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1. Introduzione 
Il presente documento costituisce, ai sensi dell’art 13 comma 1 del D.Lgs 152/2006, il 

Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni delle Alpi Orientali (di seguito PGRA-AO) ed ha la funzione di 
documento di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale per definire la 
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.  

Secondo tali finalità, il presente documento contiene: 

1) un inquadramento normativo e procedurale; 

2) un inquadramento metodologico per l’analisi dei possibili impatti ambientali; 

3) una sintesi dei contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvioni; 

4) un’illustrazione dello stato del sistema ambientale e delle possibili interazioni con il PGRA-
AO; 
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2. Elementi normativi e metodologici della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) 

2.1. Inquadramento normativo e procedurale 

La direttiva 2001/42/CE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione 
e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che 
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente. 

Il D.Lgs. 152/2006 è lo strumento normativo italiano di recepimento della direttiva 
2001/42/CE. Nella sua parte seconda individua requisiti, competenze e procedure di applicazione 
della Valutazione Ambientale Strategica. 

La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano di gestione del rischio di alluvioni e le possibili sinergie 
con altri strumenti di pianificazione e di settore. Il processo di valutazione individua le alternative 
proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e 
compensazione che devono essere recepite dagli altri strumenti. La VAS è avviata durante la fase 
preparatoria del Documento di Piano, ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione 
e alla successiva approvazione dello stesso. 

Gli attori individuati dalla normativa e le rispettive competenze nel caso specifico sono i 
seguenti: 

Attore Soggetto individuato per il 
Distretto delle Alpi 

Orientali 

Competenze 

Autorità 
Competente 

Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 
del Mare di concerto con 
il Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del 
Turismo 

- Individua i soggetti competenti in materia 
ambientale 

- Si esprime sul Rapporto Preliminare 
- Esprime il Parere Motivato di compatibilità 

strategica 

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

Autorità di Bacino del 
fiume Adige 

- Redige e trasmette il Rapporto Preliminare 
- Cura la consultazione 
- Redige e pubblica il progetto di Piano, il 

Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica 
- Redige e pubblica la Dichiarazione di sintesi 

e le misure di monitoraggio 

Soggetti competenti 
in materia 
ambientale 

Vedi elenco in ALLEGATO - Collaborano alla definizione delle 
informazioni del Rapporto Ambientale 

- Presentano osservazioni al Rapporto 
Ambientale  

Pubblico  - Presenta osservazioni al Rapporto 
Ambientale 

Tabella 1 – Attori e competenze nella Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 
PGRA-AO 
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I “Soggetti competenti in materia ambientale” sono le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per loro specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale, possono 
essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano (art.5 comma 1 lettera s 
del D.L.gs.152/2006) e hanno il compito di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 comma 1 del D.L.gs.152/2006). 

L’elenco di tali soggetti è riportato nell’Allegato al presente Rapporto ed è stato individuato 
dall’Autorità Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente sulla base di considerazioni 
in merito a: 

- i contenuti dei Progetti di PGRA-AO; 
- i potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale interessato. 

Ai Soggetti con competenze ambientali è richiesto un contributo in merito a: 

- Contesto ambientale: significatività degli elementi messi in evidenza, completezza e 
rilevanza del set di indicatori considerati e delle fonti di dati analizzate; 

- Contesto programmatico: completezza e rilevanza di piani, programmi e strategie 
individuati; 

- Obiettivi: completezza e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità proposti, eventuale 
gerarchizzazione dell’ambito territoriale di riferimento; 

- Valutazione ambientale: impostazione e contenuti descritti. 

Il processo di valutazione può essere schematizzato come nella Figura 1. 

Nel caso di Piani e programmi che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro 
Stato, l’art. 32 del D.Lgs.152/2006 prevede l’attivazione di specifiche procedure di consultazione 
transfrontaliera promosse dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri. 

Avendo il distretto idrografico delle Alpi Orientali carattere internazionale come meglio 
descritto nel Paragrafo 3.5, per il PGRA-AO le procedure di consultazione transfrontaliera saranno 
attivate dai citati Ministeri nei confronti della Repubblica d’Austria, della Repubblica Slovena e 
della Confederazione Elvetica. 
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Figura 1 – Schema del processo di VAS 

2.2. Inquadramento metodologico 

La VAS rappresenta dunque l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, 
sin dall’avvio delle attività, i seguenti elementi: 

Autorità  
competente 

(MATTM e MIBAC) 

Autorità    
Procedente    

(AdB) 

Soggetti  
competenti in 

materia ambientale 
Pubblico 

NOV 
2013 

60 gg 

GIU  
2014 

60 gg 

90 gg 

GIU  
2015 

2016 
2021 

Elaborazione e
trasmissione del
Rapporto Preliminare
(RP) 

Elaborazione e
Pubblicazione del
progetto di PGRA-AO,
del Rapporto
Ambientale (RA) e della
sintesi non tecnica (SNT) 

Espressione del Parere
motivato di
compatibilità strategica 

Stesura definitiva del
Piano e Adozione/
Approvazione 

Pubblicazione del
parere motivato, della
dichiarazione di sintesi e
delle misure di
monitoraggio del piano 

consultazione  consultazione 

consultazione  consultazione  consultazione  

Monitoraggio del piano 

Espressione del Parere
su RP 
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- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli impatti 
prodotti dalle scelte di Piano; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Documento di 
Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

Il processo di VAS cui va sottoposto il PGRA-AO deve essere sviluppato sostanzialmente 
attraverso la redazione di un Rapporto Preliminare di VAS e di successivo un Rapporto Ambientale, 
parte integrante del Piano, che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del Piano stesso, nonché le alternative selezionate per tutelare il contesto 
territoriale. 

I contenuti del Rapporto Ambientale sono specificati all’Allegato VI della parte seconda 
del D.Lgs 152/2006 e sono di seguito riportati: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 
con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f)    possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i)    descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottare; 

j)    sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Sulla base di questi contenuti da sviluppare, le iniziative e relative fasi che porteranno alla 
redazione del Rapporto Ambientale riguarderanno: 

fase 1: inquadramento del contesto generale del Piano 

fase 2: identificazione e valutazione dei temi ambientali e degli obiettivi da prendere in 
considerazione nella VAS. 

A partire dai dati forniti dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei 
fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave e Brenta - Bacchiglione, dalla Provincia Autonoma di 
Trento, dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Regione del Veneto, dalla Regione 
Lombardia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia (riferiti anche al livello sovra locale), sulla 
base delle considerazioni emerse dalla fase di scoping , sarà definito il quadro conoscitivo 
dello stato attuale finalizzato a descrivere le componenti ambientali/antropiche coinvolte 
nelle scelte di Piano. Si tratterà di un’analisi di tipo ambientale - territoriale, finalizzata alla 
definizione delle principali criticità/opportunità che orienteranno le scelte di governo del 
territorio.  

L’analisi approfondirà gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
evoluzione probabile in coerenza con la pianificazione vigente (alternativa “zero”). 

 Le informazioni saranno raccolte mediante appositi indicatori qualitativi e quantitativi fra 
quelli già monitorati e disponibili che permetteranno le valutazioni e considerazioni di 
carattere ambientale. 

Le componenti ambientali su cui il Piano potrebbe determinare cambiamenti significativi e 
monitorabili sono raccolti in 5 raggruppamenti (Atmosfera, Idrosfera, Geosfera, Biosfera, 
Antroposfera)  meglio dettagliati nel Paragrafo 4. 

fase 3: analisi della situazione attuale e dei trends evolutivi in caso di non attuazione del Piano. 

fase 4: valutazione qualitativa degli effetti del Piano sulla pianificazione esistente, sull’Ambiente e 
Valutazione della Coerenza Interna ed Esterna. 

La valutazione di Coerenza interna valuta la congruità all’interno degli obiettivi di Piano e 
fra Obiettivi e misure di intervento individuate. 

La valutazione di Coerenza esterna indaga la congruità fra gli obiettivi del Piano e gli 
obiettivi di sostenibilità ambientali stabiliti da normative di vario livello (comunitario, 
nazionale) e da altri piani o programmi che trovano attuazione nello stesso territorio. 

fase 5: analisi del sistema di monitoraggio del Piano. 

fase 6: redazione del Rapporto Ambientale. 

2.3. VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) 

La Direttiva 2001/42/CE e l’art. 6, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, prevedono, per i 
Piani e programmi per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del 
DPR n.357 del 1997, che venga effettuata la procedura di VAS. A tal fine il Rapporto Ambientale, 
redatto dal proponente, dovrà contenere anche gli elementi necessari alla valutazione della 
compatibilità fra l’attuazione del Piano e le finalità dei siti Natura 2000, nonché le loro 
caratteristiche e le esigenze di tutela. 

In tal senso nel rapporto ambientale si provvederà ad analizzare e valutare eventuali 
incidenze che il Piano stesso può avere sul mantenimento in uno stato di conservazione 
ecologicamente funzionale degli elementi fondanti la biodiversità comunitaria (habitat e specie) 
nei Siti Natura 2000 potenzialmente interessati. 

 



 
Piano di gestione del rischio di alluvioni  
del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare 
7 

2.4. Proposta di indice del rapporto ambientale 

Il Rapporto ambientale sarà organizzato secondo il seguente indice, che sarà comunque 
integrato in base ai commenti formulati dall’Autorità Competente e dai soggetti competenti in 
materia ambientale sul presente documento. 

 

INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE: 

 

- Introduzione 

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

--- Quadro di riferimento iniziale 

--- Inquadramento legislativo 

--- Iter di approvazione seguito 

- Approccio metodologico 

- Quadro conoscitivo 

--- Baseline ambientale del territorio carta delle criticità 

--- Matrice degli indicatori 

- Sintesi del documento di piano 

--- Obiettivi di piano 

- Coerenza esterna ed interna 

--- Matrice di valutazione 

- VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) 

- Recepimento nel documento di piano delle indicazioni della VAS 

- Misure di mitigazione e compensazione 

- Conclusioni 

- Programma di monitoraggio 
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3. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni 

3.1.  Inquadramento normativo 

La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 
2007/60/CE), ha l’obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la 
gestione dei rischi di alluvione che è principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la 
salute umana nonché a ridurre i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività 
economiche connesse con i fenomeni in questione. 

In tal senso l’art. 7 della direttiva prevede la predisposizione del Piano di Gestione del rischio 
di alluvioni (PGRA-AO). 

Come previsto dalla stessa Direttiva, l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del 
PGRA-AO vanno condotte con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, 
incoraggiandone la partecipazione attiva (art.9 e 10). 

Il D.Lgs. 49/2010 recepisce a livello nazionale la direttiva 2007/60/CE prevedendo la 
predisposizione del PGRA-AO nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 
65, 66, 67, 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

3.2. Gli obiettivi di piano individuati nella direttiva alluvioni (2007/60/CE) 

La direttiva 2007/60/CE definisce all’art.2 “alluvione” come “l’allagamento temporaneo di 
aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, 
torrenti di montagna, corsi d’acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone 
costiere e può escludere1 gli allagamenti causati dagli impianti fognari”. 

Nelle sue premesse, la direttiva 2007/60/CE richiama alcuni principi che, a prima vista, 
possono sembrare scontati: 

“Le alluvioni possono provocare vittime, l’evacuazione di persone e danni all’ambiente, 
compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche 
della Comunità”. 

“Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia...” 

Questi principi considerati, invece, in un campo più ampio e contestualizzato, assumono un 
significato ed una logica più stringente. 

Stabilito, infatti, che le alluvioni sono fenomeni complessi e che possono costituire pericolo 
per la vita umana con conseguenti danni alle cose ed all’ambiente, la Comunità europea 
ripropone immediatamente il legame tra tale fenomenologia e la necessità di salvaguardare il 
territorio per poter stabilire un coerente sviluppo economico. Sapere, avere coscienza della 
situazione per stabilire le migliori scelte. 

E’ questo lo spirito col quale la direttiva chiede di impostare un piano delle alluvioni che, 
non casualmente, riporta il termine “gestione”. 

Ed è in questa direzione che vanno sviluppate tutte le attività per il raggiungimento 
dell’obiettivo centrale della direttiva stessa, e cioè la riduzione delle conseguenze negative per la 
salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che possono derivare 
dalle alluvioni. 

                                                 
1 Il D.Lgs. 49/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE esclude categoricamente gli allagamenti causati da 
impianti fognari. 
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In sintesi gli obiettivi del PGRA-AO possono essere ricondotti ad una forma più generale 
(Obiettivo generale) che viene declinata in obiettivi più specifici che descrivono gli ambiti che 
dovrebbero beneficiare delle azioni di piano, secondo i contenuti della Tabella 2. 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 

OS1. Tutela della salute umana dalle conseguenze 
negative delle alluvioni 

OS2. Tutela dell’ambiente dalle conseguenze 
negative delle alluvioni 

OS3. Tutela del patrimonio culturale dalle 
conseguenze negative delle alluvioni  

OG. Ridurre le conseguenze negative 
delle alluvioni 

OS4. Tutela delle attività economiche dalle 
conseguenze negative delle alluvioni 

Tabella 2 – Obiettivi generali e specifici del PGRA-AO. 

Tali obiettivi saranno funzionali alla valutazione della coerenza del piano con gli obiettivi di 
sostenibilità previsti a livello comunitario e nazionale indicata nel paragrafo 5. 

Il percorso per realizzare questa finalità si deve concretizzare con l’istituzione di un quadro 
di riferimento per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione che va sviluppato secondo 
specifiche attività e determinate scadenze temporali: 

- valutazione preliminare dei rischi di alluvioni (2011). Tale analisi è  effettuata per fornire una 
valutazione dei rischi potenziali, individuando sul territorio le zone per le quali va stabilito 
che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o che si ritenere probabile che 
questo si possa generare (tale valutazione preliminare ex novo non è stata effettuata in 
quanto il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha scelto a livello 
nazionale di utilizzare le conoscenze già contenute nei Piani per l’assetto idrogeologico 
avvalendosi dell’art 11 del D.lgs. 49/2010 che prevedeva in sostanza tale opzione); 

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano 
riportate le potenziali conseguenze negative associate a scenari di alluvione di scarsa 
media ed elevata probabilità, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento 
ambientale a seguito di alluvioni (2013). L’attività è individuata per poter disporre di un 
efficace strumento d’informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare 
ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio 
di alluvioni; 

- predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni per evitare o ridurre gli impatti 
negativi delle alluvioni nell’area interessata (2015). Dato che le cause e le conseguenze di 
questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità, i piani di gestione 
tengono conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e propongono 
soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il 
coordinamento appropriato all’interno dei distretti idrografici e promuovendo la 
realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria. 

A corredo della individuazione degli obiettivi generali, la direttiva sviluppa anche una serie 
di indirizzi e indicazioni per i paesi della Comunità: 

- i piani di gestione del rischio di alluvioni vanno incentrati sulla prevenzione, sulla protezione 
e sulla preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento. Devono 
poi puntare al mantenimento e/o ripristino delle pianure alluvionali per conferire maggiore 



 
Piano di gestione del rischio di alluvioni  
del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare 
10 

spazio ai fiumi, e prevedere misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, 
all’ambiente, al patrimonio culturale e all’attività economica; 

- gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni vanno riesaminati periodicamente 
ed aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul 
verificarsi delle alluvioni; 

- il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio 
di alluvioni e per questo è utile trovare un’equa ripartizione delle responsabilità, quando 
misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d’acqua sono decise 
collettivamente nell’interesse comune. Tra l’altro, gli Stati membri devono astenere 
dall’adottare misure o dall’intraprendere azioni atte ad aumentare significativamente il 
rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli 
Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata; 

- va favorito l’utilizzo delle valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, delle mappe della 
pericolosità e del rischio di alluvioni nonché dei piani di gestione di tale rischio già esistenti; 

- la elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE 
e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni rientrano nella gestione 
integrata dei bacini idrografici; 

- gli Stati membri devono basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle migliori 
pratiche e sulle migliori tecnologie disponibili appropriate, che non comportino costi 
eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni; 

- va perseguita la promozione dell’integrazione, nelle politiche comunitarie, di un livello 
elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto 
dall’articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con la garanzia di 
un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda 
l’organizzazione e la responsabilità delle autorità. 

Le fasi operative con le quali dare seguito al processo chiesto dall’Europa con la direttiva in 
esame sono strettamente legate agli obiettivi indicati e sono ormai ben note: 

- definizione di riferimenti certi (definizione degli attori, dei ruoli e gli ambiti territoriali di 
riferimento); 

- valutazione preliminare del rischio da alluvioni, quale punto di partenza per avere un primo 
ordine di grandezza dei problemi; 

- predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio quale presupposto per operare 
delle scelte; 

- infine, predisposizione del piano di gestione del rischio da alluvione quale esito finale del 
processo. 

Le prime due fasi sono state solo parzialmente completate: i distretti idrografici, infatti, non 
sono ancora una realtà. Comunque siamo oramai nella terza fase, che richiede, per il suo sviluppo, 
uno sforzo notevole se rapportato ai mezzi disponibili. 

Se da una parte è vero che l’Italia aveva già prodotto con lungimiranza i Piani per l’assetto 
idrogeologico, è altrettanto vero che il processo - per la sua complessità - non poteva ritenersi 
esaurito e l’avvento della direttiva poteva quindi essere inteso come una occasione per rivisitare e 
migliorare il lavoro già svolto. 

A fronte dei mezzi in questo momento disponibili è oggettivamente difficile pensare di 
percorrere nella sua interezza la strada virtuosa precedentemente descritta. Ciò nonostante, la 
logica e lo spirito con il quale è stato impostato il lavoro che hanno sviluppato fino ad ora le 
Autorità di bacino dell’Adige e dei fiume dell’Alto Adriatico permette di pensare che l’obiettivo, se 
non subito, potrà essere raggiunto in tempi ragionevoli. 

E’ in questo contesto che le scadenze di questa terza fase, previste dal decreto di 
recepimento (22 giugno 2013) non vanno, pertanto, viste come una possibile data per mutare 
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automaticamente strumenti di pianificazione già consolidati ma vanno bensì viste come l’inizio di 
un processo - oramai operativo - che si completerà nel 2015. 

Una domanda legittima che potrebbe scaturire in esito a questa complessa ed 
impegnativa terza fase di attività potrebbe riguardare l’utilizzo di eventuali nuove conoscenze sulla 
vulnerabilità del territorio nel frattempo che il piano prende forma. 

La risposta è forse quella di prima: sapere, avere coscienza della situazione è la cosa 
migliore per stabilire le migliori scelte da operare. 

3.3. Il rapporto della direttiva alluvioni (2007/60/CE) con la direttiva quadro 
acque (2000/60/CE) 

Come noto, la legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo” aveva definito un nuovo approccio per il governo del territorio 
che era basato, fra altre novità, sul concetto di bacino idrografico, e cioè su un ambito di 
riferimento individuato sostanzialmente con criteri fisici, dove affrontare in maniera integrata 
l’insieme dei temi legati all’acqua ed ai suoi utilizzi. 

Questo indirizzo operativo è stato poi confermato dalla direttiva 2000/60/CE (la direttiva 
che ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque) che ha introdotto l’obbligo 
di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare 
un buono stato ecologico e chimico delle acque. 

Considerato che, nella visione europea, la Direttiva “alluvioni” è emanazione diretta della 
Direttiva “acque” – per le stesse viene infatti concepito un allineamento temporale negli 
adempimenti, definendo la coincidenza di scadenze temporali tra il primo aggiornamento del 
Piano di Gestione delle Acque e la prima emanazione del PGRA-AO (Figura 2) – anche nelle 
previsioni della direttiva 2007/60 viene ripreso il coordinamento delle disposizioni amministrative 
all'interno dei distretti idrografici per cui risulta evidente che l’elaborazione dei piani di gestione dei 
bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60 e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di 
alluvioni contribuiscono entrambi alla “gestione integrata” dei bacini idrografici.  

I due processi devono pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici 
comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l’efficienza 
e un razionale utilizzo delle risorse.  

Da un punto di vista operativa, va detto che si tratta di un compito particolarmente 
impegnativo perché si configurano aspetti che possono essere conflittuali nella visione e nelle 
indicazioni delle due direttive.  

Non è difficile immaginare che i possibili utilizzi della risorsa idrica e le misure che si possono 
individuare per le finalità della mitigazione del rischio alluvioni, possano in qualche modo interferire 
con gli aspetti qualitativi dei corpi idrici e con gli obiettivi di qualità proposti dalla 2000/60 e che, di 
conseguenza, le scelte da operare debbano tenere conto di un insieme di elementi e parametri 
particolarmente complesso. 
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 Figura 2 - Coincidenza di scadenze temporali tra il primo aggiornamento del Piano di 
Gestione delle Acque e la prima emanazione del PGRA-AO 

 
Figura 3 – Possibili elementi di conflittualità fra la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 

2007/60/CE 
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Nello stesso tempo questa prospettiva di “gestione integrata” dei bacini idrografici può 
anche essere considerato un obiettivo stimolante per le attività di elaborazione del piano di 
gestione del Distretto delle Alpi Orientali e in questo senso non mancherà certo la massima 
disponibilità e attenzione da parte delle Autorità coinvolte verso il raggiungimento del miglior 
risultato nel coordinamento delle due direttive. 

3.4. L’attuazione della direttiva alluvioni nel Distretto delle Alpi Orientali 

Tornando agli aspetti più organizzativi delle attività per la elaborazione del Piano di 
Gestione, va ricordato che come indicato nella comunicazione alla Commissione Europea del 26 
maggio 2010 da parte di ISPRA, nelle more della costituzione dei distretti idrografici le Autorità di 
bacino Nazionali, Interregionali e Regionali ex L. 183/89, così come prorogate dalla L. 13/2009, 
provvedono a tutti gli aspetti connessi alla predisposizione degli strumenti pianificatori di cui al 
D.Lgs. 49/2010, con esclusione della parte di piano inerente la gestione in fase di evento, per la 
quale la competenza è affidata alle Regioni, in coordinamento con il Dipartimento nazionale della 
protezione civile. 

Sempre in attesa della definizione delle Autorità di Distretto, con D.Lgs. 219/2010 le Autorità 
di bacino Nazionali sono state anche incaricate di svolgere attività di coordinamento alla scala 
distrettuale al fine della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al citato decreto 
legislativo n. 49/2010. 

E’ importante precisare che tali strumenti di pianificazione vanno elaborati per ambiti 
territoriali definiti “unità di gestione” (Unit of Management – UOM), che corrispondono alle superfici 
di riferimento per lo sviluppo delle attività e l'anagrafica delle aree di pericolosità idraulica, di 
rischio idraulico. 

L'elenco completo delle UOM è visualizzabile al portale SINTAI di ISPRA 
(http://www.sintai.sinanet.apat.it/ ); quello relativo al Distretto delle Alpi Orientali è riportato nella 
tabella che segue. 

