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1.

Premessa

Il presente Report di fase 0 si inserisce all’interno della procedura di valutazione ambientale
strategica del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, adottato dai
Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino dell’Adige e dell’Alto Adriatico, riuniti in seduta
comune in data 24 febbraio 2010.
Lo scopo del documento è molteplice:
- quello di provvedere all’integrazione ed all’affinamento dei quadro conoscitivo già sviluppato in
sede di elaborazione del Rapporto ambientale, in recepimento di quanto richiesto dal “parere
motivato” espresso dai competenti Ministeri (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ai sensi dell’art. 17, comma 1, punto a) del
d.Lgs. 152/2006, formalmente trasmesso alle Autorità di bacino in data 4 aprile 2010, e dunque
successivamente alla succitata adozione del piano;
- quello di meglio dettagliare ed articolare il piano il monitoraggio di sostenibilità ambientale
previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di assicurare il controllo sugli impatti
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano di gestione e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati; tale progetto di monitoraggio deve anche
individuare “le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e
gestione del monitoraggio”;
- quello di aggiornare, eventualmente, il quadro conoscitivo del Piano di gestione, tenuto anche
conto delle risultanze delle attività di monitoraggio delle acque poste in essere dalle Regioni,
dalle Province Autonome, dalle corrispondenti agenzie per la protezione dell’ambiente ovvero
dal Magistrato alle Acque e rese disponibili in data successiva alla sua adozione; di tale
aggiornamento si terrà conto nelle future revisioni del piano, secondo le modalità già precisate
dall’art. 4 della delibera di adozione del piano da parte dei competenti Comitati Istituzionali
riuniti in seduta comune in data 24 febbraio 2010.
Il Report di fase 0 è quindi così articolato:
Il Capitolo 2 fornisce la descrizione aggiornata del sistema fisico che costituisce oggetto più
proprio del piano. Si tratta in particolare:
- del sistema dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione ed acque costiere) e
delle acque sotterranee, già individuati dalle Regioni e Province Autonome territorialmente
competenti ai sensi del D.M. 131/2008 e riportati nel Piano di gestione; la revisione delle
caratteristiche geometriche di tali corpi idrici, operata successivamente all’adozione del piano, si
è resa necessaria allo scopo di sanare le incongrenze rilevate sopprattutto in corrispondenza
dei confini interregionali; tale iniziativa costituisce peraltro concreto avvio del “percorso di
revisione della classificazione dei corpi idrici del Distretto sulla base delle osservazioni
pervenute anche al fine di garantire l’omogeneità dei criteri di classificazione su tutto il distretto”
richiesto in sede di espressione del parere motivato (prescrizione IV).
- del sistema delle aree protette (aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo
umano; aree designate per la protezione delle specie acquatiche significative dal punto di vista
economico, corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque destinate come acque di
balneazione; aree designate per la protezione degli habitat e delle specie), tenuto conto delle
eventuali iniziative adottate da Regioni e Province Autonome in data successiva all’adozione
del Piano di gestione;
Il Capitolo 3 propone la caratterizzazione del contesto territoriale ed ambientale nel quale si
inserisce il piano: tale caratterizzazione costitusce completamento delle valutazioni già
sviluppate nel Rapporto ambientale, seppure solo in forma qualitativa ed alla dimensione di
bacino, integrandone i contenuti a livello distrettuale mediante la rappresentazione di carattere
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grafico e cartografico di opportuni indicatori ambientali in grado di evidenziarne le tendenze
evolutive; il capitolo, recependo le indicazioni rese in sede di parere motivato, riporta anche il
quadro di sintesi dell’esistente sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche diversi da quelli
richiesti dalla DQA.
Il Capitolo 4 affronta il tema dello stato quali-quantitativo delle acque, descrivendo le più
importanti pressioni che interferiscono sul regime quali-quantitativo delle acque, sinteticamente
richiamando, sulla base dei dati pubblicati dalle competenti agenzie per la protezione
dell’ambiente, lo stato di qualità degli acquiferi e del reticolo idrografico superficiale.
Il Capitolo 5 ha per oggetto gli obiettivi del piano di gestione. In particolare sono chiariti, a scala
di singolo corpo idrico, quali sono i motivi che non consentono di conseguire gli obiettivi specifici
quali/quantitativi per le acque superficiali e sotterranee.
Il Capitolo 6 affronta il tema della relazione tra piano di gestione ed altri pertinenti piani e
programmi. In particolare, integrando e meglio precisando il quadro conoscitivo e di analisi già
sviluppato nel Rapporto Ambientale, sono approfonditi gli aspetti di coerenza/sinergia tra:
- il Piano di gestione ed i piani energetici regionali;
- il Piano di gestione ed i Piani regionali di sviluppo del territorio rurale;
- il Piano di gestione ed i Piani di gestione delle aree protette.
Su tale ultimo aspetto, prendendo spunto dal recente Rapporto ISPRA 107/2010, viene anche
affrontato il tema della sinergia tra la DQA e le direttive Habitat ed Uccelli, per l’avvio di un
percorso di più stretta integrazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, punto
c) della direttiva 2000/60/CE, tra i relativi strumenti di pianificazione.
Tema del Capitolo 7 è il sistema di monitoraggio delle acque, previsto dall’art. 8 della DQA: ad
oltre un anno dall’adozione del piano di gestione, il Report di Fase 0 aggiorna il quadro delle
pertinenti iniziative messe in atto dalle Regioni, dalle Province Autonome, dalle relative agenzie
per la protezione dell’ambiente e dal Magistrato alle Acque di Venezia, anche allo scopo di
armonizzare i criteri e le metodiche di indagine alle specifiche indicazioni della DQA ed alla
corrispondente normativa italiana di recepimento; il quadro conoscitivo tiene dunque conto delle
azioni poste in essere per il monitoraggio dei corpi idrici della laguna di Venezia, costituienti
esito di un apposito tavolo di lavoro tra tutte le amministrazioni interessate.
Il Capitolo 8 ha per oggetto le misure del piano di gestione: in accoglimento alle richieste di
approfondimento espresse in sede di parere motivato:
- vengono individuati, seppure in misura sommaria, i costi connessi all’attuazione delle misure
di base e supplementari, sulla base delle informazioni già rese nell’occasione
dell’implementazione del sistema informativo europeo WISE;
- vengono individuati i soggetti attuatori;
- vengono individuati i criteri di definizione delle priorità di intervento e le relative misure
prioritarie;
- nel novero delle misure supplementari, viene sintetizzato il quadro delle misure di
compensazione e di mitigazione conseguenti alla valutazione ambientale strategica ed al
percorso di partecipazione e di consultazione pubblica, peraltro già ricompreso nel documento
di piano adottato in data 24 febbraio 2010;
- vengono illustrate le concrete iniziative avviate dai Soggetti istituzionali allo scopo di
perseguire l’integrazione del piano per gli aspetti non compiutamente sviluppati e per
assicurare il costante aggiornamento delle sistema conoscitivo.
Il Capitolo 9 costituisce integrazione della valutazione di incidenza già sviluppata nel Rapporto
ambientale, attraverso una più completa disamina dei principali tipi di habitat e specie di
interesse comunitario presenti sul territorio distrettuale (con particolare riguardo a quelli
direttamente dipendenti dagli ambienti acquatici) e la previsione, per tali tipi di habitat, della
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potenziale significatività degli effetti prodotti dall’attuazione del programma delle misure del
Piano di gestione.
Il Capitolo 10 tratta il tema del monitoraggio del piano, costituente attuazione dell’art. 18 del
D.Lgs. 152/2006.
L’attività di monitoraggio del piano risponde alle precise indicazioni contenute nella direttiva
europea 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” e nel parere motivato VAS. In tal senso il monitoraggio è strutturato:
- per valutare il PdG sotto l’aspetto dell’efficacia del piano nelle sue componenti di attuazione
delle misure e raggiungimento degli obiettivi generali e specifici (indicatori di processo e di
contesto):
- sotto l’aspetto degli effetti del piano intesi come misura dell’impatto del PdG verso il
contesto territoriale come individuato nel Rapporto Ambientale, avuta anche considerazione
degli obiettivi di sostenibilità fissati a scala nazionale ed internazionale (indicatori di
sostenibilità).
Quest’ultimo elemento viene valutato in un ottica di gestione sostenibile delle risorse e richiede
una valutazione dell’interazione fra il PdG e lo sviluppo equilibrato delle componenti ambientali,
economiche e sociali del territorio.
Sono altresì approfonditi gli aspetti riguardanti la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione
degli indicatori, i ruoli, le responsabilità e le funzioni dei diversi soggetti coinvolti nel
monitoraggio, le modalità di pubblicazione annuale degli esiti del monitoraggio, la sussistenza
delle risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione.
Di seguito di riporta il quadro sinottico delle prescrizioni che i Ministeri competenti hanno
formalizzato in sede di espressione del parere motivato; la seconda colonna riporta le
considerazoni già sviluppate dalle Autorità Procedenti nel contesto della “Dichiarazione di
Sintesi” su ciascuna delle specifiche specifiche prescrizioni; nella considerazione che il parere
motivato è stato elaborato con riferimento al progetto di piano (pubblicato il 1° luglio 2009), al
rapporto ambientale (pubblicato il 19 settembre 2009) ed alla successiva fase di consultazione
e partecipazione pubblica, vengono qui evidenziate le integrazioni già operate in sede di
predisposizione del documento definitivo di piano prima della sua adozione in data 24 febbraio
2010, e che già danno risposta ad alcune delle obiezioni presentate.
La terza colonna, infine, contiene gli eventuali rimandi ai diversi capitoli del presente documento
nei quali si è provveduto a recepire le prescrizioni del parere motivato.
PRESCRIZIONI DEI MINISTERI COMPETENTI
CONTENUTE NEL PARERE MOTIVATO

CONSIDERAZIONI DELL’AUTORITA’
PROCEDENTE CONTENUTE NELLA
DICHIARAZIONE DI SINTESI

RIFERIMENTO DEL
PRESENTE DOCUMENTO

I) (Quadro conoscitivo ambientale):
L’analisi qualitativa del contesto ambientale, riportata
negli allegati al Rapporto Ambientale, deve essere
riportata anche attraverso una descrizione e
rappresentazione a scala distrettuale delle risorse
ambientali, paesaggistiche e culturali, degli usi delle
risorse idriche e del suolo, delle caratteristiche
demografiche e socio-economiche, delle principali
condizioni di criticità legate a tali elementi e degli
obiettivi di mitigazione di tali criticità che, attraverso le
misure del Piano di gestione, si intende perseguire;

L’attività verrà svolta nell’ambito del programma del Vedasi Capitolo 3
monitoraggio di sostenibilità ambientale, previsto
dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella
cosiddetta “Fase 0”, propedeutica all’avvio del
monitoraggio propriamente detto.

Deve essere approfondita a livello di distretto (tale
approfondimento è stato effettuato per alcune delle
sotto-unità territoriali) la caratterizzazione d’insieme
dei corpi idrici sotterranei in riferimento ai limiti di
bacino idrogeologico e non di bacino idrografico;

L’attività di individuazione dei corpi idrici sotterranei è Vedasi Capitolo 2 e Tavola
avvenuta da parte delle Regioni e delle Province cartografica 6
Autonome ai sensi del D.M. 16 giugno 2008, n. 131;
l’eventuale omogeneizzazione di tale attività, alla scala
distrettuale, avverrà nell’ambito del programma di
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bacino idrogeologico e non di bacino idrografico;

monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto
dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella
cosiddetta “Fase 0”, propedeutica all’avvio del
monitoraggio propriamente detto.

Le analisi ambientali condotte devono essere
supportate da cartografie dei recettori ambientali ed
elementi territoriali significativi, anche diversi da quelli
richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE, ai fini di una loro
localizzazione nel territorio interessato dagli effetti
dell’attuazione delle misure del Piano di gestione.
Cartografie utili a tale scopo sono:
- inquadramento territoriale per la caratterizzazione
della distribuzione degli insediamenti civili, industriali,
infrastrutturali e concernenti l’uso del suolo;
- il sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche
diversi da quelli richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE,
quali ad esempio siti contaminati di interesse
nazionale e regionale (anagrafi regionali), aree a
rischio idrogeologico, siti dedicati alle attività estrattive,
siti per lo smaltimento/gestione dei rifiuti, aree a
pericolosità sismica, zone Ramsar, vincoli paesistici
(compresi siti UNESCO), carte di vulnerabilità degli
acquiferi ;

L’attività di integrazione del quadro conoscitivo Vedasi Capitolo 3 e Tavole
richiesto sarà sviluppata nell’ambito del programma di Cartografiche: 9, 11, 12, 13,
monitoraggio di sostenibilità ambientale, previsto 14 e 15
dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella
cosiddetta “Fase 0”, propedeutica all’avvio del
monitoraggio propriamente detto

Siano ottemperate le prescrizioni imposte nel parere Il Piano di gestione adottato prevede apposite misure
MiBAC prot. n. DGPBAAC 34.19.04./13455/2009 del integrative per la tutela delle valenze paesaggistiche e
10 dicembre 2009, al quale integralmente si rinvia.
culturali. Vedasi, a tal riguardo, l’Allegato 7 recante le
cosiddette “Misure supplementari di rilievo
distrettuale”.
II) (Rapporti con piani/programmi pertinenti):
Il quadro degli strumenti pianificatori correlabili al
Piano di gestione deve includere anche :
- i Piani forestali - in virtù della la stretta correlazione
tra superfici stabilizzate dalla vegetazione arborea e
rischio alluvionale – con particolare riguardo ai
comparti a forte acclività media;

Attualmente le Province Autonome di Trento e Vedasi Capitolo 6
Bolzano, la Regione Veneto e la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia non hanno ancora provveduto
alla predisposizione del Piano Forestale Regionale. In
assenza di tale piano le attività forestali sono
disciplinate mediante le leggi forestali provinciali o
regionali, i regolamenti forestali.
E’ il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) a ripartire la
disponibilità dei fondi tra settore agricolo e quello
forestale. Essendo il PSR uno strumento di
programmazione finanziaria, esso non contiene
indirizzi tecnico-programmatici in campo forestale.

- i Piani di Gestione approvati o in via di approvazione Il Piano di gestione, nella Relazione generale – Parte Vedasi Capitolo 6
delle Aree Protette e Parchi naturali del Distretto;
II - Repertorio Piani e Programmi, già richiama questi
strumenti di pianificazione. Nell’ambito del programma
di monitoraggio di sostenibilità ambientale, previsto
dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella
cosiddetta “Fase 0”, propedeutica all’avvio del
monitoraggio propriamente detto, saranno sviluppati
gli eventuali aggiornamenti sulla pianificazione di
settore in itinere.
- il coordinamento con il Piano di gestione del Distretto Il Piano di gestione adottato considera, tra le misure
Idrografico del Po, adiacente al Distretto Idrografico supplementari integrative, l’istituzione di un tavolo
delle Alpi Orientali;
tecnico permanente tra il distretto del fiume Po ed il
distretto delle Alpi Orientali (vedasi Allegato 7 del
Progetto di Piano).
- i Piani Energetici delle Regioni comprese nel I Piani Energetici Regionali, previsti dalla legge n. Vedasi Capitolo 6
Di t tt
10/1991
t
t d i iù
ti bi tti i di
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Distretto.

III) PRESCRIZIONE
gestione):

10/1991, non tengono conto dei più recenti obiettivi di
sviluppo di energie rinnovabili previsti dall’art. 2,
comma 167, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008),
così come modificata dalla legge 13/2009. Va inoltre
considerato che, in relazione agli adempimenti previsti
dall’art. 4 della Direttiva 2000/28/CE, lo Stato Italiano
deve notificare alla commissione Europea entro il 30
giugno 2010 il proprio Piano di azione nazionale per le
energie rinnovabili, contenente, tra l’altro, “una stima
della domanda di energia da fonti rinnovabili da
soddisfare con mezzi diversi della produzione
nazionale fino al 2020”. Si ritiene che tale piano di
azione, quando adottato, dovrà costituire elemento di
riferimento della programmazione regionale in materia
di sviluppo di energia da fonti rinnovabili (vedasi anche
paragrafo 3.3.9 dell’Appendice del Piano di gestione).
(Obiettivi

del

Piano

di

Gli obiettivi generali e sotto-obiettivi del Piano di
gestione necessitano di una articolazione in termini di
obiettivi specifici e misurabili. In particolare si ritiene
che:
- gli obiettivi specifici del Piano di gestione, da
conseguirsi in seguito all’applicazione delle misure di
base e di quelle supplementari, devono essere chiariti
in relazione alle problematiche individuate in ciascun
bacino/subunità idrografica del Distretto.

Il Piano di gestione adottato ha sviluppato ed affinato Vedasi Capitolo 5
questo aspetto, individuando per tutti i corpi idrici i
relativi obiettivi indicati dalla direttiva 2000/60/CE;
inoltre per i corpi idrici a rischio o probabilmente a
rischio, designati dalle Regioni e Province Autonome
sulla base del D.M. 131/2008, sono individuate le
categorie di pressioni che motivano il ritardo del
raggiungimento degli obiettivi.

- deve essere chiarito quali siano i motivi che non
consentono di conseguire gli obiettivi specifici
qualitativi/quantitativi per le acque superficiali (corpi
idrici naturali/artificiali/fortemente modificati) nel 2015;

L’individuazione dei corpi idrici a rischio da parte di Vedasi Capitolo 5
Regioni e Province Autonome è avvenuta sulla base
delle indicazioni del D.M. 16 giugno 2008, n. 131.
Dopo una fase di “prima identificazione dei corpi iidrici
a rischio”, avvenuta sulla base dei criteri di cui alla
sezione C, punto C.2, le Regioni e Province Autonome
hanno ulteriormente affinato l’analisi di rischio
attraverso l’individuazione, corpo idrico per corpo
idrico, del tipo di pressioni che generano lo stato di
rischio (puntuali, diffuse e geomorfologiche) (vedasi
Allegato 6 al Piano di gestione).

- debba essere chiarito quali siano gli obiettivi specifici
per le acque sotterranee, per le acque marino-costiere
e per le aree protette, le criticità, e il rischio di non
raggiungimento degli obiettivi nel 2015 - o data
successiva - ed i motivi del rischio di non
conseguimento degli obiettivi stessi (e.g. aspetti
qualitativi/quantitativi/mancanza dati); in particolare si
rileva l’assenza di informazioni/dati (per diversi bacini)
sugli elementi quantitativi e qualitativi delle acque
sotterranee;

Nel Piano di gestione adottato in data 24 febbraio Vedasi Capitolo 5
2010 si è provveduto a dettagliare gli obiettivi per ogni
corpo idrico (acque correnti, laghi, acque di
transizione, acque costiere, acque sotterranee)
motivando l’eventuale condizione di rischio di non
conseguimento degli obiettivi entro il 2015 attraverso
macro-categorie di pressioni (puntuali, diffuse,
geomorfologiche).
Le relative informazioni sono anche state sistetizzate
nel nodo nazionale SINTAI-WISE

- l’insieme degli obiettivi ambientali del Piano di
gestione deve essere riportato anche in una tabella
riassuntiva relativa al numero e alla percentuale dei
corpi idrici che raggiungeranno lo stato buono entro il
2015 o successivamente al 2021 o al 2027;

A tale prescrizione si è corrisposto in sede di Vedasi Capitolo 5
elaborazione degli elaborati definitivi del Piano di
gestione adottato, sia negli appositi fascicoli di bacino,
che, alla più ampia scala distrettuale, nell’Allegato 6
del Piano di gestione.
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- inoltre si ritiene necessario integrare tra gli obiettivi
del Piano di gestione, aspetti inerenti la riduzione del
rischio idraulico/idrogeologico, la tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-culturale, lo stato chimicofisico dei suoli, la copertura vegetale del suolo, la
salute umana, l’energia;

Gli obiettivi del Piano di gestione sono quelli individuati Vedasi Capitolo 5
e descritti nell’art. 4 della direttiva 2000/60/CE.
Si ritiene che non debba richiedersi al Piano di
gestione di integrare in se stesso obiettivi che non gli
sono propri; va semmai verificato, nel più ampio
contesto di valutazione ambientale strategica, che
l’attuazione del piano non risulti pregiudizievole nei
riguardi del raggiungimento di “altri obiettivi” (obiettivi
complementari) di pari dignità (valutazione di
sostenibilità).
Questa attività è stata sviluppata nell’ambito del
rapporto ambientale, dove il sistema territoriale
oggetto del piano è stato caratterizzato attraverso
un’articolata serie di “elementi rappresentativi
dell’ambiente” comprensivi non solo di quelli più
propriamente legati all’acqua, ma riguardanti, tra
l’altro, il paesaggio e siti di interesse storico-culturale,
il suolo e sottosuolo, la salute umana; per ciascuno di
essi si è valutato, seppure in forma solo qualitativa
come le eventuali problematiche riguardanti tali aspetti
possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla direttiva quadro acque.
Nell’ambito del programma di monitoraggio di
sostenibilità ambientale del piano, previsto ai sensi
dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella
cosiddetta “Fase 0”, potranno essere meglio
individuati gli obiettivi di sostenibilità legati alle varie
componenti ambientali; la selezione di opportuni
indicatori consentirà nel corso del monitoraggio di
verificare, attraverso la misura di tali indicatori, il
raggiungimento dei predetti obiettivi.

IV) PRESCRIZIONE (Stato attuale dell’ambiente e
sua evoluzione probabile senza il Piano):
- si deve provvedere al completamento del quadro
conoscitivo del distretto attraverso l’integrazione del
Piano di gestione e del Rapporto ambientale con dati
acquisiti ma che non sono stati resi disponibili;

Al completamento del quadro conoscitivo si Vedasi Capitoli 2, 3 e 4
provvederà nell’ambito delle attività di monitoraggio
previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006,
compatibilmente con i dati resi disponibili dai soggetti
detentori e con le risorse economiche eventualmente
necessarie per tale completamento.

- si deve avviare un percorso di revisione della
classificazione dei corpi idrici del Distretto sulla base
delle osservazioni pervenute anche al fine di garantire
l’omogeneità dei criteri di classificazione su tutto il
Distretto;

Al completamento del quadro conoscitivo si Vedasi Capitolo 2
provvederà attraverso un apposito tavolo di lavoro,
aperto alla partecipazione delle agenzie per la
protezione dell’ambiente competenti per territorio.

V) PRESCRIZIONE (Problemi ambientali esistenti,
con particolare riguardo alle aree di interesse
ambientale, culturale, paesaggistico):
- l’analisi sui problemi ambientali del Distretto,
pertinenti al Piano di gestione, debba essere
approfondita per le aree protette ivi inclusi i siti della
rete Natura 2000 e per la presenza di altre aree
fondamentali per il mantenimento della ricchezza
biologica, per la qualità ecologica dei corsi d’acqua
intesi come ecosistemi, per il degrado e consumo di
suolo, per gli aspetti fitoclimatici, per gli aspetti
paesaggistici e per le aree di particolare importanza
storico-culturale ed agricola compresi i “Territori con
produzione agricole di particolare qualità e tipicità di
cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228”;

L’attività verrà condotta nell’ambito delle attività di Vedasi Capitolo 3
monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto
dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nella
cosiddetta “Fase 0” propedeutica all’avvio del
monitoraggio propriamente detto.
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- deve essere approfondita una descrizione delle
criticità - ad esempio i problemi di bilancio idrico e i
conflitti negli usi nei bacini del Piave, del Brenta,
dell’Adige e del Tagliamento, i problemi di
inquinamento dei sedimenti nel bacino dei tributari
della Laguna di Grado e Marano - al fine di motivare e
definire le priorità per le misure supplementari anche
sulla base di valutazioni di natura economica;

Tale prescrizione è già stata recepita nell’ambito Vedasi Capitoli 4 e 8 del
dell’elaborato del Piano adottato attraverso presente documento
l’integrazione, nel capitolo 2 (Analisi delle pressioni) di
un apposito paragrafo che descrive, a scala di bacino,
i principali problemi di bilancio idrico ed idrogeologico.
Con riguardo invece alle criticità interessanti la Laguna
di Marano-Grado, il paragrafo 3.3.7 dell’Appendice al
Piano di gestione illustra, a supporto delle indicazioni
di piano, lo stato chimico ed ecologico delle acque di
transizione individuato mediante giudizio esperto.
Infine, come più dettagliatamente esposto nel
paragrafo 8.2.1, il Piano di gestione, nel novero delle
misure supplementari di rilievo distrettuale, prevede la
costituzione di un tavolo di tecnico finalizzato, tra
l’altro, a definire i criteri di riferimento per la gestione
dei sedimenti in ambito lagunare.

- l’analisi della coerenza interna deve essere In assenza di codifica in materia, la verifica di
finalizzata alla verifica di sinergie ed eventuali conflitti coerenza interna del Piano di gestione, già sviluppata
interni tra misure e obiettivi del Piano di gestione;
nell’ambito del Rapporto Ambientale, fa riferimento
alle procedure indicate nell’ambito del Progetto
DIVAS, co-finanziato dall’Unione Europea (Piano di
gestione - Paragrafo 2.1.3 – “Verifica di coerenza”:
nella verifica di coerenza interna “vengono poste a
sistema e confrontate le principali problematiche
ambientali emerse dalla caratterizzazione del territorio
con gli obiettivi e le azioni che il piano si propone. Così
facendo il pianificatore può verificare che il piano
proponga delle risposte in termini di azioni specifiche a
situazioni critiche presenti nel territorio”)
- deve essere chiarito quali siano i motivi per cui si
ritiene che alcuni piani territoriali e di settore
presentino elementi di conflitto con il Piano di gestione
e con i suoi obiettivi.

Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Vedasi anche Capitolo 6
Rurale del Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese e
quello del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà
appaiono ormai obsoleti in quanto risalgono all’anno
1991 e prevedono di aumentare ulteriormente le
derivazioni d’acqua dal fiume Adige, cosa che si
ritiene non sostenibile oggi, anche alla luce degli
eventi di carenza idrica che hanno caratterizzato il
2003, 2005, 2007. Questo Piani prevedono azioni che
vanno in direzione opposta alle misure adottate nel
Piano di gestione e quindi si ritiene opportuno che
detti Piani siano rivisti, anche in seguito alla recente
unificazione dei Consorzi di Bonifica del Veneto.
Il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) della
Regione del Veneto incentiva lo sviluppo della “attività
di escavazione in senso verticale e modificando gli
attuali modelli di escavazione, passando alla pratica
dello scavo sottofalda”. Si ritiene che ciò
aumenterebbe il grado di vulnerabilità degli acquiferi
in particolare nelle zone “strategiche” di ricarica delle
falde. In tal senso appare non soddisfatta la tutela
quantitativa/qualitativa delle acque sotterranee e delle
condizioni idromorfologiche del corpo idrico
sotterraneo. Và tuttavia sottolineato che tale
previsione è stata attenuata nell’art. 15 delle norme
tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque
della Regione del Veneto, approvato con Deliberazioni
del Consiglio Regionale N. 107 del 05 novembre 2009,
nel quale viene indicato che fino all’approvazione del
Piano regionale dell’attività di cava di cui all’articolo 4
della legge regionale 7/9/1982 n. 44, per le aree di
ricarica del sistema idrogeologico di pianura è vietata
l’apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda.
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Le attività estrattive previste dal PRAC adottato sono
consentite per gli ambiti caratterizzati da falda già a
giorno.
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Belluno (PTCP) (art. 24 delle norme di attuazione)
prevede misure di tutela nei serbatoi e nel valore del
DMV che non sono compatibili con le misure adottate
dai Piani di Bacino (che costituiscono misure di base
del Piano di gestione). In particolare il PTCP prevede
per ciascun lago un livello minimo di invaso assoluto
ed uno relativo al periodo estivo e prevede la modifica
del valore del DMV con un valore di portata istantanea
costante. Ciò per i laghi di Centro Cadore, Santa
Croce e del Corlo risulta in contrasto con le azioni di
svaso preventivo dei medesimi serbatoi ai fini della
laminazione delle piene, già adottate mediante
apposita misura di salvaguardia con deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 4 del 19/06/2007 e, per i primi
due serbatoi, previste come misure non strutturali
indicate nel D.P.C.M. 02/10/2009. Peraltro và
sottolineato che il D.P.C.M 21/09/2007 prevede, in
caso di siccità, azioni in capo al soggetto gestore degli
invasi idroelettrici del bacino montano del fiume Piave
per l'intero periodo di attuazione delle misure, azioni
che potrebbero essere notevolmente influenzate dalle
previsioni P.T.C.P. della Provincia di Belluno (art. 23 e
24 delle norme di attuazione).
VI) PRESCRIZIONE (Rapporto del Piano con gli
obiettivi ambientali internazionali e comunitari):
- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di
Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili – che comprendono quella
idroelettrica disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e
2009/28/CE, dalla L. 244/2007 nonché dai Piani
Energetici Regionali;

In merito a questo aspetto si vedano le considerazioni Vedasi Capitolo 6
contenute nel paragrafo 3.3.9 dell’Appendice al Piano
di gestione. La vautazione di coerenza degli obiettivi di
Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili potrà essere condotta ad avvenuta
pubblicazione del Piano di azione nazionale delle
energie rinnovabili, prevista entro giugno 2010, nel
contesto delle attività di monitoraggio di sostenibilità
ambientale – Fase 0.

- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del
Piano con gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della
Commissione Europea su “L’adattamento ai
cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione
europeo” COM (2009) 147);

In merito a questo aspetto si vedano le considerazioni Vedasi Capitolo 6
contenute nel paragrafo 3.3.3 e 3.3.8 dell’Appendice al
Piano di gestione. Nell’ambito delle attività di
monitoraggio di sostenibilità ambientale – Fase 0, la
valutazione di coerenza potrà essere eventualmente
approfondita ed integrata

- deve essere condotta:
una valutazione di eventuali elementi di criticità nei
confronti dei cambiamenti climatici, in relazione alle
vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;
la definizione di azioni o strategie di adattamento per
fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già
programmate,
anche
indipendentemente
dai
cambiamenti climatici, che possano comunque
contrastarne gli effetti.

Su iniziativa dell’Autorità di bacino di Venezia, è in Vedasi Capitolo 3
fase di realizzazione un apposito progetto, finanziato
dalla Comunità Europea (Life+) per lo sviluppo di
strategie della risorsa idrica finalizzata alla tutela qualiquantitativa della falda acquifera sottostante la pianura
veneto-friulana. Obiettivi specifici dello studio sono:
- pianificare la gestione delle risorse idriche
sotterranee della pianura veneta e friulana in
previsione degli impatti dei cambiamenti climatici;
- fornire uno strumento per la valutazione e la relativa
gestione delle emergenze idriche;
- supportare l’Autorità di bacino nell’attuazione della
Direttiva quadro sulle acque;
- diffondere a scala nazionale ed europea le
conoscenze acquisite mediante il progetto.
Su questo tema vedansi anche le valutazioni
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contenute nel paragrafo 3.3.3 dell’Appendice al Piano
di gestione.
Gli esiti di tale progetto saranno considerati nell’ambito
dell’attività di monitoraggio di sostenibilità ambientale,
ed in particolare in sede di elaborazione del report di
Fase 0.
VII)
PRESCRIZIONE
(Impatti
sull’ambiente del Piano di gestione):

significativi

- deve essere chiarito il criterio di scelta di ogni singola
misura significativa per bacino, evidenziate le
problematiche che hanno condotto alla selezione di
dette misure ed esplicitati gli effetti attesi; in tale
ambito debba essere approfondita l’analisi economica
e stimati i costi delle misure;

In sede di stesura del rapporto ambientale, nella Vedasi Capitolo 8
considerazione del notevole numero di norme
nazionali e locali costituenti recepimento di direttive
europee in materia di protezione delle acque (circa
500 norme censite), si è ritenuto di identificare
cumultativamente le disposizioni contenute in
ciascuna direttiva attraverso un’unica misura di base.
Nel documento di piano le misure di base sono invece
meglio contestualizzate e dettagliate (vedasi Allegato
2 del Piano di gestione).
L’analisi economica e la stima dei costi delle misure
deve essere sviluppata nella considerazione di tutte le
componenti (ambientali, economiche e sociali) che vi
concorrono; richiede pertanto tempi di realizzazione a
medio termine ed adeguate risorse. Vedasi, a tal
riguardo, il paragrafo 3.3.10 dell’Appendice al Piano di
gestione.
Tanto premesso e considerato, nell’ambito dell’attività
di monitoraggio di sostenibilità ambientale – Fase 0, si
provvederà all’integrazione del quadro economico,
compatibilmente con le risorse finanziarie rese
disponibili e con i dati messi a disposizione dai
soggetti competenti.

- deve essere chiarito per quale motivo si ritenga
sufficiente limitare le misure supplementari sugli
aspetti qualitativi della risorsa ai bacini transfrontalieri,
al bacino del Brenta-Bacchiglione e alla salinizzazione
delle falde costiere;

Per tutti i bacini costituenti il distretto idrografico delle Vedasi anche il Capitolo 8
Alpi orientali valgono le misure di base, che sono
principalmente orientate a fronteggiare i problemi di
degrado qualitativo della risorsa idrica.
Per il bacino del Brenta-Bacchiglione le misure di base
già individuate in tal senso richiedono un ulteriore
rafforzamento
attraverso
apposite
misure
supplementari.
Nel più ampio contesto territoriale distrettuale, le
misure supplementari sono prevalentemente orientate
al tema della qualità, nella considerazione che la
conflittualità degli usi idrici costituite pressoché
comune denominatore dell’intero territorio. Anche le
misure di contrasto alla salinizzazione delle falde
vanno ricondotte al più generale tema della
razionalizzazione della gestione della risorsa idrica.

- devono essere prese in considerazione anche negli
altri bacini, oltre a quello dell’Adige, misure
complementari finalizzate a conseguire il recupero
della biodiversità e delle funzionalità del sistema
fluviale mantenendo, ripristinando ed ampliando le
aree naturali di esondazione e di divagazione dei corsi
d'acqua ed alla riqualificazione/rinaturazione degli
ecosistemi spondali;

Il Piano di gestione adottato contempla una nuova Vedasi anche il Capitolo 8
misura supplementare, di rilievo distrettuale, orientata
in tal senso. Vedasi in tal senso l’Allegato 7 recante le
“Misure supplementari di rilievo distrettuale”

- devono essere forniti approfondimenti circa le ragioni
che hanno condotto alla valutazione di diverse
interazioni negative per alcune misure supplementari
previste nel Piano (misure 4s, 6s, 7s, 8s, 11s), al fine

Il Rapporto Ambientale ha messo in evidenza la Vedasi anche il Capitolo 10
possibilità, nel breve termine di ripercussioni negative
di alcune misure (regolazione delle derivazioni in atto
per DMV, razionalizzazione e risparmio idrico,
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di supportare la definizione di eventuali misure aumento della dispersione attraverso gli alvei naturali,
mitigative;
ecc.) su diversi comparti economici (energia,
agricoltura, industria) per le quali sono necessarie
forme economiche di adattamento.
Il Rapporto Ambientale individua alcune misure
compensative (vedasi paragrafo 5.3 del Rapporto
Ambientale), successivamente recepite dal Piano di
gestione (vedasi paragrafo 8.2.1 della Dichiarazione di
sintesi ed Allegato 7 del Piano di gestione).
Inoltre il monitoraggio di sostenibilità ambientale
previsto ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006
prevede la periodica misura di appositi “indicatori di
contesto” per l’eventuale evidenziazione di interazioni
negative sul sistema ambientale ascrivibili
all’attuazione del piano.
- deve essere motivata l’assenza di misure Nel Piano di gestione adottato in data 24 febbraio si è Vedasi anche il Capitolo 8
supplementari per la Laguna di Venezia.
provveduto a dettagliare, nell’apposito elaborato
dedicato alla sub-unità idrografica della laguna di
Venezia, del bacino scolante e del mare antistante, il
corposo ed articolato sistema di misure supplementari,
strutturali e non, già vigente nel relativo territorio.
Tali misure supplementari, nella quasi totalità dei casi
sono riconducibili alla legislazione speciale per
Venezia, e sono gestite da soggetti ed istituzioni che
fanno capo principalmente alla Regione del Veneto e
al Magistrato alle Acque di Venezia.
Il paragrafo presenta tutte le misure supplementari
esistenti suddivise per ambito strategico di riferimento
(inquinamento chimico; eutrofizzazione; idromorfologia ed ecosistemi; sostenibilità degli usi della
risorsa; monitoraggio).
All’interno di ciascun ambito strategico inoltre sono
state individuate, qualora necessario, due o più aree
tematiche che consentono di focalizzare meglio
l’ambito in cui si inseriscono le misure stesse.
VIII) PRESCRIZIONE (Misure compensative e
mitigative):
Le misure volte alla razionalizzazione e
programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle
concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al
risparmio idrico, devono prevedere in primo luogo:
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei
valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini
del Distretto;
- l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse
idriche sotterranee e superficiali pubbliche e private, ivi
compresi i pozzi per uso domestico;

Il censimento delle utilizzazioni in atto e la successiva Vedasi anche il Capitolo 8
definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed
idrogelogico costituiscono misure già previste dalla
normativa vigente (artt. 95 e 145 del D.lgs. 152/2006).
In tal senso il Comitato Istituzionale dell’Autorità di
bacino dell’Alto Adriatico ha provveduto ad approvare,
nella seduta del 18 dicembre 2008, appositi criteri
riguardanti gli obblighi dei dispositivi di misura dei
prelievi e delle eventuali restituzioni.
Le autorità procedenti provvederanno ad attivare le
opportune iniziative di coordinamento tra tutte le
Amministrazioni competenti per l’avvio, secondo criteri
e modalità omogenee, delle attività di censimento e la
conseguente definizione del bilancio idrico ed
idrogeologico.
Si richiama peraltro che il piano di gestione, nel
novero delle “Misure di tutela quantitativa delle acque
sotterranee e regolamentazione dei prelievi”,
raccomanda anche azioni di controllo dei prelievi ad
uso domestico, seppure non assoggettati ad obbligo
concessorio.

- il controllo, nell’ambito del sistema di monitoraggio, La misura è già prevista nel Piano di gestione in Vedasi anche il Capitolo 8
dei prelievi e dei rilasci (ove assenti o carenti) sulle quanto misura di base (misure utilizzate per i controlli
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acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;

sull’estrazione e l’arginamento delle acque - art. 95,
comma 3 del D.Lgs. 152/2006).
Vedansi considerazioni appena sopra esposte.

- accordi circa gli usi plurimi degli invasi con la
definizione delle priorità – prima tra tutte quella della
laminazione delle piene. Accordi circa gli usi plurimi
devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue;

Il tema del contemperamento tra uso antipiena degli
invasi e gli altri usi è già affrontato nell’ambito della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di
data 27 febbraio 2004.
Spetta alle Regioni o Province Autonome, il compito di
predisporre un piano di laminazione preventivo
“tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a
valle dell’invaso, sia la sicurezza delle opere, sia
l’esigenza di utilizzazione dei volumi invasati”.
Si vedano a tal riguardo le considerazioni già esposte
nel paragrafo 2.2.24 e 2.2.41 dell’Appendice al Piano
di gestione dal titolo “Repertorio dei contributi”.

- la considerazione dei Piani Energetici Regionali per Vedasi a tal riguardo le considerazioni già esposte al Vedasi anche il Capitolo 8
quanto attiene agli usi idroelettrici;
paragrafo 3.3.9 dell’Appendice al Piano di gestione.
- in accordo con i Piani Energetici Regionali, siano
attivati studi per l'individuazione di siti idonei alla
realizzazione di impianti mini e microidroelettrici
sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti
sui corsi d’acqua al fine della produzione
idroenergetica, provvedendo, ove necessario,
all’installazione di idonei manufatti per la risalita della
fauna ittica;

Il Piano di gestione adottato individua la necessità di Vedasi anche il Capitolo 8
procedere alla elaborazione di un piano stralcio per gli
utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione
idroelettrica.

- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di Le predette valutazioni saranno svolte nell’ambito del Vedasi anche il Capitolo 8
finanziamento e l’indicazione dei soggetti attuatori;
programma di monitoraggio di sostenibilità ambientale
previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, ed in
particolare nell’ambito della cosiddetta “Fase 0”,
compatibilmente con i dati resi disponibili dai soggetti
detentori e con la disponibilità delle risorse
economiche eventualmente necessarie.
- la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico
derivante dall’applicazione di metodi e tecniche da
parte delle comunità per la tutela della risorsa come
patrimonio comune da salvaguardare.

Atteso il carattere di dettaglio della misura indicata, si
ritiene che questa debba essere sviluppata nel
contesto dei Piani di tutela delle acque di iniziativa
regionale ovvero degli equipollenti strumenti da parte
delle Province Autonome.

IX) PRESCRIZIONE (Scelta delle alternative):
- devono essere considerate anche misure alternative
rispetto alle misure proposte per i sistemi di
depurazione e per ridurre le esigenze idriche delle
colture agricole;

Il Piano di gestione già prevede, nel novero delle
misure di razionalizzazione e di risparmio idrico, a
rafforzamento peraltro di quanto già disposto dall’art.
99 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 185/2003,
l’incentivazione del riutilizzo delle acque reflue
depurate per gli utilizzi agricoli e per l’irrigazione del
verde pubblico, quando ciò sia tecnicamente
realizzabile, economicamente sostenibile e sicuro per
la conservazione dell’ambiente e della salute umana.
Si ritiene invece che eventuali indirizzi sui sistemi di
depurazione costituiscano più propriamente aspetti dei
Piani di tutela regionale o equipollenti.

- devono essere chiariti i criteri da cui derivano le
misure proposte per i bacini dell’Adige e del FisseroTartaro-Canal Bianco, e se si tratti di misure
alternative o complementari/integrative (tese al
miglioramento del Piano di gestione); nel caso si tratti
di misure alternative, sarebbe opportuno indicare a
quale misura del Piano di gestione si contrappongono
e le motivazioni che portano alla scelta di una misura

Nel Piano di gestione adottato si è provveduto a
riconsiderare criticamente le misure alternative o
complementari/integrative già individuate dal Rapporto
Ambientale, valutandone il recepimento all’interno
dello strumento di piano. Vedasi a tal riguardo
paragrafo 6.2.3 della dichiarazione di sintesi.
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piuttosto che un’altra.
X) PRESCRIZIONE (Sistema di Monitoraggio):
- il sistema di indicatori proposto sia integrato con
“indicatori di risposta e di risultato” dell’attuazione del
Piano di gestione, che siano in grado di monitorare lo
stato di realizzazione e l’efficacia/risultato delle misure
di base e supplementari adottate;
- il sistema di monitoraggio includa indicatori in grado
di rappresentare la sostenibilità della gestione
dell’ambiente nel Distretto in seguito all’applicazione
delle misure di base e supplementari previste dal
Piano di gestione;
- il sistema di monitoraggio deve includere indicatori in
grado di misurare tendenze evolutive di variabili
endogene ed esogene al Piano di gestione che
incidono sul futuro stato ambientale del Distretto,
quali: andamenti demografici e meteo-climatici (che
potrebbero incidere ad esempio sul fabbisogno idrico
nel settore civile e agricolo e sull’assetto
idrogeologico), andamenti dei livelli piezometrici delle
falde e delle portate dei fiumi;

Nell’ambito del programma di monitoraggio di Vedasi il Capitolo 10
sostenibilità ambientale previsto ai sensi dell’art. 18
del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nel contesto
della cosiddetta “Fase 0”, si renderà conto degli esiti di
un’apposita attività di analisi e scelta degli indicatori. In
particolare, sulla base degli esiti dell’analisi qualitativa
dell’ambiente effettuata nel RA, verrà scelto un set di Vedasi il Capitolo 10
indicatori sulla base dei seguenti criteri: facilità di
reperimento, preferibilità di indicatori quantitativi
rispetto ad indicatori qualitativi; omogeneità dei dati
per bacino e distretto.
Vedasi il Capitolo 10

Vedasi il Capitolo 10

- devono essere approfonditi i seguenti aspetti:
- le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli
indicatori;
- ruoli, responsabilità, e funzioni per i soggetti coinvolti
nel monitoraggio.
- per quanto di competenza dell’Autorità procedente,
ed ove già non predisposto nel Piano di gestione, la
rete di monitoraggio delle risorse idriche del Distretto:
- deve essere adeguata ai requisiti della Direttiva
2000/60/CE (e dei D.M. 56/2009 e D.Lgs. 30/2009) e
siano di conseguenza adeguati lo stato dei corpi idrici
e gli obiettivi di qualità;
- deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei
rilasci (questi ultimi anche ai fini dei controlli sui rilasci
del DMV e dei conseguenti effetti ecologici) su tutti i
corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto;
- si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le
eventuali azioni programmate nella normativa
nazionale e regionale per il monitoraggio di cui alla
Direttiva “Habitat”, finalizzato al mantenimento dello
stato favorevole di habitat e specie nei siti Natura
2000;

Il Piano di gestione adottato propone, su indicazione Vedasi anche il Capitolo 7
delle Regioni e Province Autonome, lo sviluppo di un (paragrafo 7.4)
articolato monitoraggio delle risorse idriche del
distretto, conforme ai requisiti della direttiva
2000/60/CE ed alle relative norme italiane di
recepimento.
L’attuazione di tale monitoraggio richiede l’attivazione
di risorse finanziarie, non essendo queste, ad oggi,
nella disponibilità delle Regioni e Province Autonome
(Allegato 5 del Piano di gestione).
Si
potrà
eventualmente
provvedere
alla
omogeneizzazione della rete di monitoraggio a scala
distrettuale, anche allo scopo di integrare obiettivi ed
azioni di monitoraggio della direttiva Habitat, alla luce
dei Piani di gestione della Rete Natura 2000.
Inoltre l’applicazione dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs.
152/2006, già incorporato nel Piano di gestione
adottato quale misura di base, potrà assicurare il
capillare controllo dei prelievi e dei rilasci.

- deve essere prevista la pubblicazione periodica dei
rapporti di monitoraggio da utilizzare per il riorientamento come occasione per l’elaborazione delle
revisioni del Piano di gestione prevista dall’art. 13
comma 7 della Direttiva 2000/60, alle soglie temporali
del 2015, 2021, 2027.

Vedasi Capitolo 10

XI) PRESCRIZIONE (Impatti transfrontalieri):
- Il Piano di gestione deve prevedere, nell’ambito Vedasi, a tal riguardo l’apposita misura supplementare Vedasi anche il Capitolo 8
anche della consultazione transfrontaliera con la integrativa di cui ai paragrafi 8.2.1 (Tavoli tecnici) e
Repubblica di Slovenia, l’approfondimento della 8.3.7 del presente documento.
problematica dell’inquinamento da mercurio – dilavato
dal fiume Isonzo dai residui di attività estrattive in
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territorio sloveno - dei bacini del Levante e della
Laguna di Grado e Marano, con riferimento anche alla
Direttiva 2006/21/CE, sulla gestione dei Rifiuti di
attività estrattive, recepita con D.Lgs. 117/2008 (art.
16, “Effetti transfrontalieri”).
XII) PRESCRIZIONE (Valutazione di Incidenza):
Il Piano deve essere approfondito con:
- informazioni relative ai principali tipi di habitat e Vedasi a tal riguardo le considerazioni già esposte nel Vedasi anche il Capitolo 10
specie di interesse comunitario presenti nel Distretto, paragrafo 5.2.11 della Dichiarazione di sintesi
con particolare riguardo a quelli direttamente
dipendenti da ambienti acquatici;
- la verifica dell’esistenza e dei contenuti di eventuali
Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e la valutazione
della coerenza di eventuali misure del Piano di
gestione con tali Piani;

Vedasi il Capitolo 6

- la descrizione degli impatti che il Piano può avere sul
sistema della Rete Natura 2000 e, più in generale,
delle aree protette. In questo ambito possono essere
considerate anche eventuali opere infrastrutturali, non
esplicitamente considerate nel Piano di gestione, quali
infrastrutture per la depurazione o ampliamento di
quelle esistenti, opere sui sistemi di collettamento
delle acque reflue urbane, sulle reti idriche di
adduzione e distribuzione a servizio dei diversi
comparti;

Vedasi il Capitolo 10

- le indicazioni specifiche prodotte dal MATTM Direzione Protezione della Natura, così come riportate
nel parere n. 424 del 11 febbraio 2010 della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del
presente atto.

Vedasi anche il Capitolo 7

L’AP dovrà dare seguito al quadro prescrittivo di
questo Parere Motivato attraverso la revisione e
integrazione del quadro conoscitivo ambientale entro
un anno dall’approvazione e adozione del Piano di
gestione. Tale processo avverrà in collaborazione con
l’Autorità competente, che ne prenderà visione e ne
verificherà contenuti e risultati. Le revisioni e le
integrazioni verranno pubblicate sul sito web
dell’A.d.B. del Distretto man mano che verranno
ultimate e saranno parte integrante del P.d.G.

La revisione ed integrazione del quadro conoscitivo
potrebbe richiedere tempi di esecuzione di medio
termine e disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
Pertanto il soddisfacimento del quadro prescrittivo
potrebbe non risultare compatibile con le scadenze
individuate.

Inoltre l’Autorità procedente deve tenere conto delle
seguenti prescrizioni di carattere generale, valide per
tutti i Piano di gestione, ove non fossero già state
trattate:
XIII) PRESCRIZIONE
Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
volte alla razionalizzazione e programmazione degli carattere particolare
utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla
regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, che
prevedano in primo luogo:
- l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
idriche sotterranee e superficiali, pubbliche e private, carattere particolare
ivi compresi i pozzi per uso domestico;
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- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
carente) sulle acque superficiali e delle portate emunte carattere particolare
dai pozzi;
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini carattere particolare
del Distretto; il DMV deve essere valutato con
specifico riferimento al corpo idrico e all’ecosistema
interessato;
- il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti Si ritiene che il monitoraggio del rilascio del DMV e
ecologici di tale rilascio;
degli effetti ecologici di tale rilascio debba essere
collocato all’interno del monitoraggio operativo, come
individuato nel progetto individuato nell’allegato 5 del
Piano di gestione.
Si rileva peraltro che il Piano di gestione reca peraltro
specifici indirizzi per il soddisfacimento del DMV
rappresentando la necessità che le opere di presa
debbano essere adeguate in modo tale da renderle
idonee, in qualsiasi condizione idrologica, al rispetto
dei predetti obblighi.
- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
invasi (usi idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del carattere particolare
rischio idraulico) con la definizione delle priorità –
prima tra tutte quella della laminazione delle piene per
la prevenzione del rischio idraulico; i piani devono
includere anche programmi di manutenzione periodica
degli invasi (interrimento). Accordi circa gli usi plurimi
devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue.
- la considerazione del Piano Energetico Regionale Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
per quanto attiene agli usi idroelettrici;
carattere particolare
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
finanziamento e l’indicazione dei soggetti attuatori .
carattere particolare
XIV° PRESCRIZIONE
Sensibilizzazione, all’interno del quadro generale delle Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
misure del Piano di gestione, al risparmio idrico carattere particolare
attraverso l’applicazione di metodi e tecniche da parte
delle comunità per la tutela della risorsa come
patrimonio da salvaguardare, quali:
- attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e
trattamento attraverso sistemi naturali di depurazione
e filtraggio delle acque di seconda pioggia per usi
domestici, irrigui, ecc.

Il Piano di gestione già contiene alcune misure
finalizzate al risparmio ed all’uso razionale della
risorsa idrica. Si ritiene che indicazioni di maggior
dettaglio debbano essere oggetto più proprio dei Piani
di tutela delle acque o equipollenti

- attivazione di misure legate a una gestione integrata Il Piano di gestione adottato incorpora, nel novero
del ciclo dell’acqua che comprenda captazione, delle misure supplementari, linee di indirizzo
biofitodepurazione, rinaturazione e rigenerazione, finalizzate alla rinaturazione del territorio
quali strumenti per la sostenibilità all’interno delle
politiche territoriali.
- attivazione di azioni volte all’ammodernamento delle Il Piano di gestione già contiene alcune misure
aziende agricole, facendo riferimento alla finalizzate al risparmio ed all’uso razionale della
realizzazione di impianti irrigui finalizzati al risparmio risorsa idrica.
idrico, di interventi di razionalizzazione dei consumi
idrici, di accumulo delle risorse e impianti connessi
(ricerche idriche, vasconi, microirrigazione,…), di
impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di
realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti
per la gestione delle deiezioni animali e dei reflui
zootecnici.
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XV° PRESCRIZIONE
Integrazione delle misure del Piano di gestione con Le predette valutazioni saranno svolte nell’ambito del Vedasi a tal riguardo il
quelle dei Piani di Sviluppo Rurale regionali.
programma di monitoraggio previsto dall’art. 18 del Capitolo 6, paragrafo 6.4 del
D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nel contesto della presente documento
cosiddetta “Fase 0”.
XVI° PRESCRIZIONE
Attivazione di misure che prevedano la definizione di Il Piano di gestione adottato incorpora, nel novero Vedasi anche Capitolo 8,
azioni per la realizzazione di interventi di riassetto delle misure supplementari, linee di indirizzo paragrafo 8.6.4
idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate alla rinaturazione del territorio
tenendo conto del mantenimento delle condizioni di
naturalità dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone
per la vegetazione ripariale e retroripariale.
XVII° PRESCRIZIONE
Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure
volte all’individuazione delle aree soggette o
minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e
desertificazione, in conformità all’art. 93, comma 2 del
D.Lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano
d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: “Linee
guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla
desertificazione” del 22 luglio 1999 e “Linee guida per
l’individuazione delle aree soggette a fenomeni di
siccità” redatto da APAT dell’ottobre 2006.

Il Piano di gestione già contiene alcune misure Vedasi anche Capitolo 8,
finalizzate al risparmio ed all’uso razionale della paragrafi 8.6.5 e 8.6.8
risorsa idrica anche finalizzate a meglio fronteggiare i
fenomeni siccitosi.

XVIII° PRESCRIZIONE
Relativamente al punto e) dell’All.VI (D.Lgs. 152/06 e Il tema è già stato trattato nel rapporto ambientale,
s.m.i., Parte I) “obiettivi di protezione ambientale paragrafo 4.1 (coerenza esterna)
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”,
- sia valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti carattere particolare
rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica
disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e
dalla L. 244/2007;
- sia valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con Già contemplata nell’ambito delle prescrizioni di
gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della carattere particolare
Commissione Europea su “L’adattamento ai
cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione
europeo” COM (2009) 147);
- sia condotta una valutazione delle tendenze in corso, Vedasi a tal riguardo il paragrafo 3.3.3 dell’Appendice Vedasi il Capitolo 3
basata sull’analisi di serie temporali di stazioni di al Piano di gestione e quanto esposto a riguardo della
misura che ben rappresentino l’andamento climatico prescrizione VI.
alla scala locale;
- sia condotta una analisi delle previsioni climatiche Vedasi a tal riguardo il paragrafo 3.3.3 dell’Appendice Vedasi il Capitolo 3
sull’area di interesse in base alle tendenze in corso ed al Piano di gestione e quanto esposto a riguardo della
una analisi degli impatti effettivi e previsti sulla prescrizione VI.
componente idrica che metta in evidenza eventuali
elementi di criticità, in relazione alle vulnerabilità
specifiche del bacino idrografico;
- sia condotta la definizione di azioni o strategie di Vedasi a tal riguardo il paragrafo 3.3.3 dell’Appendice Vedasi anche il Capitolo 8,
adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione al Piano di gestione.
paragrafo 8.6
delle
azioni
già
programmate,
anche
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indipendentemente dai cambiamenti climatici;
- sia condotta la definizione delle attività di Si provvederà in tal senso mediante l’elaborazione del Vedansi i Capitoli 8 e 10
monitoraggio e dei sistemi informativi, in essere e/o piano di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
programmati, a supporto del Piano di gestione del
distretto idrografico, che contribuiscono/contribuiranno
a produrre gli elementi di conoscenza della evoluzione
del clima e dei suoi impatti alla scala del distretto.
XIX° PRESCRIZIONE
In accordo con i Piani Energetici Regionali, siano
attivati studi per l'individuazione di siti idonei per la
realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici
sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti
sui corsi d’acqua al fine della produzione
idroenergetica, solo laddove non vengano create
interferenze alla risalita della fauna ittica provvedendo
all’installazione di idonei manufatti.

Il Piano di gestione prevede, nel novero delle misure
supplementari a scala distrettuale, l’elaborazione di un
piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo
montano ai fini della produzione idroelettrica. Vedasi a
tal riguardo il paragrafo 8.3.8.

XX° PRESCRIZIONE
Il Piano di gestione, ai fini dell’aggiornamento della Prescrizione già recepita dal Piano di gestione
classificazione dei corpi idrici del Distretto e della adottato (Allegato 5 del Piano di gestione); l’attuazione
definizione degli obiettivi, deve includere:
del piano di monitoraggio è subordinata all’attivazione
delle necessarie risorse finanziarie
- la messa a punto delle reti e dei sistemi di
Vedasi il Capitolo 7
monitoraggio dei corpi idrici superficiali sulla base
delle indicazioni della Direttiva 2000/60 recepite nel
DM 56/2009;
- la messa a punto delle reti e dei sistemi di
monitoraggio dei corpi idrici sotterranei sulla base
delle indicazioni della Direttiva 2006/118/CE recepite
nel D.Lgs. 30/2009;

Vedasi il Capitolo 7

- la valutazione dello stato di qualità per i corpi idrici
suddetti e degli obiettivi, ai sensi delle norme sopra
citate.

Vedasi il Capitolo 5

XXI° PRESCRIZIONE
Pubblicazione annuale del monitoraggio sull’efficacia Se ne terrà conto in sede di definizione del piano di Vedasi il Capitolo 10
delle
misure
in
atto
a
partire monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
dall’adozione/approvazione del Piano di gestione.
XXII° PRESCRIZIONE
Il Piano di gestione deve essere integrato nella parte
riguardante lo studio del territorio recependo quanto
espresso in premessa al parere del Ministero per i
beni e le attività culturali, in merito all’interconnessione
esistente tra il sistema acqua e le presenze storicoculturali tutelate dal Codice dei beni culturali e
paesaggistici, prevedendo una ricognizione puntuale
dei beni tutelati e degli strumenti di salvaguardia
vigenti nell’ambito territoriale delle regioni e delle
Province autonome interessate;

Si provvederà in tal senso nel contesto del programma Vedasi il Capitolo 3
di monitoraggio di sostenibilità ambientale, ex art. 18
del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare nell’ambito della
cosiddetta “Fase 0”.

XXIII° PRESCRIZIONE
Nell’individuazione delle misure previste per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere
considerata l’interferenza con i beni culturali e
paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la
tutela, in particolare per quanto riguarda:
- le opere che in vari modi partano a modificare
l’assetto idrico dei terreni valutando il rischio
potenziale di fenomeni indotti turbativi dell’immagine

Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure Vedasi il Capitolo 3
supplementari a scala distrettuale, apposite misure di
tutela delle valenze paesaggistiche e culturali. Vedasi
a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente
documento.
In ogni caso si ritiene che la valutazione dell’eventuale
interferenza delle azioni di piano nei riguardi delle
valenze paesaggistiche dei luoghi debba trovare più
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panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare propria collocazione nell’ambito del procedimento di
le caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche valutazione di impatto ambientale, come previsto e
di tali ambiti nonché lo stato di umidità di terreni in cui disciplinato dalle norme nazionali e locali.
sussistono le fondamenta di beni monumentali o le
presenze archeologiche, mutando le condizioni di
umidità e microclima che hanno garantito la loro
conservazione.
- le opere, quali manufatti utili per la depurazione,
l’irregimentazione o il controllo delle acque, che
potrebbero rivelarsi quali elementi intrusi in contesti di
particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva
(ciò che la L. 189/93 definiva “decoro”) di manufatti
tutelati
- Gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbe
risultare troppo invasivi nel paesaggio, tenendo in
debito conto, già nelle scelte localizzative, le valenze
paesaggistiche dei siti, e prevedendo nelle fasi
progettuali e attuative del piano, sia la minimizzazione
dell’impatto
prodotto
con
le
preesistenze
caratterizzanti i luoghi, sia una adeguata attenzione
per la qualità architettonica dei manufatti,
compensativa dell’effetto di intrusività che potrebbe
derivare dalla loro presenza nel territorio;
- Le opere di riassetto della rete di adduzione e di
smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe
interferire con la tutela archeologica delle aree
interessate, anche per quanto riguarda eventuali
reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo e di
sterro del terreno;
- le opere di incremento della vegetazione esistente, in
particolare di carattere boschivo, di creazione di
stagni, invasi e comunque di specchi d’acqua, che
potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto
di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel
paesaggio attraverso un disegno del territorio attento
agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio
stesso nonché interventi di ricucitura con i sistemi
rurali, la rete ecologica ed i siti di pregio naturalistico;
- le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti
degradati da fenomeni di impermeabilizzazione del
suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni,
nonché per impropri interventi di difesa spondale,
prevedendo, per quanto possibile, progetti di
recupero,restauro di valorizzazione paesaggistica in
cui le nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del
territorio) siano finalizzate alla creazione e
riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati o
alterati.
XXIV° PRESCRIZIONE
Le misure trasversali previste dal piano devono tener
conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti
nell’ottica di trovare modalità di condivise misure di
gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con
gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali
(Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di
settore), pervenendo ad opportune forme di
collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a
considerare i beni culturali e paesaggistici elementi
trainanti verso possibili scenari positivi per
l’ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità
delle scelte operate.

Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure
supplementari a scala distrettuale, apposite misure di
tutela delle valenze paesaggistiche e culturali. Vedasi
a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente
documento.
In ogni caso si ritiene che la valutazione dell’eventuale
interferenza delle azioni di piano nei riguardi delle
valenze paesaggistiche dei luoghi debba trovare più
propria collocazione nell’ambito del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, come previsto e
disciplinato dalle norme nazionali e locali.
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XXV° PRESCRIZIONE
Il Piano di monitoraggio, ai fini della VAS, deve Si provvederà in tal senso nell’ambito della cosiddetta Vedasi il Capitolo 10
prevedere una implementazione degli indicatori di “Fase 0” del piano di monitoraggio di sostenibilità
misure previste per la tutela della risorsa acqua, ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili
con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze
storico-culturali ampiamente diffuse nel territorio e con
il paesaggio, si deve pertanto:
- effettuare una ricognizione dei beni costituenti il
patrimonio culturale (beni culturali e beni
paesaggistici)
- identificare la categoria di ogni bene, così come
individuata dal Codice dei bei culturali e paesaggistici
- indicare, per i beni paesaggistici, le norme di
gestione previste dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica
- identificare il livello di interferenza dei beni individuati
con il sistema delle acque e per alcuni ambiti, il ruolo
della presenza delle acque nella trasformazione dei
luoghi in relazione all’evoluzione economica e storicoculturale delle popolazioni, già dai tempi più antichi, e
di cui il paesaggio è a tutt’oggi testimonianza, sia per
quanto riguarda la componente vegetazionale, sia per
i manufatti architettonici ed archeologici presenti nel
territorio;
- indicare se allo stato attuale l’interferenza di cui
sopra risulta essere positiva anche ai fini di una loro
possibile valorizzazione o se sono riscontrabili
situazioni di criticità dovute all’alterazione o degrado
dei corpi idrici superficiali o sotterranei;
- indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui
beni tutelati dalle azioni e misure programmate dal
piano, al fine di poter prevedere modifiche delle
metodologie adottate, nel recepimento, anche, dei
contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio
in merito alla sostenibilità degli interventi nel
paesaggio.
XXVI° PRESCRIZIONE
Quanto sopra espresso deve essere recepito nella Si provvederà in tal senso nell’ambito della cosiddetta Vedasi il Capitolo 10
definizione degli indicatori specifici, nelle forme più “Fase 0” del piano di monitoraggio di sostenibilità
idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti dal ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
Piano per altre competenze diverse da quelle del
Ministero per i beni e le attività culturali.
XXVII° PRESCRIZIONE
Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse,
previsto dal Piano, per quanto riguarda il Ministero per
i beni e le attività culturali, si ritiene altresì opportuno
che avvenga anche nell’attuazione delle azioni volte a
sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle
popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della
sua percezione paesaggistica, nell’ottica di un positivo
coinvolgimento delle popolazioni per creare o
accrescere la sensibilizzazione nei confronti delle
tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a
sostenere e a garantire lo sviluppo sostenibile nella
gestione del territorio.

Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure
supplementari a scala distrettuale, apposite misure di
tutela delle valenze paesaggistiche e culturali, che
recepiscono quanto precisamente prescritto. Vedasi a
tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente documento.

XXVIII° PRESCRIZIONE
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Nelle successive fasi di programmazione, di
progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve
verificarsi con specifico elaborato progettuale il
recepimento di tutte le osservazioni e prescrizioni del
presente parere;

Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure
supplementari a scala distrettuale, apposite misure di
tutela delle valenze paesaggistiche e culturali. Vedasi
a tal riguardo il paragrafo 8.3.1 del presente
documento.
In ogni caso si ritiene che, nella fase attuativa del
piano, la considerazione degli aspetti di tutela delle
valenze paesaggistiche e storico-culturali debba
trovare idonea nell’ambito del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, come previsto e
disciplinato dalle norme nazionali e locali.

XXIX° PRESCRIZIONE
Devono essere adottate le conseguenti misure atte a
soddisfare tutte le rilevate carenze del piano e a dare
riscontro alle indicazioni relative alle modalità di
attuazione del piano medesimo;
XXX° PRESCRIZIONE
Nelle successive fasi di programmazione, di
progettazione ed attuazione dei singoli interventi
devono essere preventivamente coinvolte le Direzioni
Regionali per i beni culturali e paesaggistici e le
Soprintendenze di settore del Ministero per i beni e le
attività culturali.

Si ritiene che il coinvolgimento delle strutture
decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali,
nel contesto delle successive fasi di progettazione ed
attuazione dei singoli interventi, possa trovare idonea
collocazione nel contesto delle procedure di
valutazione di impatto ambientale, secondo le forme e
le modalità previste dalla normativa nazionale e locale.

XXXI° PRESCRIZIONE
Prima delle suddetti fasi di programmazione, di Si provvederà in tal senso nell’ambito della cosiddetta Vedasi il Capitolo 10
progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve “Fase 0” del piano di monitoraggio di sostenibilità
essere redatto uno specifico piano di monitoraggio, ambientale, ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
relativo all’intero piano di gestione, basato sullo studio
di specifici indicatori di sostenibilità, comprensivi degli
indicatori riferiti al paesaggio ed ai beni culturali. Il
suddetto piano di monitoraggio, per quanto attiene alle
specifiche competenze del Ministero per i beni e le
attività culturali, deve essere condiviso con le Direzioni
Regionali e le Soprintendenze di settore.
XXXII° PRESCRIZIONE
L’integrazione nel piano in esame delle suddette
prescrizioni deve essere oggetto di specifico capitolo
della “dichiarazione di sintesi” prevista dall’articolo 17,
comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 s.m.i., come
anche delle “misure adottate in merito al monitoraggio
di cui all’articolo 18” del medesimo decreto legislativo.
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2.

Premessa

2.1. – Cenni descrittivi del distretto
Il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (Tavola 1) si estende per circa 40.000 km² ed
interessa, in territorio italiano, gli ambiti amministrativi della Regione Lombardia, delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli venezia
Giulia.
Il sistema idrografico comprende sei corsi d’acqua principali, tutti caratterizzati dal comune
sbocco del Mare Adriatico lungo l’arco litoraneo compreso tra Trieste e Chioggia. Si tratta,
procedendo da est verso ovest, dei fiumi Isonzo, del Tagliamento, del fiume Livenza, del fiume
Piave, del sistema Brenta-Bacchiglione e del fiume Adige.
Concorre a formare l’area di interesse del piano di gestione anche l’area del Carso Triestino e
Goriziano (denominato “Bacino del Levante”) ed il sistema idrografico minore costituito,
sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva presenti nella bassa pianura veneto-friulana.
In definitiva i bacini idrografici che concorrono a formare l’area di interesse, rappresentati nella
Tavola 2, sono i seguenti:
- il bacino dei fiumi Fissero Tartaro e Canalbianco;
- il bacino del fiume Adige;
- la Laguna di Venezia, il bacino scolante ed il mare antistante;
- il bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione;
- il bacino del fiume Sile;
- il bacino del fiume Piave;
- il bacino della pianura tra Livenza e Piave;
- il bacino del fiume Livenza;
- il bacino del fiume Lemene;
- il bacino del fiume Tagliamento;
- il bacino dei tributari della Laguna di Marano e Grado;
- il bacino del torrente Slizza;
- il bacino del fiume Isonzo;
- il bacino del Levante.
Alcuni dei bacini idrografici sopra richiamati hanno rilevanza internazionale poiché parte del loro
territorio, con riguardo al criterio idrografico ed idrogeologico, si sviluppa anche oltre i confini
nazionali; appartengono a questa fattispecie ben tre bacini:
- il bacino del fiume Isonzo: due terzi del territorio del bacino dell’Isonzo ricadono infatti in
territorio sloveno mentre solo la residua terza parte, approssimativamente coincidente con il
sottobacino del torrente Torre e con l’area di pianura del fiume Isonzo, occupa il territorio
italiano;
- Il bacino del Levante, costituente l’area del Carso Goriziano e Triestino, rappresenta parte di
un’area più ampia comunemente conosciuta come “Carso Classico”, estesa a cavallo tra il
confine italiano e quello sloveno;
- il bacino del fiume Adige: tale bacino infatti, caratterizzato da una superficie complessiva di
oltre 12.000 Kmq, si estende, seppure per una porzione estremamente esigua oltre il
confine nazionale, in territorio svizzero.
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il bacino dei tributari della laguna di Venezia ed il bacino dei tributari della laguna di Marano; gli
ultimi due, tra l’altro, sono ambiti lagunari di particolare interesse ambientale. Altro elemento
caratterizzante il Distretto è il ricadere su un territorio con una sola Regione a Statuto ordinario,
il Veneto, una Regione a Statuto Autonomo, il Friuli Venezia Giulia, e due Province Autonome il
Trentino e l’Alto Adige. Se a questo si unisce il carattere transfrontaliero di alcuni bacini, fatto
marginale ma pursempre influente, è chiara la complessità amministrativa alla quale il Distretto
è sottoposto.
Costituiscono altresì parte integrante del sistema idrografico delle Alpi Orientali tre ulteriori aree
montuose di piccola superficie ricadenti in territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo
meramente idrografico, al contiguo distretto del Danubio: si tratta più in particolare:
1) del bacino del torrente Slizza, collocato all’estremità nord-orientale del territorio italiano, in
prossimità del confine italo-austriaco-sloveno;
2) di una piccola parte del bacino del fiume Drava (la porzione appunto ricadente in territorio
italiano), tra il bacino dell’Adige e quello del Piave, in prossimità del confine italo-austiaco di
Dobbiaco, costituente l’estrema propaggine orientale della Val Pusteria (160 Kmq).
3) di una piccola parte del bacino del fiume Inn (si tratta sempre della porzione ricadente in
territorio italiano), per una superficie di appena 21 Kmq.
Le aree di cui al punto 2 e 3, in sede di elaborazione del Piano di gestione sono state trattate
quale integrante del bacino dell’Adige.

2.2. – Corpi idrici superficiali
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.
I passi metodologici sono stati ampiamente descritti nel documento “Metodologia per
l’identificazione dei corpi idrici” - Allegato 1 del Piano di Gestione; in tale contesto sono anche
messi in evidenza i diversi criteri assunti dalle diverse amministrazioni, soprattutto con riguardo
alla designazione della natura dei corpi idrici fiumi fortemente modificati e di quelli artificiali.
In generale sono stati considerati come fortemente modificati in zona montana i tratti a valle di
dighe che costituiscano un invaso a monte ed inducano oltre che una limitazione della portata
d’acqua a valle anche delle modificazioni idromorfologiche significative conseguenti per
esempio alla diminuzione di portata solida o tali da non permettere il normale sviluppo delle
comunità biologiche; in pianura sono stati considerati come fortemente modificati i tratti
fortemente antropizzati.
La Regione del Veneto ha però considerato un corso d’acqua come “fortemente modificato”
solo quando la lunghezza delle alterazioni interessa almeno il 50% della sua lunghezza.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha invece utilizzato questo tipo di classificazione a
valle di dighe superiori a 10 m.
Infine la Provincia Autonoma di Bolzano non ha ritenuto proficuo, allo stato attuale, individuare
alcun corpo idrico fortemente modificato sul proprio territorio, nonostante l’elevato livello di
trasformazione antropica subito dal reticolo idrografico, nell’attesa dell’esito di ulteriori indagini.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha considerato artificiali i canali con portata
maggiore di 3 mc/s e lunghezza maggiore di 3 km, le rogge particolarmente importanti oppure i
canali diversivi cioè che derivano permanentemente l’acqua da un fiume e la convogliano
direttamente o al mare o ad un altro fiume con lo scopo di prevenzione di fenomeni esondativi.
La provincia di Bolzano ha adottato anch’essa dei criteri dimensionali considerando artificiali i
canali con portata maggiore di 3 mc/s oppure con bacino maggiore di 50 kmq.
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Nei paragrofi successivi sono presentati alcuni dati di sintesi relativi ai corpi idrici superficiali
individuati.
Il quadro conoscitivo tiene anche conto delle attività di armonizzazione promosse dalle Autorità
procedenti, con il concorso e contributo delle Regioni, delle Province Autonome, delle relative
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e del Magistrato alle Acque, condotte in data
successiva all’adozione del Piano di gestione.
Il territorio distrettuale è interessato da 4 idroecoregioni, (riferimento Tavola 3):
- le Alpi Centro – Orientali;
- le Prealpi e Dolomiti;
- la Pianura Padana;
- il Carso.
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.
La rappresentazione, alla scala distrettuale, dei corpi idrici superficiali è riportata nella Tavola 4.
2.2.1. – Fiumi
La Tabella 2.1 individua l’articolazione a scala di bacino del numero dei corpi idrici fluviali, con il
relativo sviluppo lineare.
Bacino

Numero dei corpi idrici
superficiali - fiumi

Lunghezza totale dei corpi
idrici superficiali - fiumi

numero

%

Lunghezza
(Km)

%

Adige

554

30,5%

4009.51

28,2%

Brenta - Bacchiglione

308

17,0%

2389.72

16,8%

Piave

204

11,2%

1421.90

10,0%

Tagliamento

167

9,2%

975.82

6,9%

Livenza

132

7,3%

959.38

6,8%

Fissero, Tartaro, Canalbianco

109

6,0%

1407.56

9,9%

Bacino scolante nella laguna di Venezia

84

4,6%

901.86

6,3%

Isonzo

76

4,2%

526.39

3,7%

Tributari Laguna Marano-Grado

46

2,5%

520.52

3,6%

Lemene

43

2,4%

397.03

2,8%

Sile

41

2,3%

367.62

2,6%

Pianura tra Livenza e Piave

17

1,0%

179.59

1,3%

Slizza

17

1,0%

67.74

0,5%

Drava italiana

8

0,4%

52.30

0,4%

Levante

8

0,4%

23.86

0,2%

Totale complessivo

1814

100%

14200.78

100%

Tabella 2.1- Suddivisione dei corpi idrici fluviali per bacino idrografico
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Fiumi: corpi idrici per bacino
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Figura 2.1 - Distribuzione del numero di corpi idrici fluviali all’interno del territorio distrettuale

La Tabella 2.2 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 2.2: Corpi idrici fluviali in funzione delle caratteristiche di naturalità

La Tavola 4 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.
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2.2.2. – 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 (Tabella 2.3 e Figura 2.2).
Bacino

Totale

%

Adige

17

42,5%

Piave

8

20,0%

Livenza

4

10,0%

Tagliamento

2

5,0%

Slizza

3

7,5%

Brenta - Bacchiglione

4

10,0%

Levante

1

2,5%

Tributari Marano Grado

1

2.5%

Totale complessivo

40

100,0%

Tabella 2.3 - Numero di laghi divisi per bacino idrografico

Laghi: corpi idrici per bacino
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Figura 2.2. - Distribuzione del numero laghi 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
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settore montano, di invasi realizzati per finalità di produzione idroelettrica e di alimentazione
irrigua.
2.2.3. – Acque di transizione
I corpi idrici di transizone 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.
Bacino

Totale

%

Tributari Laguna Marano-Grado

23

47%

Laguna di Venezia

14

29%

Isonzo

3

6%

Levante

3

6%

Fissero, Tartaro, Canalbianco

3

6%

Tagliamento

2

4%

Lemene

1

2%

Totale complessivo

49

100%

Tabella 2.4 - Numero di acque di transizione divisi per bacino idrografico

Acque di transizione: corpi idrici per bacino
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Figura 2.3 - Distribuzione del numero di acque di transizione all’interno del territorio distrettuale
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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 2.5 - Numero dei corpi idrici di transizione divisi in base alle caratteristiche di naturalità

2.2.4. – Acque costiere
I corpi idrici classificati nella categoria “acque costiere” sono 24. La rappresentazione
cartografica, resa alla scala distrettuale, è riportata in Tavola 4.

2.3. – Corpi idrici sotterranei
Nell’ambito del territorio distrettuale sono stati individuati 123 corpi idrici sotterranei.
La Tabella 2.6 ne espone l’articolazione in funzione dell’Ente amministrativo di competenza
mentre la Tavola 6 ne illustra la localizzazione alla scala distrettuale.
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 2.6 - Numero dei corpi idrici in funzione dell’Ente amministrativo di riferimento

2.4. – Aree protette
Le aree protette rappresentano, a norma dell’art. 6 della DQA, quelle aree alle quali è stata
attribuita una protezione speciale in base alla normativa comunitaria “al fine di proteggere le
acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti
che dipendono direttamente dall’ambiente acquatico”.
L’allegato IV ne precisa le tipologie:
- aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano;
- aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista
economico;
- corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di balneazione;
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-

-

aree sensibili ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della
direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva
91/271/CEE;
aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nei quali mantenere o
migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti
della rete natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva
79/409/CEE.

