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1.

Acque superficiali

1.1.

Approccio metodologico per la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali

Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE l’elemento base della pianificazione è il corpo idrico (water body), cioè
l’unità minima a cui vanno riferiti gli obiettivi di qualità.
I corpi idrici sono definiti e caratterizzati attraverso un procedimento complesso, composto dalle seguenti fasi ed
analisi:
tipizzazione: suddivisione dei corpi idrici in “tipi” sulla base della categoria di appartenenza e dell’analisi
delle caratteristiche abiotiche;
identificazione dei corpi idrici: analisi delle caratteristiche dimensionali, fisiche e quali-quantitative,
quest’ultime riferite in particolare allo stato di qualità biologica e chimica oltre che alla quantità ed alla natura
degli impatti prodotti dalle pressioni antropiche.
La tipizzazione, disciplinata in Italia dal D.M. 131/2008, assegna ogni corpo idrico ad un determinato “tipo”
sulla base di descrittori fisici, chimici, idromorfologici, geografici, climatici e geologici tali da esprimere in modo
affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipospecifiche.
Solo una volta effettuata la fase di tipizzazione, nella seconda fase della caratterizzazione dei corpi idrici, sono
stati individuati, all’interno dei tipi delle acque superficiali, i cosiddetti "corpi idrici", ossia le unità elementari per
le quali è possibile definire univocamente ed omogeneamente lo stato di qualità e definire gli obiettivi di qualità
ambientale.
Nel dicembre 2006 il Ministero dell’Ambiente ha prodotto la “Metodologia per l’individuazione di tipi per le
diverse categorie di acque superficiali”, poi riportata nel D.M.16 giugno 2008, n. 131, che è stata adottata per la
tipizzazione definitiva e ufficiale dei corsi d’acqua del Distretto.
Il documento propone un approccio che si articola su tre livelli:
definizione di idroecoregioni (HER), cioè di aree geografiche all’interno delle quali gli ecosistemi di acqua
dolce dovrebbero presentare una limitata variabilità per le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche.
Questo primo livello di pianificazione si basa su una regionalizzazione del territorio europeo eseguita in
Francia dal Centre Nationale du Machinisme Agricole, du Gènie Rural, des Eaux et des Fôrets
(CEMAGREF);
definizione di tipi fluviali all’interno delle HER sulla base di un ristretto numero di variabili non incluse tra
quelle utilizzate per la definizione delle HER;
definizione di tipologie di maggior dettaglio.
Il secondo livello porta all’individuazione di tipologie di massima, sulla base degli elementi descrittivi tra quelli
del Sistema B: perennità e persistenza, origine del corso d’acqua, distanza dall’origine (intesa come indicatore
della taglia del corso d’acqua), morfologia dell’alveo (per i fiumi temporanei), influenza del bacino a monte. è
articolato a sua volta in 6 steps e consente di individuare tipi fluviali all’interno delle HER attraverso l’utilizzo di
pochi elementi descrittivi considerati significativi e di relativa facile applicabilità a scala italiana.
Come previsto dall’allegato 3 del D.lgs. 152/06, sono stati presi in considerazione ai fini della tipizzazione i corsi
d’acqua aventi bacino idrografico maggiore di 10 kmq. Non sono stati tipizzati corsi d’acqua aventi bacino
idrografico di superficie minore.
I risultati di Livello 3 devono consentire una ridefinizione più accurata dei criteri/limiti utilizzati nei due livelli
precedenti, sulla base delle specificità territoriali, dei dati disponibili, di particolari necessità gestionali, ecc. e offre
la possibilità di compensare eventuali incongruenze che derivano dalla definizione delle tipologie di Livello 2.
Per la procedura di dettaglio si rimanda al documento relativo del primo ciclo del Piano di Gestione:
http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/Allegato_1_Metodologia_Corpi_Idrici_2010_02
_24.pdf
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Tipizzazione dei laghi
Ai fini della tipizzazione dei corpi idrici lacustri prevista dalla Direttiva 2000/60/CE, in Italia si è scelto di
utilizzare il sistema B. La proposta metodologica è stata sviluppata dall’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
(CNR-ISE) di Pallanza e dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA) di Roma e Brugherio, che hanno
effettuato uno studio preliminare per la caratterizzazione dei corpi idrici lacustri italiani basato sulle informazioni
raccolte nell’ambito di un progetto denominato LIMNO (Tartari et al., 2004).
La tipizzazione ha riguardato unicamente i laghi che rientrano nella seguente definizione: “corpo idrico lentico
superficiale interno fermo di acqua dolce naturale, naturale-ampliato o artificiale dotato di significativo bacino
scolante”.
Non sono stati considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attività estrattive, gli ambienti di
transizione, quali sbarramenti fluviali o tratti di fiume in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio
inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire
come zone umide.
I criteri per l’identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze distintive e
significative tra un corpo e l’altro, valutate in relazione alle caratteristiche fisiche, allo stato di qualità, alle
pressioni esistenti sul territorio e all’estensione delle aree protette.

Corpi idrici fortemente modificati
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, il quale recepisce in Italia la WFD, stabilisce come
obiettivo ambientale per le acque superficiali il raggiungimento del “buono Stato Ecologico e Chimico” entro il
2015. Per alcuni corpi idrici la legislazione consente di prorogare i termini fissati per il loro raggiungimento e di
assegnare obiettivi ambientali meno restrittivi. In particolare per i corpi idrici che vengono designati fortemente
modificati (Heavily Modified Water Bodies – HMWB) gli obiettivi ambientali da raggiungere entro il 2015 sono il
‘buon potenziale ecologico’ o GEP (invece del ‘buono stato ecologico’) ed il buono stato chimico. I corpi idrici
fortemente modificati, così come definiti al comma 2 dell’articolo 74 del D.Lgs. 152/06, sono “corpi idrici la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata”.
L’articolo 77, comma 5 dell’allegato 3 della parte terza del D.Lgs. 152/06 prevede l’identificazione dei corpi idrici
da designare come fortemente modificati o artificiali.
L’art. 74. comma 2, lettera f, del D.Lgs. 152/06 definisce il corpo idrico artificiale come “un corpo idrico
superficiale creato da un'attività umana”. In altre parole il corpo idrico artificiale si differenzia dal corpo idrico
fortemente modificato in quanto è un “nuovo” corpo idrico creato dall’uomo laddove non esisteva alcun corpo
idrico naturale e non per evoluzione fisica,spostamento o riallineamento di un preesistente corpo idrico naturale.
I corpi idrici fortemente modificati e artificiali sono stati introdotti per consentire agli Stati Membri di non
rinunciare a quegli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche, attuando nel contempo le
misure di mitigazione dell’impatto finalizzate al miglioramento della qualità dei corpi idrici.
l criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri,
sono stati pubblicati solo di recente, attraverso l’emanazione del D.M. 156/2013 e le Regioni sono attualmente
impegnate nei conseguenti adempimenti operativi.
Nel primo ciclo del Piano di Gestione era contenuta una prima individuazione provvisoria dei corpi idrici
fortemente modificati secondo i seguenti criteri:
quando posti a valle di una diga o di una restituzione di portata rilevante che possa causare forti
variazioni idrologiche;
quando caratterizzati dalla presenza di numerose opere idrauliche o posti in un contesto fortemente
urbanizzato, valutando caso per caso il rischio di non raggiungimento del buono stato ecologico a causa
di tali alterazioni.
Al fine di stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per l’identificazione dei corpi idrici da designare
fortemente modificati o artificiali e rendere conforme agli obblighi comunitari, è stato approvato il Decreto 27
novembre 2013, n. 156 che riporta nell’allegato 1 la ‘Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici
fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri’.
Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
hanno provveduto all’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati seguendo lo “stepwise approach”
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proposto da tale metodologia, mentre la Regione del Veneto, a causa dell’elevato numero di corpi idrici di
competenza e delle ridotte forze da mettere in campo a tale scopo, ha confermato la precedente identificazione
contenuta nel Piano di Tutela delle Acque approvato nel 2009.
L’identificazione e designazione dei corpi idrici HMWB secondo la metodologia prevista dal Decreto 27
novembre 2013, n. 156 si articola in due livelli successivi, di seguito indicati, ciascuno dei quali è composto da più
fasi:
LIVELLO 1 – “Identificazione preliminare” basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche;
LIVELLO 2 – “Designazione” basata su valutazioni tecniche idromorfologiche, ecologiche, e socio-economiche.
La Provincia autonoma di Bolzano ha effettuato la designazione mediante lo “stepwise approach” previsto dal
D.M. n. 156 del 27 novembre 2013. La procedura di identificazione e designazione dei CI HMWB può non
essere applicata ai CI di stato ecologico uguale o superiore al “buono”. Dal confronto tra i risultati ottenuti dalla
designazione dei CI preliminarmente HMWB con lo stato ecologico risulta che dei 294 corsi d’acqua tipizzati un
totale di 275 sono corpi idrici naturali, mentre 19 CI sono identificati come preliminarmente HMWB. Undici su
19 CI preliminarmente HMWB sono fosse di fondovalle. Inoltre, i due tratti del Fiume Adige: Ag (Fiume Adige
dalla presa di Tel fino alla confluenza Passirio) ed Ai (Fiume Adige - dalla confluenza Fiume Isarco fino al
confine di provincia) vengono anche identificati come preliminarmente HMWB. I rimanenti tratti fluviali
identificati come preliminarmente HMWB sono caratterizzati da una serie di derivazioni a scopo irriguo: alcuni
esempi sono il Rio Tanas (A.365), Rio di Cengles dalla briglia di consolidamento alla foce (A.375b), il tratto
fluviale di Rio Nero (Rio d’Ora) dalla cascata fino alla foce.
Per quanto riguarda i corpi idrici fluviali, l’APPA-TN ha proceduto alla ‘Identificazione preliminare’ (Livello 1)
secondo la Fase 3 con:
analisi via GIS dei CI col supporto del catasto delle opere del Servizio bacini montani (praticamente solo
sui secondari, aggiornamento 2012) ed estrapolazione automatica delle % del CI coperte da cunettoni,
opere spondali, successione di briglie, etc.;
individuazione dei CI riferiti ai vari casi individuati nella tabella 1 (Elenco delle modificazioni
idromorfologiche significative e criteri utilizzati nella fase di valutazione della loro significatività).
I casi di modificazioni idromorfologiche da individuare secondo le indicazioni del Decreto sono:
Caso 1: opere trasversali con densità >1 ogni n, dove n=100m;
Caso 2: difese di sponda e/o argini > 66% della lunghezza del corpo idrico;
Caso 3: Cunettoni >70% della lunghezza del corpo idrico;
Caso 4: presenza di diga o opere trasversali a monte che interrompono la continuità longitudinale del flusso di
sedimenti;
Caso 5: presenza di estese alterazioni nelle caratteristiche idrodinamiche della corrente ovvero presenza di tratti
artificialmente lentici;
Caso 6: prevalenza di tratti a regime ideologico fortemente alterato;
Caso 7: alterazione delle caratteristiche idrodinamiche dovute ad hydropeaking;
Caso 8: combinazione di più pressioni che determina la notevole alterazione del corpo idrico.
Il Decreto 27 novembre 2013, n. 156 stabilisce che la procedura di identificazione e designazione può non essere
applicata ai corpi idrici di Stato Ecologico uguale o superiore al “buono”. Per la Provincia di Trento è stato scelto
di considerare il giudizio di Stato Ecologico solo a valle delle Fasi3 e 5 di ‘Identificazione preliminare’ del Livello
1. In questo modo l’analisi delle modificazioni idromorfologiche significative è stata svolta su tutti i corpi idrici
secondo le indicazioni del Decreto e non solo sui corpi idrici con Stato Ecologico non buono, visto che la
classificazione dello Stato Ecologico risulta al momento ancora preliminare.
Il Livello 2 di Designazione dei corpi idrici fluviali non è stato ancora eseguito, in quanto è necessaria una
valutazione costi-benefici degli eventuali interventi di riqualificazione per il raggiungimento dello Stato Ecologico
buono per i corpi idrici HMWB o artificiali.
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Condizioni di riferimento
La Direttiva 2000/60/CE (WFD) prevede l’identificazione, a livello di ecoregioni e sulla base di pochi e semplici
descrittori facilmente raffrontabili su grande scala, dei tipi di corpi idrici e per ognuno di essi la successiva
definizione delle “condizioni tipo-specifiche”.
Il sistema di classificazione dello Stato Ecologico prevede che per tutte le componenti biologiche considerate il
risultato venga espresso come scostamento dalle condizioni di riferimento che si rilevano negli ambienti privi di
pressioni antropiche. Lo scostamento dal valore atteso RQE, è il rapporto tra il valore del parametro analitico (ad
es. indici derivati da metriche di abbondanza e diversità del popolamento macrobentonico, oppure abbondanza e
diversità delle specie di diatomee) riscontrato nei siti di monitoraggio e quello rilevato nei siti di riferimento.
I siti di riferimento sono stati individuati dalle diverse regioni italiane in ambienti privi di pressione antropica e i
valori di riferimento sono pubblicati nel D.Lgs. 152/06.
La ricerca delle condizioni di riferimento è effettuata dapprima sul territorio mentre, laddove non sia possibile
individuare naturalmente i corpi idrici di riferimento, è necessario definirli in via teorica sulla base di un modello
o di serie storiche basate su informazioni pregresse. Tali condizioni di riferimento rappresentano le caratteristiche
biologiche, idromorfologiche e fisico chimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune da impatti
antropici e sono necessarie per definire lo stato di qualità ambientale «elevato»: un ecotipo, cioè, caratterizzato da
condizioni e comunità specifiche le cui componenti chimico-fisiche ed ecologiche non sono risultate influenzate
da pressione antropica significativa.