Codice Unità di Gestione  

ITN001 bacino Adige 

ITN003 bacino Brenta-Bacchiglione 

ITN004 bacino Isonzo 

ITN006 bacino Livenza 

ITN007 bacino Piave 

ITN009 bacino Tagliamento 

ITR051 bacini regionali Veneto 

ITR061 bacini regionali Friuli Venezia Giulia 

ITI017 bacino Lemene 

ITI026 bacino Fissero-Tartaro-Canalbianco 
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Tabella 3 - Elenco delle unità di gestione relative al Distretto delle Alpi Orientali 

Il distretto idrografico delle Alpi Orientali interessa prevalentemente le Province Autonome 
di Trento e Bolzano, le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, seppure la parte che 
ricade in quest'ultima riguardi solo una ridottissima porzione di pianura padana. 

Oltre alla presenza di due Autorità di bacino Nazionali, nel Distretto sono presenti due 
Autorità di bacino Interregionali e una Autorità di bacino regionale (l’Autorità di bacino regionale 
del FVG è stata soppressa a far data del mese di maggio 2012 e la Regione è subentrata 
nell’esercizio delle funzioni) le quali, insieme alle Regioni, le Province Autonome e allo stesso 
Ministero, rappresentano di fatto le citate “unità di gestione” (le Unit of Management della 
2007/60). 

È importante inoltre evidenziare il fatto che il Distretto delle Alpi Orientali si estende non solo 
all'interno del territorio italiano, bensì interessi anche territori della Svizzera, dell’Austria e della 
Slovenia. 

3.5. Cenni descrittivi dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 

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

- bacino dell’Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 183/1989; 
- bacini dell’Alto Adriatico, comprendenti i bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e 

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

della legge 183/1989; 
- bacino dello Slizza, del Levante, quello dei tributari della Laguna di Marano-Grado, quello 

della pianura tra Piave e Livenza, quello del Sile e quello scolante della laguna di Venezia, 
già bacini regionali ai sensi della legge 183/1989. 
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Figura 4 – I Bacini idrografici del Distretto delle Alpi Orientali 

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

Alcuni dei Bacini idrografici delle Alpi Orientali hanno rilevanza internazionale: due terzi del 
territorio del bacino dell’Isonzo ricadono infatti in territorio sloveno; anche il bacino del Levante 
sconfina in territorio sloveno per circa 50 km2 in quanto sia il rio Ospo che il fiume Timavo hanno le 
loro sorgenti in Slovenia (quest’ultimo, in questo stato, assume il nome di Reka). Inoltre, il bacino del 
fiume Adige si estende, seppure per una superficie esigua (circa 130 km2), oltre il confine 
nazionale, nel territorio della Svizzera. 

Il sistema idrografico comprende sei corsi d’acqua principali che sfociano nell’Adriatico 
lungo l’arco litoraneo compreso fra Trieste e Chioggia: l’Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il 
Brenta-Bacchiglione e l’Adige. 

Esiste, inoltre, un sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva 
presenti nella bassa pianura alimentati dalle dispersioni dei corsi d’acqua principali. Fra questi 
vanno annoverati i fiumi: Fissero, Tartaro, Sile, Lemene, Stella, Cormor ed Corno-Ausa. Nel Distretto è 
inoltre presente un ulteriore e particolare sistema idrografico costituito dai sistemi carsici del bacino 
del Timavo. 

Ne risulta un sistema idraulico unico nel suo genere, assoggettato nella storia a ripetuti 
interventi di artificializzazione (4.000 chilometri di arginature classificate di II e III categoria, oltre alle 
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reti minori ed a migliaia di opere di regolazione) e governato in modo unitario, fin dal 1502, dal 
Magistrato alle Acque. 

In linea generale, il clima veneto-friulano si configura come temperato-umido, con limitate 
differenze fra l'ammontare di precipitazione dei mesi più piovosi rispetto a quelli meno piovosi. 
Permangono in ogni caso le tipiche fluttuazioni nella distribuzione mensile delle precipitazioni con i 
minimi a febbraio e luglio sia nelle zone di pianura che in quelle di montagna, ed i massimi di 
piovosità mensile nella tarda primavera (maggio-giugno) e nella parte centrale dell'autunno 
(novembre). 

La precipitazione media annua risulta molto variabile con andamento crescente nella 
direzione Sud-Nord almeno fino al primo ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina. I 
valori medi annui variano da poco meno di 700 mm riscontrabili nella parte più meridionale della 
Regione Veneto (provincia di Rovigo) fino ad oltre 3.000 mm riscontrabili nell’area dei Musi di 
Lusevera ed Uccea situata nei pressi del confine con la Slovenia. 

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

Superata tale linea sia per l’area veneta che per quella friulana, si assiste ad una generale 
diminuzione dell'ammontare annuo di precipitazione che si attesta su valori compresi tra i 1.000 e 
2.000 mm. Analizzando i dati concernenti l’anno "secco", si nota che la disposizione delle isoiete 
ricalca sostanzialmente quella dell'anno medio, anche se i valori di piovosità sono ovviamente 
inferiori. La pianura veneta nell'anno "secco" può contare su apporti compresi fra 600 e 700 mm 
con riduzioni, rispetto l’anno medio, dell'ammontare annuo di precipitazioni nelle zone di pianura 
dell'ordine del 20-30%. Le zone mediamente più piovose del Friuli (prealpi Carniche), superano 
nell'anno "secco" i 1.500 mm di precipitazione annua, per arrivare in ogni caso ad oltre 2.000 mm 
nelle stazioni del bacino dell'alto Isonzo. Nell’anno “umido”, nella pianura veneta l’apporto idrico si 
attesta sostanzialmente fra i 1.000 ed i 2.000 mm annui, sempre con andamento crescente da Sud 
a Nord, mentre nella pianura friulana oscillano tra i 1.500 mm fino a 4.000 circa della Valle Musi. 

Il territorio del Distretto può considerarsi nel suo complesso suddiviso in tre aree omogenee: 
l’area montana e pedemontana, l’area d’alta pianura e l’area di bassa pianura. 

L’area montana e pedemontana è costituita dai rilievi dolomitici del Trentino Alto Adige, 
del Bellunese e della Carnia e dalle zone alpine e collinari di varia conformazione ed origine che 
confinano il Nord ed il Nord-Est del Veneto, del Friuli e del Trentino Alto Adige. 

L’alta pianura è costituita dalle conoidi alluvionali depositate dai corsi d’acqua uscenti dal 
bacino montano, caratterizzate da terreni ad elevata permeabilità, dove si manifestano i 
complessi rapporti fiume-falda. 

All’uscita del bacino montano i corsi d’acqua sono ancora dotati di notevole pendenza, 
orientativamente comprese fra 1 e 3 ‰ ed assumono la tipica configurazione pluricursale, con 
elevata mobilità laterale che dà forma ad ampi alvei ghiaiosi. In questo settore fluviale sono 
presenti le importanti derivazioni irrigue che, attraverso le reti di distribuzione, vanno ad alimentare 
un territorio particolarmente idroesigente. 

Il limite meridionale dell’alta pianura è costituito dalla linea delle risorgive ed interessa tutta 
l’alta zona alluvionale della pianura veneta e padana, dal Friuli Venezia Giulia alla Lombardia. 
Dalla linea delle risorgive ha origine la rete idrografica minore caratterizzata da una significativa 
perennità delle portate fluenti e da una buona qualità delle acque. 

I sei grandi fiumi che costituiscono la rete idrografica principale sono tutti corsi d’acqua a 
carattere fluvio-torrentizio, con portate medie annue sostanzialmente comprese tra 80 e 100 
m3/sec e portate di piena fra 2.500 e 5.000 m3/sec. 
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Una volta completato il loro percorso nell’alta pianura, risentono morfologicamente della 
brusca riduzione di pendenza che fa loro abbandonare il carattere pluricursale per assumere una 
configurazione monocursale con formazione di ampi meandri. 

Significativa, a tal proposito, l’analisi che viene proposta nelle immagini che seguono, dove 
si può cogliere perfettamente lo sviluppo di questa particolare condizione (Figura 5, Figura 6, Figura 
7). 

 

 
Figura 5 – Individuazione della sezione A-A per l’analisi dell’andamento del profilo 

altimetrico 

 

Figura 6 – Sviluppo del profilo della sezione A-A individuata nella figura precedente 
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Figura 7 – Sviluppo della linea con il cambio di pendenza e aree storicamente allagate 

 

I tratti terminali, dove la pianura degrada dolcemente verso la linea di costa, sono presidiati 
da argini impostati su terreni di formazione recente a granulometria fine, di scarsa permeabilità, 
ove storicamente si sono manifestati i più significativi e ricorrenti fenomeni alluvionali. 

In questi ambiti territoriali l’uomo ha forzato - per così dire - gli spazi reali ove i corsi d’acqua 
si espandevano divagando costringendoli entro argini che spesso assumono dimensioni 
considerevoli. 

A fronte del loro ruolo e funzione dei presidio del territorio queste opere idrauliche spesso 
non sono conosciute nella loro struttura, nei materiali che le compongono e soprattutto nel loro 
effettivo stato di manutenzione. Si può ricordare, a questo proposito, che proprio queste importanti 
infrastrutture sono spesso vulnerate dalla presenza di animali che le utilizzano come tane. 

3.6. La pianificazione di settore nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali 

La 2007/60 si inserisce in un contesto di pianificazione del rischio idrogeologico esistente già 
a partire dalla 183/89 e consolidatosi nel corso di una quindicina di anni. 

L’indicazione iniziale della 183/89 di procedere con una pianificazione e programmazione 
di interventi che tenesse conto del sistema territorio nel suo complesso attraverso il piano di bacino 
era stata successivamente corretta, consentendo di affrontare per mezzo di piani stralcio alcuni 
dei contenuti funzionali dello stesso piano di bacino e di elaborare piani specifici per alcune aree, 
o sottobacini, confermando comunque che il fatto che i piani stralcio costituissero fasi sequenziali 
ed interrelate di un disegno strategico unitario. 
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Viene quindi avviata diffusamente una attività di pianificazione sul tema specifico 
dell’assetto idrogeologico ma una forte accelerazione verso la elaborazione dei relativo Piano 
stralcio (PAI) arriva dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che 
prevede appunto "l’adozione di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ..... che 
contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione 
delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime". 

L'introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi in quegli anni di 
disastri idrogeologici quali l’alluvione del 1994, i fatti di Sarno, ai quali seguono le alluvioni 
dell’autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato. 

In questa fase vengono elaborati i piani straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio 
idrogeologico più alto (richiesti con urgenza alle Autorità di bacino dal comma 1 bis dell'articolo 1 
del decreto legge n. 180/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998) e quindi  i PAI 
(la cui adozione viene anticipato alla data del 30 ottobre 2001 dalla legge n. 365/2000). 

Interviene poi il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e smi, di recepimento della Direttiva 
2000/60/CE, che, fra l’altro, istituisce i Distretti idrografici e individua nel Piano di bacino distrettuale 
“lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio interessato”. 

Il Decreto norma all’art. 67 anche procedure per la definizione dei piani stralcio per la 
tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio. 

Particolari approfondimenti in materia di rischio idrogeologico nel Distretto delle Alpi 
Orientali sono stati svolti recentemente in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il 
territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. 

Ciò premesso, le note riassuntive di seguito riportate illustrano quindi i principali obiettivi dei 
piani riguardanti la sicurezza idraulica e la sicurezza geologica predisposti dalle Autorità di bacino 
nell’ambito delle leggi 183/1989, 267/1999 e 365/2000 e da altre disposizioni. 

I documenti nella versione integrale sono disponibili presso le Autorità che li hanno elaborati 
e scaricabili dai siti indicati. 

SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, 
TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE LIVENZA (L.183/89) 

approvazione: D.P.C.M del 1 marzo 19912 

obiettivo principale del documento: l’art. 31 della L.183/89 stabiliva che le Autorità di bacino di 
rilievo nazionale elaboravano ed adottavano uno schema revisionale e programmatico ai fini 
della definizione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento alla difesa del 
suolo e della predisposizione dei piani di bacino 

costo degli interventi strutturali previsti (riferito al 1990): 206 milioni di € 3 

reperibilità documentazione: presso Autorità di bacino dell’Alto Adriatico - Venezia 

 

SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO PER L’ADIGE (L.183/89) 

approvazione: D.P.C.M del 1 marzo 19914 

                                                 
2 Decreto con il quale sono stati ripartiti tra i bacini nazionali, interregionali e regionali i fondi disponibili nel periodo 
1989‐1993 da destinare all’attuazione degli schemi Previsionali e Programmatici.  
3 L’importo riportato nel documento programmatico è comprensivo di interventi riguardanti l’assetto quali‐
quantitativo delle acque 
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obiettivo principale del documento: l’art. 31 della L.183/89 stabiliva che le Autorità di bacino di 
rilievo nazionale elaboravano ed adottavano uno schema revisionale e programmatico ai fini 
della definizione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento alla difesa del 
suolo e della predisposizione dei piani di bacino 

costo degli interventi strutturali previsti (riferito al 1990): 18 milioni di € 5 

reperibilità documentazione: presso Autorità di bacino dell’Adige - Trento 

 

PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO 
(L.183/89) 

approvazione: D.P.C.M del 28.08.2000 

evento di riferimento: evento del 4 novembre 1966 (max portata 4.600 m3/s sezione di Pinzano) 

obiettivi principali del piano:  

- laminazione dei colmi delle piene a valle della stretta di Pinzano di un volume di invaso 
temporaneo di 30 milioni di m3 (che permette di ridurre la portata al colmo della piena 
assunta come critica di circa 600 m3/s) mediante la realizzazione di tre casse di espansione; 

- rinforzo dei corpi arginali del Tagliamento e del Cavrato; 
- ripartizione a valle di Latisana della portata (laminata) fluente di 4000 m3/s, convogliandola 

per 2500 m3/s attraverso il canale Cavrato e per 1500 m3/s lungo il tratto terminale del 
Tagliamento vero e proprio.  

Sulla base di risultanze acquisite successivamente alla formulazione del documento, l’ipotesi di far 
affluire a foce Baseleghe attraverso il Cavrato, prima, e il canale dei Lovi, poi, 2.500 m3/s sembra 
richiedere peraltro di esaminare con attenzione il comportamento morfodinamico di questa foce, 
che è normalmente interessata da portate di poche centinaia di m3/s dovute principalmente 
all’alternarsi delle maree e si troverebbe in caso di piena del Tagliamento nelle condizioni di 
dovere recapitare al mare portate di tutt’altro ordine. 

costo degli interventi strutturali previsti (riferito al 1996): 165 milioni di € 6 

reperibilità documentazione: http://www.adbve.it/Documenti/tagliamento2.htm 

 

PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME PIAVE 
(L.183/89) 

approvazione: D.P.C.M del 02.10.2009  

evento di riferimento: evento sintetico con Tr=100 (max portata dell’ordine di 4.000 m3/s sezione 
terminale delle Grave di Papadopoli) 

obiettivi principali del piano:  

- adeguamenti strutturali del tratto terminale al fine di permettere di far transitare in sicurezza 
una portata pari ad almeno 3000 m3/s; 

- laminazione delle portate residue per un volume (previsto) di circa 40 milioni di m3 
(corrispondente ad una portata di circa 800 m3/s) mediante la realizzazione di casse di 
espansione nel medio corso del Piave 

                                                                                                                                                               
4 Decreto con il quale sono stati ripartiti tra i bacini nazionali, interregionali e regionali i fondi disponibili nel periodo 
1989‐1993 da destinare all’attuazione degli schemi Previsionali e Programmatici.  
5 L’importo riportato nel documento programmatico è comprensivo di interventi riguardanti l’assetto quali‐
quantitativo delle acque 
6 gli interventi strutturali sono recepiti nel PAI – Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta‐Bacchiglione 
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costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 2008): 600 milioni di € 7 

reperibilità documentazione: http://www.adbve.it/Documenti/piave2.htm 

 

PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO DEL FIUME LIVENZA-SOTTOBACINO 
CELLINA-MEDUNA (L.183/89) 

approvazione: D.P.C.M del 27.04.2006  

evento di riferimento: evento del 4 novembre 1966 (max portata 3.400 m3/s alla sezione della SS.13 
”Pontebbana”) 

obiettivi principali del piano:  

- laminazione dei colmi di piena del Meduna a monte della S.S. 13 ”Pontebbana” utilizzando 
un volume di 80 milioni di m3 mediante l’adeguamento degli scarichi dei serbatoio 
idroelettrici di Ponte Racli, Ca’Selva e Ca’ Zul al fine di renderli idonei all’uso antipiena; 
realizzazione di una galleria di collegamento tra i serbatoi di Ca’ Selva e Ca’ Zul di 
adeguata portata, al fine di aumentare la capacità di laminazione complessiva dei due 
invasi. Volume complessivo di invaso pari del sistema pari a circa 40 milioni di m3 ; 

- realizzazione di una traversa di laminazione in località “Colle” per un volume di invaso di 
circa 30 milioni di m3;  

- adeguamento degli scarichi della diga di Ravedis al fine di ottimizzarne l’uso antipiena; 
- presidio,adeguamento e rinforzo dei corpi arginali del Noncello, del Sentirone e del 

Meduna 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 2006): 325 milioni di € 8 

reperibilità documentazione: http://www.adbve.it/Documenti/livenza2.htm 

 

PIANO STRAORDINARIO DIRETTO A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO 
ELEVATO NEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
LIVENZA (L.267/1998) 

approvazione: delibera del Comitato istituzionale del 10 novembre 1999 

evento di riferimento: eventi storici ed evento sintetico con Tr=100 

obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità/rischio le aree dei bacino soggette a 
criticità idraulica, geologica molto elevata; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità/rischio per le aree soggette a 
pericolosità molto elevata; 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 1999): 65 milioni di € 9 

reperibilità documentazione: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-
territorio/pianificazione-bacino 

 

PIANO STRAORDINARIO DIRETTO A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO 
ELEVATO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE (L.267/1998) 

approvazione: delibera del Comitato istituzionale del 26 ottobre 1999 
                                                 

7 gli interventi strutturali sono recepiti nel PAI –Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta‐Bacchiglione 
8 gli interventi strutturali sono recepiti nel PAI‐Livenza 
9 gli interventi strutturali sono recepiti nei PAI – Isonzo,Tagliamento, Piave, Brenta‐Bacchiglione e Livenza 
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obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità/rischio le aree del bacino soggette a 
criticità idraulica, geologica molto elevata; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità/rischio per le aree soggette a 
pericolosità molto elevata; 

costo degli interventi urgenti previsti (riferito al 1999): 200 milioni di €10 

reperibilità documentazione: http://www.bacino-
adige.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=325 

 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINO IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, 
TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE (L.365/2000) 

adozione del progetto: delibera del Comitato istituzionale n. 3 del 9 novembre 2012  

evento di riferimento: evento sintetico con Tr=100 

obiettivo principale del piano: 

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree dei bacini soggette a criticità 
idraulica, geologica o derivanti da valanga; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica e geologica (il piano 
recepisce le opere già individuate nei piani di sicurezza idraulica/geologica già predisposti 
ai sensi della L.183/89) 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 2004): 4.588 milioni di €. 

reperibilità documentazione: http://pai.adbve.it/index_PAI4B.html 

 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DELL’ADIGE 
(L.365/2000) 

approvazione del piano: D.P.C.M. 27 aprile 2006 

evento di riferimento: eventi storici ed evento sintetico con Tr=100 anni 

obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree del bacino soggette a criticità 
idraulica, geologica o derivanti da valanga; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità (il piano recepisce le opere già 
individuate nei piani di sicurezza idraulica/geologica già predisposti ai sensi della L.183/89) 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 2006): 47 milioni di €. 

reperibilità documentazione: http://www.bacino-
adige.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=210 

 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA 
(L.365/2000) 

approvazione: D.P.C.M. 22.07.2011 

evento di riferimento: evento sintetico con Tr=100 anni 

obiettivi principali del piano:  
                                                 

10 gli interventi strutturali sono recepiti nei PAI – Adige 
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- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree dei bacino soggette a criticità 
idraulica, geologica o derivanti da valanga; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica e geologica (il piano 
recepisce le opere già individuate nei piani di sicurezza idraulica/geologica già predisposti 
ai sensi della L.183/89); 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 2010): 470 milioni di €. 

reperibilità documentazione:  http://www.adbve.it/Documenti/livenza2.htm 

 

PROGETTO DI 1^ VARIANTE DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO 
IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA 

adozione del progetto: delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 9.11.2012 

evento di riferimento: evento sintetico con Tr=100 anni 

obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree dei bacino soggette a criticità 
idraulica, geologica o derivanti da valanga; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica e geologica (il piano 
recepisce le opere già individuate nei piani di sicurezza idraulica/geologica già predisposti 
ai sensi della L.183/89); 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti (riferito al 2010): 502 milioni di €. 

reperibilità documentazione:  http://pai.adbve.it/PAI_Livenza_1_variante/index_Livenza.html 

 

 

PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL SOTTOBACINO DEL FIUME FELLA 
(L.365/2000) 

adozione del progetto: delibera del Comitato istituzionale n. 5 del 9.11.2012 

evento di riferimento: evento sintetico con Tr=100 anni 

obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree del sottobacino soggette a 
criticità idraulica, geologica o derivanti da valanga dopo l’evento alluvionale dell’agosto 
2003; 

- individuazione di regime di manutenzione delle opere già realizzate per mantenerne 
l’efficacia 

reperibilità documentazione: http://pai.adbve.it/PAI_Fella/index_fella.html 

 

1^ VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LE AREE IN 
DISSESTO DA VERSANTE DEL BACINO DELL’ADIGE 

approvazione della variante: D.P.C.M. 13 Dicembre 2011  

evento di riferimento: eventi storici 

obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree del bacino (regione Veneto) 
interessate da frane e/o colata detritica; 
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- individuazione dei vincoli da porre alle aree soggette a pericolosità geologica (il piano 
recepisce le opere già individuate nei piani di sicurezza idraulica/geologica già predisposti 
ai sensi della L.183/89); 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti: 3 milioni di €. 

reperibilità documentazione:  http://www.bacino-
adige.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=211 

 

PROGETTO DI 2^ VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL 
BACINO DELL’ADIGE 

adozione del progetto di variante: Comitato istituzionale del 9 novembre 2012  

evento di riferimento: eventi storici 

obiettivi principali del piano:  

- perimetrare e classificare in termini di pericolosità le aree che possono essere interessate da 
eventi alluvionali del torrente Squaranto; 

- individuazione delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica; 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti: 2,5 milioni di €. 

reperibilità documentazione:  http://www.bacino-
adige.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=209 

 

PIANO GENERALE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO 

adottato d’intesa con lo Stato sulla base del progetto elaborato da un Comitato paritetico 
composto da rappresentanti di entrambi gli enti e reso esecutivo dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 febbraio 2006 

obiettivo principale del piano: Il piano generale è diretto a programmare l’utilizzazione delle acque 
per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua, 
con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche. Esso 
concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei 
quali ricade il territorio provinciale e tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale. La parte IV 
del piano individua le aree a rischio idrogeologico su tutto il territorio provinciale in ottemperanza a 
quanto stabilito dal decreto legge n.180 del 11.06.98 e secondo le indicazioni del relativo atto di 
indirizzo emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29.09.98. Le aree a 
rischio sono normate dal capo IV mentre le sistemazioni dei corsi d’acqua e dei versanti dal Capo 
V da 15 a 21 delle Norme di attuazione del Piano.  

