
 
Piano di Gestione 
delle Acque 
Progetto  
di aggiornamento 
 

!
 

!

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 2015-2021 
DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE 

DISTRETTO IDROGRAFICO  

DELLE ALPI ORIENTALI  

Introduzione al progetto di 
Piano e sommario generale



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Piano di Gestione 
delle Acque 
Progetto  
di aggiornamento !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!

!

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 2015-2021 
DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE 

DISTRETTO IDROGRAFICO  

DELLE ALPI ORIENTALI  

Introduzione al progetto di Piano 
e sommario generale



Il Progetto di Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque è stato elaborato da:!

In collaborazione con:!

per la Provincia Autonoma di Bolzano: 
geom. Ernesto Scarperi, dott. Giovanni Moeseneder, dott. Paul Seidemann, dott. Thomas Senoner, dott. Valter 
Sommadossi, dott. Karin Sparber !

per la Provincia Autonoma di Trento: 
dott. Stefano Cappelletti, dott. Gioacchino Lomedico, dott. Guido Orsingher, con il supporto dell’ing. Mirko Tovazzi !

per l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente: 
ing. Veronica Casotti, dott. Chiara De Francesco, dott. Alessandro Moltrer, dott. Catia Monauni, ing. Andrea Pontalti, 
dott. Sabrina Pozzi !

per la Regione del Veneto: 
dott. Giovanni Artico, dott. Marina Aurighi, ing. Flavio Ferro, dott. Matteo Lizier, dott. Emilio Pessina, dott. Chiara 
Rossi, dott. Gianluca Salogni, dott. Corrado Soccorso, ing. Fabio Strazzabosco, dott. Giovanni Ulliana !

per l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto: 
dott. Daniele Bon, ing. Cinzia Boscolo, dott. Manuela Cason, dott. Alberto De Bona, dott. Mazzola Massimo, dott. 
Giovanni Onofrio, dott. Paolo Parati, dott. Emanuele Preciso, dott. Francesca Ragusa, ing. Italo Saccardo, dott. Ivano 
Tanduo, dott. Anna Rita Zogno !

per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 
ing. Gianpietro Bortolussi, dott. Katia Crovatto, ing. Daniela Iervolino, ing. Federica Lippi, dott. Roberto Shack, ing. 
Alessandro Zucca !

per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia: 
dott. Floriana Aleffi, dott. Davide Brandolin, dott. Giorgio Mattassi, dott. Luisella Milani, dott. Baldovino Toffolutti, dott. 
Antonella Zanello !

per il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato regionale alle opere pubbliche: 
ing. Maria Adelaide Zito, con il supporto della dott. Patrizia Bidinotto e dell’ing. Sebastiano Carrer  !!!

Hanno collaborato inoltre!
per l’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico: Chiara Artusato, Evita Miriam Ballerin, Irma Bonetto, Massimo Cappelletto, 

Leonardo Danieli, Anna De Carlo, Erminio Dell’Orto, Francesca Domeneghetti, Luigina Filippetto, Roberto Fiorin, 
Milena Fontebasso, Marco Gamba, Fabio Giuriato, Giorgio Gris, Cesare Lanna, Roberta Longhin, Francesca 
Mastellone, Francesca Monego, Martina Monego, Maria Muratto, Daniele Norbiato, Roberta Ottoboni, Renelda 
Stocco, Giovanni Tomei, Cecilia Trevisan.!

per l’Autorità di bacino del fiume Adige: Cristina Endrizzi, Giuseppe Fragola, Michele Giovannini, Luca Guarino, Donato Iob, 
Ciro Libraro, Paola Montesani, Guido Perghem, Daniele Rossi, Roberto Veltri, Antonio Ziantoni. 

Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico Autorità di bacino del fiume Adige

Segretario Generale ing. Roberto Casarin ing. Roberto Casarin facente funzioni

Dirigente di Coordinamento Area Tecnica ing. Francesco Baruffi dott. Renato Angheben

Dirigente Settore Assetto del territorio ing. Andrea Braidot

Collaboratori dott. Livia Beccaro dott. Laura De Siervo

dott. Matteo Bisaglia dott. Fabio Lazzeri

dott. Alberto Cisotto dott. Paola Sartori

dott. Laura Dal Pozzo dott. Marcello Zambiasi

ing. Cristiana Gotti

dott. Sara Pasini

dott. Nicoletta Sanità

Fotografie in copertina: archivio Autorità di bacino 



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

 

 

 

 
 
 

Introduzione al progetto di Piano e sommario generale - Pag. 2 

 
 

Sommario 
 

1.! Cosa stabilisce la Direttiva Quadro Acque ............................................................................ 3!
2.! Lo strumento operativo per la protezione dei corpi idrici .................................................... 3!
3.! Dal primo Piano di Gestione delle Acque ad oggi: cosa contiene il riesame ......................... 4!
4.! L’approccio metodologico del progetto di Piano ................................................................... 6!
5.! La struttura del progetto di Piano ......................................................................................... 7!
6.! Sommario generale ................................................................................................................. 9!
 



