare una pressione ancora maggiore nei casi di 
aste fluviali soggette a prelievi in serie. 

 I prelievi per uso idroelettrico nel caso in cui modifichi significativamente la portata transitante 
nei tratti sottesi alla derivazione, potrebbero alterare il naturale processo di ricarica della falda 
ad opera dei corsi d’acqua superficiali di fondovalle.  

 Gli sghiaiamenti e le operazioni in alveo potrebbero causare alterazione degli habitat. Infatti 
l’apertura delle paratoie sghiaiatrici delle traverse, che può avvenire una o più volte all’anno in 
occasione delle piene, implica il rilascio a valle di sedimenti con possibile impatto negativo 
sulla riproduzione dei pesci (alterazione substrato, distruzione/ricoprimento dei siti riproduttivi). 

 Le cave in falda possono causare aumento della vulnerabilità dell’acquifero laddove lo strato 
di suolo asportato abbia una funzione ecologica di abbattimento dei nitrati e degli inquinanti. 

 La numerosità dei prelievi da corpi idrici sotterranei per uso industriale, in particolar modo quelli 
concentrati nella fascia di ricarica delle falde (esempio: la zona compresa tra Bassano e 
Padova), contribuisce al fenomeno di depressurizzazione delle falde artesiane e alla 
compromissione del sistema delle risorgive (scomparsa di numerosi fontanili). 

 Il transito di grandi navi per uso commerciale/industriale potrebbe portare alterazioni 
morfologiche dei corpi idrici lagunari. 
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Figura 70 - Schema delle principali derivazioni idroelettriche nel fiume Piave – (FONTE: SICEM) 

4.5.2 Punti di forza - settore industriale e idroelettrico  

 La generazione di energia da fonti rinnovabili comporta un risparmio della produzione di 
anidride carbonica e quindi contribuisce a ridurre la cause generanti il cambiamento 
climatico. Data l’implicazione di questi ultimi nella riduzione della disponibilità della risorsa 
idrica, una tale attività potrebbe concorrere ad attenuare gli effetti citati. 
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4.5.3 Minacce - settore industriale e idroelettrico 

 I noti effetti dei cambiamenti climatici circa la modifica delle naturali disponibilità di risorsa 
idrica durante l’anno (vedi paragrafo 2.2.2) aggravano gli impatti generati dal settore 
industriale/idroelettrico sui corpi idrici. 

 La disponibilità non infinita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti aggrava 
gli impatti del settore industriale/idroelettrico sull’assetto quantitativo della risorsa in quanto si 
attivano meccanismi di conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricoltura, industria, turismo, 
produzione idroelettrica, ecc) che portano ad una minore disponibilità d’acqua per l’uomo e 
per i corpi idrici. 

 La fragilità ecologica di alcuni ecosistemi, già presente nei tratti sottesi dalle derivazioni 
idroelettriche, può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi ambientali dei 
corpi idrici. 

 La presenza di certificati verdi e più in generale dei meccanismi di incentivazione per la 
produzione di  energia idroelettrica può generare una diffusione di tanti nuovi impianti che non 
sempre rispondono a requisiti di necessità, efficienza e convenienza economica, a discapito 
dello stato ambientale dei copri idrici su cui sono realizzati. 

 L’attuazione delle politiche di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(direttiva 2009/28/CE) ha comportato un significativo incremento delle istanze di derivazione 
per utilizzazione idroelettrica a fronte di strumenti di monitoraggio e tutela dei corpi idrici 
ancora in fase di perfezionamento e aggiornamento. 

 

4.5.4 Opportunità - settore industriale e idroelettrico 

 Le certificazioni ambientali (EMAS, ecc) possono incrementare i meccanismi di utilizzo razionale 
della risorsa idrica (esempio riutilizzo) secondo criteri di compatibilità ambientale. 

 L’utilizzo idroelettrico da parte delle comunità locali, interessate a tutelare le valenze 
paesaggistiche ed ambientali del loro territorio, potrebbe essere garanzia di una maggiore 
sostenibilità. 

 Lo sfruttamento di salti esistenti (quindi energia inutilizzata) consente di evitare la realizzazione 
di nuove opere in alveo e di recuperare vecchi manufatti dimessi (con il vantaggio della 
riqualificazione). 

 Il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche crea occasione per mettere in atto una serie di 
cautele di carattere tecnico e ambientale che concorrono a mitigare le pressioni generate da 
questi usi. 

 La pianificazione e l’individuazione dei siti idonei allo sfruttamento idroelettrico consente una 
maggiore compatibilità ambientale di tali usi. 

 I volumi irrigui transitanti nelle canalizzazioni agricole possono essere sfruttati, in maniera 
subordinata rispetto all’uso principale, anche per finalità di produzione idroelettrica. 
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Figura 71 - Canali irrigui con sfruttamento dei salti per produzione idroelettrica sul Brenta a San Lazzaro (FONTE: 
Google Earth) 

 

4.5.5 Altre questioni  emerse - settore industriale e idroelettrico 

In questa sezione sono riportate questioni emerse dalla consultazione pubblica che non 
risultano contenere elementi di relazione fra l’azione antropica generata dal determinante e il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici oppure le proposte che si configurano 
come misure di piano, non oggetto di questa fase dell’analisi. 

 I bacini idroelettrici possono essere impiegati come invasi di laminazione delle piene. 

 La costruzione di scale di risalita per pesci su briglie esistenti consentirebbe un ripristino della 
continuità biologica sui corsi d’acqua. 

 Secondo i dati riportati nel Piano energetico regionale emerge che il mini-idroelettrico non è 
strategico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

 La portata di DMV attualmente è quantificata dalle Regioni e Province Autonome secondo 
quanto previsto dai rispettivi Piani di tutela delle acque (PTA). Tuttavia, nel caso in cui il 
perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale debba richiedere un incremento anche 
significativo dei rilasci dalle opere di derivazione rispetto a quanto stabilito dai PTA, non è 
possibile valutare la convenienza sotto il profilo economico degli impianti idroelettrici. La 
questione non trova collocazione nei quattro elementi SWOT poichè la portata di Deflusso 
Minimo Vitale costituisce una delle misure con cui si potrà dare risposta alle problematiche 
legate al raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. 
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4.6 Questioni significative di gestione delle acque riconducibili alla 
difesa idraulica 

Dalla citata analisi delle pressioni trattata nell’allegato A “Aggiornamento del quadro 
conoscitivo delle pressioni e degli impatti”, emergono anche degli elementi di interferenza fra le 
attività di difesa idraulica e lo stato dei copri idrici. Si richiamano a tal proposito: 

- gli interventi sui corsi d’acqua funzionali alla stabilizzazione dell’alveo o delle sponde;  

- le opere di regolazione del deflusso (ad esempio scolmatori) funzionali alla gestione delle 
portate negli eventi di piena; 

- le opere di ingegneria (ad esempio bacini artificiali di invaso) funzionali alla laminazione 
delle portate. 

Tali opere, modificando le portate liquide e solide dei corsi d’acqua, possono comportare 
alterazioni degli habitat e della morfologia fluviale. 

 

 

Figura 72- Briglia sul Torrente Aupa nel Comune di Moggio Udinese (UD) (FONTE: Protezione Civile Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia) 

 

L’attività di manutenzione e di gestione dei regimi di piena del reticolo idraulico risponde 
a ragioni di pubblica incolumità ed è generalmente gestita dall’ amministrazione pubblica. 
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L’argomento non è pertanto stato trattato nell’ambito dell’analisi SWOT perchè non possedeva 
requisiti di confrontabilità con gli altri determinanti (Interesse di parte, riscontro economico, attori 
privati). 

Tuttavia la difesa idraulica assume un ruolo molto importante nella gestione del distretto 
idrografico, tant’è che la pianificazione a scala distrettuale in tale settore è demandata dalla 
legislazione europea e nazionale ai medesimi soggetti responsabili della pianificazione ai sensi 
della direttiva 2000/60/CE. 

In tal senso il coordinamento fra le azioni di difesa DALLE acque e difesa DELLE acque è 
specificamente previsto dalla Direttiva 2000/60/CE all’art.1 nel quale fra gli scopi della direttiva 
viene ricompreso anche un con tributo alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e delle 
siccità. Il concetto di coordinamento viene ripreso e integrato dalla Direttiva 2007/60/CE (che ha lo 
scopo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le 
conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche) laddove all’art. 9 (ma ribadendolo e approfondendolo anche in passaggi successivi) 
prevede che “Gli Stati Membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della 
presente direttiva (20007/60/CE) nonchè della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare 
l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto 
degli obiettivi ambientali di cui all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE”. 

In sostanza se la direttiva 2000/60/CE assegna al Piano di Gestione un possibile ruolo alla 
mitigazione delle inondazioni, la direttiva 2007/60/CE richiede che la mitigazione delle alluvioni 
avvenga in coordinamento con il Piano di Gestione. 

Tali indicazioni impongono la necessità di confronto fra le attività di pianificazione fin dalla 
loro elaborazione. In tal senso le Autorità di bacino di rilievo nazionale, in quanto soggetti cui è 
stato assegnato il ruolo di coordinamento per l’implementazione degli atti di pianificazione delle 
due direttive (combinato disposto dei Decreti Legislativi n. 152/2006, 219/2010 e 49/2010), una volta 
individuate le misure per entrambe i piani verificheranno che sia valutata la coerenza fra le azioni 
previste e gli obiettivi fissati. 

 

4.6.1 Le fasi successive dell’analisi SWOT 

La metodologia SWOT va a sostanziarsi in una classificazione dei risultati dell’analisi 
preliminare all’interno di uno schema predefinito in grado di facilitare l’individuazione di priorità di 
un intervento, supportando quindi i processi decisionali. 

In tal senso, una volta consolidata la fase conoscitiva, l’analisi procederà mettendo in 
relazione gli elementi endogeni con gli elementi esogeni al fine di individuare sinergie e/o conflitti 
per il superamento delle criticità secondo  quattro strategie di intervento: 
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 Opportunità Minacce 
Punti di Forza Strategie 

FORZE-OPPORTUNITÀ o di 
CONSOLIDAMENTO: 
Strategie con obiettivo di 
consolidare i trend attuali e 
sfruttare i punti di forza per 
perseguire nuove opportunità di 
sviluppo 

Strategie 
FORZE-MINACCE o di DIFESA: 
La presenza di minacce richiede 
strategie di difesa in quanto le 
loro conseguenze potenziali 
possono annullare l'effetto dei 
punti di forza 

Punti di Debolezza Strategie 
DEBOLEZZE-OPPORTUNITÀ o di 
RIORIENTAMENTO: 
è richiesto un nuovo 
orientamento alle strategie 
intraprese, in modo da rimuovere 
le debolezze endogene del 
sistema 

Strategie 
DEBOLEZZE-MINACCE o di LIVELLO 
CRITICO: 
La fase critica del sistema 
richiede l'intervento sulle 
debolezze, attraverso interventi di 
contrasto alle minacce 

Tabella 57 Matrice SWOT 

 

Tale attività, dopo un ulteriore passaggio di consultazione pubblica, supporterà dunque il 
successivo aggiornamento del programma delle misure che sarà contenuto nel Piano di Gestione, 
la pubblicazione del cui progetto è prevista per la fine del 2014. 
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5 Sintesi dell’analisi economica degli usi e dei servizi idrici 
 

5.1 Introduzione 

Nel seguente capitolo vengono sintetizzati gli esiti dell’analisi economica dei principali usi 
e dei servizi idrici presenti sul territorio distrettuale, condotta ai sensi dell’art. 5 della direttiva quadro 
acque e secondo le indicazioni rese nell’ambito dell’Allegato III della direttiva medesima. 

L’analisi economica rappresenta strumento e metodo che deve accompagnare l’intero 
processo di aggiornamento del piano, compatibilmente con i dati e le risorse, anche finanziarie, 
rese a tal fine disponibili. 

In questa fase l’analisi economica ha tentato di tracciare un quadro ricognitivo dei 
principali utilizzi della risorsa idrica evidenziando, in particolare, gli elementi di costo finanziario e di 
prezzo che sono connessi alla fruizione della risorsa. 

Il quadro che ne è emerso presenta ancora aspetti meritevoli di ulteriore 
approfondimento. E’ auspicabile che, nel prosieguo delle attività, anche grazie ad una più 
rafforzata collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti (Regioni e Province Autonome, Consorzi di 
bonifica, Gestori del servizio idrico integrato), ulteriori e più aggiornati elementi conoscitivi possano 
essere integrati nell’analisi economica, per meglio impostare le linee strategiche e le misure del 
secondo ciclo di pianificazione. 

 

5.2 Significato e funzione dell’analisi economica nel processo di 
pianificazione  

La Direttiva Quadro Acque integra esplicitamente le scienze economiche nella gestione 
delle acque e nella definizione delle politiche delle risorse idriche. Infatti, per conseguire gli obiettivi 
ambientali prefissati e per promuovere una gestione integrata a scala di bacino, la direttiva 
richiede: 

- l’applicazione di principi economici (ad esempio il principio “chi inquina paga”); 

- l’applicazione di approcci economici nella valutazione delle misure (analisi costi-efficacia); 

- l’adozione di strumenti economici (tariffazione). 

- Le questioni economiche entrano dunque ripetutamente e significativamente in gioco nel 
percorso di elaborazione o di aggiornamento del Piano di gestione. 

In particolare: 

- nell’analisi economica degli usi idrici all’interno di ogni singolo distretto idrografico; 

- nella valutazione degli andamenti nell’offerta, nella domanda e negli investimenti relativi alle 
risorse idriche; 

- nella identificazione delle aree designate a tutela delle specie acquatiche economicamente 
rilevanti; 
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- nella designazione dei corpi idrici fortemente modificati sulla base della valutazione dei loro 
cambiamenti, degli impatti (compreso l’impatto economico) sugli utilizzi esistenti e dei costi di 
alternative che forniscano lo stesso giovevole obiettivo; 

- nella valutazione degli attuali livelli di recupero dei costi; 

- quale elemento si supporto alla scelta del programma delle misure (analisi costi-efficacia); 

- nella verifica del potenziale ruolo della tariffazione nei suddetti programmi di misure e nelle 
conseguenti implicazioni sul recupero costi; 

- nella valutazione di potenziali deroghe (di tempo e di obiettivo) per gli obiettivi ambientali 
fissati dalla Direttiva sulla base di una valutazione dei costi e benefici e dei costi delle 
alternative che garantiscano lo stesso obiettivo; 

- nella valutazione di eventuali possibilità di deroga derivanti da nuove attività e modifiche, sulla 
base di una valutazione di costi e benefici e dei costi di alternative che garantiscano lo stesso 
obiettivo; 

- nella valutazione dei costi del processo e per individuare un modo economicamente 
conveniente di controllare le sostanze prioritarie. 

Nell’attuale fase del percorso di aggiornamento del Piano di gestione, l’analisi economica 
si inserisce all’interno dell’attività di revisione del quadro conoscitivo ed è sostanzialmente diretta 
ad elaborare un quadro sufficiente ed adeguatamente dettagliato degli usi e dei servizi idrici, allo 
scopo di, come chiarisce l’allegato III della direttiva medesima: 

- effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero 
dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta ed 
alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario: 

- sviluppare delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici; 

- sviluppare delle stime dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni. 

- formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi 
idrici, da includere nel programma delle misure. 
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Figura 73 - Tipologie di costi menzionati dalla Direttiva Quadro Acque 

 

Va evidenziato che la Direttiva Quadro Acque assegna al concetto di “costo” un 
significato molto ampio ed esteso: i costi economici sono infatti costituiti da tre componenti, come 
ben chiarito dalla Figura 73: 

• i costi finanziari, a sua volta suddivisi in vari elementi di costo (costi amministrativi, costi di 
capitale, costi operativi e costi di mantenimento) 

• i costi esterni, a loro volta distinti tra costi della risorsa e costi ambientali. 

I costi ambientali sono i costi causati dai danni che gli utilizzi idrici impongono 
all’ambiente, agli ecosistemi e a chi utilizza l’ambiente (ad esempio la riduzione della qualità 
ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e deterioramento del suolo produttivo). 

I costi della risorsa (o costi di scarsità) rappresentano i costi delle mancate opportunità 
che altri usi sopportano a causa dello sfruttamento della risorsa oltre il naturale tasso di ricarica o 
ripristino (ad esempio connesso alla sovra estrazione di acqua sotterranea). 