1.2.

Cenni sulle più significative modifiche intervenute nella geometria e nella
caratterizzazione dei corpi idrici superficiali

1.2.1. Fiumi
In concomitanza con le altre attività richieste dall’implementazione della Direttiva 2000/60, durante gli ultimi
anni le amministrazioni del distretto hanno eseguito un aggiornamento della geometria e della denominazione dei
corpi idrici superficiali.
In particolare, per i corpi idrici fluviali, le principali modificazioni intervenute sono le seguenti:
In seguito all’aggiornamento della geometria, alcuni fiumi non risultano più tipizzati in quanto il loro bacino
imbrifero non raggiunge più i 10 km² richiesti dalla normativa, mentre altri sono stati tipizzati in quanto, al
contrario, la superficie del bacino supera i 10 km², mentre in precedenza era inferiore;
Alcuni fiumi sono stati suddivisi in più tratti perché una più approfondita analisi delle loro caratteristiche
idromorfologiche ha evidenziato una significativa differenza al loro interno;
corpi idrici contigui sono stati uniti in quanto presentano le stesse condizioni idromorfologiche;
Altri corpi idrici sono stati suddivisi in quanto presentano un obiettivo ambientale diverso a monte rispetto a
quello a valle.
Alcuni tratti fluviali terminali sul fondovalle sono stati suddivisi in quanto nel loro tratto iniziale sono
caratterizzati da versanti ripidi, spesso caratterizzati da tratti ripidi con presenza di briglie trasversali, mentre il
loro tratto finale sul fondovalle risulta pianeggiante e caratterizzato da alterazioni fisiche dell’alveo riconducibili
all’agricoltura ma che possono rappresentare anche un importante habitat per la vita dei pesci. Talvolta questi
tratti terminali costituiscono anche aree di infiltrazione nella falda e/o sono soggetti al prelievo d’acqua a scopo
irriguo.
Alcuni fiumi sono stati suddivisi in due tratti per la presenza di una diga che nel precedente piano non era stata
considerata.
Per alcuni fiumi è stata cambiata soltanto la tipologia del corpo idrico: si tratta principalmente di corpi idrici in
precedenza classificati come “fiumi di origine glaciale”, che vengono classificati per il secondo piano di gestione
come “nivo-pluviali pluviale a scorrimento superficiale”. Inoltre, un tratto fluviale in precedenza classificato
come intermittente viene classificato con il nuovo piano come nivo-pluviale a scorrimento superficiale.
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1.2.2. Laghi
Per quanto riguarda i laghi, non sono state apportate modifiche sulla geometria dei corpi idrici.
1.2.3. Acque di transizione
Per quanto riguarda i laghi, non sono state apportate modifiche sulla geometria dei corpi idrici.
1.2.4. Acque costiere
Per quanto riguarda i laghi, non sono state apportate modifiche sulla geometria dei corpi idrici.

1.3.

Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali

I corpi idrici superficiali del Distretto delle Alpi orientali sono 1924 di cui:
1811 fiumi
40 laghi
49 corpi idrici di transizione
24 corpi idrici marino-costieri.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva col numero di corpi idrici superficiali suddivisi per categoria e per
Amministrazione competente.
Categoria

Bolzano

marino-costiere

Friuli

Veneto

Totale

5

24

10

10

40

291

814

1811

19

49

848

1924

19

laghi

9

11

fiumi

292

409

transizione
Totale

Lombardia Trento

5

30
301

469

5

301

Tabella 1 – Numero dei corpi idrici superficiali per categoria ed amministrazione di competenza

La cartografia che rappresenta i corpi idrici superficiali del Distretto con la corrispondente classificazione di
naturalità viene riportata nella Tavola 4.
1.3.1. Fiumi
I corpi idrici fluviali individuati all’interno del territorio distrettuale assommano a 1811 e presentano una
lunghezza totale di oltre 14.000 km.
Dei 1811 corpi idrici fluviali individuati sul territorio distrettuale, quelli “naturali” sono 1326 e costituiscono
pertanto il 73% del totale; 329 sono i corpi idrici fortemente modificati, pari al 18%, mentre il residuo 9% (pari a
156 corpi idrici fluviali) sono artificiali.
Nelle tabelle seguenti (corredate da corrispondenti istogrammi) è riportata la suddivisione dei corpi idrici fluviali
per bacino e per Amministrazione assumendo a riferimento il parametro “numero dei corpi idrici” ed il
parametro “lunghezza totale”.
Se ne deduce che la Regione del Veneto è l’amministrazione all’interno della quale ricade il maggiore numero di
corpi idrici (814 su 1811, pari al 45%); sono di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia 409 corpi idrici
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fluviali, pari al 22,6%; 292 e 291 sono il numero di corpi idrici di competenza, rispettivamente, della Provincia
Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento, ciascuno pari al 16%. Va tenuto presente, nel
computo totale, che 36 corpi idrici fluviali, cioè circa il 2%, sono corpi idrici interregionali.
Con riferimento al parametro di lunghezza totale, il Veneto è la regione alla quale compete la maggioranza
assoluta dei corpi idrici fluviali (7.508 km su 14.093, pari al 53%); a seguire la Regione Friuli Venezia Giulia, con
2.899 km, pari al 20,6% del totale distrettuale; più articolata la differenza tra le due Province Autonome; a fronte
di una sostanziale corrispondenza del numero di corpi idrici, lo sviluppo fluviale totale nella Provincia di Bolzano
assomma a 2.175 km, pari al 15,4%, mentre nella Provincia di Trento è di 1.396 km, pari al 10%.
La Regione Lombardia concorre al computo dei corpi idrici fluviali con 5 unità, dello sviluppo complessivo di
114 km; il contributo percentuale, pari rispettivamente allo 0,3% ed al 0,8% è dunque trascurabile.
La Tabella 4 e la Tabella 5, con i rispettivi grafici (Figura 2 e Figura 3), illustrano piuttosto l’assetto strutturale dei
corpi idrici fluviali del territorio distrettuale. Se ne deduce che:
i corpi idrici fluviali naturali costituiscono il 73% del numero totale di corpi idrici distrettuali (1326 su
1811); la lunghezza totale di tali corpi idrici, di circa 9.131 km, è pari al 65% del totale;
i corpi idrici fortemente modificati rappresentano percentualmente il 18% del totale, in termini di
numero di unità, e il 18,6% del totale, in termini di lunghezza;
i corpi idrici artificiali sono in numero di 156 (pari dunque al 9%), ma la loro lunghezza totale, che
assomma a 2.344 km, rappresenta circa il 16% del complessivo sviluppo dei corpi idrici fluviali.
Bacino

Bolzano

ADIGE

Friuli

Lombardia Trento

282

BRENTA - BACCHIGLIONE

Veneto
218

70

570

72

228

300

42

Bacino scolante laguna Marano Grado

34
84

Bacino scolante laguna Venezia

DRAVA

9
5

ISONZO

70

LEMENE

24

LEVANTE

5

LIVENZA

85

100
18

3

1

Totale

45

123

17

17

212

217

39

39

17

TAGLIAMENTO

17

163
292

409

42
5

SILE
SLIZZA

105
68

PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
1

84
9

FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO

PIAVE

Totale

5

Tabella 2 - Numero di corpi idrici fluviali distinti per bacino ed amministrazione di competenza
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Figura 1 - Numero dei corpi idrici fluviali distinti per bacino ed amministrazione di competenza

Bacino

Bolzano

ADIGE

Friuli

Lombardia Trento

2119.1

BRENTA - BACCHIGLIONE

Veneto

1083.7

753.9

3956.6

307.4

2056.7

2364.1

490.4

Bacino scolante laguna Marano Grado

490.4
902.2

Bacino scolante laguna Venezia

DRAVA

Totale

52.3

902.2
52.3

FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO

114.0

ISONZO

525.5

LEMENE

203.8

LEVANTE

10.8

LIVENZA

567.8

PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
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Bacino

Bolzano

PIAVE

Friuli
4.2

Lombardia Trento
18.1

Veneto
4.9

SILE
SLIZZA

Totale

1390.7

1418.0

360.9

360.9

67.7

TAGLIAMENTO

67.7

1015.1

Totale

2175.6

2899.2

114.0

1396.0

2.8

1017.9

7508.3

14093.2

Tabella 3 – Lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino ed amministrazione di competenza
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Figura 2 - Lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino ed amministrazione di competenza
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Bacino

Artificiali

Fortemente
modificati

Naturali

Totale

ADIGE

15

101

454

570

BRENTA - BACCHIGLIONE

34

76

190

300

Bacino scolante laguna Marano Grado

8

10

24

42

Bacino scolante laguna Venezia

22

34

28

84

9

9

DRAVA
FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO

36

14

55

105

ISONZO

2

16

52

70

LEMENE

5

7

30

42

3

2

5

LEVANTE
LIVENZA

9

18

103

130

PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE

6

6

5

17

PIAVE

3

22

192

217

SILE

13

5

21

39

3

14

17

SLIZZA
TAGLIAMENTO

3

14

147

164

Totale

156

329

1326

1811

Tabella 4 - Numero di corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati)
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Figura 3 - Numero di corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati)

Bacino

Artificiali

Fortemente
modificati

Naturali

Totale

ADIGE

171.1

643.9

3141.7

3956.6

BRENTA - BACCHIGLIONE

473.0

688.0

1203.1

2364.1

Bacino scolante laguna Marano Grado

224.1

67.1

199.3

490.4

Bacino scolante laguna Venezia

268.2

367.5

266.5

902.2

52.3

52.3

DRAVA
FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO

787.7

138.5

479.7

1405.9

ISONZO

18.3

80.2

427.0

525.5

LEMENE

41.3

86.1

257.6

385.0

7.7

3.1

10.8

140.0

710.9

956.0

LEVANTE
LIVENZA

105.0
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Bacino

Artificiali

Fortemente
modificati

Naturali

Totale

PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE

56.8

62.6

60.4

179.8

PIAVE

18.7

216.0

1183.3

1418.0

SILE

137.6

48.0

175.3

360.9

10.0

57.7

67.7

SLIZZA
TAGLIAMENTO

42.4

62.6

912.9

1017.9

Totale

2344.1

2618.3

9130.8

14093.2

Tabella 5 - Lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati)