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

 

 

 

 
 
 

Introduzione al progetto di Piano e sommario generale - Pag. 3 

 
 

1.  Cosa stabilisce la Direttiva Quadro Acque 
La Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) ha istituito un quadro per la protezione delle acque ed ha 
introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista 
ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi:  

• impedire un ulteriore deterioramento delle acque, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi 
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi 
acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;  

• agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche 
disponibili;  

• mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure 
specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e 
l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose 
prioritarie;  

• assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento  

• contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità 

La Direttiva stabilisce che la principale unità per la gestione dei bacini idrografici è il distretto idrografico.�� 
In ciascun distretto idrografico devono perciò essere effettuati: � 

• un’analisi delle caratteristiche del distretto 

• un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee 

• un’analisi economica dell’utilizzo idrico.  
 

2.  Lo strumento operativo per la protezione dei 
corpi idrici 

Il Piano di Gestione rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle 
misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 
A norma della Direttiva 2000/60/CE e della norma italiana di recepimento (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il piano 
contiene i seguenti elementi: 

1. Descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici che include: 
1.1. Per le acque superficiali:  

• rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici, delle 
ecoregioni e dei tipi di corpi idrici superficiali presenti nel distretto idrografico;  

• segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale. 
1.2. Per le acque sotterranee:  

• rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei. 
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque 

superficiali e sotterranee, comprese le: 
• stime sull'inquinamento da fonti puntuali; 
• stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo; 
• stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese; 
• analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque. 

3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette. 
4. Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di 
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monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali (stato ecologico e chimico), acque 
sotterranee (stato chimico e quantitativo), aree protette. 

5. Elenco degli obiettivi ambientali per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette. 
6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico. 
7. Sintesi dei programmi di misure per la tutela delle acque: 

7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle 
acque. 
7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del 
recupero dei costi dell'utilizzo idrico. 
7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti della protezione delle acque utilizzate a 
scopo potabile. 
7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque. 
7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono 
un impatto sullo stato delle acque. 
7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee. 
7.7. Sintesi delle misure adottate sulle sostanze prioritarie. 
7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento 
accidentale. 
7.9. Sintesi delle misure adottate per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi è 
improbabile. 
7.10. Particolari misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi 
ambientali fissati. 
7.11. Particolari misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque 
marine. 

8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto 
idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque. 

9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati 
e eventuali conseguenti modifiche del piano. 

10. Elenco delle autorità competenti. 
11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base, in particolare 

dettagli sulle misure di controllo adottate e sui dati del monitoraggio. 
La Direttiva Quadro Acque concepisce il Piano di Gestione in evoluzione continua: un percorso ciclico virtuoso, 
che periodicamente ogni 6 anni verifica, aggiorna, programma, corregge, integra e ridefinisce la giusta rotta in 
base agli obbiettivi raggiunti e in funzione di una sempre crescente incidenza d’azione. 
 

3. Dal primo Piano di Gestione delle Acque ad 
oggi: cosa contiene il riesame 

Il primo Piano di Gestione, adottato con deliberazione n. 1 dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino del 
fiume Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico riuniti in seduta comune il 24 febbraio 2010, integrati con i 
rappresentanti delle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico delle Alpi orientali, è stato approvato 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2014. Tale piano è stato sottoposto a 
Valutazione Ambientale Strategica che si è conclusa positivamente con parere motivato prot. n. DVA-DEC-
2010-0000080 del 1/4/2010.  
I contenuti del primo Piano di Gestione delle Acque sono integralmente consultabili nel sito www.alpiorientali.it.  
A norma della Direttiva 2000/60/CE l’aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico, a cui si 
provvederà entro il 22 dicembre 2015, comprende anche quanto segue: 



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

 

 

 

 
 
 

Introduzione al progetto di Piano e sommario generale - Pag. 5 

 
 

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una 
sintesi delle revisioni da effettuare; 

2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obbiettivi ambientali, con rappresentazione 
cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per 
l’eventuale mancato raggiungimento degli stessi; 