Nella normativa che l’Italia si è data per recepire la direttiva quadro acque, 
l’individuazione dei criteri di definizione dei costi ambientali e della risorsa costituisce tema di 
specifica competenza sovra-distrettuale. 

Infatti, il legislatore nazionale, con l’art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 20 luglio 2012,  ha 
posto in capo al Ministero dell’Ambiente il compito di definire “i criteri per la definizione del costo 
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al 
grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi 
conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo 
del servizio e del principio «chi inquina paga»”. 

Nel novembre 2013 è stato istituito, per tale finalità, un apposito tavolo tecnico a livello 
nazionale. Il gruppo di lavoro è coordinato dalla Direzione Generale per le risorse idriche del 
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MATTM e composto da rappresentanti, con specifiche competenze economiche – ambientali, 
della stessa DG e delle Regioni, del Dipartimento per la programmazione economica (DIPE), del 
Ministero delle politiche agricole e forestali MIPAF, dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas. 

Solo sulla base degli esiti delle attività di tale gruppo sarà pertanto possibile procedere 
alla completa caratterizzazione dei costi connessi agli usi ed ai servizi idrici, integrando i costi 
finanziari con i costi ambientali e della risorsa, in modo da supportare le scelte di una politica di 
prezzi incentivante che tenga in debita considerazione i vincoli e le variabili tecniche, 
economiche, geografiche, ambientali e soprattutto sociali. 

Nel contesto delle attività di aggiornamento del quadro conoscitivo richiesto dall’art. 5 
della direttiva quadro acque, il presente Capitolo sintetizza dunque gli esiti di un’attività ricognitiva 
che le Autorità di bacino, d’intesa con le Province Autonome e le Regioni, hanno condotto sulle 
principali attività antropiche idro-esigenti. 

A tale riguardo la direttiva opera una distinzione delle attività umane idro-esigenti tra 
“servizi idrici” ed “usi idrici”. Questi termini sono definiti all’art. 2, paragrafi 38 e 39, della direttiva. In 
particolare: 

• sono “servizi idrici” tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi 
attività economica l’estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di 
acque superficiali  sotterranee ovvero strutture per la raccolta ed il trattamento delle acque 
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali; 

• il termine di utilizzo delle acque è invece di carattere più generale perché comprende, oltre ai 
servizi idrici, anche le ulteriori attività antropiche che incidono in modo significativo sullo stato 
delle acque. 

Tra i molteplici settori di impiego dell’acqua, la direttiva pone particolare attenzione a tre 
di essi: quello dell’industria, delle famiglie (cioè gli usi civii) e dell’agricoltura (vedasi art. 9 della 
DQA). 

Le specificità del tessuto socio-economico del distretto idrografico delle Alpi Orientali 
hanno però suggerito di assumere, oltre ai tre succitati usi, anche: 

- l’utilizzo idroelettrico, particolarmente presente e sviluppato nell’area montana; 

- la fruizione turistico-ricreativa delle acque; 

- l’uso di acquacoltura e di piscicoltura. 

Nel seguito sono sintetizzati gli esiti più significativi di questa attività ricognitiva, ovviamente 
fondata sui dati che sono stati resi disponibili, rimandando all’Allegato D per eventuali 
approfondimenti. 

 

5.3 Gli usi ed i servizi idrici civili 

Gli usi civili qualificano pertanto gli usi dell’acqua funzionali al consumo umano e ai servizi 
di igiene privati e collettivi. I consumi idrici per usi civili variano in relazione alle dimensioni degli 
agglomerati urbani, al livello di benessere economico e alle abitudini di vita della popolazione. 
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Per “servizio idrico integrato”, si intende invece l'insieme dei servizi di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue 

In realtà rientrano tra i beneficiari di questi usi, non solo le famiglie, ma anche i piccoli 
esercizi commerciali e i piccoli utenti industriali che si allacciano alla rete acquedottistica o che 
rilasciano i reflui industriali in fognatura pubblica. 

In Italia il settore dei servizi idrici è caratterizzato da una stratificazione normativa 
complessa, la cui tappa fondamentale è rappresentata dall’emanazione della cosiddetta legge 
Galli che ha avviato un lungo e complesso processo di riforma, volto a definire la struttura 
organizzativa e regolatoria del settore sull’intero territorio nazionale, tranne che nelle Province 
Autonome di Trento e Bolzano. 

Nella Provincia Autonoma di Trento la gestione delle opere igienico-sanitarie è affidata ai 
Comuni ed al Servizio provinciale Opere Igienico Sanitarie. Alla Provincia, attraverso tale Servizio, 
competono gli adempimenti di ordine amministrativo inerenti le opere fognarie e di depurazione 
mentre la gestione degli acquedotti compete ai Comuni. 

Anche nella Provincia Autonoma di Bolzano l’approvvigionamento idropotabile è di 
competenza dei Comuni mentre il servizio di fognatura e depurazione è organizzato sulla base di 
quattro ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta Provinciale. 

 

5.3.1 Volumi idrici per uso civile 

Con riguardo alla valutazione dei volumi di risorsa idrica utilizzati per l’uso potabile si fa 
riferimento ai dati raccolti dall’ISTAT nell’ambito del “Sistema delle indagini sulle acque 2009”. I dati 
sono disponibili alla dimensione di ambito territoriale ottimale. Il dato relativo alla Provincia 
Autonoma di Trento tiene conto anche di quota parte del territorio che ricade all’interno del 
distretto padano. 

L’indagine, riferita al 2008, mette in evidenza un volume prelevato complessivo, in ambito 
triveneto, di circa 1168 milioni di m3, pari al 12,8% della risorsa idrica utilizzata per lo stesso uso a 
scala nazionale. 

Come evidenziato dalla successiva Tabella 58, la gran parte dei prelievi avviene da 
acque sotterranee (oltre l’85%), attraverso pozzi o mediante la captazione di sorgenti.  

Il prelievo da acqua superficiale avviene pressoché esclusivamente da acque dolci, 
rimanendo dunque trascurabile il prelievo di acque marine e salmastre. 
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ATO – Provincia Autonoma Sorgente Pozzo Corso 
d'acqua 

Lago 
naturale 

Bacino 
artificiale 

Acque 
marine o 
salmastre 

Totale 

Provincia Autonoma di Bolzano 55.391 21.502 1    76.894 
Provincia Autonoma di Trento 112.866 20.975 3.579 44   137.465 

AV - Alto Veneto 94.458 1.807 4.834    101.099 
B - Bacchiglione 18.508 96.706 16.933    132.146 

BR - Brenta 7.157 70.096     77.252 
LV - Laguna di Venezia 50.365 52.937 5.463    108.764 

P - Polesine  8.885 27.036    35.921 
VC - Valle Chiampo 958 21.444     22.402 

VO - Veneto orientale 41.801 69.827 18.141    129.769 
V - Veronese 6.163 112.097  1.182   119.443 

CEN - Centrale 23.587 66.779 18    90.384 
OCC - Occidentale 6.407 21.449 6.921    34.778 

ORGO - Orientale goriziano 1 73.879 2    73.882 
ORTS - Orientale triestino 7.092  899    7.991 

Lemene  19.702     19.702 
TOTALE TRIVENETO 424.754 658.085 83.827 1.226 0 0 1.167.892 

Tabella 58 - Volume di acqua prelevato per uso potabile riferita agli ambiti territoriali ottimali - migliaia di metri 
cubi (dati riferiti al 2008 – Fonte: ISTAT) 

 

A fronte dei volumi sopra indicati, i volumi d’acqua effettivamente immessi nelle reti 
comunali di distribuzione dell’acqua potabile e quelli successivamente erogati sono pari, 
nell’ordine, a circa 970 milioni di m3 e a 671 milioni di m3 (dato 2008). 

 

ATO 
Acqua  

prelevata 
(m3/anno) 

Acqua 
potabilizzata 

(m3/anno) 

Acqua immessa 
nelle reti di 

distribuzione 
(m3/anno) 

Acqua erogata 
dalle reti di 

distribuzione 
(m3/anno) 

Rapporto % tra 
acqua erogata 

ed acqua 
prelevata 

Bolzano/Bozen 76.894 16.138 63.768 50.769 66,02% 
Trento 137.465 21.913 84.842 65.800 47,87% 
Trentino-Alto Adige 214.359 38.051 148.610 116.569 54,38% 
AV - Alto Veneto 101.099 10.650 30.166 18.763 18,56% 
B - Bacchiglione 132.146 26.554 129.616 88.808 67,20% 
BR - Brenta 77.252 1.907 47.456 37.875 49,03% 
LV - Laguna di Venezia 108.764 5.463 117.510 94.307 86,71% 
P - Polesine 35.921 33.321 27.304 19.455 54,16% 
VC - Valle Chiampo 22.402 8.101 12.971 8.056 35,96% 
VO - Veneto orientale  129.769 21.424 121.389 76.218 58,73% 
V - Veronese 119.443 21.686 123.787 83.815 70,17% 
CEN - Centrale 90.384 2.170 85.750 49.730 55,02% 
OCC - Occidentale  34.778 11.707 26.580 19.860 57,11% 
ORGO - Orientale Goriziano 73.882 46.472 25.727 13.235 17,91% 
ORTS - Orientale Triestino 7.991 7.991 50.647 28.839 360,89% 
Lemene 19.702 3.712 22.962 15.449 78,41% 
TOTALE TRIVENETO 1.167.892 239.210 970.476 670.982 57,45% 

Tabella 59 - Volumi di acqua ad uso potabile: percentuale di acqua potabilizzata sul totale di acqua 
prelevata, percentuale di acqua erogata sul totale di acqua immessa nella rete di distribuzione comunale per 
regione -  Anno 2008 (volumi in migliaia di metri cubi) (Fonte: Istat, Rilevazione sui servizi idrici, Anno 2008) 
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Regione – Provincia Autonoma Sorgente Pozzo Corso 
d'acqua 

Lago 
naturale 

Bacino 
artificiale 

Acque 
marine o 
salmastre 

Totale 

Provincia Autonoma di Bolzano 55.391 21.502 1    76.894 
Provincia Autonoma di Trento 112.866 20.975 3.579 44   137.465 
Veneto 219.410 436.774 72.407 1.182   729.773 
Friuli-Venezia Giulia 37.087 178.833 7.840    223.761 
TOTALE TRIVENETO 424.754 658.084 83.827 1.226 0 0 1.167.893 

Tabella 60 - Volume di acqua prelevato per uso potabile riferita agli ambiti amministrativi - migliaia di metri 
cubi (dati riferiti al 2008 – Fonte: ISTAT) 

 

L’acqua potabile effettivamente fatturata nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua 
potabile nel 2008 nel territorio triveneto ammontava a circa 631 milioni di m3 (Tabella 61) di cui: 

- circa 45 milioni di m3 nella Provincia Autonoma di Bolzano (7% del totale); 

- circa 58 milioni di m3 nella Provincia Autonoma di Trento (9% del totale); 

- circa 409 milioni di m3 nella Regione del Veneto (65% del totale); 

- circa 119 milioni di m3 nella Regione Friuli Venezia Giulia (19% del totale). 

Va tenuto presente che solo una parte, ancorchè prevalente, viene destinata alle utenze 
civili. 

Come infatti evidenziato dalla sottostante Tabella, riferita a dati del 2008, il 74,5% della 
risorsa idrica fatturata dai gestori del servizio idrico è destinato alle utenze civili; un ulteriore 23,1% è 
destinata all’industria ed ad altre attività economiche ed il residuo 2,4% compete agli usi agricoli e 
zootecnici. 

 

  

Acqua potabile 
fatturata per utenze 

civili 

Acqua potabile 
fatturata per uso 

agricolo o 
zootecnico 

Acqua potabile 
fatturata per 

industria e altre 
attività economiche 

Acqua potabile 
fatturata 

complessivamente 
nell'anno 

Bolzano 31.486 2.282 10.861 44.629 
Trento 38.400 1.548 18.152 58.100 
Trentino Alto Adige 69.886 3.830 29.013 102.729 
Veneto 309.948 9.610 89.761 409.319 
Friuli Venezia Giulia 90.373 1.580 27.309 119.262 
TOTALE TRIVENETO 470.207 15.020 146.083 631.310 

Tabella 61 - Acqua fatturata nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile - anno 2008, volumi in 
migliaia di m3 (Fonte: ISTAT) 

 

E’ in corso di predisposizione da parte di ISTAT un aggiornamento, riferito all’anno 2012, dei 
dati sopra richiamati. I relativi esiti, se prodotti in tempo utile, costituiranno elemento di integrazione 
dell’analisi economica per l’aggiornamento del progetto di piano. 

Nel 2013 l’ISTAT ha però reso disponibili i dati riferiti alla risorsa idropotabile immessa in rete, 
erogata e fatturata, riferendola tuttavia solo ai comuni capoluogo. 
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Le informazioni riferibili all’area triveneta sono sintetizzate nella Tabella 62 e nella Figura 74. 
Se ne deduce che la risorsa idropotabile pro-capite immessa in rete è molto variabile, oscillando 
tra i 285 l/ab giorno di Pordenone ed i 603 l/ab giorno di Trieste.  

L’acqua fatturata, dunque al netto delle perdite e degli usi non soggetti a fatturazione 
(lavaggi delle reti, erogazione a soggetti istituzionali, …) è sensibilmente minore ed è compresa tra i 
133 l/ab giorno di Belluno ed i 196 l/ab giorno di Udine. 

Il rapporto tra acqua immessa in rete ed acqua erogata nei Comuni capoluogo è 
dunque caratterizzato da una notevole variabilità, essendo compreso dal valore minimo di Gorizia 
e Trieste (27-28%) al valore massimo di Udine (quasi il 60%). 

 

Comuni 
Capoluogo 

Acqua immessa 
(litri per abitante 

giorno) 

Acqua erogata 
(litri per abitante 

giorno) 

Dispersioni di 
rete (valori 

percentuali) 

Acqua fatturata 
(litri per abitante 

giorno) 

Rapporto tra acqua 
fatturata ed acqua 

erogata 
Bolzano  306,3 238,3 22,2 152,8 49,9% 
Trento 359,1 305,2 15,0 159,1 44,3% 
Verona 400,3 280,9 29,8 171,6 42,9% 
Vicenza 331,8 260,8 21,4 161,2 48,6% 
Belluno 309,5 244,5 21,0 133,3 43,1% 
Treviso  335,9 232,6 30,8 161,5 48,1% 
Venezia 504,8 354,1 29,9 167,7 33,2% 
Padova 347,8 231,0 33,6 137,3 39,5% 
Rovigo 321,5 197,4 38,6 143,0 44,5% 
Pordenone 285,3 209,5 26,5 146,9 51,5% 
Udine 329,1 260,2 20,9 196,4 59,7% 
Gorizia 603,0 340,7 43,5 169,0 28,0% 
Trieste 589,4 332,9 43,5 158,4 26,9% 

Tabella 62 - Dispersione di rete di acqua potabile (acqua immessa su acqua erogata) nei comuni capoluogo 
di provincia - Anno 2012 (Fonte: ISTAT, Censimento delle acque per uso civile; Dati ambientali nelle città) 
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Figura 74 - Dispersione di rete di acqua potabile (acqua immessa su acqua erogata) nei comuni capoluogo 
di provincia - Anno 2012 (Fonte: ISTAT, Censimento delle acque per uso civile; Dati ambientali nelle città) 

 

5.3.2 Andamento della spesa per il servizio idrico civile 

La Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali disponibile sul sito internet del Ministero dello 
Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, consente di 
descrivere l’evoluzione della spesa totale sostenuta nel settore “acque” e “fognature e 
depurazione delle acque” a partire dal 1996 e fino al 2011 da parte del cosiddetto “Settore 
Pubblico Allargato” del Triveneto, che ricomprende, oltre alla Pubblica Amministrazione 
propriamente detta, tutti i Soggetti sottoposti a controllo pubblico, impegnati nella produzione di 
beni e servizi destinati alla vendita con finalità di pubblica utilità. 
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5.3.2.1 Spesa del settore acque9 

Tra il 1996 ed il 2011 il Settore Pubblico Allargato triveneto ha speso nel settore dell’acqua 
circa 8760 milioni di euro, che corrispondono ad una spesa media annua di 547 milioni di euro. 

L’andamento della spesa è illustrato nella Figura 75, mentre la successiva Tabella 63 
sintetizza la spesa totale e la spesa media annua sostenuta in ciascun ambito amministrativo. 