16000.0
14000.0
12000.0
10000.0
Naturali
8000.0

Fortemente modificati
Artificiali

6000.0
4000.0
2000.0

Totale

TAGLIAMENTO

SLIZZA

SILE

PIAVE

PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE

LIVENZA

LEVANTE

LEMENE

ISONZO

FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO

DRAVA

BSLV

BSLGM

BRENTA - BACCHIGLIONE

ADIGE

0.0

Figura 4 - Lunghezza (km) dei corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati)
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1.3.2. Laghi
I corpi idrici lacuali individuati nel distretto delle Alpi orientali sono 40 e coprono una superficie complessiva di
48 km2, quasi equamente distribuiti tra le Amministrazioni di competenza (Tabella 6).
Quasi la metà dei corpi idrici lacuali sono naturali; il 40% è rappresentato da corpi idrici fortemente modificati,
mentre il residuo 12.5% è costituito da laghi artificiali (Tabella 7).
Friuli Venezia
Giulia
Superficie
Superficie
n.
n.
(km2)
(km2)
Prov. Bolzano

Bacino
ADIGE

9

12.3

BRENTA - BACCHIGLIONE

Prov. Trento

Veneto

Totale

Superfici
Superficie
n.
e (km2)
(km2)

n.
8

7.2

2

6.4

2

2.6

Superficie
(km2)

n.
17

19.5

4

9.0

Bacino scolante laguna Marano Grado

1

0.2

1

0.2

LEVANTE

1

0.3

1

0.3

LIVENZA

4

4.4

4

4.4

8

11.9

PIAVE

8

11.9

SLIZZA

3

0.8

3

0.8

TAGLIAMENTO

2

2.6

2

2.6

11

8.4

14.5 40

48.8

Totale

9

12.3

10

13.6 10

Tabella 6 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per Amministrazione

Artificiali
Bacino

Fortemente modificati

Superficie
(km2)

Numero

ADIGE

Superficie
(km2)

Numero

Naturali

Totale

Superficie
(km2)

Numero

Superficie
(km2)

Numero

10

16.0

7

3.1

17

19.5

1

2.0

3

7.0

4

9.0

Bacino scolante laguna Marano Grado

1

0.2

1

0.2

LEVANTE

1

0.3

1

0.3

4

4.4

BRENTA - BACCHIGLIONE

LIVENZA

4

4.4

PIAVE

4

10.5

SLIZZA
TAGLIAMENTO
Totale

1

1.4

1

1.2

5

5.8

16

29.7

4

1.4

8

11.9

3

0.8

3

0.8

2

2.6

40

48.8

19

12.9

Tabella 7 - Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente modificati)

1.3.3. Acque di transizione
Nel distretto delle Alpi orientali sono stati identificati e caratterizzati, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/2006,
49 corpi idrici di transizione, tutti completamente ricadenti all’interno dei limiti distrettuali.
Tali corpi idrici ricadono nell’ambito della laguna di Venezia, delle altre lagune venete (cosiddette “lagune
minori”) e delle lagune di Grado e Marano in Friuli Venezia Giulia.
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Inoltre in Regione Friuli Venezia Giulia sono state collocate tra i corpi idrici di transizione, sulla base delle loro
caratteristiche dimensionali e di salinità, anche le 13 foci fluviali sfocianti in laguna di Marano e Grado e lungo la
costa friulana.
In Tabella 8 si riporta il numero e la superficie dei corpi idrici individuati dalle due Amministrazioni regionali.
Regione del Veneto
Bacino
3
14
1
1

Superficie
(km2)
22,1
489,0
0,9
5,0

19

516,9

Numero
Fissero-Tartaro-Canalbianco
Bacino scolante laguna Venezia
Lemene
Tagliamento
Bacino scolante laguna Marano Grado
Isonzo
Levante
Totale

Regione Friuli Venezia
Giulia
Superficie
Numero
(km2)

1
23
3
3
30

1,3
137,2
4,9
0,2
143,6

Totale
Numero
3
14
1
2
23
3
3
49

Superficie
(km2)
22,1
489,0
0,9
6,2
137,2
4,9
0,2
660,5

Tabella 8 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per bacino e per Amministrazione

Tra i corpi idrici di transizione del distretto ne sono stati individuati 7 fortemente modificati. Si tratta, accordo
con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, di corpi idrici la cui natura risulta fortemente modificata a
seguito di alterazioni fisiche dovute all'attività umana. Tali corpi idrici sono localizzati in laguna di Venezia (tre
corpi idrici, in corrispondenza delle valli da pesca e del centro storico) e nella laguna di Grado (quattro corpi
idrici, in corrispondenza delle valli da pesca, delle zone più confinate all’estremità orientale e della Riserva
Naturale Regionale della Val Cavanata).
In Tabella 9 sono riassunti numero e superficie dei corpi idrici di transizione distrettuali suddivisi in fortemente
modificati e artificiali. Non sono presenti corpi idrici artificiali.

Bacino
Fissero-Tartaro-Canalbianco
Bacino scolante in laguna Venezia
Lemene
Tagliamento
Bacino scolante laguna Marano Grado
Isonzo
Levante
Totale

Naturali
Superficie
Numero
(km2)
3
22,1
11
405,6
1
0,9
2
6,2
20
113,3
2
2,1
3
0,2
42
550,3

Fortemente modificati
Superficie
Numero
(km2)
3
83,5
3
23,9
1
2,8
7
110,2

Totale
Superficie
Numero
(km2)
3
22,1
14
489,0
1
0,9
2
6,2
23
137,2
3
4,9
3
0,2
49
660,5

Tabella 9 - Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per categoria (naturali e fortemente modificati)

1.3.4. Acque marino-costiere
Le acque marino-costiere del distretto delle Alpi orientali comprendono, lungo la costa adriatica nordoccidentale, 24 corpi idrici.
Come riportato in Tabella 10, alla Regione del Veneto appartengono 5 corpi idrici estesi tra la foce dell’Adige e la
foce del Tagliamento; alla Regione Friuli Venezia Giulia 17 corpi idrici situati tra la foce del Tagliamento e il
Golfo di Trieste.
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Amministrazione
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Totale

Numero
5
19
24

Superficie (km2)
1102,5
416,2
1518,7

Tabella 10 - Numero e superficie di corpi idrici marino-costieri per Amministrazione

Tra i corpi idrici marino-costieri del distretto, la Regione Friuli Venezia Giulia ne ha individuati due fortemente
modificati, localizzati nell’area prospiciente il porto di Trieste e la città di Muggia.
In Tabella 11 sono riassunti numero e superficie dei corpi idrici marino-costieri naturali e fortemente modificati
del distretto.

Amministrazione
Regione del Veneto
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia
Totale

Naturali
Superficie
Numero
(km2)
5
1102,5
17
412,4
22
1514,9

Fortemente modificati
Superficie
Numero
(km2)
2
3,8
2
3,8

Tabella 11 - Numero e superficie dei corpi idrici marino-costieri per categoria (naturali e fortemente modificati)
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Totale
Superficie
Numero
(km2)
5
1102,5
19
416,2
24
1518,7
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2.

Acque sotterranee

2.1.

Approccio metodologico per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei fa riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 30/2009.
Fase propedeutica all’individuazione dei corpi idrici sotterranei è l’identificazione dei complessi idrogeologici e
quindi degli acquiferi.
Con riguardo ai complessi idrogeologici, la norma definisce sette tipologie di complessi idrogeologici partendo
dalla carta delle risorse idriche di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale omogeneo. Tali
tipologie sono state definite tenendo in considerazione i complessi idrogeologici (litologia e assetto
idrogeologico) e i parametri descrittivi come la produttività, la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la
vulnerabilità e l’impatto antropico.
Tali sette tipologie di complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli acquiferi e,
successivamente, i corpi idrici sotterranei.
L’identificazione degli acquiferi, che costituisce il secondo passo del procedimento, viene effettuata sulla base di
criteri idrogeologici e deve soddisfare due criteri: flusso significativo e quantità significativa: se almeno uno dei
criteri è soddisfatto, le unità stratigrafiche sono da considerarsi acquifero.
Da ultimo, l’identificazione e la delimitazione dei corpi idrici sotterranei si sono basate inizialmente su criteri di
tipo fisico (e pertanto il corpo idrico si identifica con l'acquifero o con un insieme di acquiferi adiacenti e/o
sovrapposti) e successivamente sono state perfezionate sulla base delle informazioni concernenti il chimismo
delle acque contenute negli acquiferi ed il loro stato di qualità ambientale. L'operazione è coadiuvata
dall'elaborazione di un modello concettuale basato sulla conoscenza dei sistemi idrogeologici e idrochimici e
perfezionato sull'analisi delle pressioni antropiche e degli impatti che insistono sul territorio.
La cartografia che rappresenta i corpi idrici sotterranei del Distretto con la corrispondente classificazione relativa
alla tipologia di acquifero viene riportata nella Tavola 5.
2.1.1. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Nel corso del 2010 sono stati codificati 61 corpi idrici sotterranei, definiti per caratteristiche geologiche,
stratigrafiche, idrogeologiche e chimiche sostanzialmente omogenee, delimitati da analoghe condizioni di flusso
sotterraneo o di carico idraulico; all’interno di questi, in alcuni casi sono state effettuate ulteriori distinzioni per
tipologia e grado di inquinamento. Successivamente nel corso del 2014, a seguito degli esiti del tavolo tecnico
istituito presso l’Autorità di Distretto con lo scopo di omogeneizzare il lavoro delle Regioni e delle Province
Autonome afferenti al distretto idrografico delle Alpi Orientali, si è proceduto con l’accorpare tra loro parte dei
corpi idrici montani. Nel procedere in tale operazione si è tenuto conto principalmente dei complessi
idrogeologici di partenza e dell’andamento orografico. Inoltre il fiume Tagliamento e il fiume Fella sono stati
utilizzati quali spartiacque, sono state distinte le aree carsiche principali ed è stata rispettata la definizione di
corpo idrico secondo per la quale deve essere garantita omogeneità di stato chimico e quantitativo.

