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1. Inquadramento socio-economico 
 

 

1.1. Assetto amministrativo 

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 1 e Figura 1, 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 1 - 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 1 - Distribuzione amministrativa del distretto idrografico delle Alpi orientali 

 

 

1.2. Assetto demografico 

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 2). 

La Tavola 1, riportata nell’allegato cartografico, illustra la densità della popolazione a scala comunale. 

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. 

 

Bacino 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 
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Bacino Superficie (Km2) 
Popolazione 

residente 
(Censimento 2011) 

Densità 
demografica 

(abitanti/km2) 
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 2 – 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 3. 

 

Bacino 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 3 - Andamento della popolazione residente espressa in migliaia di abitanti nei bacini che formano il distretto idrografico delle Alpi 
orientali 

 

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%). 



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

 

 

 

 

 

 

Volume 1 – Caratteristiche del distretto - Pag. 7 

 

 

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. 

 

 

1.3. Assetto 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 4 e Figura 2). 

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. 

 

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 4 - 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 2 - 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 3). 

Anche il dato riferito al numero degli addetti e delle imprese per unità di superficie (Figura 4) 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 3 - Numero delle imprese e degli addetti dei bacini del distretto idrografico delle Alpi orientali (elaborazione da dati ISTAT) 

 

 

Figura 4 - 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 5). 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 

6). 

 

 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 DISTRETTO 3.948 9.065 

Tabella 5 - 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 6 - 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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1.4. Assetto dell’agricoltura e della zootecnia 

 

 

1.4.1. Superficie agricola totale e superficie agricola utilizzata 

Sulla base dei dati del VI Censimento dell’Agricoltura (2010), la superficie agricola totale del Distretto idrografico 

delle Alpi Orientali ammonta a circa due milioni di ettari. 

Come evidenziato dalla Tabella 7, l’estensione della superficie agricola totale è andata sensibilmente riducendosi 

nell’ultimo trentennio: la contrazione media di superficie agricola totale è del 22% dal 1982 al 2010 e del 15% 

rispetto dal 2000 al 2010. 

L’entità di tale contrazione è tuttavia piuttosto diversificata nei diversi bacini: assumendo a riferimento il 1982, la 

riduzione di superficie agricola supera addirittura il 70% nel bacino del Tagliamento; in altri bacini (Piave, Isonzo 

e Levante) è intorno al 40%; nel Livenza e nel Brenta-Bacchiglione si attesta attorno al 22-24%; solo nei bacini 

del Fissero-Tartaro-Canalbianco, Adige, bacini scolanti nelle lagune di Venezia e Marano-Grado, Sile, Lemene e 

pianura tra Piave e Livenza, la riduzione di superficie agricola totale è contenuta entro il 15%. 

 

Bacino idrografico 1982 1990 2000 2010 
Fissero, Tartaro, CanalBianco 228.818 230.299 221.463 216.958 

Adige e Drava italiana 902.942 887.946 865.757 771.124 

Brenta Bacchiglione 423.273 406.291 377.886 331.473 

Bacino scolante nella laguna di Venezia 152.946 163.922 150.924 145.377 

Sile 53.792 53.690 50.863 46.561 

Piave 238.859 238.717 207.025 132.601 

Pianura tra Piave e Livenza 36.064 36.111 37.240 33.207 

Livenza 132.374 129.694 126.818 100.321 

Lemene 66.819 66.515 64.986 58.617 

Tagliamento e Slizza 183.164 162.396 126.596 49.941 

Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 109.003 108.969 105.612 98.034 

Isonzo 62.718 60.177 48.566 40.318 

Levante 12.828 11.634 7.197 7.530 

DISTRETTO ALPI ORIENTALI 2.603.599 2.556.362 2.390.933 2.032.064 

Tabella 7 – Trend storico della superficie agricola totale, in ettari (Fonte: Elaborazione da dati ISTAT - VI Censimento dell’Agricoltura) 

 

La superficie agricola utilizzata (SAU), sempre sulla base del VI Censimento dell’Agricoltura, è di circa 1,35 

milioni di ettari, con una riduzione complessiva di circa il 12% rispetto al 1982 e del 7% rispetto al 2000.  

Anche per il caso della SAU, la contrazione percentuale nell’ultimo trentennio assume consistenza eterogenea nei 

diversi bacini che compongono il distretto, con una forbice % compresa tra il massimo valore del 42% (bacino 

del Tagliamento e Slizza) ed il minimo valore del 2% (bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco).  

 

Bacino idrografico 1982 1990 2000 2010 
Fissero, Tartaro, Canalbianco 202.113,52 203.645,10 199.083,07 197.103,91 

Adige e Drava italiana 414.824,51 420.699,68 409.963,84 378.184,61 

Brenta-Bacchiglione 271.027,24 258.305,05 248.572,92 227.518,07 

Bacino scolante nella laguna di Venezia 131.788,01 130.299,03 125.608,58 122.809,43 

Sile 46.219,32 45.634,94 41.778,72 40.024,42 

Piave 92.361,46 77.534,73 75.756,14 67.040,65 

Pianura tra Piave e Livenza 31.334,28 31.724,28 32.693,51 29.720,59 
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Bacino idrografico 1982 1990 2000 2010 
Livenza 84.644,50 80.771,99 78.639,93 74.618,77 

Lemene 57.134,60 55.412,07 55.207,54 51.274,62 

Tagliamento e Slizza 61.290,79 54.004,99 45.134,88 35.842,01 

Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado 96.837,00 94.651,65 92.141,65 87.764,88 

Isonzo 42.042,94 38.850,73 34.277,10 31.445,97 

Levante 7.571,97 6.149,78 4.717,94 4.894,93 

TOTALE DISTRETTO 1.539.190,15 1.497.684,03 1.443.575,82 1.348.242,86 

Tabella 8 – Andamento storico della superficie agricola utilizzata nel territorio distrettuale (elaborazione da dati ISTAT) 

 

Anche la SAU, peraltro, si sviluppa soprattutto nel settore occidentale del distretto, tra il bacino del Fissero-

Tartaro-Canalbianco (circa 15%), il bacino dell’Adige (circa il 28%), il bacino del Brenta-bacchiglione (circa 17%) 

ed il bacino scolante nella laguna di Venezia (circa il 9%), per una quota percentuale complessiva pari al 69%. 

Con riferimento invece all’assetto colturale (Tabella 9) i dati del VI Censimento dell’Agricoltura mettono in 

evidenza come, assenti quasi del tutto gli orti (appena lo 0,21% a scala distrettuale), la superficie agricola 

utilizzata si distribuisca tra colture legnose (il 13%), i prati (33%) e seminativi (54%). La distribuzione di tali 

gruppi colturali varia ovviamente in relazione al bacino considerato.  

Nei bacini dell’Adige e del Piave, caratterizzati dal prevalente sviluppo in area montana, la SAU è infatti 

soprattutto utilizzata a prati (rispettivamente per il 75,5% e per il 67% della SAU). 

Nei bacini che si sviluppano in pianura, ed in particolare nei bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco, del Lemene, 

quelli scolanti nella laguna di Venezia e di Marano-Grado, le superfici a seminativi rappresentano la quasi totalità 

della SAU, in percentuali comprese tra l’80% ed il 90%. 

Le colture legnose sono invece piuttosto diffuse nel bacino dell’Adige (19% della SAU), nella pianura tra Piave e 

Livenza e nel bacino del Livenza (in entrambi i casi per una quota del 23%) e nel bacino dell’Isonzo (oltre il 

25%). 

 

Bacino idrografico Colture ortive Prati Seminativi Coltivazioni 
legnose agrarie

Fissero, Tartaro, Canalbianco 188,23 5.617,16 175.631,27 15.667,25 

Adige e Drava italiana 438,19 285.529,40 18.874,82 73.342,19 

Brenta Bacchiglione 720,35 63.318,87 145.524,91 17.953,94 

Bacino scolante nella laguna di Venezia 597,32 5.568,66 109.252,84 7.390,60 

Sile 160,78 3.717,46 31.911,32 4.234,86 

Piave 100,93 44.896,01 14.350,56 7.693,15 

Pianura tra Piave e Livenza 53,40 544,96 22.343,63 6.778,60 

Livenza 149,49 11.572,09 45.438,85 17.458,35 

Lemene 81,65 574,63 42.522,80 8.095,54 

Tagliamento e Slizza 62,05 12.270,64 20.441,38 3.067,95 

Bacino scolante nella laguna di Marano Grado 198,04 3.876,23 78.942,84 4.747,78 

Isonzo 94,83 3.637,62 19.704,25 8.009,26 

Levante 29,14 2.110,46 2.027,53 727,80 

DISTRETTO ALPI ORIENTALI 2.874,40 443.234,18 726.967,01 175.167,27 

Tabella 9 - Distribuzione della superficie agricola utilizzata in funzione della destinazione d’uso 
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1.4.2. Il comparto zootecnico 

Sulla base dei dati del recente Censimento ISTAT dell’Agricoltura le aziende agricole con allevamenti nell’ambito 

del territorio distrettuale sono circa 35.000. 

Anche nel comparto zootecnico, la maggior parte delle aziende si concentrano nel settore occidentale del 

distretto, nella misura del 75% del totale: nel solo bacino dell’Adige le aziende allevamenti sono circa 12.900, pari 

al 37% del totale; significativo anche il numero delle aziende nel bacino del Brenta-Bacchiglione (7.700, pari al 

22% del totale) e nel bacino scolante nella laguna di Venezia (quasi 3.600, pari a poco più del 10%). 

 

Bacino idrografico n. di aziende con allevamenti 
Fissero, Tartaro, Canalbianco 2.085 

Adige e Drava italiana 12.902 

Brenta Bacchiglione 7.704 

Bacino scolante nella laguna di Venezia 3.584 

Sile 1.464 

Piave 2.012 

Pianura tra Piave e Livenza 368 

Livenza 1.673 

Lemene 465 

Tagliamento e Slizza 811 

Bacino scolante nella laguna di Marano Grado 1.025 

Isonzo 512 

Levante 174 

DISTRETTO ALPI ORIENTALI 34.778 

Tabella 10 - Aziende con allevamenti nel territorio distrettuale (Fonte: elaborazioni dati ISTAT, VI Censimento dell’Agricoltura) 

 

La popolazione zootecnica, come risultante dal VI Censimento dell’Agricoltura, risulta distribuita sull’intero 

territorio, anche se emergono significative specializzazioni locali (Tabella 11). 

I bacini centro-occidentali si confermano quelli a maggiore vocazione bovina (nell’Adige e nel Brenta-

Bacchiglione si concentra, nell’ordine, il 21% ed il 28% della popolazione totale) mentre l’attività suinicola 

presenta una peculiare diffusione nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco (il numero del capi è pari al 39% 

del totale). 

 

Bacino idrografico avicoli bovini bufalini conigli equini ovini suini 
Fissero, Tartaro, Canalbianco 14.019.032 167.388 11 281.281 1.803 4.187 437.976 

Adige e Drava italiana 11.009.829 213.828 27 197.805 8.341 48.647 71.188 

Brenta Bacchiglione 15.634.491 289.356 89 686.804 6.500 27.798 179.880 

B. S. laguna di Venezia 1.601.390 139.810 568 575.935 2.734 4.010 127.038 

Sile 865.691 42.137 1.010 541.891 853 663 47.593 

Piave 1.113.243 41.446 53 167.257 2.325 13.797 19.942 

Pianura tra Piave e Livenza 555.719 9.881 326 68.891 162 30 1.681 

Livenza 3.234.273 39.226 761 297.835 1.221 5.971 74.912 

Lemene 1.499.676 14.604 169 114.622 342 89 51.042 

Tagliamento e Slizza 1.040.190 15.512 608 181.781 815 3.094 38.290 

B. S. laguna di Marano-Grado 2.621.078 33.131 469 206.134 856 1.193 52.008 

Isonzo 518.678 9.839 1 68.823 449 2.616 16.522 

Levante 30.884 1.735 0 260 195 692 3.527 

Totale distrettuale 53.744.174 1.017.891 4.094 3.389.319 26.597 112.787 1.121.597 

Tabella 11 - Popolazione zootecnica nel distretto idrografico delle Alpi Orientali (Elaborazioni da dati ISTAT) 
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Per caratterizzare, in maniera sintetica, la diffusione, sul territorio distrettuale dell’attività zootecnica, con le 

possibili implicazioni in termini di carico generato sull’assetto quali-quantitativo della risorsa idrica, può essere 

utile fare riferimento all’U.B.A. (Unità Bovino Adulto).  

La popolazione zootecnica complessiva del bacino, così calcolata, assomma a circa 2 milioni di U.B.A.  

I bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco, dell’Adige e del Brenta-Bacchiglione si confermano essere gli ambiti 

territoriali dove si concentra la gran parte della popolazione zootecnica (nell’ordine il 23%, il 18% ed il 26% del 

totale, cioè, complessivamente, circa il 77%). 

 

Bacino 
idrografico 

U.B.A. da 
Avicoli 

U.B.A. da 
Bovini 

U.B.A. da 
Bufalini 

U.B.A. da 
Caprini 

U.B.A. da 
Conigli 

U.B.A. da 
Equini 

U.B.A. da 
Ovini 

U.B.A. da 
Suini 

U.B.A. 
TOTALI

Fissero, Tartaro, 

Canalbianco 
196.266 133.910 9 170 7.876 1.082 586 118.254 458.153 

Adige e Drava 

italiana 
153.017 170.746 22 2.383 5.537 4.986 6.718 19.221 362.631 

Brenta-

Bacchiglione 
218.883 231.633 71 597 19.231 3.902 3.893 48.568 526.777 

B. S. nella laguna 

di Venezia 
22.419 111.848 319 101 16.126 1.640 561 34.300 187.316 

Sile 12.120 33.710 808 40 15.173 512 93 12.850 75.306 

Piave 15.585 33.157 42 317 4.683 1.395 1.932 5.384 62.496 

Pianura tra Piave e 

Livenza 
7.780 7.983 261 11 1.932 97 4 474 18.542 

Livenza 45.280 31.399 609 95 8.340 733 836 20.231 107.523 

Lemene 20.996 13.450 135 25 3.273 214 12 14.235 52.340 

Tagliamento e 

Slizza 
14.563 12.409 486 189 5.090 489 433 10.338 43.997 

B. S. nella laguna 

di Marano-Grado 
36.695 26.505 375 48 5.772 514 167 14.042 84.118 

Isonzo 7.261 7.871 1 81 1.927 269 366 4.461 22.238 

Levante 437 1.391 0 44 7 120 99 965 3.063 

Totale 
distrettuale 751.302 816.012 3.140 4.101 94.967 15.954 15.700 303.323 2.004.499

Tabella 12 – Popolazione zootecnica, espressa in termini di U.B.A. nel territorio distrettuale (elaborazioni da dati ISTAT) 
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2. Inquadramento fisico 
 

 

2.1. I bacini idrografici 

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: 

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

x bacini dell’Alto Adriatico, comprendenti i bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-

Bacchiglione, già bacini nazionali ai sensi della legge 183/1989; 

x bacini del Lemene e del Fissero – Tartaro - Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 

183/1989; 

x 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: 

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

x bacino del Levante, parte di un’area più ampia comunemente conosciuta come “Carso Classico”, estesa a 

cavallo tra il confine italiano e quello sloveno; 

x 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: 

x il bacino del torrente Slizza, collocato all’estremità nord-orientale del territorio italiano, in prossimità del 

confine italo-austriaco-sloveno; 

x 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). 

x una piccola parte del bacino del fiume Inn (una superficie di appena 21 Km2). 

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. 
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2.1.1. Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (Figura 5) 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 5 - Il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

 

 

2.1.2. Bacino dell’Adige 

L’Adige, secondo fiume italiano per lunghezza d’asta e terzo per estensione del bacino imbrifero (Figura 6), 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 
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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 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 6 - Il bacino del fiume Adige 
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2.1.3. Bacino della Drava italiana 

Il Fiume Drava percorre il settore orientale della Val Pusteria. Raccoglie le acque di un’area di 160 km2, che 

afferiscono al bacino del Fiume Danubio. L’area da esso attraversata si caratterizza per la rilevante estensione, 

include alcuni centri abitati e presenta un diversificato uso del territorio. Tale area costituisce dunque una zona a 

se stante e, come tale, è oggetto di pianificazione di sottobacino. 

 

2.1.4. Bacino del Brenta-Bacchiglione 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione (Figura 7) 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.  

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 7 - Il bacino del Brenta-Bacchiglione 
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2.1.5. Bacino scolante nella laguna di Venezia 

Il bacino scolante (Figura 8) 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 8 - Il bacino scolante nella laguna di Venezia 
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2.1.6. Bacino del Sile 

Il Sile è un fiume di risorgiva (Figura 9), 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).  

 

 

Figura 9 - Il bacino del fiume Sile 
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2.1.7. Bacino del Piave 

Il fiume Piave, considerato per importanza il quinto fiume in Italia, rappresenta l’unità idrografica più importante 

della Regione del Veneto (Figura 10).  

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 10 - Il bacino del fiume Piave 
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2.1.8. 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 11); 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 11 - Il bacino della pianura fra Piave e Livenza 

 

2.1.9. Bacino del Livenza 

Il bacino del Livenza (Figura 12) 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 fiume Livenza nasce nei pressi di Polcenigo dalle sorgenti carsiche della Santissima, del Gorgazzo e del 

Molinetto e sbocca in mare tra gli abitati di Caorle e Santa Margherita dopo un percorso di circa 111 km. Il suo 

bacino idrografico rientra tra quelli di rilievo nazionale ed ha un’estensione totale di 1900 kmq, dei quali 1210 

km2 ricadono nel territorio friulano. Questi valori non tengono conto dell’estensione del bacino idrogeologico 

che alimenta le sorgenti carsiche di Polcenigo (rilievi carbonatici del gruppo Cansiglio – M. Cavallo), né delle 

ampie aree a scolo nullo presenti sui conoidi dei torrenti montani Cellina, Meduna e Colvera.  
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Il bacino idrografico montano del Livenza coincide quasi totalmente con quello del fiume Meduna e del suo 

affluente Cellina. 

Il Livenza ha impostato il suo corso nella zona comprese tra il conoide fluvioglaciale del ramo lapisino del 

ghiacciaio del Piave, in destra idrografica, e quelli del Cellina - Meduna in sinistra; dalle sorgenti alla foce il corso 

d’acqua mantiene uno stile monocursale e meandriforme. Fino a Tremeacque, dove vi confluisce il Meduna, il 

Livenza riceve il contributo del fiume Meschio e di un gran numero di corsi d’acqua di scarsa lunghezza, 

alimentati dalla fascia delle risorgive che si sviluppa lungo l’unghia delle conoidi del Cellina, del Meduna e del 

Piave e lungo la quale sono presenti una serie di specchi d’acqua di ridotte dimensioni la cui origine è sia 

artificiale, sia naturale. In questo primo tratto quindi il Livenza ha un regime delle portate modulato rispetto a 

quello delle precipitazioni dal carattere sorgentizio dei corsi d’acqua di risorgiva che lo alimentano, mentre a valle 

della confluenza del Meduna risente del carattere torrentizio di quest’ultimo e quindi del regime delle 

precipitazioni che investono il bacino montano. La portata media del Livenza alla stazione di Fiaschetti, a circa 

12 km dalle sorgenti, è di 15,6 mc/s con un massimo di 86,5 mc/s ed un minimo di 3,8 mc/s. 

Il torrente Cellina ed il fiume Meduna, principali tributari di sinistra del Livenza, sono due tipici corsi d’acqua a 

regime torrentizio, le cui portate dipendono direttamente dalla quantità e dall’intensità delle precipitazioni che si 

verificano nel bacino montano. I loro tratti montani sono compresi in valli strette con versanti ripidi; allo sbocco 

in pianura, invece, entrambe i corsi d’acqua scorrono incassati di alcune decine di metri all’interno di conoidi 

ghiaiose caratterizzate da elevata permeabilità ed i loro alvei si presentano ghiaiosi e molto ampi. 

Nel tratto di alta pianura, l’elevatissima permeabilità dell’alveo determina che le portate di magra uscenti dai tratti 

montani siano velocemente assorbite, per cui i loro letti rimangono asciutti per gran parte dell’anno. 

Durante le piene ordinarie, Cellina e Meduna assumono uno stile a canali intrecciati che generalmente 

mantengono fino alla loro confluenza a Rauscedo, mentre solo durante le piene maggiori i loro alvei vengono 

occupati per l’intera sezione. La confluenza tra Meduna e Cellina avviene all’incirca in corrispondenza della Linea 

delle risorgive: da qui il regime delle portate del Meduna diventa perenne essendo alimentato dalle numerose 

risorgive presenti sia in destra che in sinistra ed assume uno stile ad isole fluviali. All’altezza di Fiume Veneto, il 

Meduna diventa di tipo monocursale con andamento meandriforme, stile che mantiene fino a Tremeacque dove, 

dopo aver ricevuto in sinistra idrografica, in località Visinale, i corsi d’acqua di risorgiva Noncello e Sentirone, 

confluisce nel Livenza. 

Il bacino idrografico del fiume Meduna ha una estensione complessiva di 950 kmq alla confluenza con il Livenza 

in località Tremeacque ed una quota media 858 m.s.l.m.; il bacino montano a Colle di Arba sottende invece una 

superficie di 258 kmq. Nel bacino montano ricadono gli invasi di Ca’ Zul, di Ca’ Selva e di Ponte Racli. 

I principali affluenti montani del Meduna sono i torrenti Silisia, Viellia e Chiarsò. Considerata l’elevata piovosità 

media che si verifica sul bacino montano, la portata che defluisce in media dalla stretta di Meduno è stata stimata 

attorno ai 9-10 mc/s. Allo sbocco in pianura, in località Ponte Maraldi, vicino a Meduno, uno sbarramento ad 

uso idroelettrico e irriguo deriva la quasi totalità delle portate di magra e di morbida. La scarse portate residue a 

valle di Ponte Maraldi si infiltrano totalmente nell’ampio conoide alluvionale, detto “magredi”, per risorgere poco 

a monte dell’abitato di Zoppola. Nei magredi si innestano le confluenze dei torrenti Colvera e Cellina. Nel tratto 

planiziale riceve i contributi dei corsi d’acqua di risorgiva. 

Le portate di regime alla confluenza con il Livenza si aggirano attorno ai 45 mc/s. 

Il bacino idrografico del torrente Cellina ha una superficie totale di 482 kmq alla confluenza con il Meduna ed 

una quota media 1.157 m.s.l.m.. Allo sbocco in pianura, in località Ravedis, sottende un bacino montano di 446 

kmq, in cui ricadono la diga di Barcis ed il recente invaso di Ravedis che ha come scopo principale la laminazione 

delle piene, oltre a fungere da serbatoio per gli usi irrigui ed idroelettrici. I principali affluenti del Cellina sono 

rappresentati dai torrenti Cimoliana e Settimana che drenano il settore più interno del bacino montano. 

Avendo notevoli variazioni di regime idrico a seconda della situazione climatologia del momento, il Cellina in 

caso di piena può arrivare a centinaia di m3/s fino a magre assolute. La portata media stimata al lago di Barcis è 

di 15,7 mc/s. 
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Figura 12 - Il bacino del fiume Livenza 
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2.1.10. Bacino del Lemene 

Nel bacino del fiume Lemene (Figura 13) 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 13 - Il bacino del fiume Lemene 
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2.1.11. Bacino del 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 14). Le sue sorgenti sono 

tradizionalmente poste a quota 1.195 m.s.l.m., in prossimità del passo della Mauria, nelle Alpi Carniche. Dopo un 

percorso complessivo di 163 km, il corso d’acqua sfocia nel Mare Adriatico a Lignano dove ha costruito un delta 

con forma cuspidata bialare che separa la Laguna di Grado-Marano da quella di Bibione. Il bacino idrografico del 

Tagliamento è di rilievo nazionale e copre un’estensione di 2.675 km2, di cui 2.640 km2 in Regione. 