Se ne deduce che il 70% di tale spesa media annua, pari a circa 381 milioni di €, è stata 
sostenuta dal Settore Pubblico Allargato della Regione del Veneto; circa il 23% della spesa è 
imputata al servizio pubblico allargato della Regione Friuli Venezia Giulia mentre alle Province 
Autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta una spesa media annua di 33 e di 8,3 milioni di euro, 
pari rispettivamente al 6% ed all’1,5% del totale. 

 

Amministrazione 
Spesa media annua (milioni di euro) Spesa totale 

nel periodo 
1996-2011 1996-99 2000-03 2004-07 2008-11 1996-2011 

Provincia Autonoma di 
Trento 32,169 18,617 37,516 43,679 32,995 527,921 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 1,426 10,069 17,121 4,512 8,282 132,514 

Regione del Veneto 128,204 237,833 560,934 598,428 381,350 6101,593 
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 118,268 114,662 121,789 144,732 124,863 1997,809 

AMBITO TRIVENETO 280,067 381,181 737,361 791,351 547,490 8759,838 

Tabella 63 - Spesa media annua, espressa in milioni di euro e spesa totale, sostenuta dal Settore Pubblico 
Allargato del Triveneto per il settore acque nel periodo 1996-2011 (Fonte: Conti pubblici Territoriali) 

                                                 

 

 

 

 
9 comprende le spese per l’approvvigionamento idrico attraverso acquedotti e invasi d’acqua; le spese per il trattamento e 
la salvaguardia dell’acqua; i servizi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche; gli studi e ricerche per lo 
sfruttamento delle acque minerali; gli interventi di miglioramento e rinnovamento degli impianti esistenti; la vigilanza e 
regolamentazione concernente la fornitura di acqua potabile (inclusi i controlli sulla qualità e quantità dell’acqua e sulle 
tariffe) 
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Figura 75 - Spesa totale, espressa in milioni di euro, sostenuta dal Settore Pubblico Allargato (S.P.A.) del 
Triveneto per il settore acqua nel periodo 1996-2011 (Fonte: Conti Pubblici Territoriali) 

 

Se la spesa media annua viene riferita alla popolazione residente, e dunque viene 
espressa in €/abitante (Tabella 64), la spesa totale pro capite è stata, nello stesso periodo, di 1271 € 
pro-capite, al quale corrisponde un valore medio annuo, sempre riferito all’intero territorio 
triveneto, di 79,45 € pro-capite. 

Evidenti sono tuttavia le differenze nei diversi ambiti amministrativi: se infatti nella Provincia 
di Bolzano la spesa pro-capite media annua è stata di circa 17 €, nella Provincia di Trento è 
risultata quattro volte più alta (circa 67 €); nella Regione del Veneto la spesa pro-capite media 
annua è stata pari a circa 81 € mentre nella Regione Friuli Venezia Giulia ha sfiorato addirittura 
quota 104 €. 

 

Amministrazione 

Spesa media annua pro-capite (€/abitante) Spesa 
totale nel 
periodo 
1996-11 

1996-99 2000-03 2004-07 2008-11 1996-11 

Provincia Autonoma di Trento 69,59 38,94 75,24 83,61 66,84 1069,50 
Provincia Autonoma di Bolzano 3,16 21,75 35,79 9,01 17,43 278,81 
Regione del Veneto 28,90 52,37 118,97 122,47 80,68 1290,82 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 100,38 96,87 100,91 117,55 103,93 1662,81 
AMBITO TRIVENETO 42,91 57,21 106,84 110,82 79,45 1271,12 

Tabella 64 - Spesa media annua e spesa totale pro capite, espressa in €/abitante, sostenuta dal Settore 
Pubblico Allargato del Triveneto per il settore acque nel periodo 1996-2011 (Fonte: Conti pubblici Territoriali) 



Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) 
 

 

 

 

Documento preliminare - Pag. 156 

5.3.2.2 Spesa per le opere fognarie e la depurazione delle acque10 

Nel settore fognario e di depurazione delle acque la spesa sostenuta dal Settore Pubblico 
Allargato delle Regioni e Province Autonome del Triveneto è stata, nel periodo 1996-2011, di 8.070 
milioni di euro (Figura 76 e sintetizzata Tabella 65), pari dunque ad una spesa media annua di 504 
milioni di euro. 

Con riguardo alla distribuzione tra Enti amministrativi distrettuali, si evidenzia che il 49% 
della spesa media annua, pari a 249 milioni di €, compete alla Regione del Veneto; alla Provincia 
di Bolzano compete una spesa media annua di 109 milioni di €; la Provincia di Trento e la Regione 
Friuli Venezia Giulia presentano una spesa media annua pressoché equivalente, nella misura 
rispettivamente di 72 e 74 milioni di €, pari al 14-15% del totale triveneto. 

 

Amministrazione 

Spesa media annua (milioni di euro) Spesa 
totale nel 
periodo 

1996-2011 
1996-99 2000-03 2004-07 2008-11 1996-2011 

Provincia Autonoma di 
Trento 

45,979 54,675 77,900 111,062 72,404 1158,462 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

108,336 95,398 121,297 112,178 109,302 1748,837 

Regione del Veneto 242,711 252,765 263,596 235,626 248,675 3978,794 
Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

92,604 73,397 74,277 55,600 73,970 1183,516 

AMBITO TRIVENETO 489,631 476,235 537,069 514,466 504,351 8069,608 

Tabella 65 - Spesa media annua, espressa in milioni di euro e spesa totale, sostenuta dalla Settore Pubblico 
Allargato (S.P.A.) per il settore fognature e depurazione delle acque nel periodo 1996-2011 (Fonte: Conti 
pubblici Territoriali) 

                                                 

 

 

 

 
10 comprende le spese per opere fognarie, per la depurazione e il trattamento delle acque reflue, per la costruzione, la 
ricostruzione, l'ampliamento e il potenziamento delle fognature; il trasferimento di fondi per il finanziamento del 
completamento della canalizzazione fognaria; i contributi per la realizzazione di opere di risanamento fognario e per la 
costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue. 
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Figura 76 - Spesa totale, espressa in milioni di euro, sostenuta dal Settore Pubblico Allargato (S.P.A.) del 
Triveneto per il settore fognature e depurazione delle acque nel periodo 1996-2011 (Fonte: Conti Pubblici 
Territoriali) 

 

L’andamento della spesa totale pro capite, riportata nella successiva Tabella 66, mette in 
evidenza un valor medio annuo, riferito all’intero territorio triveneto, di circa 74 €/abitante; l’importo 
pro capite maggiore si registra nella Provincia di Bolzano, con circa 231 €; più distanziato il valore 
relativo alla Provincia di Trento, pari a circa 146 €; la Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia 
Giulia presentano un importo pro-capite medio annuo pari rispettivamente a 54 e 62 €. 

 

Amministrazione 

Spesa media annua pro capite (€) nel periodo: Spesa totale 
pro capite nel 
periodo 1996-

2011 
(€/abitante) 

1996-99 2000-03 2004-07 2008-11 1996-2011 

Provincia Autonoma di 
Trento 99,745 114,535 156,121 212,223 145,656 2330,491 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 240,206 206,062 252,835 224,020 230,781 3692,491 

Regione del Veneto 54,704 55,855 55,893 48,209 53,665 858,639 
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 78,603 62,037 61,588 45,202 61,858 989,720 

Totale Triveneto 75,028 71,622 77,838 72,010 74,125 1185,994 

Tabella 66 - Spesa media annua pro capite e spesa totale pro capite, espresse in €/abitante, sostenute dalla 
Settore Pubblico Allargato (S.P.A.) per il settore fognature e depurazione delle acque nel periodo 1996-2011 
(Fonte: Conti pubblici Territoriali) 
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5.3.3 Prezzo dell’acqua 

Occorre preliminarmente precisare che, nell’ambito del territorio distrettuale, l’erogazione 
del servizio idrico civile, e quindi anche le relative politiche tariffarie, sono variamente normate e 
disciplinate nei diversi ambiti amministrativi, in relazione alle specifiche competenze che derivano 
dalle disposizioni statutarie di autonomia. 

Nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia la disciplina sul servizio idrico integrato, che 
trova fondamento nella legge 36/1994 (la cosiddetta Legge Galli) ed oggi nel D.Lgs. 152/2006, 
stabilisce che gli utenti del servizio idrico integrato siano tenuti al pagamento di una tariffa che 
tenga conto: 

- della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito; 

- delle opere e degli adeguamenti necessari; 

- dell’entità dei costi di gestione delle opere; 

- dei costi di gestione delle aree di salvaguardia; 

- di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito. 

La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga” (articolo 154, 
comma 1, del D.Lgs. 152/2006). 

I criteri di definizione della tariffa sono in fase di evoluzione: originariamente il sistema di 
tariffazione faceva riferimento al cosiddetto “metodo normalizzato”. A seguito del referendum del 
giugno 2011, con l’abolizione della cosiddetta “adeguata remunerazione del capitale” nella 
formulazione delle tariffe, l’Agenzia per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) è stata chiamata ad 
elaborare un nuovo metodo tariffario in grado non solo di recepire gli esiti referendari ma anche di 
realizzare una regolazione incentivante finalizzata ad aumentare l’efficienza nel settore. Dopo una 
fase transitoria, protrattasi per due anni (2012-2013), durante la quale è stata data applicazione al 
metodo tariffario transitorio (MTT), dal 1° gennaio 2014 è vigente il nuovo metodo tariffario idrico 
(MTI); la metodologia individuata, confermando il ricorso alla determinazione del vincolo dei ricavi 
dei gestori basata sul riconoscimento dei costi, esplicita due nuove ulteriori componenti: una a 
copertura dei costi ambientali e della risorsa ed una a conguaglio relativa al vincolo dei ricavi. 

Per il presente, la Tabella 67 sintetizza la stima della spesa media annua per l’uso 
domestico del servizio idrico (comprensiva della fruizione del servizio di acquedotto, fognatura e 
depurazione) a partire dai piani tariffari applicati dai diversi Gestori operativi nel Veneto e nel Friuli 
Venezia Giulia negli anni 2012 e 2013. 

I dati di spesa, riferiti a diverse ipotesi di consumo, mettono in evidenza una significativa 
articolazione del prezzo dell’acqua sul territorio distrettuale. 

La Figura 77 meglio esplicita questa articolazione con riguardo al consumo di 200 
m3/anno, che rappresenta il consumo di una famiglia tipo. 
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Gestore 

Spesa 
annua per 
consumo 
di 100 m3 

Spesa 
annua per 
consumo 
di 150 m3 

Spesa 
annua per 
consumo 
di 200 m3 

Spesa 
annua per 
consumo 
di 250 m3 

Spesa 
annua per 
consumo 
di 300 m3 

ATO Alto Veneto - GSP 136,77 210,99 293,53 394,36 495,18 
ATO Bacchiglione - Acegas 157,78 233,65 327,60 428,17 538,06 
ATO Bacchiglione - Acque Vicentine 159,84 238,26 335,43 439,47 553,43 
ATO Bacchiglione - AVS 155,32 231,18 325,91 428,06 541,83 
ATO Bacchiglione - CVS 216,97 328,87 471,30 627,11 798,47 
ATO Brenta - ETRA 149,75 223,67 304,01 388,51 489,58 
ATO Laguna di Venezia - VESTA 104,55 165,99 239,81 327,95 416,10 
ATO Laguna di Venezia - Ex ASP 104,67 166,13 239,95 328,10 416,24 
ATO Laguna di Venezia - Ex ACM 111,52 168,90 231,00 298,15 365,30 
ATO Laguna di Venezia - Ex SPIM 107,02 167,96 234,35 304,31 374,27 
ATO Polesine - Polesine Acque 161,17 258,97 417,33 590,33 763,33 
ATO Veronese - Acque Veronesi 114,37 172,64 242,06 322,85 403,64 
ATO Veronese - Azienda Gardesana Servizi 110,73 168,07 236,66 316,69 396,73 
ATO Valle del Chiampo - Acque del Chiampo 133,03 213,76 298,63 402,73 515,88 
ATO Veneto Orientale - Piave Servizi 116,74 185,80 269,10 355,63 455,10 
ATO Veneto Orientale - Alto Trevigiano Servizi 114,26 180,29 258,28 346,53 434,77 
ATO Centrale Udine - AMGA 94,15 133,67 177,15 221,89 267,78 
ATO Centrale Udine - CAFC (a misura) 141,26 204,18 289,62 390,30 503,68 
ATO Centrale Udine - CAFC (a forfait) 141,26 201,59 254,57 299,63 339,84 
ATO Centrale Udine - CarniaAcque (a misura) 106,62 142,28 179,78 217,28 254,78 
ATO Centrale Udine - CarniaAcque (a forfait) 113,00 149,50 186,00 222,50 259,00 
ATO Centrale Udine - Acquedotto Poiana 147,83 214,43 302,41 390,39 478,37 
ATO Occidentale Pordenone - Sistema Ambiente 145,57 211,35 281,65 363,07 459,46 
ATO Occidentale Pordenone - Hydrogea 109,06 154,56 203,48 260,68 328,68 
ATO Orientale Goriziano - IrisAcqua 132,67 181,82 260,43 383,25 506,07 
ATO Orientale Triestino - Acegas 158,45 244,85 356,17 504,84 653,52 
Valor medio 132,30 197,69 276,91 366,34 460,56 
Valor minimo 94,15 133,67 177,15 217,28 254,78 
Valor massimo 216,97 328,87 471,30 627,11 798,47 

Tabella 67 - Spesa annua per il servizio idrico (uso domestico) in funzione dei diversi scaglioni di consumo 
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Figura 77 - Spesa media annua per il servizio idrico integrato, in euro, riferito ad un consumo di 200 m3/anno 

 

La spesa media sostenuta dalle famiglie per il servizio idrico integrato presenta un’ampia 
forbice di variazione tra 177 €/anno a 471 €/anno, con una spesa media di 277 € (al netto delle 
imposte). 

Il livello della spesa riflette una serie di variabili, tra cui i costi del servizio, che dipendono a 
loro volta dalle risorse disponibili, dalle modalità di approvvigionamento e quindi dalle 
caratteristiche geografiche del territorio servito, nonché il grado di efficienza dei gestori e 
l’organizzazione del servizio stesso, ovvero il regime tariffario, la progressività della tariffa e la 
distribuzione del carico tra le diverse tipologie di utenza. 

La lettura geografica conferma tali differenze: i bacini tariffari friulani, ed in particolare 
quelli che fanno riferimento all’ATO Centrale, registrano una spesa più contenuta rispetto alla 
media distrettuale, frutto di una maggiore disponibilità della risorsa, ma anche di una quota 
significativa di Comuni ancora in regime transitorio. 
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Tra le altre possibili determinanti della spesa, potrebbe giocare un suo ruolo anche la 
densità abitativa che, secondo una parte della letteratura, ha un impatto significativo sui costi del 
servizio idrico, in virtù di alcune economie riscontrate nell’erogazione del servizio11. 

Le Province Autonome di Trento e Bolzano non sono assoggettate alla disciplina del 
servizio idrico integrato ed alle conseguenti disposizioni in ordine al regime tariffario. 

Nella Provincia Autonoma di Trento le competenze relative alla captazione, adduzione, e 
distribuzione dell’acqua potabile e fognatura pubblica fanno capo ai Comuni mentre la 
competenza relativa alla depurazione delle acque fa capo alla Provincia che la esercita tramite 
l’Agenzia per la depurazione. 

La spesa per l’approvvigionamento idrico riferito alla famiglia tipo (3 persone, per un 
consumo di 150 m3/anno) presenta un valore medio di 67 €/anno, ma con una forbice piuttosto 
ampia compresa tra 14 €/anno e 724 €/anno. 

La spesa per il servizio di depurazione, sempre riferita alla famiglia tipo (3 persone, per un 
consumo di 150 m3/anno) presenta un valore medio di 36 €/anno, ma con una forbice piuttosto 
ampia compresa tra 0 €/anno e 158 €/anno. 

Per quanto riguarda invece la depurazione, le tariffe vengono determinate ogni anno 
dalla Giunta provinciale per l’anno successivo, tenuto conto dei costi di esercizio e di investimento 
degli impianti di depurazione gestiti dalla Provincia. In particolare il modello tariffario attualmente 
in uso prevede l’integrale recupero dei costi gestionali e il parziale recupero dei costi di 
investimento. 

Il rapporto tra tariffe e costi, rappresentato nella successiva Figura 78, evidenzia un 
andamento nel tempo non omogeneo, con % di recupero dei costi che hanno sfiorato nel 2011 il 
90% e che tuttavia, nel periodo 2012-2014 sembrano attestate attorno al 67%. 