Corpi idrici sotterranei in area montana
A seguito degli esiti del Tavolo tecnico sopra citato, tra i corpi idrici montani è stata inserita anche la Piana di
Gemona Osoppo; il perimetro del corpo idrico sotterraneo è stato inoltre esteso anche alla subalvea del fiume
Tagliamento direttamente connessa alla Piana stessa. Di seguito si riporta l’elenco dei corpi idrici sotterranei
individuati in area montana: rispetto a quanto riportato nel documento adottato con la DGR 2000/2012 gli areali
sono dunque passati dagli originari 31 a 11 (Figura 5).
1.
Fascia Prealpina sud occidentale (A01)
2.
Fascia Prealpina nord occidentale (A02)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alpi Carniche (A03)
Catena Paleocarnica occidentale (A04)
Catena Paleocarnica orientale (A05)
Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale (A06)
Campo di Osoppo - Gemona e subalvea del Tagliamento (A07)
Fascia Prealpina sud orientale (A08)
Carso classico isontino e triestino (A09)
Flysch triestino (A10)
Canin (A11)

Figura 5 – Corpi idrici sotterranei in area montana della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le aree colorate e le relative etichette si
riferiscono alle nuove perimetrazioni. Con il bordo nero si riportano i vecchi perimetri
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Il principale corpo idrico dell’area montana è il Campo di Osoppo - Gemona e subalvea del Tagliamento (A07):
nell’area denominata campo di Osoppo Gemona si sviluppa una importante acquifero freatico nel quale sono
ubicate le opere di presa acquedottistiche di Molin del Bosso.
L’acquifero freatico è piuttosto potente, con apporti sia dai massicci circostanti sia dalle perdite subalveo del
Tagliamento, ma poco difeso da potenziali fenomeni di inquinamento provenienti dalla superficie a causa
dell’elevata permeabilità del materasso alluvionale in tutto il suo spessore e per la presenza di sedimenti ghiaiosi e
sabbiosi intervallati da livelli solo nella zona più meridionale.
Un approfondimento particolare, inoltre, va fatto per il Carso classico isontino e triestino (A09). Il corpo idrico
identificato nell’ambito del Carso classico è caratterizzato dal tipico sistema di circolazione per condotte e fessure
con acque di infiltrazione meteorica che non trovano particolari ostacoli durante la loro percolazione verso il
livello di base. Ben sviluppato nel sistema carsico è il corso del fiume Timavo che dopo uno sviluppo di vari
chilometri in superficie in territorio sloveno, a partire dalle sorgenti site alle pendici del monte Nevoso, si
inabissa nella zona di San Canziano, ove, nelle grotte omonime, ha inizio il suo corso sotterraneo rintracciabile in
solo due grotte del carso triestino (Abisso di Trebiciano e Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko). Il Timavo
riemerge nella zona di San Giovanni di Duino poco prima di sfociare a mare. Lo sviluppo sotterraneo non pone
il fiume Timavo al riparo da potenziali fenomeni d’inquinamento, sia nella parte superficiale slovena che in tutto
il tratto sotterraneo, stante la bassissima capacità di autodepurazione del sistema carsico.

Corpi idrici sotterranei della pianura friulana
I corpi idrici sotterranei in Alta e Bassa pianura sono stati individuati partendo dalla suddivisione della pianura
friulana in diverse province idrogeologiche riconoscibili sia dalle caratteristiche idrogeologiche che da quelle
geochimiche, nonché dalla presenza di zone interessate da inquinamenti di nitrati, erbicidi, solventi organici
clorurati e cromo.
Tutta l’alta pianura friulana è sede di una importante falda freatica, alimentata sia dalle perdite subalveo dei corsi
d’acqua superficiali, sia dall’infiltrazione delle acque meteoriche. Complessivamente, sono stati individuati undici
corpi idrici (Figura 6).
1. Anfiteatro morenico (P02): Nell’anfiteatro morenico si assiste alla contemporanea presenza di un
acquifero freatico che talora si ritrova a creare locali fenomeni di basso artesianesimo. Le acque nel
sottosuolo hanno uno scarso ricambio e una circolazione molto limitata con direzioni di deflusso molto
variabili in funzione della morfologia dei sedimenti morenici. Strati permeabili sono intervallati da lenti
impermeabili, costringendo spesso le acque contenutevi a stagnazione locale.
2. Alta pianura pordenonese occidentale (P03A): Il corpo idrico individuato all’estremità occidentale della
Regione coincide con parte della provincia idrogeologica dell’alta pianura pordenonese del conoide CellinaMeduna, la presenza di elevati livelli di fertilizzanti ed erbicidi lo caratterizza come particolarmente esposto
all’inquinamento.
3. Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale interessato da plume clorurati (P03B): Il
corpo idrico individuato coincide con quella porzione provincia idrogeologica dell’alta pianura pordenonese
del conoide Cellina-Meduna interessata dalla presenza di un inquinamento da solventi clorurati
(tetracloroetilene) con un plume che da Aviano si sviluppa sino alla zona di Porcia. Tenendo conto
dell’estensione raggiunta dalla contaminazione si è esteso il corpo idrico anche agli acquiferi della bassa
pianura. Proprio in questa stessa area della pianura pordenonese si localizza anche un inquinamento da
bromacile, sostanza attiva ad azione erbicida.
4. Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna (P04): Gli ampi ventagli dei conoidi alluvionali
del Cellina e del Meduna, formano un’area ad elevata permeabilità, ove l’acquifero freatico che si sviluppa
risente principalmente degli apporti di subalveo dei due corsi d’acqua e dall’infiltrazione efficace degli eventi
meteorici. L’area dei Magredi pertanto risulta piuttosto arida superficialmente ma ricca di acque sotterranee:
la falda freatica, infatti, è posta a profondità notevoli nella parte più settentrionale mentre si avvicina al
piano campagna via via che ci si sposta verso la fascia delle risorgive. La presenza di sedimenti a
granulometria prettamente grossolana è elemento di rischio per l’eventuale infiltrazione di inquinamenti
dalla superficie verso il livello freatico.
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5.

Alta pianura friulana centrale in destra Tagliamento (P05A). L’ampia parte occidentale del conoide
alluvionale del Tagliamento che si sviluppa nell’alta pianura friulana, dove il principale apporto alla falda
freatica sono soprattutto le perdite subalveo tilaventine e solo in misura minore quelle del torrente Cosa,
identifica questo corpo idrico. I tenori di inquinanti nell’area sono piuttosto bassi, con valori ben al di sotto
dei limiti di legge.
6. Alta pianura friulana centrale in sinistra Tagliamento (P05B): Nell’alta pianura friulana, in sinistra
tilaventina, in maniera simile a quanto avviene in destra Tagliamento, si instaura un’ampia falda freatica che
trae la sua alimentazione principalmente dalle perdite subalveo del fiume Tagliamento. Tale corpo idrico
presenta valori di inquinanti piuttosto bassi, con valori ben al di sotto dei limiti di legge.
7. Alta pianura friulana centrale (P06): Il corpo idrico che si può riconoscere nell’area centrale dell’alta
pianura friulana si sviluppa nella zona in parte ancora influenzata dalle perdite del ventaglio alluvionale del
Tagliamento, ma soprattutto risente degli apporti di percolazione meteorica dell’ampia zona delimitata
approssimativamente ad ovest dal corso del torrente Corno, recettore di parte delle acque presenti
nell’anfiteatro morenico. La presenza di un materasso alluvionale con sedimenti a granulometria grossolana
identificano un corpo notevolmente soggetto alla presa in carico di inquinanti di origine agricola quali
fertilizzanti e erbicidi, che si attestano su valori prossimi e/o superiori ai limiti di legge.
8. Alta pianura friulana orientale - areale meridionale (P07): Il corpo idrico si sviluppa nella zona
delimitata ad ovest dal torrente Cormor ed ad est dal torrente Torre. Tale area è notevolmente soggetta alla
presa in carico di inquinanti di origine agricola quali fertilizzanti ed erbicidi, essendo perlopiù formata da
sedimenti alluvionali grossolani. Inoltre nell’area sono da anni costantemente monitorate le situazioni di
contaminazione dovute a presenza di cromo esavalente e di solventi organici clorurati (essenzialmente
tetracloroetilene, tricloroetilene) riscontrati nelle analisi chimiche, con valori anche molto superiori ai limiti
di legge.
9. Alta pianura friulana orientale - areale settentrionale (P08): Immediatamente ad oriente del precedente
corpo idrico si sviluppa un’area ove la falda freatica risente dell’apporto del torrente Torre (principale corso
d’acqua che si origina dai monti Musi) e delle acque della zona del cividalese settentrionale, nonché
naturalmente dell’apporto d’infiltrazione meteorica. I valori dei principali inquinanti sono piuttosto bassi,
pur essendo presenti sedimenti piuttosto grossolani.
10. Alta pianura friulana cividalese (P09): La falda freatica, alimentata delle acque del fiume Natisone e da
parte delle acque provenienti dai rilievi del cividalese e del Collio, nonché da quelle d’infiltrazione meteorica,
risente della presenza di valori elevati di nitrati e terbutilazina, indice di una concentrazione e di un utilizzo
intenso da parte del sistema agricolo.
11. Alta pianura isontina (P10): Il corpo idrico identificato si sviluppa nella piana del fiume Isonzo, con
apporti principali dovuti alle perdite subalveo isontina e dei corsi d’acqua minori (Versa, Vipacco). La
qualità delle acque freatiche è generalmente buona, con bassi valori di inquinanti. Comunque, come tutta
l’alta pianura, la granulometria grossolana dei sedimenti non offre una difesa particolare da un potenziale
inquinamento proveniente dalla superficie.
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Figura 6 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: alta pianura

La presenza della zona delle risorgive segna, nella pianura regionale, il passaggio da un acquifero prettamente
freatico presente nella parte settentrionale, ad un sistema multifalda. Gli acquiferi della bassa pianura devono la
loro presenza ad un’alternanza di livelli permeabili ed impermeabili, ove vengono riconosciuti otto livelli
relativamente superficiali, oltre ad altri di circolazione più profonda. Naturalmente gli acquiferi artesiani traggono
la propria alimentazione dalle acque freatiche dell’alta pianura, pertanto risentono delle variazioni di
caratteristiche chimico-fisiche strettamente dipendenti da quelle che li alimentano. Va inoltre considerato come
gli acquiferi artesiani, a seconda della loro profondità, presentino diverse velocità della falda, ovvero spostandosi
via via in profondità il rallentamento porta alla presenza di acque che possono arrivare ad età maggiori di
cent’anni.
Altro elemento da considerare è il diverso sfruttamento a cui gli acquiferi sono sottoposti, i due più superficiali
(A e B) infatti sono i più sfruttati dal punto di vista dell’emungimento, ma sono anche quelli che presentano i
valori maggiori di inquinamento, sia perché la falda freatica che li alimenta presenta i maggiori valori
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d’inquinamento nei suoi strati più superficiali, sia perché la velocità di avanzamento delle loro acque è più elevata
di quelli sottostanti.
L’acquifero sottostante (C) si trova invece in situazioni spesso migliori dal punto di vista della presenza di
elementi inquinanti; inoltre mentre gli acquiferi A e B si trovano spesso indistinti, per la presenza di livelli
impermeabili relativamente esigui, questo acquifero ha al tetto un livello impermeabile piuttosto potente (fino a
20 m). E’ comunque intensamente sfruttato, ma la sua qualità è sicuramente migliore di quello sovrastante.
Gli acquiferi, a partire da quello denominato D e scendendo in profondità fino a quelli più profondi, sono via via
meno sfruttati e presentano una generale elevata qualità delle proprie acque, sia per l’origine sia per la minor
velocità di avanzamento delle acque che ne caratterizza anche una maggiore capacità depurativa.
Sulla base di tali considerazioni e dei dati chimico-fisici rilevati negli anni, sono pertanto stati individuati nella
bassa pianura 12 corpi idrici sviluppati seguendo le quattro provincie idrogeologiche già identificate,
ulteriormente suddivise secondo tre diversi raggruppamenti di acquiferi (Figura 7).
1. Bassa pianura pordenonese – falde artesiane superficiali (falda A+B) (P11)
2. Bassa pianura pordenonese – falda artesiane intermedia (falda C) (P12)
3. Bassa pianura pordenonese – falde artesiane profonde (falda D+profonde) (P13)
4. Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento – falde artesiane superficiali (falda
A+B) (P14)
5. Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento – falda artesiane intermedia (falda C)
(P15)
6. Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento – falde artesiane profonde (falda
D+profonde) (P16)
7. Bassa pianura friulana orientale – falde artesiane superficiali (falda A+B) (P17)
8. Bassa pianura friulana orientale – falda artesiane intermedia (falda C) (P18)
9. Bassa pianura friulana orientale – falde artesiane profonde (falda D+profonde) (P19)
10. Bassa pianura dell’Isonzo – falde artesiane superficiali (falda A+B) (P20)
11. Bassa pianura dell’Isonzo – falda artesiane intermedia (falda C) (P21)
12. Bassa pianura dell’Isonzo – falde artesiane profonde (falda D+profonde) (P22)
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Figura 7 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: bassa pianura – acquiferi artesiani

In tutta la bassa pianura è presente, in maniera locale e limitata, una falda freatica locale, nei primi metri di
terreno, spesso sfruttata da pozzi privati, la cui scarsa qualità però è strettamente dipendente dalla sola
percolazione meteorica degli strati superficiali del terreno (da alcuni decimetri a pochi metri). Sono stati distinti
complessivamente sei corpi idrici (Figura 8).
1.