A seguito della redazione della cartografia del rischio idrogeologico, sono state redatte delle 
schede operative, secondo quanto disposto dal D.L. 180/98. Tali schede, hanno una duplice 
funzione; da un lato quella di descrivere il fenomeno, dall’altro quello di valutare la tipologia ed il 
costo degli interventi di difesa ritenuti più idonei ad eliminare o a mitigare il rischio idrogeologico. 
Le schede sono di tre tipi cioè descrittive delle aree a rischio idrogeologico per fenomeni di frana, 
esondazione e valanga. Infine nella parte V del Piano dedicata alle sistemazioni, sono state 
evidenziate le principali criticità idrauliche. 

reperibilità documentazione: http://pguap.provincia.tn.it/# 

 

PIANO GENERALE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (PGUAP) DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO 
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approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 704 del 26.04.2010; 

obiettivo principale del piano: il Piano Generale è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque 
per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, 
con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche. 

Concorre a garantire il governo funzionalmente unitario del bacino idrografico di rilievo nazionale 
del Fiume Adige, all'interno del quale ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo del Piano di 
bacino di rilievo nazionale previsto dalla normativa nazionale e di qualsiasi altro piano stralcio dello 
stesso, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. 

reperibilità documentazione:  http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-
gestione-tutela.asp 

 

PROGETTO PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME LEMENE 

adozione del progetto: adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n°1/2002 del 26 Novembre 
2002 pubblicata sul BUR del 31/10/2003. La Regione del Veneto ha tenuto le Conferenze 
Programmatiche ai sensi dell'art. 1 bis della L. 365/2000 in data 11/06/2008 ed ha approvato le 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano con Delibera del Consiglio Regionale n.8 del 12/01/2010 

evento di riferimento: piene ricostruite con il modello idrologico partendo dalle precipitazioni con 
un tempo di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni  

obiettivo principale del piano: il PAI intende essenzialmente definire e programmare le azioni 
necessarie a conseguire un adeguato livello di sicurezza nel territorio del Bacino del Lemene come 
anche avviare il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del 
territorio stesso 

Da ricordare che l'area ricadente nella regione Veneto appartiene alla bassa pianura e il deflusso 
avviene, specialmente per la fascia a ridosso della costa, tramite collettori di bonifica con il 
frequente ausilio del sollevamento meccanico delle acque. Inoltre da ricordare che alcuni canali 
della rete idrografica minore, principalmente di bonifica, che fanno parte del bacino del Lemene, 
dovrebbero consentire le interconnessioni tra Livenza e Tagliamento consentendo la navigazione 
(litoranea veneta). 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti: (riferito al 2002) 49,1 milioni di euro 

reperibilità documentazione: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorita-di-
bacino-interregionale-lemene 

 

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E 
LIVENZA  

approvazione del Piano: D.C.R. n. 48 del 27/06/2007 

evento di riferimento: piene ricostruite con il modello idrologico partendo dalle precipitazioni con 
un tempo di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni 

obiettivo principale del piano: il PAI intende essenzialmente definire e programmare le azioni 
necessarie a conseguire un adeguato livello di sicurezza nel territorio del Bacino come anche 
avviare il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio.  

A questo riguardo è da rilevare che nel bacino del Sile alla rete idrografica naturale si sovrappone 
un’estesa rete di canali artificiali di scolo e d’irrigazione, con molti punti di connessione con la rete 
idrografica naturale. L’influenza di questa rete di canali artificiali sul regime del Sile è rilevante, 
potendo modificare sensibilmente le portate proprie del fiume provenienti dagli affioramenti di 
falda, soprattutto durante gli stati di piena. Inoltre, le aree comprese tra i fiumi Piave e Livenza sono 
drenate da una rete di scolo prevalentemente artificiale costruita nel tempo dall’uomo 
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costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti: (riferito al 2007) 142 milioni di euro. 

reperibilità documentazione: http://sit.jesolo.it/home/?q=node/111 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pai-bacino-regionale-del-sile-e-della-
pianura-tra-piave-e-livenza 

 

PROGETTO DI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME FISSERO-TARTARO-
CANALBIANCO 

adozione del progetto: adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n.1 del 12/04/2002 
pubblicata sul BUR del 30/08/2002. La Regione del Veneto ha tenuto le Conferenze 
Programmatiche ai sensi dell'art. 1 bis della L. 365/2000 in data 26/04/2004 ed ha approvato le 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano con Delibera del Consiglio Regionale n.82 del 
15/12/2004. La Regione Lombardia ha tenuto le Conferenze Programmatiche il 10/10/2005 

evento di riferimento: piene ricostruite con il modello idrologico partendo dalle precipitazioni con 
un tempo di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni  

obiettivo principale del piano: il progetto di PAI intende fornire il quadro conoscitivo del sistema 
fisico del bacino, il più possibile aggiornato, in relazione al reticolo idrografico, delle utilizzazioni del 
territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle diverse legislazioni 
anche in considerazione della funzione quale idrovia svolta dal Canalbianco.  Intende inoltre e 
soprattutto definire e quantificare le situazioni di degrado, in atto o potenziali, del sistema fisico 
ricercando in particolare le cause che le determinano ed individuare le opere necessarie a 
risolvere le diverse problematiche in relazione al pericolo di inondazione della gravità ed 
estensione dei dissesti 

costo degli interventi strutturali e non strutturali previsti: (riferito al 2002) 113,84 milioni di euro. 

reperibilità documentazione: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pai-bacino-
interregionale-fissero-tartaro-canalbianco 

 

PIANO STRALCIO PER LA DIFESA IDRAULICA DEL TORRENTE CORMOR 

approvazione: decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 188/09 (riferimento 
normativo è la L.R. n. 16/2002 della Regione Friuli Venezia Giulia) 

evento di riferimento: eventi storici ed in particolare eventi alluvionali del 29 settembre 1991, 5-7 
ottobre 1998 e 31 ottobre 2004 

obiettivo principale del piano: individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali 
da realizzare per eventi di piena aventi tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi previsti sono: 

- realizzazione di un canale scolmatore in galleria delle portate di piena che dal torrente 
Cormor, in Comune di Tricesimo, garantisca il trasferimento nel torrente Torre, a valle del 
ponte di Salt di Povoletto, di una portata massima di 100 metri cubi al secondo; 

- costruzione di una cassa di espansione situata in destra orografica del torrente Cormor, in 
località Zugliano, in Comune di Pozzuolo del Friuli, della capacità di 2.000.000 di metri cubi;  

- estensione ed potenziamento dell’esistente cassa di espansione di Sant’Andrat al fine di 
portare l’attuale capacità di invaso da 2.100.000 metri cubi a 4.500.000 metri cubi; 

- ripristino e adeguamento dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Cormor da 
Basaldella, in Comune di Campoformido, a Mortegliano; 

reperibilità documentazione: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA6 
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PIANO STRALCIO PER LA DIFESA IDRAULICA DEL TORRENTE CORNO 

approvazione: decreto del Presidente della Regione n. DPReg 047/Pres del 17 febbraio 2012 Il 
riferimento normativo è la L.R. n. 16/2002. 

evento di riferimento: eventi storici ed in particolare eventi del 5-7 ottobre 1998 - 31 ottobre 2004 – 
22-25 dicembre 2009 

obiettivo principale del piano: individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali 
da realizzare per eventi di piena aventi tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi previsti sono: 

- costruzione di una cassa di espansione situata in destra e sinistra orografica del torrente 
Corno, in località Paludo, nei Comuni di San Daniele, Rive d’Arcano e Majano della 
capacità di metri cubi 3.300.000; contestuale realizzazione di un sopralzo arginale in sponda 
destra del rio Lini con sostituzione del ponte sulla S.P.10, in prossimità della località Fornaci 
De Mezzo, e realizzazione di entrambi gli argini del torrente Corno in prossimità della località 
San Eliseo, in Comune di Majano, così come riportato in cartografia di Piano;  

- costruzione di una cassa di espansione situata in sinistra orografica del torrente Corno, in 
località Nogaredo di Corno, in Comune di Coseano, della capacità di metri cubi 1.400.000;  

- ripristino e adeguamento dell’officiosità idraulica dell’alveo del torrente Corno da San 
Mauro a Raucicco, in Comune di Rive d’Arcano. 

- risoluzione delle interferenze delle opere previste dal Piano con il reticolo  idrografico 
secondario; risoluzione delle interferenze dei cavi di raccolta delle acque  piovane e degli 
scoli con il reticolo idrografico minore e adeguamento delle strutture lineari pubbliche di 
raccolta delle acque reflue. 

Reperibilità documentazione: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA6/  

 

3.7. Altri strumenti conoscitivi di interesse per la pianificazione del rischio 
idrogeologico 

DOCUMENTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL 
BACINO DEL FIUME BRENTA (L.183/89) 

approvazione: Comitato istituzionale del 18 aprile 2008 

evento di riferimento: evento sintetico con Tr=100 (max portata 2.000 m3/s alla sezione di 
”Bassano del Grappa”) e verifica degli interventi sull’evento del 4 novembre 1966 

obiettivo principale del piano: laminazione a monte dell’abitato di Valstagna S.S. di un 
volume di 40 milioni di m3 

- l’adeguamento della sezione di flusso dell’alveo del Brenta a Valstagna al fine di far 
transitare in sicurezza una portata di 1.400 m3/s; 

- combinazione di interventi al fine di far transitare in sicurezza nel medio e basso corso del 
Brenta una portata di 1.500 m3/s 

PIANO DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO 

elaborazione del piano: sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato 

obiettivo principale del piano: il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) 
dell'O.P.C.M. 3906/2010, prevede interventi strutturali per l'importo complessivo di euro 
2.731.971.554,00, di cui 

- euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, 
- euro 112.075.000,00 per il dissesto geologico 
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- euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. 

Il Piano si riferisce essenzialmente agli interventi necessari per la mitigazione del rischio 
idraulico e geologico nei bacini del sistema Alpone affluente dell'Adige, del sistema Brenta-
Bacchiglione-Gorzone e del bacino scolante nella laguna di Venezia, che sono stati 
maggiormente interessati dai citati eventi alluvionali. 

PROPOSTE OPERATIVE PER LA RIDUZIONE DEI DANNI DA ALLUVIONE NELLE MORE DELLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - Bacini idrografici dei fiumi 
Bacchiglione, Agno Guà-Fratta-Gorzone, sistema Chiampo-Alpone e Fissero-Tartaro-Canal Bianco 

elaborazione del documento ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Veneto n.116 
del 31 gennaio 2012 

obiettivo principale del piano: individuazione di aree ad allagamento controllato 
nell’ambito di possibili stati di emergenza idraulica che potrebbero interessare il territorio regionale. 
Le proposte operative individuate si collocano nella fase che immediatamente segue l’urgenza, 
ove l’azione di mitigazione è contingente e riferita a condizioni di criticità locale non differibili nel 
tempo. Individuano, pertanto, azioni non strutturali e strutturali che, in attesa di consistenti 
disponibilità finanziarie, nonché dei tempi tecnici di realizzazione delle opere, hanno il compito 
fondamentale di contribuire a ridurre le condizioni di criticità locali. 

STUDIO PER IL BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA: INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE 
DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E ADOZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA 

evento di riferimento: piene ricostruite con il modello idrologico partendo dalle 
precipitazioni con un tempo di ritorno di 50, 100 e 200 anni 

obiettivo principale dello studio: il documento, elaborato dall'Associazione Temporanea di 
Imprese costituita tra Palomar S.c. a r.l. e Studio ing. Veronese per la Regione del Veneto è 
propedeutico al piano per l’assetto idrogeologico e fornisce gli strumenti preliminari per definire e 
programmare le azioni necessarie a conseguire un adeguato livello di sicurezza nel Bacino come 
anche avviare il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del 
territorio. 

E’ necessario ricordare la particolarità del bacino caratterizzato da una rete idrografica 
molto estesa (nello studio sono stati modellati 1.570 km di canali) costituita non solo da corsi 
d’acqua naturali di risorgiva, ma anche da alvei e canali a deflusso controllato artificialmente e 
da una fitta trama di collettori di bonifica minori. 

La cartografia elaborata nello studio (Tavole della pericolosità su base CTR e Tavole del 
Rischio su base CTR), ha permesso l'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni, ai sensi della DGR n. 3153 del 14 dicembre 2010 (D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49. 
Recepimento della Direttiva 2007/60/CE). In tal senso è stato considerato anche il "Programma 
delle Attività" e la "Carta di localizzazione degli interventi" elaborata dal Commissario Delegato per 
l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del 
territorio della Regione del Veneto il 26 settembre 2007. 

3.8. Linee di sviluppo del PGRA-AO 

Gli elementi sinora considerati, relativi ai contenuti della direttiva 2007/60 e alla 
caratterizzazione dei bacini idrografici del distretto rispetto alla pianificazione del rischio 
idrogeologico, consentono di delineare gli obiettivi e i contenuti del piano di gestione del rischio 
alluvioni. 

Il PGRA-AO parte evidentemente dal lavoro ad oggi svolto all'interno del Distretto riprendendo, 
approfondendo e aggiornando i contenuti dei PAI vigenti nonché dei piani predisposti ai sensi 
della ex L. 183/89 ad essi strettamente collegati. 

Quanto realizzato sinora è infatti sostanzialmente coerente con i contenuti che sono richiesti 
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dalla Direttiva. 

Il processo di elaborazione, partendo dai presupposti sopra richiamati, rivisiterà 
preliminarmente le varie indicazioni che emergono dai piani già consolidati (così come 
confermato dalla legge di recepimento D.Lgs 49/2010, art. 5 ed art. 7 11 ) tenendo in debita 
considerazione i nuovi strumenti conoscitivi oggi disponibili quali ad esempio le geometrie del 
territorio descritte da rilievi aerei di dettaglio basati su sensori di acquisizione con tecnologia laser 
(LIDAR) o le applicazioni modellistiche che consentono di rappresentare meglio la dinamiche 
idrologiche ed idrauliche dei fenomeni alluvionali. 

Consolidato questo quadro di partenza, va tenuto presente che L’Europa con la direttiva 2007/60 
e lo Stato italiano con il D.Lgs 49/2010 di recepimento, indicano la necessità di operare, attraverso 
il piano di gestione delle alluvioni, la sinergia12 tra il processo di pianificazione di bacino e la 
gestione del rischio da alluvione potendo anche “comprendere la promozione di pratiche 
sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque………..”. 

Tra gli aspetti riguardanti la gestione del rischio da alluvione, vengono richiamati, in particolare, la 
prevenzione, la protezione e la preparazione. Quest’ultima (la preparazione) va intesa come 

                                                 
11 (Estratto dell’art. 5)  Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni 
1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all’art. 4, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell’ambito 
della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché del DLgs n. 152 del 2006, le autorità di bacino 
distrettuali di cui all’art. 63 del DLgs n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto 
idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di 
alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro. 
(Estratto dell’art. 7)  3. Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del 
DLgs n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, 
coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all’art. 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell’art. 
11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 
67, 68 del DLgs n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell’ambito della 
pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente 
 
12  Direttiva 2007/60. Articolo 7 
1. Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni 
coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone 
individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente 
alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo. 
2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate 
nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l’accento sulla 
riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l’ambiente, 
il patrimonio culturale e l’attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione 
della probabilità di inondazione. 
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del 
paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell’allegato, parte A. 
I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della 
piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali 
naturali, gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la 
pianificazione del territorio, l’utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture 
portuali. 
I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in 
particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di 
allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di 
gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, 
il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno 
alluvionale. 
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l’insieme delle discipline che diffondono la cultura del rischio idraulico e geologico fino a 
ricomprendere lo sviluppo di sistemi di previsioni delle alluvioni e di conseguente allertamento. In 
sostanza la gestione del rischio passa anche attraverso il consolidamento di un processo culturale 
di convivenza con il rischio da parte della popolazione imprescindibilmente affiancato dalle citate 
attività di previsione e gestione delle emergenze in capo alle strutture di Protezione Civile. 

Quanto sopra descritto rappresenta sicuramente un processo molto complesso nel quale risulterà 
necessario operare un intenso coinvolgimento delle Regioni e una sinergia nell’uso dei mezzi, delle 
risorse umane e delle risorse economiche disponibili. 
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4. Il quadro ambientale di riferimento 
Di seguito si riporta un’analisi sintetica del sistema ambientale che dovrebbe illustrare il 

quadro delle conoscenze sullo stato attuale dell’ambiente che saranno sviluppate e monitorate 
attraverso appositi indicatori nell’ambito del rapporto ambientale. 

Si è scelto di rappresentare il sistema ambientale secondo 5 raggruppamenti all’interno dei 
quali sono ricondotte tutte le componenti ambientali che saranno analizzate nel rapporto 
ambientale secondo lo schema sotto riportato: 

Atmosfera: Aria, Clima; 

Idrosfera: Acqua; 

Geosfera: Uso del suolo, Vulnerabilità degli acquiferi, Rischio idrogeologico, Pericolosità 
sismica; 

Biosfera: Biodiversità , flora e fauna, Aree Protette; 

Antroposfera: Popolazione, Urbanizzazione, Attività economiche (Agricoltura, Industria, 
Turismo, Pesca, Energia), Paesaggio, Beni Culturali; 

Per ognuno di questi raggruppamenti è di seguito riportata una breve descrizione dello 
stato del sistema nel distretto e il livello di possibile interazione con il PGRA-AO. 

4.1. Atmosfera 

4.1.1. Aria 

Stato del sistema 

Le criticità della componente ambientale aria riferibili al Distretto idrografico Alpi Orientali 
sono connesse alla presenza, soprattutto nell’area di pianura del distretto, di fenomeni 
d’inquinamento atmosferico con livelli di concentrazione che eccedono talora gli standard 
normativi dovuti anche al ristagno dell’aria nel fondovalle causato dalla forte inversione termica 
durante i mesi invernali. 

I principali inquinanti sono le polveri fini, in particolare il particolato atmosferico PM10, gli 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), gli ossidi di azoto (NOx , NO2), il benzene, il biossido di zolfo 
(SO2), il monossido di carbonio (CO), il piombo e l’ozono (O3). 

Il contributo maggiore alle emissioni in atmosfera deriva dall’uso di combustibili fossili per 
scopi energetici, e dai loro derivati, con particolare riguardo alle combustioni nella produzione di 
energia elettrica, nell’industria e nel terziario, nonché nei settori dei trasporti su strada. 

Tra i numerosi indicatori attualmente monitorati per caratterizzare la qualità dell’aria ed il 
suo trend evolutivo, le emissioni di CO2 da trasporto stradale (tonnellate per abitante) 
rappresentano un indicatore utilizzato a livello nazionale per il monitoraggio della qualità dell’aria. 

Le regioni, entro i cui confini ricade il distretto idrografico delle Alpi orientali, presentavano 
nel 2005, come peraltro tutte le regioni settentrionali, i valori più alti di emissioni di CO2 da trasporto 
stradale per abitante: come si può dedurre dalla Tabella 4, tale indicatore assume in Trentino Alto 
Adige e nel Friuli Venezia Giulia valori significativamente maggiori del dato medio nazionale 
mentre nel Veneto è sostanzialmente in linea col dato medio nazionale. 

Le differenze esistenti tra le diverse regioni sono probabilmente da riferirsi alla quantità di 
mezzi di trasporto che transitano nei diversi territori; i valori più alti si avrebbero nelle regioni 
transfrontaliere perché qui sono presenti i valichi verso le altre nazioni europee. 
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REGIONI 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 2000 2001 2002 2003 2005 

Trentino-Alto Adige 2,4 2,0 2,1 2,5 2,5 
Veneto 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 

Friuli-Venezia Giulia 2,3 2,0 2,0 2,4 2,4 
Italia 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 

Tabella 4 - Emissioni di CO2 da trasporto stradale per regione - Anni 2000-2005 (tonnellate 
per abitante) (i dati per il 2004 non sono disponibili) (Fonte: ISPRA) 

Interazione col PGRA-AO 

Non si attendono livelli significativi di interazione tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni 
e la componente ambientale “aria” 

4.1.2. Fattori Climatici 

Stato del sistema 

Per quanto riguarda il Distretto un recente studio effettuato dal Centro Mediterraneo per i 
Cambiamenti Climatici nell’ambito del Progetto TRUST finanziato con fondi Life+ dalla Commissione 
Europea ha evidenziato un’evoluzione climatica nel territorio del distretto Alpi Orientali per i 
prossimi 100 anni, coerente con le previsioni fornite dai modelli climatici europei. 

I risultati ottenuti dalle simulazioni indicano che la regione euro-mediterranea (scenario 
IPCC di riferimento A1B caratterizzato da livelli intermedi di crescita demografica e sviluppo 
tecnologico, rapida introduzione di tecnologie nuove e più efficienti e un utilizzo bilanciato delle 
varie fonti di energia) sarà probabilmente colpita da un riscaldamento di pochi gradi entro la fine 
del XXI° secolo. In particolare, la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo potrebbe 
aumentare di circa 2° C nei prossimi decenni (2041-2070), mentre in terra il riscaldamento potrebbe 
essere ancora più grande (localmente fino a 5 ° C e più), soprattutto durante la stagione estiva. 

Inoltre, la distribuzione e i valori delle precipitazioni in Europa e nell'area del Mediterraneo 
potrebbero cambiare in modo sostanziale nei prossimi decenni. In particolare, le precipitazioni 
sembrano aumentare nel Nord Europa e diminuire nella regione mediterranea. Questi risultati sono 
ben compatibili con la maggior parte delle proiezioni elaborate in passato. 

Per quanto riguarda il territorio del distretto, la Figura 8 mostra l'evoluzione della 
temperatura media annua a 2 metri dal suolo. Il grafico rappresenta l'evoluzione della 
temperatura, nel corso del XXI° secolo come ottenuto dalla proiezioni del modello considerando 
fra gli scenari di sviluppo previsti dall’IPCC lo scenario A1B. 

Come si può notare, alla fine del secolo il riscaldamento medio della superficie potrebbe 
essere fino a circa 5° C rispetto ai valori attuali. 
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Figura 8 Simulazione delle temperature medie annuali al suolo mediate sull’area del 
distretto. (scenario IPCC A1B) 

L'evoluzione della precipitazione media giornaliera mediata per tutto il distretto è mostrata 
nella Figura 9.  
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Figura 9 - Simulazione della precipitazione media giornaliera su scala annua mediate 
sull’area del distretto (scenario IPCC A1B) 

I risultati ottenuti dalle simulazioni di scenario sembrano indicare che, nel distretto, le 
variazioni delle precipitazioni potrebbero verificarsi sotto forma di un trend negativo relativamente 
moderato. Una lieve riduzione delle precipitazioni (circa -0,5 mm/giorno verso la fine del secolo), 
infatti, sembra caratterizzare la regione. Il trend negativo è visibile e di pari ampiezza, sia durante la 
stagione estiva che invernale. 