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate; 
4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma della Direttiva Quadro, 

successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del distretto idrografico. 
Questo documento di progetto costituisce una tappa per la formazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione 
delle Acque, processo già avviato a dicembre 2012 con la pubblicazione del calendario delle attività e delle misure 
per l’informazione e la consultazione pubblica, e proseguito con la pubblicazione del documento preliminare a 
giugno 2014, documento che ha aggiornato il quadro conoscitivo delle caratteristiche del Distretto delle Alpi 
Orientali, degli impatti umani e degli aspetti economici degli usi idrici.  
Si accenna in questa presentazione all’esito favorevole di non assoggettabilità alla procedura di VAS 
dell’aggiornamento del piano di gestione. La Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha disposto infatti l’esclusione dell’aggiornamento del 
Piano di gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali (secondo ciclo di pianificazione 2015-2021) dalla 
procedura di VAS. La Commissione tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS ha infatti espresso 
parere favorevole a tale esclusione, con una serie di raccomandazioni contenute nel documento integralmente 
pubblicato nel sito www.alpiorientali.it. Il riesame di tale piano non comporta infatti nuovi effetti significativi 
non già precedentemente considerati in quanto né il quadro programmatico ambientale né le tipologie di 
interventi che saranno contemplate nel programma delle misure si discosteranno sostanzialmente da quanto già 
contenuto nel primo Piano di gestione (primo ciclo di pianificazione 2010-2015).  
Per concludere la ricostruzione del percorso sviluppato dal 2009 ad oggi, si accenna all’attività di monitoraggio 
sviluppato, per questo riesame, dagli enti territoriali regionali che ha consentito, grazie alla caratterizzazione dei 
corpi idrici, la costruzione di una base di conoscenza ben organizzata e coerente migliore del passato ciclo di 
pianificazione. 
 
 

 
 

• pubblicazione-del-calendario-delle-a0vità-e-delle-misure-per-l'informazione-e-la-consultazione-
pubblica-e-apertura-della-consultazione-nei-6-mesi-successivi--

Dicembre-2012-

• pubblicazione-del-Documento-Preliminare-e-apertura-della-consultazione-nei-6-mesi-successivi-

Giugno-2014-

• pubblicazione,del,proge0o,di,aggiornamento,del,Piano,di,Ges6one,delle,Acque,

Dicembre,2014,

• conclusione-del-periodo-di-consultazione-pubblica-sul-progeAo-di-aggiornamento-di-piano-

Giugno--2015-

• comunicazione-al-MATTM-di-avvenuta-revisione-del-Piano-sulla-base-degli-esiF-della-
consultazione-

SeAembre-2015-

• approvazione-e-pubblicazione-dell'aggiornamento-del-Piano-di-GesFone-delle-Acque-

Dicembre-2015-
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Figura 1 - Le tappe per l’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque per il rispetto delle scadenze comunitarie. 
 

4. L’approccio metodologico del progetto di 
Piano 

L’approccio metodologico che è alla base della struttura conoscitiva e propositiva del Piano di gestione, fa 
riferimento al cosiddetto modello DPSIR, sviluppato nell’ambito dell’Agenzia Europea per l´Ambiente, che 
prevede di esplicitare il sistema ambientale ovvero una sua parte (nel caso specifico il settore delle acque) 
attraverso una serie di relazioni causa-effetto tra i seguenti elementi: 

- I Determinanti (D), descrivono i fattori di presenza e di attività antropica, con particolare riguardo ai 
processi economici, produttivi, di consumo, degli stili di vita e che possono influire, talvolta in modo 
significativo, sulle caratteristiche dei sistemi ambientali e sulla salute delle persone; 

- Le Pressioni (P), sono le variabili direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale; 

- Lo Stato (S), che descrive la qualità dell’ambiente e delle sue risorse che occorre tutelare e preservare; 

- L’Impatto (I), descrive le ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, dovute alla 
perturbazione della qualità dell´ambiente; 

- Le Risposte (R), rappresentano le azioni messe in atto per modificare o rimuovere i determinanti, per 
ridurre, eliminare o prevenire le pressioni, per mitigare gli impatti ovvero per ripristinare lo stato. 

La successiva Figura  descrive il legame di carattere funzionale tra i diversi succitati elementi ed esplicita, allo 
stesso tempo, la consequenzialità, anche di carattere cronologico, delle azioni conoscitive e propositive che 
concorrono a formare, nel loro insieme, il percorso di redazione e periodico aggiornamento del Piano di 
gestione. 
Per essere realmente efficace, il processo illustrato deve essere periodicamente ripercorso, allo scopo di ri-
aggiornare il quadro conoscitivo dei singoli elementi e per consentire eventualmente, al completamento del ciclo, 
la correzione e/o ri-orentamento delle strategie di risposta (programma delle misure). E’ in quest’ottica che il 
legislatore comunitario non solo ha previsto che il Piano di Gestione venga rivisto ogni sei anni, ma ha anche 
disposto  che tale processo di revisione debba svilupparsi lungo un arco temporale di tre anni, anche per  
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Figura 2 - Schema dell’approccio DPSIR. 