Bassa pianura pordenonese - falda freatica locale (P23A)

2.

Bassa pianura friulana centrale - falda freatica locale (P23B)

3.

Bassa pianura friulana orientale - falda freatica locale (P23C)

4.

Bassa pianura isontina - falda freatica locale (P23D)
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5.

Aree lagunari bonificate (P24): nell’area perilagunare, delimitata dalle aree di bonifica sottoposte a scolo
meccanico, la falda freatica locale presenta valori di salinità elevati, riconducibili alla presenza di un ampio cuneo
salino configurabile con fondo naturale.

6.

Alluvionali triestino (P25): come nell’area perilagunare, anche la zona alluvionale triestina, in particolare lungo i
corsi del rio Ospo e del torrente Rosandra, è caratterizzata dalla presenza di una falda freatica locale con valori di
salinità elevati, riconducibili alla presenza di un ampio cuneo salino configurabile con fondo naturale.

Figura 8 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: bassa pianura falda freatica locale
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2.1.2. Regione del Veneto

Delimitazione dei corpi idrici sotterranei di pianura
Per delimitare i corpi idrici sotterranei di pianura della regione del Veneto è stato utilizzato un criterio
idrogeologico che ha portato prima all’identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale LessiniBerici-Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in alta, media e 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 ricavati 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.
Complessivamente sono stati individuati 23 GWB di pianura così suddivisi:
10 per l’alta pianura
8 per la media pianura
5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate).

Delimitazione dei corpi idrici sotterranei di montagna
Il territorio montano veneto è stato suddiviso in aree omogenee, dette “province idrogeologiche”, sulla base
delle caratteristiche geologiche, in particolare tenendo conto dell’uniformità litostratigrafica (formazioni) e
strutturale (faglie, pieghe, giaciture). Come supporto di riferimento per l’individuazione di queste unità è stata
utilizzata la carta digitale litostratigrafica del Veneto alla scala 1:250.000 (Carta Litostratigrafica del Veneto,
Regione Veneto), che riporta le formazioni affioranti. Sovrapponendo alle informazioni litostratigrafiche quelle
relative alla permeabilità (Carta della permeabilità dei litotipi in scala 1:250.000, Regione Veneto) è stato possibile
accorpare le formazioni stratigraficamente adiacenti e con uguale permeabilità in “unità
idrogeologiche/acquifero” cui si sono associate le formazioni impermeabili sottostanti (complesso
idrogeologico).
Le province individuate sono:
Provincia di Basamento. Copre un territorio disgiunto in tre aree principali: Comelico, basso Agordino,
Scledense e Recoaro. Dal punto di vista litologico si tratta di filladi e scisti con intercalato un livello di
porfiroidi (Porfiroidi del Comelico).
Provincia Dolomitica. E’ la parte più settentrionale del territorio regionale e comprende l’Agordino,
l’Ampezzano e la quasi totalità di Cadore e Comelico. Di esso vi fanno parte i maggiori gruppi montuosi
dolomitici separati tra loro da profonde valli.
Provincia Prealpina. E’ la più estesa area montana del Veneto comprendente parte delle province di
Vicenza, Treviso e Belluno. Essenzialmente è caratterizzata dagli affioramenti di rocce dal Triassico
superiore al Cretaceo superiore.
Provincia Pedemontana. E’ la zona collinare di transizione tra la pianura e l’area pedemontana. E’
principalmente costituita da crinali collinari allungati NE-SO. In linea di massima si tratta di affioramenti di
formazioni terziarie appartenenti alle molasse (siltiti, arenarie, marne, conglomerati).
Baldo-Lessinia. Questa è la provincia idrogeologica più occidentale della montagna veneta. Comprende la
zona del Monte Baldo e la parte occidentale e centrale dei monti Lessini. Molto simile alla provincia
Pedemontana per le formazioni geologiche presenti si diversifica da questa per l’assetto strutturale che è a
monoclinale e parte della serie stratigrafica.
Lessineo-Berico-Euganea. Si tratta di una struttura molto mista, monoclinale come la Lessinia, ma con
presenza di colate basaltiche che fanno da aquiclude a formazioni di piattaforma calcarea terziaria con
sviluppato carsismo.
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Valliva. Sono comprese la Valle del Piave tra Ponte nelle Alpi e Feltre, l’asse della Sinclinale di Belluno
caratterizzata da forti spessori di materiale morenico ed alluvionale appoggiato su formazioni terziarie tipo
molasse e l’Anfiteatro morenico del Garda.
All’interno di ciascuna provincia idrogeologica sono stati delimitati una serie di gruppi montuosi che
costituiscono le unità elementari di riferimento; i gruppi, infatti, sono stati individuati come blocchi rocciosi
separati da profonde valli, selle e passi principali.
I 33 corpi idrici sotterranei proposti complessivamente sono il risultato di un compromesso tra la necessità di
descrivere in modo appropriato lo stato e l’esigenza di evitare un grado di disaggregazione non efficientemente
gestibile.
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Figura 9 - Corpi idrici sotterranei della pianura veneta
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Figura 10 - Province idrogeologiche del Veneto: a) Dolomitica, b) Valliva, c) Prealpina, d) Pedemontana, e) Lessineo-berico-Euganea, f) Baldo
Lessinia, g) Basamento
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Figura 11 - Gruppi montuosi del Veneto.
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Figura 12 - Corpi idrici sotterranei della Regione del Veneto
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2.1.3. Provincia Autonoma di Trento
L’identificazione dei complessi idrogeologici è stata eseguita per la Provincia di Trento dal Dipartimento
protezione civile - Servizio geologico. Essa rappresenta la fase propedeutica all’identificazione dei corpi idrici
sotterranei.
Sulla base dei criteri contemplati all’interno del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 il territorio della
Provincia di Trento può essere suddiviso in tre complessi idrogeologici principali:
AV = Alluvioni vallive delle principali vallate trentine
CA = Calcari: Massicci sedimentari calcareo dolomitici che occupano la parte Centro-Meridionale ed
Orientale del territorio
VU = Vulcaniti: Gruppi montuosi legati a rocce di origine magmatica e metamorfica.
All’interno di ciascun complesso idrogeologico sono stati individuati i corpi idrici sotterranei di seguito elencati:

Alluvioni vallive
ITA22AVTN01 Valle dell’Adige
ITB22AVTN02 Valle del Sarca
ITB22AVTN03 Valle del Chiese
ITA22AVTN04 Valle del Brenta

Calcari
ITA22CATN01 Dolomiti di Brenta
Prealpi Val di Ledro
Catena della Paganella
Gruppo Predaia - Monte Roen
Catena Bondone – Stivo
Gruppo del monte Baldo
ITA22CATN02 Gruppo Vigolana – Marzola
Gruppo Pasubio – Folgaria - Lessinia
Altipiano Lavarone – Luserna - Sette Comuni
ITA22CATN03 Monti del Tesino
Dolomiti San Martino di Castrozza
ITA22CATN04 Dolomiti Val di Fassa

Vulcaniti
ITB22VUTN01 Gruppo Adamello – Presanella
Metamorfiti alta Val di Sole
ITA22VUTN03 Piattaforma porfirica atesina-Gruppo di Cima d’Asta
All’interno dei singoli corpi idrici sono presenti acquiferi con caratteristiche quali quantitative diverse in funzione
della permeabilità e della litologia dei terreni. Pertanto, vista anche la difficoltà di delimitarli con sufficiente
precisione sono stati riuniti in corpi omogenei sulla quasi totalità del territorio provinciale.

Acquiferi e corpi idrici delle Alluvioni vallive
ITA22AVTN01 Valle dell’Adige
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Acquifero indistinto multifalda contenuto nelle alluvioni ghiaioso-sabbiose-limose dell’asta del fiume Adige con
spessori variabili e potenza in alcuni punti superiore ai 400 metri. L’eterogeneità dei materiali e della disposizione
della stratificazione fa sì che il corpo idrico si possa ritenere unitario in quanto non è possibile allo stato delle
attuali conoscenze distinguere specifici livelli nettamente separati gli uni dagli altri. Superficie = kmq 140
ITB22AVTN02 Valle del Sarca
Acquifero essenzialmente monofalda contenuto nelle alluvioni vallive ghiaioso-sabbiose dell’asta del fiume Sarca
esteso dalla piana delle Sarche fino alla sponda Settentrionale del Lago di Garda. Gli spessori sono variabili ed
aumentano da monte a valle fino a superare i 300 metri. Superficie = kmq 40
ITB22AVTN03 Valle del Chiese
Acquifero essenzialmente monofalda contenuto nelle alluvioni vallive ghiaioso-sabbiose del basso corso del
fiume Chiese dall’abitato di Condini fino alla sponda Settentrionale del Lago d’Idro. Gli spessori sono variabili ed
aumentano da monte a valle fino a raggiungere i 300 metri. Superficie = kmq 15
ITA22AVTN04 Valle del fiume Brenta
Acquifero indistinto multifalda contenuto nelle alluvioni ghiaioso-sabbiose-limose del fiume Brenta che scorre
lungo la Valsugana. Gli spessori sono variabili fino a raggiungere valori intorno ai 300 metri nella parte centrale.
Superficie = kmq 71