2.4.1. – Aree per l’estrazione di acque destinate al consumo umano
La successiva Tabella 2.7 riporta l’elenco, alla scala distrettuale, delle acque superficiali
destinate al consumo umano sulla base delle specifiche designazioni effettuate da parte delle
regioni e Province Autonome.
Corpo idrico

categoria

Provincia

Comune
Tarvisio

Località o tratto

Bacino

rio Lussari

A1

UD

Fiume Bacchiglione

A3

PD

Voltabrusegana

Brenta-Bacchiglione

Slizza

Canale Brentella

A3

PD

Brentelle di Sopra

Brenta-Bacchiglione

rio Smea

A1

UD

Taipana

Isonzo

rio Sablici

A2

GO

Doberdò del Lago

Levante

torrente Ciafurle

A1

PN

Claut

Crepi

Livenza

torrente Cimoliana

A1

PN

Cimolais

Vizze

Livenza

torrente Cunaz

A1

PN

Budoia

Dardago

Livenza

canaletta Cellina-Meduna

A2

PN

Maniago

Fous

Livenza

canaletta Cellina-Meduna

A2

PN

Montereale Valcellina

S.Leonardo

Livenza

canaletta Grizzo-Enel

abbandonato

PN

Montereale Valcellina

Grizzo

Livenza

canaletta Enel-Giais

A2

PN

Aviano

Giais

Livenza

canaletta Enel

A2

PN

Sequals

ex mulino

Livenza

torrente Colvera

A2

PN

Frisanco

Jouf

Livenza

torrente Caltea

A2

PN

Barcis

Val Caltea

Livenza

rio Val d'Arcola

A1

PN

Barcis

Arcola

Livenza

Rio delle Salere

A3

BL

Ponte nelle Alpi Mulino

Piave

Torrente Anfella

A2

BL

Pieve di Cadore – Val
Anfella

Piave

Torrente Medone

A2

BL

Val Medone

Piave

Rio Frari

A2

BL

Val dei Frari

Piave

Torrente Val di Piero

A1

BL

Val di Piero

Piave

Tratto compreso tra
Quarto d’Altino (VE) e
l’opera di presa
dell’acquedotto a
Torre Caligo di Jesolo
(VE)

Sile

S. Francesco

Tagliamento

Fiume Sile

A3

VE

torrente Comugna

A1

PN

Vito d'Asio

rio Armentis

A1

UD

Forni Avoltri

Tagliamento

rio Margò

A2

UD

Ravascletto

Tagliamento

Rivo Brusago

A1

Adige
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Lago Bombasel

A1

Adige

Rio Valmoena

A1

Adige

Rio Vasoni

A1

A1

Adige

Torrente Meledrio

A1

A1

Adige

Torrente Lores

A1

A1

Adige

Pian del Vagugin

A1

A1

Adige

Rio Valbiolo dx

A1

A1

Adige

Rio Valbiolo sx

A1

A1

Adige

Rio Sprugio

In fase di
classificazione

Adige

Stoffer Alta

In fase di
classificazione

Adige

Rio Pezzon

In fase di
classificazione

Adige

Rio Peniola

In fase di
classificazione

Adige

Rio Gaggio

In fase di
classificazione

Adige

Rio Val de Quaras

In fase di
classificazione

Adige

Rio foce di Valla Fazzon

In fase di
classificazione

Adige

Comune opera di
presa

AATO

Portata media annua
concessione (l/sec)

Categoria acque
superficiali

Badia Polesine

Polesine

200

A3

Adige

Piacenza d’Adige

Bacchiglione

180

A3

Adige

Vescovana

Bacchiglione

181

A3

Adige

Rovigo

Polesine

220

A3

Adige

Anguillara

Bacchiglione

180

A3

Adige

Cavarzere

Polesine

110

A3

Adige

Cavarzere

Polesine

145

A3

Adige

Chioggia

Laguna di Venezia

200

A3

Adige

Rosolina

Polesine

0

A3

Adige

Tabella 2.7 – Elenco delle aree protette per l’estrazione di acque destinate al consumo umano

Per quanto riguarda le falde pregiate, la Tabella 2.8 di seguito riportata individua i dati relativi
relativi agli acquiferi sottoposti a tutela dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.
Provincia

Comune

ATO

VI

Bressanvido (3)

Bacchiglione

VI

Caldogno (2)

Bacchiglione

Fonte dei dati
stratigrafici

Bacino

50 – 60

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

70 – 150

Gestore

Brenta-

Profondità, m dal p.c.
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acquedotti

Bacchiglione
BrentaBacchiglione

VI

Dueville (2)

Bacchiglione

70 – 150

Gestore
acquedotti

VI

Lonigo (1)

Bacchiglione

40 – 110

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

VI

Monticello Conte
Otto (2)

Bacchiglione

100 – 190

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

VI

Orgiano

Bacchiglione

20 – 70

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

VI

Sandrigo (2 e 3)

Bacchiglione

70 – 150

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

VI

Tezze sul Brenta
(3)

Brenta

60 – 80

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

VI

Vicenza (2)

Bacchiglione

50 – 240

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

VI

Villaverla (2)

Bacchiglione

50 – 150

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

PD

Cittadella (3)

Brenta

> 50

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

PD

Fontaniva (3)

Brenta

40 – 50

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

PD

Galliera Veneta
(3)

Brenta

50 – 90

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

PD

Piazzola s.
Brenta

Brenta

30 – 50

Gestore
acquedotti

BrentaBacchiglione

PD

San Giorgio in
Bosco

Brenta

30 – 60

Regione Veneto

BrentaBacchiglione

PD

Tombolo

Brenta

> 50

Regione Veneto

BrentaBacchiglione

PD

Grantorto (3)

Brenta

> 50

Regione Veneto

BrentaBacchiglione

PD

Villa del Conte

Brenta

> 50

Regione Veneto

BrentaBacchiglione

Cimadolmo

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Livenza

Ormelle

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Livenza

San Polo di Piave

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Livenza

Cimadolmo (6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Pianura Piave
Livenza

Ormelle (6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Pianura Piave
Livenza

San Polo di Piave
(6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Pianura Piave
Livenza

Cimadolmo (6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Piave

Maserada s.
Piave (6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Piave

Ormelle (6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Piave

San Polo di Piave
(6)

Veneto
orientale

50 – 130

Gestore
acquedotti

Piave

150 – 180
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Maserada sul
Piave (6)

Veneto
orientale

50 – 130

150 – 180

Preganziol

Veneto
orientale

100 – 190

200 – 270

San Bonifacio
(presente in parte
nell’area di
produzione
diffusa Lonigo –
San Bonifacio)

Veronese

Soave

Gestore
acquedotti

Sile

Gestore
acquedotti

Sile

80-140

Gestore
acquedotti

Adige

Veronese

20-70

Gestore
acquedotti

Adige

Zevio

Veronese

60-130

Gestore
acquedotti

Adige

Bovolone

Veronese

80 – 140

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Erbè

Veronese

80 – 140

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Isola della Scala

Veronese

80 – 140

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Mozzecane

Veronese

20 – 130

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Nogarole Rocca

Veronese

40 – 70

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Povegliano
Veronese

Veronese

20 – 130

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Sorgà

Veronese

50 – 70

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Trevenzuolo

Veronese

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Vigasio

Veronese

20 – 130

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

Zevio

Veronese

60 – 130

Gestore
acquedotti

Fissero, Tartaro,
Canalbianco

280 – 320

80 – 140

90 – 120
80 – 140

130 – 160

Tabella 2.8 – Acquiferi sottoposti a tutela nell’ambito della regione Veneto

Di queste falde, 18 falde pregiate risultano presenti nel sottobacino del Brenta-Bacchiglione, 3
del Livenza, 3 della pianura tra Piave e Livenza, 4 del Piave, 2 del Sile, 3 dell’Adige e 10 del
Fissero-Tartaro-Canalbianco.
Questi elenchi risultano essere ancora parziali in quanto non comprendono le fonti minori, nei
confronti delle quali si ritiene fondamentale procedere con una ricognizione capillare su tutto il
territorio di distretto, in modo da poter giungere all’aggiornamento del Piano di Gestione con
informazioni più complete e dettagliate in merito.
2.4.2 – Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista
economico
2.4.2.1 – Acque destinate alla vita dei pesci
Di seguito sono riassunti i tratti di fiumi destinati alla vita dei pesci, suddivisi per sottobacini.
Dove possibile è indicata la vocazione salmonicola o ciprinicola di tali acque, nel caso questa
non sia stata definita o reperita, i tratti sono stati indicati con la dicitura N.D. (non disponibile).
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Bacino

Salmonicole

Ciprinicole

Brenta-Bacchiglione

2

Brenta

22

10

Isonzo

2

1

Levante

Vocazione N.D.
3

3

Livenza

5

Piave

29

Sile

4

Tagliamento

5

Adige

12

Fissero Tartaro Canalbianco

1
1
35
6

Tabella 2.9 - Numero di tratti di fiume destinati a vita pesci divisi per bacino idrografico.

I laghi destinati alla vita dei pesci (Tabella 2.10) ricadono tutti all’interno del bacino dell’Adige.
Prov.

Corpo idrico

Bacino

BZ

Lago di Anterselva

Adige

BZ

Lago di Braies

Adige

BZ

Lago di Caldaro

Adige

BZ

Lago di Dobbiaco

Adige

BZ

Lago Grande di Monticolo

Adige

BZ

Lago Piccolo di Monticolo

Adige

BZ

Lago di S. Valentino alla Muta

Adige

BZ

Lago di Valdurna

Adige

TN

Lago di Colbricon superiore

Adige

TN

Lago delle Malghette

Adige

TN

Lago di Tovel

Adige

Tabella 2.10 - Elenco dei laghi destinate a vita pesci nel bacino dell’Adige

2.4.2.2 – Acque destinate alla molluschicoltura
Con DGR 2093/2000, DGR 2808/02 e DGR 3585/04 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ha provveduto alla classificazione delle acque destinate alla vita dei molluschi elencate in
Tabella 2.11 e rappresentate in Figura 2.4.
Le zone individuate sono le seguenti:
- ZONA A: Zona in cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e utilizzati per il
consumo umano diretto. I molluschi bivalvi vivi provenienti da questa zona devono
soddisfare i requisiti previsti al capitolo V dell’allegato al D.L.vo 530/92.
- ZONA B: Zona in cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi sul mercato,
ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di
depurazione o previa stabulazione in una zona avente i requisiti prescritti per la zona A. I
molluschi bivalvi vivi, a seguito del trattamento o della stabulazione sono ammessi al
consumo umano solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V dell’allegato al D.L.vo
530/92.
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-

-

ZONA C: Zona in cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi sul mercato
ai fini del consumo umano esclusivamente previa stabulazione, per un periodo non inferiore
ai due mesi, in una zona avente i requisiti prescritti per la zona A, associata o meno ad un
processo di depurazione intensivo. Dopo il trattamento o la stabulazione sono ammessi al
consumo umano solo se soddisfano i requisiti di cui al Capitolo V dell’allegato al D.L.vo
530/92.
ZONA PRECLUSA: Zona non abilitata alla raccolta dei molluschi bivalvi vivi, per la
successiva immissione, sul mercato ai fini del consumo umano.
Bacino

Tipo zona A

Isonzo

Tipo zona B

Tipo zona C

Precluse

2

5

4

Laguna Marano-Grado

15

11

Levante

10

3

Tabella 2.11 - Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura nella Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia

Figura 2.4 – Acque destinate alla molluschicoltura nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Nelle acque territoriali venete, lo stato di classificazione delle zone di produzione e di
stabulazione molluschi bivalvi vivi, come individuato dalla DGR 2432/2006, è riportato in
Tabella 2.12.
Zona geografica

Classificazione sanitaria

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

Specie significative

Bacino

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Brenta – Bacchiglione

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

ZONA "A"

Banchi naturali:vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento: mitili
e/o zone stabulazione

Brenta – Bacchiglione

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Lemene

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

ZONA "A"

Banchi naturali: vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento mitili
e/o zone stabulazione

Lemene

LAGUNA DI CAORLE - zone di produzione (DGRV
n. 3721/2002)

ZONA "B"

Banchi naturali: vongole veraci

Lemene

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Livenza

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

ZONA "A"

Banchi naturali:vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento: mitili
e/o zone stabulazione

Livenza

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Pianura Piave Livenza

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

ZONA "A"

Banchi naturali:vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento: mitili
e/o zone stabulazione

Pianura Piave Livenza

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Piave

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

ZONA "A"

Banchi naturali:vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento: mitili
e/o zone stabulazione

Piave

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Sile

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

ZONA "A"

Banchi naturali:vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento: mitili

Sile

Brenta – Bacchiglione

Lemene

Livenza

Pianura Piave Livenza

Piave

Sile
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Zona geografica

Classificazione sanitaria

Tutte le aree individuate con colore "rosso" nella
cartografia

VIETATE

LITORALE MARINO - con batimetria inferiore a 3
metri (DDR n. 317/2006)

ZONA “B”

cannolicchi

Tagliamento

ZONA "A"

Banchi naturali:vongole,
ostriche, fasolari, murici, ecc
Concessioni: allevamento: mitili
e/o zone stabulazione

Tagliamento

LITORALE MARINO - con batimetria superiore a 3
metri

Specie significative
e/o zone stabulazione

Bacino
Tagliamento

Tabella 2.12 - Elenco e stato di classificazione delle acque destinate alla moluschicoltura nelle acque
territoriali del Veneto

2.4.3 – Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di
balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE
Sul territorio distrettuale sono quattro i tratti fluviali idonei alla balneazione: due si trovano nel
bacino del Tagliamento e due in quello del Livenza.
Di gran lunga superiori, pari a trentotto, sono i tratti di litorale lacuale idonei alla balneazione:
- 12 presenti nel bacino del Brenta-Bacchiglione (laghi di Levico, Caldonazzo e Lavarone),
- 8 nel bacino del Piave (laghi di Santa Croce, del Mis, di Lago e di Santa Maria),
- 16 nel bacino dell’Adige in corrispondenza di vari laghi di dimensioni medio-piccole localizzati
in gran parte un po’ in quota (Santo, della Serraia, delle Piazze, di Canzolino, di Cei, di Lamar,
di Lases, di Terlago, di Caldaro, di Monticolo, di Santa Maria, di Costalovara, di Varna, di
Favogna e di Fiè)
- 2 nel bacino del Tagliamento (lago di Cavazzo).
Da ultimo, la Tabella 2.13 individua le aree costiere idonee alla balneazione, suddivise per
bacino e per ambito comunale.
Comune

Bacino

Numero zone idonee

Grado

Isonzo

15

Grado

Laguna Marano-Grado

15

Marano Lagunare

Laguna Marano-Grado

3

Muggia

Levante

7

Trieste

Levante

14

Duino Aurisina

Levante

9

Monfalcone

Levante

1

Staranzano

Levante

1

Lignano Sabbiadoro

Tagliamento

6

Chioggia

Brenta - Bacchiglione

2

Eraclea

Piave

1

Jesolo

Piave

2

Caorle

Lemene

2

Caorle

Livenza

3

Caorle

Pianura Piave Livenza

1

Eraclea

Pianura Piave Livenza

1

Jesolo

Pianura Piave Livenza

1

Jesolo

Sile

1
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Cavallino-Treporti

Sile

1

S. Michele al Tagliamento

Tagliamento

1

Chioggia

Adige

1

Rosolina

Adige

2

Rosolina

Fissero, Tartaro, Canalbianco

1

Porto Viro

Fissero, Tartaro, Canalbianco

1

Tabella 2.13 - Elenco delle aree costiere destinate alla balneazione.

2.4.4 – Aree sensibili ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma
della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva
91/271/CEE
Le aree sensibili sono disciplinate dalla Direttiva 91/271/CEE e, nel contesto normativo
nazionale, dagli articoli 91 e 106 del D.Lgs. 152/06.
La loro individuazione risponde ai criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del citato decreto.
In particolare, si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti
gruppi:
- laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente
esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. A seconda del
caso sarà necessario prevedere l’abbattimento dell’azoto, del fosforo o di entrambi i nutrienti;
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere,
in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l, (stabilita
conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle
acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);
- aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento
secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.
Il comma 1 dell’articolo 91 del D.Lgs. 152/06 individua ex lege le seguenti aree sensibili:
- i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello
specchio liquido almeno di 0,3 km2 nonché i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa;
- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
La Tavola 7 individua, compatibilmente con la scala utilizzata, la distribuzione delle aree
sensibili di interesse, evidenziando che tutto il territorio distrettuale rappresenta il bacino
scolante in area sensibile.
Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono disciplinate dall’articolo 92 del D.Lgs.
152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del citato
decreto.
Secondo i criteri dell'Allegato 7/A-I, si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che
scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque gia inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.
Tali acque sono individuate, tra l'altro in base ai seguenti criteri:
1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l
(espressi come NO-3) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla
produzione di acqua potabile, se non si interviene;
2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l
(espressi come NO-3) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene;
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3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno
nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere
e marine, se non si interviene.
La Tavola 8 sintetizza, a scala distrettuale, l’articolazione territoriale di tali zone, sulla base
delle designazioni operate dalle Regioni e Province Autonome territorialmente competenti.
Si possono individuare tre grandi aree designate: la prima coincide sostanzialmente col bacino
scolante nella laguna di Marano-Grado; la seconda occupa un’ampia superficie della pianura
veneta ed è grossolanamente disposta sull’asse Treviso-Padova-Rovigo; una buona parte di
quest’area coincide col bacino scolante nella Laguna di Venezia.
La terza area, la più occidentale, circoscrive l’abitato di Verona.
La superficie totale delle zone vulnerabili ai nitrati assomma a circa 9474 Kmq, costituendo
pertanto il 23% del territorio distrettuale.
2.4.5 – Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o
migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della
Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE (*)
In prima approssimazione, in attesa di verificare, attraverso indagini mirate, l’effettiva
dipendenza della protezione degli habitat e delle specie dalla matrice acqua, il Piano di gestione
ha ricompreso, all’interno di questa categoria, tutte le aree appartenenti alla Rete Natura 2000.
La Tavola 9 ne illustra la distribuzione sul territorio, evidenziandone la prevalente dislocazione
nell’area montana ed in quella costiera.
Significativa la superficie totale interessata: si tratta di circa 16.500 Kmq, costituienti il 40% della
superficie distrettuale totale.
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3 – Caratterizzazione del contesto territoriale ed
ambientale nel quale si inserisce il piano
Il presente capitolo costituisce recempimento delle seguenti prescrizioni del parere motivato:
Prescrizione I: L’analisi qualitativa del contesto ambientale, riportata negli allegati al Rapporto Ambientale, deve
essere riportata anche attraverso una descrizione e rappresentazione a scala distrettuale delle risorse ambientali,
paesaggistiche e culturali, degli usi delle risorse idriche e del suolo, delle caratteristiche demografiche e socioeconomiche, delle principali condizioni di criticità legate a tali elementi e degli obiettivi di mitigazione di tali criticità
che, attraverso le misure del Piano di gestione, si intende perseguire;
Le analisi ambientali condotte devono essere supportate da cartografie dei recettori ambientali ed elementi territoriali
significativi, anche diversi da quelli richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE, ai fini di una loro localizzazione nel territorio
interessato dagli effetti dell’attuazione delle misure del Piano di gestione. Cartografie utili a tale scopo sono:
- inquadramento territoriale per la caratterizzazione della distribuzione degli insediamenti civili, industriali,
infrastrutturali e concernenti l’uso del suolo;
- il sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche diversi da quelli richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE, quali ad
esempio siti contaminati di interesse nazionale e regionale (anagrafi regionali), aree a rischio idrogeologico, siti
dedicati alle attività estrattive, siti per lo smaltimento/gestione dei rifiuti, aree a pericolosità sismica, zone Ramsar,
vincoli paesistici (compresi siti UNESCO), carte di vulnerabilità degli acquiferi.
In questo paragrafo sono descritti i principali problemi di carattere ambientale che si osservano
nell’ambito del territorio distrettuale.
Il Rapporto ambientale ha già sviluppato in forma qualitativa, mediante una apposita matrice
resa alla scala di bacino (Allegato 5.8) la caratterizzazione dello stato ambientale
evidenziando, per ciascuna categoria ambientale individuata, le più significative problematiche
ed il relativo grado di criticità.
In questo capitolo, a recepimento delle prescrizioni del parere motivato espresso dai Ministeri
competenti (“si deve provvedere al completamento del quadro conoscitivo del distretto
attraverso l’integrazione del piano di gestione e del Rapporto ambientale con i dati acquisiti ma
che non sono stati resi disponibili”), si provvede a fornire un’analisi, alla richiesta scala
distrettuale, delle caratteristiche e delle problematiche ambientali facendo riferimento a
rappresentazioni cartografiche ovvero a diagrammi di sintesi riferiti ad opportuni indicatori.
Le tematiche affrontate fanno riferimento non solo a “componenti ambientali” in senso stretto,
come l’aria, l’acqua, il suolo, la biodiversità o a elementi del contesto territoriale in grado di
esercitare pressioni dirette sullo stato dell’ambiente (agricoltura, industria, turismo, energia), ma
anche ai più generali aspetti legati alla presenza antropica (salute umana e dinamica
demografica).
Le componenti ambientali esaminate riguardano dunque:
-

l’aria, con particolare riguardo alla qualità dell’aria;

-

il clima, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici;

-

il suolo e sottosuolo, con particolare riguardo agli usi del suolo ed ai processi di
urbanizzazione, alla presenza di siti contaminati e bonifiche, al rischio industriale;

-

la biodiversità, con particolare riguardo alla rete natura 2000 ed alle aree tutelate;
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-

il sistema economico, con particolare riguardo alle attività del settore primario, secondario
e terziario, alla produzione energetica ed alle ulteriori attività connesse alla gestione della
risorsa idrica;

-

il paesaggio ed i siti di interesse storico-culturale;

-

la salute umana

-

la popolazione, con particolare riguardo alle dinamiche demografiche.

In accordo con quanto previsto dalla normativa di settore e richiamato dal parere motivato, sono
anche rese, compatibilmente con la disponibilità dei pertinenti dati, informazioni circa le
dinamiche evolutive dei predetti parametri.

3.1 – Aria
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 3.1, 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.
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 3.1 - Emissioni di CO2 da trasporto stradale per regione - Anni 2000-2005 (tonnellate per
abitante) (i dati per il 2004 non sono disponibili) (Fonte: ISPRA)
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Si espongono, nel seguito, alcune ulteriori valutazioni sulla qualità dell’aria e sui correlati
problemi di carattere ambientale osservati all’interno dei singoli ambiti amministrativi, come
riportate nell’ambito dei report annuali redatti dalle rispettive Agenzie per la Protezione
dell’Ambiente (ARPA-APPA).
Regione del Veneto
Dall’analisi dei dati relativi alle emissioni regionali circa il 95% degli ossidi di zolfo (SOx), il 39%
degli ossidi di azoto (NOx) ed il 44% delle polveri fini (PM10) immesse nell’atmosfera sono
rilasciati da impianti di combustione alimentati con combustibili fossili (centrali elettriche, caldaie
industriali ed impianti di riscaldamento). Circa il 79% del monossido di carbonio (CO), il 60%
degli ossidi di azoto (NOx), il 42% dei composti organici volatili non metanici (COVNM) ed il
42% delle polveri fini (PM10) sono invece rilasciati dal trasporto stradale (soprattutto del traffico
pesante) o dalle altre sorgenti mobili. Responsabili di una parte dell’inquinamento atmosferico
nel territorio regionale sono anche importanti attività produttive: impianti chimici, raffinerie di
petrolio, cementifici ed inceneritori di rifiuti.
A livello regionale infatti alcuni inquinanti atmosferici presentano livelli di concentrazione
nell’aria problematici: ci si riferisce, in particolare, alle polveri fini (PM10), agli Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA) da esse veicolati, agli ossidi di azoto (NOx), ed all’ozono (O3).
Per tali ragioni e in conseguenza alle considerazioni dell’Organismo Mondiale della Sanità sugli
effetti sulla salute umana di questi particolari inquinanti, viene presentata la situazione
relativamente all’ozono e alle polveri fini con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e i relativi
superamenti delle soglie normative.
Per il parametro ozono (O3), ai fini della valutazione dei trend storici registrati dal 2001 al 2004
si sono presi in considerazione i tre limiti di legge individuati dal Decreto Legislativo 183/2004,
ossia la soglia di informazione (180 µg/m3), la soglia di allarme (240 µg/m3) e l’obiettivo a lungo
termine per la protezione della salute umana o soglia di protezione della salute umana (120
µg/m3) in 14 stazioni, così suddivise: 9 di background urbano, 2 di traffico urbano, 2 di
background suburbano e 1 di background rurale. Dall’analisi dei dati, sintetizzati in Figura 3.1,
emerge chiaramente come l’anno 2003 registri i livelli più critici di ozono.

Figura 3.1 – Numero dei superamenti della soglia relativi al parametro Ozono nella Regione Veneto nel
periodo 2001-2004
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Passando a dati più recenti, il grafico successivo (Figura 3.2) rappresenta il numero dei
superamenti, rapportati al valore bersaglio per la protezione della salute umana. Si evidenzia
come le maggiori criticità si siano manifestate nelle province di Vicenza, Padova e localmente di
Venezia, in corrispondenza di Concordia Sagittaria.

Figura 3.2 – Giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana
registrati nel 2007 nel Veneto (Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, 2007)

Per quanto concerne i valori delle polveri fini (PM10), si riporta nella successiva Figura 3.3 il
numero di superamenti (periodo 2001-2004) del valore limite di 24 ore per la protezione della
salute individuato dal DM 60/02, in vigore dal 2005 (50 µg/m3). Dall’istogramma risulta evidente
la criticità del parametro a livello regionale, soprattutto in ambito urbano, sia per i limiti
maggiormente restrittivi in vigore a partire dal 2005, sia a causa dell’incremento a scala
regionale del traffico e del parco circolante.

Figura 3.3 – Numero superamenti valore PM10
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Inoltre il problema del particolato fine nelle città venete è correlato alla particolare posizione
geografica della regione; infatti l’ingresso delle perturbazioni dal nord viene in parte bloccato
dalla catena alpina e così pure quello dei venti freddi, generando una situazione di ristagno
dell’aria.
In base all’analisi dei monitoraggi più recenti (2007), risulta che il limite è stato superato in tutti i
punti di campionamento, tranne che nelle stazioni della Provincia di Belluno, con l’eccezione di
Feltre e, localmente, in due stazioni delle Province di Verona e Treviso (Figura 3.4).

Figura 3.4 - Particolato PM10. Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute
umana (50 µg/m3) verificatisi nel 2007 nelle stazioni di tipologia “background” nel Veneto (Fonte: ARPAV,
Relazione regionale della qualità dell’aria, 2007)

Per altri composti quali l’anidride solforosa (SO2) ed il monossido di carbonio (CO), le
concentrazioni in aria sono ampiamente inferiori ai valori limite di legge grazie ai risultati positivi
ottenuti dall’attuazione di politiche ambientali in materia di abbattimento degli inquinanti di
origine industriale e di riduzione delle emissioni prodotte dagli autoveicoli, adottate a partire
dalla fine degli anni ‘80. Altro esempio di efficacia delle strategie di riduzione delle emissioni in
atmosfera in atto, è la regolamentazione del contenuto di benzene nelle benzine, misura che ha
indotto un trend decrescente delle concentrazioni in aria a partire dall’anno 2000.
Le maggiori criticità sono rilevabili, ovviamente, nei capoluoghi di provincia e negli altri grandi
centri urbani soprattutto per le emissioni dovute al traffico veicolare e agli impianti di
riscaldamento.
Nel territorio distrettuale sono presenti, inoltre, alcune aree industriali particolarmente
significative come l’area di Porto Marghera, l’area dei cementifici di Este e Monselice, l’area
dell’industria conciaria nel Vicentino, i distretti dell’industria del mobile nel trevigiano e nel
veronese.
In base ai dati CORINAIR (ANPA/Sinanet, 2000) la combustione derivante da impianti
energetici e industria di trasformazione contribuisce per quasi il 90% alle emissioni totali in
atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e per quasi il 50% a quelle di anidride carbonica (CO2).
Queste aree presentano dei punti di criticità, non soltanto per le singole emissioni industriali (si
tratta di una concentrazione notevole di singoli punti di emissione, che singolarmente rispettano
i limiti imposti dalla normativa, ma che, considerati nel loro complesso, rappresentano una fonte
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di pressione rilevante) ma anche per l’inquinamento “indotto” dai trasporti di materie prime e di
prodotti finiti che hanno origine e destinazione nelle suddette aree produttive.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i dati riferiti all’andamento del particolato (PM10)
nel triennio 2004-2006 evidenziano un costante incremento del parametro sia per quanto
riguarda le medie annuali che il numero dei superamenti (Figura 3.5) ed il numero dei
superamenti per il parametro ozono nello stesso triennio (Figura 3.6).

Figura 3.5 - Andamento dell’indicatore PM10 in Regione Friuli Venezia Giulia riferito al triennio 2004-2006
- (Fonte: APAT – Annuario dei dati ambientali 2005-2006)
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Figura 3.6 - Numero di superamenti nella Regione Friuli Venezia Giulia del limite di 120 µg/m3 per il
parametro ozono nel triennio 2004-2006 (Fonte: APAT – Annuario dei dati ambientali 2005-2006)

Provincia Autonoma di Bolzano
L’analisi della qualità dell’aria nella provincia di Bolzano e le misure da adottare per ridurre
l’inquinamento atmosferico sono riportate nel Piano della Qualità dell’Aria e nel Regolamento
sulla Qualità dell’Aria.
Il Regolamento sulla qualità dell’aria approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 31
marzo 2003, n. 7, recepisce a livello provinciale la materia riguardante la qualità dell’aria.
Il Piano della Qualità dell’Aria, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1992 del 6
giugno 2005, rende operative tali disposizioni di legge e contiene anche i provvedimenti per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico che trovano applicazione concreta attraverso i
programmi di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Il Regolamento contiene anche il piano
d’azione che fissa i criteri per l’adozione dei provvedimenti di restrizione alla circolazione
qualora i valori misurati siano superiori a determinate soglie.
La valutazione della qualità dell’aria, che si basa sul confronto tra i valori misurati ed i limiti di
legge, consente di stabilire quali sono le zone della provincia in cui sono superati i valori limite.
In tali zone è necessario dare corso a programmi di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Gli
inquinanti atmosferici che è necessario ridurre sono: polveri fini (PM10), biossido di azoto (NO2)
e ozono (O3).
L'Inventario delle Emissioni è il documento riassuntivo di tutte le più importanti fonti di
inquinamento atmosferico. L'inventario viene aggiornato periodicamente e per ora sono
disponibili i dati fino al 2007. Le principali fonti inquinanti nella provincia di Bolzano sono:
trasporti stradali, riscaldamento e industria.
Provincia Autonoma di Trento
La caratterizzazione della qualità dell’aria relativa all’ambito distrettuale ricadente sotto la
Provincia Autonoma di Trento fa riferimento all'Inventario delle Emissioni Atmosferiche, redatto
nell'ambito della realizzazione del Piano Provinciale di Risanamento e tutela della Qualità
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dell'Aria (2007) che costituisce lo strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie
d'intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell'aria ambiente nella Provincia di
Trento, laddove è buona, e il suo miglioramento nei casi in cui siano stati individuati elementi di
criticità
L’inventario prende in considerazione i seguenti inquinanti primari: ossidi di zolfo (SOx), ossidi
di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COV) e alcuni composti più significativi
(benzene, ecc.), monossido di carbonio (CO), particelle sospese (PM10) e metalli pesanti
(arsenico, cadmio, cromo, rame, mercurio, nichel, selenio, zinco). Viene inoltre preso in
considerazione l’ozono (O3), e l’anidride carbonica (CO2).
Le emissioni annue totali stimate per le principali fonti di inquinamento sono riportate nella
Figura 3.7.
Il settore trasporto è la fonte preminente importante per le emissioni di CO (78% del totale),
COV (49%) ed NOx (70%). Per quanto riguarda le emissioni di SOx, sono importanti sia la
combustione nel terziario che quella nell’industria. Per quanto riguarda le emissioni di PM10,
esse sono dovute principalmente alla combustione nel terziario (54%); anche per questo
inquinante una quota rilevante delle emissioni (26%) è dovuta al traffico.
Dall'analisi dell'andamento dei dati di qualità dell'aria nel corso degli anni novanta si è
constatato un miglioramento complessivo per quasi tutti gli inquinanti misurati. Anche dal
quadro degli scenari futuri analizzati nell'ambito del Piano Provinciale di Risanamento e tutela
della Qualità dell'Aria appare una concreta diminuzione delle emissioni per quasi tutte le
sostanze considerate. A questo andamento generale fanno eccezione le emissioni degli ossidi
di zolfo il cui trend appare leggermente in crescita dopo l'anno 2000, ma in considerazione delle
drastiche riduzioni sulle emissioni operate negli anni precedenti, riduzioni che hanno avuto
ampio riscontro anche nelle concentrazioni atmosferiche rilevate, questo parametro non pare
costituire oggetto di preoccupazione.
Un incremento maggiore è atteso per le emissioni delle particelle sospese fini (PM10) soprattutto
per l'aumento delle emissioni nei settori "Trasporti stradali" e "Terziario ed Agricoltura"
imputabili all'incremento del traffico e della popolazione. Anche l'andamento delle
concentrazioni delle polveri totali sospese non accenna a diminuire negli ultimi anni e questo,
unitamente all'interesse manifestato dalla comunità scientifica per la potenziale pericolosità di
queste sostanze, fa ritenere senz'altro il PM10 un parametro da tenere sotto osservazione. Altre
sostanze, che dall'analisi delle concentrazioni rilevate e delle emissioni previste nell'aria
sembrano meritare una particolare attenzione sono l'ozono, gli idrocarburi e gli ossidi di azoto
(queste sostanze sono collegate tra loro in quanto gli idrocarburi e gli ossidi di azoto hanno un
ruolo primario nei processi fotochimici di formazione dell'ozono). Nel complesso la questione
che appare più preoccupante per la realtà locale è la forte crescita del traffico; questo problema
riguarda in particolar modo la valle dell'Adige per l'intensificazione dei flussi autostradali e del
pendolarismo, ma è comunque rilevante anche nelle valli montane, soprattutto in relazione
all'incremento dei flussi turistici.
È proprio su questo settore quindi che sarebbe necessario agire urgentemente con interventi
volti a rilanciare il trasporti su rotaia e, più in generale, i trasporti pubblici. Per valutare le
ricadute della crescita del fattore traffico sugli scenari futuri si ritiene che sarebbe necessario
approfondire alcune tematiche come la dinamica di rinnovo del parco circolante (e quindi della
sostituzione dei veicoli più vecchi con mezzi a minor impatto ambientale) e la distribuzione del
traffico (e quindi delle emissioni) sul territorio.
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Figura 3.7 - Emissioni annue totali stimate per i principali inquinanti per la provincia di Trento
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3.2 – Clima e cambiamenti climatici