Il possibile, anche se lieve, calo delle precipitazioni e l'aumento marcato della temperatura 
superficiale suggerito dalla proiezioni riguardanti il clima futuro potrebbe portare a qualche 
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cambiamento sostanziale nel futuro ciclo idrologico. Temperature di superficie più elevate, infatti, 
possono portare ad una maggiore evaporazione, che in combinazione con la diminuzione delle 
precipitazioni potrebbero avere un impatto sulle risorse idriche e la disponibilità del distretto. 

Se si vuole valutare la distribuzione stagionale delle variazioni climatiche, è utile la Figura 10 
che mostra l'evoluzione stagionale nei valori simulati di evaporazione, temperatura e 
precipitazione come ottenuti alla fine del XXI° secolo (2071-2100) nello scenario di simulazione A1B1 
rispetto al valore medio ottenuto dalla simulazione del periodo di riferimento (1971-2000), nel 
distretto. Per evaporazione e temperatura, le modifiche sembrano avere lo stesso segno per tutto 
l'anno. In particolare, la temperatura vicino alla superficie, mostra un incremento piuttosto 
uniforme in tutte le stagioni di circa 4 ° C. 
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Figura 10 - Distribuzione stagionale delle variabili climatiche (scenario IPCC A1B) 

Coerentemente con l'aumento della temperatura, l'evaporazione media aumenta negli 
ultimi decenni della simulazione. In questo caso, l'aumento risulta essere maggiore in inverno, 
quando il modello di evaporazione produce quasi 26% in più sulla zona TRUST, mentre in estate 
l'aumento della evaporazione simulato è di circa il 15%. 

È interessante notare che le precipitazioni presentano un comportamento diverso nelle 
diverse stagioni. Secondo le proiezioni del modello di cambiamento climatico, in inverno la 
precipitazione media sul distretto sembra aumentare di circa 0,5 mm/giorno durante il periodo 
2071-2100 rispetto al periodo di riferimento; ciò corrisponde a un aumento di oltre il 20% delle 
precipitazioni nella stagione invernale su tutta l'area di interesse. Al contrario, durante la primavera, 
estate e autunno, la precipitazione simulata sembra diminuire; soprattutto d'estate le precipitazioni 
medio nel periodo 2071-2100 sembrano essere più deboli di circa il 15% rispetto al periodo di 
riferimento. 

Tali valutazioni portano, seppure con le dovute cautele legate all’origine modellistiche dei 
dati ottenuti, a considerare, coerentemente con quanto indicato dalla Comunità Europea ed 
anche internazionale, uno scenario futuro di differente disponibilità della risorsa idrica sia nella 
quantità totale ma soprattutto nella distribuzione durante l’anno. 

Interazione col PGRA-AO 

I cambiamenti climatici potrebbero generare alterazioni al ciclo idrologico. Tali forzanti 
sono considerate nell’ambito dell’elaborazione del PGRA-AO in quanto possono avere riflessi diretti 
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sul sistema idrogeologico del distretto. L’interazione con il Piano è dunque da considerarsi non 
tanto come effetto dell’azione del piano sul clima quanto come effetto del clima come elemento 
di partenza per la definizione del piano. Il Piano contribuisce all’adattamento del sistema agli 
effetti dei cambiamenti climatici sulle alluvioni 

4.2. Idrosfera  

4.2.1. Acqua 

Il tema delle acque in questo documento sarà trattato con specifico riferimento 
all’impostazione della rete idraulica prevista dall’applicazione della direttiva quadro acque 
2000/60/CE attraverso l’individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale direttiva si pone 
l’obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di 
transizione e delle acque costiere e sotterranee, per proteggere e migliorare l’ambiente acquatico 
e gli ecosistemi connessi, agevolare un utilizzo idrico sostenibile, contribuire a mitigare gli effetti di 
inondazioni e siccità. Il riferimento territoriale della direttiva 2000/60/CE è il il distretto idrografico 
come pure per la direttiva 2007/60/CE. Inoltre, quest’ultima prevede, nella sua attuazione, una 
specifica attività di coordinamento con la direttiva 2000/60. Tali presupposti rendono il riferimento 
alla 2000/60/CE una scelta coerente sia dal punto di vista territoriale che normativo.  

Essendo il monitoraggio e la valutazione dei corpi idrici un’attività in corso, che comporta 
continue modifiche rispetto alle informazioni contenute nei documenti collegati 
all’implementazione della direttiva 2000/60/CE, i dati riportati di seguito potrebbero essere 
lievemente differenti rispetto a quelli riportati in altri documenti pubblicati. Dato il livello preliminare 
del presente rapporto si ritiene che tali eventuali lievi discrepanze non inficino il quadro dello stato 
delle acque a scala distrettuale. 

4.2.1.1. Acque superficiali 

Stato del sistema 

All’interno del Distretto Idrografico Alpi Orientali, le competenti Regioni e Province 
Autonome hanno provveduto alla tipizzazione ed individuazione dei corpi idrici superficiali, sulla 
base dei criteri e delle metodiche indicate dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131. 

Il corpo idrico è l’unità fisica di riferimento al quale deve riferirsi il piano. Esso è un elemento 
distinto e significativo di acque superficiali, quale: 

- un fiume, torrente, canale oppure parte di essi; 
- un lago o un bacino artificiale; 
- le acque di transizione (lagune, foci, ecc); 
- le acque marino costiere. 

Un corpo idrico superficiale, in relazione agli eventuali interventi operati dall’attività umana, 
può essere classificato come: 

- Naturale se non ha subito sostanziali alterazioni fisiche da parte dell’attività umana; 
- Artificiale se è stato creato da una attività umana; 
- Fortemente modificato se la sua natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute ad una 

attività umana, è sostanzialmente modificata. 
Il numero totale di corpi idrici è di 1927, costituiti per la gran parte da corpi idrici fluviali. 
Infatti: 

- 1814 sono i corpi idrici fluviali; 
- 40 sono i laghi; 
- 49 sono le acque di transizione; 
- 24 sono le acque costiere. 
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La rappresentazione, alla scala distrettuale, dei corpi idrici superficiali e della rispettiva 
natura è riportata nella Figura 11 e nella Figura 12 

 

 
Figura 11 – I corpi idrici superficiali del Distretto delle Alpi Orientali 

Lo stato delle acque superficiali viene definito come espressione determinata dal valore più 
basso del suo stato ecologico e chimico laddove per stato ecologico si intende la valutazione 
della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque 
superficiali mentre per stato chimico si intende il confronto delle concentrazioni degli inquinanti 
rispetto ai corrispondenti standard di qualità ambientale, cioè a quelle soglie che non devono 
essere superate a tutela della salute umana e dell’ambiente. 

La definizione dello stato dei corpi idrici è competenza delle Regioni/Province Autonome. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica della consistenza, della natura e dello stato dei 
corpi idrici superficiali nel Distretto delle Alpi Orientali.  
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Figura 12 – Classificazione dei corpi idrici secondo la natura 

 

Fiumi  

La Figura 13 individua l’articolazione a scala di bacino del numero dei corpi idrici fluviali. 
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Figura 13 - Distribuzione di corpi idrici fluviali all’interno del territorio distrettuale 
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La Tabella 5 espone la suddivisione dei corpi idrici fluviali in funzione delle “caratteristiche di 
naturalità”. 

La gran parte dei corpi idrici fluviali, circa il 75% è di tipo naturale; il 16% è stato riconosciuto 
come fortemente modificato mentre il residuo 9% è classificato come “artificiale”. 

 
Natura del corpo idrico Totale % 

Artificiale 168 75,0 % 
Fortemente modificato 284 15,7% 

Naturale 1362 9.3% 

Totale complessivo 1814 100% 

Tabella 5 -  Corpi idrici fluviali in funzione delle caratteristiche di naturalità 
 
La Figura 12 evidenzia che la gran parte dei corpi idrici fortemente modificati e di quelli 

artificiali occupa il settore di pianura del distretto.  
Nella parte montana, invece è assolutamente prevalente la componente relativa ai corpi 

idrici naturali: emerge tuttavia in modo piuttosto evidente il diverso approccio applicato dai diversi 
soggetti amministrativi nella individuazione dei corpi idrici fortemente modificati. 

La Figura 14 riporta la distribuzione dello stato ecologico dei fiumi nel distretto. 
Il grafico evidenzia che circa il 40 % dei corpi idrici fluviali è già in linea con gli obiettivi di 

qualità fissati per il 2015 mentre per un altro 40 % dei copri idrici fluviali è ancora in corso la 
definizione dello stato ecologico. 

 

 
Figura 14 – Distribuzione dei corpi idrici fluviali del distretto secondo lo Stato ecologico 

 

Laghi 

I corpi idrici lacuali individuati sul territorio distrettuale, sulla base delle specifiche del D.M. 
131/2008 sono 40. Come ovvio, la maggior parte di tale categoria di corpi idrici si concentra nei 
bacini a sviluppo territoriale più spiccatamente montano (Figura 15). 
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Figura 15 - Distribuzione dei corpi idrici lacustri all’interno del territorio distrettuale 

Il 63% dei laghi individuati è classificato naturale. Significativa la percentuale dei corpi idrici 
lacuali fortemente modificati (28%) ed artificiali (10%), in relazione alla diffusa presenza, sul settore 
montano, di invasi realizzati per finalità di produzione idroelettrica e di alimentazione irrigua. 

La Figura 16 riporta la distribuzione dello stato ecologico dei laghi nel distretto. 
Il grafico evidenzia che per più del 50% dei laghi è ancora in corso la definizione dello stato 

ecologico. 

 
Figura 16 - Distribuzione dei corpi idrici lacustri del distretto secondo lo Stato ecologico 

 

Acque di transizione 

I corpi idrici di transizione presenti sul territorio distrettuale sono in numero di 49; la gran parte 
di tali corpi idrici appartiene agli ambiti lagunari di Venezia e di Marano-Grado; diversamente 
dalla Regione Veneto, che ha individuato in tale categoria i soli ambiti lagunari, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha segnalato, nel novero delle acque di transizione, anche le foci 
fluviali. 
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Figura 17- Distribuzione dei corpi idrici di transizione all’interno del territorio distrettuale 

La gran parte dei corpi idrici di transizione è di tipo naturale. La parte residua è stata 
classificata come fortemente modificata. 

Natura del corpo idrico Totale % 
Fortemente modificato 7 14% 

Naturale 42 86% 

Totale complessivo 49 100% 

Tabella 6 - Numero dei corpi idrici di transizione divisi in base alle caratteristiche di 
naturalità 

La Figura 18 riporta la distribuzione dello stato ecologico delle acque di transizione nel 
distretto. 

Il grafico evidenzia che più di un terzo dei corpi idrici di transizione presenta uno stato 
ecologico non buono e che per più del 40% è ancora in corso la definizione dello stato ecologico. 

 
Figura 18 - Distribuzione dei corpi idrici di transizione del distretto secondo lo Stato 

ecologico 

Acque costiere 
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I corpi idrici classificati nella categoria “acque costiere” sono 24. La rappresentazione 
cartografica, resa alla scala distrettuale, è riportata in Figura 12. 

La Figura 19 riporta la distribuzione dello stato ecologico delle acque di transizione nel 
distretto. 

Il grafico evidenzia che quasi il 70% dei corpi idrici marino costieri presenta uno stato 
ecologico buono o elevato. 

 

Figura 19 - Distribuzione dei corpi idrici marino-costieri del distretto secondo lo Stato 
ecologico 

Interazione col PGRA-AO 

Risulta possibile che si verifichino interazioni fra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e il 
tema della qualità delle acque. Tali effetti saranno opportunamente valutati a livello strategico 
nell’ambito del rapporto ambientale lasciando invece alle procedure di VIA e VincA gli 
approfondimenti legati alla specifica interazione di singole opere. 

4.2.1.2. Acque sotterranee 

Stato del sistema 

Il corpo idrico sotterraneo è un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o 
più falde acquifere. 

Lo stato delle acque sotterranee è espressione complessiva dello stato di un corpo idrico 
sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico: 

- stato quantitativo: espressione del grado di compromissione di un corpo idrico sotterraneo 
per effetto di estrazioni dirette ed indirette 

- stato chimico: è individuato attraverso i confronto delle concentrazioni degli inquinanti 
rispetto ai corrispondenti standard di qualità ambientale, cioè a quelle soglie che non 
devono essere superate a tutela della salute umana e dell’ambiente 
Nell’ambito del territorio distrettuale sono stati individuati 123 corpi idrici sotterranei. 
La Tabella 7 ne espone l’articolazione in funzione dell’Ente amministrativo di competenza.  
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Ente Totale % 
Friuli Venezia Giulia 61 50% 

Lombardia 2 2% 

Provincia Autonoma di Bolzano 25 20% 

Provincia Autonoma di Trento 2 2% 

Veneto 33 27% 

Totale complessivo 123 100%

Tabella 7 - Numero dei corpi idrici in funzione dell’Ente amministrativo di riferimento 

La Figura 20 riporta la distribuzione dello stato quantitativo e dello stato chimico delle 
acque sotterranee nel distretto. 

Il grafico evidenzia che le sofferenze di carattere qualitativo e quantitativo riguardano una 
parte minoritaria dei corpi idrici sotterranei; va però evidenziato che per più del 40% non è ancora 
stato definito lo stato quantitativo. 

Figura 20 – Distribuzione dei corpi idrici sotterranei secondo lo Stato quantitativo e lo Stato 
Chimico 

Interazione col PGRA-AO 

Non si attendono livelli significativi di interazione fra il Piano di gestione del rischio di alluvioni 
e la tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee 

4.3. Geosfera  

4.3.1. Uso del suolo 

Stato del sistema 

La rappresentazione dell’uso del suolo del territorio distrettuale fa riferimento al progetto 
Corine Land Cover (CLC), nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il 
monitoraggio delle caratteristiche di copertura ed uso del territorio, con particolare attenzione alle 
esigenze di tutela ambientale e che, quindi, ben risponde alle finalità della Valutazione ambientale 
strategica. 
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La Tabella 8 sintetizza a scala distrettuale la distribuzione di superficie delle classi dell’uso del 
suolo secondo il codice Corine. 

Classe Codice Corine Superficie [km²] percentuale su 
totale 

Colture permanenti, zone agricole eterogenee 221 5329,50 13,33 
Prati stabili (foraggere permanenti) 231 1245,14 3,12 

Seminativi 211 9409,31 23,54 
Zone aperte con vegetazione rada o assente 331 3230,87 8,08 

Zone boscate 311 14604,27 36,54 
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o 

erbacea, zone verdi artificiali non agricole 141 3947,31 9,88 

Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e 
abbandonati 131 42,24 0,11 

Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 121 422,88 1,06 
Zone umide interne 411 17,21 0,04 

Zone urbanizzate di tipo residenziale 111 1719,46 4,30 
TOTALE 39968,20 100,00 

Tabella 8 - Distribuzione delle superfici relative alle classi di uso del suolo Corine nel distretto 
idrografico delle Alpi Orientali 

La Figura 21 illustra l’articolazione dell’uso del suolo nell’ambito dei bacini che concorrono 
a formare il distretto in argomento, sulla base della più generale tipizzazione nelle seguenti classi: 

- territori modellati artificialmente; 
- territori agricoli; 
- territori boscati; 
- zone umide; 
- corpi idrici. 

Più della metà dell’area distrettuale (51%) è costituito da territori boscati; un ulteriore 41% è 
invece formato da superfici a destinazione agricola; solo la parte residua si divide tra destinazione 
artificiale, zone umide e corpi idrici. 

 

Figura 21 – L’uso del suolo nel distretto idrografico delle Alpi Orientali per singolo bacino 
idrografico 
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La Figura 22 rappresenta invece la distribuzione percentuale delle categorie d’uso del suolo 
nell’ambito dei diversi bacini: tale distribuzione risente, ovviamente, dell’assetto morfologico dei 
vari ambiti considerati. I territori boscati prevalgono laddove è prevalente l’area montana mentre i 
territori agricoli sono più tipici dei bacini a prevalente sviluppo planiziale. Anche il territorio 
antropizzato risente dell’assetto morfologico del territorio essendo maggiormente sviluppato nelle 
aree di pianura. 

 

Figura 22 – Distribuzione percentuale dell’uso del suolo per singolo bacino idrografico 

Una delle principali problematiche legate all’uso del suolo è la trasformazione da un uso 
“naturale” (quali foreste e aree umide) ad un uso “semi-naturale” o “artificiale” (edificato, 
industria, infrastrutture). Tali transizioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi 
permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali frammentazione 
del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni 
microclimatiche. 

Inoltre la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano 
un aumento del fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento 
dell’inquinamento acustico, delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra. 

Per valutare l’evoluzione nel tempo dell’uso del suolo, si può far riferimento allo studio 
sviluppato dal Settore Uso Sostenibile delle Risorse Naturali del Servizio Parchi e Risorse Naturali 
dell’APAT sulle transizioni nelle tipologie di uso del suolo e di copertura vegetazionale avvenute in 
Italia tra il 1990 e il 2000. 

I risultati, riferiti al secondo livello di classificazione d’uso del suolo ed agli ambiti 
amministrativi regionali, sono riportati nella Tabella 9 e nella Figura 23. 

Si evidenzia, quale prima considerazione a scala distrettuale, il sensibile incremento delle 
superfici adibite ad attività industriali, commerciali ed infrastrutturali (l’incremento è, in termini 
percentuali, di oltre il 10% a livello triveneto) e, seppure in forma più modesta, l’incremento delle 
zone urbanizzate di tipo residenziale. 

A tale consumo di suolo fa riscontro una riduzione generale delle superfici agricole utilizzate, 
con particolare riguardo ai seminativi, ai prati stabili ed alle zone agricole eterogenee. 
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Codice 
legenda 
CORINE 

Uso del suolo 
Superficie 

osservata nel 
1990 (Kmq) 

Superficie 
osservata nel 
2000 (Kmq) 

Differenza 
assoluta 

11 Zone urbanizzate di tipo residenziale 1656,2 1727,4 71,2 
12 Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 381,8 421,0 39,2 

13 
Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e 

abbandonati 35,8 38,4 2,6 
14 Zone verdi artificiali non agricole 37,6 39,4 1,8 
21 Seminativi 9535,5 9454,0 -81,5 
22 Colture permanenti 886,5 899,2 12,7 
23 Prati stabili (foraggere permanenti) 1194,9 1175,8 -19,1 
24 Zone agricole eterogenee 4078,0 4048,2 -29,8 
31 Zone boscate 13454,2 13495,2 41,1 
32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 3900,7 3863,6 -37,1 
33 Zone aperte con vegetazione rada o assente 3420,6 3418,9 -1,7 
41 Zone umide interne 22,5 22,5 0,0 
42 Zone umide marittime 287,3 286,9 -0,4 
51 Acque continentali 398,7 399,0 0,4 
52 Acque marittime 553,2 553,2 0,0 
  TOTALE  39843,5 39842,7   

Tabella 9 - Evoluzione, in termini di superficie (Kmq) dell’uso del suolo nel decennio 1990-
2000 

 

Figura 23 – Carta dell’uso del suolo nel Distretto delle Alpi Orientali 
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Interazione col PGRA-AO 

Anche l’uso del suolo, come i cambiamenti climatici, potrebbe influire sul ciclo idrologico e 
sulla dinamica di propagazione delle piene. Tali forzanti sono considerate nell’ambito 
dell’elaborazione del PGRA-AO in quanto possono avere riflessi diretti sulla gestione degli eventi 
alluvionali del distretto. L’interazione con il Piano è dunque da considerarsi non tanto come effetto 
dell’azione del piano sull’uso del suolo quanto come effetto dell’uso del suolo come elemento di 
partenza per la definizione del piano.  

4.3.2. Vulnerabilità degli acquiferi 

Stato del sistema 

La vulnerabilità degli acquiferi descrive la suscettibilità ad ingerire e diffondere, anche 
mitigandone gli effetti, un inquinante, fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità 
dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo (Civita, 1987). 

Nell’ambito del territorio distrettuale può essere ben rappresentata e descritta attaverso il 
protocollo metodologico S.I.N.T.A.C.S. (Civita, 1994; Civita & De Maio, 1997) applicato 
esclusivamente nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, proposto nell’ambito degli studi sulla 
vulnerabilità degli acquiferi svolti in ambito Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche 
(C.N.R.). 

Si tratta di un sistema parametrico a punteggi e pesi che prende in considerazione sette 
parametri per valutare la Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: la soggiacenza della falda, le 
caratteristiche dell’Infiltrazione in funzione del substrato e della copertura, quelle dell’azione 
autodepurante del non saturo, la tipologia della copertura, i caratteri idrogeologici dell’acquifero, 
la conducibilità idraulica dell’acquifero e del non saturo, l’acclività e le caratteristiche 
morfologiche della superficie topografica.  

L’applicazione del protocollo metodologico nel territorio distrettuale non è attualmente 
omogenea, tuttavia, nella Figura 24 sono state sintetizzate le carte della vulnerabilità intriseca della 
falda freatica, rielaborata alla dimensione distrettuale; per tener conto dei diversi approcci 
applicato nei diversi ambiti amministrativi, la vulnerabilità degli acquiferi è stata ricondotta a 
quattro classi: 

- vulnerabilità elevata (rosso)  

- vulnerabilità alta (arancione)  

- vulnerabilità media (giallo)  

- vulnerabilità bassa (verde). 
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Figura 24 – Carta della vulnerabilità degli acquiferi nel Distretto delle Alpi Orientali 

Interazione col PGRA-AO 

Non si attendono livelli significativi di interazione fra il Piano di gestione del rischio di alluvioni 
e il tema della vulnerabilità degli acquiferi. 

4.3.3. Aree a rischio idrogeologico e carta del vincolo idrogeologico 

Stato del sistema 

Territorio a significativo sviluppo montano, caratterizzato da elevati valori di piovosità e 
solcato da una fitta rete idrografica a prevalente regime torrentizio, il Distretto idrografico delle Alpi 
orientali presenta numerose aree a rischio idrogeologico. 

In attuazione della legge 267/1998 e dalla legge 365/2000, nell’ambito del territorio 
distrettuale sono stati redatti appositi Piani per l’assetto idrogeologico che individuano, 
classificandole mediante apposite classi, le aree caratterizzate da pericolosità idraulica e 
geologica. 