 

Pur nella consapevolezza che ogni schema concettuale presenta dei limiti, in quanto delimita e categorizza le 
dinamiche ambientali e sociali di un territorio che sono invece ben più complesse, ciò nonostante, questo schema 
logico consente, in fase di riesame del piano, di mettere in evidenza le criticità legate all’assetto quali-quantitativo 
delle acque per ri-orientare e meglio finalizzare le azioni in esso previste. 
La metodologia fornisce una chiave di lettura, seppure in qualche caso semplificata, delle complesse dinamiche 
che si svolgono nel territorio, collegando da una parte le pressioni alla tipologia di presenza antropica che li 
genera (i cosiddetti “determinanti”) e, dall’altro, le pressioni alle possibili risposte (programma delle misure). 
 

5. La struttura del progetto di Piano 
Questo documento e i suoi allegati rappresentano la prima proposta di aggiornamento del Piano di Gestione 
delle Acque.  
Con la presa d’atto in Comitato Istituzionale, il 22 dicembre prenderà dunque avvio la fase conclusiva del 
processo di aggiornamento del Piano, il quale avrà, quale esito finale, la pubblicazione, entro il 22 dicembre 2015, 
del Piano di gestione del secondo ciclo pianificatorio (2015-2021). 
Nei prossimi 6 mesi sarà aperta la consultazione pubblica che si auspica ampiamente partecipata, produttiva ed 
efficace da parte di tutti i portatori di interesse affinché obbiettivi e misure siano il più possibile condivisi.  
La fase di consultazione sarà sviluppata incoraggiando la partecipazione attiva dei portatori d’interesse e nel 
periodo da gennaio a giugno 2015 saranno avviati più cicli di incontri in più sedi dislocate nel territorio 
distrettuale, finalizzati a recepire le osservazioni del pubblico. A chiusura della fase partecipata le Autorità di 
bacino presenteranno i risultati dell’analisi delle osservazioni. 
Si introduce a questo punto l’architettura del progetto di piano attraverso uno schema o meglio un indice 
commentato dei volumi. 
Il documento è strutturato in 9 volumi:  
1. Caratteristiche del distretto: descrive le principali caratteristiche del distretto con particolare riguardo 

all’assetto socio-economico, fisico (articolazione in 15 sottobacini) e climatico; 
2. Corpi idrici superficiali e sotterranei: rende conto degli aggiornamenti che le competenti regioni (in 

particolare hanno portato alla geometria dei corpi idrici, quale esito dell’attività di ricognizione delle 
pressioni e degli impatti e, comunque, allo scopo di perseguire ogni possibile omogeneizzazione a scala 
distrettuale. L’elenco dettagliato dei corpi idrici, con i fondamentali elementi di caratterizzazione, viene 
fornito nell’apposito “Catalogo dei corpi idrici” costituente Allegato A. 

3. Pressioni ed impatti significativi delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e 
sotterranee: descrive, secondo le tipologie previste dalle Linee guida comunitarie, le pressioni e gli impatti 
antropici significativi sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. L’analisi costituisce l’esito di un’attività 
sviluppata in maniera omogenea sull’intero territorio distrettuale. I criteri di valutazione della significatività 
fanno riferimento ad appositi indicatori e metodologie che sono stati preventivamente convenuti e condivisi 
da tutte le Amministrazioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province di Trento e Bolzano) e sono 
analiticamente descritti nell’Allegato B. 

4. Aree protette: individua le cosiddette aree protette, secondo le tipologie indicate dall’Allegato IV della 
direttiva quadro acque, ed i corpi idrici che ricadono all’interno di tali aree; nel caso dei siti della Rete natura 
2000, i criteri di definizione fanno riferimento al Rapporto n. 107/2011 redatto da ISPRA. L’individuazione 
delle aree protette costituisce attività propedeutica alla successiva, eventuale, designazione, per i corpi idrici 
interessati, di obiettivi più rigorosi. 

5. Stato delle acque superficiali e sotterranee: reca lo stato di avanzamento della classificazione di stato 
delle acque superficiali e sotterranee, prevalentemente riferiti al triennio 2010-2012 (in qualche caso la 
classificazione si è spinta al 2013, come avvenuto per la classificazione delle acque di transizione e marino-
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costiere del Friuli Venezia Giulia; in altri casi ha considerato, attraverso il “monitoraggio di indagine”, anche 
parte del 2014); si segnala il caso della Regione Veneto, la quale ha preso atto nel novembre 2013 (D.G.R. 
1950/2013) della proposta di classificazione presentata da ARPAV sulla base dei monitoraggi del triennio 
2010-2012 e l’ha sottoposta a consultazione pubblica; in attesa del formale recepimento, l’Amministrazione 
conferma, provvisoriamente, la classificazione già trasmessa alla Commissione Europea attraverso il nodo 
SINTAI-WISE nel marzo 2011. 