Acquiferi e corpi idrici dei Calcari
ITA22CATN01
Il corpo idrico comprende gli acquiferi alloggiati all’interno dei più estesi massicci sedimentari calcareo dolomitici
che occupano la parte centrale del territorio trentino.
Ha una superficie di circa 1.542 kmq ed in esso si possono individuare i seguenti gruppi:
Dolomiti di Brenta
Prealpi Val di Ledro
Catena della Paganella
Gruppo Predaia-Roen
Catena Bondone Stivo
Gruppo del Monte Baldo
Dolomiti di Brenta. Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta, afferente al bacino dell’Adige per la parte Settentrionale ed
al bacino del Sarca (bacino del Po) per le aree Centro Meridionali, è costituito in massima parte da rocce
sedimentarie carbonatiche calcareo dolomitiche altamente fratturate e carsificate ed è localizzato nella parte
Centro Settentrionale della Provincia di Trento. Esso è delimitato geograficamente ad Ovest dalla Val Rendena
con l’importante linea tettonica omonima, a Nord dalla Val di Sole con la linea del Tonale e dall’alta Val di Non,
ad Est dalla Valle di Non ed a Sud dal corso del fiume Sarca.
Nel complesso sono presenti più acquiferi delimitati da orizzonti a permeabilità ridotta che tuttavia, viste le
caratteristiche geomorfologiche delle rocce presenti, possono essere considerati un unico corpo idrico. Esso
afferisce principalmente ad alcune importanti sorgenti con portate significative presenti attorno al massiccio oltre
che naturalmente in profondità e nelle alluvioni dei fondovalle laterali. Rappresenta una delle più importanti
riserve idriche di qualità della provincia anche perché il territorio è scarsamente urbanizzato e posto a quote
piuttosto elevate. Area = kmq 410
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Prealpi Val di Ledro. Il massiccio montuoso è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche prevalentemente
dolomitiche a permeabilità medio alta legata all’intensa fratturazione ed al carsismo. Si trova nella parte
meridionale della provincia ed è delimitato ad Ovest dalla Valle delle Giudicarie con l’omonima linea tettonica, a
Nord dalla Valle del Sarca nella sua diversione da Tione verso la piana del Basso Sarca, ad Est dalla linea del
Ballino (Fiavè, Tenno) e dal Lago di Garda. A Sud esso si estende oltre il confine provinciale nella zona della
Valvestino per un’area all’incirca uguale a quella trentina. Sono presenti vari acquiferi entro i materiali litoidi che
costituiscono comunque un corpo idrico abbastanza omogeneo dal punto di vista geochimico. Area = kmq 364
Catena della Raganella. La catena montuosa è costituita da rocce sedimentarie carbonatiche calcareo-dolomitiche a
permeabilità medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte Centro-Settentrionale della provincia ed
è estesa in direzione Nord Sud in relazione alle linee tettoniche che ne caratterizzano la conformazione. Ad Est è
delimitata dalla Valle dell’Adige, ad Ovest dal prolungamento verso Sud della Valle di Non fino al Lago di
Andalo, a Nord dal fiume Noce in corrispondenza della strettoia della Rocchetta ed a Sud dallo spartiacque
sotterraneo che va dai Laghi di Toblino fino alla piana di Comano Terme. All’interno del massiccio sono presenti
acquiferi che per le caratteristiche geochimiche delle acque possono essere considerati un corpo idrico omogeneo
che scarica prevalentemente in profondità entro le alluvioni vallive laterali o attraverso sorgenti legate alle
principali discontinuità tettoniche con portate notevolmente variabili. Area = kmq 150
Gruppo Predaia – Monte Roen. Il massiccio è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche calcareo-dolomitiche a
permeabilità media per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte Settentrionale della Provincia ed è delimitato
ad Est dalla Valle dell’Adige, ad Ovest dalla Valle di Non, a Sud dalla zona della Rocchetta ed a Nord prosegue
entro la Provincia di Bolzano della zona di Passo della Mendola. Gli acquiferi presenti sono contenuti in gran
parte nelle potenti bancate dolomitiche di base che rappresentano un importante bacino e costituiscono un
corpo idrico omogeneo. Il deflusso delle acque avviene per lo più in profondità sia verso a Ovest che verso la
Valle dell’Adige ad Est. Area = kmq 276
Catena Monte Bondone – Monte Stivo. Il gruppo montuoso è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche calcareodolomitiche a permeabilità medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte centrale della Provincia ed
è esteso in direzione Nord Sud parallelamente alla catena della Paganella in relazione alle linee tettoniche
presenti. Ad Est ed a Nord è delimitato dalla Valle dell’Adige, a Sud dal Lago di Loppio ed a Ovest dalla Valle
del Sarca. All’interno dell’ammasso roccioso sono presenti acquiferi che per le caratteristiche geochimiche delle
acque possono essere considerati un corpo idrico omogeneo che scarica prevalentemente in profondità ed in
direzione Ovest seguendo l’inclinazione principale della stratificazione. Le acque defluiscono anche attraverso
orizzonti sorgentiferi posti a quote per lo più superiori a quelle del fondovalle atesino come ad esempio nella
Valle di Cei, in Val di Cavedine ed in Val del Sarca. Area = kmq 200
Gruppo del Monte Baldo. Il massiccio è costituito in prevalenza da rocce sedimentarie carbonatiche a permeabilità
medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte meridionale del Trentino e si estende verso Sud nella
Provincia di Verona. Ad Est è delimitato dalla Valle dell’Adige, ad Ovest dal Lago di Garda, a Nord dalla Valle di
Loppio. Gli acquiferi presenti rappresentano un sistema piuttosto complesso in relazione alla tettonica
dell’ammasso ed alla litologia dei materiali. É tuttavia possibile considerarli un corpo idrico unitario in funzione
del chimismo delle acque che appare abbastanza omogeneo. I deflussi avvengono in massima parte verso Ovest
entro il Lago di Garda e al di sotto della superficie del bacino stesso. Area = kmq 142
ITA22CATN02
Il corpo idrico comprende gli acquiferi alloggiati all’interno dei massicci sedimentari calcareo dolomitici che
occupano la parte Sud Orientale del territorio trentino. Ha una superficie di circa 640 kmq ed in esso si possono
individuare i seguenti gruppi:
Gruppo Vigolana-Marzola
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Gruppo Pasubio-Folgaria-Lessinia
Altipiano Lavarone-Luserna-Sette Comuni
Gruppo Vigolana – Marzola. Il massiccio è costituito in prevalenza da rocce sedimentarie carbonatiche a
permeabilità medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte centrale del Trentino ed è delimitato ad
Est dalla Valsugana, ad Ovest dalla Valle dell’Adige, a Nord dal corso del torrente Fersina ed a Sud dall’altopiano
di Folgaria-torrente Astico. Gli acquiferi presenti rappresentano un sistema piuttosto complesso in relazione alla
tettonica dell’ammasso ed alla litologia dei materiali. É tuttavia possibile considerarli un corpo idrico unitario in
funzione del chimismo delle acque che appare abbastanza omogeneo. I deflussi avvengono in massima parte
verso Ovest entro le alluvioni della Valle dell’Adige o attraverso importanti orizzonti sorgentiferi come quello di
Acquaviva. Area = kmq 74
Gruppo Pasubio - Folgaria – Lessinia. Il massiccio è costituito in prevalenza da rocce sedimentarie carbonatiche a
permeabilità medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte Centro-Meridionale del Trentino e si
estende verso Est e Sud anche nella Provincia di Verona. Ad Ovest è delimitato dalla Valle dell’Adige ed a Nord
dalla discontinuità tettonica che passa attraverso l’altopiano di Folgaria fino al torrente Astico. Gli acquiferi
presenti rappresentano un sistema piuttosto complesso in relazione alla tettonica dell’ammasso ed alla litologia
dei materiali. É tuttavia possibile considerarli un corpo idrico unitario in funzione del chimismo delle acque che
appare abbastanza omogeneo. I deflussi avvengono in massima parte verso Ovest verso la Valle dell’Adige o in
profondità. Importantissimo è il sistema carsico del Monte Pasubio che si scarica nelle sorgenti Spino, Orco e
Molino in Vallarsa alimentando l’acquedotto della città di Rovereto. Area = kmq 394
Gruppo Altopiano Lavarone – Luserna – Sette Comuni. Il massiccio è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche a
permeabilità medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte Centro-Orientale del Trentino e si
estende per lo più verso Est e Sud nella Provincia di Verona. Ad Ovest è delimitato dalla Valle del torrente Centa
ed a Nord dalla Valsugana. Gli acquiferi presenti rappresentano un sistema piuttosto complesso in relazione alla
tettonica dell’ammasso ed alla litologia dei materiali. É tuttavia possibile considerarli un corpo idrico unitario in
funzione del chimismo delle acque che risulta abbastanza omogeneo. I deflussi avvengono in massima parte
verso Sud o in profondità e le sorgenti presentano portate per lo più ridotte o legate al carsismo. Area = kmq 172
ITA22CATN03
Il corpo idrico comprende gli acquiferi alloggiati all’interno dei massicci sedimentari calcareo dolomitici che
occupano la parte Orientale del territorio trentino. Ha una superficie di circa 315 kmq ed in esso troviamo:
Monti del Tesino Orientale
Gruppo Dolomiti di San Martino di Castrozza
Monti del Tesino. Il massiccio è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche a permeabilità medio-alta per
fessurazione e carsismo. Si trova nella parte Orientale del Trentino ed è delimitato a Sud dalla Valsugana, ad Est
dalla Valle del Primiero, a Nord ed a Ovest dal Massiccio di Cima d’Asta. Gli acquiferi presenti sono piuttosto
ridotti ed al contempo rappresentano un sistema piuttosto complesso in relazione alla tettonica dell’ammasso ed
alla litologia dei materiali. É tuttavia possibile considerarli un corpo idrico unitario in funzione del chimismo delle
acque che risulta abbastanza omogeneo. I deflussi avvengono in massima parte verso Sud o in profondità e le
sorgenti presentano portate per lo più ridotte o legate al carsismo. Area = kmq 105
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Gruppo Dolomiti di San Martino di Castrozza. Il massiccio è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche calcareodolomitiche a permeabilità medio-alta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte Orientale del Trentino e si
estende verso Est e Sud fino ai confini della Provincia. Ad Ovest è delimitato dalla Valle del Primiero ed a Nord
dalla Piattaforma porfirica atesina. Gli acquiferi presenti rappresentano un sistema piuttosto complesso in
relazione alla tettonica dell’ammasso ed alla litologia dei materiali. É tuttavia possibile considerarli un corpo
idrico unitario in funzione del chimismo delle acque che risulta abbastanza omogeneo. I deflussi avvengono in
massima parte verso Sud o in profondità e le sorgenti presentano portate variabili e legate al carsismo. Area =
kmq 210
ITA22CATN04
Il corpo idrico comprende gli acquiferi alloggiati all’interno dei massicci sedimentari calcareo dolomitici che
occupano la parte Nord Orientale del territorio trentino. Ha una superficie di circa 350 kmq ed in esso troviamo:
Gruppo Dolomiti Val di Fassa. Il massiccio è costituito da rocce sedimentarie carbonatiche a permeabilità medioalta per fessurazione e carsismo. Si trova nella parte settentrionale del Trentino e si estende verso Est nella
Provincia di Belluno, verso Nord ed Ovest in quella di Bolzano, mentre a Sud è delimitato dalla Piattaforma
porfirica atesina e dal torrente Avisio. Gli acquiferi presenti sono per lo più di modesta entità con sistemi
piuttosto complessi legati alla tettonica dell’ammasso ed alla litologia dei materiali. É tuttavia possibile
considerarli un corpo idrico unitario in funzione del chimismo delle acque che risulta abbastanza omogeneo. I
deflussi avvengono in massima parte in profondità e le sorgenti presentano portate per lo più ridotte o legate al
carsismo. Area = kmq 350

Acquiferi e corpi idrici delle Vulcaniti
ITB22VUTN01
Il corpo idrico comprende gli acquiferi che si trovano sui massicci vulcanici e metamorfici della parte Nord
Occidentale del Trentini attorno al massiccio dell’Adamello Presanella. Ha una superficie di circa 1.220 kmq ed
in esso si possono individuare i seguenti gruppi:
Gruppo Adamello – Presanella. Il massiccio è costituito da rocce vulcaniche e metamorfiche ed ha una notevole
estensione areale comprendendo gran parte del Trentino Occidentale. E’ delimitato ad Est dalle valli Giudicarie e
Rendena, a Nord dalla val di Sole e si estende ad Ovest ed a Sud nella Regione Lombardia. La circolazione idrica
è localizzata nelle porzioni superficiali e fratturate dell’ammasso roccioso e pertanto gli acquiferi presenti
appaiono piuttosto limitati e caratterizzati da un notevole numero di sorgenti con portate di media entità. E’
comunque possibile considerarli un corpo idrico unitario in relazione al chimismo delle acque che appare
abbastanza omogeneo. Area = kmq 720
Gruppo Metamorfiti Alta Val di Sole. Il massiccio è costituito da rocce metamorfiche a permeabilità media per
fessurazione. Si trova nella parte Occidentale del Trentino ed è delimitato a Sud e ad Est dalla linea del Tonale
mentre a Nord si estende nel territorio della provincia di Bolzano. La circolazione idrica è localizzata nelle
porzioni superficiali e fratturate dell’ammasso roccioso e pertanto gli acquiferi presenti appaiono piuttosto
limitati e caratterizzati da un notevole numero di sorgenti con portate di media entità. E’ comunque possibile
considerarli un corpo idrico unitario in relazione al chimismo delle acque che appare abbastanza omogeneo. Area
= kmq 500