Si tratta in particolare: 

- del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto”, 
approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006; 

- del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Piave, Brenta-Bacchiglione” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nella seduta del 9 
novembre 2012; 
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- del progetto di I° Variante del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 
fiume Livenza” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nella seduta del 9 novembre 2012; 

- del progetto di “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-Tartaro-
Canalbianco adottato dal Comitato Istituzionale della competente Autorità di bacino in 
data 12 aprile 2002 (G.U. 30 agosto 2002); 

- del “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Lemene” adottato dal 
Comitato Istituzionale della competente Autorità di bacino in data 26/11/2002; 

- del “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra 
Piave e Livenza” approvato dal Consiglio regionale del Veneto con D.C.R. n. 48 del 27 
giugno 2007 

Nelle province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi del D.Lgs. 463/1999, in quanto 
modificativo dell’art. 5, terzo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il Piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche, approvato per i rispettivi ambiti amministrativi, vale anche, per 
il rispettivo territorio, quale Piano di bacino di rilievo nazionale. In particolare: 

- il PGUAP della Provincia Autonoma di Bolzano è stato approvato con Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 704 del 26 aprile 2010 ed è in attesa di esame da parte del Comitato 
Paritetico; 

- il PGUAP della Provincia Autonoma di Trento è stato reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 
2006 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2006). 

 

Figura 25 – Carta della pericolosità idrogeologica nel Distretto delle Alpi Orientali 
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La Figura 25 riporta la rappresentazione, alla scala distrettuale, delle aree soggette a 
pericolosità/rischio geologico ed idraulico, limitatamente ai territori ad oggi oggetto di 
corrispondente pianificazione di settore. 

Un ulteriore strumento previsto dalla legge al fine di tutelare la stabilità dei versanti montani 
e collinari è quello del vincolo idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267. Il 
vincolo Idrogeologico, ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di 
impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, 
perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. 

Si tratta pertanto di un vincolo che, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul 
territorio,. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se 
non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui 
all’art. 1 del R.D.L. 3267/23. 

La Figura 26 ne illustra l’articolazione territoriale all’interno del distretto. 

Il vincolo idrogeologico incide in maniera profonda sulla disponibilità dei suoli, in quanto 
ogni operazione di cambiamento di coltura, e quindi di trasformazione d’uso, deve essere 
preventivamente assentito dall’Autorità forestale. 

 
Figura 26 – Carta del vincolo idrogeologico nel Distretto delle Alpi Orientali 

Interazione col PGRA-AO 

I punti di contatto tra Piano di Gestione del rischio di alluvioni e pianificazione di settore in 
atto, dovrà comportare la definizione di un percorso di integrazione fra gli strumenti di governo del 
territorio che semplifichi l’assetto pianificatorio della difesa del suolo eliminando sovrapposizioni, 
ridondanze ed incoerenze. 

In tal senso l’interazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni con il tema del rischio 
idrogeologico è potenzialmente significativa e andrà valutata. 
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Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico invece, non si attendono livelli significativi di 
interazione col Piano di gestione del rischio di alluvioni. 

4.3.4. Aree a pericolosità sismica 

Stato del sistema 

Il Distretto delle Alpi orientali, essendo interessato dalla zona di convergenza tra la zolla 
africana e zolla eurasiatica, è anche area caratterizzata da una significativa attività sismica. 

L’articolazione in classi di pericolosità sismica fa riferimento all'O.P.C.M. del 20 marzo 2003 n. 
3274: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; risulta pertanto che: 

- la zona 1, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni compresa tra 0,25 e 0,35 g, interessa 59 territori comunali, 
sostanzialmente coincidenti col l’alta pianura e la montagna friulana; 

- la zona 2, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni compresa tra 0,15 e 0,25 g, interessa 176 comuni, ubicati 
sulla media pianura friulana e sul settore orientale della fascia pedemontana veneta; 

- la zona 3, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni compresa tra 0,05 e 0,15 g, interessa 441 comuni, ubicati 
nella bassa pianura friulana, nel settore più settentrionale del Veneto e nella media 
pianura; 

- la zona 4, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni minore di 0,05 g, interessa 463 comuni, ubicati in area 
giuliana, nella bassa pianura veneta e nel Trentino Alto Adige. 

La Figura 27 ne fornisce la rappresentazione grafica alla scala distrettuale. 
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Figura 27 – Carta della pericolosità sismica nel  Distretto delle Alpi Orientali  

Interazione col PGRA-AO 

Non si attendono livelli significativi di interazione col Piano di gestione del rischio di alluvioni 
a livello strategico. Eventuali interazioni saranno possibili nell’ambito della realizzazione di 
specifiche opere la cui compatibilità con la pericolosità sismica andrà valutata di volta in volta. 

4.4. Biosfera 

4.4.1. Biodiversità, flora, fauna e aree protette 

Stato del sistema 

La biodiversità o diversità biologica è costituita dall’insieme delle specie animali e vegetali, 
dal loro materiale genetico e degli ecosistemi di cui esse fanno parte, può anche essere definita 
come misura della complessità di un ecosistema e delle relazioni tra le sue componenti. 

Il territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali, data la sua collocazione di contatto 
tra i distretti biogeografici mediterraneo, alpino, centro-europeo ed illirico presenta una grande 
varietà di specie ed ambienti che si succedono da sud a nord, con variazioni sia latitudinali che 
altitudinali, e da ovest verso est. 

La ricchezza floristica, combinata con una grande varietà ambientale, porta ad una 
moltiplicazione delle possibili combinazioni floristiche nei diversi tipi vegetazionali.  

Questo notevole patrimonio naturale è minacciato da una serie di criticità attribuibile alle 
dinamiche generali di sviluppo economico, quali ad esempio: 

- la distruzione e la frammentazione degli habitat legati all’urbanizzazione e all’agricoltura 
estensiva,  

- la degradazione degli habitat derivante da una gestione non sostenibile,  

- la grave minaccia alla diversità connessa alla introduzione delle specie alloctone e al 
sovrasfruttamento delle risorse e delle specie,  

- gli effetti dei cambiamenti climatici. 

A questi processi critici di ordine generale se ne affiancano altri che esercitano sui sistemi 
naturali pressioni più dirette, quali: 

- l’inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso); 

- l’artificializzazione delle reti idrografiche,  

- la diffusione di organismi geneticamente modificati, i cui effetti sulle dinamiche naturali non 
sono ben identificati,  

- la diffusione dei rischi naturali. 

La conservazione di questo patrimonio floristico e vegetazionale è pertanto legata alla 
conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali, sia biotiche che abiotiche, 
prevenendo, riducendo ed eliminando l’impatto sugli ecosistemi, gli habitat e le specie autoctone 
derivanti da: 

- frammentazione ed isolamento degli habitat indotti dall’attività antropica; i siti della Rete 
Natura 2000 sono, nel territorio distrettuale, i più diffusi: si manifesta pertanto la necessità di 
creare corridoi ecologici; 

- introduzione di specie esotiche che in alcuni casi, data la loro adattabilità e competitività 
tendono a occupare le nicchie ecologiche delle specie autoctone, sostituendosi ad esse; 
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- perdita di biodiversità con disequilibrio negli ecosistemi e cambiamenti nella distribuzione di 
animali e piante dovuti alla ricerca di zone e condizioni idonee alla loro sopravvivenza; 

- problematiche connesse alla comparsa di specie alloctone invasive che colonizzano 
l’ecosistema in concomitanza alla variazione delle caratteristiche chimico-fisiche-
biologiche dell’habitat stesso. 

- degrado degli habitat naturali derivanti da inquinamento ed attività agricole intensive. 

Secondo un recente studio finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
condotto dall’Università di Trieste (Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia, 2006) sono stati 
censiti nel solo territorio regionale 250 habitat di cui “ben 212 vengono individuati soprattutto sulla 
base della copertura vegetale. Ciò significa che le 3300 specie floristiche fin qui note dal Friuli 
Venezia Giulia danno origine, mediante significative combinazioni, a questo elevato numero di 
habitat, il cui contenuto di informazione non deriva dalla semplice sommatoria delle specie ma 
dalle varie aggregazioni significative delle stesse, che riflettono in maniera univoca l’insieme delle 
condizioni ecologiche che le determinano”. 

La Tabella 10, a conferma di quanto appena asserito, mette in evidenza la ricchezza 
vegetazionale e floristica del territorio del Distretto: in particolare nel territorio del Trentino Alto 
Adige si riconosce infatti la presenza di un numero di specie pari al 41% delle specie presenti sul 
territorio nazionale; questa percentuale sale al 46% nel caso della Regione del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia. 

 

Tabella 10 – Piante vascolari italiane. Numero totale di specie per regione e numero e 
percentuale di specie endemiche ed esclusive (2005) 

Le diverse cenosi vegetazionali risultano variamente distribuite sul territorio e vanno a 
caratterizzare in modo peculiare i vari orizzonti altitudinali. Gli elementi mediterranei e 
mediterraneo-atlantici della zona costiera (macchia mediterranea e vegetazione lagunare) 
vengono sostituiti mano a mano che ci si allontana dalla costa da elementi sempre meno termofili 
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(ostrieti, carpineti, faggete e peccete); la successione altitudinale termina con arbusteti nani e 
praterie subalpine, dominate da elementi artico-alpini. 

Anche la "Carta della Natura", introdotta dalla Legge-Quadro per le Aree Naturali Protette, 
n. 394/91 e realizzata da APAT per la Regione del Veneto e per la Regione Friuli Venezia Giulia, 
conferma la ricchezza, sotto il profilo naturalistico, delle aree ricomprese all’interno del territorio 
distrettuale. 

Il valore ecologico, in particolare, fornisce una rappresentazione del pregio naturale basato 
su una suddivisione in classi, con indicazioni qualitative e quantitative sulla distribuzione degli 
habitat naturali presenti all’interno di tali classi.  

Nel Veneto il territorio caratterizzato da valore ecologico rilevante (alto e molto alto) 
occupa il 34% del territorio regionale (Figura 28). Quest’area è occupata da 76 diversi tipi di 
habitat di cui 57 compresi nell’allegato I della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43 CE): tra questi i più 
rappresentati sono gli ambienti lagunari, le faggete e i lariceti. Gli altri, non inseriti nell’allegato I 
della Direttiva 92/43 CE, sono rappresentati maggiormente da ostrieti. Nelle aree già sottoposte ad 
una qualche forma di tutela (aree protette, rete Natura 2000 e Ramsar), il territorio a Valore 
Ecologico alto e molto alto è particolarmente significativo rappresentandone l’85,9% delle relative 
superfici. Si rileva, d’altra parte, che il 31% delle aree caratterizzate dalla classe di valore ecologico 
molto alto (circa il 4% della superficie regionale) è esterno alle aree già tutelate.  

Anche nella Regione Friuli Venezia Giulia la percentuale di superficie caratterizzata da un 
valore ecologico alto e molto alto è rilevante, risultando circa il 54,7% del territorio totale (Figura 
28). Quest’area è occupata da 66 diversi tipi di habitat di cui 52 compresi nell’allegato I della 
Direttiva Habitat (Direttiva 92/43 CE): tra questi i più rappresentati sono le faggete. Gli altri, non 
inseriti nell’allegato I della Direttiva 92/43 CE, sono rappresentati maggiormente da ostrieti. 

La quasi totalità (96%) delle aree già sottoposte a una forma di tutela (aree protette, rete 
Natura 2000 e Ramsar), presenta un valore ecologico alto e molto alto. Si rileva inoltre che il 54% 
delle aree caratterizzate dalla classe di valore ecologico molto alto è esterno alle aree già 
tutelate. 

 

  

Figura 28 - Distribuzione percentuale delle classi di Valore Ecologico del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia 

A motivo di tale ricchezza naturalistica, numerose sono le aree costituenti zone di 
protezione speciale ai sensi della Direttiva Uccelli ovvero Siti di importanza comunitaria, ai sensi 
della Direttiva Habitat. 

Tenuto conto delle possibili sovrapposizioni delle predette categorie di aree protette, i siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono circa il 22% della superficie amministrativa della 
regione triveneta, dato questo che risulta di poco superiore alla media nazionale (Tabella 11). 

Veneto Friuli Venezia
Giulia 
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ZPS SIC Natura 2000 
Superficie  Superficie  Superficie  REGIONI 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE Numero Ettari in % della 

superficie 
territoriale

Numero Ettari in % della 
superficie 
territoriale

Numero Ettari in % della 
superficie 
territoriale

Trentino-Alto Adige 36 269.646 19,8 192 301.446 22,2 196 323.231 23,8 
Bolzano/Bozen 17 142.513 19,3 40 149.819 20,2 40 149.818 20,2 

Trento 19 127.133 20,5 152 151.627 24,4 156 173.413 27,9 
Veneto 67 359.822 19,6 102 369.640 20,1 128 414.053 22,5 

Friuli-Venezia Giulia 8 116.451 14,8 56 132.170 16,8 60 151.917 19,3 
Italia 594 4.370.167 14,5 2.285 4.511.071 15,0 2.563 6.194.651 20,6 

Tabella 11 - Aree comprese nelle Zone di protezione speciale (Zps), nei Siti di importanza 
comunitaria (Sic) e nella rete Natura 2000 per regione - Febbraio 2008 (Fonte: Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato su “Noi Italia 2010”) 

La Figura 29 rappresenta l’articolazione, sul territorio distrettuale, delle aree SIC e ZPS che 
concorrono a formare, nel loro insieme, la Rete Natura 2000.  

I siti di interesse comunitario che ricadono, in tutto o in parte, nel territorio distrettuale sono 
368 (325 in territorio italiano e 43 in territorio sloveno) e coprono una superficie di circa 8.620 km². 

Le zone di protezione speciale sono 117 (108 in territorio italiano e 9 in territorio sloveno) e 
coprono una superficie di circa 7.845 km² del distretto. 

 

Figura 29 – Carta della Rete Natura 2000 nel Distretto delle Alpi Orientali 
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Nell’ambito del territorio distrettuale sono anche presenti alcune zone umide, considerate 
di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e di conseguenza inserite nella 
relativa Ramsar List (Tabella 12). 

Denominazione Regione 
 

Superficie (Ha) 
 

Comuni interessati 
 

Provvedimento Istitutivo 
Riserva Regionale 
Palude di Ostiglia Lombardia 123,01 Ostiglia DCR 1737 11/10/1984 

Riserva Regionale Valli 
del Mincio Lombardia 1.426,00 

Curtatone, Mantova, 
Porto Mantovano, 

Rodigo 
DCR 1739 11/10/1984 

Valle Averto Veneto 500,00 Campagna Lupia. D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 70 
del 11.3.1978) 

Vincheto di Cellarda Veneto 99,00  

D.M. 10.2.1989 (G.U. n. 42 
del 20.2.1989) e  

D.M. 3.5.1993 (G.U. n. 173 
del 26.7.1993) 

Lago di Tovel Trentino Alto Adige 37,00 Tuenno D.M. 16.7.1980 (G.U. n. 252 
del 13.9.1980) 

Riserva Naturale Foci 
dello Stella Friuli Venezia Giulia 1.377,00 Marano Lagunare LR 42, art. 45 30/09/1996 

274,00 (a terra) Riserva Naturale della 
Valle Cavanata Friuli Venezia Giulia 

67,00 (a mare) 
Grado LR 42, art. 46 30/09/1996 

Tabella 12 – Zone Ramsar all’interno del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 

Interazione col PGRA-AO 

Risulta possibile che si verifichino interazioni fra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e il 
tema della conservazione della biodiversità con particolare riferimento alla tutela delle aree 
protette. Tali interazione che saranno opportunamente valutate a livello strategico nell’ambito del 
rapporto ambientale lasciando invece alle procedure di VIA e VincA gli approfondimenti legati 
alla specifica interazione di singole opere. 

4.5. Antroposfera 

4.5.1. Popolazione e Urbanizzazione 

Stato del sistema 

Se valutata con riferimento all’ultimo censimento ISTAT (2001) la popolazione residente 
all’interno del territorio distrettuale assomma a circa 6,5 milioni di abitanti, con un trend di crescita 
medio, valutato nel periodo 1971-2001, di circa 15.600 abitanti all’anno. 

Più recenti dati ISTAT, disponibili alla scala distrettuale, accreditano, nel 2005, una 
popolazione totale di circa 6,8 milioni di abitanti. 

L’87% della popolazione risiede nei centri abitati; il residuo 13% risiede nei nuclei abitati (5%) 
o in case sparse (8%)  

La Figura 30 e la Figura 31 rappresentano, nell’ordine, la popolazione residente e la densità 
di popolazione su base comunale: l’area più densamente popolata è il settore meridionale del 
distretto, dove sono anche ubicati i maggiori centri urbani: Venezia, Verona, Vicenza, Padova, 
Trieste e Trento sono i comuni che superano i 100.000 abitanti. Per contro, nel settore montano sono 
ricorrenti i comuni con meno di 2000 abitanti, talora nell’ordine di poche centinaia di unità.  
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Figura 30 – Popolazione residente nel Distretto delle Alpi Orientali 

 
Figura 31 – Densità di popolazione nel Distretto delle Alpi Orientali 
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Anche la densità di popolazione risente delle caratteristiche orografiche locali: al settore 
montano caratterizzato da valori di densità demografica anche inferiori alle 100 unità per km² si 
contrappone un’area di pianura con punte superiori a 1500 abitanti per km² (la media nazionale, 
riferita al 2008, è di  di 200 unità per km²). 

Il trend demografico a scala distrettuale rappresentato nella Figura 32, valutato a partire 
dai dati dei censimenti ISTAT degli ultimi 40 anni (1971-1981-1991-2001), mette in risalto le diverse 
dinamiche in atto sul territorio: emerge in particolare il fenomeno, tuttora in corso, del forte 
spopolamento della montagna friulana; più contenuto, ma pur sempre evidente, il decremento 
demografico della fascia montana e pedemontana posta a cavallo tra la Regione Veneto e la 
Regione Trentino Alto Adige e quello della fascia costituente margine meridionale del distretto. 

 
Figura 32 – Trend demografico nel Distretto delle Alpi Orientali 

Per quanto riguarda i temi dell’urbanizzazione, il territorio distrettuale presenta una diversa 
articolazione dei fenomeni insediativi, chiaramente condizionati dalla diversità delle situazioni 
morfologiche presenti. Per classificare, in forma sintetica, il territorio distrettuale secondo le 
caratteristiche urbane e rurali esistono numerosi approcci. 

In questa sede si fa riferimento al concetto di “grado di urbanizzazione”, già definito da 
Eurostat ed utilizzato in varie indagini, in particolare in quella sulle forze di lavoro e quella sul reddito 
e le condizioni di vita (European Statistics on Income and Living Conditions, Eu-Silc). 

Il grado di urbanizzazione prevede tre livelli: 

- Alto: zone densamente popolate, costruite per aggregazione di unità locali territoriali (in 
Italia i Comuni) contigue, a densità superiore ai 500 abitanti per km² e con ammontare 
complessivo di popolazione di almeno 50 mila abitanti; 

- Medio: zone ottenute per aggregazione di unità locali territoriali, non appartenenti al 
gruppo precedente, con una densità superiore ai 100 abitanti per km² che, in più, o 
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presentano un ammontare complessivo di popolazione superiore ai 50 mila abitanti o 
risultano adiacenti a zone del gruppo precedente; 

- Basso: aree rimanenti, che non sono state classificate nei precedenti due gruppi. 

Applicato al territorio distrettuale, il predetto indicatore fornisce il quadro riportato in Tabella 13 
Grado di urbanizzazione REGIONI 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Basso Medio Alto Totale 
Bolzano/Bozen  55,9 20,3 23,8 100,0 

Trento 42,3 34,2 23,6 100,0 
Veneto 7,0 53,7 39,3 100,0 

Friuli-Venezia Giulia 16,4 54,4 29,3 100,0 
Nord-est 14,0 51,2 34,8 100,0 

Italia 16,1 39,3 44,6 100,0 

Tabella 13 - Popolazione residente per grado di urbanizzazione dei comuni e regione - 
Anno 2001 (valori percentuali) (Fonte: Fonte: Istat, Elaborazioni su dati 14° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni) 

Se ne deduce che circa un terzo della popolazione ricadente all’interno del territorio 
distrettuale vive in comuni ad alta urbanizzazione, poco più della metà in comuni a media 
urbanizzazione e la restante quota in comuni a bassa urbanizzazione. 

I fenomeni di inurbamento assumono tuttavia consistenza diversa nelle diverse aree del 
territorio distrettuale, in relazione, come già detto delle caratteristiche morfologiche dei siti; 
nell’area veneta la popolazione si concentra pressochè esclusivamente in centri abitati medi e 
grandi. Diversamente nell’area montana (Province di Trento e Bolzano) il modello insediativo 
minore diventa prevalente rispetto a quello dei centri urbani medi e grandi. Il modello di 
urbanizzazione nel Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente intermedio tra la situazione veneta e 
quella altoatesina e trentina. 

Interazione col PGRA-AO 

Risulta probabile che si verifichino interazioni fra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e i 
temi della popolazione e urbanizzazione in quanto le azioni di piano, finalizzate a ridurre le 
conseguenze negative per la salute umana, potranno avere effetti sulla disponibilità e sugli usi 
possibili delle aree urbanizzate. 

4.5.2. Settori economici  

Il Triveneto, al quale può essere ricondotto, con buona approssimazione, il distretto 
idrografico delle Alpi Orientali, rappresenta una delle aree economicamente più dinamiche del 
territorio nazionale. 

Per il periodo 2000-2007, l’economia triveneta costituisce circa il 14% del prodotto interno 
lordo nazionale.  

Industria e servizi rappresentano di gran lunga i settori economici che impegnano il maggior 
numero di addetti. Il settore dell’industria è nettamente prevalente nelle province di Vicenza e di 
Treviso. Trieste è invece la provincia che totalizza, percentualmente, il maggior numero di addetti 
nel settore dei servizi.  

Il settore alberghiero è particolarmente sviluppato nella provincia di Venezia e Bolzano. 

La Figura 33 espone l’andamento degli occupati nelle regioni trivenete nel periodo 2000-
2006, mettendo in evidenza, da un lato, il trend negativo degli occupati nell’agricoltura, silvicoltura 
e pesca e, per contro, l’incremento degli addetti nelle attività legate al settore dei servizi. 
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L’industria in senso stretto presenta una sostanziale stabilità nel periodo considerato. 

 
Figura 33 – Andamento degli occupati nelle attività economiche delle regioni del Triveneto 

nel periodo 2000-2006 

Si espongono, di seguito, alcune valutazioni di maggior dettaglio riguardanti l’agricoltura, 
l’industria, il settore turistico e quello legato alla produzione energetica. 

4.5.2.1. Agricoltura 

Stato del sistema 

Il settore primario rappresenta, tra tutti i settori del sistema economico quello che 
maggiormente interferisce con il sistema ambientale, ed in particolar modo con la gestione quali-
quantitativa della risorsa idrica. 

Per meglio evidenziarne le differenti caratteristiche all’interno del territorio distrettuale le 
Tavole 7, 8, 9, 10 ed 11 forniscono un quadro aggregato di alcuni indicatori disponibili alla scala 
territoriale comunale o provinciale, desunti dal Censimento ISTAT del’Agricoltura del 2000. 