6. Sintesi dell’analisi economica: sviluppa, sulla base delle linee guida comunitarie, una prima indagine 
ricognitiva dei principali elementi di caratterizzazione economica degli usi e dei servizi idrici, con particolare 
riguardo ai volumi in gioco, ai costi e al prezzo dell’acqua. 

7. Obiettivi ambientali e programma delle misure: presenta l’individuazione degli obiettivi dei corpi idrici, 
e segnatamente la definizione delle eventuali esenzioni (deroghe e proroghe rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi di “buono stato” entro il 2015). Ciò implica la preventiva definizione del programma delle misure, 
attraverso una valutazione che consideri non solo la fattibilità tecnica in senso stretto ma anche la 
sostenibilità, sotto il profilo economico e sociale, delle eventuali azioni proponibili; per questo motivo, in 
questa fase del processo di aggiornamento del piano, gli obiettivi sono individuati solo per i corpi idrici che 
già si trovano nello stato “buono” o “elevato”, e si rimanda al successivo stadio la definizione degli obiettivi 
dei corpi idrici a rischio. L’impostazione del programma delle misure fa riferimento al noto schema DPSIR 
elaborato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente: il programma delle misure è declinato in termini generali 
secondo l’articolazione dell’art. 11 della direttiva quadro acque, che distingue tra misure di base (misure 
necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di acque) e “altre misure di base” (sono quelle più 
dettagliatamente descritte dall’art. 11, punti da b) a l)). Alcune Amministrazioni, dando attuazione ad un  
percorso metodologico preventivamente concordato e condiviso, hanno provveduto a dettagliare le “misure 
individuali” da associare ad ogni specifico corpo idrico, tenuto conto delle pressioni significative localmente 
individuate. Nella fase di consultazione pubblica il programma delle misure sarà successivamente 
perfezionato ed integrato, tenendo conto dei criteri di sostenibilità sociale ed economica. 

8. Pianificazione coordinata ed attuativa: richiama, ancorché in forma sintetica, i principali strumenti di 
pianificazione che hanno relazione diretta ed esplicita col Piano di Gestione delle Acque: si tratta di 
strumenti di livello sovra-regionale (Piano gestione alluvioni, PSRN) oppure di livello regionale e sub-
regionale (Piani di tutela delle acque, PGUAP, PSR, ecc.). 

9. Prime azioni di recepimento del parere VAS e iniziative di consultazione pubblica e di 
consultazione transfrontaliera: rende conto delle iniziative avviate per il recepimento del parere di non 
assoggettabilità rilasciato dalle Autorità competenti e richiamato in premessa; descrive sinteticamente le 
attività di consultazione pubblica già poste in essere evidenziando in particolare che il programma delle 
misure proposto risponde, almeno in linea generale, alle principali criticità dell’assetto quali-quantitativo 
della risorsa idrica, segnalate da pubblico e portatori di interesse nell’ambito di tale processo. Un aspetto 
importante riguarda la consultazione transfrontaliera, ed in particolare le iniziative intraprese nell’ambito 
della Sessione della Commissione Mista italo-slovena per l’Idroeconomia che si è tenuta nell’ottobre 2014. 

Fanno parte integrante del documento di progetto anche i seguenti allegati: 

• Allegato A: cataloga i corpi idrici ed illustra tutte le informazioni utili per tipologia di corpo idrico 
• Allegato B: sviluppa i criteri con cui si definisce la significatività delle pressioni secondo un approccio 

omogeneo  
• Allegato C: presenta il repertorio delle pressioni significative individuate a scala di singolo corpo idrico 

strettamente legate alle misure relative. 
• Allegato D: raccoglie la cartografia 
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6. Sommario generale 
 
 

Volume 1 
Caratteristiche del distretto 

 
1. Inquadramento socio-economico       4 

1.1. Assetto amministrativo        4 
1.2. Assetto demografico         5 
1.3. Assetto economico         7 
1.4. Assetto dell’agricoltura e della zootecnia       11 