3.2.1. – Prime valutazioni sulle tendenze evolutive del clima
Nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, svoltasi a Rio de
Janeiro nel 1992, è stato prodotta la Convenzione sui cambiamenti climatici - UNFCCC. Con
tale documento veniva riconosciuto a livello mondiale il problema del cambiamento climatico e
si poneva l’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra a livelli che
impediscano l’interferenza antropogenica nel sistema climatico. Questi livelli dovrebbero essere
raggiunti, in un arco di tempo che permetta agli ecosistemi di adattarsi naturalmente al
cambiamento climatico, che non minacci la produzione alimentare e che permetta uno sviluppo
economico sostenibile. L’Italia ha aderito alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e
appoggia l’obiettivo dell’Unione Europea di stabilizzare le emissioni di CO2 nell’Unione Europea,
nel 2000, al livello del 1990. Il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea del
marzo 1997 ha inoltre adottato per l’Europa obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
(CO2, CH4, N2O) del 10%, entro il 2010, rispetto ai livelli del 1990 e ha indicato le quote di
riduzione nazionale per ogni singolo Stato membro: per l’Italia tale quota è pari al 7%.
Il Protocollo di Kyoto, adottato dalla 3° Conferenza delle Parti (1997), impegna i Paesi
industrializzati a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le proprie emissioni
complessive di CO2 CH4, N2O HFC, PFC e SF6, del 5,2% rispetto ai livelli del 1990. Il Consiglio
dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea del 17 giugno 1998 ha preso atto dell’obiettivo di
riduzione stabilito per l’Unione Europea dal Protocollo di Kyoto nella misura dell’8% esteso ai
sei gas, e ha fissato nel 6,5% l’impegno specifico dell’Italia.
All’interno del IV rapporto di valutazione dell’IPCC, approvato nel febbraio 2007, il Working
Group I descrive nel “Climate Change 2007” i progressi raggiunti nella comprensione
dell’apporto antropico e naturale al cambiamento climatico, dei cambiamenti climatici osservati,
dei processi climatici e delle loro relazioni di causa-effetto, della valutazione delle proiezioni dei
cambiamenti climatici futuri.
Il Rapporto, sulla base dell’osservazione diretta dei cambiamenti climatici recenti conclude che
“il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, come è ora evidente dalle osservazioni
dell’incremento diffuso di neve e ghiaccio, e dell’innalzamento globale del livello del mare” e che
“la maggior parte degli aumenti nella media delle temperature globali dalla metà del XX secolo,
è – molto probabilmente - dovuta all’aumento osservato della concentrazione di gas ad effetto
serra causato dall’attività umana”.
Un innalzamento della temperatura media globale del pianeta, provocato dall'accumulo di gas
serra nell’atmosfera e dovuto principalmente ad emissioni antropiche, potrebbe avere
conseguenze sul livello del mare, sull’entità delle precipitazioni, sulla frequenza di siccità e
alluvioni, su agricoltura, foreste, biodiversità e quindi su diversi settori socio-economici. La
gravità di tali impatti è tuttora estremamente incerta, sebbene negli anni più recenti la comunità
scientifica internazionale abbia fatto considerevoli progressi nella comprensione del fenomeno
in questione.
Le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici sono di tale gravità che la comunità
internazionale ha deciso di intraprendere comunque misure per il contenimento del fenomeno.
Una delle tendenze evolutive più importanti riguarda l’innalzamento del livello del mare e le
conseguenze per le zone costiere, come conseguenza dell’espansione termica degli oceani e
dello scioglimento dei ghiacciai e delle banchise. Negli scenari più sfavorevoli il livello del mare
potrebbe crescere fino a quasi un metro di altezza rispetto all’attuale livello mentre in quelli più
favorevoli sarebbe contenuto entro 10-20 centimetri.
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Negli scenari intermedi dei cambiamenti climatici, i modelli prevedono che il livello del mare
salirà di circa 50 cm da qui al 2100.
Le incertezze scientifiche sono però ancora molte, ed esistono attualmente parecchi problemi,
non solo scientifici, ma anche tecnologici, che limitano la nostra capacità di prevedere il clima
futuro e di definire i futuri cambiamenti climatici. Variazioni future inaspettate, consistenti e
rapide del sistema climatico (come già altre volte è accaduto nel passato) sono possibili e per la
loro stessa natura difficili da prevedere.
Poiché il livello medio del mare tenderà a crescere in conseguenza dei cambiamenti climatici,
alcune popolazioni costiere potrebbero subire impatti particolarmente significativi a seguito delle
inondazioni e delle perdite di territorio dovute all’erosione.
In Italia l’ENEA ha elaborato scenari dei futuri impatti dei cambiamenti climatici nelle aree
costiere italiane. A fronte di un incremento del livello del mare tra i 30/40 cm entro il 2100
l’ENEA valuta che circa 4.500 km² di aree costiere siano a rischio di inondazione e Venezia, in
particolare, è considerata una delle aree urbane più esposte a tale rischio.
Questo fenomeno dovrebbe produrre effetti differenziati in quanto il territorio italiano è, dal
punto di vista geologico, “giovane” e quindi ancora in movimento. Il Sud Italia, infatti, ha
tendenza a sollevarsi, e quindi gli eventuali effetti dell’innalzamento del livello del mare
sarebbero mitigati. Per quello che riguarda il Nord Italia, invece, vi è una tendenza opposta e
quindi si avrebbero maggiori rischi di inondazione, in particolare per la Pianura Padano-Veneta,
la Versilia e la pianura di Fondi e quella Pontina.
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) 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 3.8 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.
Come si può notare, alla fine del secolo il riscaldamento medio della superficie è di circa 5° C
rispetto ai valori attuali.
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Figura 3.8 - 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 3.9.
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Figura 3.9 - 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.
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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
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 3.10
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
A1B 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 3.10 - 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.
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3.2.1. – Prime analisi dei possibili effetti dei cambiamenti climatici sul sistema ambientale
Un recente studio condotto per conto della Provincia Autonoma di Trento, dal titolo “Progetto
clima 2008 – Previsioni e conseguenze dei cambiamenti climatici in Trentino” ha messo in
evidenza i possibili effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente, soprattutto per quanto
riguarda le interazioni tra clima, piante e suolo.
Le considerazioni contenute nello studio, pur se riguardanti prioritariamente l’ambito territoriale
trentino, possono essere estese, tenuto conto della dimensione sovraregionale dei temi
affrontati, all’intero territorio distrettuale. Se ne richiamano pertanto le valutazioni riguardanti gli
effetti dei cambiamenti climatici sulle diverse componenti ambientali. Queste valutazioni sono
peraltro per la maggiore parte estensibili anche agli altri ambiti amministrativi del Distretto che
presentano le medesime problematiche.
Effetti sui ghiacciai
Tra il 1975 e il 2000 nelle Alpi è stata quantificata una perdita di superficie dei ghiacciai del
22%, pari a un volume di circa 30 km3. Nella sola estate del 2003, i ghiacciai alpini hanno perso
mediamente tra il 5 e il 10% del loro volume; più del 25% del volume era stato perso nei 25 anni
precedenti il 2003. Si stima invece che la perdita complessiva dal 1850, fase culminante
dell’espansione dei ghiacciai durante la Piccola Era Glaciale, corrisponda a circa 2/3 del volume
originario.
Con il permanere degli attuali tassi di riduzione, nel 2025 sarà rimasto meno del 50% del
volume di ghiaccio presente negli anni ’80 e soltanto circa il 5-10% nel 2100. Proiezioni per il
futuro indicano che, con l’attuale tendenza climatica, la maggior parte dei ghiacciai alpini di
superficie inferiore a 1 km2 (oltre il 90% del totale) scomparirà entro la fine del secolo.
Sono di tutta evidenza le implicazioni della riduzione di superficie dei ghiacciai e della minor
estensione del manto nevoso sul turismo invernale, che costituisce settore strategico e
trainante dell’economia dell’intero arco montano del distretto.
Effetti sulla fauna e sulla biodiversità
A livello globale le attività umane hanno causato e continuano a causare perdita di biodiversità;
i cambiamenti climatici agiscono come fattore addizionale sia in maniera diretta sia indiretta su
numerosi processi biologici. Gli effetti sugli animali sono già evidenti nella maggior parte degli
ecosistemi terrestri e acquatici, da quelli tropicali a quelli polari.
Per quanto riguarda il territorio delle Alpi, sono state evidenziate modifiche di comportamento
negli uccelli, con anticipo della stagione riproduttiva, cambiamenti nei periodi di attività e di
riproduzione variazioni nei pattern distributivi e dei tempi e modalità di migrazione.
Fra i vertebrati, drastico è la riduzione degli anfibi a seguito della diffusione di patologie
specifiche e del cambiamento climatico.
Gli invertebrati risultano altrettanto sensibili; oltre a spostamenti altitudinali e latitudinali, si
registrano cambiamenti nei range di distribuzione o di densità locale in particolare nei pattern
fenologici di specie forestali e nei processi di interazione con le specie vegetali, come nel caso
della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
Relativamente agli artropodi vettori di malattie all’uomo, si è osservata un’espansione
altitudinale della zecca dei boschi (Ixodes ricinus) oltre ad un prolungamento dell’attività di
ricerca degli ospiti. I casi umani di encefalite virale (TBE) sono aumentati nel corso dell’ultimo
decennio con comparsa di nuovi focolai in numerose regioni dell’arco alpino.
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E’ stata osservata inoltre la presenza di specie vettrici più tipiche delle aree calde e
mediterranee, come i pappataci (Phlebotomus sp.) vettori della leishmaniosi canina ed
un’espansione dell’areale distributivo della zanzara tigre (Aedes albopictus).
A livello predittivo, i cambiamenti climatici previsti per le Alpi potrebbero comportare una serie di
variazioni nella struttura, nella distribuzione e nella produttività di diversi habitat, con
conseguenze sulla fauna, sulla struttura delle comunità e sulla biodiversità complessiva. Molte
specie presenti nella fascia alpina e quella nivale, al di sopra del limite della vegetazione
arborea, subiranno probabilmente le maggiori conseguenze, essendo adatte a tollerare solo
lievi variazioni di temperatura con variazioni nell’uso dello spazio e di utilizzo delle risorse
trofiche in relazione alla copertura nevosa.
Effetti sulla vegetazione
I cambiamenti fenologici sono la risposta piu diretta ed immediata della vegetazione ai
cambiamenti climatici (maggior accrescimanto delle piante, alte quote colonizzabili da un
maggior numero specie, maggior vantaggi competitivi delle specie a fioritura tarda, maggior
rischi di gelate tardive, riduzione habitat delle specie nivali).
Le aree montuose e quelle mediterranee sono le più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti
climatici.
Studi recenti evidenziano che i cambiamenti climatici in atto tendono a degradare la superficie
forestale mediterranea verso formazioni arbustive termofile. Le elevate temperature e le scarse
precipitazioni estive favoriscono gli incendi e una maggiore frammentazione degli habitat.
Sulle Alpi, tenendo anche conto degli effetti dovuti ai cambiamenti d’uso del suolo indotti
dall’uomo, sono già in atto fenomeni come la contrazione delle aree aperte a favore di
formazioni arbustive/arboree, l’innalzamento del limite superiore del bosco, la riduzione degli
habitat di molte specie erbacee delle aree aperte (perdita di biodiversità), la modificazione del
ciclo fenologico di molte specie arboree a favore di entità più termofile.
Occorre tuttavia sottolineare che l’invasione di aree aperte da parte di formazioni forestali, è
prevalentemente dovuto all’abbandono delle zone agricole più marginali e alla riduzione della
pressione del pascolo che hanno innescato processi di successione ecologica talvolta molto
rapidi.
Studi recenti confermano la sensibilità dei licheni a variazioni anche minime delle condizioni
climatiche e pongono le basi per un loro utilizzo come indicatori bioclimatici, con possibili
applicazioni nel monitoraggio.
Effetti sui suoli
Con l’aumento delle temperature invernali diminuisce la stagionalità. Infatti l’attività batterica nei
suoli, l’assimilazione dei nutrienti e acqua da parte delle piante continuano per periodi più lunghi
rispetto a 50-100 anni fa.
La ricorrenza di lunghi periodi siccitosi, seguiti da piogge torrenziali, ha come effetto quello di
aumentare la rimobilizzazione di sedimenti da monte verso valle. L’impoverimento della parte
superiore del suolo e la rimobilizzazione dei sedimenti sono due effetti molto importanti del
cambiamento climatico.
L’accorciamento del periodo di copertura nevosa dovuto all’aumento delle temperature invernal
implica un trasporto maggiore e più rapido di nutrienti verso il sottosuolo che comporta una
diminuzione di umidità e fertilità del terreno e l’immissione di elementi inquinanti nel circuito
ipogeo.
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Un fattore ancora poco indagato sono le variazioni attese sulla localizzazione e le
caratteristiche del permafrost a causa del progressivo riscaldamento che potrebbe infatti
innescare dinamiche di scioglimento sia in terreno che in roccia, con conseguenze sul pericolo
di frane e smottamenti.
Effetti sul deflusso fluviale
La variazione delle precipitazioni, l’aumento delle temperature e la fusione dei ghiacciai
inducono delle variazioni significative sul ciclo idrologico osservabile su tutto l’arco alpino.
E’ importante osservare che la comparazione tra i dati storici e i dati attuali e la valutazione dei
risultati osservati deve tener conto che modifiche nelle derivazioni, soprattutto irrigue, e nell’uso
del suolo generano effetti che si sovrappongono a quelli propri delle variazioni climatiche
rendendone difficile la separazione. Per il fiume Adige ad esempio sono sicuramente rilevanti le
diversioni di bacino attuate con le centrali annesse alle dighe di Forte Buso e Fedaia.
In Trentino l’analisi delle portate medie annuali dell’Adige a Trento, Ponte San Lorenzo, e a
Boara Pisani mostrano un significativo trend negativo.
Inoltre la riduzione della piovosità estiva, l’aumento di quella invernale, ma con riduzione delle
precipitazioni nevose, l’aumento di eventi di siccità e di eventi di pioggia intensa, l’anticipo,
l’intensificazione e il prolungamento della fusione nivo-glaciale, tenderanno ad attenuare le
ridotte portate invernali e gli eccessi delle portate estive. Scenari previsti per le Alpi indicano un
aumento del deflusso invernale del 90% e una riduzione di quello estivo del 45% (Figura 3.11).

Figura 3.11 - Variazioni delle precipitazioni attese nel periodo 2071-2100 rispetto al periodo 1961-1990
per gli scenari A2 e B2 da simulazioni da modelli regionali nell’ambito del progetto PRUDENCE
(Beniston, 2006) (Fonte: PAT, “Progetto clima 2008 – Previsioni e conseguenze dei cambiamenti climatici
in Trentino”)

Effetti sull’agricoltura
Tra le maggiori conseguenze dei cambiamenti climatici ci sono i mutamenti della vegetazione e
delle produzioni agricole tipiche. L’agricoltura è un sistema produttivo complesso e gli aspetti
quali-quantitativi della produzione agricola risultano fortemente influenzati dalle condizioni che
caratterizzano l’agro-ecosistema.

Capitolo 3 - Pagina 18

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Ad incidere negativamente sarà poi senza dubbio la disponibilità idrica, la quantità annua e la
distribuzione delle precipitazioni piovose.
Temperature elevate possono determinare un aumento delle velocità di decomposizione
microbica della materia organica, con negativa influenza sulla fertilità nel lungo periodo.
Anche se si verificano alcuni benefici (l’aumento della temperatura accelera il ciclo dei nutrienti
nel suolo e la formazione più rapida delle radici può promuovere una maggiore fissazione
dell’azoto), si tratta comunque di fattori di secondaria importanza, dal momento che ben più
determinante risulta l’effetto deleterio della variazione pluviometrica.

3.3 – Suolo e sottosuolo
Il distretto idrografico delle Alpi Orientali comprende una grande varietà di livelli territoriali: dalla
montagna, alla collina, alla pianura, sino alla costa. Pertanto, gli ambienti che si presentano
sono molto eterogenei, in termini di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche,
climatiche e vegetazionali. I suoli presenti rispecchiano pertanto l’elevata variabilità degli
ambienti.
Data la particolare conformazione anche la struttura geologica appare molto diversificata: la
morfologia territoriale presenta infatti diverse realtà territoriali, dall’ambito montano a nord, la
fascia pedemontana e collinare a valle di questo, fino alla presenza di strutture di pianura
alluvionale alternata a zone di bonifica e aree umide. Tale insieme è il risultato di trasformazioni
geologiche determinate da situazioni fisiche locali all’interno del quadro geomorfologico più
complessivo legato alla formazione dell’alta pianura padana.

3.3.1 - Urbanizzazione
Il territorio distrettuale presenta una diversa articolazione dei fenomeni insediativi, chiaramente
condizionati dalla diversità delle situazioni morfologiche presenti. Per classificare, in forma
sistetica, 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 territoriali1
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 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.

1

Le unità territoriali locali utilizzate sono le Unità amministrative locali che per l’Italia coincidono
con i comuni
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Applicato al territorio distrettuale, il predetto indicatore fornisce il quadro riportato in Tabella 3.2.
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 3.2 - 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 (Tabella 3.3).
Numero comuni
Regioni e/o Ripartizioni geografiche

Totale (A)

Montani (B)

Totalmente
montani

Percentuale
% (B/A)

Superficie
montana (a)

Popolazione
montana (b)

Bolzano/Bozen

116

116

116

100,0

100,0

100,0

Trento

223

223

223

100,0

100,0

100,0

Veneto

581

158

119

27,2

32,0

8,7

Friuli-Venezia Giulia

219

105

84

47,9

56,9

15,5

Nord-est

1.480

726

637

49,1

52,4

17,5

Italia

8.101

4.201

3.546

51,9

54,3

18,3

(a) La percentuale è ottenuta rapportando la somma delle superfici dei comuni totalmente montani e della parte montana dei comuni parzialmente montani
alla somma delle superfici totali dei due aggregati.
(b) La percentuale è ottenuta rapportando la somma della popolazione dei comuni totalmente montani e della quota di popolazione residente nella parte
montana dei comuni parzialmente montani alla somma delle popolazioni totali dei due aggregati.

Tabella 3.3- Superficie territoriale e popolazione residente dei comuni montani al 31 dicembre 2007
(Fonte: Uncem; Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Istat, Variazioni
territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle superfici comunali)

Stima del carico inquinante delle acque reflue in termini di abitanti equivalenti
La presenza antropica di tipo civile che si manifesta attraverso l’urbanizzazione ha quale sua
immediata conseguenza la generazione di carico inquinante; più in particolare, le stime del
carico inquinante potenziale generato dalla presenza antropica può essere ottenuto a partire
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dalle diverse sorgenti generatrici dell’inquinamento, che attraverso specifici coefficienti numerici
sono trasformate in abitanti equivalenti.
Le stime, effettuate da ISTAT, sono effettuate su base comunale al fine di cogliere meglio le
specifiche esigenze territoriali. La Tabella 3.4 riporta, alla consueta scala amministrativa
regionale, i dati relativi al periodo 2005-2008. L’andamento nel tempo del carico inquinante
potenziale presenta una sensibile riduzione nel periodo considerato; a fronte della sostanziale
stabilità del parametro nelle province di Bolzano e Trento e nella regione Friuli Venezia Giulia,
tale riduzione è ascrivibile, in massima parte alla riduzione del carico inquinante potenziale
stimato, per il corrispondente periodo, nella regione del Veneto.
Fonti di inquinamento

REGIONI

Popolazione
Abitanti
Abitanti Abitanti
domiciliata
Popolazione Popolazione equivalenti Abitanti equivalenti equivalenti Abitanti
nella Popolazione Lavoratori potenziale potenziale relativi alle equivalenti relativi alla totali equivalenti
Popolazione
totali
regione e
in case e studenti presente in presente in attività di relativi alla piccola, urbani
residente
(Aet)
residente in sparse pendolari strutture abitazioni servizio di micro media e (Aetu)
altra
alberghiere private ristorazione industria grande
e bar
industria
regione
anno 2005

Bolzano/Bozen

479.891

9.595

-70.400

523

192.168

47.735

176.082

84.177

Trento

500.066

17.564

-23.091

-212

150.377

193.647

165.929

240.813 1.337.995 1.245.093 2.583.088

Veneto

4.719.272

121.290

-409.202

-2.736

622.696

563.122

Friuli-Venezia Giulia 1.206.548

45.484

-38.586

456

150.541

177.345

193.933

-541.279

-1.969

1.115.782

981.849

Triveneto

6.905.777

761.671

919.771 1.681.442

1.337.334 1.139.169 9.764.458 8.090.945 17.855.403
366.456

197.700 1.986.019 2.105.944 4.091.963

2.045.801 1.661.859 13.850.14312.361.75326.211.896

anno 2006
Bolzano/Bozen

487.673

9.595

-70.400

523

192.975

47.735

184.841

80.348

Trento

507.030

17.564

-23.091

-212

152.113

193.647

178.348

228.068 1.099.504 1.253.467 2.352.971

Veneto

4.773.554

121.290

-409.202

-2.736

671.091

563.122

Friuli-Venezia Giulia 1.212.602

45.484

-38.586

456

149.787

177.345

Triveneto

6.980.859

193.933

-541.279

-1.969

1.165.966

981.849

Bolzano/Bozen

490.792

9.595

-70.400

523

685.398

933.290 1.618.688

1.394.904 1.000.320 8.148.028 8.112.343 16.260.371
377.400

179.004 1.757.238 2.103.492 3.860.730

2.135.493 1.487.740 11.690.16812.402.59224.092.760

anno 2007
193.443

47.735

Trento

510.194

17.564

-23.091

-212

151.230

193.647

Veneto

4.802.947

121.290

-409.202

-2.736

697.229

563.122

Friuli-Venezia Giulia 1.217.332

45.484

-38.586

456

150.404

177.345

Triveneto

7.021.264

193.933

-541.279

-1.969

1.192.306

981.849

Bolzano/Bozen

496.384

9.595

-70.400

523

179.957

72.465

721.458

924.110 1.645.567

176.282

250.762 1.087.850 1.276.375 2.364.226

1.442.212 995.392 7.150.071 8.210.254 15.360.325
379.786

199.344 1.818.244 2.131.564 3.949.808

2.178.237 1.517.963 10.777.62312.542.30323.319.927

anno 2008
193.123

47.735

Trento

516.579

17.564

-23.091

-212

150.914

193.647

Veneto

4.858.944

121.290

-409.202

-2.736

621.114

563.122

Friuli-Venezia Giulia 1.226.499
Triveneto

7.098.405

45.484

-38.586

456

149.607

177.345

193.933

-541.279

-1.969

1.114.758

981.849

179.957

72.465
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929.382 1.650.839

176.282

250.762 1.087.850 1.282.444 2.370.295

1.442.212 995.392 7.150.071 8.190.136 15.340.207
379.786

199.344 1.818.244 2.139.934 3.958.178

2.178.237 1.517.962 10.777.62312.541.89623.319.520

Fonte: Istat, Statistiche ambientali e sviluppo sostenibile

Tabella 3.4 - Fonti inquinamento 2005-2008 (Fonte: ISTAT)
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Questa considerazione trova conferma nel successivo grafico, dove il dato di carico inquinante
potenziale è riferito agli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti per territorio.

Figura 3.12 – Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitanti equivalente per fonte di
inquinamento e regione nel periodo 2005-2008 (Fonte: Istat, Statistiche ambientali 2009)
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Figura 3.13 - Carico inquinante potenziale espresso in termini di Abitante equivalente per fonte di
inquinamento e per Ambito territoriale ottimale (Ato) nel periodo 2005-2008
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3.3.2 - Rischio industriale
Nell’ambito del territorio distrettuale sono dislocati alcuni impianti industriali “a rischio di
incidente rilevante” (Tavola 10), ovvero soggetti all’articolo 6 ed all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 in materia di “Ambiente - Sostanze pericolose - Sostanze
chimiche, rischi industriali”, entrato in vigore il 12 ottobre 1999 come recepimento della Direttiva
96/82 CE (cosiddetta “Direttiva Seveso 2”).
Il territorio triveneto, sulla base delle informazioni disponibili presso il sito internet del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ospita circa un ottavo degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante presenti sul territorio nazionale.
La successiva Tabella 3.5 illustra, per ciascun ambito amministrativo che concorre a formare il
distretto (si trascura la ridotta porzione della Regione Lombardia), l’evoluzione, a partire dal
2004, del numero e dalla tipologia degli impianti a rischio di incidente rilevante.
Ambito amministrativo

Al 31 ottobre 2004

Al 31 dicembre 2007

Al 1° aprile 2010

Provincia di Bolzano

12

1,1%

6

0,5%

5

0,5%

Provincia di Trento

8

0,7%

9

0,8%

9

0,8%

Regione Veneto

89

8,0%

99

8,7%

100

9,1%

Regione Friuli Venezia Giulia

31

2,8%

28

2,5%

31

2,8%

TOTALE TRIVENETO

140

12,6%

142

12,5%

145

13,1%

ITALIA

1108

100%

1135

100%

1104

100%

Tabella 3.5 – Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante nel territorio Triveneto – Anni 2004,
2007 e 2010 (Fonte: MATTM – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali)

Il trend temporale del numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante appare, alla scala
distrettuale, in modesto incremento; la disaggregazione del dato alla scala amministrativa
regionale consente però di evidenziare che l’incremento del numero di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante interessa, nella sostanza, la sola Regione Veneto.
Gli ulteriori siti a significativa concentrazione di industrie a rischio di incidente rilevante sono
Trieste (4 stabilimenti), Lavis (3 stabilimenti), Padova (3 stabilimenti) e Mantova (4 stabilimenti).
Nella Tabella 3.6 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono classificati in funzione delle
specifiche attività che sono localmente svolte: prevalenti, nell’ambito del territorio distrettuale
sono i depositi di gas liquefatti (22% del totale), gli stagilimenti chimici e petrolchimici (24% del
totale) e le attività di galvanotecnica (15% del totale).
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Acciaierie e impianti metallurgici
Deposito di tossici
Deposito di fitofarmaci
Deposito di gas liquefatti
Deposito oli minerali
Distillazione
Galvanotecnica
Impianti di trattamento/recupero
Impianti GNL
Produzione e/o deposito di esplosivi
Produzione e/o deposito di gas tecnici
Raffinazione petrolio
Stabilimento chimico e petrolchimico
Stoccaggi sotterranei
Altro
TOTALE

Provincia
Autonoma di
Bolzano
1
1

Provincia
Autonoma di
Trento
1
0

2
0
0

2
2
1

0

1

1

2

5

9

Regione Veneto

4
4
7
21
3
0
18
2
2
4
5
1
25
1
2
99

Regione
Autonoma Friuli
Venezia Giulia
3

7
4
4

2
4
6
1
31

Totale Distretto

9
5
7
32
9
1
22
2
2
7
9
1
34
1
3
144

Tabella 3.6 – Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante nel territorio Triveneto (Fonte: MATTM
– Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali)

3.3.3 - Uso del suolo
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 ai dettami della Direttiva 2000/60.CE.
La Tavola 11 ne restituisce la rappresentazione cartografica a scala distrettuale mentre la
Tabella 3.7 sintetizza 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

39968,20

100,00

TOTALE

Tabella 3.7 - Distribuzione delle superficie relative alle classi di uso del suolo Corine
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La Figura 3.14 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.
La Figura 3.15 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 3.14 – L’uso del suolo nel distretto idrografico delle Alpi Orientali per singolo bacino idrografico
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Figura 3.15 – 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 nelle Tabelle 3.8 e 3.9.
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.
La variazione dell’uso del suolo nel decennio in argomento presenta tuttavia caratteristiche
assai diverse nei diversi ambiti amministrativi del distretto, ad esempio nel Trentino Alto Adige
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appare evidente il sensibile incremento dei seminativi e, per contro, il contenuto aumento dei
territori modellati artificialmente.
Per contro nelle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, regioni che presentano un
prevalente sviluppo in pianura, è significativo l’incremento delle zone industriali, commerciali ed
infrastrutturali nonché delle zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati
(Tabella 3.9).
Codice
legenda
CORINE

Superbie
Superficie
osservata nel 1990 osservata nel 2000
Differenza assoluta
(Kmq)
(Kmq)

Uso del suolo

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 3.8 – Evoluzione, in termini di superficie (Kmq) dell’uso del suolo nel decennio 1990-2000
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Codice
legenda
CORINE

Uso del suolo

Trentino Alto
Adige

Veneto

Friuli Venezia
Giulia

Triveneto

11

Zone urbanizzate di tipo residenziale

7,85%

3,04%

5,77%

4,30%

12

Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali

5,98%

10,33%

12,16%

10,28%

13

Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati

-8,70%

12,24%

12,12%

7,25%

14

Zone verdi artificiali non agricole

0,00%

4,82%

4,76%

4,67%

21

Seminativi

11,11%

-0,76%

-1,42%

-0,85%

22

Colture permanenti

-0,77%

1,29%

13,74%

1,43%

23

Prati stabili (foraggere permanenti)

-2,20%

-0,30%

-1,87%

-1,60%

24

Zone agricole eterogenee

-0,94%

-0,47%

-1,26%

-0,73%

31

Zone boscate

0,33%

0,26%

0,30%

0,31%

32

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea

-0,74%

-1,28%

-1,31%

-0,95%

33

Zone aperte con vegetazione rada o assente

-0,03%

0,32%

-0,72%

-0,05%

41

Zone umide interne

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

42

Zone umide marittime

0,00%

-0,14%

0,00%

-0,13%

51

Acque continentali

0,00%

0,12%

0,00%

0,09%

52

Acque marittime

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTALE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tabella 3.9 – Evoluzione, in termini di superficie (Kmq) dell’uso del suolo nel decennio 1990-2000

3.3.4 – Siti dedicati alle attività estrattive
Nell’ambito del descrittore ambientale “uso del suolo” un particolare rilievo assumono i siti
dedicati alle attività estrattive. Si tratta infatti di attività che modificano, talora in modo
irreversibile, il territorio e che presentano un forte impatto ambientale e paesaggistico.
Le attività di estrazioni di inerti in alveo, come meglio si evidenzierà nel successivo capitolo 4,
hanno significativamente concorso alla modifica dell’assetto idromorfologico dei fiumi, con
conseguenze sul regime dei deflussi e sulla dinamica di interscambio fiume falda.
Anche le cave fuori alveo, soprattutto se intercettano la superficie freatica, costituiscono
elemento di forte vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.
La Tavola 11 riporta la dislocazione, alla dimensione distrettuale, dei siti dedicati alle attività
estrattive.
La presenza delle attività di cava riferita ai singoli bacini idrografici è sintetizzata nella
successiva Tabella 3.10
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Bacino idrografico

Numero delle attività di cava

% riferito al territorio distrettuale

Fissero-Tartaro-Canalbianco

34

3,74

Adige

440

48,35

Bacino scolante nella Laguna di Venezia

10

1,10

Brenta-Bacchiglione

253

27,80

Sile

41

4,50

Piave

50

5,49

Pianura tra Piave e Livenza

0

0

Livenza

25

2,75

Lemene

0

0

Tagliamento

10

1,10

Slizza

0

0

Bacino scolante nella Laguna di Marano-Grado

4

0,44

Isonzo

24

2,64

Levante

19

2,09

Tabella 3.10 – Attività di cava sul territorio distrettuale riferite a ciascun bacino idrografico

3.3.5 – Vulnerabilità degli acquiferi
La vulnerabilità degli acquiferi 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.
A ciascun parametro viene attribuito un intervallo di punteggio da 1 a 10 secondo le
caratteristiche litologiche, morfologiche, idrauliche, naturali, biologiche dell’area e dei complessi
rocciosi coinvolti. La vulnerabilità intrinseca finale, l’indice SINTACS, è la somma dei punteggi
dei sette parametri e si ottiene dalla sovrapposizione delle sette carte in cui ad ogni elemento
areale viene assegnato il punteggio ottenuto moltiplicato per il peso assegnato ad ogni
parametro d’ingresso:
indice SINTACS = SorSow+IrIw+NrNw+TrTw+ArAw+CrCw+SrSw
• So sta per soggiacenza,
• I per infiltrazione efficace,
• N per non saturo,
• T per tipologia della copertura,
• A per acquifero,
• C per conducibilità idraulica,
• S per superficie topografica,
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• r per punteggio
• w per peso associati ad ogni parametro.
L’applicazione del protocollo metodologico nel territorio distrettuale non è attualmente
omogenea.
La Provincia di Trento ha calcolato il potenziale di vulnerabilità degli acquiferi sotterranei
mediante il metodo qualitativo CNR-GNDCI (allegato 7 al D.Lgs. 152/99) che fornisce una prima
elaborazione della vulnerabilità intrinseca della litologia affiorante. Tale metodo riassume in 6
classi il grado di vulnerabilità intrinseca (estremamente elevata, elevata, alta, media, bassa,
bassissima) e pertanto può essere messo a confronto con le tipologie utilizzate nel restante
territorio distrettuale, basate sul metodo SINTACS.
Diverso è invece il discorso per la Provincia di Bolzano dove, in assenza di una classificazione
predisposta dall’amministrazione, è stata utilizzata la caratterizzazione effettuata dall’Autorità di
bacino del fiume Adige nell’ambito dello ‘Studio degli acquiferi montani -da Resia a Domegliarae degli acquiferi di pianura’ dove le classi di vulnerabilità proposte non sono direttamente
confrontabili con quelle del restante territorio del distretto, in quanto sono 4 e non 6. La
metodologia proposta in tale studio corrisponde a quella del progetto speciale del C.N.R.
denominato “VAZAR” (Vulnerabilità degli acquiferi nelle zone ad alto rischio), elaborato dalla
Linea di Ricerca “Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi” (edizione 1990).
L’unità territoriale di riferimento per la rappresentazione in oggetto corrisponde con le aree di
affioramento delle formazioni geoidrologiche, rappresentate nella “Carta geologica”. A seguito
dell’analisi delle caratteristiche idrogeologiche, eseguita nelle fasi ricognitiva ed esecutiva dello
studio in corso, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri caratteristici:
- permeabilità orizzontale e verticale dei terreni;
- tipologia e spessore della zona non satura sovrastante l’acquifero;
- soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero;
- condizioni piezometriche particolari di rialimentazione naturale o indotta dell’acquifero (con
specifico riferimento ai conoidi disperdenti).
Sulla base di questi elementi, mediante un’analisi territoriale in ambiente GIS è stato individuato
quale fattore di condizionamento principale del grado di vulnerabilità degli acquiferi il valore
della soggiacenza media annua della falda, desunto in seguito alle campagne di misura
piezometrica svolte nel corso della fase esecutiva, nonché dall’analisi delle serie storiche di
registrazioni disponibili presso reti locali (con specifico riferimento alla rete freatimetrica
dell’Ufficio Idrografico della Provincia di Bolzano).
La carta della vulnerabilità intrinseca utilizzata per la provincia di Bolzano è altresì corredata
degli elementi idrostrutturali più importanti che caratterizzano il sistema acquifero studiato:
- le linee isopiezometriche medie annue;
- la posizione della linea delle risorgive;
- la localizzazione dei principali centri di prelievo idropotabile;
- la localizzazione dei più importanti gruppi sorgivi.
In Veneto la Carta della vulnerabilità intrinseca è stata restituita su una griglia di maglie
rettangolari di 500x500 m. La Carta interessa la falda freatica sottostante il territorio regionale di
pianura; nell’alta pianura, delimitata verso sud dalla fascia dei fontanili, la falda è contenuta in
materiali ghiaiosi ad elevata permeabilità; nella media e bassa pianura la falda è invece
generalmente alloggiata in terreni fini sabbioso-limosi caratterizzati da permeabilità molto
basse. Lo spessore della falda freatica nell’alta pianura è normalmente molto rilevante, anche di
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oltre un centinaio di metri, mentre nella media pianura è limitato a qualche metro. I differenti
valori di permeabilità e di spessore degli acquiferi determinano differenze notevolissime nella
potenzialità degli acquiferi freatici: assai rilevante nell’alta pianura; trascurabile nella media e
bassa pianura. La profondità della superficie freatica è molto ridotta nella media e bassa
pianura, da 1 a 3 m; nell’alta pianura la profondità assume valori molto elevati a ridosso dei
rilievi montuosi (80-100 m), diminuendo progressivamente verso valle fino a raggiungere valori
attorno al metro nella fascia dei fontanili, dove la falda affiora nei punti più depressi della
superficie del suolo.
In Friuli Venezia Giulia la pianura è stata suddivisa in elementi areali quadrati di un chilometro
di lato, secondo una maglia regolare e ad ogni elemento areale sono stati attribuiti i punteggi
previsti. Sono state prese in considerazione la falda freatica contenuta nell’alta pianura e la
falda più superficiale della bassa pianura, la falda “A”, posizionata generalmente fra 30 e 80
metri dal piano campagna e sempre presente. Si tratta di una falda ad andamento articolato
contenuta in livelli abbastanza permeabili, da sabbiosi a ghiaioso-sabbiosi. Gli orizzonti talvolta
hanno potenza superiore alla decina di metri, ma più spesso l’acquifero risulta variamente
suddiviso in orizzonti permeabili di pochi metri di spessore intercalati a livelli argilloso-limosi
impermeabili mediamente più potenti.
Con le premesse di carattere metodologico sopra richiamate, la Tavola 12 sintetizza la carta
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).

3.3.6 – Aree a rischio idrogeologico e carta del vincolo idrogeologico
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 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 progetto di “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
3 marzo 2004 (una successiva prima variante è stata adottata in data 19 giugno 2007);

-

del progetto di “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 25 febbraio 2003;
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-

del progetto di “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-TartaroCanalbianco 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).

La Tavola 13 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.
Per tali aree gli strumenti di pianificazione sopra richiamati prevedono specifici vincoli alle
attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, con lo scopo di contrastare l’ulteriore
incremento degli elementi esposti al danno potenziale, tutelando, in primis, l’incolumità delle
persone.
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 Tavola 14 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.

3.3.7 – Aree a pericolosità sismica
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:
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-

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 Tavola 15 ne fornisce la rappresentazione grafica alla scala distrettuale.

3.4 – Biodiversità
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:
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-

-

-

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;
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 3.11, 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 3.11 – Piante vascolari italiane. Numero totale di specie per regione e numero e percentuale di
specie endemiche ed esclusive (2005)
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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 (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 3.16). 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
3.17). 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 3.16 – 3.17: Distribuzione percentuale delle classi di Valore Ecologico del Veneto (a sinistra) e del
Friuli Venezia Giulia (a destra)
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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
3.12).
ZPS

SIC

Superficie

Natura 2000

Superficie

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Numero

Ettari

Trentino-Alto Adige

36

269.646

19,8

192

301.446

22,2

Bolzano/Bozen

17

142.513

19,3

40

149.819

20,2

Trento

19

127.133

20,5

152

151.627

in % della Numero
superficie
territoriale

Ettari

Superficie

in % della Numero
superficie
territoriale

Ettari

in % della
superficie
territoriale

196

323.231

23,8

40

149.818

20,2

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 3.12 - 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 Tavola 9 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.
Le Figure 3.18 e 3.19 consentono di apprezzare la diversa consistenza assoluta e percentuale
della Rete Natura 2000 all’interno di ciascun bacino. Nel bacino del Piave Rete Natura 2000
costituisce quasi la metà della corrispondente superficie. Significativa è anche la presenza di
Rete Natura 2000 nei bacini più orientali del territorio distrettuale.
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Figura 3.18 – Distribuzione delle aree SIC e ZPS nell’ambito del territorio distrettuale
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Figura 3.19 – Distribuzione delle aree SIC e ZPS nell’ambito del territorio distrettuale
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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 3.13).

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)
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)

Vincheto di Cellarda

Veneto

99,00

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

Riserva Naturale della Valle
Cavanata

Friuli Venezia Giulia

Grado

LR 42, art. 46 30/09/1996

274,00 (a terra)
67,00 (a mare)

Tabella 3.13 – Zone Ramsar all’interno del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
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3.5 – Economia e società
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.
Come evidenziato dalla Tabella 3.14 riferita ai dati ISTAT per il periodo 2000-2007, l’economia
triveneta costituisce circa il 14% del prodotto interno lordo nazionale.
La Tavola 16 rappresenta la distribuzione, al livello di dettaglio provinciale, del numero degli
addetti nei diversi settori economici rilevati in occasione del Censimento ISTAT del 2001.
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 3.20 espone l’andamento degli occupati nelle regioni trivenete nel periodo 20002006, 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.
L’industria in senso stretto presenta una sostanziale stabilità nel periodo considerato.
Si espongono, di seguito, alcune valutazioni di maggior dettaglio riguardanti l’agricoltura,
l’industria, il settore turistico e quello legato alla produzione energetica.

Figura 3.20 – Andamento degli occupati nelle attività economiche delle regioni del Triveneto nel periodo
2000-2006
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ATTIVITA' ECONOMICHE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
INDUSTRIA
Industria in senso stretto
Estrazione di minerali
Industria manifatturiera
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e
similari

4.303,6
4.057,3
246,3
49.223,5
41.502,4
312,7
38.672,8
3.504,2
3.636,9

4.406,1
4.182,0
224,1
50.904,4
42.523,9
319,9
39.496,1
3.046,2
3.787,9

4.328,0
4.107,4
220,7
52.465,2
42.973,8
351,8
39.684,1
3.238,7
3.817,0

4.178,7
3.945,9
232,8
52.856,7
42.475,3
358,7
38.870,2
3.293,0
3.660,8

4.383,1
4.191,6
191,5
54.796,7
44.290,9
340,8
40.291,9
3.321,6
3.343,0

3.847,4
3.646,5
200,9
56.319,5
44.546,6
372,5
40.506,2
3.155,6
3.241,2

3.761,0
3.525,9
235,1
58.017,2
45.386,4
347,0
41.296,4
3.242,6
2.993,2

4.108,4

1.500,0

1.819,1

1.828,5

1.733,6

1.826,6

1.586,8

1.557,7

2.243,2
2.025,7

2.270,2
2.032,5

2.277,4
2.010,7

2.085,5
1.904,8

2.231,6
1.964,2

2.101,5
2.051,6

2.056,2
2.088,6

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di
carta; stampa ed editoria
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi

60.907,7

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici
ed ottici; mezzi di trasporto

2.220,1
6.054,3

2.353,7
6.278,2

2.443,1
6.633,3

2.418,3
6.680,8

2.484,6
7.048,4

2.420,3
7.475,9

2.513,6
7.755,3

10.677,7

10.920,4

10.342,3

10.279,7

11.350,3

11.662,2

12.535,6

Industria del legno, della gomma, della plastica e altre
manifatturiere

6.810,7

6.987,8

7.093,2

6.813,8

6.721,5

6.811,2

6.553,5

2.516,9
7.721,1
94.098,3

2.707,9
8.380,5
99.129,9

2.937,8
3.246,4
3.658,2
3.667,8
3.743,1
9.491,5 10.381,4 10.505,8 11.772,9 12.630,8
101.815,1 108.329,1 114.114,0 117.357,0 120.941,8 125.771,9

35.759,7

37.851,2

37.627,1

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di
vapore e acqua
Costruzioni
SERVIZI
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e
comunicazioni

39.432,8

41.948,7

42.455,8

43.114,4

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

18.270,0 19.384,8 19.067,0 19.452,5 20.929,9 20.976,3 21.246,0
Alberghi e ristoranti
8.262,3
8.624,1
8.156,8
8.544,6
9.126,3
9.269,4
9.657,6
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
9.227,4
9.842,4 10.403,3 11.435,6 11.892,5 12.210,1 12.210,7
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed
imprenditoriali
33.799,1 35.809,4 37.606,4 40.843,8 42.694,9 44.554,6 46.336,9
Intermediazione monetaria e finanziaria
6.447,1
7.081,8
6.828,6
7.768,1
7.886,3
8.377,5
8.440,7
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività
professionali ed imprenditoriali
27.352,0 28.727,6 30.777,8 33.075,7 34.808,6 36.177,0 37.896,1
Altre attività di servizi
24.539,6 25.469,3 26.581,6 28.052,5 29.470,3 30.346,7 31.490,6
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria
7.355,7
7.428,3
7.759,7
8.539,6
9.230,7
9.752,3 10.083,1
Istruzione
5.404,2
5.782,5
6.059,3
6.444,1
6.441,4
6.528,8
6.773,3
Sanità e altri servizi sociali
7.552,2
7.876,0
8.407,1
8.408,0
8.992,8
9.245,3
9.534,3
Altri servizi pubblici, sociali e personali
3.528,3
3.635,4
3.566,7
3.839,4
3.951,7
3.931,2
4.167,2
Servizi domestici presso famiglie e convivenze
699,2
747,1
788,8
821,4
853,9
889,0
932,8
Valore aggiunto a prezzi base
147.625,5 154.440,4 158.608,4 165.364,5 173.293,8 177.523,9 182.720,1 190.788,0
Valore aggiunto a prezzi base del territorio nazionale
1.064.036,3 1.122.977,1 1.165.418,7 1.203.739,7 1.252.020,2 1.283.340,4 1.319.501,1 1.371.833,4
13,9%
13,8%
13,6%
13,7%
13,8%
13,8%
13,8%
13,9%
Iva, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle
importazioni
PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO
PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO
DEL TERRITORIO NAZIONALE

16.699,7 16.756,4 16.918,7 16.944,7 17.862,4 18.753,2 20.602,4 21.044,6
164.325,2 171.196,9 175.527,1 182.309,2 191.156,2 196.277,1 203.322,4 211.832,6
1.191.057,0 1.248.648,1 1.295.225,7 1.335.353,7 1.391.530,2 1.428.375,4 1.479.981,1 1.535.540,4
13,8%

13,7%

13,6%

13,7%

13,7%

13,7%

13,7%

13,8%

Tabella 3.14 - Valore aggiunto ai prezzi base e prodotto interno lordo - Valori ai prezzi correnti (milioni di
euro) (Fonte: ISTAT)
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3.5.1 - Agricoltura
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
fuori testo 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 Tavola 17 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.
La Tavola 18 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.
Le Tavole 19, 20 e 21 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 bocini sono anche presenti nella parte settentrionale del distretto, soprattutto nella
fascia alto-atesina.
La Tavola 22, attraverso il calcolo degli abitanti equivalenti zootecnici, consente di
rappresentare per l’intero distretto, con dettaglio alla scala comunale, il carico potenziale di
origine zootecnica.
I successivi paragrafi, facendo riferimento alle approfondite analisi sviluppate da INEA,
richiamano aspetti e dinamiche evolutive del settore agricolo e zootecnico proprie dei singoli
ambiti amministrativi che compongono il territorio distrettuale.
3.5.1.1 – Caratteri e specificità dell’agricoltura altoatesina
L’agricoltura alto-atesina riveste un ruolo rilevante all’interno dell’economia provinciale
complessiva. Secondo i dati ISTAT riferiti all’anno 2007 il valore aggiunto dell’agricoltura
rappresenta più del 4% del valore aggiunto provinciale, che equivale a quasi il doppio della
media nazionale.
L’intero settore trae beneficio non solo dai buoni risultati economici derivanti dalle produzioni
frutticole, vitivinicole e dagli agriturismi, ma anche dal ruolo multifunzionale che l’agricoltura
riveste a livello provinciale e che consente una valorizzazione del territorio con conseguenti
effetti positivi sui livelli di occupazione (non solo nel settore agricolo).
Secondo i dati ISTAT sulla struttura e produzioni delle aziende agricole, nel 2007 la Provincia di
Bolzano contava 20.856 aziende agricole su una Superficie Agricola Utilizzata di 258.010 ettari
complessivamente.
Per quanto riguarda la distribuzione delle aziende e della Superficie agricola utilizzata per classi
di SAU, quasi il 61% delle aziende hanno una dimensione inferiore ai 5 ettari ma la percentuale
sale al 93% se si considerano le aziende con SAU fino ai 20 ettari. In questo raggruppamento si
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concentra il 48% della SAU. Si può quindi affermare che nel territorio provinciale sono le
aziende agricole di media-piccola dimensione a contare in misura maggiore. Le grandi aziende
sono relativamente poche ma rappresentano in termini di superficie più della metà della SAU.
Il dato sulla dimensione media aziendale, tuttavia, va ulteriormente analizzato tenendo conto
dell’utilizzazione della SAU. Se infatti si guarda al numero di aziende per tipologia di utilizzo
(Tabella 3.15), quello che emerge è una dimensione ridotta per le aziende con seminativi e
coltivazioni legnose agrarie mentre a far aumentare il dato medio sono le aziende con prati
permanenti e pascoli. Le ridotte dimensioni delle prime due categorie, comportano in alcuni
casi, elevati costi fissi aziendali, difficoltà nella diversificazione colturale e nell’ammortamento
degli investimenti mobili e fissi.