Nella prima parte del suo corso, fino a Socchieve, il Tagliamento alterna tratti con caratteristiche di un tipico 

torrente di montagna (sezione fluviale stretta, pendenze elevate, materiale in alveo molto grossolano) ad altri 

caratterizzati da alveo largo ed a scarsa pendenza. La portata idrica del fiume in questo tratto è fortemente 

influenzata dai prelievi idroelettrici effettuati su 13 torrenti affluenti di sinistra, le cui acque vengono dirottate 

verso la Diga di Sauris attraverso una condotta scavata nella roccia, detta “linea di gronda”: in condizioni di 

magra ordinaria, è stata valutata una portata derivata dell’ordine di 2,5 mc/s complessivi. A valle di Forni di 

Sotto, la portata residua scorre in una valle profonda fino allo sbarramento di Caprizi, dove viene ulteriormente 

derivata quasi totalmente per una quantità pari a circa 3 m3/s in regime di magra. La portata di rispetto rilasciata 

dalla presa è stabilita provvisoriamente in 430 l/s, che si aggiungono alle acque di sorgenti locali che sgorgano 

lungo il tratto fino a Casali Avaris, ubicato a qualche km di distanza da Socchieve, prima della confluenza con il 

torrente Lumiei. In questa località il Tagliamento esce dalla sua valle incassata e le sue le acque residue si 

disperdono totalmente nel suo alveo ghiaioso. 

A valle di Socchieve, l’alveo del Tagliamento si allarga notevolmente, diminuiscono la pendenza e la 

granulometria media dei depositi in alveo; il corso d’acqua, asciutto per gran parte dell’anno, assume nei periodi 

di morbidauno stile a canali intrecciati. Su questo tratto del fiume insistono ulteriori 5 prese da torrenti affluenti 

di destra e di sinistra, tra cui il torrente Vinadia: da quest’ultimo viene rilasciato un deflusso minimo vitale di 135 

l/s. 

In magra, il letto del Tagliamento rimane quindi all’asciutto fino alla confluenza con il torrente But. 

Nel suo tratto carnico, prima della confluenza con il fiume Fella ad Amaro, il Tagliamento riceve in sinistra 

idrografica tre importanti affluenti: il torrente Lumiei, il torrente Degano ed il torrente But. 

Il torrente Lumiei, lungo 24 km e con una superficie del bacino idrografico di 126 km2, è stato sbarrato nel 1947 

dalla Diga di Sauris, costruita in località La Maina, appena a monte della profonda forra che il corso d’acqua ha 

inciso fino ad Ampezzo. Il bacino artificiale ha una superficie di 1,433 kmq ed una capacità d’invaso massima di 

73.000.000 mc d’acqua. Oltre a contenere le acque del torrente e quelle di altri affluenti minori locali, si 

immettono nell’invaso anche le acque prelevate dalla “linea di gronda”. 

Complessivamente, si stima che confluisca alla Diga di Sauris una portata media di circa 4-5 mc/s in regime di 

magra. Dalla diga le acque sono indirizzate verso la centrale idroelettrica di Plan dal Sac, vicino ad Ampezzo. Qui 

viene prelevata inoltre la portata residua del torrente Lumiei (circa 700 l/s in magra) e tutte le acque vengono poi 

dirottate verso l’invaso di Verzegnis. A valle dell’impianto idroelettrico fuoriesce solamente la portata di rispetto, 

provvisoriamente stabilita in 215 l/s, che si disperde normalmente dopo circa 2 km dalla presa. 

Alla sua ampia confluenza con il Tagliamento, vicino a Socchieve, il corso d’acqua è praticamente sempre privo 

d’acqua, salvo in occasione di piene di una certa consistenza. 

Il torrente Degano ha una lunghezza di 38 km e la superficie del bacino idrografico è pari a 326 kmq. Su questo 

corso d’acqua e sul suo maggior affluente, il torrente Pesarina, sono presenti diversi sbarramenti che derivano 

gran parte delle portate, ma le restituiscono pochi km a valle delle rispettive prese. Ad Ovaro c’è un ultimo 

sbarramento che dirotta tutte le acque del torrente verso l’invaso di Verzegnis, con portate medie di magra 

dell’ordine di 7 mc/s. A valle dello sbarramento defluisce la portata di rispetto stabilita provvisoriamente in 700 

l/s, ai quali si aggiungono alcune centinaia di l/s provenienti da risorgenze in alveo, localizzate specialmente nel 

tratto vicino all’abitato di Muina. L’alveo ghiaioso sostiene questa portata fino quasi alla confluenza con il 

Tagliamento, a valle di Villa Santina, dove si disperde totalmente. Oltre al Degano, a valle della presa di Ovaro 

sono derivate verso l’invaso di Verzegnis le acque di altri 7 torrenti afferenti al bacino stesso. 

Il torrente But, lunghezza 35 km e superficie del bacino 326 kmq, ha origine ai piedi del M. Coglians e si 

rimpingua specialmente nei pressi di Timau dove riceve l’acqua dal noto Fontanone, copiosa sorgente carsica che 

sgorga ai piedi del massiccio carbonatico della Creta di Timau, per la quale cui si stima una portata di 2 mc/s 
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medi e circa 0,4 mc/s in regime di magra. Dopo Timau, il But piega decisamente a sud, superando il vasto 

conoide del Moscardo (presso il quale esisteva un antico lago) ove perde parte delle sue acque che riaffioreranno 

totalmente, nell’ampio fondovalle tra Paluzza, Cercivento e Sutrio, residuo di un altro antico lago fluviale. Il 

corso del But è caratterizzato da strettoie e allargamenti che comportano parziali infiltrazioni e ravvenamenti 

delle acque. Più a valle riceve in riva sinistra il torrente Chiarzò, che, con portata di 3 mc/s in media, è il suo 

principale tributario. Il But confluisce nel Tagliamento all’altezza di Tolmezzo, con portate medie variabili tra i 5 

ed i 10 mc/s. Anche lungo questo corso d’acqua ed i suoi affluenti insistono diverse captazioni per uso 

idroelettrico e potabile, con restituzione delle acque nel bacino stesso prima della confluenza con il Tagliamento. 

Nella profonda e stretta valle del torrente Ambiesta, piccolo affluente di destra del Tagliamento che sfocia vicino 

a Cavazzo Carnico, è stato costruito lo sbarramento artificiale che dà luogo al bacino di Verzegnis (superficie 

0,209 kmq; volume dell’invaso 3,9 milioni di m3). L’invaso è entrato in funzione nel 1957, in esso vi 

confluiscono anche le acque captate dallo sbarramento sul Tagliamento a Caprizi, quelle provenienti dalla presa 

di Plan dal Sac sul torrente Lumiei, dalla presa di Ovaro e da una serie di captazioni realizzate nel bacino del 

Degano nonché dalla presa del torrente Vinadia. La destinazione di tutte le acque derivate con questo diffuso 

sistema di prese è la centrale idroelettrica di Somplago. Le acque turbinate vengono recapitate nel Lago di 

Cavazzo (superficie 1,185 kmq, volume 14.400.000 mc) e restituite al Tagliamento attraverso il torrente Leale, 

all’altezza di Peonis. 

Tutto il sistema di derivazioni e di invasi ad uso idroelettrico sopra descritto, che interessa buona parte del bacino 

carnico del Tagliamento, è stato completato nel 1957 dalla SADE, Società nazionalizzata nel 1963 e inglobata 

nell’ENEL; dal novembre 2003 è di proprietà della Società Edipower S.p.A. Il complesso di derivazioni sottende 

una superficie di bacino pari a 658 kmq, corrispondente a circa un terzo del bacino montano del fiume 

Tagliamento misurato alla sezione di Venzone, che è pari a 1.888 kmq. 

Il fiume Fella, il maggior affluente del Tagliamento, nasce in prossimità della sella di Camporosso, ha una 

lunghezza di 53 km ed il suo bacino idrografico copre una superficie di 711 km2. Nel primo tratto, fino a 

Pontebba, il Fella segue una direzione E-W e scorre su un fondovalle ampio, ma alquanto pendente; da Pontebba 

a Chiusaforte la valle invece si sviluppa in direzione N-S e si stringe in gola. Da Chiusaforte fino alla confluenza 

nel Tagliamento la valle riassume nuovamente una direzione E-W ed il fondovalle si allarga notevolmente, 

diminuiscono la pendenza e la granulometria media dei depositi in alveo, lo stile fluviale diventa a canali 

intrecciati. I principali affluenti del Fella in destra idrografica sono i torrenti Pontebbana, Aupa e Glagnò, mentre 

in sinistra idrografica sono i torrenti Saisera, Dogna, Raccolana e Resia. 

Le portate medie di questo fiume sono importanti per l’economia idrica del Tagliamento. All’altezza di Dogna, il 

fiume ha una portata media annua di 18 mc/s, che aumenta fino a circa 30 mc/s alla sezione di Moggio Udinese. 

Da qui l’alveo si allarga notevolmente ed aumenta il processo di infiltrazione delle acque verso la falda subalvea 

tanto che alla confluenza con il Tagliamento si assiste ad un sostanziale dimezzamento della portata fluente in 

superficie. Attualmente sull’asta principale del Fella insiste solamente una presa idroelettrica all’altezza di 

Malborghetto, con restituzione delle acque a monte dell’abitato di S. Leopoldo Laglesie, ma sono state presentate 

negli ultimi tempi numerose richieste di concessione di derivazione per uso idroelettrico che interessano tutto il 

corso d’acqua, dalla sorgente alla foce, per prelievi molto consistenti. 

Il bacino imbrifero sotteso dal Tagliamento alla sezione di Pioverno raggiunge, come già detto, la superficie di 

1.888 kmq. Tra Amaro e Pinzano i principali affluenti del Tagliamento in sinistra idrografica sono il torrente 

Venzonassa ed i corsi di risorgiva che si originano nella Piana di Gemona-Osoppo confluendo nel fiume Ledra; 

in destra idrografica il fiume riceve il torrente Leale e il torrente Arzino. In questo tratto il Tagliamento scorre 

con direzione NNE-SSW lungo il fianco destro della valle in un alveo caratterizzato da pendenze contenute e 

notevole ampiezza. Durante le fasi di piena moderata e di morbida assume uno stile a canali intrecciati con isole 

fluviali; nelle fasi di magra estiva generalmente occupa solo uno o due filoni. In occasione delle piene di grande 

portata il corso d’acqua riesce ad occupare l’intera sezione a sua disposizione, larga fino a 1,5 km nella zona di 

Cornino, con una portata calcolata Tr=100 anni alla stretta di Pinzano che supera i 4.200 m3/s. 

In questo punto, la portata media annua del fiume è stata valutata in circa 120 mc/s, in magra nell’ordine di 30-

40 mc/s. 

Tra Pioverno e la stretta di Pinzano le acque si infiltrano nel materasso ghiaioso, alimentando la falda subalvea e 

soprattutto l’acquifero della Piana di Osoppo-Gemona. Questo acquifero sotterraneo ha importanza 

fondamentale nell’idroeconomia della media e bassa pianura friulana, in quanto costituisce una grande riserva 

d’acqua di buona qualità, utilizzabile specialmente per uso potabile. Nella parte meridionale della Piana è infatti 
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presente la presa acquedottistica di Molin del Bosso in Comune di Artegna, gestita dal CAFC S.p.A., che fornisce 

acqua potabile a gran parte dei Comuni della Pianura friulana udinese fino al mare.Sempre nel tratto prealpino 

del Tagliamento, ad Ospedaletto, vi è inoltre l’opera di presa principale del canale Ledra-Tagliamento, sistema 

idraulico utilizzato per scopi irrigui ed idroelettrici ed inaugurato nel 1881. Il canale, che più a valle deriva anche 

le acque del rio Gelato e del fiume Ledra, è in grado di distogliere dal Tagliamento una portata massima estiva di 

19,5 mc/s, per arrivare a 25,5 al nodo idraulico di Andreuzza sul fiume Ledra. 

Dalla stretta di Pinzano il corso del Tagliamento entra nella Pianura friulana ed il suo alveo raggiunge la massima 

ampiezza, in molti tratti superiore a 2 km, assumendo una morfologia a più filoni fluviali che si intrecciano fra 

loro (detta di tipo “braided”). L’alveo inizialmente rimane incassato in alte scarpate naturali derivate dall’incisione 

dei depositi alluvionali fino alla confluenza con il torrente Cosa, ultimo affluente di origine prealpina. Qui si 

chiude definitivamente il bacino imbrifero del Tagliamento con un’estensione di 2.476 kmq; poi il letto del fiume 

si porta gradualmente all’altezza della pianura circostante. Nel tratto tra Pinzano e Casarsa, lungo 25 km, il fiume 

disperde progressivamente le sue acque nella falda freatica della Pianura friulana, della quale diventa il principale 

contribuente. In regime di magra, la dispersione delle acque è totale e si verifica che da Spilimbergo a Casarsa il 

fiume rimanga totalmente all’asciutto. Il tasso di dispersione in questi casi raggiunge i 2-3 mc/s *km. 

Attraverso le poche misure di portata effettuate in simultanea tra Pinzano e Madrisio di Varmo, si denota inoltre 

che il Tagliamento riesce a disperdere nella pianura portate di poco superiori a 100 mc/s durante i regimi di 

morbida. 

Tra San Vito al Tagliamento e Varmo, il fiume interseca la fascia delle Risorgive: inizia qui il riafforamento di una 

piccola parte delle acque disperse dal fiume in pianura. Il regime delle portate diventa perenne fino alla foce, ma 

l’andamento delle stesse rimane comunque legato principalmente alle precipitazioni che si verificano nel bacino 

montano. A valle del ponte di Madrisio il Tagliamento riceve l’ultimo affluente di una certa importanza, il fiume 

di risorgiva Varmo. Da questo punto fino alla foce il fiume modifica gradualmente le proprie caratteristiche 

morfologiche: l’alveo si restringe e rimane costretto nei possenti argini, assumendo dapprima uno stile ad isole 

fluviali e poi monocursale e meandriforme. Per lunghi tratti, il corso del fiume risulta pensile rispetto la quota del 

piano campagna della pianura circostante. 

Già a monte dell’abitato di Latisana, i deflussi idrici risentono fortemente degli effetti regolatori dovuti alle 

variazioni giornaliere della marea marina, anche se la massa d’acqua rimane totalmente dolce in quanto la quota 

normale di fondo alveo è molto vicina a 0 m.s.l.m.. Qualche km a sud di Latisana, in regime di magra si inizia a 

rilevare presenza di acqua marina sul fondo mentre alla foce essa probabilmente interessa una grande parte della 

sezione. L’acqua dolce scorre in superficie per minore densità rispetto l’acqua marina e si mescola ad essa nelle 

zone mediane della sezione, anche per effetto del moto provocato dal continuo afflusso e riflusso del mare 

dentro l’alveo del fiume. 

A ragione di questi effetti naturali non è possibile calcolare con precisione la portata naturale del fiume alla foce. 

Alcuni autorevoli Autori stimano la portata media alla foce tra i 70 ed i 90 mc/s. 
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Figura 14 - Il bacino del fiume Tagliamento 
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2.1.12. Bacino dello Slizza 

Il bacino idrografico del torrente Slizza costituisce un bacino di rilevanza internazionale, in quanto appartenente 

al bacino del fiume Danubio (Figura 15). 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. 

 

 

Figura 15 - Il bacino del torrente Slizza 
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2.1.13. Bacino scolante nella laguna di Grado e Marano2 

Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado (Figura 16) 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 16 - Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 

 

                                                      

2
 Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia, Piano di tutela delle acque, 2012 
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In questo sistema idrografico ricadono i corsi d’acqua dell’Alta e della Bassa Pianura friulana il cui bacino è 

compreso tra il Tagliamento e l’allineamento Torre – Isonzo, nonché tutti i corsi d’acqua di risorgiva ed i bacini a 

scolo meccanico che sono il risultato delle bonifiche delle aree della Bassa Pianura e perilagunari. Ad esclusione 

dei bacini delle Lavie e del torrente Tresemane, che non hanno prosecuzione al mare, questo territorio costituisce 

il bacino scolante nella laguna di Grado-Marano ed è considerato un bacino di rilievo regionale. Nell’Alta Pianura 

in sinistra Tagliamento scorrono appunto le Lavie ed i torrenti Corno, Cormor e Tresemane. 

Le Lavie (suddivise in occidentali, centrali e orientali) e il Tresemane sono corsi d’acqua effimeri che si originano 

nel settore meridionale dell’anfiteatro morenico. Questi corsi d’acqua si impinguano in occasione di eventi 

piovosi di una certa durata e/o intensità e non recapitano le loro portate in corpi idrici superficiali scolanti. Gli 

afflussi vengono assorbiti completamente nelle alluvioni ghiaiose della pianura, a distanza di pochi km dal punto 

di origine. A causa del continuo rimaneggiamento del loro corso naturale planiziale durante lavori di 

urbanizzazione e di convogliamento di acque meteoriche da insediamenti civili, hanno perduto la loro naturalità e 

gli spazi ove normalmente le acque si spagliavano. Talvolta, durante piogge di intensità rilevante, esondano 

provocando danni nel circondario. Al fine di evitare tali problemi, per garantire alle acque di piena un corpo 

ricettore delimitato, sono state realizzate delle casse di espansione in prossimità del tratto finale del corso 

d’acqua, ove si accumulano le acque di piena che si disperdono velocemente nel sottosuolo. 

I torrenti Corno e Cormor hanno una parte cospicua del loro bacino nella zona dell’anfiteatro morenico del 

Tagliamento (il Cormor, tramite il suo affluente Urana-Soima, estende il suo bacino per una minima parte anche 

nei rilievi flyschoidi del M. Faeit). Questi corsi d’acqua originariamente non avevano sbocco diretto al mare, ma, 

con i lavori di bonifica e di canalizzazione realizzati nel secolo scorso, il Corno è stato portato ad affluire nel 

fiume Stella costituendo così il sistema idrografico Corno – Stella. Anche il Cormor è stato canalizzato nel tratto 

di bassa pianura, portandolo a sfociare direttamente nella Laguna di Marano: nella sua configurazione attuale 

copre una superficie totale pari a 226,3 kmq.  

Tra le opere idrauliche realizzate lungo le aste di questi due corsi d’acqua ricordiamo le casse di espansione delle 

portate di piena a S. Andrat sul Cormor e le opere realizzate a S. Mauro sul Corno. Queste ultime sono relative 

alla gestione delle acque derivate nel canale Ledra-Tagliamento (che usa l’alveo del torrente come canale 

convogliatore delle acque dalla piana di Gemona-Osoppo alla Pianura friulana) e alla recente realizzazione del 

canale scolmatore sotterraneo tra S. Mauro e Aonedis, con cui si trasferiscono i colmi di piena dal Corno al 

Tagliamento per una portata massima di 100 m3/s. 

La Linea delle Risorgive, che si snoda nella Pianura in sinistra Tagliamento tra Codroipo e Ruda, delimita il 

margine settentrionale di una ampia fascia territoriale della Bassa pianura friulana ove sgorgano dal sottosuolo le 

acque precedentemente disperse dal Tagliamento, dal Torre e dai corsi d’acqua morenici nonché quelle 

meteoriche e irrigue che si infiltrano nell’Alta pianura. A sud della Linea ha genesi una diffusa rete di corsi 

d’acqua di risorgiva che confluiscono successivamente tra di loro e recapitano le portate nella Laguna di Grado-

Marano. La misura della portata media complessiva delle risorgive tra il Tagliamento ed il Torre è stata valutata in 

diverse momenti, a partire già dal 1906. I valori ricavati sono compresi tra 52 e 115 mc/s: un valore dell’ordine di 

80 m3/s è ritenuto significativo per caratterizzare la portata media di questo settore delle risorgive. I corsi 

d’acqua che sfociano nella laguna da W verso E sono: il fiume Stella (estensione del bacino idrografico, calcolato 

assieme al Corno, pari a 297,6 kmq), il fiume Turgnano, il canale Cormor già citato, la roggia Zellina, il fiume 

Corno di S. Giorgio (estensione del bacino idrografico 55,5 km2) e il fiume Aussa (estensione del bacino 

idrografico 65,6 kmq) che hanno la foce in comune; il fiume Natissa ed il canale Tiel. La portata media 

complessiva stimata per i corsi d’acqua sfocianti in laguna è di 80-90 mc/s. 

Il fiume Stella è il più importante tra i corsi d’acqua di risorgiva facenti parte di questo sistema idrografico, sia per 

estensione del bacino drenante, sia per la sua portata media. La portata media giornaliera dello Stella valutata alle 

stazioni Casali Sacile (1926-1964) e di Ariis (dal 1965 ad oggi) è pari a 34,5 mc/s, però, sebbene raccolga un gran 

numero di corsi d’acqua di risorgiva che nascono tra Codroipo e Flumignano, questo fiume è soggetto a 

variazioni considerevoli tra le sue portate di magra, di piena e stagionali. Ciò accade per effetto dell’estensione del 

bacino drenante e del contributo torrentizio del Corno, nel quale vengono scaricate anche le acque derivate in 

eccesso dal canale Ledra Tagliamento. Man mano che il corso d’acqua scorre verso la Laguna di Marano, le 

portate drenate dalla falda superficiale aumentano progressivamente, fino quasi al 50% in più rispetto alla portata 

registrata ad Ariis e, precedentemente ai lavori di rettifica, assumeva un andamento fortemente meandriforme. 

Per far fronte a questi problemi di drenaggio alla foce, il tratto finale dello Stella è stato regimato e canalizzato 

durante i lavori di bonifica degli anni ’30. In questi ultimi decenni, vaste aree del bacino e gran parte del corso 
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d’acqua principale dello Stella sono stati vincolati da provvedimenti regionali e nazionali di tutela naturalistica, 

paesaggistica ed ambientale. 

Nella fascia perimetrale della Laguna di Grado e Marano vi sono numerose aree in cui la condizione di terre 

emerse dal mare è garantita da un sistema di opere idrauliche realizzate lungo i corsi d’acqua che provengono 

dalla pianura e lungo i margini della laguna, nonché da un fitto sistema di canali di bonifica realizzati nei bacini e 

che fanno capo a 30 impianti idrovori, i cosiddetti bacini a scolo meccanico. Le superfici a scolo meccanico 

coprono un’estensione di 23.500 ettari, per buona parte posti a quota inferiore al livello del mare, che 

corrispondono all’incirca alla superficie delle paludi costiere che originariamente circondavano la laguna di Grado 

Marano, bonificate progressivamente nel corso dei secoli. L’assetto idraulico attuale delle opere di bonifica della 

Bassa pianura friulana, con la realizzazione di buona parte degli impianti idrovori oggi in funzione, è stato 

realizzato negli anni ’30 e integrato successivamente con opere complementari. 

 

2.1.14. Bacino dell’Isonzo3 

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 17). 

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. 

Il tratto sloveno dell’Isonzo presenta le caratteristiche tipiche di un corso d’acqua alpino ed alterna tratti 

relativamente ampi e ghiaiosi a gole rocciose. A Most na Soÿi-S. Lucia di Tolmino riceve in sinistra idrografica il 

torrente Idrijca-Idria che è il suo principale affluente in territorio sloveno. Il tratto montano dell’Isonzo termina a 

Solkan-Salcano (località di Nova Gorica) presso il confine italo-sloveno. Il bacino sotteso in corrispondenza di 

questa località si sviluppa a quote elevate ed è caratterizzato da pendenze elevate e diffuso carsismo. 