1.4.1. Superficie agricola totale e superficie agricola utilizzata     11 
1.4.2. Il comparto zootecnico       13 

2. Inquadramento fisico        15 
2.1. I bacini idrografici         15 

2.1.1. Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco      16 
2.1.2. Bacino dell’Adige        16 
2.1.3. Bacino della Drava italiana       19 
2.1.4. Bacino del Brenta-Bacchiglione       19 
2.1.5. Bacino scolante nella laguna di Venezia      21 
2.1.6. Bacino del Sile        23 
2.1.7. Bacino del Piave        24 
2.1.8. Bacino della pianura tra Piave e Livenza      26 
2.1.9. Bacino del Livenza        26 
2.1.10. Bacino del Lemene        29 
2.1.11. Bacino del Tagliamento       31 
2.1.12. Bacino dello Slizza        35 
2.1.13. Bacino scolante nella laguna di Grado e Marano     36 
2.1.14. Bacino dell’Isonzo        38 
2.1.15. Bacino del Levante (Timavo)       41 

2.2. Gli ambiti lagunari         44 
2.2.1. La Laguna di Venezia        44 
2.2.2. La Laguna di Marano e Grado       47 

2.3. L’ambito costiero         48 
2.4. L’assetto idrogeologico        51 

2.4.1. Regione Friuli Venezia Giulia       51 
2.4.2. Regione Veneto        57 
2.4.3. Trentino Alto Adige        68 

3. Inquadramento climatico        73 
3.1. Attuale assetto pluvio-climatico        73 
3.2. Cenni agli scenari di cambiamento climatico nell’ambito del territorio distrettuale   74 

4. Considerazioni sugli aspetti tranfrontalieri del distretto     80 
4.1. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del Levante   81 
4.2. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del fiume Isonzo   82 
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4.3. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del fiume Adige   83 
4.4. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del torrente Slizza   84 
4.5. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del fiume Drava   84 
4.6. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del fiume Inn   85 

 
 
 

Volume 2 
Assetto dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

 
1. Acque superficiali         3 

1.1. Approccio metodologico per la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali    3 
1.2. Cenni sulle più significative modifiche intervenute nella geometria e nella caratterizzazione dei corpi idrici 
superficiali                       6 

1.2.1. Fiumi         6 
1.2.2. Laghi         7 
1.2.3. Acque di transizione        7 
1.2.4. Acque costiere        7 
1.3. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali      7 
1.3.1. Fiumi         7 
1.3.2. Laghi         14 
1.3.3. Acque di transizione        14 
1.3.4. Acque costiere        15 

2. Acque sotterranee         17 
2.1. Approccio metodologico per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei    17 

2.1.1. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia      17 
2.1.2. Regione del Veneto        25 
2.1.3. Provincia Autonoma di Trento       31 
2.1.4. Provincia Autonoma di Bolzano       36 

2.2. Integrazioni e modifiche intervenute rispetto al precedente Piano di gestione    42 
2.3. Attività in corso         42 
2.4. Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei       42 
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Volume 3 
Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi 

 
1. Aspetti metodologici        4 

1.1. Il modello DPSIR        4 
1.2. Criteri di valutazione della significatività delle pressioni     5 

2. Quadro sintetico delle pressioni significative sulle acque superficiali e sotterranee  19 
2.1. Pressioni significative sulle acque superficiali     19 
2.2. Pressioni significative sulle acque sotterranee     26 

3. Stime sull’inquinamento da fonti puntuali      31 
3.1. Impianti di depurazione (Pressione 1.1)      31 
3.2. Sfioratori di piena (Pressione 1.2)      39 
3.3. Impianti IED (Pressione 1.3)       40 
3.4. Impianti non IED (Pressione 1.4)      45 
3.5. Siti contaminati/siti industriali abbandonati (pressione 1.5)    48 
3.6. Discariche (Pressione 1.6)       49 
3.7. Acque di miniera (Pressione 1.7)       49 
3.8. Impianti di acquacoltura (Pressione 1.8)      49 
3.9. Altre pressioni puntuali (Pressione 1.9)      50 

4. Stime sull’inquinamento da fonti diffuse con sintesi delle utilizzazioni del suolo   52 
4.1. Dilavamento urbano (Pressione 2.1)      52 
4.2. Agricoltura (Pressione 2.2)       59 
4.3. Trasporto (Pressione 2.4)       81 
4.4. Siti contaminati/Siti industriali abbandonati (Pressione 2.5)    82 
4.5. Scarichi non allacciati alla fognatura (Pressione 2.6)     82 
4.6. Deposizioni atmosferiche (Pressione 2.7)      84 
4.7. Attività mineraria (Pressione 2.8)       84 
4.8. Impianti di acquacoltura (Pressione 2.9)      85 
4.9. Altre pressioni diffuse (Pressione 2.10)      85 

