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TRUST  Tool for Regional – scale assessment of groUndwater 

Storage improvement in adaptation to climaTe change  

 

 

 

Sviluppo di uno strumento di gestione per la valutazione e 
valorizzazione a scala regionale delle acque sotterranee in 

adattamento ai cambiamenti climatici 

PARTNER: 
- Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchiglione 

-SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. 
(SGI)  
-Centro Euro-Mediterraneo per i 
Cambiamenti Climatici (CMCC) 

ANNO INIZIO: 
2009 

 

ANNO FINE: 
2011 

 
BUDGET TOTALE: 
1.838.380 € 

 
COFINANZIAMENTO CE: 
898.380 € 
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PROBLEMA AMBIENTALE INTERESSATO: 
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Le risorse idriche sotterranee 
sono una fonte cruciale per 
l’economia della Pianura 
Veneto-Friulana 
Lento e progressivo declino 
(ultimi 30-40 anni) dei livelli 
idrici delle falde nella Pianura 
Veneto-Friulana 
 
Evoluzione climatica 
sfavorevole  acuirsi dei 
conflitti nell’uso delle acque 
superficiali 
 
maggiore ricorso alle risorse 
sotterranee 
 
conseguente aumento dei costi 
diretti (estrazione) ed indiretti 
 

AREA TRUST: 

SCENARIO DI CAMBIAMENTO CLIMATICO 2071-2100 (rispetto a 1971-2000) 

Conseguenze sul regime delle acque 

superficiali: Bacino del Brenta 

Confronto tra le freatimetrie attuali e 

future per l’anno medio (espresse in 

% normalizzata rispetto alla massima 

variazione assunta come100%) 

 

Conseguenze sul regime delle 

acque sotterranee 
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AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO: 
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Alta Pianura Veneta e 
Friulana 
Estensione 4000 km2 

 
Alta pianura: area di ricarica 
ai piedi delle Prealpi, da cui 
traggono origine ed 
alimentazione i sistemi in 
pressione di media e bassa 
pianura 
 
Stretta correlazione tra il 
regime delle falde e quello 
dei corsi d’acqua superficiali, 
le cui dispersioni sono il 
principale fattore di 
alimentazione del sistema 
acquifero sotterraneo 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
Mettere a punto una base dati atta a caratterizzare i corpi idrici sotterranei (ed i relativi 
termini di bilancio) alla scala regionale 
 
Mettere a punto degli strumenti atti a valutare i possibili impatti negativi sugli acquiferi della 
pianura Veneto-Friulana, connessi con gli scenari di  cambiamento climatico 
 
Supportare nella definizione delle misure adattative al cambiamento climatico (obiettivi di 
ricarica a scala regionale) da prevedere ai sensi della WFD 
 

 

 

- 

 

- 

 

RISULTATI CONCRETI ATTESI: 
• Strumenti Web-GIS/ Remote Sensing per la valutazione delle idroesigenze; 
 

• Modelli meteorologici per prevedere la variabilità climatica nel corso del secolo; 
 

• Modelli idrologici (delle acque superficiali e sotterranee) a scala regionale per la valutazione  
delle variazioni derivanti dall’impatto dei futuri cambiamenti climatici e degli effetti di 
possibili misure di adattamento; 
 

• Valutazione Regionale del Rischio (RRA): caratterizzazione della vulnerabilità delle risorse 
idriche sotterranee in funzione degli scenari futuri e valutazione economica delle diverse 
opzioni di intervento 
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AZIONI PRINCIPALI: 

 
- Selezione/coinvolgimento degli stakeholders – 
Istituzione Tavolo Tecnico 
- Acquisizione dei dati per la valutazione dei 
termini del bilancio idrico ed organizzazione in 
database strutturato 
- Studio delle idroesigenze delle principali colture 
irrigue estive in alta pianura veneto-friulana 
- Misure di dispersione in alveo 
- Definizione di Scenari di Cambiamento Climatico 
(modello CMCC Med/ COSMO-CLM – scenario IPCC  A1B) 

-Valutazione dell’impatto dei cambiamenti 
climatici nei modelli di risposta idrologica e nei 
modelli di bilancio idrico sotterraneo 
- Sperimentazione sulla ricarica artificiale della 
falda 
-Analisi di Rischio Regionale 
-Attività di divulgazione e capacity building 
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RISULTATI OTTENUTI: 

Montecchio Precalcino (VI), 21 ottobre 2014 

Analisi di Rischio Regionale (RRA):  
• Priorizzazione degli impatti, dei target e delle aree colpite a scala Regionale 
•  SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI (TOOL), utile per stabilire 
priorità di intervento in relazione agli obiettivi del progetto (tecniche di 
ricarica artificiale della falda) 

Consorzio di 

bonifica 

portata media 

infiltrata 

(l/s ha) 

volume 

orario 

(m3/ha) 

superfici 

consortili 

disponibili (ha) 

periodo di utilizzo 

potenziale 
(giorni/anno) 

Brenta 15-50 50-180 100 200 

Piave 55 200 250 100 

Ledra 150 400 300 200 

Sperimentazione ricarica della falda:  
 

Modello di bilancio idrico:  

Valutazione dei cambiamenti climatici in termini di: 

• Variazione dell’alimentazione della falda per i corpi idrici 

sotterranei (infiltrazione/dispersione) 

• Abbassamento piezometria 

• Diminuzione disponibilità idrica sotterranea 
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LEZIONE IMPARATA E TRASFERIBILE: 
 

L’integrazione del cambiamento climatico tra gli scenari di gestione 
dei bacini idrografici  in accordo con la Direttiva 2000/60 (WFD) e la 
Direttiva 2007/60 (FD) 
 
Nello specifico: 
l’esame degli aspetti connessi con lo sviluppo del governo delle 
acque a scala di bacino fluviale (WFD) in relazione agli scenari di CC, 
in linea con gli elementi previsti per lo sviluppo dei piani di gestione 
dei bacini idrografici per le acque sotterranee (Allegato VII della Dir. 
Acque 2000/60) 
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RIFERIMENTI PER APPROFONDIMENTI 

 
SITO WEB DI PROGETTO: 

 

http://www.lifetrust.it 
 
RESPONSABILE DI PROGETTO: 

 
Nominativo: ing. Francesco Baruffi 
Organizzazione: Autorità di bacino dei  
                                  fiumi dell’Alto Adriatico 
Ruolo: Dirigente Area Tecnica 
Tel: 041 3096987 
Email: francesco.baruffi@adbve.it 
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