Le zone carsiche più note agli speleologi sono il gruppo montuoso del Canin e gli altopiani di Banjsice-Bainsizza 

e Trnovski-Tarnova. Queste caratteristiche del bacino conferiscono al corso d’acqua un regime naturale delle 

portate tipicamente torrentizio, ma nello stesso tempo in fase di magra garantiscono un deflusso sempre 

relativamente cospicuo derivante dagli apporti carsici e dallo scioglimento nivale primaverile. 

Superato il confine sloveno, l’Isonzo entra in Italia scorrendo incassato in scarpate naturali incise nelle sue 

alluvioni ghiaiose, le cui altezze decrescono progressivamente. A valle di Gorizia riceve in sinistra idrografica il 

fiume Vipacco che drena un bacino fortemente carsico che si sviluppa quasi totalmente in territorio sloveno. Tra 

Gorizia e Sagrado l’Isonzo occupa generalmente l’intera sezione e presenta uno stile monocursale, con rare isole 

fluviali; a valle dello sbarramento di Sagrado e fino a Fiumicello, l’alveo del fiume si allarga ed assume man mano 

uno stile “braided”, con alveo ghiaioso che raggiunge la sua massima larghezza alla confluenza del Torre, suo 

maggior affluente. Tra Ruda e Fiumicello l’Isonzo interseca la fascia delle risorgive, il suo alveo torna a stringersi 

e ritorna monocursale fino alla foce di Punta Sdobba. 

Le portate del fiume sono modulate e regolamentate da una serie di sbarramenti artificiali costruiti in territorio 

sloveno tra Most na Soÿi e Solkan per scopi idroelettrici. La portata media giornaliera su base annua, registrata 

negli ultimi 5 anni a Ponte Piuma di Gorizia, è di circa 70 mc/s, ma, in relazione ai rilasci non costanti dalla diga 

di Solkan, la portata in regime di magra varia sensibilmente durante la giornata, con innalzamenti medi del tirante 

idrico di 60-80 cm durante le ore diurne e conseguente riabbassamento nelle ore serali e notturne. La portata di 

12 mc/s minimi, prevista dagli accordi internazionali siglati nel secondo dopoguerra tra Italia e l’allora 

Yugoslavia, può portare a situazioni di criticità, se non adeguatamente gestita, specie nei momenti di massima 

carenza idrica. 

Tale sistema di regimazione delle acque operato a Solkan ha una forte influenza sul tutto il sistema idrologico e 

derivatorio del tratto del fiume in territorio italiano. In tale tratto sono peraltro presenti alcune importanti prese 

di alimentazione di canali irrigui e idroelettrici (quali quelli facenti capo alla rete irrigua del Consorzio di Bonifica 

                                                      

3
 Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia, Piano di tutela delle acque, 2012 
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della Pianura Isontina), i quali risentono fortemente della variazione delle portate giornaliere operata dai gestori 

dell’impianto idroelettrico sloveno. A Sagrado, infine, v’è il noto Canale de’ Dottori che distoglie verso 

Monfalcone gran parte della portata idrica del fiume, non facendola defluire quindi verso il suo naturale sfogo al 

mare presso Punta Sdobba. L’influsso delle maree sul regime idrico inizia a presentarsi a valle di Fiumicello e le 

scarse acque dolci di magra rimanenti si mescolano subito con quelle marine: nella zona della Quarantia, 4 km a 

monte della foce, l’acqua dolce rimane presente nella sola parte superficiale dell’intera sezione del fiume. Durante 

le piene, le acque salate vengono invece ricacciate decisamente verso il mare ed il fiume riversa abbondante 

trasporto solido nel Golfo di Trieste. Alcuni Autori stimano la portata media del fiume alla foce pari a 170 mc/s. 

Il sottobacino del torrente Torre (superficie totale del bacino 1.091 kmq) è articolato in una serie di bacini di 3° 

ordine di discreta estensione, che si sviluppano tutti sulla sinistra idrografica dell’asta principale: il torrente 

Cornappo, il torrente Malina, il fiume Natisone (334 kmq di superficie di cui circa 60 kmq in territorio sloveno) e 

il fiume Judrio (303 kmq di superficie di cui un quarto circa in territorio sloveno). Il Torre ed i suoi affluenti 

hanno un regime delle portate tipicamente torrentizio, direttamente condizionato dalle precipitazioni che si 

verificano nei relativi bacini montani. In montagna, questi corsi d’acqua hanno sempre un deflusso idrico 

perenne assicurato da una serie di sorgenti. Il percorso montano del Torre in senso stretto si snoda dalle sorgenti 

di Musi fino a Tarcento; qui prosegue aggirando da est l’anfiteatro morenico e dopo aver ricevuto in sinistra 

idrografica il torrente Cornappo giunge alla traversa di Zompitta, dove viene captato per alimentare le rogge di 

Udine e Cividina. 

Nonostante il bacino montano del Torre sia il più piovoso della Regione, al suo sbocco in pianura le portate in 

regime di magra non sono particolarmente elevate, infatti a Tarcento la portata di magra non supera 

normalmente i 2,5-3 mc/s, mentre la media si aggira attorno a 8 m3/s; al ponte di Nimis, prima della confluenza 

con il Cornappo, i quantitativi sono sostanzialmente identici. 

A Pradamano il Torre riceve il torrente Malina, a Trivignano Udinese si immette il fiume Natisone, suo maggior 

affluente, a Romans d’Isonzo entra lo Judrio. A valle della presa di Zompitta le portate di magra residue del 

Torre vengono velocemente assorbite dal potente materasso ghiaioso dell’Alta pianura. Da qui fino alla 

confluenza con l’Isonzo l’alveo del Torre rimane quasi sempre asciutto per buona parte dell’anno: si verificano 

deflussi superficiali continui sul letto del corso d’acqua solo in occasione delle piene dovute a forti precipitazioni 

nel bacino montano. 

Il fiume Natisone ha un regime idrico nettamente più regolare del suo ricettore per la maggior superficie coperta 

dal bacino imbrifero montano e per la presenza di numerose sorgenti che alimentano con continuità il tratto 

prealpino. In pianura, a Cividale, la portata di magra normale è sempre prossima a 3 mc/s e la media annua si 

attesta a 9 m3/s. Tra Cividale e Manzano, il Natisone scorre incassato di diversi metri rispetto alla pianura ed 

attraversa i complessi collinari di Buttrio e di Corno di Rosazzo, in questo tratto il corso d’acqua mantiene un 

deflusso idrico perenne favorito dalla relativamente scarsa profondità a cui si rinviene il substrato flyschoide 

impermeabile rispetto all’alveo del fiume. A valle di Manzano il deflusso idrico si disperde del tutto lungo i pochi 

km che lo dividono dalla confluenza nel Torre. 

Il fiume Judrio, pur avendo una estensione totale del bacino pari quasi a quella del vicino Natisone, è 

caratterizzato da portate medie molto più modeste. Il bacino dello Judrio ha una quota media relativamente bassa 

(187 m.s.l.m.) e la sua parte collinare ricade in rocce prevalentemente flyschoidi (il Collio italiano e sloveno, detto 

Brdo), queste caratteristiche comportano una scarsa presenza di precipitazioni nevose ed uno scarso 

immagazzinamento delle acque di pioggia. Le portate dello Judrio sono quindi molto scarse in magra, nell’ordine 

di 100-200 l/s all’uscita dal bacino collinare, con lunghi tratti d’alveo quasi asciutti. Allo sbocco in pianura le 

portate si riducono ulteriormente e nelle fasi di magra le acque si infiltrano totalmente nelle ghiaie del suo 

conoide. 
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Figura 17 - Il bacino del fiume Isonzo 
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2.1.15. Bacino del Levante (Timavo)4 

Il bacino del Levante (Figura 18) è in realtà un sistema idrografico ed idrogeologico composito che raccoglie una 

serie di bacini di rilievo regionale con caratteristiche molto diverse tra loro, che ricadono nel territorio compreso 

tra il corso dell’Isonzo, il confine italo-sloveno ed il Mare Adriatico. 

Questi bacini, pur avendo estensione limitata, sono molto importanti per la delicatezza degli ambienti 

idrogeologici ma anche perché su di essi insistono i principali porti della Regione dei grossi centri urbani ed 

industriali di Trieste e Monfalcone. Il territorio tra il fiume Isonzo ed il Carso goriziano è la cosiddetta pianura 

alluvionale isontina, mentre la restante parte dei bacini a scolo superficiale ricade nel complesso arenaceo-

marnoso del Flysch in provincia di Trieste. L’area del Carso goriziano e triestino, pur essendo caratterizzata da 

un deflusso superficiale nullo o estremamente limitato, è invece interessata da una ricca, complessa e solo 

parzialmente conosciuta circolazione idrica sotterranea. 

Di seguito si riporta una breve carrellata sulle principali caratteristiche dei bacini minori in sinistra Isonzo: 

Bacino idrografico del Golfo di Panzano (superficie 68 km2). Si sviluppa nella piana alluvionale dell’Isonzo, a 

cavallo della Linea delle Risorgive. Nella parte alta è presente una vasta rete irrigua alimentata principalmente dal 

canale “de Dottori”, mentre la parte bassa è stata assoggetta a bonifica idraulica; una parte limitata di quest’ultima 

è a scolo meccanico e recapita le acque drenate principalmente nel canale navigabile del Brancolo. L’idrografia 

naturale è scarsa ed alimentata da risorgive. Nel bacino del Golfo di Panzano ricade Monfalcone, la città 

cantieristica navale: dal tratto terminale del Canale de Dottori parte il Canale navigabile Valentinis, sfociante in 

mare in un ampio bacino portuale nel quale vengono varate le navi. 

x Bacino idrografico del Timavo e sistema idrografico del carso triestino e goriziano. L’area presenta aspetti 

idrogeologici molto particolari. L’idrografia superficiale è rappresentata: 

- dal Canale artificiale Locavaz, collegamento al mare della zona industriale di Lisert 

- dal corso d’acqua Moschenizza, che attinge le sue portate dalle opere di sistemazione idraulica 

realizzate nei laghi carsici (polje) di Pietrarossa e Sablici, collegati tra loro da un canale, e da una serie di 

risorgenze carsiche; 

- dal breve corso superficiale del Timavo alimentato dalle risorgenze carsiche, dette Bocche del Timavo, 

che sgorgano a S. Giovanni del Timavo (portata media 30 m3/s). Le risorgenze carsiche presenti 

nell’area del Timavo sono connesse tra loro e formano quello che è stato definito un “delta 

sotterraneo”. 

- Verso monte, le bocche del Timavo sono in continuità idraulica con il fiume Reka. Il Reka nasce in 

Croazia, alle pendici del M. Dletvo, ed inizia il suo percorso ipogeo nell’inghiottitoio di Skocjan (San 

Canziano) in Slovenia; le variazioni di portata di questo corso d’acqua si riflettono direttamente sul 

regime delle sorgenti di S. Giovanni. Oltre che dal deflusso sotterraneo della Reka, il bacino 

idrogeologico dell’intero sistema di risorgenze dell’area del Timavo viene alimentato anche 

dall’infiltrazione delle acque meteoriche attraverso le discontinuità presenti nel carso italo-sloveno e da 

dispersioni che avvengono lungo gli alvei dell’Isonzo e del Vipacco. La rete idrografica sotterranea è 

estesa su una vasta area ed è molto complessa; inoltre gli spartiacque sotterranei del bacino sotteso dal 

sistema sorgentizio sono variabili in funzione dello stato di impinguamento della falda carsica e non 

ancora completamente definiti. 

- zona del Carso isontino e triestino (superficie 173 kmq). L’assenza di un’idrografia superficiale 

organizzata a causa del carsismo che interessa le rocce carbonatiche affioranti, fa rientrare quest’area 

tra quelle a scolo nullo, anche se le acque meteoriche percolano in parte nel corso ipogeo del Timavo. 

Il principale corpo idrico superficiale è rappresentato dal lago carsico di Doberdò, nel Carso goriziano. 

Il lago è soggetto a vistose variazioni della sua estensione e durante i momenti di maggior 

impinguamento della falda carsica arriva a superare i 30 ettari. 

x Bacino idrografico costiero triestino (superficie 15 km2). Ricade prevalentemente nelle rocce flyschoidi 

affioranti lungo la stretta fascia litorale compresa tra il ciglione carsico e il litorale. Si estende 

longitudinalmente tra Duino e la piccola dorsale su cui sorge il parco di Villa Giulia a Trieste. L’idrografia è 

rappresentata da una serie di corti rii che corrono all’interno di vallecole e che in ambito urbano sono 

                                                      

4
 Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia, Piano di tutela delle acque, 2012 
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parzialmente o totalmente canalizzati. I corsi d’acqua hanno carattere effimero e torrentizio, le portate sono 

influenzate dagli apporti di scarichi di acque meteoriche della zona urbanizzata che ad essi vengono 

recapitati. 

x Bacino idrografico del rio Settefontane (superficie 13 km2). Si estende prevalentemente nelle rocce 

flyschoidi affioranti nel settore collinare centro-orientale della città di Trieste, tra Cattinara e la Stazione 

centrale. I principali elementi idrografici sono il torrente Settefontane ed il torrente Grande o Farneto. La 

loro rete idrografica in ambito urbano è stata totalmente canalizzata, fatta esclusione nei tratti di monte ove 

scorrono in vallate non ancora molto urbanizzate o in parchi urbani. I corsi d’acqua hanno portate di magra 

naturali molto esigue, nell’ordine di pochi l/s, ancorché presenti per molti periodi dell’anno; le portate dei 

tratti vallivi sono invece fortemente influenzati dagli apporti degli scarichi di acque meteoriche della rete 

urbana che ad essi vengono recapitati. 

x Bacino idrografico Triestino urbano (superficie 22 kmq). Si estende prevalentemente nelle rocce flyschoidi 

affioranti nel settore collinare della città di Trieste che dalla sella di Longera gravita sull’area portuale del 

capoluogo e comprende buona parte del centro urbano. L’idrografia è rappresentata da una serie di corti rii 

a carattere effimero e torrentizio che corrono all’interno di vallecole e che in ambito urbano sono 

totalmente canalizzati. Va ricordato che quasi tutti i rii inclusi nei bacini idrografici costiero, Settefontane e 

triestino urbano fungono inoltre da collettori fognari di acque miste per la città di Trieste ed per i suoi rioni 

più periferici. 

x Le portate di magra vengono interamente captate e tradotte, attraverso condutture interrate, ai depuratori di 

Barcola, Servola e Zaule. Solo in caso di precipitazioni abbondanti, i corsi d’acqua recapitano le intere 

portate defluenti direttamente a mare, per periodi molto brevi (da alcuni minuti a poche ore). 

x Bacino idrografico del torrente Rosandra (superficie 45 kmq di cui 28 kmq in territorio sloveno). Il torrente 

Rosandra (Glinšÿica in sloveno) nasce in Slovenia. Entrando in Italia riceve il contributo del torrente Grisa-

Grižnic e poi approfondisce il suo alveo in una stretta forra carsica incisa in rocce prevalentemente 

carbonatiche. A Bagnoli della Rosandra il torrente esce dalla forra e riceve gli apporti della sorgente carsica 

dell’Antro di Bagnoli. Qui inizia il suo tratto inferiore, quasi totalmente canalizzato, che attraversa la Zona 

industriale di S. Dorligo della Valle e porta alla foce in mare, nel canale navigabile che serve la Zona 

industriale di Trieste. Il bacino idrografico non coincide con il bacino idrogeologico per effetto del carsismo 

che interessa le rocce in cui ricade gran parte del territorio. Nonostante la presenza di alcune risorgenze 

carsiche di buona portata, il regime delle portate del torrente nel suo tratto vallivo dipende 

fondamentalmente da quello delle precipitazioni. Le portate di magra ordinaria sono comprese 

normalmente tra i 30 ed i 90 l/s, ma può accadere, in periodi di lunga siccità, che il tratto terminale del 

Rosandra rimanga totalmente asciutto. Diversamente, in caso di piena, le portate possono raggiungere, in 

casi eccezionali, i 10 mc/s. All’uscita dalla forra il torrente ha formato una piana alluvionale ove attualmente 

sorgono le zone industriali sopra citate e che contiene una falda freatica non molto continua e di limitata 

potenzialità. Questa falda, alimentata dalle acque disperse dal Rosandra, in passato veniva anche sfruttata. 

x Bacino idrografico del rio Ospo (superficie 27 kmq, di cui 20 kmq in territorio sloveno). La rete idrografica 

del bacino è alimentata da alcune sorgenti carsiche che ricadono in territorio sloveno; nel tratto italiano il 

bacino idrografico si sviluppa su rocce flyschoidi. I suoi principali elementi idrografici sono il rio Ospo e 

Rabuiese. La valle in cui scorre il rio Ospo è chiamata Valle delle Noghere; in essa sono presenti alcuni 

laghetti artificiali con acque di falda ora sottoposti a tutela ambientale. Il rio ha portate perenni anche in 

magra, seppur molto limitate; mentre i suoi affluenti hanno invece carattere effimero e regime torrentizio. 

x Bacino idrografico di Muggia (superficie 11 kmq). L’idrografia è rappresentata da una serie di corti rii a 

carattere effimero e torrentizio che corrono all’interno di vallecole e sfociano direttamente nel Golfo di 

Muggia. Parte della rete idrografica attraversa l’ambito urbano di Muggia nel quale i corsi d’acqua sono stati 

nel tempo parzialmente o totalmente canalizzati. Le loro portate sono influenzate dagli apporti di acque 

meteoriche raccolte dalla rete urbana di scolo che ad essi vengono recapitati. 
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Figura 18 - Il bacino del Levante 
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2.2. Gli ambiti lagunari 

 

2.2.1. La Laguna di Venezia 

La laguna di Venezia (Figura 19) 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, 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 19 - 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 20).  

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 20 - Delimitazione dei quattro sottobacini a marea della laguna di Venezia ricavata con modello idrodinamico bidimensionale 

 

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, 
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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. 

L’aggiornamento al 2013 delle aree concesse dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, 

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque) ai fini dell’allevamento di molluschi bivalvi 

vede una diminuzione dell’estensione complessiva, che è passata dagli oltre 3.000 ha dati in concessione nel 2007 

al consorzio per la Gestione delle Risorse Alieutiche Lagunari (G.R.A.L.) a poco meno di 2000 ha dell’anno 

2013. La Figura 21 mostra la collocazione in laguna delle aree in concessione, integrata con la localizzazione delle 

valli da pesca e delle aree destinate alla raccolta del seme. 

 

 

Figura 21 - Valli da pesca e aree in concessione per la venericoltura 
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2.2.2. La Laguna di Marano e Grado 

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 22). 

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. 

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 22 - Panoramica satellitare della laguna di Marano e Grado 



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

 

 

 

 

 

 

Volume 1 – Caratteristiche del distretto - Pag. 48 

 

 

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 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 

di ricambio delle acque sono decisamente superiori ed avvengono prevalentemente per processi di dispersione. 

 

 

2.3. L’ambito costiero 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali presenta 280 km di coste che sono rappresentate nella Figura 23 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 
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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.  

 

 

Figura 23 - 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 
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velocità fino a 100 km/h). L’azione di tali 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 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. 
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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. 

 

 

2.4. L’assetto idrogeologico 

 

2.4.1. Regione Friuli Venezia Giulia 

La Regione Friuli Venezia Giulia si sviluppa su un territorio fisiograficamente eterogeneo, caratteristica che 

identifica anche le diverse province idrogeologiche. Spostandosi da nord a sud, si riconoscono le grandi strutture 

alpine (alpi e prealpi, carniche e giulie), costituite da rocce principalmente di origine sedimentaria con diverse 

tipologie geologiche ed idrogeologiche ove si sviluppa un vasto sistema di sorgenti montane. 

Scendendo verso sud, nell’area centrale della Regione si incontra il Campo di Gemona-Osoppo, una vasta piana con 

granulometria piuttosto grossolana e permeabile nella parte più settentrionale, che diventa via via molto fine 

avvicinandosi all’anfiteatro morenico, ultimo testimone delle passate glaciazioni, caratterizzato in maggior parte 

dalla presenza di materiali con abbondante matrice limoso-argillosa, poco o per nulla permeabili. 

Proseguendo si sviluppa l’ampia pianura alluvionale che abbraccia praticamente tutta la regione da ovest ad est, 

suddivisa in alta e bassa pianura. 

L’alta pianura è costituita da sedimenti a granulometria piuttosto grossolana, con buona permeabilità che 

permettono la rapida infiltrazione delle acque meteoriche e delle perdite di fluviali di subalveo che vanno ad 

alimentare la falda freatica. 

Via via che la granulometria diminuisce, si assiste alla venuta a giorno di parte delle acque della falda freatica nella 

zona della fascia delle risorgive. 

A sud di tale fascia ovvero nell’area di bassa pianura, si ritrovano in profondità confinate da orizzonti 

impermeabili lenti di materiali più permeabili che costituiscono un complesso sistema multifalda artesiano 

sviluppato sino al substrato pre-quaternario. 

In bassa pianura si segnala inoltre in diverse zone la presenza di un falda freatica locale, limitata sia come 

estensione che come potenza, associata a livelli permeabili superficiali. 

 



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

 

 

 

 

 

 

Volume 1 – Caratteristiche del distretto - Pag. 52 

 

 

Gli acquiferi montani: sistema imbrifero e sistema carsico 
Tutto l’arco alpino e prealpino regionale presenta un ampio sviluppo di sorgenti montane, testimoni della venuta 

a giorno delle acque di diversi complessi idrogeologici. 

Le sorgenti, suddivisibili in perenni e temporanee, sono molto numerose, oltre 2000 sorgenti da bibliografia. Di 

queste circa 350 sono ufficialmente captate per uso domestico (acqua potabile per acquedotto), 118 sono 

risorgenze carsiche (dal catasto regionale delle cavità), meno di 20 sono conosciute e studiate per le loro qualità 

minerali (Cucchi F. e Piano C., 2000). 

In particolare sono vigenti in regione undici Concessioni e due Permessi di ricerca per lo sfruttamento delle 

acque minerali e/o termali ed una Concessione per acque di sorgente. Delle suddette Concessioni soltanto 

quattro sono nella fase di imbottigliamento e vendita mentre le altre, pur avendo il decreto di concessione 

vigente ed il riconoscimento ministeriale della risorsa, si trovano ancora nella fase di impostazione della 

produzione. Si tratta prevalentemente di acque calcareo-carsiche ricche di calcio e magnesio (con durezza media 

o medio alta), di acque con scarsa mineralizzazione (acque calcaree che sono state demineralizzate per scambio 

ionico da parte delle argille, presenti in numerose formazioni), oppure di acque di diretta provenienza meteorica 

che percolando in formazioni argillose o scistose cedono difficilmente ioni. 

Le sorgenti predominanti sono quelle alimentate da acquiferi sviluppati in depositi quaternari più o meno 

permeabili (detrito di falda e depositi morenici) e da calcari carsificati; ma anche quelle sviluppate lungo i contatti 

tra rocce impermeabili (o poco permeabili) e rocce fortemente suddivise. L’estrema varietà delle litologie nelle 

successioni stratigrafiche fa sì che unità idrogeologiche “minori”, siano spesso contenute nei più estesi complessi 

idrogeologici. L’intensa tettonizzazione determina, inoltre, numerose occasioni di drenaggio preferenziale lungo 

fasce subverticali e verso le quote più basse. 

Essendo direttamente influenzati dalle caratteristiche litologiche e strutturali del territorio montano regionale, i 

complessi idrogeologici sono composti per lo più da unità idrogeologiche allineate est-ovest, suddivise da sistemi 

di faglie e sovrascorrimenti, con trend parallelo, talora dislocate da un sistema di faglie trasversali (con direzioni 

nordovest-sudest, nord-sud, nordest-sudovest). 