Tabella 3.15 - SAU media per tipologia di utilizzazione in Provincia di Bolzano (Fonte: INEA)

I settori produttivi agricoli della Provincia di Bolzano sono essenzialmente tre: il settore
frutticolo, il settore vitivinicolo ed il settore lattiero-caseario.
Sia i fruttiferi che la vite (Tabella 3.16) hanno fatto registrare nel periodo 2000-2007 un
incremento delle estensioni mentre una drastica riduzione si è registrata nelle superfici coltivate
a cereali a favore delle foraggiere avvicendate. Molto probabilmente, così com’è successo in
tutto il territorio nazionale, questo fenomeno è stata la conseguenza dell’applicazione delle
nuove politiche agricole comunitarie e l’introduzione di un pagamento totalmente disaccoppiato
che ha sfavorito le coltivazioni più intensive come quelle cerealicole.
I prati permanenti e pascoli costituiscono quasi il 90% della SAU pertanto l’allevamento del
bestiame rappresenta l’unica attività che consente lo sfruttamento economicamente razionale di
un territorio montano, oltre alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico (pascoli,
alpeggi).
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Tabella 3.16 – Superficie agricola utilizzata per le principali coltivazioni praticate in Provincia di Bolzano
(Fonte: INEA)

Per quanto riguarda il settore della frutticoltura, la provincia di Bolzano rappresenta una zona di
primaria importanza per la produzione di mele, con una quantità media annua corrispondente a
circa il 40% della produzione nazionale ed al 12% della produzione UE. I quasi 19.000 ettari di
superficie interessata da frutteti sono occupati prevalentemente da melo: 18.426 ettari distribuiti
in 7.465 aziende.
La frutticoltura altoatesina si è notevolmente sviluppata negli ultimi decenni grazie al rinnovo
degli impianti e all’introduzione di cultivar che hanno permesso di andare incontro alle nuove
esigenze del mercato nazionale ed internazionale.
A questi risultati ha contribuito in maniera rilevante anche la diffusione dell’irrigazione a pioggia
polivalente con funzione antibrina: la superficie irrigata è pari al 95% di quella frutticola totale.
Tali trasformazioni hanno permesso al settore di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze dei
mercati. Si è verificato così un costante aumento della superficie investita a meleto nelle zone
collinari e pedemontane, dove superfici destinate in precedenza a prati, arativi o vigneti sono
state convertite in frutteto.
Per quanto riguarda invece il settore vitivinicolo, la superficie investita per la viticoltura ammonta
a 5.200 ettari circa, in aumento rispetto al dato censuario del 2000. Recentemente la viticoltura
altoatesina è stata caratterizzata da massicce riconversioni varietali. La coltivazione della vite è
localizzata lungo i pendii delle valli principali e nelle zone collinari in forte pendio, laddove, cioè,
le condizioni pedoclimatiche favoriscono il conseguimento delle migliori caratteristiche
organolettiche del prodotto.
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La zootecnia costituisce la seconda fonte di reddito per il settore agricolo, in particolare il
comparto di allevamento dei bovini: più di 140.000 capi complessivamente allevati in 9.494
aziende (Tabella 3.17).
Le realtà aziendali di questo settore presentano piccole dimensioni ed utilizzano
prevalentemente prati e pascoli permanenti di tipo alpino.

Tabella 3.17 – Aziende con allevamento e relativi capi in Provincia di Bolzano

Il confronto fra i dati ISTAT del 2007 e il Censimento del 2000 mostrano una tendenza negativa
per quanto riguarda il numero di capi bovini ma questo trend sembrerebbe maggiormente
legato ad un processo di concentrazione aziendale piuttosto che ad un declino produttivo del
settore.
L’Alto Adige risulta essere una delle poche regioni italiane che presentano un saldo della
bilancia commerciale agroalimentare positivo (163 milioni di euro nel 2006) che evidenzia un
buon grado di apertura dei prodotti alto-atesini verso l’estero. Prodotti agricoli, orticoli e floricoli
hanno raggiunto nello stesso anno ben il 44% delle intere esportazioni agroalimentari
provinciali.
3.5.1.2 – Caratteri e specificità dell’agricoltura trentina
L’agricoltura trentina ha subito negli ultimi 15 anni un forte ridimensionamento in termini di
percentuale di valore aggiunto sul totale provinciale.
Si è passati da un 5,3% all’inizio degli anni novanta a un 3% nel 2005. Si è anche ridotto il
numero di unità lavoro agricole, che hanno raggiunto 15.300 nel 2005, arrivando così a
rappresentare il 6,5% delle unità di lavoro complessive provinciali.
In termini dimensionali, la maggior parte delle aziende agricole è di piccole o piccolissime
dimensioni: il 72% risulta avere meno di 2 ettari di SAU.
L’abbandono delle attività agricole su ampie superfici in alcune zone di montagna e disagiate,
particolarmente nelle valli più lontane dal capoluogo e maggiormente svantaggiate dal punto di
vista orografico, ha inoltre, determinato un degrado delle strutture abitative e produttive,
facendo venir meno la cura, nei territori marginali, di prati e soprattutto pascoli.
Oltre l’80% della SAU provinciale (120.000 ettari circa) è investito a prati permanenti e pascoli
(Tabella 3.18).
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Tabella 3.18 - Superficie agricola utilizzata per le principali coltivazioni praticate (inclusi Enti pubblici)
(Fonte: INEA)

Date le caratteristiche territoriali, in Trentino si osservano fondamentalmente due tipologie di
agricoltura. Una di fondovalle a prevalente indirizzo vitifrutticolo, e una praticata nelle aree
collinari e di montagna con indirizzi prevalentemente frutticoli, di colture minori e di attività di
diversificazione collegate all’attività turistica.
Oltre la metà della superficie territoriale è occupata dai boschi, che negli ultimi decenni hanno
evidenziato un fenomeno di espansione che, peraltro, spesso sfugge alle rilevazioni statistiche.
Tra il IV e il V Censimento dell’agricoltura si è registrato un incremento di circa 15.000 ettari
della superficie boscata, ma il reale incremento, se si tiene conto dell’imboschimento naturale
dei terreni marginali abbandonati dall’agricoltura, è sicuramente molto più elevato. La ragione di
questa estensione della superficie a bosco è da ricercarsi nel progressivo abbandono del
settore zootecnico, che si concentra tipicamente nelle alte valli, e conseguentemente, dei
pascoli di alta quota, benché l’azione di mantenimento del territorio messo in atto
dall’Amministrazione provinciale tenda a limitare il fenomeno.
La frutticoltura, in particolare la produzione di mele, costituisce uno dei pilastri dell’agricoltura
provinciale producendo un valore di 141 milioni di euro (Tabella 3.19). Numerose sono le aree
vocate per questo tipo di coltura, peraltro le principali produzioni si localizzano nella Val di Non
e, solo in misura minore, sull’asta dell’Adige ed altre valli laterali. La frutticoltura trentina ha
sempre perseguito la strada del miglioramento della qualità del prodotto (oggi requisito
fondamentale per una corretta collocazione del prodotto sui mercati) e dell’organizzazione in
strutture associative.

Capitolo 3 - Pagina 45

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Tabella 3.19 – Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell’agricoltura

La coltivazione della vite per la produzione di uve da vino, pur avendo subito profondi
cambiamenti nel corso degli anni, ha tradizioni secolari in Trentino. Il momento congiunturale
favorevole ha permesso a molti agricoltori, pur nel rispetto dei limiti della legislazione
comunitaria, di impegnarsi nella messa a dimora di nuovi vigneti, anche a scapito del melo che,
a confronto, offre una minore redditività.
Le attività zootecniche, che in passato risultavano essere l’unico elemento di sostentamento per
le popolazioni residenti nelle zone particolarmente svantaggiate e di montagna, hanno visto,
negli ultimi anni, un progressivo ridimensionamento in termini di peso relativo sul totale
dell’economia agricola provinciale, ad eccezione dell’allevamento caprino, che ha registrato un
aumento sia in termini di numero di aziende che di numero di capi allevati. Nel complesso
provinciale, le principali aziende zootecniche sono quelle a bovini (oltre 1.300 unità), seguite da
quelle a caprini (Tabella 3.20).

Tabella 3.20 - Aziende con allevamento e relativi capi (esclusi Enti pubblici)

Il graduale abbandono dei pascoli e delle zone di montagna da parte delle attività agricole
tradizionali, il continuo evolversi degli ordinamenti colturali misti a favore di ordinamenti
intensivi, oltre alle ben note evoluzioni politiche dei paesi dell’Est europeo con la conseguente
apertura dei relativi mercati, hanno dato luogo ad un progressivo abbandono dei pascoli di
montagna che un tempo erano gestiti dalle malghe.
La sopravvivenza dell'agricoltura trentina, come di tutta l'agricoltura dell'area montana, in un
contesto di mercato globale, in grado di soddisfare qualsiasi domanda legata a tipologia di
prodotto e prezzo per tutto l'arco dell'anno, è in particolare legata all'affermazione della tipicità
delle proprie produzioni, tipicità che si esemplifica nel rapporto con il territorio: questo significa
qualità del prodotto, ma soprattutto il suo collegamento a una specifica realtà geografica
territoriale, che sono garanzie di unicità e irripetibilità.
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L'agricoltura trentina ha negli ultimi anni avviato il programma di tipicizzazione della produzione,
sulla base della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, di cui al Reg. CEE n. 2081/2002.
A oggi risultano riconosciute 6 DOP (denominazione di origine protetta), riguardanti sia il
comparto zootecnico-lattiero-caseario che il comparto frutticolo e riferite a specifiche zone di
produzione, rigorosamente indicate nei provvedimenti di riconoscimento. Ugualmente nelle
produzioni vinicole trentine sono riconosciute varie DOC (denominazione di origine controllata),
per cui il disciplinare di produzione dei vini prevede che le uve destinate alla produzione
debbono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi
indicati nei corrispondenti decreti di riconoscimento.
3.5.1.3 – Caratteri e specificità dell’agricoltura veneta
Il sistema agroalimentare veneto produce un valore aggiunto pari a circa 4.700 milioni di euro,
circa il 3,8% del PIL regionale, con una crescita media annua nell’ultimo decennio intorno al
2%, valore superiore a quello medio nazionale (1,3%). Il settore primario contribuisce per circa il
50% al VA del settore agroalimentare, una quota percentuale che sembra destinata a ridursi nel
tempo.
A livello territoriale la Provincia di Verona appare la realtà produttiva più dinamica, sia in termini
di valore aggiunto generato (oltre un quarto di quello veneto) sia per livello di intensità
produttiva (oltre 3.500 euro per ettaro).
Malgrado la presenza di un settore industriale e dei servizi ben sviluppati, in questa provincia
l’incidenza percentuale del valore aggiunto agricolo è nettamente superiore alla media regionale
probabilmente anche per via delle strette connessioni con l’industria alimentare, presente con
importanti unità produttive (Tabella 3.21). Le restanti province si ripartiscono all’incirca il 1013% ciascuna, escludendo il bellunese dove la rilevanza economica del settore agricolo è molto
limitata.

Tabella 3.21 - Valore aggiunto ai prezzi base dell’agricoltura, selvicoltura e pesca per provincia (Fonte:
INEA)

Malgrado la scarsa rilevanza in termini economici il settore agricolo assume un ruolo di estrema
importanza sotto il profilo della gestione del territorio e della distribuzione della popolazione
nelle aree rurali. Secondo l’ISTAT, le aziende agricole attive nel 2005 erano circa 143.000, con
una diminuzione, rispetto al 1995, di quasi il 16%.
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Il complesso delle aziende-imprese gestisce quasi 1,1 milioni di ettari, di cui 798.000 ettari sono
considerati superficie agricola utilizzabile (Tabella 3.22).

Tabella 3.22 - Distribuzione delle aziende e relativa superficie agricola utilizzata per classi di SAU (esclusi
Enti pubblici) (Fonte: INEA)

Come reso evidente anche dalla Tavola 18 quasi la metà delle aziende è rappresentata da
micro-aziende con meno di 2 ettari che coltivano soltanto l’8% della superficie agricola. Per
converso meno dell’1% delle aziende con più di 50 ettari gestisce oltre il 20% della superficie
regionale.
Osservando i dati della Tabella 3.23 e la visualizzazione grafica della Tavola 18 si nota come
Treviso e Padova siano le Province con maggior numero di aziende, mentre con i suoi 177.000
ettari Verona è la Provincia con maggior SAU. Come già anticipato in provincia di Rovigo
l’agricoltura cambia notevolmente rispetto all’area più a Nord, rappresentando il raccordo con il
latifondo della campagna ferrarese; il rapporto tra numero di aziende e SAU è di gran lunga
maggiore che nelle altre Province.

Tabella 3.23 - Aziende e relativa superficie agricola utilizzata per provincia (Fonte: INEA)

Capitolo 3 - Pagina 48

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Procedendo all’analisi dei diversi comparti che compongono il settore primario, si ricorda come
il settore forestale rappresenti una realtà importante nel panorama nazionale. I circa 270.000
ettari interessati rappresentano poco meno del 4% della superficie forestale nazionale e sono
localizzati prevalentemente nelle Province di Belluno, Vicenza e Verona. La produzione
vendibile e il valore aggiunto della selvicoltura sono poco rilevanti rispetto a quelli generati dal
comparto agricolo; tuttavia la selvicoltura regionale rappresenta una quota rilevante rispetto a
quella nazionale oscillando tra il 3 e il 4% del valore aggiunto nazionale.
La produzione ai prezzi di base, nel 2006, si è attestata su circa 4.400 milioni di euro (Tabella
3.24). Le coltivazioni erbacee e arboree costituiscono la quota principale della produzione lorda
(50%), mentre il comparto zootecnico contribuisce alla formazione del 39% di questo aggregato
economico.

Tabella 3.24 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell’agricoltura

Oltre al numero di aziende continua a ridursi anche la superficie agricola e con essa il
potenziale produttivo agricolo della regione: circa 80.000 ettari di SAU sono stati destinati ad usi
non agricoli tra il 1990 e il 2005 (Tabella 3.25). La riduzione della superficie agricola deriva
sostanzialmente dalla competizione con usi urbani e infrastrutturali nelle aree pianeggianti e più
dinamiche sotto il profilo socio-economico e dall’abbandono delle terre marginali nelle aree
rurali più remote. Soprattutto in quest’ultimo caso sembra particolarmente preoccupante il
vistoso calo della superficie a prato e pascolo: si tratta di habitat importanti per la salvaguardia
delle biodiversità e il controllo dell’erosione attraverso una copertura costante del suolo.
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Tabella 3.25 - Superficie agricola utilizzata per le principali coltivazioni praticate (inclusi Enti pubblici)

Esaminando la composizione colturale emerge che, attualmente, il 69% della SAU è coltivato a
seminativo, seguito dal 17% di prati e pascoli e dal 14% di coltivazioni legnose.
Nel comparto agricolo regionale, i cereali costituiscono una quota rilevante delle superfici
investite. Il mais, presente abbondantemente su tutte le Province Venete a esclusione di
Belluno, copre una superficie di circa 300.000 ettari, valore in lieve aumento negli ultimi 10 anni.
Il frumento tenero rappresenta la seconda coltura cerealicola regionale in termini di superficie
investita, con oltre 60.000 ettari concentrati soprattutto nelle Province di Rovigo, Padova e
Verona.
Tra le colture industriali la soia e la barbabietola sono le colture più praticate. La soia è
caratterizzata da una superficie di circa 80.000 ettari, localizzata prevalentemente tra le
Province di Venezia, Rovigo e Treviso. La barbabietola si coltiva su una superficie molto più
ridotta rispetto al passato (15-30.000 ettari). Merita di essere ricordato il tabacco, coltivato su
quasi 7.000 ettari, per l’importanza della produzione rispetto al dato complessivo nazionale.
Le colture orticole investono una superficie di circa 31.000 ettari in piena aria (compresa la
superficie ripetuta) e 4.000 ettari in coltura protetta; il radicchio è la coltura maggiormente
diffusa, con 8.400 ettari. Il Veneto contribuisce alla formazione del 9% del fatturato totale
prodotto dal comparto orticolo italiano, attestandosi al quinto posto della graduatoria nazionale.
Le colture frutticole coprono una superficie di circa 28.000 ettari. Tra le colture di maggior rilievo
si segnalano il melo, coltivato su oltre 8.000 ettari, il pesco e le nettarine con circa 6.000 ettari
investiti, e il pero, coltivato su quasi 4.700 ettari. L’actinidia (kiwi) è la coltura che ha registrato il
maggior incremento di produzione, pari a circa il 31%. La vite, con i suoi 76.000 ettari, è tra le
più importanti colture regionali. Le superfici, nell’ultimo decennio, sono pressoché stabili, come
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pure il trend delle rese. Il vino è il prodotto maggiormente esportato dalle aziende agroalimentari
regionali, rappresentando il 25-30% del totale delle esportazioni espresse in valore corrente.
Passando al comparto zootecnico, le aziende con allevamenti, sono circa 22.000, un numero
decisamente inferiore alle 117.000 presenti nel 1990 (Tabella 3.26). Anche il patrimonio
zootecnico ha segnato una sensibile contrazione: nell’arco degli ultimi 15 anni sono diminuiti del
26% i capi bovini e del 18% gli avicoli. Ancora più pesante è la flessione degli ovicaprini (65/75%), anche se la rilevazione campionaria in questo caso potrebbe aver sovrastimato la
diminuzione, mentre soltanto i suini presentano un bilancio positivo (+30%).
La distribuzione su base comunale, dei capi bovini, suini ed avicoli è illustrata, alla più ampia
scala di riferimento distrettuale, nelle Tavole 9-10-11.

Tabella 3.26 - Aziende con allevamento e relativi capi (esclusi Enti pubblici) (Fonte: INEA)

3.5.1.4 – Caratteri e specificità dell’agricoltura friulana
In Regione Friuli Venezia Giulia il settore primario contribuisce in maniera abbastanza
marginale al valore aggiunto regionale (2,3% del totale) anche se, nel periodo 1993-2003, la
variazione media annua ha fatto registrare un incremento positivo di poco inferiore al 2%. Tale
valore si attesta, comunque, al di sotto sia dell’incremento medio annuo degli altri due settori,
sia di quello del Valore aggiunto totale (Tabella 3.27).

Tabella 3.27 - Pil e Valore aggiunto ai prezzi di base (Fonte: INEA)
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L’agricoltura friulana occupa circa 23.000 addetti (tabella 2.4), pari al 4,3 % del totale di
occupati in regione (la media su base nazionale è del 6,7%). Nel periodo 1995-2002, si è
osservato un forte calo occupazionale (oltre 20.000 addetti) che, valutato in termini percentuali,
corrisponde ad oltre il 40%.
Il sistema agricolo regionale, come si evince dalle informazioni evidenziate nella Tabella 3.28,
nel periodo considerato, eleva la propria capacità produttiva, sia per quanto riguarda il volume
della produzione agricola rispetto al 1994, sia per quanto riguarda l’efficienza nell’utilizzo dei
fattori produttivi. La diminuzione del Valore aggiunto è da imputare, principalmente, all’aumento
dei consumi intermedi che registrano un incremento quattro volte maggiore rispetto alla
produzione. La produzione di foraggere, da un lato, e quella di coltivazioni legnose agrarie,
dall’altro, mostrano andamenti di segno opposto, rispettivamente essendo diminuite
notevolmente le prime e cresciute le seconde.

Tabella 3.28- Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell’agricoltura

I dati ISTAT SPA 2003, descrivono il comparto agricolo della regione come caratterizzato
prevalentemente da aziende di piccola dimensione (Tabella 3.29). Le attività agricole con
estensione inferiore a 2 ettari di SAU rappresentano, infatti, il 31,7% del totale e costituiscono
una parte significativa del nucleo portante del settore. Le aziende con estensione che non
supera i 5 ettari di SAU corrispondono, infatti, al 67% del totale, anche se coprono meno del
20% del totale (17%). Le aziende delle prime tre classi (fino a 20 ettari di SAU) rappresentano il
91,5% del totale (percentuale cumulata) con il 45,1% delle superfici. Le aziende di grandi
dimensioni, con SAU superiore a 100 ettari, rappresentano una quota poco rilevante per il
settore (inferiore all’1%) e detengono poco più di un quinto della SAU totale.
La Tavola 18 riporta la distribuzione del numero delle aziende, a scala provinciale, in funzione
della relativa superficie agricola utilizzata.
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Tabella 3.29 - Distribuzione delle aziende e relativa superficie agricola utilizzata per classi di Sau (esclusi
Enti pubblici)

La distribuzione delle aziende agricole per provincia mostra la forte concentrazione delle attività
del settore nei territori delle province di Udine e Pordenone (93,6%) nelle quali si trova anche la
quasi la totalità della Superficie agricola utilizzata (SAU) regionale (93%). Sul piano strutturale,
secondo i dati ISTAT, nel periodo intercorso tra il Censimento 1990 e 2000, oltre alla
contrazione del numero di aziende, si è registrata contestualmente una riduzione della SAU,
anche se più contenuta rispetto al numero di aziende (Tabella 3.30)

Tabella 3.30 - Aziende e relativa superficie agricola utilizzata per provincia

La riduzione delle aziende che ha caratterizzato l’agricoltura a partire dagli anni ’90, se
osservata in funzione delle principali destinazioni d’uso del suolo (Tabella 3.31) mostra una
sostanziale tenuta dei seminativi, che costituiscono oltre ¾ della superfice agricola utilizzata.
Unico elemento degno di nota è dato dalla crescita evidente della coltivazione dell’olivo e delle
legnose agrarie. La variazione positiva riscontrata per queste categorie confermerebbe
l’orientamento verso produzioni specializzate e di qualità (DOP), in grado di favorire lo sviluppo
commerciale di prodotti tipici, come avvenuto negli anni passati per la viticoltura friulana.
Quest’ultima, sempre oggetto di particolari attenzioni all’interno del Piano di sviluppo rurale,
risulta caratterizzata da un aumento delle superfici dedicate: in particolare crescono le superfici
destinate a produzioni di vini DOC, DOCG (+14%).
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Tabella 3.31 - Superficie agricola utilizzata per le principali coltivazioni praticate (inclusi Enti pubblici)

Passando al comparto zootecnico, le aziende con allevamenti (Tabella 3.32) sono circa 5.000 e
rappresentano circa il 5% del totale. Il confronto tra i dati del Censimento 1990 e delle SPA
2003, mostra che, se l’insieme di queste tipologie aziendali risulta notevolmente ridotto, il
numero di capi presenta, invece, una variazione complessiva positiva di circa il 3%.

Tabella 3.32 - Aziende con allevamento e relativi capi (esclusi Enti pubblici) (Fonte: INEA)

La distribuzione, su base comunale, del numero di capi bovini, suini ed avicoli, oggetto
rispettivamente delle Tavole 9-10-11, mostra la prevalente ubicazione degli allevamenti nella
media pianura friulana, soprattutto nelle province di Udine e Pordenone.
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3.5.1.5 – 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, savoirfaire) 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 comunita 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 3.33).
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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 BericoEuganeo

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

La successiva Tabella 3.34 sintetizza il numero degli operatori del settore delle produzioni
agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG al 31 dicembre del 2008 per tipologia e regione. Si
evidenzia, in particolare, che i produttori agroalimentari di qualità del Triveneto costituiscono
oltre un quarto del totale nazionale.
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Ambiti amministrativi

Produttori

Trasformatori

Numero Composizione Variazione
Allevamenti
Superficie
%
%
Composizione Variazione Composizione Variazione
2007-2008
% 2007% 2007%
%
2008
2008

Numero Composizione Variazione
% 2007%
2008

Bolzano/Bozen

7.825

10,3

-4,1

1,2

0,2

12,4

-2,0

55

0,9

-42,7

Trento

4.896

6,4

-5,2

2,2

-0,1

4,5

-3,9

45

0,8

-19,6

Veneto

5.620

7,4

-10,2

12,1

0,6

1,6

-19,9

373

6,4

-13,1

Friuli-Venezia Giulia

892

1,2

-0,8

1,9

-0,8

..

7,0

80

1,4

-3,6

Italia

75.963

100,0

0,7

100,0

4,3

100,0

3,2

5.812

100,0

-3,7

Tabella 3.34 - numero degli operatori del settore delle produzioni agroalimentari di qualità DOP, IGP e
STG al 31 dicembre del 2008 per tipologia e regione (Fonte: ISTAT)

3.5.1.6 - Aspetti di carattere ambientale connessi all’esercizio dell’attività agricola
L’attività agricola ed il mondo rurale sono in questi anni al centro di una profonda
trasformazione strutturale e programmatica. Sotto la spinta delle politiche agroambientali e
commerciali si sta delineando un nuovo modo di “fare agricoltura”; al termine degli anni ’90 si è
iniziato infatti a riconoscere all’attività agricola un nuovo ruolo di equilibrio e salvaguardia del
territorio, che fino a pochi anni prima era difficilmente ipotizzabile, stante che le scelte
imprenditoriali e la gestione complessiva del settore rimanevano ancorate a valutazioni
fondamentalmente economiche legate al PIL.
Le tecniche di produzione agricola che esercitano il maggior impatto sull’ambiente ed in
particolare sull’uso e sulla qualità della risorsa idrica sono sostanzialmente rappresentate:
- dall’impiego dei fertilizzanti;
- dall’utilizzo dei fitofarmaci;
- dal carico zootecnico;
Impiego di fertilizzanti
L’impiego di prodotti chimici di origine sintetica in agricoltura rappresenta, senza dubbio, una
delle problematiche più complesse e rilevanti dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente. La
ricerca di un continuo miglioramento della produttività delle colture e le politiche di sostegno
accoppiato alla produzione hanno portato ad adottare sentieri tecnologici a elevata intensità di
input. L’analisi dei dati relativi agli ultimi vent’anni evidenzia questi drastici aumenti dell’intensità
di impiego di prodotti chimici e solo per alcune tipologie di prodotto si riscontra un’inversione di
tendenza, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta. La crescente importanza assunta
dalle linee di politica agraria orientate a disgiungere il sostegno del reddito da quello alla
produzione avrebbe dovuto riflettersi nella progressiva, seppure lenta, riduzione nell’impiego di
prodotti chimici, sia in valore assoluto che per ettaro di superficie interessata.
Considerando la prevalente localizzazione nelle aree di pianura delle colture che necessitano
maggiormente di interventi con fertilizzanti di sintesi (seminativi, orticole, frutteti) si intuisce il
notevole impatto esercitato da questa pratica agronomica nei comprensori agricoli ricompresi
all’interno del distretto idrografico delle Alpi Orientali.
La Figura 3.21 mette a confronto l’utilizzo di fertilizzanti nel territorio distrettuale nel periodo
compreso tra il 1995 ed il 2008; appare evidente come nel caso del Veneto e del Friuli Venezia
Giulia, il dato medio annuo risulti ben superiore, per tutto il periodo considerato, del dato medio
nazionale; infatti, a fronte di un valore medio nazionale di 135 Kg/ha, il consumo medio di
fertilizzanti rilevato dall’ISTAT nel periodo considerato sia pari a 290 Kg/ha per la regione del
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Veneto ed a 300 Kg/ha per la regione Friuli Venezia Giulia. Assai più contenuto, meno di un
decimo, il consumo di fertilizzanti nel territorio del Trentino Alto Adige (27 Kg/ha).
Va tuttavia evidenziato un significativo trend di riduzione per tutti i contesti amministrativi
considerati, a partire dall’anno 2004: più marcato per il Friuli Venezia Giulia (-37% dal 2004 al
2008) e più contenuto per il Trentino Alto Adige (-20%) e per il Veneto (-24%).

Elementi di fertilizzanti semplici distribuiti per ettaro di SAU (quintali)
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Figura 3.21 - Elementi fertilizzanti semplici distribuiti per ettaro di SAU (quintali) nel territorio Triveneto
(Fonte: Istat)

Anche i fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane sono da tempo
utilizzati come fertilizzante in agricoltura, considerato il loro buon contenuto di sostanze
organiche e di minerali come azoto, fosforo e potassio, indispensabili alla fertilità vegetale. Il
riutilizzo agronomico dei fanghi è una valida soluzione al problema dello smaltimento ed è
interessante per l’efficacia agronomica ed economica, in quanto sostituisce quasi
completamente la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica.
L’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione interessa prevalentemente le colture seminative
(in prevalenza il mais e in minore quantità l’orzo, l’avena). Tale pratica può risultare
potenzialmente rischiosa laddove la falda acquifera non è molto profonda nel sottosuolo e, più
in generale, sotto la linea delle risorgive. Le carte geologiche e gli annuari di rilevamento dei
pozzi redatti e pubblicati dalle amministrazioni competenti garantiscono il rispetto delle regole
stabilite in materia di utilizzazione di fanghi in agricoltura ed evidenziano altresì la particolare
vulnerabilità di alcune zone dove le autorizzazioni vengono concesse solo dopo attento ed
approfondito esame.
Negli ultimi anni si è riscontrata una costanza dei quantitativi dei fanghi destinati all’utilizzazione
in agricoltura nel rispetto dell’applicazione del D.lgs. 27 gennaio 1999, n. 92. e una diminuzione
delle ditte con autorizzazioni in essere che abbiano provveduto allo spargimento.

Capitolo 3 - Pagina 58

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Utilizzo di fitofarmaci
I prodotti fitosanitari (anche detti agrofarmaci, fitofarmaci o prodotti per la protezione delle
piante) comprendono le sostanze attive destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali
dagli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, favorire o regolare i processi vitali dei vegetali,
conservare i prodotti vegetali, eliminare le piante indesiderate, eliminare parti di vegetali e
frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
La loro diffusione sta assumendo sempre più interesse per la crescente attenzione, da parte
dell’opinione pubblica e delle istituzioni, verso la salute, la qualità del cibo e dell'acqua e la
salvaguardia dell'ambiente.
In generale, i recenti orientamenti agronomici e gli indirizzi di politica comunitaria tendono a non
aumentare le quantità di prodotti fitosanitari distribuite e impiegate nelle coltivazioni, dando
priorità sia alla difesa delle piante mediante metodi di lotta integrata e biologica, sia al
mantenimento delle caratteristiche qualitative delle produzioni agricole. In questo quadro, i dati
statistici prodotti da ISTAT consentono di approfondire l’analisi dei potenziali residui nocivi
contenuti nelle derrate agricole e nelle acque.
I dati rappresentano il quantitativo di prodotti distribuiti al consumo da utilizzare nella difesa
delle coltivazioni agrarie ma non indicano la quantità impiegata dai produttori agricoli e non
hanno riferimenti con il contesto produttivo di impiego. Purtuttavia i dati, provenienti da tutte le
imprese che operano sul territorio nazionale, sono affidabili, validati e con un’elevata
comparabilità temporale e spaziale. La loro interpretazione fornisce indicazioni per la
valutazione dei potenziali residui nocivi nelle derrate agricole e nelle acque e, più in generale,
assicura un’utile rappresentazione della problematica ambientale associata alla distribuzione
dei fitofarmaci.
Nel 2009 la quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo nel territorio triveneto è
stata pari a 29.400 tonnellate, pari ad un quinto del dato nazionale; il dato segnala un
incremento, rispetto all’anno precedente, del 2%.
La Tabella 3.35 ne illustra l’andamento nel periodo 2003-2009, disaggregato per le singole
realtà amministrative del distretto. Il trend, dopo una fase di decrescita osservata nel periodo
2003-2006 (ascrivibile soprattutto ai risultati ottenuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano)
sembra negli ultimi anni orientato ad una decisa ripresa.
anno 2003

anno 2004

anno 2005

anno 2006

anno 2007

anno 2008

anno 2009

Provincia di Bolzano

4.968.583

4.743.034

2.407.888

2.579.234

2.407.697

2.078.024

1.845.411

Provincia di Trento

2.527.520

2.329.016

2.259.587

2.360.841

2.504.796

2.360.455

2.147.092

Regione Veneto

17.231.419

18.006.011

18.773.177

17.588.634

19.117.570

20.256.159

21.455.170

Regione Friuli Venezia Giulia

3.542.137

3.522.994

3.945.883

3.561.029

3.611.480

4.143.922

3.973.934

TRIVENETO

28.269.659

28.601.055

27.386.535

26.089.738

27.641.543

28.838.560

29.421.607

ITALIA

158011818

154386915

156397604

148995741

153412294

149937036

147473784

Rapporto Triveneto/Italia

17,89%

18,53%

17,51%

17,51%

18,02%

19,23%

19,95%

Tabella 3.35 – Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo nelle regioni del Triveneto nel periodo 20032009 (Fonte: ISTAT)

Per quanto riguarda le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, le regioni del Nord,
presentano generalmente valori più elevati del dato medio nazionale; la regione Trentino Alto
Adige, in particolare, si caratterizza per livelli d’impiego di sostanze attive ad azione fungicida

Capitolo 3 - Pagina 59

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

ed insetticida decisamente più elevate rispetto a quelli delle regioni contermini in relazione alla
notevole quota di SAU investita a colture legnose agrarie, assai esigenti in termini di trattamenti
antiparassitari. Per tutte le regioni settentrionali si osserva tuttavia, nell’ultimo biennio, un trend
di riduzione del numero di principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari, effetto forse degli
orientamenti agronomici più recenti e degli indirizzi di politica comunitaria, entrambi orientati a
limitare le quantità di prodotti fitosanitari impiegate nelle coltivazioni (Tabella 3.36).
anno 2003

anno 2004

anno 2005

anno 2006

anno 2007

anno 2008

anno 2009

Bolzano/Bozen

53,01

49,1

52,68

56,92

53,01

37,64

39,11

Trento

53,96

51,45

51,2

58,8

53,96

51,23

32,31

Veneto

14

15,5

16,38

15,09

14

17,05

15,12

Friuli-Venezia Giulia

9,85

9,91

11,62

10,65

9,85

12,14

10,24

ITALIA

9,4

8,96

9,55

9,14

9,4

9,12

8,38

Tabella 3.36: Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per ettaro di superficie trattabile (in
chilogrammi) - Dettaglio per regione (Fonte: Istat)

Carico zootecnico
La quantità di azoto contenuta negli effluenti degli allevamenti zootecnici è sicuramente
destinata ad essere distribuita sul terreno per la fertilizzazione delle coltivazioni; il numero di
capi allevati rappresenta, pertanto, un importante indicatore per valutare quale sia il carico di
azoto di origine zootecnica nelle varie aree della distretto. Dividendo infatti il carico di azoto
provinciale per la superficie agricola utilizzabile (SAU) si ottiene un valore che può essere
confrontato con il limite previsto per le aree vulnerabili derivante dalla normativa Direttiva Nitrati
n. 676/91 e che è pari a 170 kg N/ha SAU.
In prima approssimazione, il carico zootecnico può essere rappresentato attraverso la
valutazione della popolazione zootecnica equivalente, ottenuto a partire dai dati dei capi di
bestiame allevati, mediante i seguenti coefficienti di conversione.
-

bovini: 8,16 abitanti equivalenti per capo;

-

equini: 8,08 abitanti equivalenti per capo;

-

ovini e caprini: 1,78 abitanti equivalenti per capo;

-

suini: 1,95 abitanti equivalenti per capo;

-

avicoli: 0,2 abitanti equivalenti per capo.