ITA22VUTN02
Il corpo idrico comprende gli acquiferi che si trovano nell’area Centro Orientale della Provincia caratterizzata
dalla Piattaforma Porfirica Atesina, una vasta zona di origine vulcanica che comprende la catena del Lagorai ed il
Massiccio di Cima d’Asta. Ha una superficie di circa 1.240 kmq ed in esso troviamo:
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Gruppo del Lagorai e Cima d’Asta. Il Massiccio è costituito da rocce vulcaniche e metamorfiche ed ha una
notevole estensione areale comprendendo gran parte del Trentino Centro-Orientale. E’ delimitata ad Ovest dalla
Valle dell’Adige, a Sud dalla Valsugana, ad Est dalla Valle del Primiero ed a Nord si estende nel territorio della
Provincia di Bolzano. La circolazione idrica è localizzata nelle porzioni superficiali e fratturate dell’ammasso
roccioso e pertanto gli acquiferi presenti appaiono piuttosto limitati e caratterizzati da un numero ridotto di
sorgenti con portate di scarsa entità. E’ comunque possibile considerarli un corpo idrico unitario in relazione al
chimismo delle acque che appare abbastanza omogeneo. Area = kmq 1240

Figura 13 - Rappresentazione cartografica dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Trento e indicazione dei siti di monitoraggio utilizzati per
la classificazione

2.1.4. Provincia Autonoma di Bolzano
Per quanto riguarda le acque sotterranee, il territorio provinciale è stato suddiviso in 39 corpi idrici. Tale
suddivisione è stata effettuata tenendo conto della geologia e della morfologia del territorio. Gli ambiti relativi ai
fondovalle di maggiore ampiezza sono stati considerati come unità separate rispetto a quelle dei rilievi montuosi.
I singoli corpi idrici sono contrassegnati con la lettera U, seguita da un numero.
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Figura 14 - Corpi idrici sotterranei identificati in Provincia di Bolzano

Codice corpo idrico
U001
U002
U003
U004
U005
U020A
U020B
U020C
U021A
U021B
U022
U023
U024A
U024B
U025
U025B
U026
U027
U028
U029
U030

Denominazione corpo idrico
Val Venosta
Val d'Adige
Vipiteno
Bressanone
Brunico
Val Venosta Nord
Val Venosta Nord
Val Venosta Nord
Val Venosta Sud
Val Venosta Sud
Passirio
Val d'Ultimo
Meltina
Meltina
Prissiano
Prissiano
Wipptal
Media Val Isarco
Alta Val Pusteria Nord
Alta Val Pusteria Sud
Valle Aurina
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Superficie km2
93,0
184,6
19,3
17,2
27,1
830,1
13,1
1,2
627,4
3,2
411,2
283,1
129,5
19,0
109,6
19,0
646,6
146,8
437,8
187,3
611,6

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

Codice corpo idrico
U031A
U031B
U031C
U032
U033
U034
U035
U036
U037
U038
U039
U041A
U041B

Denominazione corpo idrico
Val Badia Sud
Val Badia Sud
Val Badia Sud
Val Badia Nord
Bassa Val Pusteria
Val Gardena
Catinaccio-Latemar
Bassa Val Isarco
Sarentino
Bassa Atesina Est
Bassa Atesina Ovest
Alta Val di Non
Alta Val di Non

Superficie km2
309,1
11,9
5,8
74,1
449,5
197,6
136,2
455,3
425,2
191,1
86,5
32,9
25,9

U042A
U042B
U060A
U060B
U061

Anterivo
Anterivo
Drava Nord
Drava Nord
Drava Sud

11,2
1,9
69,0
8,2
90,8

Tabella 12 - Elenco dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Bolzano con relativa estensione

Nell’anno 2001, la rete di controllo delle acque sotterranee, fino ad allora orientata al controllo dell’acqua di falda
con pozzi, è stata integrata da 7 punti di controllo riferiti a sorgenti. Il criterio di selezione tra le oltre 2.000
sorgenti, elencate nel catasto sorgenti dell’Ufficio gestione risorse idriche, è stato quello di individuare le sorgenti
che forniscono acqua potabile ad un elevato numero di utenti e sono rappresentative per un raggruppamento di
corpi idrici. Nell’anno 2014 la rete è stata integrata ulteriormente con sorgenti in modo da coprire quasi
completamente i corpi idrici individuati.