Dal punto di vista litologico le unità idrogeologiche consistono di acquiferi con porosità dovuta principalmente a 

fenomeni di fratturazione e secondariamente carsismo, di età principalmente permo-carbonifera nelle Alpi 

Carniche, triassica nelle Alpi e Prealpi di Tolmezzo e nelle Alpi Giulie, giurassico-cretacea nelle Prealpi carniche 

del pordenonese e nelle Prealpi Giulie, ed eocenica nella pedemontana pordenonese e nel Collio, imputata alla 

presenza di megabanchi di conglomerati cartonatici nel Flysch. 

In queste aree si sviluppano principalmente sorgenti a carattere perenne, con le rocce meno permeabili che si 

comportano quindi da “serbatoio poroso”, caratterizzate quindi da portate più costati senza oscillazioni 

repentine. 

I principali complessi carbonatici influenzati da fenomeni carsici sono invece complessi idrogeologici separati (il 

Carso classico Goriziano e triestino, il carsismo del Consiglio-Cavallo, il carsismo del Monte Canin). In queste 

aree le sorgenti hanno spesso carattere temporaneo, laddove l’acquifero carsico si sviluppa secondo un sistema di 

fessure e condotte, con la possibilità di rapidi “riempimenti” ed altrettanto rapidi svuotamenti. 

Tutto il sistema delle sorgenti montane, assieme al ruscellamento superficiale, contribuisce a creare una vasta rete 

idrografica con i grandi fiumi regionali Cellina-Meduna, Tagliamento-Fella, Torre, Natisone, Isonzo. Inoltre parte 

delle sorgenti montane è costantemente utilizzata per l’approvvigionamento idrico-potabile della popolazione 

regionale, con opere di presa anche di notevole entità. 

 

Gli acquiferi del Campo di Gemona-Osoppo e dell’anfiteatro morenico 
Il Campo di Gemona-Osoppo si sviluppa come una piana alluvionale, limitata ai lati dai rilievi montuosi delle 

Prealpi Carniche ad ovest e nord-ovest e Giulie ad est e nord est, a sud dall’anfiteatro morenico del Tagliamento. 

L’azione glaciale würmiana, che ha portato al massimo avanzamento del fronte morenico, è stata responsabile di 

una abrasione dei pre-esistenti cerchi morenici, successivamente coperti con sedimenti di disgelo fluvioglaciali. 

La piana alluvionale si è dunque formata con la sedimentazione differenziata dei diversi materiali, più grossolani e 

permeabili nella parte settentrionale (ghiaie e sabbie), così da determinare a nord la presenza di una falda freatica 

ed a sud una zona di risorgiva, e più fini a bassa permeabilità verso l’arco morenico (argille e limi). Si segnalano, 

inoltre, sotto alla coltre fluvioglaciale frequenti orizzonti clastici miocenici (conglomerati, arenarie, ecc), 
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sovrastanti il substrato litoide (rocce carbonatiche mesozoiche e flysch eocenico), responsabili della presenza di 

una falda artesiana. 

Tali caratteristiche determinano quindi una circolazione delle acque con direzioni di deflusso che seguono le 

variazioni di permeabilità laterale e verticale dell’acquifero che le contiene. 

In particolare nell’area settentrionale le acque sotterranee formano un falda freatica relativamente poco profonda 

(dai 2 ai 12 m dal piano campagna), alimentata dalla percolazione meteorica, dalle perdite di subalveo dei corsi 

d’acqua nonché dai bacini carbonatici vicini. 

La falda freatica, invece, viene a giorno nella zona più meridionale del Campo di Gemona-Osoppo, in una fascia 

di risorgive piuttosto sviluppata, dove i depositi fluvioglaciali passano da ghiaioso-sabbiosi ad argilloso-limosi e 

dove una soglia rocciosa parallela al bordo interno dell’anfiteatro viene a giorno nei pressi di Buia, nonché il 

substrato impermeabile risale. 

Come conseguenza della presenza dei materiali impermeabili argillosi (potenti circa 2-3 m), le acque sotterranee 

vanno a creare inoltre una falda artesiana, peraltro poco profonda ed a bassa pressione (ritrovabile nella fascia tra 

la piana di Artegna e Buia e l’anfiteatro morenico. 

Ove presente il substrato conglomeratico è caratterizzato da una circolazione piuttosto profonda, con acque 

provenienti dai massicci circostanti e dagli apporti settentrionali. 

L’ultimo arco morenico dell’anfiteatro del Tagliamento si pone come chiusura meridionale del Campo di 

Gemona-Osoppo; in tale area si ritrovano acque sotterranee spesso presenti in lenti permeabili che genera un 

freatismo locale (falde sospese) dovuto alla notevole eterogeneità dei depositi presenti, talora con la risorgenza di 

acque in superficie, che vanno a localizzarsi come piccoli laghetti nelle vallecole intramoreniche. 

Tale sistema è responsabile, nell’area dell’anfiteatro morenico, di uno scarso ricambio idrico, dovuto alla 

stagnazione delle acque in aree depresse (superficiali) ed lenti sotterranee. 

 

Caratteristiche della falda freatica nell’Alta pianura e delle falde artesiane superficiali nella Bassa 
pianura 
L’area dell’alta pianura è caratterizzata da depositi grossolani in prevalenza ghiaiosi, con livelli più o meno 

cementati (talora conglomeratici) e livelli sabbiosi, risultato della passata deposizione fluviale e fluvio-glaciale 

nonché dall’apporto dei conoidi degli attuali corsi d’acqua. In questo notevole materasso alluvionale si instaura 

una vasta falda freatica, alimentata dalla infiltrazione efficace delle precipitazioni meteoriche e dalle perdite 

subalveo dei fiumi regionali. Un contributo sensibile proviene inoltre dagli apporti derivanti dall’anfiteatro 

morenico e delle aree prealpine. 

La granulometria dei depositi mostra una percentuale media di ghiaia pari al 65-70%, ciò permette di ritrovare 

valori di permeabilità che vanno da 10-2 m/s in alveo, ai 10-3~10-4 m/s nei primi metri dal piano campagna, valori 

che ritroviamo in profondità in orizzonti ghiaiosi o di conglomerati fratturati, fino ai 10-5 m/s delle ghiaie 

sabbioso-limose. 

La notevole permeabilità, associata alla variazione sia stagionale sia per eventi eccezionali degli apporti meteorici, 

comporta una estrema variabilità del livello piezometrico della falda freatica nell’alta pianura, così da presentare 

un gradiente idraulico con pendenza variabile dal 5‰ nella zona a ridosso dei rilievi allo 1‰ nella zona subito 

prospiciente la fascia delle risorgive, attestando una pendenza media intorno al 2~3‰. 

La soggiacenza della falda freatica è normalmente elevata nelle zone subito a valle dei rilievi montuosi, 

particolarmente nell’alto pordenonese, ove la profondità dell’insaturo arriva ad oltre 100 m, e comunque 

mediamente attorno ai 60-80 m nella fascia settentrionale. 

Stante la notevole estensione dell’alta pianura e la presenza di una permeabilità piuttosto elevata, la falda freatica 

è caratterizzata da una vulnerabilità intrinseca mediamente elevata, a rischio inquinamento, soprattutto in quelle 

zone ove la soggiacenza non è particolarmente elevata, con una zona insatura che non ha la possibilità di 

trattenere e filtrare l’eventuale percolazione di inquinanti provenienti dalla superficie, ovvero verso la parte più 

meridionale dell’alta pianura, laddove l’insaturo diventa sempre meno esteso e la falda si avvicina al piano 

campagna sino a portare a giorno parte delle acque sotterranee nella estesa fascia di transizione delle risorgive. 

Da questa fascia di sorgenti di pianura (con portata totale valutata attorno ai 70~80 m3/s) si sviluppa un vasto 

reticolo idrografico, oggi solo in parte naturale a causa dell’antropizzazione dei vari corsi d’acqua e dell’intervento 
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di bonifica di vaste aree della bassa pianura. 

Il sottosuolo è caratterizzato da un sistema multifalda risultato della diminuzione della granulometria dei depositi 

alluvionali lungo un asse circa N-S. 

In questo sistema sono stati identificati numerosi orizzonti ghiaiosi intercalati ad orizzonti sabbioso-pelitici, con 

variazioni anche laterali piuttosto eterogenee. L’alternarsi di questi livelli permeabili ed impermeabili rende 

possibile riconoscere sette-otto livelli di acquiferi artesiani più superficiali oltre ad altri più profondi. 

L’acquifero A è l’artesiano più superficiale; si sviluppa complesso ed interdigitato dai 20 agli 80 metri dal piano 

campagna, con livelli abbastanza permeabili, ghiaioso-sabbiosi e sabbiosi intercalati da livelli argilloso-limosi 

impermeabili mediamente potenti. 

L’acquifero B si ritrova ad una profondità dagli 80 a 100 m dal piano campagna, generalmente sviluppato in uno-

due livelli, formato da depositi sabbiosi con potenza media di circa 8 m. 

Il sottostante acquifero C, discontinuo ed interdigitato fino a tre strati, non viene riconosciuto in tutta la pianura 

ma certamente in tutta la zona retrostante l’area perilagunare. Si sviluppa in orizzonti sabbiosi con spessori poco 

potenti (max 7m), a profondità dai 120 ai 140 m. 

L’acquifero D, piuttosto continuo in tutto l’ambito della bassa pianura, si riconosce a profondità dai 160 ai 170 

m, formato da orizzonti prevalentemente ghiaiosi e subordinatamente ghiaioso-sabbiosi con potenze comprese 

tra 4 e 12 metri. 

Spesso l’acquifero D appare direttamente correlato al sottostante acquifero E che si sviluppa dai 180 ai 190 m, in 

sedimenti sabbiosi con potenze superiori ai 10 m. 

L’acquifero F, composito ed eterogeneo, distinguibile talora in due livelli permeabili principali (“F alto” ed “F 

basso”), si sviluppa con buona continuità in un insieme potente di livelli sabbiosi, sabbioso cementati e ghiaiosi 

(10 – 15 m di spessore), intercalati eventualmente da sottili stratificazioni di limi e argille con locali lenti ghiaiose 

a profondità variabili dai 250 ad ovest sino ai 190 verso est. 

L’acquifero G, anch’esso eterogeneo, si ritrova a profondità variabili, in intervalli sabbiosi, talvolta debolmente 

ghiaiosi o con sabbie cementate. Si tratta di intervalli con spessori molto variabili (mediamente di 17 m), il cui 

tetto è prossimo ai depositi che si trovano alla base del Quaternario nell’area di Grado e nel settore centrale della 

pianura friulana. Qui il tetto è a circa 230 m dal piano campagna, si approfondisce a 250 m a Val Noghera, fino ai 

-290 m nella zona del Tagliamento – Stella, seguendo l’andamento delle isobate del basamento roccioso. 

Vi è, infine, un sistema di acquiferi, denominato H, posto al di sotto di un acquitardo argilloso-limoso molto 

potente, che interessa intervalli di sabbie, sabbie ghiaiose, talvolta cementate. Questo sistema è presente solo 

nella porzione sud-occidentale della Bassa Pianura friulana dove interessa sia i termini più grossolani alla base del 

Quaternario sia quelli del Pliocene e si sviluppa in due acquiferi principali: “H alto” con tetto che varia dai 350 m 

ai 400 m ed “H basso” che si ritrova dai 360 m ai 425 m. 

 

I fenomeni di termalismo e le falde artesiane profonde 
Un recente studio (2007), commissionato dal Servizio Geologico regionale al quale hanno partecipato i 

Dipartimenti DICA e DISGAM dell’Università degli Studi di Trieste e l’OGS, volto alla definizione della risorsa 

geotermica regionale, ha approfondito il livello di conoscenza degli acquiferi nel sottosuolo dell’area perilagunale 

della Bassa Pianura friulana, riconoscendovi i diversi sistemi di acquiferi, indicati secondo la bibliografia esistente, 

come falde A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M. I primi otto sistemi sono contenuti in depositi quaternari, mentre i 

rimanenti apparterrebbero alla molassa miocenica e si presentano solo nel settore più occidentale della Bassa 

Pianura. 

In quest’area sono interessanti dal punto di vista geotermico: 

- L’acquifero E, le cui acque possono raggiungere la temperatura di 25° C con un massimo di 29° C nella 

zona di Val Noghera-Morgo Laguna di Grado e Marano; 

- L’acquifero F caratterizzata da un termalismo che va dai 25° C ai 34° C; 

- L’acquifero G caratterizzata da un termalismo che va dai 29° C ai 35° C; 

- L’acquifero H caratterizzata da un termalismo che va dai 25° C ai 35° C spostandosi da est verso ovest. 
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A profondità più elevate, sviluppati nella molassa miocenica, si ritrovano gli acquiferi più profondi presenti nella 

regione. 

Le due falde I ed L, caratterizzate da un termalismo che va dai 30° C ai 40° C spostandosi da est verso ovest, 

interessano livelli prevalentemente sabbiosi, talvolta sabbiosi-ghiaiosi, debolmente cementati delle Molasse 

mioceniche. Si tratta di due livelli permeabili principali con acquiferi che si ritiene possano interdigitarsi, anche se 

la loro separazione diventa sempre più netta verso Ovest per la presenza di una lente d’argilla. La distribuzione 

areale di questi acquiferi nel settore centrale è poco nota, mancando un numero sufficiente di pozzi di adeguata 

profondità. 

L’acquifero I ha il tetto a profondità variabile da 450 m a più di 490 m ed uno spessore che varia dai 5 m ai 15 m 

circa. 

L’acquifero L, localizzato da un intervallo di sabbie cementate del Tortoniano, ha il tetto a profondità superiori a 

500 m, fino a circa 540 m con spessori dai 10 m ai 18 m ed è definito praticamente solo nel Settore Tagliamento 

- Stella. 

L’acquifero M è costituito da intervalli arenacei appartenenti al Miocene Superiore, probabilmente interessati 

anche da possibili sistemi di fatture, ovvero vi è la possibilità, supportata dai risultati delle analisi geochimiche, 

che l’alimentazione sia, in parte, anche profonda. Tale acquifero caratterizza solo l’area più orientale della pianura 

con profondità superiori ai 590 m, con bassi valori di permeabilità e temperature relativamente basse, dell’ordine 

dei 30° C. Visto l’esiguo numero di pozzi che ha raggiunto tali profondità vi è incertezza sull’estensione, sulla 

termalità e sugli spessori di questo acquifero, rendendolo quindi non mappabile. 

Va ancora segnalata l’esistenza del sistema degli acquiferi geotermici nelle formazioni carbonatiche profonde (tra 

gli 800 e i 2500 m) con temperature superiori ai 40° C, rilevati in alcuni pozzi destinati ad utilizzo geotermico. 

 

Le province idrogeologiche 
La falda freatica e quelle artesiane presenti nella pianura friulana traggono origine ed alimentazione da tre 

elementi distinti: bacini imbriferi montani, perdite fluviali di sub-alveo infiltrazioni efficaci delle acque 

meteoriche. 

Alcuni studi (Cucchi et al. 1999; AAVV 2006) indirizzati al riconoscimento delle caratteristiche di chimismo ed 

alimentazione, hanno messo in luce una suddivisione in quattro province idrogeologiche principali nell’alta 

pianura (falda freatica) ed altrettante nella bassa pianura (falde artesiane) che va a sommarsi alla suddivisione 

verticale del sistema multifalda artesiano. 

Le quattro province principali in alta pianura sono: 

- Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna; 

- Alta pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento; 

- Alta pianura friulana orientale; 

- Alta pianura isontina. 

 

Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna 
Il settore più occidentale della pianura friulana, formato principalmente dai grandi conoidi alluvionali dei torrenti 

Cellina e Medusa, è sede di una falda freatica molto potente, con apporti principalmente derivati dalle acque di 

subalveo dei due torrenti; tale corrispondenza è ben evidenziata dall’andamento omologo dei regimi fluviali con 

quello sotterraneo, con uno sfasamento quasi mensile e con velocità di propagazione di 3~4 km/giorno durante 

le piene. 

Tale falda freatica si sviluppa a profondità notevoli nella parte settentrionale (125m dal piano campagna a S. 

Martino di Campagna) per poi via via venire alla luce nella fascia delle risorgive. Essendo inoltre caratterizzata da 

uno scarso ricambio idrico della falda, permane notevole il rischio di contaminazioni antropiche provenienti dalla 

superficie. 

L’andamento delle direzione di deflusso, per quanto variabile da E a SSE a seconda dei periodi di rilievo, indica 

sia l’apporto principale del Cellina-Meduna, sia un apporto secondario legato agli apporti del bacino imbrifero 
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carbonatico del Consiglio-Cavallo. 

 

Alta pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento 
Il Tagliamento, principale fiume della Regione, ha sviluppato un’ampia conoide alluvionale, che nella zona 

dell’alta pianura friulana contiene una falda freatica alimentata principalmente dalle acque tilaventine. Tale 

dispersione di sub-alveo è maggiore in sinistra orografica con un asse NNO-SSE, minore in destra in quanto 

bloccata dalle acque del sistema Cellina-Meduna (con asse NNE-SSO); la dispersione di acque tilaventine è 

facilmente riconoscibile nello studio dei solfati (provenienti dai bacini montani afferenti il Tagliamento, dove 

sono presenti livelli gessosi anche molto importanti) che si rinvengono nei pozzi freatici fino alla zona di Gonars. 

 

Alta pianura friulana orientale 
Limitata ad occidente dalle dispersioni tilaventine e nord dalla particolare circolazione delle acque moreniche, la 

pianura friulana orientale vede lo sviluppo di una falda freatica alimentata principalmente dalla infiltrazione 

efficace delle precipitazioni meteoriche e solo verso sud dalle perdite sub-alveo del torrente Torre e del fiume 

Natisone (testimoniate dall’elevato rapporto Ca/Mg e dal basso tenore di solfati). 

L’assenza di veri e propri corsi fluviali non permette una miscelazione delle acque del sottosuolo, soprattutto 

nella parte immediatamente a sud dell’anfiteatro morenico, acque che sono così particolarmente soggette ai 

fenomeni di presa in carico dei materiali potenzialmente inquinanti presenti in superficie (in particolar modo 

prodotti utilizzati in agricoltura e zootecnia). 

Il deflusso sotterraneo ha una direzione prevalente SSW, concorde anche con la morfologia dei substrato. 

 

Alta pianura isontina 
In continuità con la provincia dei conoidi Torre-Natisone, nella parte più orientale della pianura friulana, si 

ritrova la piana alluvionale del fiume Isonzo, che va a caratterizzare tutta l’area orientale sino al Carso isontino. 

Le acque sotterranee, caratterizzate dall’assenza di solfati e dall’elevato rapporto Ca/Mg sono di derivazione 

principalmente isontina, nonché dai suoi affluenti Judrio, Versa e Vipacco; con deflusso corrispondente al 

precedente. 

 

Province idrogeologiche in bassa pianura 
Le province idrogeologiche individuate in alta pianura trovano il loro corrispettivo in altrettante provincie a valle 

della fascia delle risorgive. Si riconoscono così: 

- Bassa pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna; 

- Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento; 

- Bassa pianura friulana orientale; 

- Bassa pianura dell’Isonzo. 

 

Bassa pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna 
Le acque della falda freatica dell’alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna diventano artesiane nella 

zona a sud-ovest di Pordenone limitata ad est dalle acque di risorgiva del Medusa, andando a formare una zona a 

basso tenore di solfati e presenza di materiali torbosi. 

 

Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento 
Le dispersioni tilaventine della pianura friulana centrale, si ritrovano anche nelle falde artesiane a sud della fascia 

delle risorgive, ove le acque sotterranee sono principalmente alimentate dalle perdite del Tagliamento e 

facilmente riconoscibili per l’alto tenore di solfati con un andamento NNE-SSO nella zona pordenonese che 
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segue i paleoalvei del Tagliamento fino a incontrarsi con il corso di risorgiva del basso Medusa e NNO-SSE nella 

pianura udinese, via via perdendo l’apporto tilaventino sino alla confinante provincia della pianura friulana 

orientale. 

 

Bassa pianura friulana orientale 
Come nell’alta pianura, le acque sotterranee della bassa pianura friulana orientale si incuneano tra quelle di sub-

alveo del Tagliamento a ovest e quelle del sistema Torre-Natisone. Risente principalmente quindi delle acque 

meteoriche provenienti dalla infiltrazione efficace che va ad alimentare la falda freatica in alta pianura, con la 

conseguenza di una presenza di contaminanti antropici anche nelle falde artesiane. 

 

Bassa pianura isontina 
Il sistema artesiano ivi sviluppato risente mantiene le caratteristiche multifalda delle altre province di bassa 

pianura ed è alimentato principalmente delle dispersioni di Torre, Natisone e Isonzo, con acque caratterizzate da 

un rapporto Ca/Mg elevato. 

 

 

2.4.2. Regione Veneto 

 

Bacini idrogeologici montani 
Definire i bacini idrogeologici montani del Veneto vuol dire fare un insieme di considerazioni di tipo 

topografico, copertura del suolo, geologico e tettonico. Queste possono essere sintetizzate nel modo seguente: 

x topografia: l’acclività dei versanti montuosi e la loro altezza sul reticolo idrografico principale sono i 

fattori più importanti; 

x copertura del suolo: una maggior copertura riduce l’infiltrazione e il ruscellamento, mentre la roccia 

nuda, a seconda del tipo, li favorisce entrambi; 

x geologia e tettonica: sono gli elementi che influenzano il grado di erodibilità e quindi la morfologia dei 

versanti. Inoltre, le rocce con il loro grado e tipo di permeabilità influenzano la velocità di deflusso, 

mentre giacitura e fratturazione impostano le direzioni di deflusso. 

Per definire le tipologie di bacini bisogna identificare le unità ed i complessi idrogeologici, ovvero l’insieme del 

livello impermeabile di base e dell’unità permeabile soprastante che funge da acquifero. A tale scopo si può 

preparare una stratigrafia compilativa per il Veneto, ricavata dalla Carta Geologica del Veneto 1:250.000, in cui 

considerare la permeabilità dei vari tipi litologici, suddivisi in 4 classi di permeabilità da cui si ottengono sei 

complessi idrogeologici schematici. 

Usando una schematizzazione molto spinta, basata anche sull’associazione litologica, si possono individuare 5 

tipologie di unità: 

- unità calcareo dolomitiche a porosità primaria e permeabilità elevata accentuate da fratturazione e 

carsismo; 

- unità calcareo marnose fittamente stratificate con porosità e permeabilità primaria scarsa accentuata per 

fratturazione; 

- unità terrigene, ignee e metamorfiche a porosità e permeabilità minima con lieve incremento per 

fratturazione; 

- unità terrigene, ignee e metamorfiche a permeabilità nulla; 

- depositi sciolti anche ad alta porosità ma la cui volumetria generalmente influenza la qualità del corpo 

idrico in essi contenuti. 
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Tipologie di bacini idrogeologici montani 
La circolazione idrica negli ammassi rocciosi, molto diversa rispetto ai terreni sciolti, è caratterizzata dalla 

permeabilità intrinseca alla litologia e da quella acquisita per effetto di fattori esterni quali stratificazione, 

fratturazione e grado di solubilità. Tutti questi fattori rendono un ammasso roccioso altamente anisotropo. 

Infatti, se la porosità primaria può essere considerata una proprietà ad alta isotropia, sono le caratteristiche 

planari che rendono fruibile al transito d’acqua solo limitate porzioni di roccia. Considerato che l’acqua defluisce 

lungo le zone permeabili planari, in un gruppo montuoso litologicamente omogeneo soltanto una minima parte 

del volume contiene acqua di circolazione. 

Sulla base delle precedenti considerazioni si possono individuare le seguenti tipologie di acquiferi montani e 

quindi di bacini idrogeologici: 

- superficiali in materiale detritico sospesi sul livello di base: in questo caso i corpi detritici sia di falda 

che morenici o di alterazione svolgono la funzione di acquifero, mentre il contatto con la roccia in posto 

è la superficie impermeabile. La loro estensione è generalmente limitata e risultano come temporaneo 

serbatoio di acqua sia piovana che nivale con possibile deflusso verso il drenaggio superficiale o verso 

altri acquiferi. Le caratteristiche fisiche dell’acqua risentono ancora di quelle meteorologiche e a seconda 

del litotipo possono differenziarsi chimicamente dalla loro origine. 