                                                 

 

 

 

 
11 N. Barabaschi, “Analisi delle strutture di costo dell´industria idrica italiana - Le economie di scala, di densità e di scopo“ 
Quaderno ref., giugno 2007 
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Figura 78 - Andamento del tempo del tasso di recupero dei costi per il servizio depurazione nella Provincia 
Autonoma di Trento 

 

Anche nella Provincia Autonoma di Bolzano il servizio di approvvigionamento idropotabile 
è organizzato a livello comunale. 

Per un nucleo famigliare di 4 persone la tariffa media applicata nel 2012 è di circa 92 
€/anno, equivalenti ad un prezzo specifico dell’acqua di 0,46 €/m3. Elevata, come già osservato 
per gli altri contesti amministrativi, l’articolazione comunale della tariffa che oscilla tra 15 €/anno e 
230 €/anno. 

Per quanto riguarda invece il servizio di fognatura e depurazione, la relativa tariffa, 
secondo quanto stabilito dall’art. 53 della L.P. 8/2002, è determinata in modo da assicurare la 
copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente 
dagli enti gestori, nonché dei versamenti che i Comuni sono tenuti a versare all’amministrazione 
provinciale a parziale copertura delle spese sostenute da quest’ultima. 

Come già per il servizio di acquedotto, anche il servizio di fognatura presenta sul territorio 
provinciale una sensibile, seppure più contenuta, articolazione dei valori tariffari. A fronte infatti di 
un valore medio, calcolato per un nucleo famigliare di 4 persone, di circa 222 €, gli importi tariffari 
applicati dai Comuni si distribuiscono da un valore minimo di circa 119 € ad un valore massimo di 
382 €/m3. 

 

5.3.4 Prime valutazioni sul recupero dei costi dei servizi idrici 

Anche la valutazione dell’attuale recupero dei costi, essendo ovviamente condizionata 
dalla disciplina tariffaria di riferimento, deve essere calata in ciascun ambito amministrativo. 
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Una prima valutazione del recupero dei costi del servizio idrico integrato nella Regione del 
Veneto può fare riferimento ai dati pubblicati dal CONVIRI nel 2011 con riguardo agli investimenti 
previsti nella Pianificazione d’Ambito degli otto Enti d’Ambito regionali. 

A fronte di un investimento totale lordo, riferito all’intero ciclo pianificatorio, di 5.283 milioni 
di euro (pari a circa 1156 €/abitante) (Tabella 72), il totale degli investimenti finanziati da contributi 
a fondo perduto assomma a circa 753 milioni di euro (Tabella 69); per differenza si deduce che gli 
investimenti finanziabili da tariffa sono stimati in 4.530 milioni di euro, (equivalenti a 991 €/abitante); 
il recupero dei costi, risultante dal rapporto tra il secondo importo ed il primo importo, è dunque 
pari all’86%. 

 

ATO Popolazione 
servita 

Durata 
(anni) Importo (€) Importo pro 

capite (€/ab) 

Importo 
annuo pro 
capite (€) 

AV - Alto Veneto 205.602 25 166.609.912 810,35 32,41 
B - Bacchiglione 1.060.638 21 1.445.305.010 1362,68 64,89 

BR - Brenta 544.736 30 720.140.931 1322,00 44,07 
LV - Laguna di Venezia 655.587 27 818.429.458 1248,39 46,24 

P - Polesine 243.729 20 118.561.867 486,45 24,32 
V - Veronese 818.256 25 778.685.545 951,64 38,07 

VC - Valle del Chiampo 103.339 30 101.412.878 981,36 32,71 
Veneto Orientale 939.578 30 1.134.019.366 1206,95 40,23 

REGIONE DEL VENETO 4.571.465  5.283.164.967 1155,68 45,51 

Tabella 68 - Investimenti previsti nei Piani d'Ambito della Regione del Veneto dopo le ultime revisioni 
ordinarie/straordinarie al lordo dei contributi a fondo perduto (Fonte: CONVIRI 2011) 

ATO Popolazione 
servita 

Durata 
(anni) Importo (€) 

Importo pro 
capite 
(€/ab) 

Importo 
annuo pro 
capite (€) 

% 
dell'importo 

lordo 
AV - Alto Veneto 205.602 25 1.600.031 7,78 0,31 0,96% 
B - Bacchiglione 1.060.638 21 97.556.487 91,98 4,38 6,75% 

BR - Brenta 544.736 30 159.028.734 291,94 9,73 22,08% 
LV - Laguna di Venezia 655.587 27 350.004.020 533,88 19,77 42,77% 

P - Polesine 243.729 20 0 0,00 0,00 0,00% 
V - Veronese 818.256 25 77.868.643 95,16 3,81 10,00% 

VC - Valle del Chiampo 103.339 30 0 0,00 0,00 0,00% 
Veneto Orientale 939.578 30 67.028.522 71,34 2,38 5,91% 

REGIONE DEL VENETO 4.571.465  753.086.437 164,74 6,20 14,25% 

Tabella 69 - Investimenti previsti nei Piani d'Ambito della Regione del Veneto dopo le ultime revisioni 
ordinarie/straordinarie finanziati dai contributi a fondo perduto (Fonte: CONVIRI, 2011) 

Una più recente attività ricognitiva direttamente sviluppata presso i Gestori del servizio 
idrico integrato in preparazione del presente documento e riferita al quadriennio 2010-2013 stima 
invece una spesa di investimento totale nel quadriennio di circa 451 milioni di euro, a fronte di una 
copertura tariffaria di 298 milioni di euro, pari dunque al 66%. 

Anche nel Friuli Venezia Giulia, in carenza di dati di maggiore dettaglio, una stima del 
grado di copertura dei costi del servizio idrico integrato può essere ottenuta attraverso il confronto 
tra importi lordi ed importi netti degli investimenti previsti nella pianificazione d’ambito, già 
pubblicati dall’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici nell’ambito della Relazione 
annuale sullo stato dei servizi idrici per l’anno 2012. 
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A fronte di un importo totale lordo, per l’intero periodo di programmazione, di 1.490 milioni 
di euro (corrispondenti ad un importo pro-capite di circa 1207 €/abitante), la quota di cui si 
prevede il finanziamento da tariffa è valutato in 1.329 milioni di euro (1077 €/abitante). Ne 
consegue un recupero dei costi pari all’89%. 

 

ATO Popolazione 
servita 

Durata 
(anni) Importo (€) 

Importo pro 
capite 
(€/ab) 

Importo 
annuo pro 
capite (€) 

CEN - Centrale 561.603 3 109.531.042 195,03 65,01 
OCC - Occidentale Pordenone 118.236 30 325.602.016 2753,83 91,79 
ORGO - Orientale Gorizia 141.533 30 242.898.091 1716,19 57,21 
ORTS - Orientale Trieste 236.512 30 348.946.000 1475,38 49,18 
Interregionale Lemene 176.962 30 463.373.000 2618,49 87,28 
TOTALE 1.234.846  1.490.350.149 1206,91  

Tabella 70 - Investimenti previsti nei Piani d'Ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dopo le ultime 
revisioni ordinarie/straordinarie al lordo dei contributi a fondo perduto (Fonte: Autorità Regionale per la 
Vigilanza sui Servizi Idrici, Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici - anno 2012) 

 

ATO Popolazione 
servita 

Durata 
(anni) Importo (€) 

Importo pro 
capite 
(€/ab) 

Importo 
annuo pro 
capite (€) 

% 
dell'importo 

lordo 
CEN - Centrale 561.603 3 36.861.048 65,64 21,88 33,65% 
OCC - Occidentale Pordenone 118.236 30 19.874.029 168,09 5,6 6,10% 
ORGO - Orientale Gorizia 141.533 30 85.464.842 603,85 20,13 35,19% 
ORTS - Orientale Trieste 236.512 30 16.242.000 68,67 2,29 4,65% 
Interregionale Lemene 176.962 30 2.437.000 13,77 0,46 0,53% 
TOTALE 1.234.846  160.878.919 130,28  10,79% 

Tabella 71 - Investimenti previsti nei Piani d'Ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dopo le ultime 
revisioni ordinarie/straordinarie finanziati dai contributi a fondo perduto (Fonte: Autorità Regionale per la 
Vigilanza sui Servizi Idrici, Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici - anno 2012) 

 

ATO Popolazione 
servita 

Durata 
(anni) Importo (€) 

Importo pro 
capite 
(€/ab) 

Importo 
annuo pro 
capite (€) 

% 
dell'importo 

lordo 
CEN - Centrale 561.603 3 72.669.994 129,40 43,13 66,35% 
OCC - Occidentale Pordenone 118.236 30 305.727.987 2585,74 86,19 93,90% 
ORGO - Orientale Gorizia 141.533 30 157.433.249 1112,34 37,08 64,81% 
ORTS - Orientale Trieste 236.512 30 332.704.000 1406,71 46,89 95,35% 
Interregionale Lemene 176.962 30 460.936.000 2604,72 86,82 99,47% 
TOTALE 1.234.846  1.329.471.230 1076,63  89,21% 

Tabella 72 - Investimenti previsti nei Piani d'Ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dopo le ultime 
revisioni ordinarie/straordinarie e finanziati da tariffa (Fonte: Autorità Regionale per la Vigilanza sui Servizi Idrici, 
Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici - anno 2012) 

 

Nella Provincia Autonoma di Trento, la tariffa relativa all’acquedotto è stabilita a 
copertura di tutti i costi sostenuti dal comune per l’erogazione ai cittadini della risorsa idrica. E’ 
suddivisa in una parte fissa, a remunerazione dei costi fissi associati al sistema di erogazione 
dell’acqua, e in una parte variabile, a remunerazione dei costi dipendenti dalla risorsa idrica 
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erogata. Anche la tariffa relativa alla fognatura è stabilita a remunerazione di tutti i costi del 
servizio di allontanamento dei reflui scaricati. E’ suddivisa in una parte fissa, a remunerazione dei 
costi fissi associati al sistema di allontanamento dei reflui, ed in una parte variabile, a 
remunerazione dei costi dipendenti dalla quantità di refluo scaricata. La parte variabile della 
tariffa di fognatura è commisurata, per le utenze di tipo civile, in base all’acqua consumata 
secondo quanto rilevato dai contatori. Per le utenze produttive, oltre che sulla base dell’acqua 
consumata, la tariffa è modulata anche sulla base di coefficienti, che agiscono sulla parte fissa e 
che tengono conto della quantità di elementi inquinanti specifici contenuti nel refluo conferito in 
fognatura 

Per quanto riguarda infine la Provincia Autonoma di Bolzano, la valutazione del recupero 
dei costi del servizio idrico può fare riferimento alle considerazioni già contenute nell’ambito del 
Documento preliminare al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Bolzano, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1735 del 29.06.2009. 

Con riguardo all’approvvigionamento idropotabile, di competenza comunale, il 
documento in argomento perviene alla individuazione di una stima di costo medio annuo 
necessario all’allestimento/rinnovo dei relativi impianti; tale costo assomma a circa 12,8 milioni di 
€/anno. Poiché i costi di gestione annui sono stimati in circa 10,9 milioni di €/anno, ne consegue 
che il costo finanziario medio annuo è stimato in 23,6 milioni di m3/anno. Valutando poi un introito 
medio, proveniente da tariffa, di circa 19,6 milioni di €/anno, ne consegue che il recupero dei costi 
può essere stimato nella misura dell’83%. 

I costi sopportati dall’Amministrazione provinciale per la realizzazione di fognature e di 
impianti di depurazione nel periodo 2002-2012 assommano mediamente a circa 20,9 milioni di 
€/anno. 

Nello stesso periodo l’importo medio annuo dei contributi versati dai Comuni per la 
parziale copertura delle spese di realizzazione delle fognature e degli impianti di depurazione 
assomma a circa 7,8 milioni di €/anno; il rapporto tra contributi comunali e spesa provinciale 
costituisce dunque indicazione della quota di recupero dei costi per il servizio di fognatura e di 
depurazione. Nell’ultimo decennio tale percentuale è pari mediamente al 27%. 

 

5.4 Gli usi ed i servizi idrici agricoli 

 

5.4.1 Caratteri generali dell’irrigazione nel territorio distrettuale 

L’uso irriguo rappresenta di gran lunga la tipologia più idro-esigente nel contesto del 
distretto idrografico delle Alpi orientali. 

Sulla base del recente VI Censimento dell’Agricoltura realizzato da ISTAT nel 2010, risulta 
che la superficie irrigabile del territorio distrettuale assomma a poco più di 550.000 ettari; la 
maggior parte (circa il 60%) si distribuisce nel settore più occidentale del distretto, tra i bacini del 
Fissero-Tartaro-Canalbianco, Adige e Brenta-Bacchiglione. 

La superficie effettivamente irrigata è ovviamente minore, ed assomma a circa 364.000 
ettari. Il metodo di rilevazione applicato da ISTAT non considera tuttavia la cosiddetta “irrigazione 
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di soccorso”, o non strutturata, piuttosto diffusa soprattutto nella media e bassa pianura del 
territorio distrettuale. 

La modalità di approvvigionamento di gran lunga prevalente è quella consorziale con 
consegna a turno, che interessa il 43% della superficie irrigata. Considerato che un ulteriore 19% 
della superficie viene irrigato mediante sistema consortile con consegna a domanda, ne 
consegue che le strutture consortili complessivamente intese assicurano l’approvvigionamento 
irriguo al 62% delle superfici irrigate. 

Un ulteriore 35% delle superfici irrigate sono alimentate da acque sotterranee all’interno o 
nelle vicinanze dell’azienda (il 15%) oppure da acque superficiali interne o esterne all’azienda 
(20%). 

 
Figura 79 - Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento (Fonte: Censimento ISTAT 2010) 

 

Il sistema ad aspersione rappresenterebbe, secondo il Censimento ISTAT, il metodo più 
diffuso sul territorio distrettuale (interessa quasi 238.000 ettari, cioè oltre il 65% delle superfici irrigate). 
Il sistema a scorrimento superficiale, pur coprendo solo il 19% del totale delle superfici irrigate sul 
territorio distrettuale, costituisce una modalità irrigua ancora diffusa nel bacino del Sile (49% del 
totale) e della pianura compresa tra Piave e Livenza (il dato di superficie irrigata mediante 
scorrimento superficiale, come risultante dalle valutazioni ISTAT, è sicuramente sottodimensionato 
perché, come già detto, non tiene conto della superficie agricola servita dalla cosiddetta 
“irrigazione di soccorso”) 

Da segnalare il significativo ricorso alla micro-irrigazione nel bacino dell’Adige (oltre il 31% 
della superficie irrigata totale). 
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Figura 80 - Sistemi di irrigazione praticati (Fonte: Censimento ISTAT 2010) 

 

La coltura più diffusa nelle aree servite da irrigazione è il mais, che, con oltre 125.000 ettari, 
rappresenta oltre 1/3 della superficie irrigata complessiva. La coltura maidicola rappresenta la 
coltura prevalente in tutti i bacini che compongono il distretto, ad eccezione del bacino del fiume 
Adige, dove il primato spetta alle colture fruttifere (che da sole costituiscono circa il 42% delle 
colture irrigate del bacino). 

Le colture fruttifere rappresentano peraltro, a scala distrettuale, la seconda coltura irrigata 
per estensione (circa 48.000 ettari pari al 13% del totale) mentre la vite, con poco più di 39.000 
ettari, detiene il terzo posto. 

Le aree irrigate adibite a prato permanente e a pascolo hanno una superficie 
complessiva di quasi 30.000 ettari (circa l’8% del totale); di queste quasi 17.000 ricadono nel bacino 
dell’Adige, costituendo quasi il 54% delle aree irrigate del bacino. 
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Figura 81 - Distribuzione delle superfici irrigate (in ettari) in funzione delle colture 

 

Il Censimento dell’Agricoltura, per la prima volta, riporta anche dati riferiti ai volumi irrigui 
utilizzati per l’irrigazione. Nell’ambito del distretto idrografico delle Alpi orientali tale volume (riferito 
esclusivamente al territorio distrettuale) ammonta a 823,5 milioni di m3. 