La rappresentazione, al scala di dettaglio comunale, del numero degli abitanti equivalenti
zootecnici riportata nella Tavola 22 consente di cogliere, seppure in modo solo qualitativo, la
prevalente dislocazione territoriale dei carichi di origine zootecnica nella pianura venetofriulana, con un evidente andamento crescente mano a mano che si procede dal settore
orientale a quello occidentale; l’area di Verona e di Mantova rappresentano, nel territorio
distrettuale, le aree a maggior densità di popolazione zootecnica.
3.5.1.7 – Stato dell’irrigazione
L’agricoltura rappresenta in assoluto il maggiore utilizzatore di risorse idriche dei bacini
idrografici delle Alpi Orientali.
L’approvvigionamento idrico è assicurato prevalentemente dai Consorzi di bonifica ed
irrigazione, che gestiscono una fitta rete di canali. Solo una piccola parte del prelievo avviene
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direttamente dagli agricoltori. Le superfici irrigate sono approvvigionate per il 94% attraverso
canali aperti, la rimanente parte attraverso sistemi di tubazioni in pressione, predisposti per
colture ad alto valore aggiunto. Il prelievo d’acqua, medio per tutto il bacino, per unità di
superficie risulta pari a circa 15 mc/ha all’anno; il dato è tuttavia molto variabile nelle differenti
aree del bacino.
Le superfici irrigabili nel territorio triveneto ammontano a circa 634.000 ettari (Tabella 3.37),
corrispondenti a circa il 16% della superficie irrigabile nazionale. Le aree effettivamente irrigate,
sempre riferite all’ambito amministrativo triveneto, ammontano invece a poco più di 400.000
ettari.
Aziende con superficie
irrigabile
Ambiti amministrativi

Numero

Trentino-Alto Adige

30.167

68,7

Bolzano/Bozen

16.227

Trento

13.941

Superficie irrigabile

% su aziende Valori assoluti
totali

Aziende con superficie
irrigata

Superficie irrigata

% su
superficie
coltivata

Numero

% su
aziende
totali

Valori
assoluti

% su
superficie
coltivata

63.920,49

15,9

27.317

62,2

57.044,88

14,2

78,7

41.961,72

16,4

14.229

69,0

37.111,62

14,5

59,9

21.958,77

15,1

13.088

56,2

19.933,26

13,7

Veneto

75.380

52,8

475.284,20

59,3

43.995

30,8

275.178,90

34,4

Friuli-Venezia Giulia

10.307

43,3

94.944,00

41,4

7.996

33,6

70.997,21

31,0

TOTALE TRIVENETO

115.854

55,0

634.148,69

44,3

79.309

37,7

403.220,99

28,2

ITALIA

660.349

38,3

3.972.665,84

31,0

503.461

29,2

2.613.418,86

20,4

Fonte: Istat, Indagine struttura e produzioni delle aziende agricole - Anno 2005

Tabella 3.37 - Aziende e relativa superficie irrigabile e irrigata per regione - Anno 2005 (superficie in
ettari)

La Tabella 3.38 sintetizza invece la distribuzione delle aziende agricole e delle relative superfici
irrigate in funzione del sistema di irrigazione adottato.
La tecnica d’irrigazione prevalente è quella dell’aspersione (quasi 2/3 delle aree irrigate) seguita
da quella per scorrimento superficiale (24% delle superfici irrigate) e dalla microirrigazione.
Quest’ultima è praticata soprattutto nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.
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Sistemi di irrigazione
REGIONI

Scorrimento
superficiale ed
infiltrazione
laterale

Sommersione

Aspersione

Microirrigazione
Totale

di cui a goccia

Altro
sistema

AZIENDE
Trentino-Alto Adige

4.266

460

16.820

10.951

9.240

567

Bolzano/Bozen

2.868

327

9.173

4.525

3.852

224

Trento

1.398

134

7.647

6.426

5.388

343

Veneto

11.708

858

29.581

4.629

3.344

2.398

Friuli-Venezia Giulia

3.107

19

5.658

181

126

261

TRIVENETO

19.080

1.337

52.058

15.761

12.710

3.226

ITALIA

183.990

13.973

170.477

146.504

108.588

35.682

SUPERFICIE IRRIGATA
Trentino-Alto Adige

2.143,95

1.280,30

42.708,36

13.480,59

11.244,88

257,90

Bolzano/Bozen

1.093,33

1.014,33

31.719,62

5.966,65

5.452,23

127,52

Trento

1.050,61

265,97

10.988,74

7.513,94

5.792,65

130,38

Veneto

51.975,85

3.915,68

189.130,07

18.045,77

10.706,59

16.036,88

Friuli-Venezia Giulia

10.789,52

254,83

57.282,82

1.354,50

580,17

1.948,04

TRIVENETO

64.909,31

5.450,81

289.121,25

32.880,86

22.531,64

18.242,82

ITALIA

788.849,18

230.647,63

981.124,29

538.415,60

394.567,16

100.332,94

Tabella 3.38 - Aziende e relativa superficie irrigata per sistema di irrigazione e regione - Anno 2005
(superficie in ettari)

La Figura 3.22, facendo riferimento ai dati relativi ai Censimenti ISTAT sull’agricoltura, illustra
l’evoluzione, a partire dal 1982, dei sistemi di irrigazione praticati dalle aziende agricole nel
territorio delle regioni trivenete. La pratica di scorrimento superficiale, che nel 1982 costituiva la
pratica irrigua praticata dalla maggioranza delle aziende agricole, si è gradualmente ridotta
negli anni e già nel 2000 costituiva la pratica adottata da circa 1/3 delle aziende agricole. A
fronte di una sostanziale stabilità del sistema a sommersione, è corrispondentemente
aumentato il sistema ad aspersione e quello a goccia.
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Figura 3.22 – Evoluzione dei sistemi irrigui nel periodo 1982-2000 (Fonte: ISTAT)

Come si può osservare dalla Figura 3.23, le metodiche di irrigazione presentano una discreta
variabilità nei diversi ambiti amministrativi:
-

in Trentino Alto Adige il sistema ad aspersione è di gran lunga la metodica più prevalente; a
fronte del graduale abbandono del sistema a scorrimento è in sensibile incremento il
sistema di irrigazione a goccia;

-

nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, invece, il sistema a scorrimento costituisce una
pratica ancora largamente diffusa (dal 40 al 50% delle aziende agricole), pur risultando
inferiore all’irrigazione a pioggia.

Nell’ambito delle attività conoscitive finalizzate alla redazione del Piano di gestione, ed in
particolare nel contesto dell’implementazione del sistema informativo WISE, si è stimato che il
volume medio prelevato per gli usi irrigui, ammonti, per l’intero comprensorio distrettuale, a circa
13.700 milioni di mc ed a circa 520 milioni di mc, rispettivamente da corpi idrici superficiali e
sotterranei. Si tratta tuttavia di una valutazione desunta a partire dai dati di concessione,
ipotizzando un consumo di carattere stagionale.
Dati di maggior dettaglio sono disponibili, alla scala amministrativa regionale/provinciale, presso
l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (sistema SIGRIA) che li ha recentemente pubblicati
nell’abito di appositi report regionali.
Si riporta nel seguito una analitica caratterizzazione della realtà irrigua nelle singole realtà
amministrative regionali e provinciali.
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Figura 3.23 – Evoluzione dei sistemi irrigui nelle regioni del Triveneto (Fonte: ISTAT)
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Provincia Autonoma di Bolzano
In relazione alle caratteristiche strutturali del comparto irriguo, sul territorio provinciale hanno
competenza sull’irrigazione 128 Enti, di cui 4 sono Consorzi di bonifica e i restanti Consorzi di
miglioramento fondiari. Essi operano su di una superficie amministrativa di circa 96.000 ettari,
distribuiti in modo molto eterogeneo sul territorio, caratterizzando la gestione irrigua, un’attività
abbastanza frammentata.
La frammentazione gestionale è strettamente legata, evidentemente, sia alle caratteristiche
geomorfologiche del territorio, sia a quelle produttive: le aree irrigue sono prevalentemente
destinate alla coltivazione delle mele e dei vigneti (70% della superficie irrigata) per la
produzione di vino, che rappresentano, come già messo in evidenza, i comparti più importanti
del sistema agricolo altoatesino.
La produzione di mele costituisce l’attività più dinamica e in pieno sviluppo della provincia,
rappresentando il 40% della produzione nazionale e il 12% della produzione europea; negli
ultimi dieci anni, circa 600 ettari a prato sono stati convertiti in meleti. Un indubbio merito va
attribuito alla presenza di un tipo di irrigazione, per molti aspetti ben strutturata sul territorio e
associata ad una discreta dotazione di risorsa che consente una pratica irrigua abbastanza
stabile (Tabella 3.39).

Tabella 3.39 - Disponibilità idriche e volumi stagionali

Entrando nel dettaglio della superficie provinciale irrigata, rilevata in SIGRIA, la superficie
investita dall’irrigazione assomma a oltre 28.000 ettari, con un fabbisogno idrico complessivo,
stimato sulla base delle caratteristiche climatiche e delle colture praticate, di 145 milioni di
mc/anno (Tabella 3.40); la coltura di gran lunga più diffusa è il melo, con 17.255 ettari.
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Tabella 3.40 - Colture irrigue e volumi utilizzati

È da sottolineare, tuttavia, che i volumi specifici annui riferiti all’unità di superficie, per le colture
arboree, tengono conto anche degli interventi effettuati come irrigazione antibrina. Questa,
pratica risulta di estrema importanza per la protezione della produzione (mediamente la
pluviometria oraria è compresa tra 4 e 6 mm/ha) al verificarsi, soprattutto, di gelate tardive.
Infatti, mediamente, la stagione irrigua nelle diverse aree irrigue provinciali ha inizio già sul finire
dell’inverno (mediamente va dall’1 di marzo al 15 di ottobre).
Emerge quindi, in aree come la Provincia di Bolzano, l’importante duplice attitudine nell’uso
della risorsa acqua in agricoltura e si rafforza, al contempo, il suo valore strategico per
l’economia agricola: come fattore della produzione (fabbisogno irriguo) e come fattore di
protezione delle colture.
In generale, per quanto concerne i sistemi di irrigazione, lo scorrimento, assai diffuso nel
passato nei fondovalle, è stato gradualmente soppiantato da metodi più efficienti, e oggi
permane solo su qualche migliaio di ettari coltivati a foraggere in Alta Val Venosta.
L’irrigazione per aspersione, ormai ampiamente diffusa, è utilizzata in particolare nei frutteti.
Recentemente, in tutta la provincia, si è avviato un processo di differenziazione dei sistemi ad
aspersione: a pioggia sovrachioma con funzione antibrina e sottochioma a goccia per gli
interventi irrigui. L’irrigazione a goccia è diffusa anche nei vigneti, dove le erogazioni sono
regolamentate dai disciplinari DOC.
Sul 98% della superficie irrigata rilevata in SIGRIA, il metodo adottato è l’aspersione. Sulla
restante superficie, pari a 579 ettari in totale, è presente invece il metodo localizzato.
Nel complesso, le opere di presa irrigue attraverso le quali i diversi Enti si approvvigionano di
risorsa irrigua sono 346 e per il 72% (in totale 250) si tratta di prese da fiume, prevalentemente
dall’Adige (Tabella 3.41); un ulteriore 22% (76 fonti) è rappresentato da captazioni da falda (fra
cui molti sono campi pozzi). Così come per la numerosità, anche per i volumi prevalgono le
derivazioni effettuate da corsi d’acqua: infatti, l’80% dei volumi prelevati deriva dalle prese da
fiume mentre, i prelievi effettuati da falda, costituiscono il 18% del totale.
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Tabella 3.41 – Caratteristiche delle fonti di approvvigionamento

Le portate concesse per il settore agricolo, in totale, si stimano pari a 13 mc/s, di cui 11,5 da
corsi d’acqua. Rapportate alla disponibilità potenziale, le concessioni prevedono un volume
annuo concesso complessivo di 273,77 milioni di mc/anno, il volume prelevato totale, stimato in
273,63 milioni di mc/anno, di cui 221 circa da fiumi e torrenti, è quasi coincidente.
Come visto, però, i volumi realmente utilizzati per l’agricoltura, equivalgono a poco più del 50%.
Questo dato, anche se supportato dalla consapevolezza che lungo la rete irrigua numerosi sono
i punti in cui l’acqua è restituita al reticolo naturale, potrebbe essere un dato non meramente
rispondente al reale utilizzo dell’acqua in agricoltura, poiché non tiene conto della risorsa
utilizzata a fini antibrina.
I prelievi irrigui sono soggetti a procedura autorizzativa della Provincia, che rilascia concessioni
al prelievo a fronte del versamento di un canone. Precisamente, sono previste le seguenti
tipologie di concessioni:
- irrigazione a scorrimento (censite 448 autorizzazioni);
- irrigazione (8.600 autorizzazioni);
- irrigazione antibrina (351 autorizzazioni).
Il canone annuo di concessione è pari, in tutti e tre i casi, a 1,6 euro per l/s.
In particolare, fabbisogni non trascurabili di risorsa sono associati all’irrigazione con funzione
antibrina, in inverno e primavera (circa 15 l/s per ettaro), che non sempre riescono a essere
soddisfatti dalle derivazioni esistenti, determinando una proliferazione di pozzi su tutto il
territorio provinciale, fenomeno attualmente non quantificabile. L’irrigazione antibrina è utilizzata
principalmente nel mese di aprile, quando è importante proteggere dalle gelate notturne le
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piante in fioritura, in particolare le colture frutticole. Il fabbisogno idrico medio, stimato su una
media di 7 giorni l’anno, è pari a 2.700 mc/ha. L’acqua prelevata e utilizzata ritorna quasi
completamente al sistema idrico naturale, andando ad alimentare le falde.
Gli schemi irrigui provinciali sono numerosi, piccoli e molto semplificati. Lungo la rete irrigua,
sono presenti canali a funzione multipla, di bonifica e irrigazione. La rete irrigua rilevata, quasi
esclusivamente a funzione irrigua, è lunga complessivamente circa 1.200 chilometri ed è
rappresentata quasi interamente da rete principale, infatti le reti di distribuzione sono poco
sviluppate, in quanto le prese sono molto vicine alle superfici da irrigare.
Lungo la rete sono presenti diversi impianti di sollevamento (90) e vasche (140), di cui circa 45
con capacità di accumulo, per complessivi 90.000 mc di capacità.
Provincia Autonoma di Trento
L’irrigazione collettiva nel territorio trentino è abbastanza complessa ed eterogenea. Gli Enti che
svolgono attività di irrigazione sono numerosi (172) e operano su superfici di competenza nelle
aree vallive, a ridosso dei corsi d’acqua. In gran parte si tratta di Consorzi di miglioramento
fondiario (129) e associazioni di utenti irrigui: circa 40 “Consorzi irrigui” e “Consorzi di
irrigazione”.
Nella provincia operavano anche tre Consorzi di bonifica, l’Atesino Bonifica di Trento, il
Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana, ed il Consorzio Fersinale che si estende su un
territorio sotteso all’asta del fiume Adige, dal confine con l’Alto Adige a Nord alla provincia di
Verona a Sud.
Le funzioni svolte da questi tre Consorzi sono prettamente di bonifica, controllo e regimazione
delle acque e solo una piccola area della Val d’Adige preleva tramite un impianto irriguo gestito
dal Consorzio Atesino Bonifica di Trento. Nel 2008, i tre Consorzi di bonifica presenti sul
territorio provinciale, Consorzio Atesino di Bonifica, Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana
e del Consorzio Fersinale, sono stati incorporati nel nuovo Consorzio di bonifica denominato
“Consorzio Trentino di Bonifica”. Vi sono, poi, una quindicina di Consorzi di secondo grado, nati
dall’associazione di più Consorzi di primo grado.
In considerazione dell’elevato numero di Enti, si è ritenuto opportuno, per meglio caratterizzare
il comparto irriguo nelle diverse aree del territorio provinciale, analizzare il fenomeno irriguo in
funzione della suddivisione in valli, che la stessa Provincia adotta per il proprio territorio.
Precisamente, sono individuate 8 valli: Bassa Valsugana, Alta Valsugana, Valle dell’Adige e
Valle di Cembra, Valle di Non, Valle di Sole, Valli delle Giudicarie, Valle dei Laghi - Alto Garda,
Vallagarina.
Analizzando le caratteristiche strutturali in termini di superfici interessate all’irrigazione collettiva
(Tabella 3.42) emerge che su solo sul 16% della superficie di competenza (superficie
amministrativa totale di 110.600 ettari circa) insistono infrastrutture irrigue (superficie
attrezzata). Il valore del rapporto è in linea con quello nazionale (16%), ma inferiore a quello
delle regioni settentrionali (36%).
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Tabella 3.42 - Superfici degli Enti irrigui nella Provincia Autonoma di Trento per Valle

La superficie attrezzata risulta irrigata per oltre il 97%, dato molto elevato rispetto al valore
nazionale (68%) e a quello relativo alle regioni settentrionali (78%). L’agricoltura irrigua è
caratterizzata, in tutte le valli, da colture ad alto reddito (Tabella 3.XX), in particolare meleti
(54% della superficie irrigata totale) e vigneti (29%), e in misura minore da prati stabili (7%)
(Tabella 3.43).
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Tabella 3.43- Colture irrigue praticate e volumi utilizzati a livello provinciale

Le colture praticate sono, in media, tutte idroesigenti, in particolare l’actinidia, il melo, la fragola,
gli ortaggi in genere e il mais, ma con valori di volume specifico estremamente variabili (tra i
200 e i 10.000 mc/ettaro/anno), in relazione ai sistemi irrigui utilizzati e alle caratteristiche del
terreno.
Complessivamente, il volume stagionale totale è stimato in 49 milioni di mc annui, di cui il 66%
destinati al melo e il 13% alla vite per uva da vino DOC.
Un ulteriore fattore legato alla specializzazione dell’agricoltura trentina è la netta prevalenza, a
livello aziendale, di sistemi di irrigazione a basso consumo, quali aspersione e irrigazione
localizzata: infatti sul 56% della superficie su cui è stato effettuato il rilevamento si ricorre
all’aspersione, seguita dall’irrigazione localizzata (29%). In particolare, quest’ultimo valore
risulta particolarmente alto e significativo, se si pensa che il dato a livello nazionale è pari al
10% e quello del Nord al 6%.
In diverse valli è comunque presente l’irrigazione per infiltrazione (14%), il che implica elevate
esigenze idriche, mentre è quasi del tutto scomparso lo scorrimento (1%), che permane in
superfici limitate nella Valle di Sole e nella Valle dell’Adige e Val di Cembra.
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Va, tuttavia, considerato che nel corso degli ultimi anni, l’Amministrazione provinciale sta
perseguendo una forte azione di sostegno al riammodernamento delle infrastrutture irrigue al
fine di perseguire anche i nuovi indirizzi di politica di uso dell’acqua per l’irrigazione (PGUAP),
accompagnando ed incentivando gli Enti consortili ed i privati nei lavori di realizzazione degli
impianti di irrigazione con sistemi ad alta efficienza, che oggi hanno portato i sistemi irrigui
“localizzati” a percentuali sul totale prossime, ormai, al 40%, ed una riduzione dei sistemi ad
aspersione a percentuali sul totale, inferiori al 50%. Nei prossimi anni questa azione proseguirà
con l’intento di eliminare i sistemi di irrigazione per scorrimento ed infiltrazione e ridurre
fortemente la presenza dei sistemi ad aspersione.
L’approvvigionamento irriguo è garantito da circa 200 schemi irrigui, tutti di piccole dimensioni in
termini di sviluppo e superfici servite. Nella gran parte dei casi, uno schema serve un unico
Distretto irriguo, con poche eccezioni di schemi che servono più di un’area: vi sono una decina
di schemi interconsortili, sui 200 totali, gestiti dai Consorzi di secondo grado appositamente
costituiti.
Gli schemi si approvvigionano attraverso 581 opere di presa, il 41% delle quali rappresentate
da captazioni da falda e il 37% da prese da fiume.
La tipologia di approvvigionamento prevalente in termini di quantitativi di risorsa prelevati per
l’agricoltura è il prelievo da corso d’acqua, che garantisce ben il 63% del volume prelevato,
rispetto al 12% dei prelievi da falda. Considerando, nel complesso, le risorse idriche derivate da
corpi idrici superficiali, il volume prelevato per l’agricoltura copre oltre il 76% del volume totale.
In particolare, in relazione all’approvvigionamento dal reticolo idrografico, i corpi idrici
superficiali le cui acque sono maggiormente utilizzate ricadono nel bacino idrografico del fiume
Adige, con ben 168 opere di presa (Tabella 3.44). Tali fonti coprono il 79% del volume
complessivo prelevato dal reticolo idrografico.
Non trascurabili, inoltre, risultano gli attingimenti sui corpi idrici del bacino del Po, sui fiumi
Chiese e Sarca ai confini con la Lombardia, che assicurano il 18% del volume complessivo
prelevato dal reticolo idrografico.
Infine, per quanto riguarda i prelievi dai corpi idrici ricadenti nei bacini dei fiumi dell’Alto
Adriatico, afferiscono tutti e 11 al bacino del Brenta-Bacchiglione, al confine con il Veneto.

Tabella 3.44 – Prelievi irrigui dai corpi idrici superficiali per bacino idrografico

Rispetto, invece, al volume prelevato, il valore relativo alla Val di Non rappresenta ben il 54%
del volume prelevato totale, seguito da quello della Valle dei Laghi - Alto Garda (15%) (Tabella
3.45).
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Tabella 3.45 - Disponibilità idriche e volumi stagionali per valli

Infine, si evidenzia una certa efficienza nell’uso dell’acqua, con un rapporto tra volume
stagionale (utilizzato a livello dei Distretti irrigui) e volume prelevato alle fonti pari al 92%. Tale
dato va associato ad una effettiva necessità di risorsa per gli elevati fabbisogni irrigui e
l’importanza economica delle produzioni irrigue provinciali, ma anche alle caratteristiche degli
schemi irrigui, brevi e vicini ai campi (con minori perdite di risorsa) e costituiti essenzialmente da
condotte in pressione.
La rete è tutta ad esclusiva funzione irrigua, con uno sviluppo di rete principale (adduzione e
secondaria) di circa 688 km (Tabella 3.XX). Essa è costituita per il 91%, da condotte in
pressione, dato che conferma il grado di specializzazione dell’agricoltura irrigua in quest’area
del Paese, da un punto di vista strutturale, oltre che gestionale.
Infine, si evidenzia la presenza, lungo le reti irrigue, di impianti di sollevamento (47) e di
numerose vasche di compenso (291) e di alcuni bacini irrigui di accumulo, con volumi di invaso
massimi di circa 200.000 mc.
Regione Veneto
Gli Enti con competenze sull’irrigazione nella regione Veneto sono i Consorzi di bonifica e
irrigazione, il cui territorio si estende nelle aree di pianura e collina della regione.
Si trattava, fino al 2009, di 20 Consorzi, frutto di un riordino degli anni settanta dei numerosi
Consorzi presenti. La recente L.R. 12/2009 ha riaccorpato ulteriormente i Consorzi di bonifica
seguendo i confini dei bacini idrografici. In questo modo soltanto 3 Consorzi hanno mantenuto i
confini originari, mentre gli altri 17 sono stati riuniti in 7 nuove entità amministrative. Nel
complesso i 10 nuovi Consorzi di bonifica gestiranno in media una superficie territoriale doppia
rispetto al passato (Tabella 3.46)
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Tabella 3.46 – Superficie amministrativa dei consorzi di bonifica del Veneto

I bacini idrografici interessati da attività irrigue e di bonifica consortili sono diversi, in quanto la
regione presenta un reticolo idrografico sviluppato e con elevata densità. Schematizzando lo
sviluppo dei bacini rispetto ai territori consortili, da Est a Ovest, i bacini principali interessati da
attività di irrigazione collettiva sono quelli dei fiumi Tagliamento, Piave, Brenta, Adige e Po.
Al reticolo naturale si interconnette un reticolo artificiale altrettanto complesso, composto dai
numerosi e antichi canali di bonifica che attraversano la regione e ne caratterizzano il
paesaggio rurale, con opere centenarie che rientrano a pieno titolo anche nel patrimonio storico
della regione.
In Veneto l’irrigazione collettiva rappresenta una pratica consolidata e diffusa, date le buone
disponibilità idriche che il denso reticolo idrografico regionale offre. Le antiche e fondamentali
attività di bonifica dei terreni sono garantite su una superficie amministrativa pari al 64% della
superficie regionale, con una storia ed evoluzione tra le più significative d’Italia.
Parimenti, nel territorio regionale risulta importante e significativa l’irrigazione collettiva, come
emerge chiaramente dai valori di superficie attrezzata per l’irrigazione, che occupa il 53% della
superficie amministrativa.
Il grado di copertura del territorio con infrastrutture irrigue consortili presenta, comunque, una
certa variabilità sul territorio, da associare soprattutto alle condizioni idrogeologiche delle
diverse aree, alcune con elevate disponibilità e storiche esigenze di “allontanamento” piuttosto
che di “approvvigionamento” delle acque. I valori oscillano tra il 98% del Destra Piave, area con
alta densità di canali ad uso multiplo, e l’8% del Medio Astico Bacchiglione, area consortile in
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cui fondamentale è l’attività di drenaggio e scolo delle acque e minori sono sempre state le
necessità di distribuzione dell’acqua a fini irrigui (Tabella 3.47).

Tabella 3.47 - Superfici degli Enti irrigui regionali

La buona disponibilità idrica del territorio veneto è confermata anche dal rapporto tra la
superficie irrigata nel 2004 e la superficie attrezzata, che si attesta sul 97% a livello regionale,
con punte del 100% in diversi Consorzi, valori nettamente superiori a quelli complessivi delle
regioni settentrionali (77%) e dell’Italia (68%).
La ricchezza di risorsa è, del resto, dimostrata anche dalla particolare evoluzione che
l’irrigazione ha subito in Veneto rispetto ad aree che soffrono, invece, di scarsità di risorsa. In
Veneto, infatti, si è avuta una grande diffusione di irrigazione non strutturata (conosciuta come
“irrigazione di soccorso”), cioè non organizzata in termini di distribuzione ed erogazione agli
utenti (esercizio irriguo), in base alla quale gli agricoltori possono attingere direttamente e
liberamente dai canali consortili. La superficie con irrigazione non strutturata stimata dalla
Regione è dell’ordine di 441.000 ettari, vale a dire il 73% della superficie irrigata consortile
(Tabella 3.48) e interessa, seppure in proporzioni diverse, quasi tutti i Consorzi.
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Tabella 3.48 - Irrigazione non strutturata negli Enti irrigui veneti

Con riferimento ai dati disponibili emerge una netta prevalenza dello scorrimento e la presenza
ancora importante, rispetto al valore nazionale (4%), dell’infiltrazione laterale, entrambi sistemi
ad alto consumo di acqua e considerati, ormai, del tutto inefficienti. Va, comunque, evidenziata
la presenza di sistemi a più basso consumo, quali l’aspersione e la localizzata.
Confrontando i dati sulle realtà irrigue consortili con quelli elaborati dall’ISTAT (SPA 2003), che
riportano informazioni sui sistemi di irrigazione adottati in tutte le aziende irrigue regionali, lo
scorrimento e l’infiltrazione risultano maggiormente presenti nelle realtà consortili (in base ai
dati ISTAT rappresentano il 42%), mentre meno diffusa è l’aspersione (i dati ISTAT riportano il
58% di aspersione), fattore da imputare, soprattutto, alla tipologia di reti irrigue consortili (i
metodi a basso consumo necessitano di maggiori pressioni, garantite tipicamente dalle
condotte in pressione).
Pur non avendo a disposizione dati sulle colture irrigue praticate e i relativi volumi utilizzati, si
può affermare che l’agricoltura irrigua veneta assume caratteristiche tipiche delle pianure
settentrionali, con predominanti coltivazioni di mais e altri seminativi e la presenza di limitate,
ma economicamente importanti, produzioni di ortaggi e uva da vino.
La stagione irrigua copre il periodo primaverile-estivo, mediamente da aprile a fine settembre,
con stagioni più lunghe nel Consorzio Padana Polesana (da metà marzo) e più brevi nei
Consorzi Adige Bacchiglione e Sinistra Medio Brenta (da giugno).
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Pur non disponendo di dati puntuali sulle colture irrigue praticate nei Distretti consortili, l’INEA
ha effettuato un’analisi sull’agricoltura irrigua attraverso i dati ISTAT del Censimento
dell’agricoltura del 2000, opportunamente elaborati nel SIGRIA rispetto agli scopi della ricerca.
Le elaborazioni effettuate consentono di descrivere le colture irrigue prevalenti a livello
regionale nelle aree a irrigazione collettiva (Tabella 3.49).

Tabella 3.49 - Colture irrigue principali nella Regione Veneto

In particolare, emerge la netta prevalenza del mais, che occupa il 52% della superficie investita
a colture irrigue. Rilevante è la presenza delle colture industriali, quali soia, girasole, tabacco e
barbabietola.
Vi è, poi, un gruppo di colture irrigue praticate all’interno dei Distretti su superfici di minore
entità, ma il cui peso economico non è trascurabile, ad esempio i fruttiferi (melo, pero, pesco,
nettarina, albicocco, frutta fresca di origine sub-tropicale), che occupano complessivamente
17.000 ettari circa, e le orticole, in particolare pomodoro da mensa (in piena area e protetto),
pomodoro da industria (in piena area e protetto), orti familiari.
In Veneto, l’approvvigionamento e la distribuzione per l’irrigazione collettiva sono assicurati
dalla presenza di circa 180 schemi irrigui, di varie dimensioni in termini di superficie servita e di
sviluppo delle reti principali.
Vi sono 3 schemi a servizio di più Enti, di cui il più importante è il Lessinio Euganeo Berico
(LEB), costituito dall’omonimo canale, a servizio di quattro Enti (in futuro cinque).
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Gli schemi consortili minori sono di piccole dimensioni e, in genere, servono uno o pochi
Distretti irrigui all’interno degli Enti, con un tipico sviluppo adduzione-distribuzione. Gli Enti più
estesi della regione utilizzano anche più di 20 schemi.
Le derivazioni d’acqua avvengono attraverso ben 714 opere di presa ad uso irriguo, che
attingono in gran parte da corsi d’acqua ma in buona percentuale anche da canali di bonifica e,
nonostante la ricchezza del reticolo superficiale della regione, numerose sono anche le
captazioni da falda. Del tutto trascurabile è la presenza di fonti di approvvigionamento irriguo da
corpi idrici con capacità di accumulo (laghi, serbatoi). Sotto questo aspetto, si evidenzia che fasi
di accumulo, anche se limitato, possono esserci lungo i numerosi canali consortili. Tipicamente,
durante la stagione irrigua nelle aree con irrigazione non strutturata il Consorzio riempie i canali,
da cui poi gli agricoltori prelevano.
Il reticolo idrico superficiale prevale non solo in termini di numero di derivazioni, ma anche di
disponibilità potenziali (concesse) ed effettive (prelevate nel 2004) (Tabella 3.50). Nonostante i
dati siano parziali, emerge con chiarezza la prevalenza dell’uso del reticolo naturale (da fiume il
70% della portata concessa e il 63% del volume prelevato) e artificiale (captazioni da canale il
24% della portata concessa e il 36% del volume prelevato), rispetto allo sfruttamento delle
acque sotterranee.
Infine, si sottolinea che a livello regionale il margine tra il volume concesso e volume prelevato
è abbastanza esiguo.

Tabella 3.50 - Portate concesse e volumi per il settore agricolo per tipologie di opera di presa

Rispetto all’ubicazione delle derivazioni nei bacini idrografici principali, su cui, come prima detto,
si concentrano le fonti di approvvigionamento irriguo, vi è attingimento lungo tutti i fiumi
principali e sui loro affluenti. In particolare, sono ben 121 le prese sui corsi d’acqua del bacino
del Brenta-Bacchiglione, seguite da quelle afferenti al bacino dell’Adige (Tabella 3.51).
Numerose sono anche le prese sul reticolo idrografico superficiale dei bacini di rilevanza
regionale, in particolare del Sile e del Vallio. In termini di portate concesse per il settore agricolo
e di volumi prelevati, le acque maggiormente utilizzate sono del bacino dell’Adige, seguite da
quelle del Piave (su cui indice in gran parte la presa dello schema interconsortile Fener).
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Tabella 3.51 – Derivazioni per uso irriguo nei bacini idrografici principali

La rete irrigua è caratterizzata da un certo grado di promiscuità con il sistema di bonifica
(funzione multipla del 25% della rete rilevata), dato che evidenzia come nel corso
dell’evoluzione del sistema irriguo veneto, come anche in altre realtà settentrionali, si tende ad
una specializzazione della rete irrigua, con graduale separazione tra le due funzioni. Permane,
comunque, una forte interconnessione, sia a livello di vettoriamento della risorsa (rete) sia a
livello di prelievo (il 27% delle opere di presa irrigue sono sui canali di bonifica).
Un elevato grado di interconnessione è presente anche con il reticolo idrografico naturale: vi
sono, infatti, ben 43 punti di interconnessione con il reticolo naturale.
Regione Friuli Venezia Giulia
La regione Friuli Venezia Giulia, come le altre realtà territoriali adiacenti alle catene alpine, è
caratterizzata dalla concentrazione di attività agricole nelle zone di collina e pianura, che
costituiscono meno della metà della superficie regionale. In questa porzione di territorio
operano, con competenze sull’irrigazione, solo Consorzi di bonifica e irrigazione, ad esclusione
della provincia di Trieste. Precisamente, si tratta di 4 Consorzi regionali, Cellina Meduna a
Ovest, Ledra Tagliamento a Centro-Nord, Bassa Friulana a Centro-Sud e Pianura Isontina a
Est.
I bacini idrografici di rilevanza nazionale interessati da attività irrigue e di bonifica consortili sono
quelli del fiume l’Isonzo (Pianura Isontina), del Tagliamento (Ledra Tagliamento) e del Livenza
(Cellina Meduna). A testimonianza del grado di complessità del reticolo idrografico, vanno
ricordati i bacini di carattere interregionale (Lemen con il Veneto) e internazionali (Isonzo con la
Slovenia) presenti sul territorio regionale e i numerosi bacini di carattere regionale (bacini dei
corsi d’acqua che recapitano nella laguna di Grado e Marano e del Carso triestino).
L’irrigazione nel territorio dei 4 Enti regionali presenta caratteristiche tipiche delle pianure
settentrionali, con un’agricoltura dedita essenzialmente alla coltivazione di mais e altri
seminativi. Ma, nel territorio regionale, è anche presente, e molto importante da un punto di
vista economico, la coltivazione della vite per uva da vino (irrigazione di soccorso prevista dai
disciplinari di produzione). L’irrigazione è garantita, con poche eccezioni, da schemi idrici di
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medie ed elevate dimensioni, ciascuno a servizio di vaste porzioni di territorio. Particolarmente
sviluppati sono gli schemi del Cellina Meduna e del Ledra Tagliamento, che da soli
costituiscono il 90% della rete irrigua principale regionale.
Pur prevalendo l’utilizzazione multipla di bonifica e irrigazione della rete, nel corso degli ultimi
decenni è sempre più diffusa la differenziazione delle strutture, con la realizzazione di
specifiche opere irrigue.
L’attingimento d’acqua avviene, prevalentemente, da canali di bonifica e da prese sui fiumi
Ledra, Tagliamento, Cellina, Meduna e Isonzo e da altri corsi d’acqua minori. Va evidenziata,
inoltre, la presenza di importanti attingimenti da acque sotterranee in aree servite da pozzi
consortili; precisamente si tratta di due aree tra loro attigue del Ledra Tagliamento e della
Bassa Friulana, dove pure il reticolo idrografico superficiale si presenta denso e vi è una
sviluppata rete di bonifica. Lo sviluppo di irrigazione con prelievi da falda in quest’area è legata
alla sua particolare conformazione geomorfologica, caratterizzata da falda molto superficiale.
Tale situazione va, però, diventando sempre più critica, in quanto si sta assistendo nel corso
degli ultimi anni ad un costante abbassamento del livello di falda.
La superficie amministrativa complessiva copre il 43,1% del territorio regionale (785.648 ha);
all’interno delle aree consortili, il grado di utilizzazione del suolo con strutture irrigue collettive
non risulta tuttavia elevato: la superficie attrezzata per l’irrigazione è infatti pari al 26%
dell’amministrativa (Tabella 3.52), con valori maggiori nella Bassa Friulana e nella Pianura
Isontina. Tale dato evidenzia una maggiore vocazione dei Consorzi verso la bonifica dei terreni
rispetto all’irrigazione.

Tabella 3.52 – Caratteristiche strutturali degli Enti irrigui

I dati disponibili consentono una prima caratterizzazione del comparto irriguo.
In particolare, si evidenzia una assoluta prevalenza del mais con il 52% della superficie irrigata
(Tabella 3.53). Sono, inoltre, presenti altre colture irrigue con superfici investite molto meno
significative, come la soia (12% della superficie irrigata), i cereali e i prati/pascoli
(rispettivamente 7,1 e 5,3%). Le colture a più alto reddito, come orticole e frutteti, presentano
scarsa rilevanza in termini di superficie. Va, comunque, sottolineata la presenza del vigneto
(5,3% della superficie irrigata), la cui coltivazione finalizzata alla produzione di vino presenta la
maggiore rilevanza economica tra le colture praticate a livello regionale.
È da evidenziare, inoltre, una elevata omogeneità produttiva a livello territoriale, con percentuali
di superficie molto simili nelle quattro realtà consortili, ad eccezione del vigneto, più diffuso in
termini relativi nella Pianura Isontina.

Capitolo 3 - Pagina 79

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Tabella 3.53 – Principali colture irrigue
Non essendo disponibile il dato relativo ai volumi specifici stagionali alle singole colture
praticate, INEA stima il volume stagionale totale pari a 388,7 Mmc/anno, utilizzato in gran parte
per la coltivazione del mais e della soia, in relazione alle maggiori superfici investite, allo scarso
peso delle colture più idroesigenti e alla presenza di rigidi criteri di uso dell’acqua nei disciplinari
per la produzione di vino.
Gli adacquamenti sono effettuati nel periodo primaverile-estivo, con una stagione irrigua che
copre il periodo dai primi di maggio a fine settembre, con poche variazioni nei diversi
Comprensori irrigui (stagioni da giugno a metà settembre).
Le caratteristiche dell’irrigazione sono definite, oltre che dalle colture praticate (che potremmo
definire “storiche” dell’area), anche dai sistemi di irrigazione adottati a livello aziendale (Tabella
3.54).

Tabella 3.54 - Sistemi di irrigazione adottati a livello regionale

In effetti, si evidenzia una presenza ancora molto significativa, rispetto alla media nazionale, del
metodo per scorrimento (42% della superficie totale dei sistemi irrigui rilevati); comunque, vi è
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una netta tendenza alla riconversione dei sistemi verso tecnologie più efficienti e a basso
consumo. Del tutto assenti risultano altri sistemi più obsoleti, quali l’infiltrazione o la
sommersione, ma anche l’irrigazione localizzata, la più efficiente in termini di consumi.
Le due tipologie di sistemi di irrigazione prevalenti non sono presenti in uguali proporzioni nei 4
Consorzi. In particolare, si evidenzia una certa arretratezza dei sistemi nel Consorzio Bassa
Friulana (con l’85% di superficie servita con lo scorrimento) che presenta, in effetti talune
problematiche e carenze di tipo strutturale e gestionale . Situazione opposta si riscontra nel
Consorzio Pianura Isontina, le cui aziende fanno ricorso esclusivamente all’aspersione (98%
della superficie), dato confermato anche dalla maggiore diffusione della rete di distribuzione in
pressione di cui l’area è dotata.
In Friuli Venezia Giulia, l’approvvigionamento e la distribuzione per l’irrigazione collettiva sono
assicurati dalla presenza di una trentina di schemi di piccole, medie e grandi dimensioni in
termini di superficie servita e di sviluppo delle reti principali.
Gli schemi di grandi dimensioni sono a servizio degli Enti Cellina Meduna e Ledra Tagliamento,
dove si è resa necessaria la realizzazione di schemi irrigui a causa della minore disponibilità
idrica. Questi schemi servono più Comprensori e Distretti irrigui, dando vita ad una sviluppata
rete secondaria.
Le derivazioni d’acqua avvengono attraverso opere ad esclusivo uso irriguo, ad eccezione della
presa in alveo dal Cellina (derivazione in galleria dal serbatoio di Ravedis), ad uso plurimo con
una concessione ad uso potabile complessiva di 0,75 mc/s.
In termini numerici, tra le opere di presa prevalgono le captazioni da falda (costituenti l’81% del
numero di captazioni totali), concentrate nell’area centrale e pianeggiante del territorio
regionale, a cavallo tra il Ledra Tagliamento e la Bassa Friulana. Seguono le captazioni da
fiume (11% del numero totale di captazioni), da canale (7% del numero totale di captazioni) ed
infine da lago artificiale (1% del numero totale di captazioni).
Le fonti di approvvigionamento irriguo degli schemi principali e di maggiori dimensioni sono
costituite da captazioni dal reticolo superficiale naturale, precisamente dai corsi d’acqua
principali, caratterizzati da un regime torrentizio nell’alto bacino e dalla raccolta di acque lungo il
proprio corso, nel medio e basso bacino, arrivando a portate medie significative prima di
sfociare nell’Adriatico.
Rispetto al totale regionale di portata concessa per l’irrigazione (pari a 214 mc/s), le maggiori
portate sono concesse sui corsi d’acqua (111 mc/s complessivi), di cui gran parte nel maggior
bacino idrografico regionale, quello del Tagliamento (55,3 mc/s complessivi). Importanti sono
anche le portate concesse afferenti al bacino del Livenza, pari a 30,5 mc/s, e a quello
dell’Isonzo (17,86 mc/s).
Gli schemi di medie dimensioni utilizzano prelievi irrigui sui corsi d’acqua minori o dalle
cosiddette “risorgive”, che caratterizzano una zona che percorre la pianura da Sacile passando
per Pordenone, Codroipo, Palmanova e Monfalcone.
Infine, si evidenzia la presenza e la diffusione sul territorio di opere di presa irrigue sui canali di
bonifica (rogge), il che indica che il sistema irriguo regionale presenta un forte grado di
interconnessione, con continui scambi di acqua anche con il reticolo artificiale.
Un dato particolarmente significativo delle problematiche di approvvigionamento di alcune aree
irrigue è la portata complessiva concessa dalle falde, che quasi uguaglia quella concessa da
corsi d’acqua (99 mc/s). In effetti, la Bassa Friulana, che ricorre prevalentemente ai pozzi come
fonte di approvvigionamento, risulta anche l’Ente con la maggior portata concessa complessiva.
Inoltre, va considerato che è diffuso, anche se difficilmente quantificabile, il ricorso a di pozzi
privati, in particolare nella zona tra la Bassa friulana e la costa a sud.
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Anche in Friuli Venezia Giulia non è possibile effettuare analisi in relazione al rapporto tra
disponibilità e fabbisogni. Per quanto riguarda le disponibilità, non si hanno stime di volume
concesso, né dati sulle portate dei corpi idrici da cui poter stimare volumi teoricamente
disponibili. Inoltre, i dati sull’uso irriguo dell’acqua nelle diverse realtà consortili sono scarsi e
frammentari; in particolare non si dispone dei dati di volume effettivamente prelevato per il
settore, nè si dispone di valori attendibili sui fabbisogni irrigui delle colture a livello regionale.
Di fatto, gli unici dati volumetrici disponibili su tutto il territorio sono le stime dei volumi stagionali
totali (Tabella 3.55), cioè i volumi utilizzati a livello di distretto irriguo, dai quali si evince un
totale regionale pari a circa 389 Mmc, che comunque, un dato parziale, in quanto per gran parte
del territorio della Bassa Friulana le informazioni non sono disponibili.
In termini di uso della risorsa irrigua e di volumi in gioco, nel complesso il Cellina Meduna
assorbe oltre il 60% del volume stagionale regionale.