- superficiali in materiale detritico adiacenti al livello di base: sono simili ai precedenti, con la 

differenza che il livello di base può fungere da elemento alimentatore o di regolazione della quota 

piezometrica. Inoltre questi corpi detritici addossati alla base di versanti rocciosi possono venire 

alimentati da falde profonde entro il massiccio montuoso retrostante. In questo contesto si possono 

avere varie tipologie di acque e regimi a seconda dei casi e delle situazioni locali. 

- carsici: molti gruppi montani del Veneto sono caratterizzati dalla composizione calcarea o dolomitica, 

che permette la circolazione carsica. Le differenze litologiche (calcare o dolomia) influenzano 

parzialmente lo sviluppo del reticolo carsico, ma è principalmente la struttura geologica a determinare 

l’idrologia ipogea. Il reticolo carsico può essere più o meno sviluppato e quindi dare adito a zone ad 

elevata permeabilità adiacenti ad altre a bassa permeabilità. Inoltre, in direzione verticale si possono 

distinguere zone di epicarsismo e di ipocarsismo, che rispettivamente indicano la zona superficiale di 

veloce assorbimento idrico e zona profonda in roccia. Nell’ambito dei massicci carsici, in base alla 

topografia si possono individuare i seguenti tipi di acquifero: 

x profondi in massicci carbonatici sospesi sopra il livello di base: si riferiscono a corpi calcarei o 

dolomitici isolati giacenti su rocce impermeabili. I migliori esempi sono le piattaforme carbonatiche 

caratteristiche dell’area dolomitica che si presentano come monoliti a struttura interna anisotropa. Infatti 

la loro origine deposizionale può averli caratterizzati con crescente permeabilità verso le parti più esterne 

e più basse (es. Pale di S. Lucano, Lagazuoi, M. Penna, M. Popera, Cernera), oppure a permeabilità 

omogenea lateralmente ma variabile verticalmente per stratificazione costante (Tofane, M. Antelao, M. 

Pelmo, Cridola). In Veneto non vi sono molti gruppi montuosi calcareo dolomitici inequivocabilmente 

sospesi sul reticolo idrografico (Tamer - S. Sebastiano, Pelmo, Penna, Antelao, Cridola, Popera, Agner, 

Monte di Malo – Faedo). Alcuni altri invece (Le Tofane, Marmolada, Pale di S. Lucano), a causa della 

copertura detritica dei versanti, non mostrano la loro reale estensione verso valle, ma indicativamente 

possono venir inclusi in questa classe. Sia che gli ammassi rocciosi siano omogenei orizzontalmente 

(stratificati) che eterogenei (“piattaforme”), è la presenza di fratture, faglie e la giacitura degli strati che 

influenzano la permeabilità e le direzioni di deflusso. Nel caso di faglie, queste possono agire come vie di 

deflusso, oppure come acquiclude nel caso di intensa ricristallizzazione. In questo gruppo i potenziali 

acquiferi hanno come fondo il cambio litologico e il conseguente deflusso, più o meno concentrato, è 

localizzato alla base dei nuclei carbonatici e dà innesco all’idrografia superficiale. La giacitura o assetto 

più comuni favoriscono poi la situazione di versante monoclinalico con strutture orientate a favorire il 

deflusso. 

x profondi in massicci carbonatici adiacenti al livello di base: hanno la radice carbonatica e la base 

impermeabile a livelli più profondi del sistema intervallivo di base. Il livello di base delle aste torrentizie 

può sia influenzare la circolazione entro il massiccio carsico oppure esserne completamente estraneo. A 

questa tipologia appartengono sia alcuni gruppi dolomitici che i crinali della parte montana prealpina 
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(Lessini, Asiago, dorsale Grappa-Cansiglio, Alpi Feltrine e Bellunesi). Essi presentano varie strutture, 

dalla monoclinale alla piega anticlinale. L’assetto monoclinalico simile a quello dei Lessini favorisce il 

drenaggio lungo la linea di massima pendenza (immersione), che trasferisce l’acqua verso le quote più 

basse fin sotto la copertura detritica di fondovalle, che può venir alimentata direttamente. La presenza di 

profonde incisioni vallive favorisce localmente la venuta a giorno della falda. In questo gruppo possono 

rientrare Sorapis, Marmarole, Cristallo, Croda Rossa, Lastoi de Formin, Terza Grande – Popera, 

Duranno, Spalti di Toro, Bosconero, Civetta, Cime d’Auta, M. Baldo, Colli Berici. Situazione simile si 

presenta anche per i fianchi lunghi delle anticlinali Monte Grappa – Col Visentin che alimentano le falde 

a nord nel vallone bellunese, o Coppolo-Pelf verso le valli del Vanoi Cismon, Cordevole e Piave. I 

fianchi verticalizzati delle anticlinali e le zone di cerniera tendono, per l’elevato regime distensivo, a 

favorire il deflusso lungo l’asse. Ne sono prova la localizzazione di alcune grosse sorgenti e le prove 

sperimentali di tracciamento sul Monte Grappa e i lembi meridionali dell’altipiano di Asiago. Le 

situazioni di altipiano, quali Asiago e Cansiglio, avendo struttura di piega a scatola, tendono ad avere un 

drenaggio centripeto in superficie che passa poi a deflussi laterali lungo gli assi principali. Nel caso di 

Asiago e Monte Grappa, è probabile poi che, seppur superficialmente interrotti da valli trasversali, 

abbiano un acquifero profondo in comune. Il livello di base della rete idrografica superficiale non lo è 

necessariamente anche per questi reticoli carsici. Infatti le più recenti esplorazioni speleo-subaquee 

hanno evidenziato che il reticolo freatico locale si spinge fino a quote sotto il livello del mare. Questi, se 

non sono relitti di reticoli antichi, evidenziano come i sistemi idrici dei massicci rocciosi siano 

indipendenti dal reticolo superficiale. 

- fratturati: la fratturazione è la caratteristica preponderante in quanto a permeabilità sia per interrompere 

l’intrinseca impermeabilità delle litologie che per mettere a contatto unità idrogeologiche separate. Questa 

è caratteristica di formazioni prettamente impermeabili o di fitte alternanze di litologie ad alta e bassa 

trasmissività. Anche in questa tipologia si possono individuare due sottoclassi: 

x fratturati con carsismo: sono ammassi rocciosi a prevalente componente calcarea o marnosa in cui la 

stratificazione sottile e la componente argillosa favoriscono un reticolo di drenaggio molto disperso. La 

ritenzione idrica è consistente e le fratturazioni funzionano come vie di drenaggio preferenziale. La 

dissoluzione carsica, localmente anche intensa, amplia questi dreni conferendo una gerarchizzazione 

incompleta . Le formazioni che compongono questi ammassi sono (a spessore decrescente) la serie tardo 

Giurassico – Cretaceo veneta (Rossi Ammonitici, Formazione Fonzaso, Biancone, Scaglia Rossa), i 

conglomerati Messiniani del Montello, le Calcareniti eoceniche del Marosticano, il Gruppo di Raibl e la 

formazione a Bellerophon. Si possono avere così piccole falde sospese che localmente vengono a giorno 

e per travaso rimpinguano le sottostanti, oppure alimentano direttamente i livelli permeabili sottostanti. 

Questi ammassi, se localizzati sopra livelli ad alta permeabilità su altipiano o versanti monoclinalici, 

fanno da temporaneo serbatoio e filtro verso acquiferi più profondi. E’ questo il caso della fascia 

prealpina, della parte centrale dell’Altipiano di Asiago e del Cansiglio, di parte del Baldo, del feltrino 

occidentale, di lembi nel longaronese-zoldano. Nel caso in cui queste litologie verticalizzate costituiscano 

ripidi versanti montani, esse fungono in parte da tampone al deflusso da acquiferi carsici, in parte creano 

piccole falde a sviluppo lungo la direzione di strato (pedemontana Piovene Rocchette – Vittorio Veneto, 

Pedavena – Ponte nelle Alpi). Se invece sono alla base di massicci carbonatici tendono a dar luogo a 

piccole falde locali come nei pressi di Cortina, Falcade, Sappada e Val Visdende. Strutture di acquifero 

particolari sono poi il Montello e i colli tra Asolo, Col S. Martino e Vittorio Veneto. Il Montello è una 

struttura anticlinalica dove il deflusso in regime normale è suddiviso in blocchi che si collegano durante 

gli eventi di piena. I colli invece rappresentano piccoli acquiferi su strati sub verticali. 

x fratturati: sono tutti i corpi idrici contenuti in litologie impermeabili o scarsamente permeabili 

(basamento metamorfico Paleozoico, serie terrigene bacinali triassiche, serie vulcaniche e 

vulcanoclastiche medio triassiche e terziarie, serie terrigene terziarie). In questo caso sono i contatti 

litologici ad alto contrasto di permeabilità e soprattutto il reticolo di fratture che fungono da sole vie di 

drenaggio, la cui area di alimentazione si trova intorno a questi elementi strutturali. Molti di questi 

ammassi rocciosi sono lo zoccolo impermeabile dei corpi idrici descritti sopra, quali la continua fascia a 

litologie triassiche in destra Ansiei - Piave da Auronzo a Vodo di Cadore, i versanti della Val Fiorentina e 

la sinistra Cordevole tra Arabba e Listolade. Altri sono i lembi alla base dell’Agner, Cridola, Aiarnola – 

Popera. 
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I corpi metamorfici di Val Visdende, M. Zovo e gosaldino sono zone disperdenti, mentre il bacino recoarese 

convoglia acqua dai settori circostanti. 

 

Struttura della Pianura Veneta 
La porzione di pianura compresa nel territorio veneto è delimitata dai rilevi prealpini a Nord-Ovest, dal Mare 

Adriatico a Sud-Est, dal Fiume Tagliamento a Nord-Est e dal Fiume Po a Sud. 

L'origine della Pianura Veneta risale alla fine dell'era Terziaria, quando l’orogenesi alpina, esauriti i principali 

fenomeni parossistici, ha continuato la fase di sollevamento dei rilievi montuosi e lo sprofondamento 

dell’avampaese pedemontano. Con l’inizio del Quaternario, quando la zona alpina e parte della fossa padana 

erano emerse, iniziò il riempimento della vasta depressione di avampaese mediante un progressivo accumulo di 

depositi alluvionali appartenenti ai grandi sistemi fluviali, intervallati da sedimenti derivanti dalle varie fasi di 

trasgressione marina. Questa alternanza è stata principalmente guidata dall’avvicendarsi di fasi glaciali e 

interglaciali, correlate ai cicli glacio-eustatici planetari che si sono succeduti nel corso del Pleistocene e 

dell’Olocene. 

La pianura alluvionale così originatasi è stata costantemente modellata dalle continue variazioni di percorso dei 

corsi d’acqua, come testimoniano i numerosi paleoalvei presenti in superficie ed in profondità. In particolare a 

valle del loro sbocco montano i fiumi hanno ripetutamente cambiato percorso interessando aree molto ampie 

fino a coprire migliaia di km2. Si sono così formati sistemi sedimentari che in pianta si presentano con una 

morfologia a ventaglio, cioè ampi e piatti conoidi alluvionali (megaconoidi o megafan alluvionali). Dal punto di vista 

tettonico la Pianura Veneta è interessata da una serie di discontinuità, grossomodo parallele e orientate in 

direzione NO-SE, appartenenti al Sistema Scledense; si tratta di faglie trascorrenti caratterizzate da piani di faglia 

subverticali che suddividono il substrato roccioso della pianura in blocchi indipendenti, basculanti e giacenti a 

profondità diverse. Da ciò deriva una morfologia della Base del Quaternario a “gradoni” che raggiunge profondità 

molto variabili da luogo a luogo, ma mediamente crescenti procedendo da Nord verso Sud. 

La Pianura Veneta, quindi, è il frutto di un graduale riempimento di una profonda depressione del basamento 

terziario; i materiali di riempimento sono rappresentati da depositi prevalentemente continentali, in gran parte del 

Pleistocene medio-superiore e dell’Olocene. Si tratta di materiali principalmente di origine fluviale, ma anche 

glaciale e fluvioglaciale in prossimità delle Prealpi e di origine deltizia lungo la linea di costa. I depositi quaternari 

appartengono in gran parte ai conoidi fluviali originati dai fiumi Adige, Leogra, Astico, Brenta e Piave che, 

sboccando dalle valli prealpine, attraversano la Pianura Veneta. Questi corsi d’acqua hanno una storia idrologica 

molto simile tra di loro ed hanno prodotto simili processi di trasporto solido e sedimentazione dei materiali 

alluvionali che formano il materasso quaternario della pianura. Per questa motivazione principale, la Pianura 

Veneta presenta caratteri geografici e geomorfologici uniformi. Anche il sottosuolo presenta, in prima 

approssimazione, caratteristiche abbastanza uniformi nella porzione maggiormente superficiale, tali da consentire 

la definizione di un modello stratigrafico e strutturale valido per tutta la Pianura Veneta. 

Durante il Quaternario recente i fiumi veneti hanno ripetutamente cambiato percorso, allo sbocco dalle vallate 

prealpine, in mancanza di un alveo stabile e definito, e hanno spagliato il materiale su aree estese migliaia di 

chilometri quadrati, originando strutture sedimentarie morfologicamente simili a settori di cono appiattito; questi 

corpi deposizionali sono definiti conoidi alluvionali. I grandi conoidi alluvionali rappresentano i principali 

elementi strutturali che hanno contribuito maggiormente a determinare i caratteri idrogeologici e stratigrafici del 

materasso quaternario della pianura. Questi sono stati depositati dai vari corsi d’acqua in tempi differenti, quando 

il trasporto solido dei fiumi era superiore a quello attuale, in conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai. I corsi 

d’acqua depositavano, allo sbocco in pianura, il loro trasporto solido per riduzione della loro capacità di 

trasporto. Questi materiali provenivano soprattutto dallo smantellamento dei corpi morenici. 

Nella pianura lombarda i conoidi alluvionali presentano elevate pendenze fino all’inizio della bassa pianura, 

mentre più a valle questi tendono a raccordarsi tra loro in un’unica pianura rendendo difficoltosa l’identificazione 

dei bacini fluviali su base morfologica. Diversamente, ad Est del Brenta i tratti di pianura costruiti dai vari fiumi 

sono morfologicamente ben distinguibili fino all’attuale linea di costa. Ogni fiume ha, quindi, originato una serie 

di conoidi sovrapposti tra loro e lateralmente compenetrati con i conoidi degli altri fiumi. I conoidi ghiaiosi di 

ciascun corso d’acqua si sono spinti verso valle per distanze diverse, condizionati dai differenti caratteri idraulici e 

di regime dei rispettivi fiumi. 
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I conoidi, interamente ghiaiose all’apice, procedendo verso valle si sono arricchiti sempre più di frazioni limoso-

argillose, dando origine a dei cosiddetti “megafan”, in italiano “megaconoidi”, fino ad interdigitarsi con i depositi 

marini della bassa pianura; questi ultimi sono il frutto di trasgressioni e regressioni marine succedutesi nel tempo. 

Il termine “conoide” si può utilizzare per gli elementi deposizionali limitati all’area pedemontana (ad esempio nel 

caso del conoide del Cellina), mentre i megafan possono anche essere strutture sepolte come ad esempio il 

sistema del Piave di Montebelluna, che costituisce la parte affiorante di un megafan la cui porzione distale è 

sepolta. Per quanto riguarda il Veneto, si hanno il conoide Monticano-Cervada-Meschio e gli scaricatori glaciali 

dell’anfiteatro morenico di Vittorio Veneto, il megafan del Piave di Nervesa, il megafan del Piave di 

Montebelluna, il sistema del Brenta (costituito dal megafan di Bassano e dalla pianura con apporti del 

Bacchiglione), il conoide dell’Astico e la pianura dell’Adige (lembo di pianura tra i Colli Berici ed Euganei). 

La Pianura Veneta può anche essere suddivisa in un bacino occidentale ed uno orientale dalla presenza del 

complesso dei Monti Lessini, Monti Berici e Colli Euganei, nel quale il substrato roccioso viene a giorno 

riducendo a zero lo spessore delle alluvioni. Il sottosuolo della Pianura Veneta di ognuno dei due bacini può a 

sua volta essere suddiviso in tre zone che si succedono da monte verso valle nel seguente ordine: 

 

Alta Pianura 
Formata da una serie di conoidi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, almeno nei primi 300 m di spessore, 

addentellati e parzialmente sovrapposti tra loro che si estendono verso Sud per una larghezza variabile da 5 a 15 

km dalle Prealpi sino alla zona di Media Pianura. Entro questi materiali si trovano percentuali di ghiaie dell’ordine 

del 10-30% e un’abbondante frazione di materiali maggiormente grossolani. In alcune aree si incontrano anche 

livelli ghiaiosi più o meno cementati. I depositi ghiaiosi hanno continuità laterale in senso E-O; ciò è anche 

dovuto al continuo mutamento degli alvei fluviali che hanno distribuito su di una vasta area i loro sedimenti. 

Un’osservazione dettagliata del bacino orientale evidenzia il predominio deposizionale del Piave rispetto agli altri 

fiumi dell’area. 

 

Media Pianura 
Costituita da materiali progressivamente più fini rispetto all’Alta Pianura, si tratta di ghiaie e sabbie con 

digitazioni limose ed argillose le quali diventano sempre più frequenti da monte a valle. E’ situata a S-SE della 

fascia di Alta Pianura e possiede una larghezza variabile da 5 a 10 km. Nella sua porzione più meridionale si 

registra un progressivo e rapido esaurimento degli strati ghiaiosi a minor profondità che vengono sostituiti da 

materiali fini. Solo alcuni orizzonti ghiaiosi più profondi (oltre i 300 m) tendono a persistere anche nella Bassa 

Pianura come testimoniano alcune informazioni stratigrafiche relative al bacino orientale. 

 

Bassa Pianura 
Questa zona, posta a S-SE della Media Pianura ha una larghezza di circa 20 km nel bacino orientale e si spinge 

fino alla costa adriatica e fino al Fiume Po a Sud. Il sottosuolo è costituito da un’alternanza di materiali a 

granulometria fine (limi, argille e frazioni intermedie) con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini 

(sabbie limose, sabbie debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.). Nel bacino orientale alcuni orizzonti ghiaiosi sono 

segnalati al di sotto di 300 m, ad esempio nel sottosuolo di Padova (Orto Botanico), oppure nella zona di Caorle 

a profondità di circa 500 m. Il pozzo “Venezia 1” del CNR indica la presenza di un sottile orizzonte ghiaioso a 

circa 300 m dal piano campagna. Ghiaie sono anche segnalate a diverse profondità fino ad un massimo di 850 m 

nel pozzo “S. Dona di Piave 1”. Per ciò che riguarda gli spessori dei materiali sciolti, nel bacino orientale, questi 

variano da un centinaio di metri ad un massimo di circa 1.500 m. Gli spessori aumentano da NE a SO, dalle 

Prealpi verso il Mare Adriatico, con un massimo posto all’incirca al di sotto dell’area di Castelfranco Veneto. In 

area costiera gli spessori dei materiali sciolti si aggirano sui 1.000 m. Si ricorda che il pozzo “Assunta 1” presenta 

un limite plio-quaternario a circa 1.500 m, ma il bed-rock eocenico è situato a circa 1.800 m. Gli spessori dei 

materiali sciolti nel bacino occidentale aumentano anch’essi da NE a SO da un minimo di un centinaio di metri, a 

ridosso della dorsale lessino-berico-euganea, ad un massimo di circa 2.500 m al confine con la Provincia di 

Mantova. A SE dei Colli Euganei, in direzione del Delta del Po lo spessore dei materiali plio-quaternari aumenta 

fino a superare i 3.000 m. 



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

 

 

 

 

 

 

Volume 1 – Caratteristiche del distretto - Pag. 62 

 

 

 

Figura 24 - Schema dei sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana (Fonte: “Geomorfologia della Provincia di Venezia”, AA.VV., 
Prov. VE, 2004). 

 
Legenda: l) idrografia; 2) orlo delle principali scarpate fluviali; 3) limite superiore delle risorgive; 4) ubicazione di sezioni stratigrafiche citate nella fonte; 5) 

Prealpi, Colli Euganei e Berici; 6) aree alluvionali di corsi d'acqua prealpini; 7) cordoni morenici degli anfiteatri di Piave e Tagliamento; 8) depressioni 

intermoreniche; 9) piana di Osoppo; 10) terrazzi tettonici dell'alta pianura friulana; 11) megafan dell'Isonzo-Torre; 12) conoide del Natisone-Judrio; 13) isole 

lagunari; 14) megafan del Torre; 15) megafan del Cormor; 16) megafan del Corno di San Daniele; 17) sistemi dei principali fiumi di risorgiva (Stella, Livenza e 

Sile), localmente incisi; 18) megafan del Tagliamento; 19) aree interposte tra megafan, appartenenti al sandur del Tagliamento; 20) megafan del Meduna; 21) 

conoide del Cellina; 22) conoidi dei fiumi Monticano, Cervada e Meschio, e degli scaricatori glaciali di Vittorio Veneto; 23) megafan del Piave di Nervesa; 24) 

megafan del Piave di Montebelluna; 25) sistema del Brenta: a) settore pleistocenico (megafan di Bassano), b) pianura olocenica del Brenta con apporti del 

Bacchiglione; 26) conoide dell'Astico; 27) sistema dell'Adige: a) pianura olocenica con apporti del Po; b) pianura pleistocenica; 28) sistemi costieri e deltizi. 
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Figura 25 - Schema geologico del sottosuolo della Pianura Veneta (Fonte: AGIP - “Carta Geologica del Veneto” scala 1:250.000, Regione 
Veneto, 1988). 

 

Figura 26 - Sezione geologica schematica trasversale alla Pianura Veneta, con andamento NO – SE. (Fonte: Vorliceck, Antonelli, Fabbri, 
Rausch. “Quantitative hydrogeological studies of Treviso alluvial plain (NE Italy)”, in stampa nel Quarterly Journal of engeneering geology and 
hydrogeology della Geological Society of London). 

 

Idrogeologia della Pianura Veneta 
Le caratteristiche strutturali del materasso alluvionale, descritte precedentemente, condizionano fortemente la 

situazione idrogeologica. È, quindi, possibile individuare, da monte a valle, analogamente a quanto predisposto 

per il modello strutturale, situazioni idrogeologiche ben distinte tra loro ma strettamente collegate. 

Nella zona di Alta Pianura gli spessori del materasso alluvionale sono stati ricavati utilizzando essenzialmente 

stratigrafie AGIP ed indagini sismiche. L’analisi di questi dati, per quel che riguarda il bacino orientale, indica 

degli spessori da un minimo di un centinaio di metri fino ad un massimo di circa 1.500 m nella zona di 

Castelfranco. In particolare il pozzo “Travettone 1”, posto in Comune di Rosà (VI), segnala uno spessore 
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continuo di ghiaie, localmente cementate, fino a circa 300 m, dove è presente un’unica falda freatica. Al di sotto 

cominciano a comparire alcuni orizzonti argillosi che si alternano a quelli ghiaiosi e sabbiosi fino a circa 750 m 

dando origine a falde in pressione. A 750 m incontriamo un bed-rock arenaceo messiniano. Nel bacino 

occidentale sempre in Alta Pianura, come segnalato dal pozzo “Villafranca 1”, gli spessori dei materiali 

raggiungono un valore massimo circa 900 m, con una falda freatica ospitata in ghiaie fino a circa 400 m. Al di 

sotto di questo orizzonte compaiono sabbie ed argille, quindi degli acquiferi confinati. Una volta raggiunti i 900 

m si incontra un substrato marnoso miocenico. 