Descrizione dei corpi idrici sotterranei
IT21U001 Val Venosta. Acquifero alluvionale ghiaioso sabbioso prevalentemente monofalda con conoidi
alluvionali laterali e conoidi di origine mista (torrentizi e/o di debris flow e/o valanga). Superficie ca. 93,0 km2
IT21U002 Val d’Adige. Acquifero superficiale freatico e acquifero multifalda a carattere semiconfinato,
generalmente soggiacente ad un acquifero freatico di modesto spessore, contenuti nelle alluvioni ghiaiososabbiose-limose-torbose dell’asta del fiume Adige. Lo spessore dell’acquifero superficiale freatico può variare in
media tra i 15m ai 80m. Superficie ca. 184,6 km2
IT21U003 Vipiteno. Alluvioni di fondovalle costituiti da ghiaie e sabbie nella parte centrale con un aumento di
depositi limosi-sabbiosi verso sud, prevalentemente monofalda. Superficie ca. 19,3 km2
IT21U004 Bressanone. Alluvioni di fondovalle e conoidi laterali detritici con granulometria variabile, costituiti
da alternanze di strati ghiaiosi-sabbiosi con ciottoli e massi e livelli prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi, in
relazione al grado di energia deposizionale del corso d’acqua. L’acquifero è prevalentemente monofalda.
Superficie ca. 17,2 km2
IT21U005 Brunico. Alluvioni di fondovalle e qualche conoide alluvionale laterale costituiti da ghiaie con sabbie
e sabbie ghiaiose a cui si alternano lenti di materiali più fini (limi sabbiosi) con un acquifero monofalda.
Superficie ca. 27,1 km2
IT21U020A Val Venosta Nord. L’acquifero si estende a nord della Val Venosta ed è costituito soprattutto da
rocce metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica chiara, ±
granato, ± clorite. La permeabilità è per fessurazione con sorgenti di media portata. Superficie ca. 830,1 km2
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IT21U020B Val Venosta Nord. L’acquifero si estende a nord della Val Venosta ed è costituito soprattutto da
rocce metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica chiara, ±
granato, ± clorite. La permeabilità è per fessurazione con sorgenti di media portata. Il deflusso superficiale
avviene verso la valle dell’Inn in Austria. Superficie ca. 13,1 km2
IT21U020C Val Venosta Nord. L’acquifero si estende ad ovest della Val Venosta ed è costituito soprattutto da
rocce metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica chiara, ±
granato, ± clorite. La permeabilità è per fessurazione con sorgenti di media portata. Il deflusso superficiale
avviene verso la valle dell’Inn in Austria. Superficie ca. 1,2 km2
IT21U021A Val Venosta Sud. L’acquifero si estende a sud della Val Venosta ed è costituito soprattutto da
diverse rocce metamorfiche di tipo micascisti e (para)gneiss. Costituenti comuni sono quarzo, feldspati, biotite,
mica chiara, ± granato, ± clorite. La permeabilità è per fessurazione con sorgenti di media portata. La parte
ubicata più ad ovest e composta da dolomie con permeabilità per fessurazione. Nella parte centrale sono presenti
marmi bianchi con permeabilità per fessurazione. Superficie ca. 627,4 km2
IT21U021B Val Venosta Sud. L’acquifero più ad ovest verso il confine è costituito da rocce metamorfiche di
tipo gneiss. La permeabilità è per fessurazione con sorgenti di media portata. Il deflusso superficiale avviene
verso la valle dell’Inn in Austria. Superficie ca. 3,2 km2
IT21U022 Passirio. L’acquifero si estende lungo la Val Passirio ed è costituito soprattutto da rocce
metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica chiara, ± granato, ±
clorite. La parte più alta è rappresentata da micascisti. La permeabilità è per fessurazione con portate delle
sorgenti anche importanti. La parte più ad est rappresenta il limite del sistema Austroalpino. Lungo la valle
principale sono presenti depositi alluvionali con acquiferi locali e conoidi di origine mista (debris flow e/o
torrentizia e/o valanga) e a granulometria variabile. Superficie ca. 411,2 km2
IT21U023 Val d’Ultimo. L’acquifero è ubicato nelle rocce metamorfiche comprendendo soprattutto micascisti
e paragneiss. La parte più a sudest delimita il sistema Austroalpino. La permeabilità è per fessurazione con
portate medie. La valle principale è composta da depositi alluvionali e depositi laterali di origine mista: debris
flow e/o torrentizia e/o valanga a granulometria mista. Superficie ca. 283,1 km2
IT21U024A Meltina. L’acquifero è situato nel gruppo vulcanico atesino con notevoli spessori di vulcaniti e
depositi vulcanoclastici. La permeabilità è per fessurazione. La parte sommitale è coperta da rocce sedimentarie
note come le arenarie di Val Gardena con una certa permeabilità per fessurazione con portate delle sorgenti
medio-bassa. Superficie ca. 129,5 km2
IT21U024B Meltina. Si tratta di un piccolo acquifero a nord di Merano composto da rocce metamorfiche di
tipo paragneiss. La permeabilità è per fessurazione con portate medie e il deflusso superficiale è orientato verso la
valle dell’Adige. Superficie ca. 19,0 km2
IT21U025 Prissiano. La parte basale dell’acquifero comprende rocce del gruppo vulcanico atesino mentre
salendo ci si avvicina alle rocce dolomitiche del tipo formazione dello Sciliar. La permeabilità è per fessurazione
con portate medie. I pendii sono ricoperti da depositi di detrito a diametri grossolani. Superficie ca. 109,6 km2
IT21U025B Prissiano. L’acquifero è ubicato nelle rocce metamorfiche comprendendo soprattutto micascisti e
paragneiss. La parte più a sudest delimita il sistema Austroalpino. La permeabilità è per fessurazione con portate
medie. Superficie ca. 19,0 km2
IT21U026 Wipptal. Maggiormente sono presenti rocce metamorfiche del sistema Austroalpino e mostrano una
notevole varietà da micascisti a gneiss fino alle diverse stratificazioni di rocce sedimentarie della finestra dei
Tauri. A nord del corpo sono presenti localmente delle rocce dolomitiche nonché marmi. La porzione più a sud
è delimitata dalla linea Insubrica e appartiene al Sudalpino con il granito di Bressanone. La permeabilità è per
fessurazione superficiale per le rocce metamorfiche con portate delle sorgenti medio-alte mentre per quelle
carbonatiche la fessurazione è più profonda con delle venute d’acqua localizzate anche consistenti. Superficie ca.
646,6 km2
IT21U027 Media Val Isarco. Maggior parte del corpo idrico è ubicato nelle rocce più vecchie del nostro
territorio nelle filladi quarzifere di Bressanone mentre la una piccola parte è composta dal gruppo vulcanico
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atesino e da successioni sedimentari. La permeabilità dominante nelle filladi quarzifere è per fessurazione ed è
maggiormente superficiale con portate delle sorgenti medie. Superficie ca. 146,8 km2
IT21U028 Alta Val Pusteria Nord. Il corpo idrico è diviso dalla linea Insubrica. La parte del Sudalpino è
costituita da sedimenti argilloscistosi e filladi quarzifere con una permeabilità per fessurazione superficiale con
portate delle sorgenti modeste. Nel sistema Austroalpino invece troviamo maggiormente dei paragneiss con
permeabilità per fessurazione e portate d’acqua medio-alte. La valle principale è ricoperta da depositi alluvionali
di diversa granulometria e depositi d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe). Superficie ca.
437,8 km2
IT21U029 Alta Val Pusteria Sud. Nella parte basale è costituita da prodotti di erosione terrestre del gruppo
vulcanico atesino. Le seguenti successioni del corpo idrico sono composti da rocce sedimentarie carbonatiche –
dolomitiche, dove in basso troviamo sedimenti anche marnosi e salendo la successione geologica si arriva a
banchi di dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche
ma con portate importanti. Il fondovalle è costituito depositi alluvionale grossolani e depositi d’origine mista
(torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe) con l’origine del fiume Rienza. Superficie ca. 187,3 km2
IT21U030 Valle Aurina. Il corpo idrico è diviso nella parte bassa con rocce di tipo paragneiss mentre l’altra
metá fa parte della finestra dei Tauri con gneiss granitici centrali e con strati sedimentari metamorfiche di
copertura del tipo scisti quarzitico micacei nonché con ofioliti metamorfiche. La permeabilità è per fessurazione
con portate generalmente medio-alte. La valle sono riempite con depositi alluvionali e depositi laterali d’origine
mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe) con granulometria variabile. Superficie ca. 611,6 km2
IT21U031A Val Badia Sud. Nella parte basale è costituita da prodotti di erosione terrestre del gruppo vulcanico
atesino. Le seguenti successioni del corpo idrico sono composti da rocce sedimentarie carbonatiche –
dolomitiche, dove in basso troviamo sedimenti anche marnosi e salendo la successione geologica si arriva a
banchi di dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Troviamo inoltre
localmente rocce vulcaniche. Le sorgenti sono poche ma con portate importanti. Superficie ca. 309,1 km2
IT21U031B Val Badia Sud. Rocce carbonatiche – dolomitiche sono presenti maggiormente, ben stratificate e
con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche ma con portate importanti. Il
deflusso superficiale avviene verso il Piave. Superficie ca. 11,9 km2
IT21U031C Val Badia Sud. Rocce carbonatiche – dolomitiche sono presenti maggiormente, ben stratificate e
con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche ma con portate importanti. Il
deflusso superficiale avviene verso il Piave. Superficie ca. 5,8 km2
IT21U032 Val Badia Nord. Il corpo idrico è ubicato nelle rocce più vecchie del nostro territorio nelle filladi
quarzifere di Bressanone. La permeabilità è per fessurazione ed è maggiormente superficiale. La valle principale è
ricoperta da depositi alluvionali di diversa granulometria mentre quelle laterali sono composti da depositi
d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe) con granulometria e permeabilità variabile.
Superficie ca. 74,1 km2
IT21U033 Bassa Val Pusteria Il corpo idrico è diviso dalla linea Insubrica. La parte del Sudalpino è costituita
dalle filladi quarzifere e dal granito di Bressanone con una permeabilità per fessurazione superficiale con portate
delle sorgenti modeste. Nel sistema Austroalpino invece troviamo maggiormente strati sedimentari metamorfiche
di copertura del tipo anfiboliti, ofioliti e scisti con permeabilità per fessurazione e portate d’acqua modeste. Le
valli sono ricoperte da depositi alluvionali di diversa granulometria e depositi d’origine mista (torrentizia e/o di
debris flow e/o valanghe). Superficie ca. 449,5 km2
IT21U034 Val Gardena. Nella parte basale sono presenti per una piccola parte rocce del gruppo vulcanico
atesino. La maggior parte del corpo idrico è composto da rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche, dove in
basso troviamo sedimenti anche marnosi e salendo la successione geologica si arriva a banchi di dolomie ben
stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche ma con portate
importanti. Superficie ca. 197,6 km2
IT21U035 Catinaccio-Latemar. Il corpo idrico comprende le rocce al di sopra del gruppo vulcanico atesino ed
è composto da rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche con una stratificazione ben distinta. La
permeabilità è per fessurazione e con la roccia molto fratturata. È presente il fenomeno del carsismo. Le poche
emergenze idriche hanno una portata notevole. Superficie ca. 136,2 km2
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IT21U036 Bassa Val Isarco. Una parte del corpo idrico è ubicato nelle rocce più vecchie del nostro territorio
nelle filladi quarzifere di Bressanone mentre la restante parte è rappresentato dal gruppo vulcanico atesino. La
permeabilità nelle filladi quarzifere è per fessurazione ed è maggiormente superficiale con portate delle sorgenti
medie mentre per il gruppo vulcanico atesino la fessurazione può essere anche profonda. Superficie ca. 455,3
km2
IT21U037 Sarentino. Circa la metà dell’acquifero è ubicata nelle rocce più vecchie del nostro territorio nelle
filladi quarzifere di Bressanone mentre l’altra metà è rappresentata dal gruppo vulcanico atesino. La permeabilità
nelle filladi quarzifere è per fessurazione ed è maggiormente superficiale con portate medie mentre per il gruppo
vulcanico atesino la fessurazione può essere anche profonda. Superficie ca. 425,2 km2
IT21U038 Bassa Atesina Est. Le rocce dominanti sono quelle del gruppo vulcanico atesino mentre la parte più
a sud della Provincia e nella parte più alta del corpo idrico sono presenti rocce sedimentarie carbonatiche. La
permeabilità è per fessurazione con portate delle sorgenti medie. Superficie ca. 191,1 km2
IT21U039 Bassa Atesina Ovest. Le rocce della parte basale appartengono al gruppo vulcanico atesino mentre
quelle successive appartengono alle rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche con una stratificazione ben
distinta. La permeabilità è per fessurazione e con la roccia molto fratturata con portate delle sorgenti medie. È
presente il fenomeno del carsismo. Superficie ca. 86,5 km2
IT21U041A Alta Val di Non. Le rocce fanno parte del Sudalpino e l’acquifero comprende rocce del gruppo
vulcanico atesino nonché le successive rocce sedimentarie carbonatiche con portate delle sorgenti medie. La
permeabilità è per fessurazione. Il deflusso superficiale avviene verso il Noce. Superficie ca. 32,9 km2
IT21U041B Alta Val di Non. Le rocce fanno parte del Sudalpino e l’acquifero comprende per una piccola parte
rocce del gruppo vulcanico atesino e per la maggior parte le successive rocce sedimentarie carbonatiche. La
permeabilità è per fessurazione con portate delle sorgenti medie. Il deflusso superficiale avviene verso il Noce.
Superficie ca. 25,9 km2
IT21U042A Anterivo. L’acquifero è ubicato nel gruppo vulcanico atesino con una permeabilità per fessurazione
con portate delle sorgenti medie. Il deflusso superficiale avviene verso l’Avisio. Superficie ca. 11,2 km2
IT21U042B Anterivo. L’acquifero è ubicato nel gruppo vulcanico atesino con una permeabilità per fessurazione
con portate delle sorgenti medie. Il deflusso superficiale avviene verso l’Avisio. Superficie ca. 1,9 km2
IT21U060A Drava Nord. Le rocce più vecchie sono composte da filladi quarzifere e sedimenti argilloscistosi
lungo le valli principali. Al contatto troviamo gli sedimenti di erosione terrestri composti da conglomerati ed
arenarie. La permeabilità è per fessurazione superficiale con portate delle sorgenti modeste. Lungo le valli sono
presenti depositi alluvionali di diversa granulometrie e depositi d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o
valanghe). Superficie ca. 69,0 km2
IT21U060B Drava Nord. Le rocce più vecchie sono composte da filladi quarzifere. Al contatto troviamo gli
sedimenti di erosione terrestri composti da conglomerati ed arenarie. La permeabilità è per fessurazione
superficiale con portate delle sorgenti modeste. Il deflusso superficiale avviene verso il Piave. Superficie ca. 8,2
km2
IT21U061 Drava Sud. Il corpo idrico è composto da rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche con banchi
di dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche ma con
portate importanti. Il fondovalle è costituito depositi alluvionale grossolani e depositi d’origine mista (torrentizia
e/o di debris flow e/o valanghe). Superficie ca. 90,8 km2
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2.2.

Integrazioni e modifiche intervenute rispetto al precedente Piano di
gestione

Dopo una prima individuazione dei corpi idrici sotterranei propedeutica al primo ciclo di pianificazione, le
Amministrazioni competenti hanno provveduto ad una revisione delle relative geometrie, allo scopo di
perseguire la massima possibile omogeneizzazione a scala distrettuale.
In particolare le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno completato l’identificazione dei corpi idrici
sotterranei montani allo scopo di dare copertura a tutto il territorio di competenza.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha, dal canto suo, portato a compimento un’attività di rivisitazione
dei corpi idrici del territorio montano per renderli, anche sotto il profilo dimensionale, congruenti rispetto a
quelli del territorio limitrofo.
Si segnala inoltre che, a seguito di accordi intercorsi con la Regione Lombardia, i due corpi idrici sotterranei
identificati dalla stessa e che ricadrebbero solo per una esigua porzione nel territorio del Distretto delle Alpi
orientali saranno considerati esclusivamente nel Piano di Gestione del Distretto Padano.

2.3.

Attività in corso

La Regione del Veneto ha avviato un’attività di revisione dei corpi idrici sotterranei della media pianura rivolta
principalmente all’omogeneizzazione con la contigua Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare
alla differenziazione degli acquiferi confinati.
Sono inoltre in atto iniziative di coordinamento con la Repubblica di Slovenia, concordate nell’ultima
Commisione italo-slovena per l’idroeconomia svoltasi a Miren (SLO) il 20/10/2014, per la revisione della
geometria dei corpi idrici sotterranei sulla base dell’assetto idrogeologico piuttosto che dei confini amministrativi.
a tal fine si potrà fare riferimento ai recentissimi esiti del Progetto ASTIS (programma per la cooperazione
transfrontaliera italo-slovena 2007-2013) presentati nel convegno finale del 21 ottobre 2014 a Nova Gorica.
A questo proposito, tra gli obiettivi del Progetto ASTIS si ricordano:
la realizzazione di linee guida per la realizzazione di aree di salvaguardia dei punti di attingimento
idropotabile;
la definizione di corpi idrici sotterranei transfrontalieri;
la progettazione e messa in funzione di una rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei transfrontalieri
(Pianura isontina, M. Canin, M. Matajur-Mia, Timavo-Reka, Val Rosandra).

2.4.

Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Sono stati identificati 120 corpi idrici sotterranei che ricadono in tutto o in parte nel distretto idrografico delle
Alpi orientali.
In Tabella 13 si riporta il numero e la superficie dei corpi idrici individuati in funzione delle competenti
Amministrazioni che ne hanno curato l’individuazione.
Amministrazione
Provincia Autonoma di Bolzano
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia Autonoma di Trento
Regione del Veneto
Totale

Numero corpi
idrici sotterranei
39
40
8
33
120

% numero

Superficie (km2)

% superficie

32.5
33.3
6.7
27.5
100.0

7399.802
9094.922
5767.000
25176.750
37652.243

15.6
19.17
12.15
53.07
100.0

Tabella 13 - Numero e superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione
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Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto ricadente in ciascun
ente amministrativo, per i seguenti motivi:
in Provincia Autonoma di Trento i corpi idrici sotterranei identificati non coprono tutto il territorio
provinciale, in quanto alcune porzioni sono state considerate non avere acquiferi significativi;
la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno rispettivamente due e tre corpi idrici
sotterranei che ricadono parzialmente nel distretto padano;
gli acquiferi della bassa pianura veneta e friulana sono stati suddivisi dalle competenti amministrazioni in più
corpi idrici sovrapposti in base alle profondità degli acquiferi di interesse.
La cartografia che rappresenta i corpi idrici sotterranei del Distretto con la corrispondente classificazione relativa
alla tipologia di acquifero viene riportata nella Tavola 5.
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