In particolare: 

La Figura 34 descrive, su base provinciale, la destinazione d’uso della superficie agricola 
utilizzata: appare evidente la diversa vocazione agricola del settore nord-occidentale del distretto, 
caratterizzata dalla forte presenza di boschi, prati permanenti e pascoli, rispetto al settore 
meridionale ed orientale, dove invece prevalgono decisamente i seminativi. 
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Figura 34 – Destinazione d’uso della Superficie Agricola Utilizzata nel Distretto delle Alpi 
Orientali 

La Figura 35 descrive, su base provinciale, l’articolazione delle aziende agricole presenti sul 
territorio in funzione dell’estensione della superficie agricola interessata: questo indicatore mette in 
evidenza l’ampia diffusione territoriale delle piccole aziende, ed in particolare di quelle con meno 
un ettaro di SAU, denunciando, in tal senso, una prevalente vocazione agricola di tipo intensivo. 

La Figura 36, Figura 37 e Figura 38 fanno invece riferimento al comparto zootecnico, 
rappresentando, nell’ordine, il numero di capi bovini, suini ed avicoli presenti nei territori comunali 
che compongono il Distretto. La visualizzazione a larga scala consente di evidenziare il diffuso 
sviluppo del comparto sulla pianura veneta e su quella friulana centro-occidentale; gli allevamenti 
bovini sono anche presenti nella parte settentrionale del distretto, soprattutto nella fascia alto-
atesina. 
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Figura 35 – Distribuzione delle aziende agricole per estensione nelle Alpi Orientali 

 

Figura 36 – Consistenza dei bovini nel Distretto delle Alpi Orientali 
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Figura 37 – Consistenza dei suini nel Distretto delle Alpi Orientali 

 
Figura 38 – Consistenza degli avicoli nel Distretto delle Alpi Orientali 
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Produzioni agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 

La denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, è un marchio di 
tutela giuridica della denominazione che viene attribuito - solitamente per legge - a quegli alimenti 
le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio 
in cui sono prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche 
ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-
faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una 
determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione 
ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve 
attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole 
è garantito da uno specifico organismo di controllo. 

Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l'acronimo IGP, indica un 
marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una 
determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la 
cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per 
ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare 
area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di 
produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo. 

Il termine specialità tradizionale garantita, meglio noto con l'acronimo STG, è un marchio di 
origine introdotto dalla Unione Europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da 
composizioni o metodi di produzione tradizionali. Questa certificazione, disciplinata dal 
regolamento CE n.509/2006 (che sostituisce il precedente n.2082/92), diversamente da altri marchi 
quali denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP), si rivolge a 
prodotti agricoli e alimentari che abbiano una "specificità" legata al metodo di produzione o alla 
composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente 
solo in tale zona. 

Nell’ambito del territorio distrettuale (regioni del Triveneto) i prodotti recanti marchio DOP o 
IGP, come riportati nell’apposito elenco del Ministero per le Politiche Agricole, sono 28 a fronte di 
elenco nazionale che ne reca 178; tali prodotti sono equamente distribuiti tra formaggi, 
ortofrutticoli e cereali, olio di oliva e carni trasformate (Tabella 14). 
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 Denominazione Categoria Settore Regione 
9 Asiago D.O.P. Formaggi Prov. Aut. Trento, Veneto 

10 Asparago Bianco di Bassano I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

11 Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

36 Ciliegia di Marostica I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

49 Fagiolo di Lamon della Vallata 
Bellunese I.G.P. Ortofrutticoli e 

cereali Veneto 

60 Garda D.O.P. Olio di oliva Lombardia, Veneto, Prov. Aut. Trento 

62 Grana Padano D.O.P. Formaggi Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Prov. Aut. 
Trento, Veneto 

78 Marrone di San Zeno D.O.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

79 Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Prov. Aut. Bolzano 

81 Mela Val di Non D.O.P. Ortofrutticoli e 
cereali Prov. Aut. Trento 

84 Montasio D.O.P. Formaggi Veneto, Friuli-Venezia Giulia 

86 Monte Veronese D.O.P. Formaggi Veneto 

88 Mortadella Bologna I.G.P. Carni trasformate Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Marche, Lazio, Prov. Aut. Trento, Toscana 

123 Prosciutto di San Daniele D.O.P. Carni trasformate Friuli-Venezia Giulia 

125 Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P. Carni trasformate Veneto 

127 Provolone Valpadana D.O.P. Formaggi Prov. Aut. Trento, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna 

129 Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

130 Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

135 Riso Nano Vialone Veronese I.G.P. Ortofrutticoli e 
cereali Veneto 

144 Salamini italiani alla cacciatora D.O.P. Carni trasformate 
Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Molise, Veneto 

149 Sopressa Vicentina D.O.P. Carni trasformate Veneto 

150 Speck dell'Alto Adige I.G.P. Carni trasformate Prov. Aut. Bolzano 

151 Spressa delle Giudicarie D.O.P. Formaggi Prov. Aut. Trento 

152 Stelvio / Stilfser D.O.P. Formaggi Prov. Aut. Bolzano 

153 Taleggio D.O.P. Formaggi Lombardia, Veneto, Piemonte 

154 Tergeste D.O.P. Olio di oliva Friuli-Venezia Giulia 

174 
Veneto Valpolicella, Veneto 
Euganei e Berici, Veneto del 

Grappa 
D.O.P. Olio di oliva Veneto 

178 Zampone Modena I.G.P. Carni trasformate Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto 

Tabella 14 - Prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG riferiti al territorio distrettuale 

Irrigazione 

Gli Enti irrigui nel Distretto idrografico delle Alpi orientali sono circa 157, costituiti da Consorzi 
di bonifica e di irrigazione e da Consorzi di miglioramento fondiario; numericamente si 
concentrano nelle due provincie di Trento e Bolzano (95%), la cui morfologia territoriale ha 
generato una spiccata frammentazione della proprietà e dell’organizzazione irrigua collettiva in 
piccole aree specializzate e legate alla presenza di produzioni agricole ad alto reddito (mele e 
uva). 
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In Friuli-Venezia Giulia si contano 4 Consorzi di bonifica e irrigazione che operano con 
competenze sull’irrigazione: Bassa Friulana a Centro-Sud, Cellina Meduna ad Ovest, Ledra 
Tagliamento a Centro-Nord e Pianura Isontina ad Est. Le attività irrigue dei Consorzi si esplicano nei 
bacini idrografici di rilevanza nazionale del fiume Isonzo, Tagliamento e Livenza. 

La regione Veneto conta 10 Enti irrigui costituiti da Consorzi di bonifica e irrigazione che 
svolgono un ruolo fondamentale soprattutto per la bonifica del territorio, rilevando rapporti elevati 
di superfici irrigate su attrezzate (97%). È presente, inoltre, un Consorzio di bonifica di secondo 
grado, il Lessino-Euganeo-Berico (Leb) che gestisce l’omonimo canale (descritto 
successivamente), il cui principale scopo è quello di fornire acqua ad uso prevalentemente irriguo 
a 5 Consorzi di bonifica di primo grado prelevando acqua dal fiume Adige.  

 
Figura 39 – Enti irrigui nel Distretto delle Alpi Orientali (Fonte INEA) 

Gli Enti con superfici amministrative più vaste sono Piave, Alta Pianura Veneta, Veronese, 
Adige Po e Adige Euganeo in Veneto, mentre in Friuli-Venezia Giulia il Ledra-Tagliamento e il 
Cellina Meduna.  

È necessario aggiungere che 5 Enti, da un punto di vista amministrativo, ricadono a cavallo 
tra i Distretti Padano e Alpi orientali: si tratta, in particolare di Fossa di Pozzolo, Veronese, Delta del 
Po, Ronzo-Chienis e Terlago. La superficie attrezzata, che rappresenta la porzione di territorio degli 
Enti irrigui su cui insistono le infrastrutture irrigue, rappresenta il 44% della superficie amministrativa, 
valore più che doppio rispetto alla media nazionale del 16%, rappresentativo di un buon grado di 
copertura del territorio con infrastrutture irrigue, riportando valori elevati in Veneto (69%), molto più 
bassi in Friuli-Venezia Giulia e Trentino (circa 22%). 



 
Piano di gestione del rischio di alluvioni  
del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare 
66 

Il rapporto tra superficie irrigata e superficie attrezzata è pari al 98% (a livello nazionale è del 
71%), valore che evidenzia un elevato grado di utilizzo delle infrastrutture a fini irrigui e rilevate in 
maniera diffusa e omogenea su tutti gli Enti appartenenti al Distretto. 

L’evoluzione dell’irrigazione nel Distretto dal 1965 ad oggi, ha visto la conversione da sistemi 
di irrigazione per scorrimento, che raggiungevano valori elevati in alcune provincie venete, a 
sistemi più efficienti, tipo aspersione e infiltrazione localizzata. Questo processo di 
ammodernamento e di espansione della rete irrigua è avvenuto anche in Friuli, dove può 
considerarsi quasi completato nell’area della Pianura Isontina e in quella servita dallo schema della 
Diga di Ravedis (Cellina Meduna). Attualmente il sistema di irrigazione prevalente adottato nella 
maggior parte delle aziende nel bacino è rappresentato dall’irrigazione per scorrimento, circa il 
41% della superficie irrigata, in quanto prevale la rete con canali a cielo aperto con doppia 
funzione, sia di bonifica che di irrigazione; gli Enti veneti Piave, Veronese e Brenta possiedono valori 
molto elevati di irrigazione per scorrimento. L’aspersione, circa il 38% della superficie irrigata, è 
diffusa in misura minore in diverse aree con infrastrutturazione irrigua più recente; valori elevati si 
raggiungono in Friuli-Venezia Giulia (Cellina Meduna e Ledra Tagliamento) e nel Fossa di Pozzolo in 
Veneto. Sistemi di irrigazione a basso consumo e maggiore efficienza (localizzata) si riscontrano 
soprattutto in Trentino Alto-Adige. Interessante è la diffusione dell’irrigazione per infiltrazione (26%) 
rispetto alla media nazionale del 5%, che viene praticata su vaste aree negli Enti Veneto Orientale 
e Delta del Po. 

Fenomeno particolare e diffuso in quasi tutti gli Enti veneti e in alcuni del Friuli, è la 
cosiddetta irrigazione non strutturata (conosciuta come “irrigazione di soccorso”), non organizzata 
in termini di distribuzione ed erogazione agli utenti (esercizio irriguo) ma in base alla quale gli 
agricoltori possono attingere direttamente e liberamente dai canali consortili senza alcuna forma 
di organizzazione e controllo. In generale, nel Nord Italia, questa terminologia viene utilizzata per 
indicare la presenza di approvvigionamenti irrigui occasionali in aree che presentano grande 
disponibilità di risorsa e una rete di bonifica ben sviluppata. Allo stato attuale, quella che 
normalmente viene chiamata irrigazione di soccorso è ormai una forma di irrigazione stabile, e la 
presenza di tale modalità di esercizio irriguo è spesso considerata indice di una gestione poco 
efficiente, in quanto sfugge alle attività di pianificazione e controllo. La diffusione di questa pratica 
di approvvigionamento interessa circa il 36% dell’intera superficie irrigata del Distretto, con valori 
elevati in Veneto e più bassi in Friuli-Venezia Giulia. 

Bonifica 

Anche il tema della bonifica o per meglio dire dell’allontanamento delle acque in eccesso 
è una realtà significativa nel territorio del distretto. 

A titolo puramente esemplificativo si ricorda che in Veneto La superficie agricola Veneta 
interessata dall’attività di bonifica è pari a 946.000 ettari, pari all’80% di quella totale classificata, di 
1.170.000 ettari. Di tale superficie complessiva, ben 185.000 ettari sono soggiacenti al livello medio 
del mare; conseguentemente è necessario che il deflusso di 332.000 ettari avvenga 
esclusivamente mediante il sollevamento meccanico attuato da 295 impianti idrovori, che 
garantiscono sicurezza idraulica anche ad altri 98.500 ettari a deflusso alternato, mentre solo i 
territori di collina e dell’alta pianura sono a deflusso naturale. Anche tale ultima circostanza 
favorevole richiede, però, una precisa attività manutentoria della rete idraulica, che si estende 
complessivamente su 13.120 km di canali. Il modello insediativo regionale ha sviluppato peraltro 
nel medesimo territorio una residenzialità diffusa e concentrata, che assieme alle aree destinate 
alle produzioni industriali ed alle infrastrutture, occupa una superficie di 95.000 ettari, pari all’8% del 
totale. 

In Friuli Venezia Giulia abbiamo un estensione delle aree soggette a bonifica agraria di  
87.000 ha, una rete di scolo che si sviluppa per  più 3.700 km ed una consistenza di 74 fra impianti 
idrovori e stazioni di pompaggio che garantiscono lo scolo meccanico delle acque. 

Interazione col PGRA-AO 
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Risulta probabile che si verifichino interazioni fra il PGRA-AO e il tema dell’agricoltura sia in 
termini di conflitto sull’uso plurimo della risorsa idrica (ad esempio uso antipiena dei bacini artificiali) 
e sull’uso del suolo sia in termini di sinergia per la funzione che può assumere il reticolo idraulico 
consortile nella gestione degli eventi alluvionali. L’interazione andrà dunque approfondita e 
valutata nell’ambito del rapporto ambientale. 

4.5.2.2. Industria 

Stato del sistema 

Il settore industriale delle regioni Trivenete, che con buona approssimazione può essere 
considerato coincidente con l’ambito distrettuale, occupava nel 2009 circa 1,1 milioni di occupati, 
pari a circa 1/6 del totale degli occupati nell’industria sul territorio nazionale; come reso evidente 
dalla Tabella 15, il dato presenta, negli ultimi quindici anni, una certa stabilità. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bolzano / 

Bozen 53,2 53,9 54,8 56,3 56,5 55,7 58,5 59,8 59,9 59,8 61,0 62,6 61,6 63,6 63,9 
Trento 58,2 58,2 57,3 57,0 57,9 58,2 61,1 63,6 63,2 63,9 65,2 65,0 65,5 64,7 64,0 
Veneto 787,4 793,7 807,2 814,7 818,7 825,3 822,1 823,0 838,8 846,7 855,8 871,4 882,8 895,5 853,2
Friuli 

Venezia 
Giulia 164,1 168,5 170,2 173,6 170,2 173,8 174,1 173,1 167,6 164,3 164,6 165,2 165,5 165,1 159,3

 TRIVENET
O 1062,9 1074,3 1089,5 1101,6 1103,3 1113,0 1115,8 1119,5 1129,5 1134,7 1146,6 1164,2 1175,4 1188,9 1140,4

Italia 6753,6 6679,2 6669,4 6734,7 6729,7 6743,4 6830,0 6914,7 6996,8 6983,7 7029,2 7099,9 7191,5 7145,0 6886,1
Rapporto 

Triveneto/It
alia 

15,74
% 

16,08
% 

16,34
% 

16,36
% 

16,39
% 

16,51
% 

16,34
% 

16,19
% 

16,14
% 

16,25
% 

16,31
% 

16,40
% 

16,34
% 

16,64
% 

16,56
% 

Tabella 15 – Occupati totali nell’industria nel territorio triveneto nel periodo 1995-2009 
(migliaia di unità) (Fonte: Istat) 

La maggior parte degli occupati nel settore industriale risulta impiegato nel comparto 
manifatturiero (circa 900.000 gli addetti); anche il numero degli occupati in tale settore risulta 
sostanzialmente immutato nel periodo 2000-2007 

La specificità dell’industria triveneta è anche confermata dall’articolazione e dalle 
caratteristiche dei distretti industriali, come individuati dall’Istat, secondo gli indirizzi determinati dal 
D.M. 21 aprile 1993: le specializzazioni produttive più diffuse risultano quella del tessile e 
abbigliamento (16), quella dei prodotti per l’arredamento (13) e della meccanica (8). 

Interazione col PGRA-AO 

Non si attendono livelli significativi di interazione tra il PGRA-AO e il settore dell’industria 

4.5.2.3. Turismo 

Stato del sistema 

Il territorio distrettuale si conferma come un’area a forte vocazione turistica. 

Nel 2007 sono giunti nelle regioni trivenete oltre 24 milioni di turisti e si sono registrati oltre 112 
milioni di presenze. Gli arrivi e le presenze rappresentano, rispettivamente il 25% e quasi il 30% del 
dato totale nazionale. 
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Le regioni Veneto e Trentino Alto Adige, con un numero di presenze pari rispettivamente a 
61,5 e 42 milioni, rappresentano peraltro le due regioni italiane a maggior vocazione turistica 
(Figura 40). 

Il numero medio di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi delinea le caratteristiche 
delle differenti tipologie di turismo. Valori elevati con fruizione degli esercizi per periodi di vacanza 
prolungati sono attesi in aree che, per specifiche caratteristiche geografiche (regioni costiere o 
zone montane), attraggono i flussi turistici dedicati alla fruizione delle ferie “lunghe”. Le 
permanenze brevi sono invece generalmente associate al turismo culturale, che individua nelle 
“città d’arte” o nelle principali metropoli internazionali le proprie mete elettive. Peraltro, un basso 
numero medio di notti fruite negli esercizi caratterizza anche gli spostamenti effettuati per lavoro 
(“turismo” per affari). 
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Figura 40 – Presenze turistiche nelle regioni italiane nell’anno 2007 (Fonte: Istat) 

 

Indiscusso polo di attrazione del turismo triveneto è la città di Venezia.  

Anche le aree dell’arco alpino rappresentano ambiti a forte vocazione turistica e sono 
pertanto sono soggetti, nel periodo estivo ed in quello invernale, a significative fluttuazioni della 
presenza antropica che possono incidere, talora in misura significativa, sulla qualità delle acque 
superficiali (in particolare i laghi) e sullo sfruttamento della risorsa idrica.  

Il turismo montano può indurre localmente utilizzo degli specchi acquei (serbatoi 
idroelettrici) non sempre pienamente coerenti con le finalità di produzione idroelettrica e di 
alimentazione irrigua per le quali sono stati realizzati nella prima metà del secolo scorso. 

Sull’arco litoraneo si collocano importantissimi centri balneari in grado di ospitare, durante 
la stagione estiva un numero di abitanti pari a numerose volte la popolazione residente, con 
conseguente sovra-sfruttamento delle risorse idriche ed incremento della locale domanda 
energetica. Ulteriori effetti sopportati dall’ambiente sono quelli tipici della pressione antropica 
(incremento dei carichi civili, incremento dei rifiuti). 

Il turismo rappresenta, nell’ambito del territorio distrettuale, un’importante risorsa di sviluppo 
economico locale. Nel Trentino Alto Adige le risorse derivanti dal turismo costituiscono addirittura il 
12,5% del valore aggiunto regionale, risultando più contenute nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia 
(rispettivamente al 5,5% ed al 5,3% del valore aggiunto regionale, Figura 41). 
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Figura 41 – Quota percentuale del valore aggiunto turistico sul totale valore aggiunto 

regionale (Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati 
CISET-IRPET) 

Interazione col PGRA-AO 

Risulta possibile che si verifichino interazioni fra il PGRA-AO e il settore del turismo soprattutto 
con riferimento alla gestione antipiena dei bacini artificiali e alla gestione dei litorali in conformità 
con i livelli di pericolosità e rischio idraulico individuati. L’interazione andrà dunque approfondita e 
valutata nell’ambito del rapporto ambientale. 

4.5.2.4. Energia 

Stato del sistema 

L’energia rappresenta un tema importante sia per quanto concerne la disponibilità delle 
fonti, sia per l’impatto sull’ambiente. 

In Italia e, più in particolare, all’interno del territorio distrettuale, entrambi gli aspetti 
presentano elementi di criticità. 

L’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso di dipendenza energetica; 
peraltro, la produzione di energia elettrica è in larga parte di fonte termoelettrica, con un impatto 
ambientale non trascurabile. Nel tempo, l’andamento dei consumi per abitante di energia 
elettrica risulta sistematicamente in crescita, sia per le famiglie sia per le imprese, in quasi tutti i 
paesi europei. I risvolti ambientali, però, sono diversi a seconda delle scelte di politica energetica. 

I dati relativi al consumo di energia elettrica sono raccolti dall’ufficio statistico della Società 
Terna. Esso fa parte del sistema statistico nazionale (Sistan) e rende disponibile in rete l’annuario dei 
“Dati statistici sull’energia elettrica in Italia” elaborato dall’Enel fino al 1998 e successivamente dal 
Gestore del sistema elettrico (Grtn). L’Annuario fornisce il quadro completo sia della consistenza 
degli impianti e della loro produzione, sia dei consumi di energia elettrica in Italia. Esso, inoltre, 
raccoglie le serie storiche analitiche dei consumi di energia elettrica dal 1977 a livello nazionale, 
regionale e provinciale disaggregati per divisione di attività economica. 
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I consumi di energia elettrica negli anni recenti (Tabella 16) presentano, nell’ambito del 
territorio distrettuale, valori ovunque superiori al dato medio nazionale. In Friuli Venezia Giulia i 
consumi medi per abitante risultano addirittura superiori al 55% del valor medio nazionale. 

Va anche rilevato che, per ciascuno degli ambiti amministrativi ricadenti nel distretto, il 
trend del consumo di energia elettrica risulta in crescita, seppure in misura variabile nei diversi 
contesti considerati; nel periodo 2001-2008 è compreso tra il 4% (dato del Veneto) ed il 9% (dato 
del Friuli Venezia Giulia). 

REGIONI 
RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bolzano/Bozen 5.469,8 5.587,0 5.503,5 5.620,9 5.806,3 5.800,5 5.856,7 5.835,6 
Trento 5.844,3 5.994,3 6.495,2 6.489,0 6.440,2 6.321,5 6.319,2 6.298,0 
Veneto 6.191,8 6.269,2 6.321,3 6.286,1 6.389,8 6.504,8 6.481,1 6.431,8 

Friuli Venezia Giulia 7.531,7 6.649,2 7.808,9 7.984,6 7.954,6 8.173,9 8.259,9 8.188,6 
Italia 4.933,5 4.943,0 5.125,6 5.158,3 5.209,8 5.314,9 5.299,9 5.257,6 

Tabella 16 - Consumi di energia elettrica per regione - Anni 2001-2008 (kWh per abitante) 
(Fonte: Elaborazioni su dati Terna) 

 

Per contro la produzione di energia elettrica, presenta, nel corrispondente periodo, una 
trend di evidente riduzione per tutti gli ambiti amministrativi del comparto, con la sola eccezione 
del Friuli Venezia Giulia. Tale fenomeno, comunque collocato in un quadro di moderata crescita a 
livello nazionale, è soltanto in parte legata agli andamenti dell’annata idrologica e può essere 
ricondotto alla dismissione di alcuni impianti (Tabella 17). 