A Sud dell’Alta Pianura, la zona di Media e Bassa Pianura è caratterizzata anche a modeste profondità, da un 

sistema di falde acquifere sovrapposte, alla cui sommità esiste localmente una piccola falda libera. Sempre in base 

ai dati AGIP i materiali sciolti della Media e Bassa Pianura, che rappresentano gli acquiferi e gli 

acquicludi/acquitardi, presentano spessori ancora più rilevanti. Per esempio nel bacino orientale gli spessori sono 

dell’ordine di 1.500 m. Nel settore occidentale, soprattutto in direzione SE verso il mantovano, gli spessori 

superano i 2.500 m. Infine nella zona del Delta del Po le alternanze di acquiferi ed acquicludi/acquitardi 

raggiungono spessori di oltre 3.000 m. 

In relazione alle caratteristiche qualitative delle acque presenti in questi materiali sciolti è possibile evidenziare 

che con l’aumento della profondità compaiono entro la copertura acque salmastre e salate. In particolare si può 

osservare nella parte più orientale della Pianura Veneta un’interfaccia acqua dolce–acqua salata posta a circa 900-

1.000 m (Jesolo 1, Eraclea 1, S. Donà 1, Cesarolo 1). Spostandosi verso NO, entro l’area trevigiana, l’interfaccia 

si approfondisce fino ad oltre 1000 m (Arcade 1, Cusignano 1). Scendendo verso Sud in direzione delle province 

di Venezia e Padova, l’interfaccia risale fino a 450-500 m (Dolo1, Legnaro 1, Codevigo 1, S. Angelo 1). Ancora 

più a Sud, in Provincia di Rovigo, il contatto acqua dolce–acqua salata risale ulteriormente fino a raggiungere 

100-200 m dal piano di campagna (Stanghella 1, Villadose 1 e 3, Grignano 1, Codevigo 1). Nella zona della 

pianura alluvionale occidentale l’interfaccia si posiziona attorno a 400 m (Villafranca 1, Nogarole 1, Bovolone 1, 

Grezzano 1). 

Questa analisi a grande profondità ha il pregio di inquadrare la situazione generale, ma da un punto di vista 

strettamente idrogeologico occorre basarsi su conoscenze di maggior dettaglio. Risulta perciò indispensabile 

concentrare l’attenzione sulla situazione idrogeologica presente nei primi 400 m di profondità, che risulta essere 

anche quella di maggior interesse da un punto di vista idropotabile. Scendendo in maggiore dettaglio nella media 

pianura veneta orientale fino a circa 400 m, è possibile individuare sinteticamente un complesso acquifero a falde 

confinate sovrapposte composto di circa 7 orizzonti acquiferi. La profondità di questi orizzonti dal piano di 

campagna è riportata nella seguente tabella: 

 

I Acquifero II Acquifero III Acquifero IV Acquifero V Acquifero VI Acquifero VII Acquifero

10-70 100-140 160-200 220-250 260-280 300-330 360-400 

Tabella 13- Profondità degli orizzonti acquiferi. 

Le profondità dei vari acquiferi sono indicative, in quanto la necessità di essere rappresentative di un‘area così 

vasta penalizza la diversità intrinseca nella situazione stratigrafica delle varie aree; in ogni zona ci possono essere 

delle variazioni negli spessori e nel posizionamento dei singoli orizzonti acquiferi. 

La profondità della superficie freatica della falda libera dell’Alta Pianura è molto variabile da zona a zona: è 

massima al limite settentrionale e decresce verso valle fino ad annullarsi in corrispondenza della fascia delle 

risorgive. Infatti, nella parte più meridionale dell’Alta Pianura la superficie freatica (tavola d’acqua) della potente 

falda libera viene a giorno nella zona delle risorgive dando origine a delle sorgenti di pianura dette risorgive o 

fontanili. A ridosso dei versanti montuosi le profondità riscontrate variano da 90-100 m nella piana di Thiene 

(VI), a 20-30 m nella zona di Nervesa-Priula (TV). Valori ridotti di profondità sono riscontrabili nelle aree a 

cavallo degli attuali alvei fluviali; valori maggiori sono, invece, riscontrabili nelle zone più distanti dagli alvei 

stessi. Questa situazione risulta connessa al processo di dispersione in falda che avviene lungo il tronco più 

settentrionale di molti alvei fluviali che sboccano in pianura. 

Nella porzione settentrionale della Media Pianura, è presente una falda freatica superficiale, variabile in 

profondità, al di sotto della quale è possibile individuare una prima falda confinata o semi-confinata, in relazione 

al rapporto esistente tra la quota piezometrica e la quota del piano campagna. La prevalenza del livello 

piezometrico (in seguito si parlerà anche di livello potenziometrico, intendendo con tale termine sia il livello della 
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falda freatica ovvero freatimetrico, che quello della falda confinata ovvero piezometrico) rispetto al piano 

campagna, tende ad aumentare con la profondità dell’orizzonte acquifero esaminato, ciò è in parte anche dovuto 

al minor sfruttamento di falde particolarmente profonde, come nel caso di orizzonti posti attorno ai 300-400 m 

al di sotto del piano campagna. 

Spostandosi verso Sud nella Media Pianura le falde sono sempre confinate, anche se prevalgono quelle semi-

confinate, in quanto diminuisce la prevalenza della piezometrica rispetto al piano campagna. In pratica questi 

acquiferi confinati (in pressione) della Media Pianura costituiscono delle digitazioni dell’acquifero indifferenziato, 

che si spingono verso valle entro i sedimenti argilloso-limosi. 

Anche nella Bassa Pianura esiste una falda freatica superficiale, di spessore maggiormente limitato e con 

maggiore discontinuità laterale, al di sotto della quale si rinvengono delle falde confinate sovrapposte. In questo 

caso, però, sia la falda libera sia quelle confinate sono ospitate in acquiferi a granulometria sabbiosa, più o meno 

fine, per lo meno fino ad una profondità di circa 300 m, dove, ad esempio nel sottosuolo di Padova, è possibile 

rinvenire un orizzonte ghiaioso. Le falde in pressione di Bassa Pianura sono collegate idraulicamente agli 

acquiferi confinati della Media Pianura. 

Per quel che riguarda la qualità delle acque sotterranee negli acquiferi dei primi 300 m, alcune analisi effettuate su 

falde confinate della Media Pianura, hanno segnalato un tendenziale peggioramento delle caratteristiche 

qualitative con l’aumento della profondità. Alcuni sondaggi esplorativi nella Media Pianura trevigiana, spinti fino 

a 300 m, hanno evidenziato una diminuzione dell’ossigeno disciolto e del potenziale redox, accompagnata da un 

aumento del residuo fisso, del contenuto in ferro, manganese, arsenico ed ammoniaca. Questa situazione è 

connessa anche alle ridotte velocità di flusso di queste falde confinate. 

 

Alimentazione degli acquiferi 
La ricarica del complesso sistema idrogeologico presente entro i 300-400 m di profondità, avviene in 

corrispondenza dell’Alta Pianura, nell’acquifero indifferenziato, in cui la falda è libera e la superficie freatica si 

trova in diretta comunicazione con la superficie topografica. I principali fattori di ricarica di questo sistema 

idrogeologico possono essere individuati nella dispersione dei corsi d’acqua, nelle precipitazioni, nell’irrigazione e 

negli afflussi sotterranei provenienti dagli acquiferi fessurati presenti nei rilievi prealpini. L’ordine di importanza 

di questi fattori è variabile da zona a zona. In ogni caso la dispersione in alveo di alcuni importanti fiumi veneti, 

quali Brenta e Piave, al loro sbocco in pianura fino a qualche chilometro a valle, si è dimostrata particolarmente 

rilevante. Immediatamente a valle del tratto disperdente, gli stessi fiumi sono alimentati da un flusso perenne di 

risorgenze idriche ubicate entro gli alvei stessi e dalla loro azione di drenaggio nei confronti della falda freatica 

latistante. Tutto questo rappresenta quello che viene chiamato il “flusso di base” del fiume. 

Gli acquiferi ghiaiosi confinati della Media Pianura sono idraulicamente connessi, verso monte, all’unica grande 

falda freatica dalla quale traggono l’intera loro alimentazione. Le falde confinate della Bassa Pianura, a 

prevalentemente matrice sabbiosa, sono a loro volta alimentate da quelle ghiaiose della Media Pianura alle quali 

sono idraulicamente connesse. 

 

Regime delle falde 
Il regime delle falde è sostanzialmente uniforme su tutto il territorio, in particolare nell’alta pianura – zona di 

ricarica del sistema idrogeologico, dato che i fattori che alimentano il sistema sono simili. Le differenze 

apprezzabili consistono quasi esclusivamente nel diverso valore delle oscillazioni freatiche. Il regime della falda 

freatica è strettamente connesso al regime dei corsi d’acqua: ad ogni fase di piena o di magra fluviale corrisponde 

un’identica fase del regime della falda freatica che si presenta tuttavia con un certo ritardo: le due culminazioni 

sono sfasate di 20 – 30 giorni. 

Il regime è caratterizzato, nell’anno idrologico normale, da due fasi di piena e due fasi di magra (regime 

bimodale), come si verifica per corsi d’acqua prealpini. Una prima fase di piena, generalmente piuttosto marcata, 

si verifica nella tarda primavera; la seconda, più smorzata, in autunno. Nelle aree più occidentali tuttavia 

(pedemontano in provincia di Verona; bacino del fiume Adige) il regime è caratterizzato da un’unica fase di piena 

ed un’unica fase di magra (regime unimodale). La piena si verifica di norma in tarda estate-inizio autunno e la 

magra in primavera. 
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Il regime delle falde con il susseguirsi di fasi di piena e di magra evidenzia oscillazioni potenziometriche 

estremamente variabili da zona a zona, anche in dipendenza dei meccanismi di alimentazione. In particolare nella 

falda libera presente nell’Alta Pianura ad Est del complesso euganeo-berico-lessineo, le oscillazioni della falda 

freatica possono andare da valori inferiori al metro fino a valori massimi di oltre 15 m. Le oscillazioni 

diminuiscono mano a mano che ci si avvicina alla fascia delle risorgive ove la superficie freatica interseca la 

superficie topografica formando le sorgenti di pianura note con il nome di fontanili o risorgive. Al contrario, le 

maggiori oscillazioni si rinvengono nelle vicinanze dei tratti disperdenti dei fiumi, soprattutto in corrispondenza 

al loro sbocco in pianura. Nel bacino occidentale le oscillazioni variano da un massimo di circa 6-8 m sempre 

nella zona settentrionale dell’Alta Pianura fino a valori inferiori al metro nella zona meridionale. 

Per quanto riguarda le variazioni dei livelli piezometrici delle falde confinate poste nella media pianura, le 

escursioni sono più limitate rispetto a quelle della falda libera e variano da un minimo di qualche decina di 

centimetri ad un massimo di qualche metro, naturalmente quando le falde sono in pressione tali variazioni si 

traducono in pressurizzazioni e/o depressurizzazioni. In particolare, le oscillazioni minori si riscontrano nelle 

falde confinate più superficiali, in generale, all’aumentare della profondità tendono anche ad aumentare le 

variazioni di pressione. Per quel che riguarda l’andamento dei livelli piezometrici nel tempo, è stata evidenziata in 

generale una tendenziale diminuzione nell’ultimo trentennio, soprattutto negli anni ’70 e ‘80. A titolo d’esempio 

si evidenzia che i livelli riferiti ad orizzonti acquiferi confinati tra i 50 m e 100 m dal piano campagna, si sono 

abbassati, nella parte orientale della provincia di Vicenza, di poco meno di un metro negli anni ottanta. Nella 

zona del trevigiano la prima falda confinata (tra 35 m e 60 m), ha subito un abbassamento del livello 

piezometrico di circa 2,5 m dal 1965 al 1988. Sempre in area vicentina, nel 2° e 3° acquifero confinato, sono stati 

evidenziati abbassamenti di circa 2 m tra il 1975 e la fine degli anni ’80, si registra invece un modesto trend in 

diminuzione negli ultimi 15 anni. 

Gli intensi sfruttamenti delle falde hanno modificato i livelli potenziometrici e ciò è ben osservabile nelle falde 

confinate più superficiali, che da più tempo sono soggette a sfruttamento. Nel corso di diversi studi sulla 

distribuzione dei pozzi in un’area di Media Pianura orientale di circa 655 km2, che va da S. Polo di Piave (TV) a 

Loreggia (PD), sono stati censiti in totale circa 11.000 pozzi privati, gran parte dei quali “artesiani”. Tali pozzi 

captano soprattutto la prima falda in pressione.  

È necessario evidenziare che gran parte della popolazione residente nelle zone di media pianura, risulta tutt’ora 

non allacciata agli acquedotti pubblici. In aggiunta a ciò, talvolta i pozzi sono lasciati in erogazione continua, ciò 

comporta un consistente spreco d’acqua, calcolato intorno ai 6.200 l/s nell’area studiata. Si tratta di acqua di 

ottima qualità proveniente da un bacino idrogeologico tra i più importanti non solo d’Italia ma anche d’Europa. 

Stimando un fabbisogno di 350 l/giorno/abitante, la portata dispersa inutilmente, fornirebbe acqua potabile a 

circa 1,5 milioni di abitanti. 

 

Direzioni di movimento e gradienti 
Le direzioni del movimento idrico sotterraneo sono tendenzialmente da NO a SE in tutta l’area della Pianura 

Veneta. Ovviamente esistono situazioni locali estremamente differenziate che possono essere connesse alla 

presenza di fattori di ricarica o drenaggio (corsi d’acqua disperdenti o drenanti, pratiche irrigue, ecc.) che possono 

modificare anche notevolmente la curvatura delle isofreatiche o delle isopiezometriche. Inoltre, aumenti o 

diminuzioni di permeabilità del sottosuolo, causate da variazioni percentuali di materiali fini mescolati alle ghiaie, 

possono determinare assi di drenaggio o spartiacque sotterranei tali da modificare anche sensibilmente le linee di 

flusso. 

I gradienti idraulici della falda freatica di Alta Pianura variano da un minimo dello 0,1% ad un massimo del 0,5-

0,6%. Tuttavia in situazioni idrogeologiche particolari, in relazione essenzialmente a ben marcati assi di 

alimentazione o di drenaggio, la pendenza della superficie freatica può assumere valori molto superiori. 

Nella zona della Media Pianura la pendenze delle superfici potenziometriche risultano generalmente inferiori 

rispetto ai gradienti presenti nella falda freatica dell’Alta Pianura. Le velocità di movimento delle acque 

sotterranee nella falda freatica dell’Alta Pianura sono estremamente variabili: da qualche metro al giorno fino a 

valori superiori a 20 m/g, misurati sperimentalmente nella vicinanza della fascia delle risorgive in area trevigiana. 

Per quel che riguarda le falde in pressione, le velocità sono ridotte (al massimo pochi centimetri al giorno) fino a 

raggiungere la “stagnazione” per certe falde molto profonde e non captate. 
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La fascia delle risorgive 
Come già accennato, la potente falda freatica ospitata nell’acquifero ghiaioso indifferenziato dell’Alta Pianura 

Veneta, presenta la superficie freatica ad una profondità anche di un centinaio di metri (soggiacenza del livello 

acquifero rispetto al piano campagna), in particolare nella zona settentrionale del bacino orientale.  

Verso Sud la soggiacenza diminuisce e quindi diminuisce lo spessore della zona insatura fino alla così detta 

“fascia delle risorgive” dove la superficie freatica (tavola d’acqua) interseca la superficie topografica, creando le 

caratteristiche sorgenti di pianura chiamate risorgive o fontanili, le quali drenano la falda freatica dell’Alta Pianura e 

originano molti corsi d’acqua comunemente definiti fiumi di risorgiva. Le risorgive sono pertanto il “troppo pieno” 

del sistema idrogeologico del Veneto.  

A seconda delle quote del piano campagna, i fontanili possono trovarsi in posizioni diverse, comunque tutti 

entro una fascia della Media Pianura di larghezza variabile da circa 5 a 10 km; questa fascia separa l’Alta Pianura 

essenzialmente a sottosuolo sabbioso - ghiaioso, povera di acque correnti, dalla Bassa Pianura, prevalentemente 

limoso-argillosa e ricca di acque superficiali. 

Il limite superiore delle risorgive corrisponde all’intersezione della superficie freatica con quella topografica, 

mentre il limite inferiore è dovuto all’affioramento di strati argillosi impermeabili. Per questo motivo il limite 

inferiore è sostanzialmente fisso (limite strutturale), mentre il limite superiore subisce variazioni, in quanto risente 

delle oscillazioni della superficie freatica della falda. 

Il limite superiore delle risorgive è identificabile quale limite di sedimentazione delle ghiaie grossolane (dei megafan 

descritti in precedenza) e corrisponde ad una relativamente brusca variazione di pendenza della pianura. La fascia 

delle risorgive si presenta continua da Est verso Ovest: parte dalla Piana Friulana ed attraversa la Pianura Veneta, 

interessando i territori di diversi comuni, tra i quali Orsago (TV), S. Polo di Piave (TV), Breda di Piave (TV), 

Treviso, Castelfranco Veneto (TV), Cittadella (PD), Carmignano (PD), Sandrigo (VI), Dueville (VI). Andando 

verso Ovest si incontra la dorsale lessineo-berico-euganea in corrispondenza della quale la fascia delle risorgive si 

interrompe. 

Ad Ovest della dorsale citata, la fascia si situa più a meridione ed interessa tra gli altri i comuni di San Giovanni 

Lupatoto (VR), Castel d’Azzano (VR), Povegliano (VR) e Mozzecane (VR). Andando ancora verso Ovest la 

fascia delle risorgive attraversa tutta la Lombardia fino al Piemonte. 

Per quel che riguarda la pianura orientale, una delle zone a maggior drenaggio delle acque sotterranee è 

individuabile nel tratto compreso tra Castelfranco Veneto e Treviso, da dove traggono origine i corsi d’acqua di 

risorgiva Sile, Zero, Dese, Marzenego. Altri importanti fiumi di risorgiva, per la parte orientale della pianura, 

sono il Livenza, il Muson Vecchio, il Bacchiglione (parzialmente di risorgiva) ed il Tergola; per quella occidentale, 

il Tartaro, il Menago, il Tione, il Bussè. 

I fiumi di risorgiva, essendo alimentati dalla falda, hanno una portata piuttosto costante che risente del regime 

pluviometrico in maniera attenuata e sfasata temporalmente nel corso dell’anno. È interessante notare che i 

principali fiumi di risorgiva a livello regionale sono ubicati nella zona depressa tra due megafan adiacenti, come ad 

esempio il Livenza tra il megafan del Tagliamento e quello del Piave, il Sile tra il megafan del Piave e quello del 

Brenta. 

 

Identificazione dei bacini idrogeologici della Pianura Veneta 
Come previsto nell’allegato 3 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle informazioni raccolte, delle 

conoscenze a scala generale e degli studi precedenti, è stata ricavata la geometria dei principali corpi acquiferi 

della Pianura Veneta. La ricostruzione idrogeologica preliminare ha, quindi, permesso la formulazione di un 

primo modello concettuale, intendendo con questo termine una schematizzazione idrogeologica semplificata del 

sottosuolo e una prima parametrizzazione degli acquiferi. 

La scelta delle condizioni al contorno, cioè dei limiti del modello, costituisce il primo passo nella sua costruzione, 

in quanto significa identificare nell’area in esame dei limiti fisico-territoriali che abbiano un determinato 

significato idrogeologico. 

La Pianura Veneta, come descritto nei paragrafi precedenti, è costituita da un sistema di alluvioni che hanno 

riempito una depressione tettonica. Le alluvioni, nella parte più prossima ai rilievi prealpini, sono costituite da 

materiali a granulometria prevalentemente grossolana e sono la sede di un acquifero freatico indifferenziato; nella 

parte più distante dai rilievi, le alluvioni ghiaiose sono intercalate a sedimenti a bassa permeabilità che separano 
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acquiferi confinati differenziati. All’Alta Pianura corrispondono alluvioni grossolane ed un unico acquifero 

freatico indifferenziato; la Media Pianura inizia quando le intercalazioni argillose separano con una certa 

continuità gli acquiferi in ghiaia confinati e termina quando questi passano da ghiaiosi a sabbiosi, procedendo 

verso SE. La Bassa Pianura corrisponde ad acquiferi confinati sabbiosi. La fascia delle risorgive è compresa nella 

zona della Media Pianura. 

Da quanto sopra riportato la Pianura Veneta, delimitata a NO dai rilevi prealpini, a SE dal Mare Adriatico, a NE 

dal Fiume Tagliamento, a Sud dal Fiume Po, può essere suddivisa in tre fasce con andamento SO-NE, circa 

parallele tra loro, che definiscono l’Alta, la Media e la Bassa Pianura. Le tre fasce vengono delimitate, dal limite 

superiore delle risorgive che fa da confine tra l’Alta e la Media Pianura ed il limite tra acquiferi a componente 

prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente sabbiosa come passaggio tra la Media e la 

Bassa Pianura. 

Il limite settentrionale della fascia dei fontanili e il limite di separazione tra acquiferi a componente 

prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente sabbiosa sono stati estrapolati dalla Carta 

geologica del Veneto alla scala 1:250.000, mentre il limite dei rilievi prealpini è stato tracciato utilizzando la base 

DEM del Veneto. 

Per quanto riguarda l’alta pianura, che rappresenta la porzione di territorio più importante dal punto di vista 

idrogeologico, in quanto sede dell’area di ricarica di tutti gli acquiferi alluvionali della pianura veneta, la 

suddivisione in bacini idrogeologici è stata operata adottando un criterio basato sulle caratteristiche idrogeologiche 

delle porzioni di acquifero indifferenziato presente nella fascia delle ghiaie, a partire dai rilievi montuosi a Nord 

fino al limite superiore delle risorgive, a Sud. Sono state elaborate le numerosissime informazioni esistenti 

relativamente alle caratteristiche idrogeologiche dell’alta pianura veneta ed è stato così possibile individuare una 

serie di assi di drenaggio (direttrici sotterranee determinate da paleoalvei o da forme sepolte, e tratti d’alveo 

drenanti la falda) ad andamento prevalentemente N-S, che delimitano porzioni di acquifero indifferenziato il più 

possibile omogeneo. Gli elementi di ricarica del sistema acquifero indifferenziato, sono le acque provenienti dalle 

aree montuose, dalle valli montane e dalle dispersioni dei corsi d’acqua nel tratto di alta pianura (oltre agli afflussi 

provenienti dalle precipitazioni e dalle pratiche irrigue). Le uscite dal bacino invece, sono rappresentate dalle 

risorgive (fiumi di risorgiva) e dall’infiltrazione profonda nel complesso sistema di acquiferi multifalda (oltre che 

dalla perdite per evapotraspirazione). 

Questo sistema di input-output, è delimitato lateralmente da assi di drenaggio che “catturano” l’acqua presente 

nel bacino, tramite direttrici sotterranee obbligate. Il modello concettuale impostato per l’alta pianura prevede la 

suddivisone dei vari bacini idrogeologici mediante limiti a carico dipendente dal flusso per la porzione settentrionale e 

meridionale, e limiti a flusso imposto per quanto concerne i confini laterali tra bacini contigui. 