Se si pone attenzione alla distribuzione dei volumi irrigui in funzione delle colture irrigate, 
trova conferma il fatto che la coltura del mais è quella di gran lunga più idroesigente; ad essa è 
infatti associato un volume irriguo di 333 milioni di m3, pari al 40% del totale. 
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Figura 82 - Volumi irrigui utilizzati (m3) in funzione delle colture irrigate (Fonte: Censimento ISTAT 2010) 

Come già evidenziato dal recente Censimento ISTAT, il servizio di irrigazione è in gran parte 
assicurato da strutture consortili: nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sono presenti 14 
Consorzi di bonifica ed irrigazione mentre nelle Province Autonome di Trento e Bolzano la 
particolare morfologia territoriale ha generato una spiccata frammentazione della proprietà e 
dell’organizzazione irrigua collettiva in piccole aree specializzate e legate alla presenza di 
produzioni agricole di alto reddito (mele e uva). 

 

Ambito amministrativo Enti irrigui 
attivi 

Superficie 
amministrativa (ha) 

Superficie 
attrezzata (ha) 

Superficie 
irrigata (ha) 

Distrettuale Veneto 8 948.058 494.494 485.507 
Friuli Venezia Giulia 4 338.562 89.632 86.979 
Trentino Alto Adige 145 84.731 14.585 14.214 
Totale Distrettuale 157 1.371.351 598.711 586.700 

Interdistrettuale Lombardia 1 48.488 41.031 31.677 
Veneto 2 228.592 128.745 116.370 
Trentino Alto Adige 2 1.700 178 151 
Totale Inter-distrettuale 5 278.780 169.954 148.198 

Tabella 73 - Superfici degli enti irrigui operanti nel distretto idrografico delle Alpi orientali per ambito 
amministrativo di appartenenza (Fonte: INEA - “Atlante nazionale dell’irrigazione” - elaborazione INEA su dati 
SIGRIAN 2010) 

L’evoluzione dell’irrigazione nel distretto negli ultimi decenni ha visto e vede tuttora la 
conversione da sistemi di irrigazione per scorrimento, che inizialmente raggiungevano valori elevati 
in alcune provincie venete, a sistemi più efficienti, come l’aspersione e la filtrazione localizzata.  
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Distrettuale Veneto 47,4 24,5 2,4 20,1 5,2 0,4 
Friuli Venezia Giulia 36,7 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trentino Alto Adige 1,0 57,4 0,0 11,3 0,0 30,3 
Totale 41,2 38,0 1,5 13,7 3,3 2,3 

Interdistrettuale Lombardia 23,0 62,6 14,4 0,0 0,0 0,0 
Veneto 47,1 14,1 0,0 38,8 0,0 0,0 
Trentino Alto Adige 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 59,6 
Totale 38,9 30,3 4,8 25,8 0,0 0,1 

Tabella 74 - Sistemi di irrigazione (% sulla superficie irrigata) adottati a livello aziendale per ambito 
amministrativo di appartenenza (Fonte: INEA - “Atlante nazionale dell’irrigazione”) 

Questo processo di ammodernamento e di espansione della rete irrigua è avvenuto 
anche in Friuli Venezia Giulia, dove può considerarsi quasi completato nell’area della Pianura 
Isontina e in quella servita dallo schema della Diga di Ravedis (Cellina Meduna).  

Attualmente il sistema di irrigazione prevalente adottato nella maggior parte delle 
aziende nel bacino è rappresentato dall’irrigazione per scorrimento, circa il 41% della superficie 
irrigata, in quanto prevale la rete con canali a cielo aperto con doppia funzione, sia di bonifica 
che di irrigazione; gli Enti veneti Piave, Veronese e Brenta possiedono valori molto elevati di 
irrigazione per scorrimento.  

L’aspersione, circa il 38% della superficie irrigata, è diffusa in misura minore in diverse aree 
con infrastrutturazione irrigua più recente; valori elevati si raggiungono in Friuli-Venezia Giulia 
(Cellina Meduna e Ledra Tagliamento) e nel Fossa di Pozzolo in Veneto.  

Sistemi di irrigazione a basso consumo e maggiore efficienza (localizzata) si riscontrano 
soprattutto in Trentino Alto-Adige. Interessante è la diffusione dell’irrigazione per infiltrazione (26%) 
rispetto alla media nazionale del 5%, che viene praticata su vaste aree negli Enti Veneto Orientale 
e Delta del Po. 

Fenomeno particolare e diffuso in quasi tutti gli Enti veneti e in alcuni del Friuli Venezia 
Giulia, è la cosiddetta irrigazione non strutturata (conosciuta come “irrigazione di soccorso”), non 
organizzata in termini di distribuzione ed erogazione agli utenti (esercizio irriguo) ma in base alla 
quale gli agricoltori possono attingere direttamente e liberamente dai canali consortili senza 
alcuna forma di organizzazione e controllo.  

La diffusione di questa pratica di approvvigionamento interessa circa il 36% dell’intera 
superficie irrigata del distretto, con valori elevati in Veneto e più bassi in Friuli Venezia Giulia. 

L’approvvigionamento irriguo nel distretto idrografico Alpi orientali, ad oggi, è garantito 
da 1.270 opere di presa, in gran parte prese da reticolo superficiale naturale e artificiale (39%) e da 
prelievi da falda (40%). Le maggiori fonti di prelievo, principalmente in termini di volumi derivati a 
fini irrigui, sono situate in Veneto.  

Le due province e le due regioni del distretto non ricorrono alle acque del bacino del Po 
per fini irrigui, ad eccezione di alcune aree nella parte meridionale del Veneto. 
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Ambito amministrativo 
Numero di opere di presa (% sul totale) da: 

Canale Sorgente Falda Lago o 
invaso Fiume Altro tipo 

di opera Totale 

Friuli Venezia Giulia 6,4% 0,0% 82,4% 0,8% 10,4% 0,0% 100% 
Lombardia 76,9% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 7,7% 100% 
Trentino Alto Adige 3,0% 12,0 48,5% 3,0% 29,2% 4,3% 100% 
Veneto 24,4% 1,1% 27,4% 0,0% 19,7% 27,5% 100% 
Totale 15,3% 5,0% 40,3% 1,2% 22,2% 16,1% 100% 

Tabella 75 - Tipologia di opere di presa irrigue per regione (Fonte: INEA - “Atlante nazionale dell’irrigazione” - 
Elaborazioni INEA su dati SIGRIAN 2010) 

Le disponibilità irrigue sono assicurate dal fiume Adige e dai fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Lemene, Fissero-Tartaro-Canalbianco e da una serie di bacini 
regionali minori. Tra le più importanti fonti di prelievo venete vanno ricordate le derivazioni sul 
Canale Biffis che danno origine a numerosi schemi irrigui, le prese Fener e Nervesa sul Piave che 
danno origine allo schema irriguo interconsortile Fener e la presa di Bova di Belfiore sul fiume Adige 
che alimenta lo schema Lessinio-Euganeo-Berico. 

 

5.4.2 Stima dei volumi prelevati per l’irrigazione 

Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento la fonte per la stima dei volumi prelevati 
per l’uso irriguo è data dal “Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Trentino Alto Adige” realizzato da 
INEA e riferito a dati del 2004. 

A fronte di un volume di concessione potenziale di 368 milioni di m3, il volume 
effettivamente prelevato nel 2004 è stato di appena 53,2 milioni di m3 mentre il volume stagionale 
totale, valutato cioè a livello di distretto irriguo, è stato di 48,9 milioni di m3. 

Nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano il volume concesso per il settore 
agricolo, ancora desunto dal medesimo rapporto, assomma a circa 274 milioni di m3, di cui 113,8 
sono di competenza degli Enti consortili. 

Il volume prelevato per il settore agricolo può essere invece stimato nell’ordine di 211 
milioni di m3/anno (di cui solo 82,3 milioni di m3 da parte degli Enti consortili), a fronte di un 
fabbisogno irriguo stimato in 169 milioni di m3. L’efficienza irrigua, data dal rapporto tra fabbisogno 
stagionale e volume prelevato, è piuttosto alta, essendo pari all’80%. 

Nella Regione del Veneto le portate di concessione per l’utilizzo irriguo assommano 
complessivamente a circa 431 m3/s, al quale corrisponde un volume stimato di concessione pari a 
4.392 milioni di m3. Il volume prelevato, secondo le stime della Regione del Veneto, sarebbe di 
circa 3.788 milioni di m3/anno. 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia il recente Piano di tutela delle acque elaborato dalla 
competente Amministrazione regionale stima in 277 milioni di m3 i prelievi complessivi da acque 
sotterranee destinate all’uso irriguo, corrispondenti ad una portata media annua di 8,79 m3 (i pozzi 
destinati al prelievo irriguo sarebbero circa 4.500). Ben più significativo, sempre secondo le stime 
del PTA, il prelievo irriguo da acque superficiali, caratterizzato da una portata media annua di 
88,51 m3/s, alla quale corrisponde un volume totale annuo di 2.791 milioni di m3, comprensivo 
anche della componente utilizzata per l’uso idroelettrico che insiste su ampia parte del reticolo 
idrografico consortile.  
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In definitiva, secondo le valutazioni dell’Amministrazione regionale, il prelievo totale di 
risorsa, anche comprensivo della quota parte destinata all’uso idroelettrico nella stagione non 
irrigua, può essere stimato in 3.068 milioni di m3/anno. 

Va considerato peraltro che quota parte di tale volume si riferisce agli auto-attingimenti. 
Sempre sulla base dei dati di fonte regionale contenuti nel rapporto ambientale posto a corredo 
del PTA, si può supporre che i volumi irrigui annui prelevati dagli Enti consortili del Friuli Venezia 
Giulia assommino a circa 2.590 milioni di m3.  

 

5.4.3 Il valore dell’acqua per l’agricoltura 

Con riguardo agli usi irrigui, l’acqua è da considerarsi un fattore produttivo che si lega a 
quello della produzione agricola cui contribuisce. 

Ad un primo livello di approfondimento, il valore dell’acqua per gli usi irrigui può dunque 
essere assunto dal differenziale di reddito medio, per unità di superficie ed a parità di produzione, 
tra le aziende “irrigate” e aziende “non irrigate”. 

L’applicazione di tale metodologia, ancorchè speditiva, permette una prima stima 
grossolana dell’acqua in quanto non si addentra nella valutazione di dettagiio dei benefici 
economici dell’utilizzo dell’acqua da parte dell’agricoltore, né tantomeno di quelli sociali; fornisce 
una valutazione a livello territoriale e non a livello aziendale; fornisce indicazioni sull’uso dell’acqua 
nel medio-lungo periodo. 

Facendo riferimento alla banca dati RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) si 
sono dunque messi a confronto, per le produzioni agricole prevalenti nell’ambito del territorio 
distrettuale, i prezzi per unità di superficie (espressi dunque in €/ha) delle aziende con superfici 
irrigate >30%  e quelli delle aziende con superfici irrigate <30%. Il carattere campionario 
dell’indagine consiglia di considerare con estrema cautela gli esiti della elaborazione, che 
comunque evidenzia il diverso ruolo assunto dall’irrigazione nell’incremento di redditività delle 
colture agricole e dei relativi prodotti. 

Questo beneficio non interessa infatti indistintamente tutte le colture e le relative 
produzioni. In termini assoluti il beneficio maggiore interessa le colture frutticole (circa 6.900 €/ha). 
Significativo anche l’incremento di redditività proprio delle piante industriali (+1.800 €/ha) e delle 
colture ortive (+2.700 €/ha). Anche l’incremento di redditività delle colture viticole per la 
produzione di vino di qualità è rilevante, essendo pari a circa 1.200 €/ha. All’estremo opposto, le 
colture che sembrerebbero più indifferenti alla pratica irrigua (con differenziali, talora anche 
negativi, contenuti entro il 10%), per le quali dunque non sembrerebbe evidenziarsi un incremento 
di redditività specifica nel confronto tra aziende irrigate e non irrigate, sono quelle della soia, della 
vite per vino comune e del mais. 
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Figura 83 - Confronto del prezzo per unità di superficie di alcuni prodotti agricoli provenienti da “aziende 
irrigate” ed “aziende non irrigate” 

 

5.4.4 Il prezzo dell’acqua per gli usi agricoli 

Gli enti irrigui che operano all’interno del territorio distrettuale fanno fronte ai costi di 
gestione delle attività di competenza attraverso quattro distinte voci di entrata: 

1. I contributi pubblici, sostanzialmente coincidenti con i contributi erogati dalle Regioni e 
Province Autonome di riferimento; 

2. I contributi di irrigazione; 

3. I contributi di bonifica; 

4. Le entrate derivanti dalla produzione di energia. 

La Figura 84, è tratta dal recente “Atlante Nazionale dell’Irrigazione” curato da INEA, e 
mette a confronto la diversa ripartizione percentuale delle entrate nei diversi distretti idrografici del 
Paese. Se ne deduce un quadro nazionale assai diversificato, anche il relazione alle differenti 
situazioni orografiche e climatologiche che caratterizzano le diverse parti del Paese.  

Nel territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali il concorso della contribuenza 
irrigua ai costi di gestione degli Enti consorziali si attesta attorno al 30%, rimanendo dunque 
subordinato rispetto alla contribuenza per la bonifica. 
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Figura 84 - Ripartizione % delle entrate degli Enti irrigui per macrovoce e per distretto idrografico (Fonte: INEA, 
Elaborazione su dati SIGRIAN 2010) 

 

La Figura 85 illustra invece la diversa incidenza delle citate voci nelle diverse realtà 
amministrative che compongono il territorio distrettuale. 

I dati, estrapolati dai rapporti sullo stato del’irrigazione elaborati da INEA per le regioni del 
Triveneto, sono riferiti all’anno 2004 ma, in carenza di informazioni più aggiornate, possono 
comunque ritenersi utili a caratterizzare le significative differenze tra i diversi assetti economico-
gestionali all’interno del distretto. 

Si evidenzia infatti che solo nella Provincia Autonoma di Trento le entrate degli Enti 
consortili sono interamente affidate alla contribuenza irrigua; nella Provincia di Bolzano una quota 
significativa delle entrate proviene dalla contribuzione pubblica.  

Degne di nota sono anche le entrate dovute alla produzione energetica, la cui incidenza 
% è verosimilmente già oggi maggiore di quanto rappresentato ed è destinata ad aumentare nel 
futuro. 
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Figura 85 - Quadro riassuntivo dell’incidenza delle varie voci di entrata dei bilanci consortili nel territorio del 
distretto idrografico delle Alpi orientali (Fonte: INEA, Rapporti sullo stato dell’irrigazione) 

Con riferimento invece alle modalità contributive adottate dai diversi Enti irrigui che 
operano sul territorio distrettuale, si riscontra la decisa prevalenza della modalità monomia. Questo 
elemento è associato alla presenza di un’importante e concomitante attività di bonifica sul 
territorio e all’uso multiplo (bonifica e irrigazione) delle reti, per cui non è necessario differenziare i 
costi di gestione (scaricati sulla contribuenza di bonifica) da quelli del servizio irriguo. 

Tali scelte gestionali si riscontrano nelle aree bonificate del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia. Tuttavia gli Enti irrigui beneficiano, a sostegno dei costi sostenuti, di contributi regionali per la 
manutenzione delle reti, per l’irrigazione o per lavori a finalità ambientale. 

Rispetto alla modalità di calcolo del contributo monomiale o della quota variabile del 
binomiale, in generale prevale la modalità per euro a ettaro attrezzato o irrigato.  

In particolare, laddove si svolge anche attività di bonifica questa modalità di calcolo è 
considerata spesso il criterio più efficiente di ripartizione dei costi in associazione con il contributo 
versato per la bonifica, che copre parzialmente o integralmente i costi di gestione manutenzione.  

I valori unitari applicati sono molto variabili, come verrà meglio descritto più avanti, 
all’interno delle specifiche realtà regionali. 

In generale, emerge che le quote sono più elevate nelle aree in cui incidono 
maggiormente i costi energetici per il sollevamento delle acque. 

I ruoli irrigui calcolati sempre per ettaro, ma corretti in base al sistema di irrigazione, sono 
praticati presso i Consorzi del Veneto e presso il Consorzio Cellina Meduna in Friuli Venezia Giulia. 

In queste regioni risultano ancora piuttosto diffusi i sistemi di irrigazione che coinvolgono 
grossi volumi di acqua, quali scorrimento e, generalmente, i canoni applicati ai metodi per 
aspersione sono sempre molto maggiori di quelli applicati a metodi ad alto consumo (in media 
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quasi il doppio), in quanto il criterio applicato è riferito al beneficio irriguo: i metodi per aspersione 
sono più efficienti, richiedono maggiori pressioni di erogazione e producono maggiori benefici 
irrigui. 

Il contributo calcolato sulla base degli ettari irrigati per qualità di coltura, che garantisce 
una migliore ripartizione dei costi tra gli utenti rispetto ai fabbisogni irrigui delle colture è più diffuso 
nel Trentino. I ruoli irrigui in queste realtà tendono ad essere maggiori negli Enti le cui uniche entrate 
derivano dalla contribuenza per l’irrigazione. 