Tabella 3.55 – Sintesi delle caratteristiche del comparto irriguo regionale
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L’unica realtà su cui si possono fare alcune considerazioni è la Pianura Isontina, dove sono
presenti misuratori di portata presso le opere di presa; qui emerge che il volume stagionale a
livello di Distretti è circa il 22% di quello prelevato alla fonte.
Le uniche ulteriori valutazioni che possono essere fatte sono di tipo qualitativo e fanno
riferimento alle portate concesse, che presentano valori che, in termini di disponibilità,
sembrano garantire le esigenze del settore agricolo.
In pratica, sembrerebbero non sussistere problematiche particolari di disponibilità, ma gli eventi
siccitosi degli ultimi anni e le fluttuazioni di portata nel periodo estivo creano un certo grado di
insicurezza in caso di crisi idrica, tanto che la Regione ha stimato che, se si verificassero
nuovamente gli eventi siccitosi del 2003, occorrerebbero ulteriori derivazioni per un totale di
circa 55 mc/s (“esigenze di soccorso”)2. In tal senso, le carenze informative emerse su tutti i dati
necessari per una corretta pianificazione dell’uso dell’acqua rappresentano uno dei maggiori
elementi di criticità del sistema irriguo regionale.
Le caratteristiche tecniche della rete irrigua costituente gli schemi, sono da associare
all’evoluzione storica della attività irrigua nelle diverse aree consortili. Nel corso dei decenni,
infatti, si è assistito al passaggio da infrastrutture essenzialmente di bonifica e con sempre
maggiore funzione multipla (di bonifica e irrigazione), alla rete irrigua specializzata, soprattutto
laddove sono state fatte scelte di riefficientamento del servizio con realizzazione o sostituzione
delle canalette con reti in pressione. Si tratta di un processo lungo e articolato, tuttora in corso e
parziale, date le notevoli superfici interessate e,quindi, i costi di investimento necessari. La rete
utilizzata ha, infatti, oggi prevalentemente una funzione esclusivamente irrigua, ma permane un
33% circa di rete ad uso multiplo, di bonifica e irrigazione.

2

L’irrigazione in Friuli Venezia Giulia: le ragioni di una scelta, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2006.
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3.5.2 - Industria
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 3.56, 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

TRIVENETO

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/Italia 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 3.56 – Occupati totali nell’industria nel territorio triveneto nel periodo 1995-2009 (migliaia di unità)
(Fonte: Istat)

Il valore aggiunto ai prezzi base generato dall’industria triveneta, valutato per gli ultimi quindici
anni, è pari a circa il 16% del corrispondente valore nazionale (Tabella 3.57).
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1884,2

2029,9

2066,6

2178,2

2108,0

2355,4

2549,1

2740,0

2806,8

2939,8

3092,5

3250,3

3323,3

3429,3

3370,6

Trento

2516,7

2623,9

2654,2

2751,8

2777,6

2977,1

3082,4

3189,7

3233,7

3309,0

3472,7

3488,1

3729,1

3751,3

3534,6

Veneto

30243,9 32135,3 33799,4 34216,3 34764,2 36498,6 37483,2 38617,9 39120,3 40942,2 41872,8 43953,1 46756,3 47644,6 42511,7

Bolzano / Bozen

Friuli Venezia Giulia

6240,2

6447,0

6610,8

6698,6

6825,9

7270,6

7789,6

7917,6

7695,9

7605,8

7883,6

8433,4

8660,8

8691,1

7878,6

TRIVENETO

40885,0 43236,2 45131,0 45844,9 46475,7 49101,7 50904,4 52465,2 52856,7 54796,7 56321,5 59124,8 62469,5 63516,3 57295,5

Italia

258422,5 269739,2 277917,1 286676,6 288416,5 302465,9 315647,7 323766,9 325991,6 338107,3 345127,2 360101,7 380660,1 379492,2 342725,8
15,82%

16,03%

16,24%

15,99%

16,11%

16,23%

16,13%

16,20%

16,21%

16,21%

16,32%

16,42%

16,41%

16,74%

16,72%

Tabella 3.57 – Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro) generato dall’industria triveneta nel periodo
1995-2009 (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 (Tabella 3.58).
La Figura 3.24 mette in evidenza il numero degli occupati nel settore manifatturiero in funzione
delle diverse articolazioni del settore; il confronto tra i diversi censimenti ISTAT consente di
cogliere alcune dinamiche evolutive del settore negli ultimi 30 anni, ed in particolar modo la
contrazione del comparto tessile e lo sviluppo, per contro, dell’industria meccanica.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bolzano / Bozen

35,7

35,9

36,2

36,9

35,6

35,9

36,3

36,1

Trento

38,0

38,4

39,3

40,2

42,0

42,4

41,2

40,8
676,1

Veneto

668,4

659,9

653,9

658,4

660,8

656,0

663,7

Friuli Venezia Giulia

137,6

136,1

134,9

129,5

128,6

130,6

133,0

130,6

TRIVENETO

879,7

870,3

864,3

865,0

867,0

864,9

874,2

883,6

Italia

5004,7

4994,1

5034,4

5071,7

5026,4

4990,1

5034,1

5069,3

Rapporto Triveneto/Italia

17,58%

17,43%

17,17%

17,06%

17,25%

17,33%

17,37%

17,43%

Tabella 3.58– Occupati totali nell’industria manifatturiera nel territorio triveneto nel periodo 1995-2009
(migliaia di unità) (Fonte: ISTAT)

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) (Tabella 3.59).
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Denominazione
ORTISEI
BORGO VALSUGANA
TRENTINO ROVERETO
ALTO
STORO
ADIGE

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

BOVOLONE
CASTAGNARO
CEREA
SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
ARZIGNANO
BASSANO DEL GRAPPA
LONIGO
MAROSTICA
SCHIO
THIENE
VICENZA
PIEVE D’ALPAGO
PIEVE DI CADORE
SANTO STEFANO DI CADORE
CASTELFRANCO VENETO
CONEGLIANO
MONTEBELLUNA
ODERZO
PIEVE DI SOLIGO
TREVISO
VITTORIO VENETO
CAVARZERE
CITTADELLA
ESTE
MONSELICE
MONTAGNANA
PADOVA
ADRIA
BADIA POLESINE
CASTELMASSA
PORTO TOLLE
TRECENTA

UDINE
MANIAGO
SPILIMBERGO

Specializzazione produttiva

Numero
comuni

Prodotti per l’arredamento
Tessile - Abbigliamento
Meccanica
Meccanica
TOTALE DISTRETTI INDUSTRIALI
TOTALE TERRITORIO REGIONALE
%
Prodotti per l’arredamento
Prodotti per l’arredamento
Prodotti per l’arredamento
Tessile - Abbigliamento
Pelli - Cuoio - Calzature
Prodotti per l’arredamento
Pelli - Cuoio - Calzature
Prodotti per l’arredamento
Tessile - Abbigliamento
Prodotti per l’arredamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Oreficeria - Strumenti musicali - Giocattoli
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Tessile - Abbigliamento
Meccanica
Pelli - Cuoio - Calzature
Prodotti per l’arredamento
Prodotti per l’arredamento
Tessile - Abbigliamento
Prodotti per l’arredamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Prodotti per l’arredamento
Meccanica
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
Tessile - Abbigliamento
TOTALE DISTRETTI INDUSTRIALI
TOTALE TERRITORIO REGIONALE
%
Prodotti per l’arredamento
Meccanica
Prodotti per l’arredamento
TOTALE DISTRETTI INDUSTRIALI
TOTALE TERRITORIO REGIONALE
%

5
21
21
7
54
285
19%
9
2
4
13
4
16
12
20
27
9
7
24
23
5
12
6
12
12
16
13
14
21
8
5
17
13
20
7
36
4
10
6
5
8
420
581
72%
69
15
10
94
219
43%

Unità locali
Addetti
Popolazione Superficie
nell'industria nell'industria
residente
Kmq
manifatturiera manifatturiera
(2000)
(2000)
(1996)
(1996)
11.134
149,0
574
1.605
25.476
578,9
169
2.866
84.076
755,3
763
9.641
11.324
256,6
196
1.906
132.010
1.739,8
1.702
16.018
811.113 11.867,1
6.543
55.589
16%
15%
26%
29%
44.754
255,9
1.204
7.428
9.579
88,0
194
1.499
26.214
130,2
1.103
4.733
66.337
307,4
862
10.036
15.115
88,6
225
2.789
70.168
472,1
1.141
10.009
81.722
218,0
2.062
27.741
141.398
433,3
3.005
27.925
92.454
532,6
1.520
16.690
33.659
148,1
761
6.859
70.073
209,9
1.380
16.327
102.470
444,4
1.981
21.575
248.570
475,6
4.031
38.959
10.160
170,7
145
1.480
21.657
790,7
748
5.975
9.639
343,3
234
1.460
123.229
343,5
2.136
20.353
107.506
295,1
1.982
24.181
108.460
380,3
2.212
24.855
71.034
327,3
1.296
14.671
60.102
353,2
1.343
13.249
264.819
568,3
3.821
38.457
56.794
236,7
781
7.520
29.715
280,0
367
3.263
119.629
333,6
2.379
23.421
45.229
227,8
679
5.536
89.625
397,7
1.187
10.331
25.009
150,6
735
4.530
527.334
771,7
7.495
61.970
29.972
234,6
347
2.627
38.742
225,3
644
5.248
14.781
124,8
270
2.118
43.324
552,7
581
3.954
15.541
161,4
206
1.506
2.814.814 11.073,4
49.057
469.275
4.540.853 18.390,8
67.779
649.047
62%
60%
72%
72%
357.734
1.978,7
4.697
42.253
27.817
911,4
428
4.169
27.392
359,6
320
2.603
412.943
3.249,7
5.445
49.025
1.188.594
7.855,0
12.506
127.042
35%
41%
44%
39%

Tabella 3.59. – Distretti industriali individuati dall’Istat nell’ambito del territorio triveneto
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Figura 3.24 – Numero degli addetti nell’industria manifatturiera nell’ambito del territorio distrettuale ed evoluzione nel periodo 1971-2001 (Censimenti Istat)
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In Alto Adige la maggior parte delle imprese è di piccola e media dimensione; i principali settori
in cui esse operano sono l'edilizia, la lavorazione del legno, il settore alimentare e quello della
lavorazione dei metalli e della produzione di macchinari.
Anche in Trentino la prevalenza è delle aziende di piccole dimensioni: solo 20, infatti hanno più
di 200 dipendenti; molto radicata è, inoltre, la presenza delle imprese artigiane.
In Veneto nel 2008 erano attive più di 462 mila imprese, dato che pone la regione al terzo posto
per numerosità in Italia: l’8,7% di imprese sul totale nazionale.
Nel Friuli Venezia Giulia, infine, l'industria si basa su medie e piccole imprese, operanti in
prevalenza nei settori metallurgico, meccanico, alimentare, del legno, della coltelleria e del
mobile.
3.5.2.1 – Idroesigenza industriale
Va anzitutto segnalato che non sono disponibili dati precisi sul consumo della risorsa idrica da
parte delle industrie idroesigenti. Ciò è dovuto al fatto che i prelievi per uso produttivo solo in
alcuni casi, come nel settore alimentare, vengono effettuati direttamente dalla rete
acquedottistica per il corretto svolgimento del processo di produzione, mentre, per la maggior
parte, le imprese attingono da corpi idrici superficiali o sotterranei, attraverso, ad esempio, il
prelievo da pozzi. Riguardo a questi prelievi sono noti solo i dati relativi alle portate di
concessione ma non i volumi effettivamente prelevati in un determinato intervallo temporale.
Nel contesto delle attività conoscitive finalizzate alla redazione del Piano di gestione ed ai fini
della implementazione del sistema informativo europeo WISE, le Regioni e le Province
Autonome, partendo proprio dai dati di concessione, hanno stimato i seguenti consumi medi
annui finalizzati agli usi industriali e da riferirsi all’intero territorio distrettuale:
-

relativamente ai prelievi da corpi idrici superficiali: 700 milioni di mc;

-

relativamente ai prelievi da corpi idrici sotterranei: 474 mioni di mc

per un totale, pertanto, di 1174 milioni di mc.
Un diverso approccio per la caratterizzazione dell’idroesigenza industriale può invece partire dai
dati, sufficientemente dettagliati, del numero degli addetti presenti nell’industria, ed in
particolare in quella manifatturiera. In particolare IRSA, prendendo in considerazione un ampio
campione statistico di attività industriali, ha nel recente passato condotto approfonditi studi sui
quantitativi idrici richiesti dalle diverse categorie di industrie (idroesigenza industriale), allo
scopo di valutare il volume idrico necessario in funzione degli addetti impiegati.
La Tabella 3.60 illustra le ipotesi di idroesigenza idrica assunte, in funzione delle diverse attività
industriali. Rispetto alle elaborazioni svolte dall’IRSA, la tabella include due ulteriori categorie di
attività economica non prese in considerazione.
Si è inoltre ipotizzato una graduale riduzione dei fabbisogni specifici nella misura di un punto
percentuale ogni anno. Tale riduzione tiene conto delle previsioni della Banca Mondiale (1992)
che indicano, a partire dal 1992, un risparmio idrico nel comparto industriale di un valore
compreso tra il 15% ed il 25%.
Nota l’articolazione del numero degli addetti nei diversi settori dell’industria manifatturiera (il
Censimento ISTAT dell’industria del 2001 consente di scendere alla scala di dettaglio
comunale), è dunque possibile individuare, quantomeno in prima approssimazione, una stima
dell’idroesigenza industriale a scala distrettuale ed a scala di bacino idrografico.
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Categoria imprenditoriale
(ISTAT)

Volume idrico
Volume idrico –
Volume idrico –
Volume idrico –
Volume idrico –
(mc/anno/addetto) proiezione al 2001 proiezione al 2009 proiezione al 2015 proiezione al 2021
(valutazioni IRSA) (mc/anno/addetto) (mc/anno/addetto) (mc/anno/addetto) (mc/anno/addetto)

DA – Industrie alimentari, delle
bevande e del tabacco

2461

2215

2018

1870

1723

DB – Industrie tessili e
dell’abbigliamento

1725

1553

1415

1311

1208

DC – Industrie conciarie,
fabbricazione di prodotti in cuoio,
pelle e similari

912

821

748

693

638

DD – Industria del legno e dei
prodotti in legno

1100

990

902

836

770

DE – Fabbricazione della pastacarta, carta e prodotti di carta,
stampa ed editoria

7360

6624

6035

5594

5152

DF – Fabbricazione di coke,
raffinerie di petrolio, trattamento
combustibili nucleari

8634

7771

7080

6562

6044

DG – Fabbricazione di prodotti
chimici e di fibre sintetiche e
artificiali

5115

4604

4194

3887

3581

DH – Fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche

1100

990

902

836

770

DI – Fabbricazione di prodotti
della lavorazione di minerali non
metalliferi

1700

1530

1394

1292

1190

DJ – Produzione di metallo e
fabbricazione di prodotti in metallo

1950

1755

1599

1482

1365

DK – Fabbricazione macchine ed
apparecchi meccanici;
installazione e riparazione

424

382

348

322

297

DL – Fabbricazione macchine
elettriche e apparecchiature
elettriche e ottiche

280

252

230

213

196

DM – Fabbricazione di mezzi di
trasporto

1164

1048

954

885

815

DN – Altre industrie manifatturiere
(*)

1174

1057

963

892

822

(*) questo dato è stato ottenuto calcolando una media dei consumi idrici di 12 diversi tipi di attività manifatturiera (10 relativi allo studio IRSA,
due relativi allo studio delle idroesigenze della Provincia di Siena) eliminando le quattro attività idroesigenti estreme (quelle di maggiore e di
minore richiesta)

Tabella 3.60 – Stima del fabbisogno idrico delle attività industriali

Il fabbisogno idrico annuo dell’industria manifatturiera, riferito all’anno 2009, risulta per il
complesso dei bacini idrografici di competenza, pari a circa 1870 milioni di mc, così distribuiti:
- bacino dell’Adige: 294 milioni di mc;
- bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco: 202 milioni di mc;
- bacino del Brenta-Bacchiglione: 491 milioni di mc;
- bacino scolante nella Laguna di Venezia: 266 milioni di mc;
- bacino del Sile: 138 milioni di mc;
- bacino del Piave: 119 milioni di mc;
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-

bacino della pianura tra Piave e Livenza: 33 milioni di mc;
bacino del Livenza: 121 milioni di mc;
bacino del Tagliamento: 42 milioni di mc;
bacino dei tributari nella laguna di Marano-Grado: 49 milioni di mc;
bacino dello Slizza: 0,8 milioni di mc;
bacino dell’Isonzo: 44 milioni di mc;
bacino del Levante: 25 milioni di mc;
bacino della Drava: 1,6 milioni di mc.

Il diagramma a torta riportato nella Figura 3.25 mette in evidenza la distribuzione percentuale
dei volumi d’acqua nei diversi contesti territoriali: si osserva la diversa dislocazione geografica
dei fabbisogni industriali; il consumo di risorsa appare infatti prevalentemente concentrato nel
settore occidentale del territorio (i fabbisogni dell’Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco, BrentaBacchiglione e del bacino scolante nella Laguna di Venezia rappresentano i 2/3 del fabbisogno
totale) (Tabella 3.61).

Figura 3.25 – Distribuzione percentuale, riferita ai singoli bacini, dei fabbisogni idrici annui dell’industria
manifatturiera (stima sulla base degli addetti)
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BACINI

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del
tabacco

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in
cuoio, pelle e similari

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e
dei prodotti di carta; stampa ed editoria

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento di combustibili nucleari

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie
plastiche

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi

DJ - Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti
in metallo

DK - Fabbricazione di macchine e apparecchi
meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la
riparazione e la manutenzione

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di
apparecchiature elettriche ed ottiche

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto

DN - Altre industrie manifatturiere

TOTALI ADDETTI
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ADIGE

21803

16404

16005

12292

12159

307

6057

5135

12317

24466

22225

11659

5840

6621

173290

FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO

15842

16790

4414

3300

7534

521

5925

3363

4055

16668

11418

4687

4974

10254

109745

BRENTA-BACCHIGLIONE

17459

52158

22271

9968

13650

276

7041

14603

13450

59399

54512

27843

5795

33793

332218

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

11803

26253

14808

7178

7542

752

6662

6847

8835

29842

24927

13531

9370

12871

181221

SILE

5501

17142

5236

3819

4710

538

4591

2725

7339

12847

8930

6624

4984

7248

92234
98447

PIAVE

5435

10799

4575

6392

1931

3

791

3613

4806

15621

13646

19189

634

11012

PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

1670

1584

35

3059

569

0

267

2955

1369

3905

2076

2293

170

4100

24052

LIVENZA

4844

5194

120

8917

2667

22

871

6586

4863

17512

19423

9337

1121

18314

99791

LEMENE

1519

1640

31

3741

946

22

445

2316

2418

5115

3575

2221

289

5857

30135

TAGLIAMENTO

2402

1720

303

2526

1535

28

219

1440

2021

5832

3967

3903

465

2387

28748

TRIBUTARI DELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO

3543

1355

1040

2278

1681

82

1073

874

1522

7514

4748

3593

473

4237

34013

SLIZZA

29

3

0

52

4

0

0

0

1

380

2

5

1

11

488

ISONZO

2381

1654

14

3584

1283

38

280

706

985

5999

4885

2233

406

10027

34475

LEVANTE

2086

877

8

539

1735

66

633

359

430

3528

2325

3342

3909

653

20490

DRAVA

316

17

6

268

4

0

0

2

23

156

31

427

0

59

1309

Tabella 3.61 – Stima degli addetti nell’industria manifatturiera alla scala di bacino idrografico (Fonte: Censimento ISTAT dell’Insustria e dei Servizi, 2001)
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3.5.3 - Terziario e turismo
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 (Tabella 3.62). Gli arrivi e le presenze rappresentano, rispettivamente il 25%
e quasi il 30% del dato totale nazionale.
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
3.26).
Italiani

Stranieri

Totale

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Permanenza
media

Bolzano/Bozen

2.054.125

10.112.396

3.226.798

17.180.912

5.280.923

27.293.308

5,17

Trento

1.855.538

9.380.454

1.142.458

5.322.629

2.997.996

14.703.083

4,90

Veneto

5.424.989

25.414.692

8.728.228

36.114.881

14.153.217

61.529.573

4,35

Friuli-Venezia Giulia

1.126.493

5.161.334

792.526

3.572.687

1.919.019

8.734.021

4,55

Triveneto

10.461.145

50.068.876

13.890.010

62.191.109

24.351.155

112.259.985

Italia

53.276.961

213.176.071

42.873.122

163.465.680

96.150.083

376.641.751

3,92

Tabella 3.62 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per provenienza dei clienti e
regione - Anno 2007 (valori assoluti e numero di notti) (Fonte: Istat, Movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi)

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 3.26 – Presenze turistiche nelle regioni italiane nell’anno 2007 (Fonte: Istat)

A questa capacità di attrazione turistica dell’area, fa riscontro un elevatissimo livello di ricettività
(Tabella 3.63 e Tavola 23), caratterizzato da un numero di posti letto per abitante ben
maggiore della media nazionale.
Esercizi complementari
REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Esercizi alberghieri Campeggi e villaggi Alloggi in Alloggi
turistici
affitto
agro(letti)
turistici
(letti)
Numero
Letti
Numero Posti letto

Altri
esercizi
ricettivi
(letti)

B&B
(letti)

Totale Posti letto
(letti) per 1.000
abitanti

Bolzano/Bozen

4.335

149.922

43

12.423

26.525

20.573

8.469

0

217.912

441,2

Trento

1.574

94.450

215

35.832

14.483

2.402

9.726

751

157.644

307,1

Veneto

3.269

209.420

193

194.081

186.805

7.790

26.226

8.498

632.820

131,0

736

38.512

29

71.994

2.795

1.516

153.178

125,3

Friuli Venezia Giulia
Italia

34.058 2.142.786 2.587

29.576
1.331.879

571.933 168.595

8.785
193.687

76.707 4.485.606

75,2

Tabella 3.63 - Capacità degli esercizi ricettivi per tipologia e regione - Anno 2007 (valori assoluti) (Fonte:
Istat, Capacità degli esercizi ricettivi)

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
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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
3.27).

Figura 3.27 – Quota percentuale del valore aggiunto turistico sul totale valore aggiunto regionale (Fonte:
Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati CISET-IRPET)

Gli occupati nel settore turistico rappresentano infatti l’8% degli occupati totali in Trentino Alto
Adige e circa il 5% degli occupati totali nella Regione Veneto e nel Friuli Venezia Giulia
(Tabella 3.64).
REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Percentuale sul totale degli occupati
2004

2005

2006

2007

2008

Trentino-Alto Adige

7,9

8,0

8,3

8,0

8,3

Veneto

5,4

5,2

5,0

5,1

5,5

Friuli-Venezia Giulia

5,2

4,8

4,3

4,7

4,4

Italia

4,6

4,7

4,8

5,0

5,0

Tabella 3.64 - Occupati del settore turistico per regione - Anni 2004-2008 (valori percentuali) (Fonte:
Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro)
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3.5.4 - Energia
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.
Considerazioni sui consumi di energia elettrica nel territorio distrettuale
I consumi di energia elettrica negli anni recenti (Tabella 3.65) 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 3.65 - 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 3.66).
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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 3.66 - Produzione lorda di energia elettrica per regione - Anni 2001-2008 (GWh per 10.000
abitanti) (Fonte: Elaborazioni su dati Terna)

Il confronto tra energia prodotta e domanda di enegia elettrica, consente di valutare, seppure
alla macroscala regionale, il livello di autosufficienza energetica. La Tabella 3.66 illustra
sinteticamente alcuni dati numerici riferiti al 2008.
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 3.67).

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Trentino Alto Adige

Produzione di
Esuberi in GWh
energia elettrica Domanda di
destinata al energia elettrica Valore assoluto
%
consumo
9.834,5

6.739,3

3.095,2

Deficit in GWh
Valore assoluto

%

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 3.67 - 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)

Considerazioni sulla produzione di energia idroelettrica nel territorio distrettuale
L’andamento della produzione di energia relativo al periodo 1997-2009 per il territorio
distrettuale (Tabella 3.68 Figura 3.28) 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%).
La produzione di energia elettrica nel territorio del Triveneto concorre significativamente al
bilancio energetico nazionale. La potenza efficiente lorda installata in territorio triveneto
assommava infatti nel 2009, a poco più di un quinto della potenza efficiente lorda nazionale
(Tabella 3.69). Se si fa però specifico riferimento al dato di producibilità idroelettrica, il rapporto
tra dato triveneto e dato nazionale sale al 30%.
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

651

656

672

687

695

716

738

Impianti idroelettrici
numero impianti

591

646

652

Potenza efficiente lorda (MW)

4486

4500

4519

4541,9 4555,2 4564,9 4574,5 4588,8 4589,5 4616,1 4633,6 4702,9 4728,3

652

636

651

4474,9 4487,3 4496,3 4505,6 4528,8 4529,4 4554,2 4571,1 4637,2 4660,8

Potenza efficiente netta (MW)

4442

4455

4488

Producibilità media annua (GWh)

15611

15475

15502 15559,1 15609,6 15664,2 15707,9 15534 15539,7 15596 15648,2 15823,5 15928,6
Impianti termoelettrici

numero impianti

132

147

152

Potenza efficiente lorda (MW)

6593

6688

6742

6910,2 7087,4 7080,8 7125,1 7239,9

165

169

170

177

189

191

201

206

7258

8063,2

8043

8109,1 8201,6

220

237

Potenza efficiente netta (MW)

6345

6436

6491

Impianti eolici

0

0

0

6655,2 6831,4 6823,1 6864,2 6981,9 6969,2 7774,1
0

0

0

0

0

0

0

7355
0

7414,7 7506,5
0

0

numero impianti

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

1613

5

6

Potenza efficiente lorda (MW)

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,3

1,9

20,2

3,1

4,4

Impianti fotovoltaici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

numero impianti

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6426

14081

Potenza efficiente lorda (MW)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,4

171,1

numero impianti

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

1613

6431

14087

Potenza efficiente lorda (MW)

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,3

1,9

20,2

78,5

175,5

Impianti eoloci e fotovoltaici

Tabella 3.68 – Quadro riepilogativo della produzione di energia elettrica all’interno del territorio
distrettuale nel periodo 1997-2009 (fonte: Terna)

Figura 3.28 – Andamento della produzione idroelettrica nel territorio triveneto nel periodo 1997-2009
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Potenza efficiente lorda (MW)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

78.787

79.327

2005

2006

2007

92.405

97.227

2008

2009

ITALIA

72.810

74.956

76.231

78.085

80.989

84.424

88.346

TRIVENETO

11079

11188

11261

11452,1 11642,6 11645,7 11699,6

11829

11847,8 12681,2 12696,8 12890,5 13105,4

102.339 105.186

Rapporto %

15,22% 14,93% 14,77% 14,67% 14,78% 14,68% 14,45% 14,01% 13,41% 13,72% 13,06% 12,60% 12,46%
Potenza efficiente lorda da fonte idroelettrica (MW)

ITALIA
TRIVENETO
Rapporto %

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20.147

20.256

20.564

20.658

20.744

20.837

20.987

21.073

21.343

21.429

21.476

21.641

21.739

4486

4500

4519

4541,9

4555,2

4564,9

4574,5

4588,8

4589,5

4616,1

4633,6

4702,9

4728,3

22,27% 22,22% 21,98% 21,99% 21,96% 21,91% 21,80% 21,78% 21,50% 21,54% 21,58% 21,73% 21,75%
Producibilità idroelettrica (GWh)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

50.961

51.296

2005

2006

2007

2008

2009

53.608

53.842

ITALIA

50.461

50.173

50.626

51.000

51.321

51.238

51.982

53.387

53.356

TRIVENETO

15611

15475

15502

15559,1 15609,6 15664,2 15707,9

15534

15539,7

15596

15648,2 15823,5 15928,6

Rapporto %

30,94% 30,84% 30,62% 30,51% 30,63% 30,54% 30,61% 30,32% 29,89% 29,21% 29,33% 29,52% 29,58%

Tabella 3.69 – Confronto tra indicatori energetici in area triveneta e nazionale (Fonte: Terna)

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 3.29).

Figura 3.29 – Produzione idroelettrica annua nel territorio triveneto nel periodo 1997-2009
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Considerazioni sulla percentuale di energia idroelettrica prodotta da fonti rinnovabili
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 Göteborg3.
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 3.70 illustra
l’andamento percentuale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel territorio distrettuale
rispetto all’energia prodotta totale. La Tabella 3.71 stesso confronto, assumendo però a
riferimento non più l’energia ma la potenza effettiva lorda.

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

Ambiti amministrativi
Trentino Alto Adige

anno 2000 anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 anno 2009
96,3

96,3

96,3

95,9

95,8

95,7

100,0

95,3

92,9

95,6

Veneto

17,8

17,3

17,3

17,8

17,7

17,7

17,8

17,9

18,3

20,8

Friuli Venezia Giulia

26,7

27,0

24,8

25,0

24,2

24,0

17,2

17,6

17,8

19,1

Italia

23,4

23,7

24,2

24,3

23,8

23,6

23,1

22,9

23,3

26,1

Tabella 3.71 - Potenza efficiente lorda dalle fonti rinnovabili (% dulla potenza efficiente lorda installata)
nel territorio distrettuale nel periodo 2000-2009 (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.
Anche il rapporto, riferito al periodo 2000-2009, tra consumi di energia elettrica coperta da fonti
rinnovabili e consumi interni lordi (Tabella 3.72) mette in evidenza il diverso assetto
impiantistico; va però osservato che questo indicatore, dopo un andamento altalenante,

3

La strategia di Göteborg riafferma la determinazione a rispettare l’obiettivo indicativo per un contributo dell’elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 pari al 22% a livello comunitario
fissato dalla direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili.
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presenta nell’ultimo quinquennio un deciso trend di crescita sia in Regione Veneto che nel Friuli
Venezia Giulia.

Ambiti amministrativi

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Trentino-Alto Adige (a)

180,1

174,6

139,9

112,7

129,3

97,2

106,8

101,8

135,6

150,6

Veneto

13,6

14,3

13,4

10,1

12,4

10,4

11,0

10,9

13,1

15,9

Friuli Venezia Giulia

16,5

16,9

16,5

11,8

16,9

13,3

13,9

14,0

17,7

23,4

Italia

16,0

16,8

14,6

13,9

15,8

14,1

14,6

13,7

16,6

20,5

(a) i valori superiori a 100 di Trentino Alto Adige sono dovuti alla produzione di energia superiore alla richiesta interna

Tabella 3.72 - Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili per regione in percentuale dei
consumi interni lordi nel periodo 2000-2009 (Fonte: Terna, pubbicata da Istat)

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 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 3.30 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 3.30 - Articolazione percentuale delle tipologie di impianti idroelettrici nelle regioni del Triveneto
(Fonte: GSE)
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Problematiche ambientali legate alla produzione di energia elettrica
Sulla base delle considerazioni e dei dati sopra sinteticamente richiamati e descritti le questioni
ambientali rilevanti legate al fattore energia nell’ambito del territorio distrettuale sono
essenzialmente:
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non pienamente rispettosa dei target di
Göteborg. Va anche ricordato che entro il 2020 la percentuale di energia elettrica prodotta in
Italia da fonti rinnovabili sul consumo totale di energia dovrà essere pari al 17% (Direttiva
2009/28/CE);
- i consumi pro-capite di energia elettrica permangono piuttosto elevati, mediamente ben al di
sopra dei consumi medi nazionali, ed inoltre in continuo aumento.
- le captazioni di acqua per la produzione idroelettrica dal reticolo idrografico superficiale
possono costituire serio impedimento al raggiungimento dello stato di qualità ambientale
previsto dalla Direttiva 2000/607CE limitatamente alle tratte comprese tra le opere di presa
e di restituzione.

3.5.5 - Attività economiche legate all’uso dell’acqua: pesca, itticoltura e molluschicoltura
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
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 3.73).
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 3.73 – Occupati nel settore della pesca, piscicoltura e servizi connessi nel periodo 2000-2007
(Fonte: Istat)
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La Tabella 3.74 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
Peso
(tonnellate)
Veneto

31070

Ricavi
(milioni €)

anno 2006

anno 2007

anno 2008

Peso
(tonnellate)

Ricavi
(milioni €)

Peso
(tonnellate)

Ricavi
(milioni €)

Peso
(tonnellate)

Ricavi
(milioni €)

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 3.74 - 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.
In tema di Politica Comune della Pesca, vanno richiamati due apetti che avranno una notevole
ripercussione sul settore: la recente entrata in vigore del Fondo Europeo per la Pesca,
disciplinato dal Regolamento CE n° 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione
Europea, e il Regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nel Mediterraneo (Reg. n° 1967/2006 del 21 dicembre 2006).
Gli obiettivi del suddetto Regolamento n° 1198/2006 sono principalmente finalizzati a:
- sostenere la politica comune della pesca e l’acquacoltura per assicurare sostenibilità tra le
risorse e la capacità di pesca comunitaria, favorire la competitività delle strutture operative e
lo sviluppo di imprese nel settore della pesca, rafforzare la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della
pesca, incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si
svolgono attività nel settore della pesca.
- gli obiettivi dell’altro Regolamento n° 1967/2006 sono rivolti alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo e finalizzati alla
definizione delle restrizioni applicate alle attrezzature alieutiche, ai mezzi consentiti per
l’attività della pesca ed alla definizione delle specie nelle zone di habitats protetti.
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
attestava sulle 112 mila tonnellate, per lo più derivanti da impianti di allevamento veneti (70 mila
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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 3.31 – 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
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mediterraneus) o di specie ittiche accessorie (Aphanius fasciatus, Atheryna boyeri, per il
branzino).
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.
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3.6 – Paesaggio e siti di interesse storico-culturale

3.6.1 - Paesaggio
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 sancisce l’arrichimento 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 Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito Codice), 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 paesaggistici,
concernenti l’intero territorio regionale, nonché indirizzando gli altri livelli dell’amministrazione
locale.

3.6.1.1. – Problemi ambientali e criticità del paesaggio alto-atesino
Il riferimento per l’articolazione paesaggistica dell’Alto Adige è costituito dalle “Linee guida
natura e paesaggio in Alto Adige” (Figura 3.32), 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.
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Figura 3.32 - Obiettivi delle linee guida natura e paesaggio sulla base delle indicazioni del LEROP

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.

Nel seguito sono sinteticamente richiamate le caratteristiche di ciascuno degli ambiti sopra
elencati, con la precisazione dei relativi problemi e conflitti, evidenziando in particolare quelli più
direttamente riferibili alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. Una terza colonna
identifica, corrispondentemente, la natura degli eventuali effetti indotti dal piano di gestione.
Fascia paesaggistica A1 - Fondivalle e pendii bassi a specializzazione frutticola
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

In seguito alla diffusione massiccia della La maggior zona di conflitto è data dalla perdita
frutticoltura degli ultimi anni questa tipologia del di naturalità a causa della coltura frutticola
paesaggio rurale si ritrova soprattutto nella Val intensiva dei fondivalle (soprattutto mele e pere,
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d’Adige, fino alla media Val Venosta (Silandro e
Lasa, ma già su piccole superfici a Glorenza) a
Salorno ed all’inizio della Val d’Isarco ad est di
Bolzano nonché, con una presenza minore,
nell’area attorno a Bressanone.
La maggior parte dei frutteti a coltura intensiva
e gestiti secondo tecniche agricole
d’avanguardia si concentra nei bassipiani vallivi,
laddove i prati e pascoli originari (per la maggior
parte costituiti da prati umidi di fondovalle) ed
arativi, come pure i boschi ripariali, un tempo
estesi,vennero relegati su poche superfici
residue.
Gli incentivi allo sviluppo degli impianti
d’irrigazione (anche «irrigazione a pioggia» per
contrastare le gelate precoci) consentono alla
frutticoltura di spingersi fino in zone
climaticamente svantaggiate, come quelle
dell’alta Val Venosta (fino a Malles). Lo spettro
vegetazionale riscontrabile nelle colture
frutticole è caratterizzato da diverse specie di
vegetazione prativa e ripariale, ma viene
fortemente inibito dall’immissione di una grande
quantità di fertilizzanti ed erbicidi.

ma su piccole superfici anche bacche da frutto).
Con la conversione di prati e pascoli ed arativi in
colture frutticole il paesaggio è divenuto
particolarmente monotono. Si è registrato anche
un avvicendamento strutturale con colture
frutticole recenti ed il parallelo impoverimento
delle strutture residue fatte per lo più da vecchi
alberi.
La sostituzione continua delle colture frutticole
(con specie ad alto rendimento) ha causato un
notevole impoverimento della varietà delle
specie, fenomeno ulteriormente aggravato
dall’elevata immissione di fertilizzanti e
dall’impiego di insetticidi e fungicidi.
Si registra inoltre una drastica riduzione del
numero delle cultivar di frutta.
Lo sfruttamento pressante dei fondivalle ha
condotto alla sistematica regolazione delle
acque, alla scomparsa di paleoalvei e di tratti
naturali lungo i canali, nonché alla
canalizzazione di fossati minori.
Il notevole prelievo di acque, necessario
all’irrigazione intensiva delle colture frutticole, ha
fortemente alterato l’equilibrio idrico.
Con l’ampliamento degli insediamenti (incluse le
aree industriali e commerciali) ed il contestuale
aumento delle relative infrastrutture, come p.es.
le strade, ampi tratti dei fondivalle sono stati
interessati da lavori di sistemazione e
compattamento del terreno con conseguente
ridotta capacità di drenaggio naturale in caso di
inondazioni, circostanza che ha reso necessari
ulteriori provvedimenti per favorire il deflusso
delle acque.







-

-

-





Fascia paesaggistica A2 – Fondivalle e pendii bassi a specializzazione viticola
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

La viticoltura si concentra, in considerazione
delle condizioni climatiche, soprattutto sui pendii
bassi e sui coni di deiezione della Val d’Adige
da Salorno a Merano e nella Val d’Isarco fino a
Bressanone.
Punto cardine della viticoltura è rappresentato
comunque dalla piana e dai pendii
dell’Oltradige.