REGIONI 
RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bolzano/Bozen 130,9 111,3 98,2 103,9 83,9 93,8 91,6 115,0 
Trento 105,0 91,0 71,9 88,1 64,8 69,3 61,6 83,0 
Veneto 68,2 69,8 60,2 56,6 46,1 42,3 39,0 35,5 

Friuli-Venezia Giulia 62,8 69,6 73,9 67,5 63,1 86,5 97,9 88,6 
Italia 49,0 49,8 51,0 52,1 51,8 53,3 52,9 53,3 

Tabella 17 - Produzione lorda di energia elettrica per regione - Anni 2001-2008 (GWh per 
10.000 abitanti) (Fonte: Elaborazioni su dati Terna) 

 

Nell’ambito del territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali solo il Trentino Alto 
Adige presenta una forte autosufficienza energetica: l’offerta energetica supera infatti del 45% la 
domanda energetica locale. Il Veneto presenta, al contrario, una condizione di forte dipendenza 
energetica dall’esterno: meno della metà della domanda energetica regionale è infatti 
soddisfatta dalla produzione locale. Sostanzialmente in pareggio il dato riferito alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia: qui infatti la produzione di energia è inferiore alla domanda per 
appena il 2,7% (Tabella 18). 
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Esuberi in GWh Deficit in GWh 
REGIONI 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Produzione 
di energia 
elettrica 

destinata al 
consumo  

Domanda di 
energia 
elettrica Valore assoluto % Valore assoluto % 

Trentino Alto Adige  9.834,5 6.739,3 3.095,2 45,9   
 Veneto  16.325,6 33.594,5   -17.268,9 -51,4 

 Friuli Venezia Giulia  10.456,3 10.750,0   -293,7 -2,7 
TRIVENETO 36.616,4 51.083,8   -14.467,4 -28,3 

Italia 299.446,7 339.480,7     -40.034,0 -11,8 

Tabella 18 - Esuberi e deficit della produzione di energia elettrica rispetto alla domanda per 
regione - Anno 2008 (valori assoluti in GWh e valori percentuali) (Fonte: Elaborazioni su dati Terna) 

L’andamento della produzione di energia relativo al periodo 1997-2009 per il territorio 
distrettuale (Figura 42) mette in evidenza un vistoso calo  del dato complessivo (da circa 50.000 
GWh a circa 37.000 GWh), riferibile in massima parte alla riduzione della produzione termolettrica. Il 
dato di produzione idroelettrica è invece sostanzialmente stabile mentre risulta in forte incremento 
(+25%) numero delle centrali di produzione idroelettrica, passato da 591 nel 1997 a 738 nel 2009 
(+25%). 

 
Figura 42 – Andamento della produzione idroelettrica nel territorio triveneto nel periodo 

1997-2009 

La produzione di energia idroelettrica non è evidentemente distribuita in modo omogeneo 
sull’intero territorio distrettuale, risultando condizionata dalla orografia del territorio.  

Indicativamente il 60% della produzione idroelettrica della regione triveneta risiede 
all’interno delle Province Autonome di Trento e Bolzano (e quindi, con buona approssimazione, 
all’interno del bacino idrografico dell’Adige); il residuo 40% si distribuisce tra la Regione Veneto 
(30%) e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Figura 43). 
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Figura 43  – Produzione idroelettrica annua nel territorio triveneto nel periodo 1997-2009 

La percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo totale lordo di 
energia elettrica rappresenta un indicatore importante alla luce della strategia di Göteborg.  

Inoltre, al fine di promuovere una crescita sostenibile, l’Unione europea ha fissato nella 
Strategia europea 20/20/20 tre obiettivi strategici: la riduzione del 20 per cento, rispetto ai livelli del 
1990, delle emissioni di gas a effetto serra; il raggiungimento della quota di fonti rinnovabili del 20 
per cento rispetto al consumo finale lordo; il miglioramento dell’efficienza degli usi finali 
dell’energia del 20 per cento. Per l’Italia, tale strategia si è tradotta in un duplice obiettivo 
vincolante per il 2020: la riduzione dei gas serra del 14 per cento rispetto al 2005 e il raggiungimento 
di una quota di energia rinnovabile pari al 17 per cento del consumo finale lordo (nel 2005 tale 
quota era del 5,2 per cento). 

Con riguardo ai sopra ricordati obiettivi di carattere strategico, la Tabella 19 illustra 
l’andamento percentuale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel territorio distrettuale rispetto 
all’energia prodotta totale.  

Ambiti amministrativi 
anno 
2000 

anno 
2001 

anno 
2002 

anno 
2003 

anno 
2004 

anno 
2005 

anno 
2006 

anno 
2007 

anno 
2008 

Bolzano/Bozen 99,6 99,4 99,2 99,2 99,4 99,1 98,5 97,9 98,0 
Trento 92,2 92,5 88,3 83,3 87,0 83,4 84,4 84,5 87,9 
Veneto 13,5 14,9 13,7 12,2 15,7 16,2 19,0 20,3 27,3 

Friuli-Venezia Giulia 23,0 23,1 21,2 14,4 22,8 19,0 14,6 13,4 18,4 
Italia 19,1 20,3 17,7 16,7 18,7 16,9 16,9 16,0 19,0 

Tabella 19 – Energia prodotta da fonti rinnovabili (% dell’energia totale prodotta) nel 
territorio distrettuale nel periodo 2000-2008 (Fonte: Terna, pubblicata da Istat) 

I dati sopra riportati sono chiaramente espressione della diversa articolazione territoriale 
delle fonti di energia: nel Trentino Alto Adige, la produzione di energia è pressochè esclusivamente 
affidata all’idroelettrico; nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, a prevalente sviluppo 
planiziale, la fonte energetica prevalente è ancora quella termo-elettrica. 

Sulla base dei dati resi dal Gestore Servizi Elettrici (GSE) a scala regionale, risulta che, alla 
data del 31 dicembre 2008 erano presenti sul territorio delle Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e 
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Friuli Venezia Giulia oltre 700 impianti di produzione idroelettrica, per una potenza netta 
complessivamente installata di 4637 MW. 

Con riferimento alla tipologia degli impianti idroelettrici, la Figura 44 riporta l’articolazione, in 
termini percentuali, delle tipologie di impianto nei diversi ambiti amministrativi considerati. 

Si osserva, ovviamente, la maggior diffusione degli impianti ad acqua fluente nelle regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia, riconducibile essenzialmente alla morfologia del territorio che, in 
queste due regioni, è per buona parte pianeggiante. 

 

Figura 44 - Articolazione percentuale delle tipologie di impianti idroelettrici nelle regioni del 
Triveneto (Fonte: GSE)  

Interazione col PGRA-AO 

Risulta probabile che si verifichino interazioni fra il PGRA-AO e il tema dell’energia 
soprattutto con riferimento alla produzione idroelettrica e all’uso antipiena dei bacini artificiali. 
L’interazione andrà dunque approfondita e valutata nell’ambito del rapporto ambientale. 

4.5.2.5. Attività economiche legate all’uso dell’acqua 

Stato del sistema 

La pesca e l’acquacoltura hanno una notevole rilevanza economica e sociale nelle aree 
costiere alto adriatiche, costituendo essa fonte di lavoro e sostentamento per molti operatori dediti 
soprattutto alla piccola pesca artigianale. Le politiche comunitarie, miranti alla diminuzione dello 
sforzo di pesca, alla dismissione dei pescherecci e a restrittive norme relative alle catture, 
puntando anche alla riconversione degli addetti verso altri settori, impattano di frequente con la 
dimensione sociale della pesca. 

Pesca 
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Sulla base dei dati resi disponibili da Istat, risulta che nel 2007 gli occupati nel settore della 
pesca, piscicoltura e servizi connessi delle regioni trivenete ammontavano a circa 10.000 unità, pari 
a circa 1/6 degli occupati, nello stesso settore, a livello nazionale (Tabella 20). 

L’andamento degli occupati nel settore in argomento segue sostanzialmente il trend 
nazionale: dopo un periodo di calo dell’occupazione nel quinquennio 2000-2005, sembra 
consolidarsi nel biennio 2006-2007 un incremento anche significativo dell’occupazione, cresciuta di 
900 unità tra il 2005 ed il 2006 e di ulteriori 700 unità tra il 2006 ed il 2007. 

Ambito amministrativo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Provincia di Bolzano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Provincia di Trento 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Regione Veneto 6,9 7,2 7,2 6,5 6,9 6,2 7,1 7,8 
Regione Friuli Venezia 

Giulia 3,0 3,2 2,5 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 
Triveneto 10,0 10,6 9,8 8,9 9,4 8,4 9,3 10,0 

Italia 58,4 58,4 58,1 54,2 56,6 56,7 58,7 59,1 
% 17,12% 18,15% 16,87% 16,42% 16,61% 14,81% 15,84% 16,92% 

Tabella 20 – Occupati nel settore della pesca, piscicoltura e servizi connessi nel periodo 
2000-2007 (Fonte: Istat) 

La Tabella 21 sintetizza i dati della produzione e dei ricavi che il settore ha registrato negli 
ultimi anni relativamente alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia: se ne deduce che le regioni in 
argomento concorrono mediamente alla produzione nazionale per circa un ottavo e, 
corrispondentemente, a ricavi equivalenti circa all’8% del dato nazionale. 

anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 

  
Peso 

(tonnellate) 
Ricavi  

(milioni €) 
Peso 

(tonnellate)
Ricavi  

(milioni €)
Peso 

(tonnellate)
Ricavi  

(milioni €) 
Peso 

(tonnellate) 
Ricavi  

(milioni €)
Veneto 31070   27119,74 80,36 32308 85,4 21549 65,1 

Friuli Venezia Giulia 6812   6198,93 29,28 6431 27,9 5036 22,5 
Totale  37882   33318,67 109,64 38739 113,3 26585 87,6 
Italia 268369   285831,50 1494,75 267368 1337,6 216568 1082,5 

rapporto % 14,12%   11,66% 7,34% 14,49% 8,47% 12,28% 8,09% 

Tabella 21 - Produzione e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo (fonte: 
Istat) 

I sistema di pesca più diffusi nell’alto adriatico, sulla base delle rilevazioni Istat, sono la 
pesca volante nel Veneto (circa il 44% della produzione) e la piccola pesca nel Friuli Venezia Giulia 
(mediamente il 37% della produzione); diffusa è anche la pesca a strascico (26% e 24% della 
produzione rispettivamente in Veneto e Friuli Venezia Giulia) e quella condotta mediante draghe 
idrauliche (23% della produzione per entrambi i contesti regionali). 

La consistenza delle imbarcazioni delle Regioni Alto Adriatiche ammonta a circa 2.592 
unità; di queste sono 1.924 quelle battenti bandiera italiana, 180 imbarcazioni slovene e 488 quelle 
croate. 

Molluschicoltura 

La molluschicoltura riveste un ruolo importante nell’economia ittica delle Regioni Alto 
Adriatiche. 

Per le regioni italiane si prende in considerazione l’indagine svolta da Idroconsult per conto 
del MIPAF. Nel 2005 la produzione di molluschi (mitili e vongole) delle regioni Alto Adriatiche si 
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attestava sulle 112 mila tonnellate, per lo più derivanti da impianti di allevamento veneti (70 mila t), 
il 30% da quelli emiliano-romagnoli (34 mila t), la restante quota del 6,7% ripartita fra Friuli Venezia 
Giulia (circa 4.300 t), Croazia (circa 3.000 t), Slovenia (201 t). 

Analizzando nel dettaglio la situazione italiana, si evidenzia come nel 2005 il numero degli 
impianti che si occupano di venericoltura (Tapes philippinarum e Tapes decussatus) e mitili (Mytilus 
galloprovincialis) sia aumentato del 18% rispetto all’anno precedente passando da 210 a 247 
impianti. Si tratta di unità produttive concentrate prevalentemente in Veneto (73%). 

Le 107 mila tonnellate prodotte nelle tre regioni italiane provengono per il 73% da 
allevamenti in acque salmastre (laguna di Venezia, Delta del Po e laguna di Marano e Grado), la 
restante quota del 27% da acque marine destinate esclusivamente ai mitili. Il primato spetta alla 
vongola filippina raccolta nelle lagune, in particolar modo quelle venete. 

 

 

Figura 45 – Produzione di mitili e vongole nelle Regioni Alto Adriatiche – Anno 2005 

La produzione da allevamento di vongole e mitili risulta notevolmente aumentata nel 2005 
rispetto al 2004: si registra infatti un notevole incremento sul totale delle tre regioni che si ritiene 
possa essere dovuto, in parte, all’affinamento dell’indagine (Figura 3.31). 

Valli da pesca 

Nelle acque lagunari venete e friulane viene praticata un’attività produttiva molto 
particolare: la vallicoltura. Essa trae origine dalla pesca lagunare e deriva il suo nome da “vallum” 
che in latino significa difesa-recinzione. Una valle è costituita da un insieme di sottobacini separati 
da argini interni e formati da zone d’acqua ed altre barenose. 

Complessivamente nel Veneto ci sono 49 valli, distribuite nella laguna di Caorle, di Jesolo, di 
Venezia e del Delta del Po; nella laguna di Venezia sono ricomprese 25 per cui anche dal punto di 
vista economico è l’area più importante 

Le specie ittiche allevate nelle attuali valli da pesca sono sostanzialmente otto: cinque 
specie di cefali, l’orata, il branzino (baìcolo, in veneziano) e l’anguilla (bisàto, in veneziano). Si 
tratta di pesci marini (tutti si riproducono in mare), che presentano caratteri eurialini, essendo in 
grado di tollerare livelli di salinità diversi e talvolta molto bassi (cefalo, anguilla). Tutte le specie 
oggetto di allevamento commerciale estensivo presentano abitudini migratorie; esse trascorrono in 
laguna soltanto i mesi primaverili-estivi, corrispondenti al periodo di maggiore disponibilità 
alimentare e di più elevata temperatura delle acque. Il periodo di allevamento oscilla fra i tre 
(cefalo) e i cinque anni (orata), e l’alimentazione naturale viene occasionalmente rinforzata con 
l’immissione di molluschi bivalvi (Cerastoderma edule, per l’orata), di crostacei (Carcinus 
mediterraneus) o di specie ittiche accessorie (Aphanius fasciatus, Atheryna boyeri, per il branzino). 
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Nel corso del ciclo stagionale d’allevamento la produttività della valle da pesca, intesa 
come quantità di prodotto in peso per unità di superficie, risulta mediamente elevata e il pesce di 
ottima qualità. Essa si aggira, nelle situazioni ottimali, intorno al quintale per ettaro, ma non è 
comunque tale da reggere la concorrenza dei nuovi e moderni allevamenti intensivi praticati in 
mare, nel Mediterraneo orientale (Grecia e Turchia). 

La geografia delle valli presenti nella Laguna di Venezia attualmente è caratterizzata da 
due grandi complessi vallivi, collocati rispettivamente a ridosso della gronda lagunare nord, tra 
Caposile e Cavallino-Treporti, e sulla gronda lagunare meridionale, tra la penisola delle Giare e la 
bonifica di Conche. 

In Friuli Venezia Giulia le valli da pesca per la produzione di orate e branzini, nonché altre 
specie di completamento, sono dislocate in Laguna di Marano e Grado. Il numero complessivo di 
valli è 40 per una superficie totale pari a 1581 ha ed una superficie degli specchi acquei produttivi 
pari a 514,9 ha. Solamente 21 valli risultano attualmente attive mentre 16 risultano sotto utilizzate ed 
inoltre 22 valli sono condotte in regime estensivo, 14 in regime semi-intensivo ed una in regime 
intensivo.  

La buona qualità dell’acqua è la condizione ecologica fondamentale per l’esercizio della 
vallicoltura Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi (D.Lgs 152/2006), tutti gli scarichi sono 
disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori 
limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del succitato decreto.  

Interazione col PGRA-AO 

Non si attendono livelli significativi di interazione tra il PGRA-AO e il settore della pesca. 

4.5.3. Paesaggio 

Stato del sistema 

Il concetto di paesaggio ha subito una profonda evoluzione nel tempo. 

La legge n. 1497/1939 (Legge Bottai), prevedeva vincoli paesaggistici inerenti all’aspetto 
puramente estetico, visivo del paesaggio tutelato. La concezione di paesaggio mutò in seguito 
profondamente, con la necessità di una tutela allargata, non più collegata soltanto all’aspetto 
prettamente percettivo, ma collegata all’ambiente naturale nella sua concezione più moderna, 
più vasta e comprensiva di tutti gli aspetti, anche biologici. 

La legge n. 431/1985 (Legge Galasso) sancisce l’arricchimento del concetto di paesaggio, 
integrandone la visione estetizzante con quella di salvaguardia dei valori ambientali in senso lato. 

La legge Galasso ribadisce il concetto di pianificazione del paesaggio, obbligando le 
Regioni a sottoporre il loro territorio a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale 
mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi la medesima finalità 
di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali. 

Le due leggi sopraccitate sono state poi superate dal D. Lgs. n. 490/1999, che 
sostanzialmente le accorpa in un Testo unico, abrogando tutte le altre disposizioni vigenti in 
materia. 

La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, designa con il 
termine “paesaggio“ una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, 
il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

Ispirato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28. e successive varianti), ribadisce la necessità 
che le Regioni sottopongano a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani 
paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori 
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paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, nonché indirizzando gli altri livelli 
dell’amministrazione locale. 

Il paesaggio alto-atesino 

Il riferimento per l’articolazione paesaggistica dell’Alto Adige è costituito dalle “Linee guida 
natura e paesaggio in Alto Adige” (Figura 1), che rimanda, a sua volta, alla carta generale della 
vegetazione potenziale scala 1:200.000 di T. Peer (1991), nonché alla carta delle fasce 
paesaggistiche elaborata per l’inventario paesaggistico (Ruffini-Mattanovich 1999). 

Le predette linee guida suddividono il territorio indagato in fasce paesaggistiche. Lo scopo 
è quello di creare una struttura coerente che tenga conto di conflitti, obiettivi e provvedimenti 
tipici del territorio e rilevanti ai fini della tutela della natura.  

La base per l’articolazione paesaggistica dell’Alto Adige è costituita dalla carta generale 
della vegetazione potenziale scala 1:200.000 di T. Peer (1991), nonché la carta delle fasce 
paesaggistiche elaborata per l’inventario paesaggistico (Ruffini-Mattanovich 1999). Con la 
sovrapposizione di Corine Landcover Italia, si sono determinati spostamenti di confini e sintesi. La 
carta della vegetazione attuale così elaborata riporta in tutte le fasce altimetriche le unità di 
vegetazione tipiche. 

Il territorio altoatesino si articola così nelle seguenti tipologie territoriali e fasce 
paesaggistiche: 

- la fascia paesaggistica A1 costituita da fondivalle e pendii bassi a specializzazione 
frutticola; 

- la fascia paesaggistica A2 costituita da fondivalle e pendii bassi a specializzazione viticola; 
- la fascia paesaggistica A3 costituita da fondivalle e zone limitrofe a prevalente coltura 

foraggera e arativa; 
- la fascia paesaggistica A4 costituita dagli insediamenti 
- la fascia paesaggistica B1 costituita dai versanti delle valli a vegetazione submediterranea; 
- la fascia paesaggistica B2 costituita dai versanti delle valli aride alpine interne; 
- la fascia paesaggistica B3 costituita dalle zone agricole di montagna; 
- la tipologia territoriale C, costituita dal bosco; 
- la tipologia territoriale E, costituita dall’ambiente alpino ed alte quote. 

Il paesaggio trentino 

La pianificazione territoriale in Trentino ha assunto come obiettivo consolidato 
l'individuazione dei territori da sottoporre a tutela e l'elaborazione di indirizzi generali di difesa e di 
valorizzazione, in sintonia con le norme statali sulla pianificazione urbanistica e sulla tutela 
paesistica e in virtù della competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in tali materie. 

Nell'ultimo decennio il dibattito sorto intorno a questo tema, oltre ad aver condotto 
all'adozione nel 2000 della Convenzione europea del paesaggio, ha portato a una crescente 
attenzione verso il tema del paesaggio e all'esigenza di ripensarne le modalità di gestione, in 
particolare nel senso del rispetto dei suoi caratteri identitari. La nuova impostazione si fonda da 
una parte sul riconoscimento che il paesaggio rappresenta un "bene", indipendentemente dal 
valore estetico, storico o culturale che gli viene attribuito. 

In questo quadro di riferimento, il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) propone un generale 
approfondimento del paesaggio, orientando la disciplina verso il superamento del semplice 
sistema del vincolo e dell'autorizzazione dei singoli interventi, grazie all'integrazione di 
pianificazione, lettura del paesaggio e valutazione delle possibili trasformazioni. 

Il PUP analizza il tema del paesaggio, operando alla scala che gli compete una prima 
classificazione degli ambiti elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che 
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costituiscono la struttura territoriale delle identità e delle invarianti da considerare prioritariamente 
nelle valutazioni della sostenibilità dello sviluppo e dell'equilibrio territoriale. 

Attraverso l'interpretazione dei tematismi fondamentali di un territorio alpino (insediamenti, 
campagna, bosco, alpe, acqua), si è convenuto di rappresentare il territorio utilizzando: 

- ambiti elementari (insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree 
agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi - torrenti - laghi, fasce di rispetto laghi, ghiacciai); 

- sistemi complessi di paesaggio (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di interesse 
rurale, di interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale): 

a) il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici 
considera tutto l'insieme dei nuclei abitati che costituisce la più preziosa testimonianza 
culturale trentina; 

b) il sistema complesso di paesaggio di interesse rurale riguarda i territori che sono decisivi 
per conservare l'equilibrio territoriale e urbanistico tra aree edificate e aree libere; 

c) il sistema complesso di paesaggio di interesse forestale è, per estensione, il più rilevante 
del Trentino; 

d) il sistema complesso di paesaggio di interesse alpino è quello che sovrasta tutti gli altri 
paesaggi e che li unifica; 

e) il sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale riguarda il bene essenziale per la 
vita stessa e cioè l'insieme delle risorse idriche; 

- unità di paesaggio percettivo (insiemi territoriali che appaiono come unitari e compiuti). 

In particolare la carta del paesaggio, attraverso l'individuazione degli ambiti elementari, dei 
sistemi complessi e delle unità di paesaggio, finalizzate a evidenziare forme, immagini identitarie, 
relazioni e caratterizzazioni dei territori, assieme ai relativi criteri è lo strumento interpretativo 
principale per la tutela e la manutenzione del paesaggio e per l'integrazione armoniosa degli 
interventi. 

 

Figura 46 – I Territori della provincia Autonoma di Trento 
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Il paesaggio veneto 

In Regione Veneto la Giunta regionale ha recentemente adottato con deliberazione n. 427 
del 10 aprile 2013 la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) 
con attribuzione della valenza paesaggistica  del Veneto. 

Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano 
Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA). 

I PPRA si configurano come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica 
regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito infatti consente la declinazione delle politiche 
paesaggistiche regionali in relazione ai contesti specifici di ciascun Ambito, e permette 
l’attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. 

In tale contesto sono stati individuati 14 ambiti di paesaggio definiti secondo elementi e 
criteri morfologici, ma tenendo anche conto della realtà amministrativa. 