Nell’ambito del territorio distrettuale, eccezion fatta per una piccola porzione di territorio 
del Consorzio Ledra Tagliamento, non risultano modalità di pagamento a volume, quindi per m3 di 
acqua erogata all’utente. 

Un caso particolare è quello del Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico 
(LEB), che gestisce il canale a servizio di 4 Consorzi. Le quote di contributo irriguo versato al 
Consorzio di secondo grado dai Consorzi di bonifica sono indicate nel Piano di riparto consortile, 
che tiene conto del rapporto fra portata media consegnata e portata media assegnata. 

In considerazione della variabilità evidenziata relativamente alla contribuenza irrigua e 
volendo estrapolare dati di sintesi che forniscano indicazioni sul costo approssimativo del servizio 
irriguo da poter confrontare nelle diverse realtà, INEA ha individuato, per tutto il territorio nazionale, 
un indice dato dal rapporto tra l’ammontare annuo della contribuenza per l’irrigazione e la 
superficie attrezzata12 a livello regionale (Figura 86).  

L’indice presenta un valore medio complessivo di 77,56 euro per ettaro attrezzato, con 
variazioni elevate, oscillanti tra i 124,32 degli Enti dell’Appennino centrale al 50,41 del Padano.  

I valori più bassi delle realtà settentrionali sono da associare al già citato maggiore 
recupero dei costi di gestione attraverso la contribuenza per la bonifica, alla oggettiva maggiore 
disponibilità di risorsa e alla presenza di aree in cui non è emesso un ruolo irriguo. 

                                                 

 

 

 

 

12 La scelta della superficie attrezzata è legata alla considerazione che i costi di gestione sono in gran parte fissi, cioè non 
variano a seconda dell’effettiva erogazione del servizio di anno in anno. 
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Figura 86 - Contribuenza per l’irrigazione per ettaro di superficie attrezzata e per distretto idrografico (Fonte: 
INEA, Elaborazione su dati SIGRIAN 2010) 

 

La Provincia Autonoma di Trento è quella nella quale si segnalano i più alti valori della 
contribuenza irrigua; la ragione risiede nel fatto che la contribuenza irrigua rappresenta l’unica 
voce di entrata e gli Enti non possono dunque scaricare, come invece avviene in altre realtà 
distrettuali, parte dei costi di gestione sul contributo di bonifica o recuperare i costi attraverso 
contributi pubblici. Inoltre, attraverso il ruolo irriguo, gli Enti ripartiscono tra gli utenti del servizio 
anche eventuali costi di investimento. 

Ulteriore fattore è la specializzazione colturale obbligata delle aziende e i relativi notevoli 
investimenti per il rinnovo della rete irrigua, con sistemi a basso consumo, al fine di permettere la 
coltivazioni di specie arboree e erbacee (melo, vite, ciliegio, frutti minori etc), adeguatamente 
redditizie, garantendo al contempo un buon rispetto ambientale con un utilizzo parsimonioso della 
risorsa idrica ai fini irrigui. 

Secondo le valutazioni contenute nel “Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Trentino - Alto 
Adige” redatto da INEA (aprile 2009), se si rapporta la contribuenza per l’irrigazione (nel complesso 
stimata pari a 9,127 milioni di euro/anno) alla superficie attrezzata a livello provinciale, emerge un 
valore provinciale di 514 €/ha, valore questo nettamente superiore alla media delle regioni 
settentrionali, pari a 124 €/ha. 

Nello specifico, la contribuenza per l’irrigazione per ettaro di superficie attrezzata è molto 
elevata nella Valle di Non, dove tocca la punta massima di 775 €/ha, ma in tutte le valli non 
scende sotto i 250 €/ha, con l’unica eccezione della Bassa Valsugana. 

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, a fronte di un elevato numero di enti irrigui operanti 
sul territorio, sono solo i quattro consorzi di bonifica a presentare entrate derivanti da contributi 
ordinari provinciali finalizzati al personale ed alle attività irrigue; ulteriori entrate (sempre riferite ai 
soli Consorzi di bonifica) derivano dalla contribuenza di bonifica. 

Inoltre, se si rapportano alla superficie attrezzata le entrate in bilancio derivanti dalla 
contribuenza irrigua, che forniscono una stima del costo dell’acqua nelle realtà con irrigazione 
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collettiva, emerge, a livello provinciale, un valore di 454,73 €/ha attrezzato. Questo valore risulta in 
linea con le provincie confinanti. 

Anche per il Veneto si deve far riferimento, in carenza di dati più aggiornati al “Rapporto 
sullo stato dell’irrigazione” curato da INEA e riferito al 2004; l’incidenza percentuale delle entrate 
degli Enti irrigui per fonte è rappresentata nella Figura 87. 

 

 
Figura 87 - Incidenza percentuale delle entrate degli Enti irrigui del Veneto per fonte (Fonte: Elaborazioni INEA 
su dati SIGRIA Veneto) 

Il peso della contribuenza per la bonifica è di gran lunga maggiore rispetto alle altre voci 
di entrata, dato che conferma l’importante funzione svolta sul territorio dalla bonifica. 

La contribuenza per l’irrigazione, indicatore dell’importanza economica e della redditività 
dell’irrigazione a livello regionale, rappresenta, mediamente, il 27% delle entrate consortili, con 
valori tuttavia molto oscillanti da Consorzio a Consorzio. 

A differenza di altre realtà settentrionali, compresa la contigua Regione Friuli Venezia 
Giulia, il peso relativo della produzione di energia nel bilancio degli Enti Veneti è 
complessivamente trascurabile, ma bisogna considerare che il Rapporto di INEA fa riferimento a 
dati del 2004 e non tiene dunque verosimilmente conto delle numerose iniziative di realizzazione di 
impianti da fonti rinnovabili che si sono osservate soprattutto nell’ultimo decennio. 

Il Rapporto INEA del 2007 mette in evidenza che, mediamente, la contribuenza per 
l’irrigazione rappresenta il 27%delle entrate, ma i valori oscillano dal 2,9% della Pianura Veneta 
Livenza Tagliamento all’84,7% dell’Adige Garda. 

Se rapportate alla superficie, le entrate in bilancio derivanti dalla contribuenza irrigua 
forniscono una stima del costo dell’acqua nelle realtà con irrigazione collettiva. Il Rapporto INEA 
del 2007, analizzando i dati degli Enti irrigui Veneti, stima a tal riguardo un valore medio regionale di 
40 €/ha attrezzato. 
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Una recentissima attività ricognitiva condotta dalle Autorità di bacino in collaborazione 
con ANBI ha consentito di tracciare un quadro aggiornato dell’entità della contribuenza irrigua 
delle realtà consortili venete, come riportato nella successiva Tabella 76. 

Consorzio di bonifica ed irrigazione Tipologia di contribuenza Contribuenza monomia media a 
superficie  (€/ha) 

Acque risorgive a superficie 13,61 
Adige Euganeo a superficie 27,60 
Adige Po a superficie 23,00 
Alta Pianura Veneta a superficie 63,00 
Bacchiglione a superficie 17,52 
Brenta a superficie 124,74 
Delta Po a superficie 87,00 
Piave a superficie 106,00 
Veneto Orientale a superficie 25,27 
Veronese a superficie 105,00 

Tabella 76 - Caratterizzazione della contribuenza consorziale nel Veneto per l’anno 2012 (Fonte: Consorzi di 
bonifica) 

Se ne deduce che sull’intero territorio è praticata una tipologia di contribuenza a 
superficie di tipo monomio; si conferma la notevole variabilità dei valori specifici, compresi dal 
valor minimo del Consorzio “Acque risorgive” (circa 14 €/ha) al valor massimo del Consorzio 
“Brenta” (circa 125 €/ha). 

Vi sono alcune realtà in cui la non emissione del ruolo irriguo su vaste aree in cui 
comunque è assicurata la presenza di risorsa irrigua modifica nettamente i valori del rapporto 
rispetto a quelli per ettaro attrezzato. 

Laddove viene emesso un ruolo irriguo, esso risulta sempre di tipo monomio, ovunque 
basato sugli ettari irrigati, con criteri che differenziano il beneficio irriguo sulla base della distanza 
dei terreni dagli impianti consortili, della tipologia dei terreni, del sistema di irrigazione utilizzato, se 
aspersione o scorrimento (per quest’ultimo il ruolo applicato è sempre minore in relazione alla 
minore efficienza).  

Infine, va evidenziata la particolare situazione dei cinque Consorzi serviti dallo schema 
irriguo del canale Lessinio Euganeo Berico (LEB): in questi casi, vi è una doppia contribuenza: 
l’utente versa un ruolo al Consorzio da cui è direttamente servito, mentre il Consorzio paga una 
quota all’Ente gestore del canale.  

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, sempre in base al rapporto redatto da INEA sullo stato 
dell’irrigazione, la contribuenza irrigua rappresenta il 38% delle entrate, a fronte del 54% derivante 
dalla contribuenza di bonifica, del 6% derivante dalla produzione di energia e del 2% 
rappresentato dai contributi regionali. 

Significativa, soprattutto se raffrontata col vicino Veneto, l’incidenza % delle entrate per la 
produzione di energia idroelettrica che a livello regionale è del 6% ma che arriva al 10,5% del 
totale nel Consorzio Pianura Isontina e addirittura al 13% nel Consorzio Ledra Tagliamento. La 
successiva Tabella 77, ancorchè non dettagliata negli aspetti strettamente economici, conferma 
la rilevanza di tale voce di entrata. 
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 Sulla rete consortile insistono infatti ad oggi 83 impianti idroelettrici di cui ben 72 nella rete 
consortile del Ledra-Tagliamento, con una potenza totale installata di 24,5 MW ed una produzione 
annua (riferita al 2012) di 99,4 GWh.  

Il totale dei volumi d’acqua turbinati, risultanti dalla sommatoria dei volumi turbinati presso 
i singoli impianti è infatti assi significativo, essendo stimato in 6,8 miliardi di m3. 

Consorzio di bonifica ed 
irrigazione 

Periodo di 
riferimento 

Numero 
centrali 

Potenza nominale 
totale (kW) 

Volumi annui 
turbinati (m3) 

Produzione 
annua (kWh) 

Bassa Friulana      
Cellina Meduna 2012 3 750,00 27.776.063 3.466.001 
Ledra Tagliamento 2012 72 18.892,00 6.733.290.060 95.956.188 
Pianura Isontina 2012 8 4.892,00 n.d. n.d. 
TOTALE FVG  83 24.534 6.761.066.123 99.422.189 

Tabella 77 - Produzione idroelettrica sulla rete consortile del Friuli Venezia Giulia (Fonte: elaborazione dati resi 
dai Consorzi di bonifica ed irrigazione del Veneto) 

I contributi pubblici, ed in particolare quelli regionali, concorrono alle entrate consortili 
mediamente per il 2%. Tali contributi interessano tuttavia solo il Consorzio Pianura Isontina e sono 
erogati per il personale. 

Sempre secondo il rapporto INEA, il rapporto tra la contribuenza per l’irrigazione e la 
superficie attrezzata per ogni singolo Ente presenta un valore medio di 54,5 €/ha attrezzato, con 
punte oltre i 100 €/ha attrezzato nel Cellina Meduna e nella Pianura Isontina, dove maggiore è la 
presenza di rete in pressione (maggiori costi per la manutenzione ordinaria e la gestione). 

Una recentissima attività ricognitiva condotta, per il tramite di ANBI, presso le quattro 
realtà consortili regionali mette in evidenza la situazione riportata nella Tabella 78. I valori medi 
oscillano dai circa 91 €/ha del Consorzio Bassa Friulana ai 164 €/ha applicati dal Consorzio Cellina-
Meduna per le aree irrigate ad aspersione. 

Consorzio di bonifica 
ed irrigazione 

Tipologia di 
contribuenza 

Contribuenza 
monomia media 

a superficie  
(€/ha) 

Contribuenza binomia 

quota fissa 
(€/ha) 

quota variabile 
media 

ponderata 
(€/m3) 

quota variabile 
media 

ponderata 
(€/ha) 

Bassa Friulana a superficie 91,50 - - - 

Cellina Meduna 

a superficie 
(scorrimento) 126,00 - - - 

a superficie 
(aspersione) 164,00 - - - 

Ledra Tagliamento 
a superficie 
(99%) e a 

volume (1%) 
160,00 60,00 0,04 - 

Pianura Isontina a superficie 145,22 - - - 

Tabella 78 - Caratterizzazione della contribuenza consorziale nel Friuli Venezia Giulia per l’anno 2012 (Fonte: 
Consorzi di bonifica) 

Infine, uno dei più importanti elementi analizzati è la modalità di contribuenza irrigua, vale 
a dire il criterio scelto dall’Ente per il calcolo e l’applicazione dei ruoli irrigui pagati dai singoli utenti 
in relazione al servizio ricevuto. Nello specifico, emerge che anche nel Friuli Venezia Giulia è quasi 
uniformemente applicato un ruolo di tipo monomio, in euro/ha. 
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Solo nel Consorzio Ledra Tagliamento e per una piccola porzione di territorio si applica la 
contribuenza a volume di tipo binomio, che prevede pertanto una quota fissa ed una quota 
variabile media in funzione del volume. 

Infine, del tutto particolare è la situazione della Bassa Friulana, in cui sul 79% della 
superficie attrezzata dell’Ente, denominata “Area con irrigazione di soccorso”, non viene emesso 
alcun ruolo irriguo. In quest’area, date le caratteristiche dei terreni, si attinge dai canali di bonifica 
con una effettiva modalità di soccorso. 

Si evidenzia che vi sono aree della Regione che prima non necessitavano di strutture e 
servizi irrigui consortili, come il Pordenonese nel Cellina Meduna (zona in cui storicamente si 
coltivano frutteti e caratterizzata dalla presenza di grandi e relativamente giovani aziende), e che 
in seguito alle crisi degli ultimi anni hanno richiesto e ottenuto un servizio irriguo dietro 
corresponsione dei relativi contributi di irrigazione al Consorzio (emissione di ruoli dalla stagione 
2007). 

5.5 Gli usi idroelettrici 

L’Italia attualmente produce circa 42 TWh di energia idroelettrica (il dato è riferito al 2012), 
con una potenza installata di circa 18 GW. 

Con tali numeri il nostro Paese, tra i paesi della Comunità Europea, è il terzo per 
importanza dopo la Svezia, che produce circa 65 TWh e la Francia, con 75 TWh; seguono l’Austria, 
con 39 TWh, la Spagna, con 26 TWh, la Germania, con 17 TWh e gli altri paesi della CE, con quote 
meno significative. 

Nel contesto italiano il settore idroelettrico ha raggiunto il livello di produzione attuale nei 
primi anni 60 e, da allora, è rimasto praticamente invariato. 

Il numero e la potenza degli impianti idroelettrici sono di gran lunga maggiori nelle regioni 
settentrionali, le quali producono oltre l’80% dell’energia idroelettrica. Nel Triveneto, in particolare, 
è installato oltre il 26% della potenza idroelettrica nazionale (4820 MW a fronte di 18232 MW). 

Le Province Autonome di Trento e Bolzano da sole dispongono del 17,6% della potenza 
efficiente lorda idroelettrica nazionale; il Veneto detiene una quota di potenza del 6,2% del totale 
nazionale; di questa più della metà si trova nella provincia di Belluno; il Friuli Venezia Giulia 
raggiunge il 2,7%, diviso tra le Province di Udine e Pordenone. 
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Figura 88 - Potenza efficiente lorda installata presso gli impianti idroelettrici delle regioni del Triveneto ed in 
Italia nel 2012 (Fonte: TERNA) 

 

Se si fa riferimento, invece, alla produzione lorda di energia idroelettrica, il contributo delle 
regioni del Triveneto è, in termini percentuali, ancora più consistente, rappresentando nel 2012 il 
34,8% della produzione idroelettrica nazionale. In particolare il Trentino Alto Adige vi ha contribuito 
per il 21,7%, la Regione del Veneto per il 9,1% e la Regione Friuli Venezia Giulia per il residuo 3,9%. 