Per quanto riguarda, invece, la media pianura il limite superiore delle risorgive delimita tale area con l’alta pianura 

ed il limite tra acquiferi a componente prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente 

sabbiosa, è il passaggio con la bassa pianura. I limiti laterali tra bacini di media pianura confinanti sono 

coincidenti con i tratti drenanti dei corsi d’acqua, trattandosi di limiti a flusso imposto, analogamente al criterio 

scelto per l’Alta Pianura, utilizzando però limiti idrografici e non idrogeologici ed idrodinamici. L’unica eccezione 

riguarda il bacino idrogeologico denominato “Media Pianura Veronese”, il cui limite occidentale è 

convenzionalmente il confine regionale con la Regione Lombardia, mentre il limite orientale è individuato nel 

Torrente Tramigna, il quale costituisce asse di drenaggio idrico sotterraneo, che separa l’area veronese dal sistema 

acquifero delle Valli dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno-Guà. 

 

2.4.3. Trentino Alto Adige 

Dal punto di vista geologico, l’Alto Adige si contraddistingue per una notevole variabilità. Il quadro geologico comprende 

rocce metamorfiche, rocce magmatiche intrusive ed effusive, fino alle rocce sedimentarie più recenti.  

Le caratteristiche geologiche dell’Alto Adige sono state definite nel corso dell’orogenesi alpina, quando si 

sovrapposero diversi complessi di rocce. Con riferimento a tale processo, si possono distinguere tre grandi 

gruppi tettonici, divisi tra di loro da faglie e linee tettoniche.  

 

¾ La Finestra dei Tauri. Le rocce della Finestra dei Tauri sono situate nel settore nordorientale della 

provincia (tra il Passo del Brennero e la Vetta d’Italia) e rappresentano il gruppo tettonico di minore 
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estensione. Sono le rocce rimaste in maggiore profondità durante l’orogenesi alpina. Tale fatto ha 

determinato un’elevata metamorfosi di queste formazioni a causa della pressione e della temperatura. Si 

tratta, per la maggior parte, di gneiss e scisti, ma sono presenti anche quarziti, anfiboliti, serpentiniti, 

calcescisti e marmi. 

 

¾ L’Austroalpino. Le rocce dell’Austroalpino coprono gran parte del territorio provinciale. Si tratta, per la 

maggior parte, di rocce metamorfiche. Tra queste prevalgono i diversi tipi di gneiss (ortogneiss, 

paragneiss), gli scisti e i micascisti, presenti in quasi tutta la Val Venosta e la Val Passiria e in parte 

dell’orografica destra della Val Pusteria. Sono inoltre presenti filladi e, localmente, anfiboliti, quarziti, 

dolomie e marmi. 

 

¾ Il Sudalpino. Le formazioni del Sudalpino si sono sovrapposte agli altri complessi rocciosi durante 

l’orogenesi alpina. Nell’ambito del Sudalpino sono presenti tre formazioni geologiche distinte. 

• Le rocce sedimentarie della parte orientale e meridionale della provincia (Dolomiti e complesso della 

Mendola). 

• Le filladi (in primo luogo la “fillade quarzifera di Bressanone”), che sono rocce di basso grado 

metamorfico.  

• Le rocce magmatiche effusive (“porfidi di Bolzano”) del Complesso vulcanico Atesino. 

 

Il Lineamento periadriatico è la faglia più marcata della provincia e divide i due grandi complessi del Sudalpino 

e dell’Austroalpino. Tale sistema di transizione è dovuto alla sovrapposizione del Sudalpino rispetto all’Alpino 

Orientale e Occidentale. In corrispondenza del Lineamento periadriatico ha luogo la collisione tra la piattaforma 

africana e quella europea. Lungo tale faglia si è verificata la risalita di diversi flussi magmatici, che rappresentano 

importanti marcatori geologici. Seguendo questa linea si trovano, infatti, i graniti del Picco Ivigna, di Bressanone 

e delle Vedrette di Ries. 

 

Segue una breve caratterizzazione delle principali formazioni geologiche.  

Rocce metamorfiche. Una sequenza di gneiss, paragneiss e di gneiss granitici caratterizza una parte 

considerevole del territorio dell’Alto Adige. Tali rocce sono presenti nella zona centrale della Finestra dei Tauri, 

in buona parte del settore occidentale della provincia e nell’orografica destra della Val Pusteria. Gli scisti della 

Finestra dei Tauri si collocano a nord delle zone ricoperte da paragneiss. Da Dobbiaco, passando per la zona di 

Bressanone fino a raggiungere le Alpi Sarentinesi, si estendono invece le filladi quarzifere.  

Rocce intrusive. Queste rocce seguono il Lineamento periadriatico e si estendono nel territorio provinciale da 

Merano fino al Lago di Anterselva. Il maggior sviluppo superficiale di tale formazioni è presente a nord di 

Bressanone e nelle Vedrette di Ries. 

Rocce vulcaniche. A partire dal circondario di Bolzano e muovendo in direzione sud-est fino oltre il confine 

provinciale, si sviluppa la Piattaforma porfirica atesina. Si tratta di rocce di origine vulcanica di colore da 

rossastro a viola, generalmente di età media compresa tra 270-275 milioni di anni.  

Rocce sedimentarie. Le rocce sedimentarie sono caratteristiche soprattutto per l’area del Sudalpino. Si 

estendono tra l’orografica sinistra della Val Pusteria e la Bassa Atesina.   
Il complesso delle Dolomiti, che si estende ampiamente oltre il confine provinciale, era originariamente costituito 

da rocce calcaree che nel corso di milioni di anni si sono trasformate in dolomie. Nell’area dolomitica sono da 

citare anche le formazioni evaporitiche del Bellerophon formatesi nel Perm. Questi strati documentano le prime 

alluvioni marine dopo un lungo periodo di condizioni di sedimentazione continentale. Sono caratterizzate nella 

porzione più profonda da gessi e nella parte superiore da strati di calcari neri ricchi di fossili, con uno spessore da 

50 a 100 metri.  

A questi seguono gli strati di Werfen, comprendenti in parte anche strati evaporitici. Gli strati di Werfen presero 

origine da sedimentazioni marine di sabbie, argille e calcari. Si tratta di rocce disposte a strati, di colori luminosi, 

facilmente visibili nel paesaggio delle Dolomiti. Raggiungono uno spessore di parecchie centinaia di metri, sono 

ricche di fossili marini e costituiscono la base della consistente massa dolomitica.  
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Sedimenti sciolti. Nei fondivalle si trovano rocce di età più recente, la cui composizione è legata alla capacità di 

trasporto del corso idrico a monte. Tali sedimenti vanno a formare i conoidi di deiezione. In queste formazioni è 

inoltre di frequente evidente un’impronta glaciale. 

 

Descrizione dei principali aspetti idrogeologici 
Le unità idrogeologiche o geo-idrologiche definite nello studio degli Acquiferi Montani da Resia a Domegliara 

commissionato dall’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige ha permesso di definire un quadro di 

riferimento omogeneo, rappresentativo dei fattori litologici di condizionamento dell’idrologia sotterranea. 

La figura seguente illustra la schematizzazione geo-idrologica con riferimento ai seguenti parametri descrittivi: 

caratteri litologici fondamentali; formazioni-tipo riconducibili all’unità geo-idrologica;età; significato 

idrogeologico;grado e tipo di permeabilità. 

Nella carta delle unità geo-idrologiche, sono stati riportati anche i principali tratti strutturali della regione atesina. 

 

Descrizione delle unità geo-idrologiche affioranti: substrato roccioso Caratteristiche idrogeologiche 

Caratteri litologici Formazioni-tipo Età Significato 
idrogeologico 

Permeabilità 
Tipo Grado 

Complesso eterogeneo calcareo-

detritico; calcari marnosi, arenarie, 

marne arenacee 

Calcarenite di Castelgomberto, 

Calcare di Lonedo, arenaria di S. 

Urbano 

Oligocene-

Miocene 

Acquifero 

multistrato 

Fessurazione 

e carsismo 
Medio 

Complesso eterogeneo 

prevalentemente marnoso: argille 

marnose, marne, calcari marnosi 

Marne di Priabona 
Eocene 

superiore-medio
Acquiclude Fessurazione Basso 

Complesso eterogeneo calcareo-

marnoso: calcari, marne, calcari 

argillosi e arenacei, marne arenacee, 

calcareniti 

Calcari a nummuliti 
Eocene medio-

inferiore 

Acquifero 

multistrato 

Fessurazione 

e carsismo 
Medio 

Complesso eterogeneo marnoso-

calcareo e vulcaniti-vulcanoclastiti 

indifferenziate, interstratificate o 

variamente discordanti 

 

Miocene 

inferiore-

Cretaceo 

superiore 

Acquiclude Fessurazione Basso 

Complesso di calcari argilloso-

marnosi 

Scaglia, Biancone, Rosso 

ammonitico 

Paleocene-

Giurese 

superiore 

Acquitarde 
Fessurazione 

e carsismo 
Medio 

Complesso calcareo-dolomitico 

superiore 

Calcari oolitici di S. Vigilio, calcari 

grigi di Noriglio, dolomia di Torra, 

dolomia a Conchodon, calcari di 

Zu, complesso dolomitico 

indifferenziato 

Dolomia principale 

Trias superiore Acquifero 
Fessurazione 

e carsismo 
Alto 

Complesso marnoso-argilloso con 

livelli calcareo-dolomitici e gessi 
Formazione di Raibl 

Trias superiore-

medio 
Acquiclude Fessurazione Basso 

Complesso calcareo-dolomitico 

intermedio 

Dolomia dello Sciliar, calcari della 

Marmolada, calcari del Latemar, 

dolomia del Durrenstein, calcari di 

M. Spitz 

Trias superiore-

medio 
Acquifero 

Fessurazione 

e carsismo 
Alto 

Complesso eterogeneo riferibile a 

sedimenti bacinali detritici e 

calcareo-silicei. Vulcaniti triassiche 

indifferenziate, variamente 

discordanti o interstratificate, e 

vulcanoclastiti associate 

Formazione di S. Cassiano, 

conglomerati della Marmolada, 

"caotico eterogeneo", formazione 

di Wengen, formazione di 

Livinallongo 

Trias medio-

inferiore 
Acquiclude Fessurazione Basso 

Complesso calcareo-dolomitico 

inferiore 

Dolomia del Serla, calcare di 

Contrin, formazione a Trinodosus, 

calcari di Recoaro 

Trias medio-

inferiore 
Acquifero 

Fessurazione 

e carsismo 
Alto 
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Descrizione delle unità geo-idrologiche affioranti: substrato roccioso Caratteristiche idrogeologiche 

Caratteri litologici Formazioni-tipo Età Significato 
idrogeologico 

Permeabilità 
Tipo Grado 

Complesso eterogeneo detritico-

calcareo-marnoso 

Formazione di Zoldo, 

conglomerato di Richtofen, 

formazione di Werfen, 

conglomerato di Koken, strati di 

Campil e Siusi 

Trias medio-

inferiore 
Acquiclude Fessurazione Basso 

Complesso calcareo-argilloso con 

gessi e dolomie 
Formazione a Bellerophon 

Permiano 

superiore 

Acquiclude 

(con acquiferi 

locali) 

Fessurazione Basso 

Complesso detritico-arenaceo Arenarie di Val Gardena Permiano Acquiclude Fessurazione Basso 

Serie effusiva e piroclastica Porfidi quarziferi Permiano Acquiclude Fessurazione Basso 

Rocce intrusive del distretto 

Predazzo-Monzoni; plutoniti 

erciniche pertinenti al cristallino 

Sudalpino, Austroalpino e 

Pennidico 

 
Paleozoico-

Mesozoico 
Acquiclude Fessurazione Basso 

Metamorfiti indifferenziate  
Paleozoico-

Mesozoico 
Acquiclude Fessurazione Basso 

Depositi prevalentemente ghiaioso-

sabbiosi 

Alluvioni attuali, recenti e 

terrazzate del f. Adige e dei 

tributari lessinei 

Olocene Acquifero Porosità 
Medio-

alto 

Depositi prevalentemente sabbiosi 

con sottile strato di alterazione 

Fluvioglaciale-fluviale wurmiano 

della pianura veronese 
Wurm Acquifero Porosità 

Medio-

alto 

Depositi prevalentemente ghiaioso-

ciottolosi con strato di alterazione 

superficiale di spessore massimo 

superiore a 1 m 

Fluvioglaciale -fluviale rissiano 

dell'alta pianura veronese 
Riss Acquifero Porosità 

Medio-

alto 

Depositi prevalentemente argillosi 

Depositi palustri-lacustri-interni 

all'anfiteatro morenico gardesano-

atesino 

Olocene-

Pleistocene 
Impermeabile -- Basso 

Detriti indifferenziati di versante 
Depositi eluvio-colluviali, detrito di 

falda e di frana, depositi glaciali 

Olocene-

Pleistocene 
Acquifero Porosità Medio 

Depositi fluvio-torrentizi 
Depositi di colmamento dei 

fondivalle alluvionale 

Olocene-

Pleistocene 
Acquifero Porosità 

Medio-

alto 

Depositi dei conoidi di deiezione Depositi di conoide 
Olocene-

Pleistocene 
Acquifero Porosità 

Medio-

alto 

Tabella 14- Unità idrogeologiche del bacino dell’Adige. 

Da un punto di vista idrogeologico le formazioni litologiche che denotano caratteristiche di acquifero fessurato 

presenti nel bacino dell’Adige sono riconducibili ai complessi calcareo-dolomitici dove la permeabilità per 

carsismo ha condizionato notevolmente la circolazione idrica. 

Brevemente, verranno descritti i principali settori carbonatici presenti nel bacino dell’Adige con evidenziati i tratti 

idrogeologici caratteristici. 

Gli acquiferi porosi si ritrovano essenzialmente nei depositi alluvionali e fluvioglaciali tra cui quello della vallata 

del Fiume Adige e l’acquifero indifferenziato dell’alta pianura veronese sede di importanti riserve idriche per 

l’approvvigionamento idropotabile. 

Le formazioni idrogeologiche impermeabili che fungono da acquiclude si ritrovano ad esempio nelle metamorfiti 

indifferenziate, affioranti in particolar modo nella Provincia di Bolzano, nelle formazioni idrogeologiche 

permeabili dei complessi marnoso-argillosi o nei complessi vulcanoclastici. 

Tali gruppi formazionali impediscono la circolazione idrica sotterranea e alimentano una rete idrografica 

superficiale importante. 

Esistono inoltre delle formazioni idrogeologiche semipermeabili che hanno un significato di acquitarde quali i 

complessi calcarei marnosi-argillosi. 

Di seguito vengono descritti i principali complessi idrogeologici identificabili con i relativi gruppi montuosi sede 



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

 

 

 

 

 

 

Volume 1 – Caratteristiche del distretto - Pag. 72 

 

 

di acquiferi considerevoli e di cui in generale non sono ancora chiariti i meccanismi di circolazione idrica 

sotterranea: 

Calcari di Piattaforma: il drenaggio principale in questi acquiferi è principalmente legato alla fratturazione e forse 

localmente lievemente gerarchizzato in un reticolo carsico; nonostante si tratti di litologie altamente carsificabili è 

il loro assetto morfologico molto acclive e con stretti crinali che non favorisce il carsismo. In questo complesso 

possono essere incluse tutte le formazioni calcareo dolomitiche (carbonatiche) a prevalente stratificazione 

massiccia o a grossi strati, tessitura e composizione sono dati da sedimenti biocostruiti o chimici principalmente 

autoctoni. Rientrano in questa tipologia i seguenti gruppi montuosi: Gruppo del Brenta, Roen-Mendola-

Macaion-Bassa Atesina, Altissimo-M.te Baldo, Pasubio-Altopiano 7 comuni-Vigolana-Marzola, Catinaccio, Sella-

Pordoi, Latemar-M.te Agnello, Marmolada, Dolomiti di Gardena-Badia-Sesto. Il gruppo Paganella-Bondone 

Stivo si differenziano per un drenaggio principalmente di tipo carsico. 

Vulcaniti indifferenziate: Il drenaggio si sviluppa principalmente lungo piani di fratturazione, è di tipo dispersivo 

molto localizzato questo sia per forti variazioni litologiche che per scarsa permeabilità. Rientra in questa tipologia 

la Piattaforma Porfirica Atesina. 

Sub-complesso Granitico Metamorfico: Il drenaggio si sviluppa principalmente lungo piani di fratturazione, è di 

tipo dispersivo molto localizzato questo sia per forti variazioni litologiche che per scarsa permeabilità. Rientrano 

in questa tipologia l’Alta Val di Sole-Tonale-Ortles-Val d'Ultimo, le Alpi Venoste-Val Passiria, Pennes-Plose-Plan 

di Corones, la Wipptal-Alpi Aurine, l’Alta Val Pusteria Nord. 

Il sistema acquifero alluvionale di fondovalle dell’Adige è rappresentato nelle tavole seguenti. 

Nella prima è rappresentato schematicamente l’acquifero alluvionale atesino, l’asta del fiume con i suoi affluenti e 

i principali settori di ricarica dell’acquifero dovuto alle strutture carbonatiche limitrofe. 
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3. Inquadramento climatico 
 

 

3.1. Attuale assetto pluvio-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. 

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 
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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 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. 

 

 

3.2. Cenni agli scenari di cambiamento climatico nell’ambito del territorio 
distrettuale 

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 



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

 

 

 

 

 

 

Volume 1 – Caratteristiche del distretto - Pag. 75 

 

 

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 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),  

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 27). 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 27 - (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 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:  
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x l’incertezza delle proiezioni climatiche su scala globale, difficilmente riportabili su scala regionale e 

locale; 

x la difficoltà di identificare e discriminare l’azione dei molteplici impatti dell’alterazione climatica e 

definirne concretamente l’effetto sui corpi idrici; 

x 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. 

La provincia autonoma di Bolzano svolge e segue diversi studi che quantificano il cambiamento climatico in atto 

e ne delineano i trend futuri, pur senza approfondimenti specifici sulle conseguenze ed eventuali necessità di 

adattamento. Attualmente, vengono svolte attività e misure glaciologiche istituzionali che possono essere 

riassunto in quanto segue: 

1) attività e misure glaciologiche istituzionali, che includono: 

a) gestione del catasto ghiacciai altoatesini (ultimo aggiornamento 2006, precedenti 1997 e 1983); -66,2% dalla 

PEG (Piccola Età Glaciale, c.a. 1850) al 2006; 

b) valutazione di bilanci di massa su 5 ghiacciai (serie piú lunga relativa al ghiacciaio di Fontana Bianca) 

mostra 820 mm WE/anno in media negli ultimi 28 anni per il ghiacciaio di Fontana Bianca; 

c) implementazione del database delle misure frontali per circa 50 apparati glaciali (lo studio rivela, in 

particolare, che i ghiacciai vallivi si sono ritirati dell'ordine dei 1000 m in un secolo. 

2) progetto www.3pclim.eu che verrà completato a marzo 2015. 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha inoltre proposto, per il futuro, l’elaborazione di un aggiornamento della 

climatologia dell'area geografica che comprende Tirolo, Alto Adige e Veneto. L'ultimo lavoro completo a 

riguardo é stato sviluppato dal prof. Franz Fliri e risale al 1975 ("Das Klima im Alpenraum von Tirol", 

Universitätsverlag Wagner, Innsbruck). 

Nell’ambito dello studio dei cambiamenti climatici sopra citato, il periodo di riferimento per le analisi climatiche 

condotte è quello compreso tra 1981 e 2010, mentre l'orizzonte temporale per le proiezione future é il 2050.  

I parametri oggetto di approfondimento sono precipitazione, temperatura e neve, come anche alcuni indici 

climatologici quali: giorni di ghiaccio (Eisatage)  Tmax<0; giorni di gelo (Frosttage) Tmin<0; giorni estivi 

(Sommertage) Tmax>25; durata dei periodi si siccità (Dauer der Trockenperioden); durata dei periodi di precipitazione 

(Länge der Niederschlagsperioden). 

Trend evidenti risultano solo per le temperature, nel caso delle precipitazioni non si hanno invece segnali 

statisticamente significativi. L'aumento delle temperature é peraltro più marcato in primavera ed estate. 

Un’ulteriore esperienza di ricerca è stata svolta nel distretto Alpi Orientali tra il 2009 e il 2012, attraverso il 

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 
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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 28).  

 

Figura 28 – 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. 

Per quanto concerne lo specifico della Laguna di Venezia, il Magistrato alle Acque tramite il proprio 

concessionario Consorzio Venezia Nuova ha recentemente (2011-2013) realizzato, con il contributo tecnico di 

Thetis, lo Studio C.1.14 "Gestione Sostenibile dell'identità lagunare veneziana nell'ottica del cambiamento 

climatico globale". Lo studio ha analizzato le principali vulnerabilità del sistema lagunare in relazione ai possibili 

effetti dei cambiamenti climatici e individuato al riguardo potenziali strategie e misure di adattamento. 

Partendo da un'ampia analisi della bibliografia esistente su andamenti storici e proiezioni future delle variabili 

climatiche e meteo-marine di interesse (a scale diverse: globale, Mediterraneo, Adriatico, laguna di Venezia), la 

prima fase dello studio ha permesso di elaborare, con il supporto modellistico dello SCRIPPS Institution of 

Oceanography dell'Università di California - San Diego (SIO-UCSD), scenari di cambiamento climatico. Gli 

scenari sviluppati includono diverse proiezioni al 2050 ed al 2100 relative all'incremento delle temperature 

minime e massime, alla variazione delle precipitazioni annuali complessive così come dell'intensità delle 

precipitazioni, alla variazione del regime dei venti e degli eventi di tempesta, all'incremento del livello relativo del 

mare. 
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Sulla base degli scenari formulati è stata quindi analizzata la vulnerabilità del sistema lagunare (ugualmente parte 

della Fase 1 dello studio) considerando come elemento di confronto lo scenario di base o scenario di riferimento, 

rappresentato dalle attuali condizioni della laguna di Venezia, nonché dal completamento dei principali interventi 

di salvaguardia in atto. La vulnerabilità ai cambiamenti climatici è stata in particolare analizzata in relazione alle 

principali tematiche di competenza del Magistrato alle Acque, alcune delle quali certamente di interesse per il 

presente Piano di Gestione; le tematiche considerate sono: (i) sistema urbano, (ii) aree di gronda, (iii) idrologia del 

bacino scolante e idrodinamica del sistema lagunare, (iv) morfologia lagunare, (v) dinamica dei litorali, (vi) qualità 

delle acque lagunari, (vii) habitat, biodiversità e risorse naturali. 

La seconda fase dello studio ha analizzato le migliori esperienze e pratiche di adattamento ai cambiamenti 

climatici implementate in contesti simili a quello veneziano, ovvero città e/o aree umide costiere. A tal fine sono 

stati analizzati i più interessanti casi di studio internazionali ed è stato organizzato l'evento "Venice Conference - 

Improving the Capacity to Assess and to Adapt to Climate Change in Urban Coastal Regions", che si è tenuto a 

Venezia nei giorni 12-15 settembre 2011 e che ha visto la partecipazione di oltre 50 esperti provenienti da diversi 

parti del mondo. 