 

Figura 47 – Gli ambiti di Paesaggio del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Fonte 
PTRC) 

Il paesaggio friulano e giuliano 

Nella fase di redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale il sistema morfologico, assai 
legato all’aspetto litologico, ha portato alla definizione di sette grandi unità fisiografiche 
denominate Tipi di Paesaggio, confermando la lunga tradizione storica degli studi geografici della 
regione: 

1) Paesaggio alpino 

2) Paesaggio prealpino 

3) Paesaggio collinare 

4) Paesaggio dell’alta pianura 

5) Paesaggio della bassa pianura 
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6) Paesaggio lagunare 

7) Paesaggio del Carso e della Costiera triestina 

 
Figura 48 – Tipi di paesaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia (Fonte: Progetto di PTR) 

Interazione col PGRA-AO 

Risulta possibile che si verifichino interazioni fra il PGRA-AO e il tema della tutela del 
paesaggio. Tali effetti saranno opportunamente valutati a livello strategico nell’ambito del 
rapporto ambientale lasciando invece alle procedure di VIA e VincA gli approfondimenti legati 
alla specifica interazione di singole opere. 

4.5.4. Beni di interesse storico-culturale 

Stato del sistema 

Il concetto di “bene culturale” è alquanto complesso e in costante evoluzione, che 
rimanda alla più ampia classe di patrimonio culturale costituita da beni paesaggistici, 
archeologici, architettonici, storico artistici, archivistici, librari e demo-etno-antropologici. 

Mentre la nozione classica comprendeva solo le opere di pittura, scultura ed architettura e 
le opere letterarie, nel corso del XX secolo il concetto si è ampliato, tanto che la Carta di Venezia 
del 1964 sul restauro e la conservazione dei beni architettonici già comprendeva “tanto la 
creazione isolata, quanto l’ambiente urbano e paesistico che costituisca la testimonianza di una 
civiltà particolare, di una evoluzione significativa o di un evento storico”, aggiungendo anche le 
“opere modeste che abbiano acquistato con il tempo un significato culturale”. 

Attualmente i beni culturali che compongono il patrimonio storico, artistico ed etno-
antropologico, archeologico, archivistico e librario nazionale sono tutelati, in base a quanto 
stabilito dal citato“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, D.Lgs 42/2004. 

Sono oggetto di tutela secondo la presente disciplina, i beni facenti parte del patrimonio 
storico, artistico, demo-etnoantropologico, archeologico, archivistico, librario, classificati in due 
macro-categorie: 
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a) beni immobili: 

le cose immobili , ovvero tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al 
suolo, come ad esempio gli edifici, le strutture archeologiche, le ville, i parchi e i giardini che 
abbiano interesse artistico e/o storico; 

- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della 
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente 
importante. 

b) beni mobili: 

- le cose mobili, comprese quelle di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i 
carteggi, i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio; le carte 
geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico, che 
presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; 

- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche 
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 

La normativa inoltre, definisce i seguenti “criteri” per il riconoscimento di un bene culturale, 
fornendo indicazioni generali che non escludono alcuna categoria materiale o tipologico a non 
pregiudichino il futuro inserimento di altre “forme” di beni attualmente non previsti. 

Tali indicazioni sono. 

1) l’unicità del bene con particolare riferimento al patrimonio storico e culturale nazionale; 

2) l’esistenza almeno cinquantennale del bene e la morte dell’autore; 

3) la rilevanza artistica, storica, archeologica, etno-antropologica, archivistica e 
bibliografica riconosciuta del bene. 

Il patrimonio storico e culturale che si riscontra all’interno del territorio distrettuale è 
imponente e variegato. 

Di seguito si riportano le mappe che visualizzano la distribuzione spaziale dei beni 
paesaggistici e culturali nel distretto idrografico delle Alpi Orientali realizzate sulla base dei dati 
forniti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

Risulta fondamentale specificare che tali mappe hanno una finalità puramente descrittiva 
in quanto elaborata con dati non certificati e non esaustivi di tutti i beni presenti sul territorio. 

Mappa: “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (Figura 49) 

Le aree rappresentate, tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 art 136, sono suddivise in elementi 
puntuali, lineari e areali e rispondono ai seguenti criteri di legge: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice 
dei beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale; 

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
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Figura 49 –  Mappa degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico nel distretto delle 
Alpi Orientali 

Mappa: “Aree tutelate per legge” (Figura 50) 

Le aree, tutelate per legge ai sensi del D.Lgs.42/2004 art 142 lettera g, d, i, rispondono ai 
seguenti criteri: 

1. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina 
(lettera d); 

2. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (lettera g); 

3. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 
marzo 1976, n. 448 (lettera i). 



 
Piano di gestione del rischio di alluvioni  
del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare 
83 

 

Figura 50 – Mappa delle aree tutelate per legge nel Distretto delle Alpi Orientali 

Mappa: “Aree Protette e siti Natura 2000” (Figura 29) 

 La mappa rappresenta le aree SIC e ZPS oltrechè le aree tutelate per legge ai sensi dell’art 
142 comma lettera f del D.Lgs. 42/2004: “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori 
di protezione esterna dei parchi”. La mappa viene omessa in quanto già riportata nella  Figura 29 
alla sezione “Biodiversità” del presente documento. 

Mappa : “Beni architettonici e archeologici” (Figura 51) 

La mappa rappresenta la distribuzione dei beni architettonici e archeologici suddivisi per 
tipologia. 
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Figura 51 – Mappa dei beni architettonici ed archeologici nel Distretto delle Alpi Orientali 

Interazione col PGRA-AO 

Risulta possibile che si verifichino interazioni fra il PGRA-AO e il tema dei beni culturali. Tali 
effetti saranno opportunamente valutati a livello strategico nell’ambito del rapporto ambientale 
lasciando invece alle procedure di VIA e VincA gli approfondimenti legati alla specifica 
interazione di singole opere. 

4.6. Le interazioni del PGRA-AO con il sistema ambientale 

Gli esiti delle valutazioni preliminari compiute sull’interazione del PGRA-AO con le 
componenti ambientali analizzate sono riportate nella Tabella 22.  

Risulta opportuno ribadire che l’analisi è stata effettuata a livello strategico di Piano di area 
vasta lasciando che eventuali considerazioni ambientali specifiche inerenti le modalità di 
realizzazione dei singoli interventi siano valutate di volta in volta nell’ambito delle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale cui tali opere devono essere sottoposte. 

Tali considerazioni preliminari sono funzionali alla scelta delle componenti ambientali che si 
ritiene debbano essere oggetto di specifica analisi nell’ambito del Rapporto Ambientale per 
verificare gli effetti del piano. 
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Raggruppamento Componente ambientale Nessuna 
interazione 

 

Interazione 
Possibile 

 

Interazione 
Probabile 

 
Aria    

Atmosfera 
Clima    

Idrosfera Acqua    

Uso del suolo    

Vulnerabilità degli acquiferi    

Rischio idrogeologico    
Geosfera 

Pericolosità sismica    

Biosfera Biodiversità, flora, fauna, aree protette    

Popolazione, Urbanizzazione    

Agricoltura    

Industria    

Turismo    

Pesca    

Energia    

Paesaggio    

Antroposfera 

Beni Culturali    

Tabella 22 – Valutazione preliminare delle interazioni fra PGRA-AO e componenti ambientali 
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5.  Obiettivi di sostenibilità e contributo del PGRA-AO 
Gli obiettivi di sostenibilità fissati a livello europeo e nazionale sono un elemento di 

riferimento per esplicitare in che termini il PGRA-AO potrebbe contribuire alla sostenibilità   dello 
sviluppo territoriale. I riferimenti per tali obiettivi sono stati individuati a partire dai  documenti di 
seguito elencati: 

- Riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio 
europeo il 15/16 giugno 2006 (SSS); 

- Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvata dal CIPE il 2 
agosto 2002 con Deliberazione n. 57 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 
ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205 (SNAA). 

Di seguito  si richiamano gli obiettivi specifici del PGRA-AO già illustrati nella Tabella 2: 

- OS1. Tutela della salute umana dalle conseguenze negative delle alluvioni 
- OS2. Tutela dell’ambiente dalle conseguenze negative delle alluvioni 
- OS3. Tutela del patrimonio culturale dalle conseguenze negative delle alluvioni 
- OS4. Tutela delle attività economiche dalle conseguenze negative delle alluvioni 

La Tabella 23 riporta quali obiettivi del PGRA-AO possono contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi generali di sostenibilità.  

Obiettivi generali di sostenibilità Obiettivi del PGRA-AO 
Tematiche 

considerate 
SSS SNAA OS1. OS2. OS3. OS4. 

Cambiamenti 
climatici (CC) 
ed energia 
pulita 

limitare i cambiamenti climatici (CC), i 
loro costi e le ripercussioni negative per 
la società e l'ambiente attraverso: 
- riduzione gas serra; 
- politica energetica coerente con 

approvvigionamento, competitività e 
sostenibilità ambientale; 

- integrazione dell’adattamento ai CC 
nelle pertinenti politiche; 

- obiettivo fonti rinnovabili e 
biocarburanti 

- riduzione consumi energetici 

- Riduzione gas serra; 
- Formazione, informazione e ricerca 

sul clima; 
- Adattamento ai CC 
- Riduzione gas lesivi dell’ozono 

    

Trasporti 
sostenibili 

garantire che i nostri sistemi di trasporto 
corrispondano ai bisogni economici, 
sociali e ambientali della società, 
minimizzandone 
contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull'economia, la società e 
l'ambiente attraverso: 
- livelli sostenibili di consumo di 

energia; 
- riduzione emissioni inquinanti; 
- trasporti ecocompatibili; 
- riduzione inquinamento acustico; 
- modernizzazione trasporti; 
- ridurre decessi per incidenti; 

- Riduzione emissioni inquinanti; 
- Riduzione inquinamento acustico 
 

 

   

Consumo e 
produzioni 
sostenibili 

Promuovere modelli di consumo e di 
produzione sostenibili attraverso: 
- Miglioramento delle prestazioni 

ambientali dei processi; 
- Obiettivo di ecologizzazione delle 

commesse; 
- Aumento delle tecnologie ambientali 

e innovazioni ecologiche 
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Obiettivi generali di sostenibilità Obiettivi del PGRA-AO 
Tematiche 

considerate 
SSS SNAA OS1. OS2. OS3. OS4. 

Conservazione 
e gestione 
delle risorse 
naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 
sovrasfruttamento delle risorse naturali 
riconoscendo il valore dei servizi 
ecosistemici attraverso: 
- riduzione risorse non rinnovabili; 
- utilizzo risorse rinnovabili con ritmo 

compatibile alla capacità di 
rigenerazione; 

- evitare sovrasfruttamento; 
- arrestare  perdita di biodiversità; 
- evitare generazione dei rifiuti con 

riutilizzo, riciclo e efficienza di 
sfruttamento delle risorse 

- Conservazione biodiversità; 
- Protezione del territorio dai rischi 

idrogeologici, sismici, vulcanici e 
dei fenomeni erosivi delle coste; 

- Riduzione e prevenzione dei 
fenomeni della desertificazione; 

- Riduzione delle inquinamento nelle 
acque interne, nell’ambiente 
marino e nei suoli; 

- Riduzione della pressione 
antropica sui sistemi naturali, sul 
suolo a destinazione agricola e 
forestale, sul mare e sulle coste; 

- Riduzione del prelievo e ripristino di 
risorse idriche; 

- Gestione sostenibile dei sistemi di 
produzione/consumo della risorsa 
idrica; 

- Aumento del riuso e del recupero 
delle risorse ambientali utilizzate; 

- Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico. 

    

Salute 
pubblica 

Promuovere la salute pubblica a pari 
condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie 
attraverso: 
- Migliorare la capacità di risposta alle 

minacce sanitarie; 
- Migliorare la normativa alimentare; 
- Arrestare l’aumento delle malattie 

legate agli stili di vita; 
- Ridurre ineguaglianze in materia di 

salute; 
- Ridurre rischi legati all’utilizzo di 

sostanze chimiche 
- Migliorare informazione  

- Migliore qualità dell’ambiente 
urbano; 

- Riduzione del rischio idrogeologico 
e tecnologico; 

- Sicurezza e qualità degli alimenti; 
- Rafforzamento della normativa sui 

reati ambientali; 
- Promozione della consapevolezza 

e della partecipazione al sistema 
della sicurezza ambientale; 

- Riduzione delle inquinamento nelle 
acque interne, nell’ambiente 
marino e nei suoli. 

    

Inclusione 
sociale e 
demografia 

creare una società socialmente 
inclusiva tenendo conto della 
solidarietà tra le generazioni e 
nell'ambito delle stesse nonché 
garantire e migliorare la qualità della 
vita dei cittadini quale presupposto per 
un benessere duraturo delle persone 

- Valorizzazione delle risorse 
socioeconomiche e loro equa 
distribuzione 

- Miglioramento della qualità sociale 
e della partecipazione 
democratica 

 

   

Povertà 
mondiale e 
sfide dello 
sviluppo 

promuovere attivamente lo sviluppo 
sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed 
esterne dell'Unione siano coerenti con 
lo sviluppo sostenibile a livello globale e 
i suoi impegni internazionali 

 

 

   

Tabella 23 – Matrice di relazione fra Obiettivi del PGRA-AO e gli obiettivi di sostenibilità a 
livello europeo e nazionale (gli obiettivi di sostenibilità potenzialmente in sinergia con il PGRA-AO 
sono sottolineati) 



 
Piano di gestione del rischio di alluvioni  
del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare 
88 

6.  Monitoraggio del PGRA-AO 
L’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 prevede che il Piano sia accompagnato da un monitoraggio 

che assicuri il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così 
da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. 

Sulla base delle considerazioni circa l’interazione del PGRA-AO con il sistema ambientale 
riportate al paragrafo 4.6 e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale riportate al paragrafo 5, il 
rapporto ambientale strutturerà un sistema di monitoraggio che permetta la verifica dei fenomeni 
individuati in via preliminare in questo documento. 

7. La consultazione pubblica 
La direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs.49/2010 di recepimento a scala nazionale prevedono, 

rispettivamente agli articoli 9 e 10, che debba essere incoraggiata la partecipazione attiva di tutte 
le parti interessate all’elaborazione del PGRA-AO.  

In tale senso, ai sensi del’art. 66 comma 7a del D.Lgs. 152/2006 si prevede un periodo di 
almeno 6 mesi per la presentazione di osservazioni scritte da parte del pubblico sui seguenti 
documenti: 

- calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa un’indicazione 
delle misure consultive; 

- valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque; 
- progetto del piano di gestione del bacino idrografico; 

Al fine di incoraggiare la partecipazione attiva, durante tutto il periodo di elaborazione del 
PGRA-AO è prevista una corposa attività di consultazione pubblica strutturata in 7 sedi (focal 
point) distribuite nel territorio distrettuale e punto di riferimento per uno o più bacini idrografici. 

 
Figura 52 – Sedi previste per le attività di consultazione pubblica 
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I dettagli sulla struttura delle attività di consultazione è riportato nel documento “Misure in 
materia di informazione e consultazione pubblica” scaricabile all’indirizzo: 
http://www.alpiorientali.it/new/dati/partecipazione/Misure_inform_consult_pubblica.pdf. 

Nell’ambito di tale percorso saranno previsti appositi incontri di consultazione pubblica 
anche per la consultazione prevista dalla procedura di VAS. 

Gli incontri potranno tenersi anche in sedi differenti rispetto a quelle previste, laddove se ne 
ravvisasse la necessità per i bacini con maggiore estensione territoriale (Piave, Brenta-Bacchiglione 
e Adige). 
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RAPPORTO PRELIMINARE 
(ART. 13 COMMA 1 D.LGS. 152/2006) 

 
 

ALLEGATO 
CRONOPROGRAMMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PGRA-AO: Piano di Gestione del rischio di alluvioni 
RP:      Rapporto Preliminare 
RA:     Rapporto Ambientale 

SNT: Sintesi Non Tecnica 
AC: Autorità Competente (MATTM e MIBACT) 
AP: Autorità Procedente (AdB) 
 

SCMA:  Soggetti Competenti in Materia Ambientale 
MATTM:   Ministero dell’Ambiente 
MIBACT:   Ministero dei beni Culturali 

CRONOPROGRAMMA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

CRONOPROGRAMMA CONSULTAZIONE TRANSFRONTALIERA (art.32 D.Lgs.152/2006) 

2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

CRONOPROGRAMMA DEI TERMINI DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (art. 66 comma 7 D.Lgs.152/2006) DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

2013 2014 2015 

MAE: Ministero degli Affari Esteri 
SE:     Stato Estero 
VGP: Valutazione Globale Provvisoria dei  

principali problemi di gestione delle acque 

25 novembre 
Trasmissione all’AC di: 
- bozza del RP; 
- Proposta elenco SCMA 
- Proposta 

cronoprogramma 
procedura VAS 

10 dicembre 
Termine osservazioni 
dell’AC su: 
- Elenco SCMA; 
- Cronoprogramma VAS 

20 dicembre 
Trasmissione all’AC e ai 
SCMA del RP 

 

20 febbraio 
Termine 
consultazione con 
SCMA su RP  

20 marzo 
Parere dell’AC sul RP 

 

22 giugno 
Pubblicazione del 
Progetto di PGRA-AO, 
del RA e della SNT 

 
22 settembre 
Termine Consultazione su 
del RA e della SNT  

22 dicembre 
Parere Motivato 
dell’AC 
 

22 giugno 
Adozione del PGRA–AO 
(comprensivo del RA e della 
SNT) e successiva 
comunicazione su GU 
 

Pubblicazione sul sito 
web del PGRA-AO, 
Parere motivato, 
della Dichiarazione di 
sintesi, delle misure di 
Monitoraggio 
 

22 ottobre 
Pubblicazione della 
VGP  

22 dicembre 
termine consultazione 
Progetto di PGRA-AO 

22 giugno 
Adozione del PGRA-AO 
(comprensivo del RA e della 
SNT) e successiva 
comunicazione su GU 

22 aprile 
termine consultazione 
VGP  

22 giugno 
Pubblicazione del 
Progetto di PGRA-AO  

marzo 
Termine espressione 
di interesse SE 

 

22 giugno 
Trasmissione a SE del Progetto di PGRA-
AO, del RA e della SNT 

 
22 settembre 
Termine contributi SE

Trasmissione dell’AC a SE del 
PGRA-AO, Parere motivato, 
della Dichiarazione di sintesi, 
delle misure di Monitoraggio 
 

gennaio 
Trasmissione da parte di MAE 
a SE di un documento con i  
principali effetti 
transfrontalieri del PGRA-AO 
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LIVELLO INTERNAZIONALE (Contattati per tramite del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito della 

procedura di consultazione transfrontaliera di cui all’art 32 del D.Lgs. 152/2006) 

- Repubblica d’Austria;  

- Repubblica di Slovenia; 

- Confederazione Elvetica; 

 

LIVELLO NAZIONALE 

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 

o Commissione tecnica di verifica dell’impatto Ambientale VIA VAS; 

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: 

o Direzione Generale per il Paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee; 

o Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto; 

o Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia; 

o Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 

o Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Veneto Orientale 

o Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia Citta e Laguna 

o Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona 

o Soprintendenza per i Beni archeologici sede di Trieste 

o Soprintendenza per i Beni archeologici sede di Padova 

- Ministero delle infrastrutture e di trasporti: 

o Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

o Magistrato alle acque di Venezia; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

o Dipartimento della protezione civile 

o Ufficio di piano c/o Magistrato alle Acque di Venezia 

- CNR-ISMAR 

- ISPRA – Servizio Laguna di Venezia 

 

LIVELLO REGIONALE/PROVINCE AUTONOME 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

o Direzione Centrale Ambiente e Energia; 

o Protezione Civile 

o Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

o Ente Tutela Pesca 

- Regione del Veneto 

o Segreteria Regionale per l’Ambiente; 
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o Protezione Civile 

o Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto 

- Regione Lombardia 

o Direzione Generale Qualità dell'Ambiente; 

o Protezione Civile 

o Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia 

- Provincia Autonoma di Trento 

o Dipartimento Territorio Ambiente e Foreste; 

o Protezione Civile 

o Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento; 

o Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici 

- Provincia Autonoma di Bolzano 

o Dipartimento all'ambiente, energia, lavori pubblici e patrimonio; 

o Protezione Civile 

o Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente; 

o Ripartizione beni culturali 

 

LIVELLO LOCALE 

- Provincia di Gorizia; 

- Provincia di Pordenone; 

- Provincia di Trieste; 

- Provincia di Udine; 

- Provincia di Belluno; 

- Provincia di Padova; 

- Provincia di Rovigo; 

- Provincia di Treviso; 

- Provincia di Venezia; 

- Provincia di Verona; 

- Provincia di Vicenza; 

- Provincia di Mantova; 

- Associazione Nazionale Comuni italiani – Veneto; 

- Associazione Nazionale Comuni italiani – Friuli; 

- Associazione Nazionale Comuni italiani – Lombardia; 

- Consorzio dei Comuni trentini; 

- Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano; 

- U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione del Veneto; 
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- U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione del Friuli Venezia Giulia; 

- U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione della Lombardia; 

- U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione Trento; 

- U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione Bolzano; 

- AATO Orientale Triestino; 

- AATO Orientale Goriziano; 

- AATO Centrale Friuli; 

- AATO Occidentale; 

- Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale interregionale 

"Lemene"; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Dolomiti Bellunesi; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Bacchiglione; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Brenta; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Laguna di Venezia; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Polesine; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Valle del Chiampo; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Veneto Orientale; 

- Consiglio di bacino (ex AATO) Veronese; 

- AATO Mantova; 

- Autorità portuale di Trieste 

- Autorità portuale di Venezia 

- Capitaneria di Porto di Venezia 

- Capitaneria di Porto di Caorle 

- Capitaneria di Porto di Chioggia 

- Capitaneria di Porto di Monfalcone 

- Capitaneria di Porto di Trieste 

- Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento; 

- Consorzio di bonifica Bassa Friulana; 

- Consorzio di bonifica Cellina Meduna; 

- Consorzio di bonifica Pianura Isontina; 

- Consorzio di bonifica Territori del Mincio; 

- Consorzio di bonifica Veronese; 

- Consorzio di bonifica Adige Po; 

- Consorzio di bonifica Delta del Po; 

- Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta; 

- Consorzio di bonifica Brenta; 
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- Consorzio di bonifica Adige Euganeo; 

- Consorzio di bonifica Bacchiglione; 

- Consorzio di bonifica Acque Risorgive; 

- Consorzio di bonifica Piave; 

- Consorzio di bonifica Veneto Orientale; 

- Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico; 

- Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; 

- Parco Nazionale dello Stelvio 

- Parco Regionale del delta del Po 

- Parco Regionale dei Colli Euganei 

- Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo 

- Parco Regionale della Lessinia 

- Parco Regionale del fiume Sile 

- Parco Regionale di Fanes Sennes Braies 

- Parco Regionale del Gruppo del Tessa 

- Parco Regionale del Monte Corno 

- Parco Regionale Puez Odle 

- Parco Regionale dello Sciliar 

- Parco Regionale Vedrette di Ries Aurina 

- Parco Regionale Adamello Brenta 

- Parco Regionale Paneveggio – Pale di San Martino 

- Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane; 

- Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie; 

 
 