 

 
Figura 89 - Produzione lorda di energia elettrica attraverso impianti idroelettrici nel 2012 alla scala territoriale 
nazionale e a quella delle regioni del Triveneto(Fonte: TERNA) 
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Sulla base dei dati resi dal Gestore Servizi Elettrici (GSE) a scala regionale, risulta infatti che, 
a fronte di una potenza efficiente lorda complessivamente installata di 4862,4 MW (4790 MW la 
corrispondente potenza efficiente netta), alla data del 31 dicembre 2012 risultavano presenti sul 
territorio triveneto (regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) 1040 impianti 
idroelettrici. 

La maggior parte degli impianti idroelettrici (589, pari al 56,6% del totale) si trovano nella 
Regione Trentino Alto Adige; 283 sono gli impianti ubicati nella Regione del Veneto (pari a circa il 
27,2%), mentre il residuo 16,1% si trova in Regione Friuli Venezia Giulia (168 impianti). 

Come appare evidente dalla Figura 90, il numero degli impianti idroelettrici ha subito un 
sensibilissimo incremento nell’ultimo decennio, ed in particolare nel biennio 2010-2011; tale 
incremento, che a livello triveneto è del 60% (gli impianti sono passati da 652 nel 2000 a 1044 nel 
2011), è particolarmente evidente in territorio trentino e altoatesino (dove l’incremento nello stesso 
periodo è stato del 76%, da 342 a 603 impianti), un po’ più contenuto, ancorchè significativo, in 
territorio veneto (da 178 a 270 impianti), più modesto in Regione Friuli Venezia Giulia (qui 
l’incremento è di 39 impianti, pari a circa il 30%). 

A tale incremento del numero degli impianti, ha fatto tuttavia riscontro, nello stesso 
periodo, un incremento della potenza efficiente netta, valutata a livello triveneto, solo del 7% (da 
4475 MW a 4790 MW) (Figura 91). 

 
Figura 90 – Andamento del numero degli impianti di produzione idroelettrica nelle regioni del Triveneto nel 
periodo 2000-2011 (Fonte: GRTN) 
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Figura 91 – Andamento della potenza efficiente netta installata negli impianti idroelettrici nelle regioni del 
Triveneto nel periodo 2000-2012 (Fonte: GRTN) 

La sproporzione tra incremento di impianti ed incremento della potenza installata assume 
particolare evidenza nel quadriennio 2009-2012. In tale periodo, infatti, a fronte di un incremento 
degli impianti idroelettrici, valutati sull’intero territorio triveneto, del 41%, l’incremento della potenza 
installata è stato solo del 2,78% 

 

 
Trentino Alto 

Adige Veneto Friuli Venezia 
Giulia 

Totale 
Triveneto 

Incremento del numero degli impianti 49,87% 40,80% 16,67% 40,92% 
Incremento della potenza installata netta 2,87% 2,06% 3,82% 2,78% 

Figura 92 – Confronto tra incremento % del numero degli impianti idroelettrici e della potenza installata netta 
nelle regioni del Triveneto nel periodo 2009-2012 (Fonte: GRTN) 

 

Va comunque evidenziato che la produzione idroelettrica rappresenta, nel territorio 
triveneto, una componente significativa della produzione elettrica totale.  

Se infatti la produzione totale netta di energia elettrica, sull’intero territorio triveneto, è 
mediamente, nel periodo 2000-2011, di circa 39.440 GWh, l’apporto della fonte idroelettrica, con i 
già citati 14.224 GWh, ne copre circa il 36%. 

 I rapporti di forza sono tuttavia significativamente differenziati nelle singole realtà regionali 
(Figura 94): nel Trentino Alto Adige la produzione idroelettrica quasi coincide con la produzione 
totale di energia elettrica (8873 GWh a fonte di 9578 GWh, pari dunque al 93%); nelle regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia, invece, la produzione idroelettrica costituisce una componente 
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minoritaria della produzione elettrica totale, nella misura media del 18% (3774 GWh su 20945 GWh 
in Veneto e 1578 GWh su 8919 GWh in Friuli Venezia Giulia), mentre la rimanente frazione è affidata 
pressoché esclusivamente agli impianti termoelettrici tradizionali. 

 
Figura 93 - Confronto tra la produzione annua di energia elettrica e la produzione annua di energia 
idroelettrica nel territorio triveneto (Fonte: GRTN) 
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Figura 94 - Confronto, relativo al periodo 2010-2011, tra produzione di energia elettrica e produzione di 
energia idroelettrica nel territorio triveneto (Fonte: GRTN) 

 

5.5.1 Valutazioni speditive della redditività economica del settore  idroelettrico 

Quello idroelettrico rappresenta un settore molto redditizio, se comparato con altre fonti 
di produzione energetica, grazie alle tecnologie applicate, alla struttura peculiare dei suoi costi ed 
alla possibilità di trarre profitto da meccanismi di incentivazione. 

Come già evidenziato da Massarutto nel contesto della Terza Conferenza Internazionale 
sull’acqua nelle Alpi nel 2010 (Tabella 79), la rendita economica degli impianti idroelettrici cresce 
all’aumentare della classe energetica, tra 46 €/MWh degli impianti con potenza fino a 1 MW e 84 
€/MWh degli impianti più grandi.  

La presenza di meccanismi di incentivazione (p.e. il rilascio dei certificati verdi) modifica 
sostanzialmente il mercato: in loro assenza, infatti, il risultato economico diventa negativo, 
soprattutto per gli impianti di piccola taglia (Tabella 79). 
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 Classe di potenza installata 
 Maggiore di 10 MW Tra 1 e 10 MW Minore di 1 MW 
a1) Prezzo unitario nazionale dell’energia 75 75 75 
a2) Certificati FER 105 105 145 
Reddito 180 180 220 
b1) Costi operativi 21 17 104 
b2) Costi di capitale 76 89 70 
Costi totali 96 106 174 
Profitti (a-b) 84 74 46 
Profitti senza incentivi (a1-b) -21 -31 -99 

Tabella 79 - Calcolo della rendita economica del settore idroelettrico, diversificato in base alla categoria 
produttiva - valori in €/MWh (Fonte: Massarutto, III Conferenza Internazionale sull’acqua nelle Alpi, 2010) 

Lo schema dei costi sopra descritto, già applicato al caso della Regione Piemonte 
(Massarutto 2010), può essere replicato per le regioni del Triveneto per ottenere una stima della 
redditività degli impianti idroelettrici presenti sul territorio. 

I relativi esiti sono sintetizzati nella Tabella 80. 

Se ne deduce, nelle ipotesi di regime di incentivazione sopra descritto, una rendita totale 
annua, a scala triveneta, valutabile in circa 1.350 milioni di €/anno, di cui circa 813 (60% del totale) 
in Trentino Alto Adige, 370  (27% del totale) in Veneto e 165 (12% del totale) in Friuli Venezia Giulia.  

Regione  >10 MW 1<MW<10 <1 MW Totale 
Trentino Alto 

Adige 
Potenza installata (MW) 2.813 223 77 3.113 
Produzione (GWh/anno) 8.642 943 374 9.959 
Reddittività totale (K€) 725.928 69.782 17.204 812.914 

Veneto Potenza installata (MW) 927 129 44 1.100 
Produzione (GWh/anno) 3.664 699 224 4.587 
Reddittività totale (K€) 307.776 51.726 10.304 369.806 

Friuli Venezia 
Giulia 

Potenza installata (MW) 334 109 31 474 
Produzione (GWh/anno) 1.345 604 160 2.109 
Reddittività totale (K€) 112.980 44.696 7.360 165.036 

Triveneto Potenza installata (MW) 4.074 461 152 4.687 
Produzione (GWh/anno) 13.651 2.246 758 16.655 
Reddittività totale (K€) 1.146.684 166.204 34.868 1.347.756 

Tabella 80 - Stima speditiva della redditività degli impianti idroelettrici nelle regioni del Triveneto 

In assenza tuttavia degli strumenti incentivanti, il risultato economico diventerebbe, come 
già evidenziato, negativo.  

Applicando i parametri di cui alla Tabella 79, la perdita sarebbe infatti valutabile in circa 
431 milioni di €/anno, di cui circa 248 in Trentino Alto Adige (57% del totale), 121 in Veneto (28% del 
totale) e 63 in Friuli Venezia Giulia (15% del totale). 

 

5.5.2 Valutazioni speditive dei costi privati e sociali connessi al rispetto degli obblighi di 
rilascio del deflusso minimo vitale 

Gli obblighi di rilascio del DMV sono previsti dal D.Lgs. 152/2006 e da tempo variamente 
disciplinati nell’ambito del territorio distrettuale (il deflusso minimo vitale, rappresenta infatti, ai sensi 
del D.M. 28 luglio 2004 “portata di stretta attinenza al piano di tutela”).  
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Tuttavia, una rimodulazione delle regime di rilascio del deflusso minimo vitale potrebbe nel 
futuro rendersi necessaria, ove funzionale al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di 
qualità ambientale previsti dall’art. 4 della direttiva quadro acque. 

In un’otiica di breve periodo, si suppone che i costi connessi al rilascio del DMV (a 
prescindere, pertanto, dagli ovvi benefici di carattere ambientale che ad esso si legano) siano 
assimilabili ai costi privati ed ai costi sociali che devono essere sopportati per compensare la 
perdita di produzione di energia idroelettrica con una fonte alternativa. 

Nel caso degli impianti ad acqua fluente la migliore alternativa è rappresentata dagli 
impianti termoelettrici a ciclo combinato (CC), che producono energia elettrica di base a prezzi 
competitivi. L’alternativa produttiva degli impianti ad accumulo è invece data dagli impianti con 
turbine a gas (TG), unica tipologia che presenti una rapidità di regolazione paragonabile 
all’idroelettrico. 

Il costo dell’acqua può dunque essere valutato attraverso il differenziale dei costi di 
produzione energetica da fonte termo-elettrica (secondo le due tipologie sopra accennate) e 
quelli da fonte idroelettrica. 

Costituiscono parte integrante dei predetti costi non solo i costi di generazione 
dell’energia ma anche i cosiddetti “costi esterni”, associati a fattori di impatto ambientale 
(emissioni di gas ad effetto serra, emissioni di gas inquinanti, incidenti rilevanti con effetti sanitari ed 
ambientali) la cui metodologia di stima fa riferimento ai risultati del lavoro del programma ExternE, 
sviluppato in 15 Stati dell’Unione Europea nel quinquennio 1992-1997. 

Ad un primo livello di approssimazione ed in mancanza di dati di dettaglio, la stima dei 
costi legati al rilascio del DMV muove dal presupposto che al rispetto degli obblighi del deflusso 
minimo vitale (oppure all’adeguamento di questi obblighi, per renderli conformi al 
raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità richiesti dalla direttiva quadro acque) 
possa essere fatta corrispondere una perdita di produzione idroelettrica compresa tra il 10% ed il 
15%. 

Come si desume dalla Tabella 83 e dalla Tabella 82, la somma dei costi sociali e privati per 
l’intero territorio distrettuale è compresa tra i 190 ed i 280 milioni di €/anno. 

 

 
Perdita di produzione 

(GWh) 
Costo privato  

(MLN €) 
Costo sociale  

(MLN €) 
Costo totale  

(MLN €) 
Trentino Alto Adige 976,62 79,70 37,19 116,89 
Veneto 418,85 36,01 14,23 50,24 
Friuli Venezia Giulia 184,49 14,42 4,84 19,27 
TOTALE 1.579,96 130,13 56,27 186,40 

Tabella 81 - Stima speditiva dei costi privati e sociali connessi al soddisfacimento degli obblighi di deflusso 
minimo vitale (ipotesi di riduzione della produzione idroelettrica del 10%) 

 
Perdita di produzione 

(GWh) 
Costo privato 

(MLN €) 
Costo sociale  

(MLN €) 
Costo totale  

(MLN €) 
Trentino Alto Adige 1.464,93 119,54 55,78 175,33 
Veneto 628,27 54,02 21,35 75,37 
Friuli Venezia Giulia 276,74 21,63 7,26 28,90 
TOTALE 2.369,94 195,20 84,40 279,59 

Tabella 82 - Stima speditiva dei costi privati e sociali connessi al soddisfacimento degli obblighi di deflusso 
minimo vitale (ipotesi di riduzione della produzione idroelettrica del 15%) 
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E’ evidente che la valutazione sopra sommariamente richiamata e descritta, 
eventualmente meglio dettagliata ed approfondita, richiederebbe, in una logica di analisi costi-
benefici, la contestuale considerazione, sotto il profilo economico, dei benefici ambientali indotti 
dal DMV in termini di incremento delle funzioni ambientali dei corsi d’acqua, con particolare 
riguardo alle funzioni biologiche ed idromorfologiche. 

Andrebbe peraltro considerato che, soprattutto in area montana, lo sfruttamento 
idroelettrico, se promosso dalle Comunità e dai Soggetti istituzionali locali quale occasione ed 
opportunità di sviluppo sociale ed economico, potrebbe fornire maggiori garanzie di utilizzo 
sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto delle esigenze date dall’ambiente e dal paesaggio. 
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5.6 Usi industriali dell’acqua 

 

5.6.1 I volumi in gioco 

Una stima dell’attuale idroesigenza industriale che si esprime sul territorio del distretto 
idrografico delle Alpi orientali può essere sviluppata a partire dai dati relativi agli addetti nei settori 
e sottosettori manifatturieri periodicamente raccolti da ISTAT attraverso le attività di censimento. 

Per valutare i fabbisogni idrici unitari nei settori e sottosettori manifatturieri (cosiddetti 
“coefficienti di intensità idrica”), si fa riferimento agli studi promossi da talune amministrazioni 
regionali (Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria e Regione Toscana) funzionalmente alla 
redazione dei rispettivi Piani di tutela delle acque. 

Le motivazioni che ne confortano la scelta sono almeno tre: 

- si tratta di valutazioni piuttosto recenti e quindi si può supporre che tengano conto anche 
dell’evoluzione delle tecnologie industriali, verosimilmente orientata a perseguire il razionale uso 
della risorsa idrica; 

- si tratta di valutazioni che dettagliano l’intensità idrica ad un livello piuttosto spinto di 
classificazione delle attività economiche (codice ATECO a tre cifre), consentendo di meglio 
cogliere la specificità di alcuni processi produttivi; 

- si tratta di valutazioni che fanno comunque riferimento ad ambiti territoriali che, sotto il profilo 
dell’assetto socio-economico, possono essere considerati similari a quelli che si ritrovano 
all’interno del distretto idrografico delle Alpi orientali. 

In definitiva l’idroesigenza industriale del distretto idrografico delle Alpi orientali, ottenuta 
moltiplicando il numero degli addetti di ciascun settore manifatturiero per la rispettiva intensità 
idrica, si colloca tra 389 e 490 milioni di m3/anno. 

Tre sono le sottosezioni dell’industria manifatturiera che, nell’ambito del territorio 
distrettuale, presentano i maggiori fabbisogni di risorsa idrica (Figura 96): 

- l’industria alimentare, con una fabbisogno, mediato sui quattro diversi metodi di stima, di circa 
71 milioni di m3, pari al 17% del totale; 

- l’industria conciaria, caratterizzata da un fabbisogno di circa 64 milioni di m3/anno, pari al 15% 
del totale; 

- l’industria metallurgica, caratterizzata da un fabbisogno di circa 63 milioni di m3, pari al 15% del 
totale. 
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Figura 95 - Stima del fabbisogno idrico annuo dell’industria manifatturiera, per bacino, a partire dai 
coefficienti di intensità idrica reperiti in letteratura 

 
Figura 96 - Stima del fabbisogno idrico annuo dell’industria manifatturiera, per settore di attività economica, a 
partire dai coefficienti di intensità idrica reperiti in letteratura 
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5.6.2 Il valore dell’acqua per l’uso industriale 

In carenza di dati alla scala di dettaglio comunale, il valore dell’acqua per l’uso 
industriale è valutato a scala amministrativa nel rapporto tra il valore aggiunto medio annuo 
generato da ciascun settore manifatturiero ed il corrispondente fabbisogno idrico. 

Come reso evidente dalla Tabella 83, il settore manifatturiero al quale si associa il 
maggiore valore dell’acqua è quello della fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici: 
il valore aggiunto per unità di risorsa idrica consumata è infatti dell’ordine dei 950 €/m3 (dal valor 
minimo di 870 €/m3 della Regione Friuli Venezia Giulia al valore di 1.020 €/m3 del Trentino Alto 
Adige). 

Al secondo posto si colloca l’industria dl legno, della gomma, della plastica, per il quale si 
rileva il valore aggiunto specifico di circa 300 €/m3. 

L’industria conciaria e l’industria cartaria presentano, rispettivamente, un valore aggiunto 
per unità di risorsa idrica consumata di circa 150 e €/m3 e di 110 €/m3. 