5. Stime delle pressioni sull’assetto quantitativo delle acque     85 
5.1. Prelievi/diversioni per l’agricoltura (Pressione 3.1)     85 
5.2. Prelievi/diversioni per uso potabile (Pressione 3.2)     87 
5.3. Prelievi/diversioni per industria (Pressione 3.3)     88 
5.4. Prelievi/diversioni per il raffreddamento (Pressione 3.4)    88 
5.5. Prelievi/diversioni per la piscicoltura (Pressione 3.5)     88 
5.6. Altri Prelievi/diversioni (Pressione 3.6)      89 

6. Stime delle pressioni sull’assetto morfologico ed idromorfologico    93 
6.1. Alterazione fisica dell’alveo/fascia riparia/sponda – protezione dalle inondazioni (pressione 4.1.1) 94 
6.2. Alterazione fisica dell’alveo/fascia riparia/sponda – agricoltura (pressione 4.1.2)                102 
6.3. Alterazione fisica dell’alveo/fascia riparia/sponda – navigazione (pressione 4.1.3)                117 
6.4. Alterazione fisica dell’alveo/fascia riparia/sponda – altro (pressione 4.1.4)                 119 
6.5. Alterazione fisica dell’alveo/fascia riparia/sponda–sconosciute o obsolete (pressione 4.1.5)           127 
6.6. Dighe/sbarramenti/chiuse – idroelettrico (pressione 4.2.1)                  127 
6.7. Dighe/sbarramenti/chiuse – protezione dalle inondazioni (pressione 4.2.2)                 129 
6.8. Dighe/sbarramenti/chiuse – uso potabile (pressione 4.2.3)                  132 
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6.9. Dighe/sbarramenti/chiuse – agricoltura (pressione 4.2.4)                   132 
6.10. Dighe/sbarramenti/chiuse – uso ricreativo (pressione 4.2.5)                   132 
6.11. Dighe/sbarramenti/chiuse – industria (pressione 4.2.6)                   132 
6.12. Dighe/sbarramenti/chiuse – navigazione (pressione 4.2.7)                   132 
6.13. Dighe/sbarramenti/chiuse – altro (pressione 4.2.8)                    134 
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6.15. Alterazione idrologica – agricoltura (Pressione 4.3.1)                    134 
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6.17. Alterazione idrologica – idroelettrico (Pressione 4.3.3)                    135 
6.18. Alterazione idrologica – uso potabile (Pressione 4.3.4)                    136 
6.19. Alterazione idrologica – acquacoltura (Pressione 4.3.5)                    136 
6.20. Alterazione idrologica – altro (Pressione 4.3.6)                    136 
6.21. Perdita fisica di tutto o parte del corpo idrico (pressione 4.4)                   136 
6.22. Altre alterazioni idromorfologiche (pressione 4.5)                    136 

7. Stime delle altre pressioni sullo stato delle acque                     137 
7.1. Introduzione di specie e di malattie (Pressione 5.1)                    137 
7.2. Sfruttamento/rimozione di animali/piante (Pressione 5.2)                   137 
7.3. Rifiuti/Discariche abusive (Pressione 5.3)                     137 
7.4. Ricarica delle acque sotterranee (Pressione 6.1)                    137 
7.5. Acque sotterranee – Alterazione del livello della falda o del volume (Pressione 6.2)                 137 
7.6. Altre pressioni antropogeniche (Pressione 7)                    137 
7.7. Pressioni sconosciute (Pressione 8)                     138 
7.8. Inquinamento storico (Pressione 9)                     139 

8. Impatti sulle acque superficiali e sotterranee                                     141 
8.1. Impatti sulle acque superficiali                      141 
8.2. Impatti sulle acque sotterranee                      142 
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Volume 4 
Aree protette 

 
1. Introduzione         4 
2. Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano    5 

2.1. Presupposti normativi       5 
2.1.1. Norme ed indirizzi nazionali      5 
2.1.2. Norme ed indirizzi locali      6 

2.2. Corpi idrici sotterranei designati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano  7 
2.3. Corpi idrici superficiali designati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano  9 
2.4. Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano    10 

2.4.1. Quadro di sintesi delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano 10 
2.5. Obiettivi specifici per i corpi idrici destinati all’approvvigionamento potabile   11 

3. Acque destinate alla vita dei molluschi       12 
3.1. Presupposti normativi e approccio metodologico     12 

3.1.1. Norme ed indirizzi nazionali      12 
3.1.2. Norme ed indirizzi locali      13 

3.2. Quadro di sintesi delle acque destinate alla vita dei molluschi    13 
3.3. Obiettivi specifici per i corpi idrici associati alle aree protette destinale alla vita dei molluschi 16 

4. Corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione    17 
4.1. Presupposti normativi       17 

4.1.1. Norme ed indirizzi nazionali      17 
4.1.2. Norme ed indirizzi locali      17 

4.2. Aree protette designate per la balneazione      18 
4.3. Corpi idrici associati alle aree protette      23 
4.4. Quadro di sintesi degli obiettivi specifici      30 

5. Aree vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE     31 
5.1. Presupposti normativi       31 

5.1.1. Norme ed indirizzi nazionali      31 
5.1.2. Norme ed indirizzi locali      31 

5.2. Aree vulnerabili designate       32 
5.3. Corpi idrici ricadenti in aree vulnerabili      34 

5.3.1. Criteri di individuazione dei corpi idrici ricadenti in aree vulnerabili  34 
5.3.2. Identificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei    34 

5.4. Obiettivi specifici per i corpi idrici associati alle aree protette    39 
6. Aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE      40 

6.1. Presupposti normativi nazionali e locali      40 
6.1.1. Norme ed indirizzi nazionali      40 
6.1.2. Norme ed indirizzi locali      41 

6.2. Aree sensibili designate       42 
6.3. Bacini drenanti nelle aree sensibili designate      44 
6.4. Corpi idrici associati alle aree sensibili      44 
6.5. Obiettivi specifici per i corpi idrici associati alle aree protette    49 

7. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie compresi i siti pertinenti della Rete Natura 
2000          50 
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7.1. Presupposti normativi       50 
7.1.1. Norme ed indirizzi nazionali      50 
7.1.2. Norme ed indirizzi locali      51 

7.2. Aree protette designate       54 
7.2.1. Approccio metodologico      54 
7.2.2. Individuazione delle aree protette designate     56 

7.3. Corpi idrici associati alle aree designate per la protezione degli habitat e delle specie compresi i siti 
pertinenti della Rete Natura 2000       62 
7.4. Obiettivi specifici associati alle aree protette designate e obiettivi specifici per i corpi idrici associati 
alle aree protette         76 
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Stato delle acque superficiali e sotterranee 

 
1. Stato delle acque superficiali        3 

1.1. Metodologie di classificazione dei corpi idrici superficiali    3 
1.1.1. Classificazione dello stato e del potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali  4 
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1.1.2. Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali    19 
1.1.2.1. Stato chimico dei fiumi del distretto Alpi Orientali     20 
1.1.2.2. Stato chimico dei laghi del distretto Alpi Orientali     21 
1.1.2.3. Stato chimico delle acque di transizione del distretto Alpi Orientali   22 
1.1.2.4. Stato chimico delle acque marino costiere del distretto Alpi Orientali   29 
1.1.3. Requisiti minimi di prestazione per la classificazione dello stato ecologico e chimico  33 
1.2. Sintesi dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei fiumi   34 
1.2.1. Stato/potenziale ecologico       34 
1.2.2. Stato chimico        37 
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1.4.2. Stato chimico        44 
1.5. Sintesi dello stato/potenziale ecologico e dello stato chimico delle acque marino costier  44 
1.5.1. Stato/potenziale ecologico       45 
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2. Stato delle acque sotterranee        48 
2.1. Metodologie di classificazione dello stato chimico e dello stato quantitativo per i corpi idrici 
sotterranei          48 
2.2. Attività in corso        48 
2.3. Stato quantitativo e stato chimico dei corpi idrici sotterranei    48 
2.3.1. Sintesi dello stato quantitativo       51 
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2.3.2. Sintesi dello stato chimico       52 
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Sintesi dell’analisi economica 

 
1. Introduzione         5 

1.1. Le fasi dell’analisi economica       5 
1.1.1. La fase 1 dell’analisi economica       7 
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4.1. Alterazione fisica dell’alveo/fascia riparia/sponda (pressione 4.1)     23 
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5.6. Altre pressioni antropogeniche (Pressione 7)      28 
5.7. Pressioni sconosciute (Pressione 8)       28 
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Allegato C 
Repertorio delle pressioni significative a scala di corpo 

idrico e delle relative misure 
 
1. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia      3 
1.1. Fiumi          3 
1.2. Laghi          30 
1.3. Acque di transizione         31 
1.4. Acque marino costiere        35 
1.5. Acque sotterranee         36 
2. Provincia Autonoma di Bolzano       44 

2.1. Fiumi          44 
2.2. Laghi          45 
2.3. Acque sotterranee         45 
3. Provincia Autonoma di Trento       46 
3.1. Fiumi          46 
3.2. Laghi          52 
3.3. Acque sotterranee         52 
4. Regione Veneto         53 

4.1. Fiumi          53 
4.2. Laghi          99 
4.3. Acque di transizione         99 
4.4. Acque marino costiere                       101 
4.5. Acque sotterranee                        101 
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