I risultati delle attività suddette sono stati utilizzati come base per l'individuazione di strategie e relative misure di 

adattamento per la laguna di Venezia, oggetto della terza e conclusiva fase dello studio. Strategie e misure 

individuate si configurano come complementari a quanto sino ad oggi realizzato nell'ambito della salvaguardia 

della laguna di Venezia, e si basano su due principi guida: (a) Coevoluzione tra sistema naturale e sistema 

antropico" e (b) "Building with nature". L'approccio adattativo, considerato nel complessivo studio, si configura 

come un processo iterativo tramite il quale le strategie e le misure di adattamento identificate e nel tempo 

implementate sono monitorate e periodicamente verificate. Tale approccio permette di adeguare le scelte 

gestionali e gli interventi sul territorio che ne conseguono, sulla base delle nuove conoscenze man mano acquisite 

e sulla base della verifica dell'efficacia delle misure implementate. Centrale ai fini della gestione adattativa è 

pertanto il monitoraggio e l'aggiornamento progressivo delle strategie e delle misure di adattamento. Al riguardo 

lo studio suggerisce che:  

x Ogni 6 anni si proceda con l'aggiornamento di tutti gli elementi costitutivi lo studio medesimo: (i) analisi di 

vulnerabilità, (ii) analisi delle alternative possibili sulla base di esperienze in contesti simili, (iii) definizione di 

obiettivi e strategie di adattamento, (iv) individuazione delle specifiche misure di adattamento. 

x Ogni 3 anni si attui una revisione speditiva tesa a confermare e ottimizzare le strategie e gli interventi di 

adattamento individuati. 
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4. Condiderazioni sugli aspetti tranfrontalieri del 
distretto 

 

Alcuni dei bacini idrografici che compongono il territorio distrettuale hanno rilevanza internazionale poiché parte 

del loro territorio, con riguardo al criterio idrografico ed idrogeologico, si sviluppa anche oltre i confini nazionali; 

appartengono a questa fattispecie ben tre bacini: 

x il bacino del fiume Isonzo: due terzi del territorio del bacino dell’Isonzo ricadono infatti in territorio 

sloveno mentre solo la residua terza parte, approssimativamente coincidente con il sottobacino del torrente 

Torre e con l’area di pianura del fiume Isonzo, occupa territorio italiano; 

x il bacino del Levante, costituente l’area del Carso Goriziano e Triestino, rappresenta parte di un’area più 

ampia comunemente conosciuta come “Carso Classico”, estesa a cavallo tra il confine italiano e quello 

sloveno; 

x il bacino del fiume Adige: tale bacino, infatti, caratterizzato da una superficie complessiva di oltre 12.000 

Kmq, si estende, seppure per una porzione estremamente esigua, oltre il confine nazionale, in territorio 

svizzero. 

Con specifico riguardo al caso dei bacini transfrontalieri di Isonzo e Levante, si deve ricordare che la 

cooperazione italo-slovena in materia di gestione delle acque transfrontaliere costituisce uno degli elementi 

cardine dell’Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Repubblica italiana e la Repubblica 

Socialista Federativa di Jugoslavia  siglato ad Osimo il 10 novembre 1975.  

Risale infatti a questo trattato (art. 2) l’istituzione della Commissione mista per l’idroeconomia “incaricata di 

studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di 

assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità”, con una “importanza particolare 

alla regolamentazione delle acque dei bacini dell’Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la 

produzione di energia elettrica, per l’irrigazione ed altri usi civili” (art. 3). 

D’altra parte il combinato disposto dell’art. 13, comma 3 e dell’art. 3, comma 6  della Direttiva 2000/60/CE 

consente di individuare proprio nella Commissione mista italo-slovena il soggetto istituzionale internazionale più 

idoneo ad assicurare la reciproca armonizzazione tra i piani di gestione in fase di elaborazione da parte delle 

autorità italiane e slovene. 

Si deve anche considerare i fatto che sono parte integrante del territorio distrettuale tre ulteriori aree montuose di 

piccola superficie ricadenti in territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al 

contiguo distretto del Danubio: si tratta più in particolare: 

- del bacino del torrente Slizza, collocato all’estremità nord-orientale del territorio italiano, in prossimità del 

confine italo-austriaco-sloveno; 

- di una piccola parte del bacino del fiume Drava (la porzione appunto ricadente in territorio italiano), tra il 

bacino dell’Adige e quello del Piave, in prossimità del confine italo-austiaco di Dobbiaco, costituente 

l’estrema propaggine orientale della Val Pusteria (160 Kmq). 

- di una piccola parte del bacino del fiume Inn (si tratta sempre della porzione ricadente in territorio 

italiano), per una superficie di appena 21 Kmq. 

In tale contesto, l’Ufficio Tutela Acque della Provincia di Bolzano si è posto nel passato come soggetto di 

riferimento per la raccolta delle informazioni relative alle limitate porzioni del Distretto del Danubio insistenti su 

territorio nazionale coinvolgenti i territori regionali di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige. 

In tempi più recenti, cioè nella fase di avvio del procedimento di consultazione e informazione pubblica 

preordinato alla redazione del Piano di gestione ed alla sua valutazione ambientale strategica, la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, con specifico riferimento al caso del torrente Slizza, ha formalmente chiesto 

(nota al Ministero dell’Ambiente prot. ALP.7/11910/E/15 del 28 aprile 2009) che il bacino del torrente Slizza, 

ancorchè appartenente al distretto del Danubio e quindi non recapitante nel Mare Adriatico, venga aggregato al 

Distretto delle Alpi Orientali. 
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Il successivo paragrafo, soffermandosi sulle specifiche situazioni territoriali sopra richiamate, sviluppa in forma 

sintetica alcune considerazioni sugli eventuali aspetti di carattere transfrontaliero propri dei contesti territoriali 

sopra richiamati, affinché gli Stati Esteri interessati possano compiutamente esprimere il proprio interesse alla 

partecipazione alla procedura di valutazione ambientale strategica. 

 

 

4.1. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del 
Levante 

Il bacino di Levante si sviluppa ad sud del sistema idrografico del fiume Isonzo fino al confine di stato con la 

Repubblica di Slovenia. 

Il bacino in argomento, della superficie complessiva di 381 Kmq, costituisce la porzione in territorio italiano del 

cosiddetto “Carso Classico”, cioè quella vasta area al confine nord-orientale d’Italia con la Slovenia che si estende 

dalla sinistra idrografica del fiume Isonzo e dal Golfo di Trieste fino a Postumia (Postojna) ed a San Canziano 

(Skocjan), per una superficie complessiva di circa 900 Kmq. L’area è caratterizzata dalla presenza in superficie ed 

in profondità di morfotipi carsici particolarmente evoluti, frequenti e vari: solo nel Carso Triestino e Goriziano si 

contano oltre 3000 cavità carsiche e migliaia di doline. 

L’idrologia superficiale è praticamente assente. Il corso d’acqua principale, il fiume Timavo (Reka), nasce in 

Slovenia sul fianco settentrionale del Monte Dletvo e, dopo un percorso superficiale di circa 55 Km, chiamato 

Timavo Superiore si inabissa nelle Grotte di San Canziano (Skocjanske Jame, Slovenia). Dopo un percorso 

ipogeo di circa 40 Km, ricompare alla luce in territorio italiano presso San Giovanni di Duino (limite occidentale 

della Provincia di Trieste). Percorre ancora un paio di chilometri epigei per sfociare nel Golfo di Panzano. 

L’area sorgentifera è di fatto molto più estesa essendo formata da un quadrilatero della superficie di circa 20 

Kmq comprendente i laghi di Doberdò e di Pietrarossa, le paludi di Sablici, le sorgenti del Moschenizza-Locavaz, 

le sorgenti del Lisert, le risorgive del Timavo e le sorgenti a mare della costa di Duino e del Villaggio del 

Pescatore. 

Queste sorgenti sono alimentate da un acquifero carsico ipogeo estremamente articolato e complesso alloggiato 

in una potente successione di rocce prevalentemente carbonatiche intensamente fratturate; il sistema sotterraneo, 

oltre al contributo dato dall’inabissamento del fiume Reka-Timavo di cui si è già detto, si alimenta per 

infiltrazione primaria (la piovosità localmente assume valori discreti: da 1100 a 1400 mm/anno) e, a settentrione, 

per effetto delle perdite dei fiumi Vipacco ed Isonzo. 

Le acque del Timavo inferiore risultano pertanto costituite da un mescolamento di acque locali (cioè di 

precipitazioni sul bacino carsico più immediato), di acque carsiche (da tutto il vasto altopiano) e di acque del 

Timavo superiore che, nelle sue piene, rimpingua da un lato il bacino carsico ipogeo e, d’altro lato, invia una assai 

cospicua parte delle portate di piena a defluire rapidamente per le risorgive; almeno talvolta anche tributi 

dell’Isonzo e del Vipacco appaiono nelle acque delle risorgive del Timavo. 

Nella parte sud-orientale del bacino del Levante, cioè a sud della città di Trieste, sono presenti alcuni corsi 

d’acqua minori transfrontalieri, i torrenti Rosandra ed Ospo, entrambi di origine mista: carsica e di ruscellamento. 

Appare dunque di tutta evidenza lo stretto legame esistente tra il sistema idrografico ed idrogeologico del bacino 

sloveno del Reka-Timavo ed il bacino italiano del Levante; accanto all’ovvia considerazione della 

sopranazionalità del sistema Reka-Timavo (il Timavo superiore scorre in territorio sloveno mentre in Timavo 

inferiore riemerge in territorio italiano) vanno infatti considerate tutte le problematiche legate al carattere in gran 

parte sotterraneo di questo acquifero. 

Si ritiene infatti che la protezione dell’acquifero carsico triestino e goriziano non possa prescindere, accanto alla 

considerazione dell’infiltrazione primaria di origine prevalentemente pluviale, dalla qualità delle acque derivanti 

dal fiume Reka (Timavo Superiore), rappresentando quest’ultima una forma di infiltrazione secondaria ma 

comunque massiccia del sistema idrogeologico (normalmente circa il 10% ma, in condizioni di piena, anche più 

del 70%) e da quella proveniente dagli altri corsi d’acqua, primo fra tutti il Vipacco ed in subordine l’Isonzo. 
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4.2. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del 
fiume Isonzo 

Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta, nel territorio della Repubblica di Slovenia e, dopo un percorso di circa 

140 Km, sfocia nel Mare Adriatico, nel Golfo di Panzano. Il bacino imbrifero dell’Isonzo presenta una superficie 

di oltre 3400 Kmq, di cui solo un terzo, approssimativamente coincidente con il sottobacino del torrente Torre e 

con l’area di media e bassa pianura, si trova in territorio italiano. 

Appartengono dunque al territorio sloveno l’alto bacino del fiume Isonzo e la rete idrografica ubicata in destra 

idrografica,  tra i quali i fiumi Idria e Vipacco (Figura 17). 

La particolare dislocazione territoriale del bacino del fiume Isonzo rispetto al confine italo-sloveno ne mette in 

evidenza il carattere marcatamente transfrontaliero e la conseguente necessità di coordinare reciprocamente il 

Piano di gestione redatto, per i rispettivi territori, dalle competenti autorità italiane e slovene. 

Tale esigenza di armonizzazione è particolarmente avvertita dalla parte italiana del bacino ubicata a valle del 

sistema idrografico; qui infatti l’assetto quali-quantitativo delle acque risente per un verso delle azioni di 

regolazione artificiale delle acque operate sul medio corso dell’Isonzo, a monte della sezione fluviale di confine e 

per un altro delle molteplici forme di pressione antropica consolidatesi sul reticolo idrografico del bacino in 

territorio sloveno. 

Con riguardo al primo problema, quello più legato agli aspetti quantitativi, deve essere considerata la presenza, 

nel territorio italiano del bacino, di diffuse attività di tipo agricolo ed industriale (produzione energia idroelettrica) 

che basano la propria economia sulla disponibilità della risorsa idrica proveniente da oltreconfine e che, nel 

bilancio idrico, rappresentano i cosiddetti “fabbisogni idroesigenti” . 

Nei periodi di magra, nella fattispecie durante la stagione estiva, l’alveo del fiume Isonzo è soggetto a sensibili 

escursioni della portata giornaliera, ascrivibili alla gestione dell’invaso idroelettrico di Salcano, situato appena 

oltre confine in territorio sloveno. Ciò comporta uno sbalzo giornaliero di portata e di livello idrometrico del 

fiume Isonzo, tale da rendere difficoltoso l’esercizio dell’irrigazione nella parte nord del comprensorio (il 

cosiddetto “Agro Cormonese”) e critico l’esercizio nella parte sud (il cosiddetto “Agro Monfalconese”). 

L’irregolarità della portata rende anche molto difficile il rispetto del deflusso minimo vitale in corrispondenza 

delle derivazioni, così come previsto dalle norme italiane vigenti in materia. 

Un ultimo aspetto, riguardante ancora la qualità delle acque, che rende opportuno il coinvolgimento, nella fase di 

redazione del Piano di gestione, delle Autorità transfrontaliere slovene, è quello che riguarda l’inquinamento da 

metalli pesanti, ed in particolare da mercurio, della Laguna di Grado. 

E’ infatti noto che questo fenomeno deriva dagli apporti del mercurio, presente in forma praticamente insolubile 

in acqua nei sedimenti veicolati dall’Isonzo. Il mercurio viene trasportato nell’Isonzo dal fiume Idrizza, 

importante affluente in sinistra idrografica, che attraversa Idrica, dove per 500 anni e fino al 1996 sono state 

attive le miniere di mercurio. Il pericolo di questo mercurio insolubile è che si trasformi lentamente in 

metilmercurio solubile e possa così entrare negli organismi bentonici e quindi in tutta la catena alimentare legata 

al mare (molluschi e pesci). 

Anche per il bacino del fiume Isonzo si richiama quanto considerato nel paragrafo introduttivo in merito alle 

attività di cooperazione in materia di idroeconomia già in corso tra autorità italiane e slovene a seguito del 

Trattato di Osimo; inoltre, nella recente seduta della Commissione mista italo-slovena per l’idroeconomia del 25 

marzo 2009, le Autorità slovene, con riferimento alla sopra descritta criticità ambientale ascrivibile al torrente 

Corno, hanno assicurato che entro il 31 dicembre 2011 sarà ultimato l’impianto di depurazione di Nova Gorica; 

nel corso della stessa sessione è stata inoltre concordata la riattivazione di un Gruppo di lavoro tra i Comuni 

interessati dei due pesi per lo scambio di dati, verifiche e collegamenti dei rispettivi piani regolatori. 
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4.3. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del 
fiume Adige 

Anche il bacino del fiume Adige, come già i bacini del Levante e dell’Isonzo, è bacino internazionale, risultando 

una sua porzione, per quanto ridotta, compresa nel territorio della Confederazione Elvetica. 

Si tratta in particolare del bacino del Rio Ram, oppure Rom, come denominato in Svizzera, che nasce ai piedi del 

Passo del Forno (Pass dal Fuorn) in territorio svizzero, attraversa la Val Müstair/Val Monastero e confluisce 

dopo circa 21 Km nell'Adige. 

Il suo bacino imbrifero si estende su circa 186 Kmq. Principali affluenti del Rio Ram sono il Aua da Vau ed il 

torrente Valgarola (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Porzione transfrontaliera del bacino del fiume Adige 

 

Il bacino imbrifero consiste di diversi tipi di rocce: sul Passo del Forno dominano sedimenti triassici (calcari e 

dolomie), più a valle si presentano gneiss granitici ed inoltre micascisti e paragneiss. Nel fondovalle si trovano 

conoidi alluvionali e depositi alluvionali. Il territorio circostante il Rio Ram viene utilizzato per l'agricoltura. 

Nella parte porzione italiana del bacino (Provincia Autonoma di Bolzano) la principale località situata presso il 

Rio Ram è Tubre, le cui acque reflue vengono depurate nell'impianto di depurazione di Glorenza. In Svizzera 

invece si trova Müstair, i cui scarichi vengono depurati a monte del confine con la Provincia di Bolzano. 

Su territorio svizzero il Rio Ram verso la fine della seconda guerra mondiale è stato in parte canalizzato per 

drenare le zone umide. Inoltre sono state costruite delle opere di ritenzione. Questo ha portato ad un maggior 

sfruttamento del territorio per l'agricoltura, insieme ad un impoverimento dal punto di vista paesaggistico ed una 

riduzione di specie faunistiche. 

Dal 2004 fino al 2006 il Rio Ram è stato rinaturalizzato nell'ambito di un progetto molto particolare. L'alveo è 

stato ampliato, le rive sono state rinaturalizzate ed i prati circostanti, che in parte sono stati nuovamente 

umidificati, sono stati parzialmente alzati. Attraverso questo progetto la funzionalità ecologica del torrente è 

migliorata notevolmente ed il paesaggio ha subito un notevole miglioramento. Comunque la protezione da 

inondazioni è rimasta e addirittura l'agricoltura ha tratto beneficio dalla bonifica dei prati umidi. Il Rio Ram 

quindi è uno dei pochi torrenti alpini che ha un aspetto abbastanza naturale e che non è stato sfruttato ancora 

dall'industria idroelettrica. 

Con riferimento alla qualità biologica delle acque, deve essere evidenziato che nel 1996 e nel 2001 il Rio Ram 

presentava sempre una seconda classe di qualità. Le più recenti analisi del 2005 e del 2006 indicano per il tratto 

inferiore una terza classe. Le cause di questo peggioramento potrebbero essere ascrivibili dovute ad apporti 

organici provenienti dall'agricoltura. 
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4.4. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del 
torrente Slizza 

Il bacino del torrente Slizza, appartiene, sotto il profilo eminentemente idrografico, al bacino del fiume Danubio. 

Il torrente in argomento si immette infatti nel fiume Gail in corrispondenza dell’abitato di Arnoldstein (Austria). 

Le acque raccolte dal bacino idrografico dello Slizza sono dunque recapitate nel Mar Nero attraverso il percorso 

fluviale che interessa, nell’ordine, i fiumi Gail, Drava, Sava e Danubio. 

Il bacino del torrente Slizza presenta una superficie, valutata alla sezione di confluenza del suo diretto 

immissario, il fiume Gail, di 214 Kmq; di questi 188 Kmq, pari dunque all’88% della superficie complessiva si 

sviluppa nel territorio italiano, interessando per buona parte il territorio comunale di Tarvisio. La porzione 

italiana del bacino confina ad est con la Repubblica di Slovenia e a nord con il Land Austriaco della Carinzia. 

Il possibile interesse transfrontaliero del bacino del torrente Slizza, in particolare da parte della Repubblica 

d’Austria, deriva dal possibile trasferimento, attraverso il vettore acqueo, di sostanze inquinanti nell’emissario 

Gail. 

Infatti il torrente Slizza è stato interessato per lungo periodo da inquinamento persistente di zinco (Blenda), 

piombo (Galena) e altri metalli pesanti causato dal rilascio di residui di lavorazione delle miniere di Raibl; tale 

attività mineraria, ubicata in prossimità del lago del Predil, è cessata nel 1991 con la chiusura del ciclo estrattivo e 

la cessazione dell’ultimo concessionario. 

La miniera in argomento estraeva materiali di zinco e piombo (blenda e galena). Il sistema di coltivazione e di 

lavorazione del materiale veniva eseguito in galleria con successivo trasporto in laveria. 

Attualmente l’area della miniera, posta a quota 890 m s.l.m. e distante 1,5 Km in linea d’aria dal confine sloveno, 

è interessata da depositi esterni di sterili della miniera stessa, costituenti probabili residui delle attività di 

lavorazione del materiale estratto (derivati da zinco e piombo). 

Il percorso di migrazione delle sostanze inquinanti avviene attraverso il trasporto, verso il reticolo superficiale, 

del materiale depositato e degli inquinanti in soluzione, ad opera delle acque di ruscellamento. 

Le informazioni relative all’inquinamento da sostanze tossiche e persistenti sono desumibili da uno studio del 

1990 condotto dal Bundesministerium fur land und Forstwirshaft (Ministero del Territorio e delle Foreste 

Austriaco) e da una relazione tecnica preliminare al Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque 

(Studio Cappella, 1994). 

L’esame di tali dati consente di accertare che l’entità dei rilasci dei metalli pesanti, inizialmente elevata, si è 

progressivamente ridotta grazie alla messa in funzione, tra il 1980 ed il 1990, di alcune vasche di decantazione 

delle acque di lavaggio del minerale estratto: si è infatti passati da 430 mg/l rilevati nel 1981 a 25 mg/l nel 1989 e, 

per il piombo, da 105 mg/l nel 1984 a 26 mg/l nel 1989 (sezione di prelievo: Thoerl); i dati più recenti mostrano 

come, al termine dei lavori di costruzione delle vasche (marzo 1990), i valori di concentrazione di sostanze 

tossiche nelle acque dello Slizza siano diminuiti drasticamente, registrando valori massimi di concentrazione di 

zinco pari a 0,36 mg/l di zinco, di piombo pari a 10 mg/l e di cadmio pari a 0,7 mg/l di cadmio (sezione di 

prelievo: Thoerl). L’utilizzo delle vasche ha, inoltre, permesso il recupero produttivo di 700 Kg di zinco al 

giorno, altrimenti destinati allo smaltimento nelle acque del torrente. 

 

 

4.5. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del 
fiume Drava 

Il territorio del bacino del fiume Drava, appartenente al bacino imbrifero del Danubio, si estende in territorio 

italiano (Provincia di Bolzano) per soli 160 kmq (Figura 30). 

Come indicato in premessa tale area, ancorchè idrograficamente appartenente ad altro distretto, potrebbe essere 

aggregata al Distretto dei bacini idrografici delle Alpi orientali. Il fiume nasce in Val Pusteria tra Dobbiaco e San 

Candido e, dopo un percorso di circa 10 Km oltrepassa il confine italo-austriaco. 

Il fiume nasce in Val Pusteria tra Dobbiaco e San Candido e, dopo circa 10 Km oltrepassa il confine italo-

austriaco. La sorgente della Drava nasce al confine tra la Formazione a Bellerophon e la Formazione di Werfen. 
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Successivamente attraversa per la maggior parte la fillade quarzifera di Bressanone. Il fondovalle è coperto da 

ghiaie fluviali. Le località principali lungo la Drava sono S. Candido e Prato alla Drava. L'affluente maggiore è il 

Rio Sesto, che rappresenta anche la parte maggiore del bacino imbrifero della Drava in territorio italiano. 

 

 

Figura 30 – Conterminazione del bacino della Drava in territorio italiano 

 

Nel caso in cui tale limitata porzione di territorio, ancorché appartenente, dal punto di vista idrografico, al bacino 

del Danubio, dovesse invece risultare aggregata al Distretto idrografico delle Alpi Orientali, è di tutta evidenza 

l’interesse da parte della Repubblica d’Austria nei riguardi delle eventuali misure del redigendo Piano di gestione, 

soprattutto in ordine ai possibili effetti di tali misure sul tratto fluviale di valle. 

A tal riguardo va precisato quanto segue:  

x il fiume Drava riceve localmente le acque di scarico dei centri abitati di Sesto e San Candido,  sottoposte a 

depurazione nell'impianto biologico di Prato alla Drava, costruito nel 1998. L’impianto di depurazione in 

argomento è dotato di stadio terziario per l'abbattimento dei nutrienti e rispetta i limiti fissati per le aree 

sensibili. 

x le analisi eseguite sulla Drava nell'anno 2008 evidenziano una seconda/prima classe di qualità biologica. La 

qualità delle acque risente dell’intermittenza delle portate provocata dalla centrale idroelettrica a monte di 

Versciacco, dell'apporto di nutrienti da parte dell'agricoltura e della regimazione fluviali operate. Si osserva 

che negli anni dal 2000 al 2007 la Drava ha sempre presentato la prima classe di qualità biologica. 

 

 

4.6. Considerazioni sugli aspetti di carattere transfrontaliero del bacino del 
fiume Inn 

Oltre alle situazioni già precedentemente descritte e riguardanti il caso del torrente Slizza e del fiume Drava, sul 

territorio italiano sono presenti due ulteriori aree appartenenti al bacino idrografico del Danubio, ed in 

particolare al sottobacino del fiume Inn (Figura 31). 

Si tratta di aree molto ridotte, costituenti le estreme propaggini nord-occidentali della Provincia Autonoma di 

Bolzano, in prossimità del confine con il territorio austriaco e con il territorio della Confederazione Elvetica. 

Sono territori in quota, che, sulla base delle informazioni in possesso dell’Autorità di Bacino e della Provincia di 

Bolzano, non sembra possano determinare, nei riguardi del territori posti più a valle, particolari problematiche. 
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Va unicamente evidenziata la presenza al Passo di Resia di infrastrutture e attività antropiche connesse con la 

presenza del valico alpino. 

 

 

Figura 31 – Aree del bacino del fiume Inn ricadenti in territorio italiano 
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