 

Settore manifatturiero 
Trentino Alto 

Adige 
Veneto 

Friuli Venezia 
Giulia 

TRIVENETO 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 51,73 46,83 45,56 47,45 

Industrie tessili e dell'abbigliamento 33,74 39,26 35,08 38,83 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similari 

133,90 150,38 131,83 149,64 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 

125,73 105,79 104,76 108,45 

Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 18,19 20,68 15,16 19,97 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

95,16 93,37 91,54 93,27 

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 64,48 74,97 71,14 73,43 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
eletttrici ed ottici; mezzi di trasporto 

1.020,22 970,60 869,42 957,17 

Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 

304,28 296,75 307,61 299,81 

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA 91,67 86,52 108,76 89,65 

Tabella 83 - Stima del valore dell’acqua per settore manifatturiero e per ambito amministrativo (€/m3) 
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Figura 97 - Stima del valore dell’acqua per settore manifatturiero e per ambito amministrativo (€/m3) 

 

5.6.3 Il prezzo dell’acqua per gli usi industriali 

Il prezzo dell’acqua per gli usi industriali, inteso come oneri finanziari che l’impresa deve 
sostenere per fruire della risorsa, fa essenzialmente riferimento a due diverse fattispecie: 

- il prezzo per l’approvvigionamento idrico; 
- il prezzo per lo smaltimento dei reflui. 

Con riferimento al primo aspetto, l’approvvigionamento idrico da parte del settore 
produttivo è estremamente differenziato in funzione della quantità e della qualità richiesta 
all’acqua. 

Una prima distinzione è tra auto-approvvigionamento e fornitura attraverso un servizio. Nel 
primo caso l’impresa sostiene dei costi amministrativi, rappresentati dal canone di concessione, e 
dei costi di trattamento, nel caso in cui i processi produttivi richiedano una particolare qualità 
dell’acqua. 

Il canone di concessione, riferito al modulo (che corrisponde a circa 3 milioni di m3/anno) 
presenta comunque una certa differenziazione nei diversi contesti amministrativi che formano il 
territorio distrettuale, potendo variare dai circa 14.600 €/modulo applicati dalla Provincia di 
Bolzano ai circa 30.900 €/modulo applicati dalla Regione del Veneto. Va evidenziato, quale 
approccio condiviso (con la sola eccezione della Provincia Autonoma di Trento), la riduzione  del 
canone fino al 50% (come avviene nel caso della Provincia di Bolzano e della Regione Friuli 
Venezia Giulia) nel caso in cui sia prevista la restituzione delle acque. 
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 Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Regione del 
Veneto 

Regione 
Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Uso industriale (€/modulo) 18.033,92 14.590,00 30.873,33 15.331,35 
Uso industriale con restituzione 

(€/modulo) 
 7.295,00 23.155,01 7.665,68 

Tabella 84 - Canoni di concessione per l’uso industriale applicato nelle diverse realtà amministrative del 
distretto 

 

Nel caso invece in cui l’impresa si rifornisca attraverso un servizio idrico, partecipa ai costi 
di gestione (acquedotto, fognatura e depurazione) attraverso il pagamento della tariffa; si 
applicano pertanto i regimi tariffari individuati dal Soggetto gestore. 

A titolo esemplificativo, si riporta il prezzo specifico dell’acqua riferito ad un consumo di 
5000 m3/anno (Figura 98). Il valore medio, relativamente ai regimi tariffari considerati, è di 1,706 
€/m3. Anche per l’uso industriale si conferma tuttavia l’ampia variabilità del prezzo presso i diversi 
gestori, con valori compresi tra 0,064 €/m3(Gestore CAFC dell’ATO Centrale Friuli) e 4,326 €/m3(ATO 
Orientale Goriziano). 

 
Figura 98 - Prezzo specifico (€/m3) dell’acqua per l'uso industriale corrispondente ad un consumo annuo di 
5000 m3 

Per quanto riguarda i costi di gestione delle acque reflue, i recenti dati ISTAT riferiti alle 
annualità 2009 e 2010 riferiscono che, a scala nazionale, gli investimenti per la protezione 
dell’ambiente dell’industria in senso stretto assommano a circa 2 miliardi di euro (in particolare 
1,925 nel 2010 e 2,075 nel 2009). 
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Nel complesso le imprese dell’industria manifatturiera hanno destinato il 17,2% della spesa 
ambientale, quindi circa 344 milioni di euro, per la gestione delle acque reflue. In tale settore, i livelli 
più elevati di spesa si registrano nelle imprese della fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio (20,9%), nella fabbricazione dei prodotti chimici (15,2%) e nelle industrie 
alimentari (11,3%). 

Non sono tuttavia disponibili elementi conoscitivi di maggior dettaglio alla scala territoriale 
regionale. 

 

5.7 Usi ricreativi e fruizione turistica dell’acqua 

Per quanto concerne il territorio triveneto, la fruizione turistica di laghi ed acque costiere 
assume peso e dimensione ovviamente diversificata nei diversi contesti territoriali. 

Con riferimento ai dati pubblicati da ISTAT per il triennio 2010-2012, emerge che nella 
Provincia di Bolzano, a fronte di un numero medio annuo di arrivi pari a circa 5,9 milioni di unità 
(corrispondenti a circa 29 milioni di presenze), gli arrivi che interessano le località lacuali sono 
appena l’1,7%, pari a circa 99.000 unità. 

Ben diverso il quadro che si registra nella Provincia Autonoma di Trento dove, a fronte di 
un numero di arrivi medio annuo di 3 milioni di unità (pari a 14,3 milioni di presenze), quelli che 
interessano le località turistiche lacuali sono oltre 880.000 (3,9 milioni di presenze), pari dunque al 
29% delle presenze totali. 

Il Veneto è la regione che registra di gran lunga la maggiore pressione turistica, sia in 
termini di arrivi (14 milioni di unità/anno) che in termini di presenze (59,2 milioni di unità/anno). Le 
località marine, in particolare, segnalano un numero medio annuo di arrivi di 3 milioni di unità 
(circa il 22%) ed un numero medio annuo di presenze pari a 19,6 milioni di unità (33%). Anche le 
località lacuali presentano una significativa pressione turistica con un numero medio di arrivi pari a 
2,3 milioni di unità (pari al 16%) e, corrispondentemente, circa 11 milioni di presenze (19% del 
totale). 

Nel Friuli Venezia Giulia, infine, la gran parte della pressione turistica è concentrata nelle 
località marine (922.000 arrivi e 5,6 milioni di presenze pari, rispettivamente al 62% e al 76% del 
totale). 

In definitiva, le presenze turistiche che mediamente in un anno interessano le località 
lacuali nell’ambito del territorio triveneto assommano mediamente a circa 15,4 milioni di unità, 
mentre sono di 25 milioni quelle che interessano le località marine del litorale veneto-friulano. 

Anche il dato sul livello di spesa turistica conferma il ruolo importante svolto dal Nord-Est 
sull’intero sistema turistico italiano.  

Il Triveneto registra infatti il 23% di tutta la spesa turistica rilevata nel Paese, peso che 
diventa ancor più consistente a livello di mercato internazionale, dove il Nord-Est raggiunge una 
quota sul totale nazionale del 30%. 

L’importanza turistica sui mercati internazionali è ancora più evidente se posta in relazione 
con le diverse tipologie di turismo: nel Nord-Est si concentra infatti il 26,6% di tutta la spesa turistica 
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in Italia per turismo balneare, il 57,2% di quella per turismo montano, il 55% di quella per turismo 
lacuale e il 49% di quella associabile al turismo sportivo.  

Come evidenzia la Figura 99, la spesa turistica dei turisti stranieri nel nord-est si concentra, 
per quasi il 40% nelle località lacuali e balneari. 

 

 
Figura 99 - Distribuzione della spesa dei turisti stranieri nel Nord-Est per tipologia di turismo (Fonte: elaborazioni 
CISET su dati Banca d’Italia, 2011) 

Sulla base delle elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia e dei dati ISTAT contenuti nel 
“Rapporto sul Turismo Italiano”, XVII edizione, risulta che nel 2010 i consumi turistici hanno 
complessivamente generato nel nord-est 6,8 miliardi di euro di spesa turistica, pari al 23% di quella 
complessiva rilevata a livello nazionale, e 17,6 miliardi di valore aggiunto, che corrisponde al 9,1% 
del PIL dell’intero Nord-Est (la media nazionale è invece pari al 7,2%). 

Tale valore aggiunto è attivato per il 33,6% dalla spesa dei turisti stranieri e per il restante 
66,4% da quella degli italiani. 

La spesa per il turismo sostenuta nel Triveneto e i conseguenti effetti di interazione 
commerciale prodotti dal turismo nel resto d’Italia sono in grado di generare inoltre ben il 16,8% di 
tutta l’occupazione dell’area considerata: si tratta di 564000 unità di lavoro distribuite tra le attività 
caratteristiche del settore e quelle nelle filiere a monte. 

Per i soggiorni nelle località balneari e lacuali, Unioncamere, nel rapporto “Impresa 
Turismo 2013”, ha valutato, a scala nazionale, i valori di spesa pro capite; sulla base dei predetti 
dati ed in funzione del numero delle presenze turistiche a scala regionale, è possibile elaborare una 
stima dell’indotto del settore turistico nelle località marine e lacuali delle regioni del Triveneto. I 
relativi dati sono riportati nella Tabella 85. 
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Amministarzione 

Località turistiche marine Località turistiche lacuali 
Presenze medie 

nel triennio 
2010-2012 

Stima della 
spesa turistica 
(milioni di €) 

Presenze medie 
nel triennio 
2010-2012 

Stima della 
spesa turistica 
(milioni di €) 

Provincia Autonoma di Trento - - 3.892.751 463,35 
Provincia Autonoma di Bolzano - - 490.486 58,38 
Regione del Veneto 19.560.799 2250,86 11.034.299 1313,41 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 5.558.233 639,59 46.503(*) 5,35 (*) 
TOTALE TRIVENETO 25.119.032 2890,45 15.417.536 1840,49 
(*) il dato, ancornchè non presente nelle statistiche ISTAT, fa riferimento alle presenze turistiche rilevate nei Comuni di Barcis, Cavazzo Carnico e Sauris 

Tabella 85 - Stima della spesa turistica riferita alle località turistiche marine e lacuali delle regioni del Triveneto 
(Fonte: elaborazione da dati ISTAT ed Unioncamere) 

 

In particolare la spesa turistica nelle località marine, stimata in 2890 milioni di €/anno, si 
concentra in gran parte, proporzionalmente alle presenze già precedentemente descritte, nella 
Regione del Veneto. 

Anche la spesa degli utenti turistici annua stimata per le località lacuali, nella misura di 
1840 milioni di euro, ricade per oltre il 71% nel Veneto (1313 milioni di euro); un quarto della spesa 
turistica (463 milioni di euro) attiene alle località lacuali della Provincia di Trento ed il rimanente 3% 
(circa 58 milioni di euro) interessa la Provincia di Bolzano. 

La spesa turistica si ripartisce in proporzioni quasi uguali tra settore primario (ricettività e 
ristorazione) e servizi complementari. 

Un cenno particolare merita infine la fruizione turistica degli invasi artificiali della 
montagna bellunese. Realizzati nei primi decenni del secolo scorso per finalità di produzione 
idroelettrica e, in parte, per l’irrigazione, gli invasi artificiali del bellunese hanno assunto negli ultimi 
anni, di pari passo con lo sviluppo della vocazione turistica delle aree rivierasche, una indiscutibile 
valenza paesaggistica ed ambientale. Sono pertanto sempre più pressanti da parte delle 
Comunità locali richieste intese a mantenere quanto più possibile costante e sopra determinate 
quote il livello degli invasi nei periodi più interessati dal turismo. 

Quale prima, sommaria valutazione del valore dell’acqua per gli usi turistici, è qui utile 
richiamare alcuni dati riferiti alla presenza turistica nella stagione estiva nel Comprensorio turistico 
Cadore-Auronzo-Misurina e nel Comprensorio dell’Alpago, come desumibili dall’Osservatorio del 
Turismo della Provincia di Belluno. 

Nel primo caso la presenza media turistica nell’ultimo decennio si attesta attorno alle 
146.000 unità, rimanendo sostanzialmente stabile per tutto il periodo considerato. Nel secondo 
caso, che fa invece riferimento al Comprensorio dell’Alpago, la presenza turistica nella stagione 
estiva presenta un deciso trend negativo, con una riduzione in appena dieci anni del 45% (dalle 
22.000 unità del 2003 alle 12.000 unità del 2013). 

Una prima speditiva valutazione dell’indotto sull’economia locale portato dalla presenza 
turistica può essere sviluppata a partire dai dati, di cui si è già detto, della spesa turistica diretta ed 
indiretta pubblicati da Unioncamere nell’ambito del recente rapporto “Impresa Turismo 2013”. 

Sulla base dei dati medi delle presenze turistiche dell’ultimo decennio, la spesa turistica di 
cui traggono beneficio le Comunità locali può essere speditivamente valutata in circa 16,4 milioni 
di €/anno per il caso del Comprensorio Cadore-Auronzo-Misurina ed in circa 1,9 milioni di €/anno 
per il caso del Comprensorio dell’Alpago. 
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5.8 Uso dell’acqua per piscicoltura e acquacoltura 

La valutazione del ruolo economico assunto dalla pesca e dall’acquacoltura nell’ambito 
del territorio distrettuale fa riferimento alle informazioni ed ai dati resi disponibili dall’Osservatorio 
Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura,  

I dati pubblicati relativi alle più significative variabili socio-economiche mettono 
concordermente in evidenza una fase negativa del settore della pesca e dell’acquacoltura 
dell’Alto Adriatico. 

In calo la consistenza della flotta peschereccia, passata nel periodo 2000-2011 da 568 a 
404 unità nel Friuli Venezia Giulia e da 1103 a 731 unità nel Veneto, con una corrispondente 
riduzione della forza motore (da 31.057 kW a 26.209 kW in Friuli Venezia Giulia; da 99.913 a 83.605 
kW in Veneto) 

Il dato di tonnellaggio (GT - Gross Tonnage) presenta un trend negativo in Friuli Venezia 
Giulia (da 2446 a 1954 tonnellate di stazza nel periodo 2000-2011)mentre risulta più stabile nel 
Veneto (da 12.743 tonnellate a 12.461). 

Piuttosto significativo l’andamento della produzione ittica locale, in costante calo nel 
quinquennio 2008-2011: il Friuli Venezia Giulia segna una riduzione da 3.894 a 2.220 tonnellate; il 
Veneto da 23.988 a 17.522 tonnellate. 

Ne deriva, quale ovvia conseguenza, la riduzione del valore della produzione ittica locale 
passata nello stesso periodo da 14 a 9,2 milioni di euro nel Friuli Venezia Giulia e da 61,7 a 46,4 
milioni di euro nel Veneto. 

La produzione di vongole di mare risulta di grande interesse per tutte le regioni del nord 
Adriatico. Incoraggiante la ripresa di produzione di vongole fatta registrare dal Veneto che vede 
nel 2011 il pescato, con una produzione di 2.694 tonnellate, in rialzo del 21,2% rispetto all’anno 
precedente; nel Friuli Venezia Giulia, invece, il dato sul pescato del 2011 conferma il trend 
negativo della produzione, in atto già da diversi anni. 

La produzione di mitili in Alto Adriatico rappresenta un comparto di primaria importanza: il 
Veneto, assieme all’Emilia Romagna è infatti la regione che presenta i maggiori dati di produzione. 
In Veneto, peraltro, la produzione di mitili di mare si associa a quella della laguna: nel 2011 la 
produzione di mitili di mare è stata di 11.026 tonnellate, in rialzo del 2,1% rispetto all’anno 
precedente; la produzione di laguna è stata, nello stesso anno, di 3.823 tonnellate, con un calo 
sensibile rispetto all’anno precedente (-27%). 

Altro punto cardine del settore ittico del nord Adriatico è la produzione di vongole veraci; 
anche per questa specie di pescato si deve registrare negli ultimi anni un periodo di forte crisi. In 
Friuli Venezia Giulia la produzione di vongole veraci si è attestata nel 2011 sulle 1.029 tonnellate, 
con una riduzione comunque contenuta rispetto all’anno precedente (-1,3%). Ben diversa la 
situazione rilevata nel Veneto, dove la produzione di vongole veraci è stata nel 2011 di 15.171 
tonnellate, con una diminuzione rispetto all’anno precedente del 26,7%. 
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