La zona di conflitto principale è data dalla
scomparsa di microstrutture nelle aree di pendio
meno ripide, ove la viticoltura risulta addensata
su fitte superfici chiuse (p.es. il Lago di
Caldaro).
La vegetazione (ma anche la fauna dei vigneti)
viene danneggiata dalla lotta contro le erbe
infestanti, condotta in parte con l’impiego di
erbicidi.
La sostituzione di alcuni tratti di vecchi muri a
secco con muri in cemento od in massi ciclopici
costituisce un problema.
I prati aridi minori, i cespuglieti e le siepi tra i
vigneti sono minacciati dalla ricomparsa del
bosco a causa dell’abbandono e dallo scarso
utilizzo (assenza di sfalcio).

Eventuali effetti derivanti
dall’attuazione del Piano di gestione



-

Fascia paesaggistica A3 – Fondivalle e zone limitrofe a prevalente coltura foraggera e
arativa
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti
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Fra gli arativi e la foraggicoltura negli ultimi
decenni si sono verificati massicci spostamenti
di quote di superficie.
Gli arativi si sono spesso trasformati in prati,
anche se restano ancora conservate e
riconoscibili le vecchie forme di terrazzamento
tipiche degli arativi.
In Val Venosta, un tempo nota come la riserva
di grano dell’Alto Adige, è diffusa la coltivazione
dei cereali insieme a quella del granturco e della
verdura, mentre in Val Pusteria e Val d’Isarco
viene praticata la coltivazione del mais.
Fino a pochi decenni fa i prati ed i pascoli
dominavano quasi tutti i maggiori fondivalle, in
particolare quelle aree il cui clima e la cui
localizzazione (a causa di zone acquitrinose)
erano inidonei ai seminativi. Attualmente la loro
quota di superficie diminuisce progressivamente
a causa di ridestinazioni dei terreni (a
frutticoltura, per insediamenti aziendali, a scopi
abitativi). Le più ampie superfici di prato si
trovano nell’alta Val Venosta, nell’Alta Val
d’Isarco ed in Val Pusteria. La varietà delle
specie dei prati si è notevolmente ridotta; in
particolare nei prati con avena altissima dei
bassipiani, sottoposti a più sfalci annuali, è
quasi dominante la presenza delle graminacee,
mentre è fortemente diminuita la componente di
erba medica.

Con l’intensificazione dell’allevamento del
bestiame la quota di prati e pascoli è aumentato
a discapito degli arativi, producendo il fenomeno
della trasformazione del paesaggio noto nel
mondo
di
lingua
tedesca
come
«Vergrünlandung», che intacca in primo luogo la
varietà degli intrecci strutturali e, in secondo
luogo, la sussistenza di tutte le erbe infestanti gli
arativi. Gli arativi rivestono una grande
importanza per le specie di uccelli (specie degli
spazi aperti), poiché costituiscono il loro tipico
habitat, nonché la loro specifica fonte di
nutrimento.
Tra degli arativi si registra una tendenza alla
standardizzazione dei prodotti agricoli: i cereali
diminuiscono progressivamente a favore del
granturco, mentre aumenta la coltivazione della
verdura. L’impiego di fitofarmaci in agricoltura
mina direttamente ed indirettamente la
sopravvivenza delle specie già minacciate, in
particolare di quelle dei terreni liberi (stiaccino,
quaglia, allodola, cutrettola, ortolano, ma anche
dei rapaci, gufi, upupe e averle). Ciò si aggrava
anche per la scomparsa dei cespuglieti.
La varietà delle specie dei prati dei fondivalle
risulta minacciata dalle opere di drenaggio e
dall’elevata immissione di fertilizzante nei terreni,
mentre la tendenza all’insilamento dell’erba da
sfalcio, oltre alla coltivazione di varietà erbacee
ad alto rendimento, non fanno che impoverire
ulteriormente i terreni di prati e pascoli.
Scompaiono così anche numerose specie
animali, poiché il nutrimento di molte specie di
insetti dipende da determinati tipi di piante, da
prati in fiore e spesso anche da uno sfalcio
ritardato.
I fertilizzanti dell’agricoltura si insinuano nei corsi
d’acqua limitrofi con un effetto potenziato
dall’assenza di fasce arboree ed arbustive di
sponda.
Aumenta progressivamente la superficie a
frutteto, in particolare in Val Venosta, praticata
finora saltuariamente e solo su piccole superfici.
Nonostante si sia già toccato il limite climatico
previsto per questo tipo di coltura, l’impiego di
sistemi d’irrigazione d’avanguardia ne permette
l’ulteriore ampliamento. E ciò avviene quasi
esclusivamente sottraendo superfici utili al prato
ed al pascolo. Si aggiungono inoltre le grandi
alterazioni dell’equilibrio idrico provocate dalla
cospicua irrigazione.
Su alcuni tratti delle superfici naturalistiche
residue, dei boschi ripariali p.es., si può
constatare una pressione di utilizzo dovuta al
pascolo. Mentre il pascolo estensivo esercita un
minor fattore di disturbo, elevate densità di
bestiame provocano il costipamento dei terreni, il
diradamento del sottobosco, il danneggiamento
delle piante giovani ed un aumento delle specie
vegetali resistenti alla morsicatura e ad alto
coefficiente di proliferazione a scapito delle
specie concorrenti più deboli.
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Fascia paesaggistica A4 – Insediamenti
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

I primi insediamenti dell’Alto Adige si stabilirono
principalmente a mezza costa. Le località abitate
e, successivamente, le città dei fondivalle
vennero solo molto tempo dopo. Gli attuali
insediamenti maggiori dell’Alto Adige (Bolzano,
Merano, Bressanone, Brunico e Laives) contano
circa 179.000 abitanti, il che equivale a poco più
di un terzo della popolazione complessiva
dell’Alto Adige che assomma 465.000 abitanti.
Le prime tre città sopra menzionate dispongono
di tutte le infrastrutture urbane principali. Gran
parte della popolazione altoatesina vive
comunque in località con meno di 5.000 abitanti

La maggiore estensione degli insediamenti si è
verificata negli ultimi vent’anni, soprattutto
nell’area attorno a Bolzano, Bressanone e
Merano con la formazione di vaste zone
suburbane. La dispersione degli insediamenti,
che investì tutta l’Europa occidentale tra gli
anni settanta ed ottanta, nonché ampliamenti
degli insediamenti non pianificati, sono stati qui
comunque limitati. Vecchi e nuovi strumenti di
controllo, come l’ordinamento di Maria Teresa
sul maso chiuso ma anche la legge sulla tutela
del paesaggio del 1957, hanno scongiurato gli
effetti devastanti della dispersione degli
insediamenti. Ecco l’elenco dei principali
problemi:
- difficile intesa fra i provvedimenti del verde
pubblico e quelli sulla costruzione di
insediamenti;
- sia i piani urbanistici sia i piani d’attuazione
rispettano
raramente
lo
sviluppo
dell’assetto delle aree verdi e degli spazi
liberi e i cicli naturali (sostanze nutrienti,
acqua), nonché lo sviluppo e la tutela degli
habitat per animali e piante;
- in Alto Adige non è sempre data la
presenza di una dotazione sufficiente di
verde urbano privato e pubblico all’interno
degli insediamenti;
- i nuovi ampliamenti degli insediamenti
avvengono talora in contrasto con le
caratteristiche morfologiche del territorio,
richiedendo la costruzione di costose opere
di sostegno con notevoli adattamenti al
terreno;
- le opere edilizie su aree isolate (eredi
cedenti) in prossimità dei masi chiusi
costituiscono un grave elemento di conflitto
per la tutela paesaggistica.

Eventuali effetti derivanti
dall’attuazione del Piano di gestione










Fascia paesaggistica B1 – Versanti delle valli a vegetazione submediterranea
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

Questa tipologia territoriale corrisponde a
grandi linee alla fascia collinare (sotto i 600 m)
e comprende la Val d’Adige, dall’imbocco della
Val Senales fino alla Bassa Atesina (Salorno),
nonché alcune aree della Val d’Isarco. I
versanti, a volte molto ripidi, sono ricoperti da
boscaglie, a prevalenza di roverella sui
versanti meridionali, e di carpino nero e
orniello su quelli ombreggiati e settentrionali.

Gran parte dei conflitti fra gli interessi
dell’agricoltura e della tutela della natura
risalgono ad alcuni decenni fa, allorché si
eseguirono ampi dissodamenti e opere di
sistemazione dei terreni da destinare alla
viticoltura.
Nelle localizzazioni più idonee viene ad
aggiungersi il problema del cambiamento di
coltura, dalla vite ai frutteti, con significativi effetti
ecologici dovuti all’intensificazione.
Il problema maggiore è costituito, tuttavia, da un
lento processo di ampliamento degli
insediamenti, soprattutto nell’ambito dei centri
maggiori (Bolzano, Bressanone).
La riforestazione dei siti aridi con pino nero,
l’infestazione della robinia e dell’ailanto nonché la
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loro diffusione secondaria nelle boscaglie
possono condurre a lungo andare ad un grave
impoverimento delle specie del sottobosco.
Ad un effetto simile si assiste sui pendii aridi con
associazioni di prato in seguito alla ricomparsa
del bosco a causa dell’abbandono dei pascoli,
fenomeno che intacca la presenza di siti aridi
quali habitat naturali importanti per uccelli ed
insetti.

Fascia paesaggistica B2 – Versanti delle valli aride alpine interne
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

I versanti meridionali delle Alpi dell’Ötztal (ed in
particolare del Monte Sole), protetti dalle
precipitazioni a nord ed a sud da alte catene
montuose, appartengono ai siti più caldi ed
aridi delle alpi orientali. In Val Venosta, nel
corso di una genesi del paesaggio rurale
durata migliaia di anni, i boschi radi di roverella
e pino silvestre, ma anche i lariceti e le peccete
si sono trasformati in un’area di pendio con
prati aridi lunga quasi 40 km.

Per poter mettere a fuoco i conflitti esistenti,
occorre distinguere l’area delle conoidi di
deiezione e l’area dei versanti.
Sugli estesi coni di deiezione si registra la
tendenza alla trasformazione degli arativi in prati
a coltura intensiva ed anche in frutteti, fenomeno
che ha preso piede già parecchi decenni fa e che
prosegue in modo costante.
Si constata inoltre un’ulteriore spinta
all’intensificazione attraverso la ridestinazione
delle superfici foraggiere alla frutticoltura,
rendendo quasi inutilizzabile il sistema
tradizionale dei «Waale», sostituito oramai
dall’irrigazione a goccia e a pioggia.
Su piccole superfici vi è anche una conversione
della viticoltura in frutticoltura, il che implica una
maggiore necessità di impianti d’irrigazione. Ciò
comporta, anche in relazione all’aumento
dell’immissione di fertilizzanti nel suolo, un
impoverimento della componente erbacea dei
terreni colturali.
Altri problemi potranno derivare dall’aumentato
fabbisogno idrico delle colture.
All’interno dei vecchi frutteti le disposizioni ad
alto fusto vengono progressivamente sostituite
da quelle a filari, mentre con la creazione di
frutteti intensivi scompaiono i muri a secco,
elementi importanti dell’intreccio strutturale.
Nel corso degli ultimi decenni sui versanti aridi si
è reintrodotto il pino nero, limitandolo per intanto
a piccole superfici. Localmente si registra
un’invasione della robinia nonché, in alcuni punti,
dell’ailanto.
L’abbandono
del
pascolo
rappresenta invece un problema a lungo termine,
poiché la contestuale ricomparsa del bosco priva
molte specie degli spazi aperti e dei prati aridi
del loro ambiente naturale

Eventuali effetti derivanti
dall’attuazione del Piano di gestione
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Fascia paesaggistica B3 – Zone agricole di montagna
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

La tipologia del paesaggio culturale molto
diffusa e tipica del territorio altoatesino è il
risultato del dissodamento di siti dal clima e
dalla geomorfologia favorevole caratterizzati
particolarmente da peccete, boschi di pino

Le cause principali della perdita di biodiversità
vanno ricercate, oltre che nella distruzione diretta
dell’ambiente naturale, nell’intensificazione e
nell’omogeneizzazione delle attività produttive.
Appartengono a quest’ultima categoria di azioni le
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silvestre su terreni silicei e boschi misti con
dominanza di faggio. Questa tipologia
paesaggistica di pendii, piane e colline di
mezza costa si riscontra lungo le vallate
principali e secondarie dell’Alto Adige (Val
Pusteria, Val Passiria, Val d’Ultimo, Val
Sarentino, Val d’Adige, Val d’Isarco, Val Badia,
Val d’Ega fino in Val Gardena).
Su queste superfici si sono costituiti, oltre a
singoli masi, anche insediamenti di piccole o
medie dimensioni, circondati da superfici
agricole. Accanto agli arativi su piccole
superfici (in forte calo, patate, cereali, ecc.), la
varietà paesaggistica viene plasmata da prati
da sfalcio, pascoli, prati alberati con larice e
numerose microstrutture (alberi per la
produzione di frasche, muri a secco, steccati in
legno, siepi, gruppi di cespugli e alberi, gruppi
di alberi da frutto).
La tradizionale destinazione d’uso di queste
superfici prevede un complesso strutturato di
prati a coltura intensiva nei pressi del maso, i
quali vengono sottoposti ad un’intensa
concimazione e a più sfalci annuali. I siti aridi
venivano alimentati anche con sistemi irrigui
escogitati dall’uomo, i «Waale», che oggi sono
stati tuttavia ampiamente sostituiti dai moderni
impianti di irrigazione a pioggia. Bassa risulta
così la varietà delle specie dei prati. Ai fini di
una maggiore produzione di foraggi vengono
utilizzati anche i prati da sfalcio delle quote
superiori, che presentano comunque una
bassa frequenza di sfalcio ed una scarsa
concimazione. L’utilizzo estensivo dei prati con
avena altissima e gramigna bionda (Trisetum
flavescens) o con forasacco sui siti aridi
conferisce invece grande magnificenza alla
fioritura, favorendo, nel complesso, la
diffusione di un elevato numero di specie.

opere di drenaggio e di irrigazione, gli spianamenti
del terreno, l’eliminazione di elementi
paesaggistici come muri a secco, cespuglieti ed
alberi singoli, nonché una maggiore immissione di
fertilizzante ed uno sfalcio più frequente.
La netta tendenza all’insilamento dell’erba di
sfalcio causa l’impoverimento delle specie vegetali
di prati e pascoli.
Sempre maggiore rilievo riveste la conversione
verso metodi intensivi di coltivazione di bacche e
verdura.
La combinazione di molteplici fattori ha così
prodotto una netta tendenza all’uniformità del
paesaggio ed un contestuale drastico calo della
biodiversità.
All’opposto, ma ugualmente fattore responsabile
della diminuzione delle specie, è la tendenza
all’abbandono parziale degli utilizzi estensivi,
come p.es. lo sfalcio dei pendii ripidi, dei prati da
sfalcio di montagna e dei prati alberati con larice.
Laddove oggi lo sfalcio risulta maggiormente
gravoso, ci si limita quasi sempre al pascolo. E
quando anche quest’ultimo non viene più
praticato, viene lasciato libero sfogo all’avanzata
del bosco.

Tipologia territoriale C – Bosco
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

La tipologia territoriale e paesaggistica del
bosco comprende le aree appartenenti alla
fascia subalpina e, soprattutto, montana. La
quota altimetrica e il grado di esposizione
determinano la maggior presenza delle
peccete nella fascia subalpina e montana
poste tra i 1.300 e i 1.600 metri di quota
(localmente anche più in basso) e
corrispondenti tipologia finale in equilibrio
(climax). Nelle aree prive di pino cembro, la
fustaia di abete rosso determina il confine
superiore dei boschi tra i 2.100 e i 2.300 metri
di quota.
Nella zona boschiva sono anche ampiamente
diffusi i lariceti, la cui diffusione è da attribuirsi
soprattutto ad influssi antropogeni ed il cui
progressivo diradamento ha portato alla
formazione di nuovi pascoli e di prati alberati
con larice (p.es. Renon, Nova Ponente, Val

Una notevole spinta verso l’intensificazione della
gestione dei boschi può derivare dalla
costruzione di strade forestali, poiché la migliore
accessibilità ai soprassuoli implica anche una
maggiore facilità di utilizzo. Essa produrrebbe
indirettamente tuttavia anche una intensificazione
dell’alpicoltura nelle zone poste al di sopra del
confine dei boschi.
Fondamentalmente avverso agli intenti di tutela
del mantenimento di varie fasce d’età di
vegetazione sarebbe l’utilizzo su ampie superfici,
poiché
questo
comporterebbe
una
standardizzazione d’età del patrimonio vegetale.
Anche l’utilizzo di associazioni mature per il taglio
va in parte a scontrarsi con i propositi del
mantenimento di gruppi di vegetazione arborea
ed arbustiva vecchia, che devono essere sempre
variamente presenti in una certa percentuale
della superficie di bosco.
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d’Ultimo, Anterivo, Sesto, Monzoccolo, Passo
di Costalunga e Val Venosta).
Un’area ridotta è occupata in Alto Adige dal
bosco misto di abete rosso e abete bianco e da
quello di faggio ed abete bianco posto tra 880
m e 1.400 m d’altezza, a causa della
continentalità tipica di gran parte del territorio
altoatesino.

Altri conflitti derivano dalla trasformazione di
associazioni boschive tipiche dei siti esistenti,
dalle opere di riforestazione nel bosco con bassa
densità (p.es. lariceti) e dalla rigida separazione
del bosco dai pascoli, visto che comunque
numerose specie di uccelli necessitano di habitat
boschivi chiari e radi (pascoli con larice) come
luoghi di nidificazione o fonte di nutrimento.

Tipologia territoriale D – Ambiente alpino ed alte quote
Caratteri del paesaggio

Problemi e conflitti

Questa categoria comprende le quote più alte
delle vette, più correttamente dette fascia
nivale-subnivale, e la fascia alpina vera e
propria. La prima si colloca tra i 2.800 ed i 3.100
metri d’altezza e corrisponde così al limite delle
nevi perenni (il 5% ca. della superficie
provinciale). A causa delle condizioni
sfavorevoli questa zona è pressoché priva di
vegetazione. Solo nei siti dal clima più
favorevole compare la vegetazione, detta
vegetazione pioniera, come le chiazze di prato e
le associazioni vegetali nelle fessure delle pareti
rocciose e su macereti. In relazione alle
condizioni geologiche dei terreni queste
associazioni pioniere possono crescere su
substrato acido o basico.
La fascia altimetrica inferiore tra i 2.400 ed i
2.800 metri è denominata fascia alpina e
comprende superfici ben più ampie in Alto
Adige (il 15% ca.). Essa è caratterizzata
soprattutto dalla presenza di associazioni
vegetali erbacee, in quanto si colloca al di sopra
del limite naturale dei boschi. La vegetazione
della brughiera alpina viene adibita
tradizionalmente da millenni oramai ad area di
pascolo (o a prati da sfalcio per i bisogni della
malga, ai confini con la fascia subalpina).

Considerate le condizioni climatiche ed edafiche
della fascia alpina e delle alte quote
l’intensificazione dell’utilizzo agricolo è limitata e
viene attuata soprattutto tramite la massiccia
concimazione dei parti delle malghe e la
ridestinazione d’utilizzo di tali aree dal pascolo
tradizionale al prato da sfalcio.
Questi due tipi di coltura intensiva si
accompagnano solitamente al miglioramento
degli allacciamenti viari che vengono finanziati,
o direttamente tramite gli incentivi per la
costruzione di strade, contestualmente alla
costruzione ed all’utilizzo in comune di strade
forestali, o attraverso i collegamenti per la
creazione di infrastrutture turistiche. Un’ulteriore
minaccia deriva dalle grandi opere di
livellamento dei terreni, mentre la massiccia
concimazione danneggia anche la qualità delle
acque.
La creazione di nuove piste di sci in seguito a
lavori di ampliamento o ristrutturazione delle
aree sciistiche provoca la scomparsa di preziosi
valori naturali, determina problemi dovuti
all’erosione delle superfici e danni al quadro
paesaggistico complessivo.
Lo sport equestre praticato alle alte quote non è
solo un fattore potenziale d’erosione, ma anche
di disturbo per le specie selvatiche locali.
Fonte di notevoli problemi è, a detta degli autori
del catasto delle torbiere dell’Alto Adige, pure il
pascolo intensivo nelle torbiere alte e basse di
alta quota. Gli effetti del calpestio non alterano
solo il patrimonio idrico delle torbiere, ma,
attraverso un maggiore interscambio gassoso,
accelerano i processi di decomposizione e di
mineralizzazione del materiale torboso. Insieme
all’immissione di sostanze nutritive da parte del
bestiame al pascolo ciò comporta una diffusione
di sostanze azotate e, in breve, l’eutrofizzazione
delle torbiere. Anche i sentieri battuti (calpestio)
ne alimentano il processo di degrado.

Eventuali effetti derivanti
dall’attuazione del Piano di gestione
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3.6.1.2. – Problemi ambientali e criticità del 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
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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 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.
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.
Ambito paesaggistico T1 – Valle di Fiemme
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio è caratterizzato da una prevalente omogeneità di condizioni
ambientali e insediative e i caratteri dei centri abitati non presentano
grandi divaricazioni, a parte Capriana e Valfloriana, che risentono
della marginalità della collocazione alla testata della valle di Cembra.

I punti di debolezza, per quanto riguarda il sistema insediativo,
interessano in particolare la marginalità dei centri di Valfloriana e di
Capriana, che richiedono una più stretta integrazione con la valle e il
miglioramento dei servizi e delle dotazioni di base. Altro aspetto critico
è costituito dalla elevata produzione edilizia indirizzata al settore
Cavalese è un centro urbano che garantisce servizi ed opportunità di turistico, che altera il mercato locale e richiede un adeguato sistema
buon livello e gli altri centri offrono un livello residenziale elevato, con infrastrutturale e delle attrezzature collettive.
una dotazione di servizi di base generalmente buona. L’accesso ai
servizi avviene entro un contesto urbano esteso, con una elevata Elemento da tenere sotto controllo è il fenomeno di espansione
mobilità locale.
insediativa tra i vari centri abitati che rischia di creare una continuità
edilizia e una conseguente perdita di identità dei centri abitati.
Le attività della valle di Fiemme sono diversificate e garantiscono una
buona integrazione reciproca. La Magnifica Comunità di Fiemme L’assetto paesaggistico e insediativo conserva i tratti fondamentali
rappresenta nella valle il simbolo della sinergia tra valenza del legno dell’organizzazione storica, pur scontando rilevanti trasformazioni
come risorsa ambientale e valore economico della produzione. nelle modalità colturali, nelle espansione del bosco e nella crescita
Elemento di rilievo ambientale è il Parco naturale di Paneveggio–Pale degli insediamenti. La collocazione della residenza e delle attività
di San Martino che rappresenta un punto di forza, anche turistico, del deve salvaguardare tale assetto, evitando in particolare che l’asse
territorio.
viario di fondovalle costituisca occasione per uno sviluppo urbano
lineare.
L’agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva
specializzazione nel settore zootecnico, con il rilancio dell’allevamento
ovi-caprino e la produzione di formaggi di qualità.
Le attività turistiche si integrano non solo con quelle terziarie ma
anche con quelle artigianali di servizio alle imprese e convivono con
quelle industriali.
La dotazione di attrezzature turistiche appare buona, tanto per quanto
riguarda la ricettività quanto per il sistema degli impianti di risalita e di
altre attrezzature complementari (centri per il fondo, trampolini per il
salto, attrezzature per il benessere).

Ambito paesaggistico T2 - Primiero
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio del Primiero presenta grandi qualità ambientali, Nel complesso, il punto di debolezza maggiore è rappresentato dalla
esemplificate in primo luogo dal Parco naturale Paneveggio-Pale di distanza del Primiero dai centri urbani maggiori, segnata da una
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San Martino, che sostengono una significativa attività turistica. Il
centro di San Martino di Castrozza rappresenta per localizzazione ai
piedi delle Pale, tradizione storica, dotazione di attrezzature ricettive,
infrastrutturazione e servizi, una stazione turistica di eccellenza nel
territorio provinciale.

viabilità che richiede importanti interventi di miglioramento. A questo si
aggiunge la relativa marginalità di Canal San Bovo e di Sagron-Mis.
Nel primo caso, il buon collegamento viario con Fiera e la dimensione
dell’insediamento attenuano la condizione, caratterizzata peraltro dalla
mancanza di significative attività produttive. Nel secondo, la ridotta
dimensione dei due piccoli nuclei che formano il comune richiede una
I centri che gravitano su Fiera di Primiero hanno una dotazione particolare attenzione alla fornitura di servizi e opportunità.
turistica qualificata e ben diversificata nell’offerta.
Le dinamiche territoriali degli ultimi decenni, nonostante la crescita
La relativa marginalità di questo contesto appare controbilanciata da edilizia e la realizzazione di infrastrutture, hanno conservato i pregi
un sistema insediativi equilibrato, dotato dei servizi di base ed in ambientali anche del fondovalle. Le azioni di rafforzamento e di
grado di assicurare discrete opportunità urbane ed occupazionali.
sviluppo devono mantenere tale caratteristica, evitando in particolare
Il miglioramento dell’accessibilità, grazie al potenziamento del la saldatura dei centri lungo la viabilità.
collegamento lungo la valle del Cismon, consentirà di attenuare la Nelle aree turistiche va attentamente controllata la crescita edilizia
distanza dai centri urbani maggiori.
evitando una eccessiva urbanizzazione del fondovalle.
Le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali appaiono suscettibili di
rafforzamento entro una prospettiva di valorizzazione dei prodotti e di
migliore utilizzo delle risorse montane quali i pascoli ed i prodotti del
bosco. E’ necessario, per questo, interagire con l’attività turistica
differenziando e caratterizzando l’offerta. Alcune esperienze pilota,
quali l’Ecomuseo del Vanoi, possono costituire un primo passo verso
una valorizzazione delle risorse ambientali e paesistiche.

Particolarmente delicata, sotto questo profilo, la situazione di San
Martino, la cui densità va controllata anche con l’obiettivo della
qualificazione degli interventi per il raggiungimento di livelli di
eccellenza nel mercato turistico. Vanno anche definite delle regole per
il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente.

Gli interventi sul sistema impiantistico, in particolare il previsto
collegamento San Martino-Passo Rolle, devono essere correttamente
La collocazione di attività artigianali e di piccola industria appare dimensionati per salvaguardare i valori ambientali, vera base
coerente con il sistema territoriale purché sia garantita una specificità dell’attività turistica.
ed una integrazione con le altre attività locali

Ambito paesaggistico T3 – Bassa Valsugana
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

I punti di forza del territorio sono rappresentati dalla collocazione
lungo un asse di interesse sovraregionale di collegamento tra valle
dell’Adige e Veneto orientale, dalla presenza di un sistema insediativo
strutturato attorno ad un centro di riferimento quale è Borgo, dalla
presenza di un sistema industriale particolarmente vivace.

La ridotta autonomia del sistema produttivo e la dipendenza dai centri
urbani maggiori (Trento da una parte e Bassano dall’altra) per servizi
e funzioni di livello superiore tendono a fare considerare la Bassa
Valsugana come un territorio di servizio alle aree forti contigue, con il
rischio della collocazione di funzioni marginali, degradando un
ambiente di fondovalle di grande pregio.

La varietà dei paesaggi del fondovalle, le convalli che si addentrano
nel gruppo del Lagorai, la conca del Tesino costituiscono delle L’attività agricola tende a specializzarsi in coltivazioni a supporto alla
opportunità per una valorizzazione delle peculiarità ambientali e zootecnia, riducendo la varietà colturale e paesaggistica del
paesistiche sia a fini turistici che per qualificare il sistema insediativo. fondovalle.

Caratteristica peculiare della valle è la presenza del fiume Brenta che La presenza di un asse viario di importanza sovralocale tende ad
attraversa zone per lo più agricolo-prative nonché il centro abitato di attrarre funzioni ed attività di tipo produttivo e commerciale secondo
Borgo Valsugana e che deve mantenere il più possibile la sua una logica avulsa dall’organizzazione insediativa tradizionale.
naturalità.
Alcune aree industriali (in particolare quella di Borgo) richiedono una
Altre opportunità da cogliere sono costituite dalla varietà delle colture attenta riqualificazione, sostenendo anche la collocazione di attività
tradizionali, in particolare il castagno e i seminativi, nell’intento di innovative e ben integrate con il sistema insediativo locale.
conservare la vitalità del paesaggio agrario e di incentivare produzioni
di qualità e di nicchia.

Ambito paesaggistico T4 – Alta Valsugana
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio appare articolato dal punto di vista degli ambienti e degli Alcune aree presentano segni di debolezza. In particolare, la valle dei
insediamenti e le attività presenti appaiono generalmente diversificate, Mocheni, dal punto di vista insediativo appare fragile a causa della
garantendo una integrazione tra le diverse funzioni.
struttura insediativa diffusa, che rende difficoltosa la fornitura di servizi
e di attività di distribuzione.
Il pregio degli elementi ambientali e paesaggistici come i laghi e la
presenza di sorgenti e attrezzature termali costituiscono sicuramente La progressiva specializzazione agricola, in particolare per quanto
uno dei punti di forza di questo territorio rispetto all’individuazione di riguarda i piccoli frutti, comporta evidenti impatti delle serre sul
possibili strategie di sviluppo.
paesaggio e, sul sistema ambientale.
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L’agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva
specializzazione delle colture di fondovalle, in particolare a meleto e,
nella zona di Susà, a ciliegie. La coltivazione dei piccoli frutti si sta
consolidando, grazie al sistema di organizzazione della lavorazione e
commercializzazione della produzione delle piccole imprese. Molte
aree agricole di versante e di montagna rappresentano occasioni per
diversificare le attività recuperando produzioni storiche e di alta qualità
(castagne, produzione lattiero-casearia, produzioni minori).

La presenza dei laghi richiede un controllo del mantenimento della
loro naturalità evitando fenomeni di eccessiva antropizzazione.
Nei processi di urbanizzazione va attentamente verificato l’assetto
dell’asse della Valsugan, per non concentrare attività produttive e
commerciali lungo la viabilità principale con la conseguenza di una
disarticolate organizzazione funzionale dei singoli centri e una
degradazione del paesaggio.

Ambito paesaggistico T5 – Valle di Cembra
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio presenta situazioni differenziate, ponendo in stretta I piccoli comuni dell’alta valle hanno perso nel corso degli ultimi
relazione ambiti disagiati con centri relativamente forti, in particolare decenni le funzioni agricole tradizionali e soprattutto quote importanti
per la presenza di attività economiche significative (estrazione del di popolazione.
porfido in sponda sinistra nella parte bassa della valle).
L’escavazione del porfido rappresenta inevitabilmente un fattore di
La valorizzazione delle specificità agricole e ambientali sostiene flussi grande impatto ambientale. Va perseguita la qualificazione delle
ancora modesti di turismo che possono contribuire peraltro al modalità estrattive e la valorizzazione del prodotto, integrando funzioni
rafforzamento dell’immagine della valle e delle produzioni locali. I di semplice escavazione con attività di lavorazione e promozione,
vigneti terrazzati devono essere, al proposito, fattore qualificante del come peraltro posto tra gli obiettivi del distretto del porfido.
prodotto vitivinicolo, compensando i maggiori oneri colturali.
La presenza del parco fluviale, lungo il fondovalle dell’Avisio, può
assumere un ruolo non solo naturalistico-ricreativo, con ricadute sui
settori del turismo e dell’agricoltura della zona.

Ambito paesaggistico T6 – Valle di Non
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio della valle di Non presenta un sistema insediativo Alcuni centri appaiono particolarmente deboli dal punto di vista
equilibrato dove si integrano attività agricole specializzate, attività demografico, in particolare Rabbi, decentrato e privo di significative
industriali ed artigianali e, seppure in misura contenuta, turismo.
attività produttive e turistiche, e Caldes, composto da alcuni centri
all’imbocco della valle.
L’espansione dei centri abitati ha conservato il rapporto tradizionale
con il territorio, salvo in alcuni casi dove si concentrano le attività La qualificazione dell’attività turistica deve evitare una ulteriore
produttive, commerciali e terziarie. Le attività produttive di tipo espansione della residenza secondaria, puntando al recupero
artigianale e industriale hanno una presenza di un certo rilievo, dell’esistente, che in alcuni casi assume la dimensione dei grandi
soprattutto in alcuni contesti quali Cles, Taio e Fondo.
complessi ricettivi.
Varietà degli ambienti (dal Parco naturale Adamello-Brenta alle forre Va evitata la perdita dell’immagine tradizionale del sistema
del Noce, del Novella e del Pescara, dalle aree agricole alla catena insediativo, sia contenendo lo sviluppo lineare lungo il fondovalle sia
del Roen, al lago di Tovel) e ricchezza di beni culturali (Museo Retico recuperando il patrimonio edilizio storico e tradizionale.
di Sanzeno) e di centri storici.

Ambito paesaggistico T8 – Giudicarie
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Ambito paesaggistico T9 – Alto Garda e Valle di Ledro
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio dell’Alto Garda costituisce una delle aree più dinamiche I rischi sono connessi alla perdita di qualità a seguito di sviluppi poco
della provincia. Lo sviluppo di settori differenziati ha garantito una controllati e alla mancata integrazione tra usi del territorio che devono
crescita economica che ha attratto flussi di immigrazione.
essere sapientemente combinati: agricoltura di pregio, recupero delle
coltivazioni tradizionali, servizi ed offerta turistica di buon livello,
La qualità ambientale ed insediativa, la dotazione di servizi ed attività produttive innovative,.
attrezzature, in parte connessi all’attività turistica, definiscono alti livelli

Capitolo 3 - Pagina 115

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

di qualità insediativa.
Il territorio della Val di Ledro è segnato da una forte identità geografica
e sociale ed il contesto ambientale conserva valori di grande rilievo.
Presente il parco naturale “Cadria –Tenno”.

Ambito paesaggistico T10 – Vallagarina
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio della Vallagarina si caratterizza per il peso della città di La posizione dell’area tra le due città di Rovereto e Trento sta
Rovereto e per la buona accessibilità.
causando negli ultimi anni una intensa richiesta abitativa e impone
sicuramente una pianificazione controllata, tale da evitare la saldatura
La presenza nella città di Rovereto del Museo di arte moderna fra centri abitati e la conseguente perdita di indentità.
(MART), sorto intorno al Museo Depero, alla Campana dei Caduti, alla
casa di Antonio Rosmini e al Museo della Guerra, ne fanno, assieme
a Trento, uno dei maggiori poli culturali della provincia.
Le caratteristiche degli abitati che sorgono in particolare lungo i
versanti della valle, la ancora leggibile configurazione dei centri storici
rispetto al paesaggio agrario tradizionale, la diffusa presenza di
castelli (da quello di Sabbionara d’Avio a Castel Noarna, a quello di
Rovereto, a Castel Beseno il più esteso maniero del Trentino)
rappresentano gli elementi di forza di un territorio unitario sotto il
profilo morfologico e della tradizione insediativi.
Sul monte Baldo dove è individuata una importante riserva floristica.

Ambito paesaggistico T11 – Ladino di Fassa
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

I punti di forza sono costituiti dallo straordinario scenario dolomitico, L’accessibilità costituisce un punto debole, non tanto per la distanza
dal quadro insediativo tradizionale caratterizzato da architetture assoluta dalle aree di provenienza dei turisti, quanto per la
rustiche di grande valore, dalla dotazione ricettiva ed impiantistica.
congestione dei canali di traffico.
La ricettività turistica è basata in buona parte sulle seconde case, che
comportano un fardello territoriale di difficile gestione, con una
efficacia sui flussi turistici ridotta rispetto alla ricettività imprenditoriale.

Ambito paesaggistico T12 – Altipiano di Folgaria, Lavarone e Luserna
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio si presenta come un ambito fisicamente ben delimitato, di I punti di debolezza sono connessi alla ridotta dimensione
grande valore ambientale, con numerose presenze storico-culturali, in demografica e alla accessibilità difficoltosa, soprattutto in alcuni
particolare legate alla Grande Guerra.
momenti di punta e
Va ricercato l’equilibrio sostanziale
l’infrastrutturazione dell’area.

fra

il

paesaggio

e a seguito di eventi meteorici che condizionano la percorribilità.
L’elevato numero di seconde case, in particolare a Lavarone,
costituisce una causa di alterazione del sistema insediativi.

Ambito paesaggistico T13 – Lavis e Rotaliana
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio si qualifica per la diversificazione delle condizioni territoriali La concentrazione di iniziative infrastrutturali e di sviluppo urbano
e delle attività.
comporta conflitti con la destinazione agricola dell’area. Per contro,
l’estensione dei vigneti nella zona collinare deve essere controllata dal
L’agricoltura sta vivendo una fase di grande rilancio, in particolare nel punto di vista paesaggistico.
settore viti-vinicolo, anche grazie ad iniziative innovative nel campo
della produzione e della commercializzazione, i cui impianti hanno Nella piana Rotaliana ha luogo una espansione edilizia, specie con
sostituito precedenti attività produttive.
iniziative di tipo commerciale, lungo la viabilità ed in corrispondenza
del casello autostradale, che altera l’assetto insediativo.
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Ambito paesaggistico T14 – Altipiano della Paganella
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

La riqualificazione dell’offerta turistica, specie invernale, della La ridotta dimensione demografica dell’area può rappresentare un
Paganella, rappresenta un fattore di successo da integrare con altre punto di debolezza, laddove l’economia turistica deve trovare
opportunità, specie estive.
interazioni con altri settori in maniera tale da incentivare le attività
produttive in un’ottica di compatibilità ambientale con le realtà locali.
La presenza del lago di Molveno e il ruolo del Parco Adamello –
Brenta caratterizzano dal punto di vista ambientale il territorio e
rappresentano un’importante attrazione dal punto di vista turistico; in
tale ottica anche i programmi e le azioni promosse dal Parco devono
essere integrati nella promozione turistica.

Ambito paesaggistico T15 – Trento e Valle dell’Adige
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

I punti di forza del territorio sono quelli della città di Trento, sistema
urbano con una dotazione notevole di servizi ed attrezzature collettive
ed una vasta offerta di istituzioni culturali, formative e di ricerca ed
apprezzabili opportunità di lavoro in una varietà di settori diversi di
attività. La città offre anche un centro storico di valore con grande
patrimonio di beni storici e culturali.

I rischi del territorio della valle dell’Adige sono connessi all’eccessivo
accentramento di servizi ed attività che in parte potrebbero essere
dislocati sul territorio. La congestione causata dal “successo” della
città, genera una crescita eccessiva rispetto alle dimensioni territoriali,
con l’accesso giornaliero ai luoghi di lavoro ed ai servizi.

La città sta vivendo da tempo una fase di riorganizzazione di siti ed
Il sistema urbano si colloca in un contesto territoriale che integra la aree industriali che richiedono operazioni impegnative di ripristino
qualità insediativa con la qualità paesaggistica propria di un contesto della qualità ambientale ed urbana. Si tratta di occasioni importanti per
collinare e montano tipico di una città alpina.
ridefinire parti strategiche della città e per collocare attività di servizio
e produttive che si integrino nel sistema urbano e colgano le possibili
L’attrattività residenziale dei sobborghi si basa in gran parte su questa sinergie tra le attività produttive e quelle formative e di ricerca.
integrazione.
La concentrazione urbana produce inevitabili problemi ambientali sia
Negli anni recenti le esigenze di rinnovo del quadro urbano hanno di controllo del consumo di suolo che per l’approvvigionamento di
portato alla elaborazione di progetti infrastrutturali ed urbani che risorse che per le emissioni e lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti. Le
delineano forti elementi di innovazione.
ridotte dimensioni del territorio e la conformazione della valle
L’offerta turistica si basa sulla attrattività quale destinazione per affari dell’Adige accentuano taluni di questi problemi.
e occasioni culturali e sempre più sulla valorizzazione dei beni Il monte Bondone, tradizionale stazione di sport invernali e luogo
culturali, su eventi espositivi e su iniziative di promozione.
frequentato nella bella stagione per escursioni, appare in una fase di

Il Festival della Montagna e il Festival dell’Economia hanno collocato crisi affrontata di recente con un “patto territoriale”. La natura delle
Trento tra i centri attrativi a livello nazionale nel campo del turismo iniziative e il loro dimensionamento deve tenere conto della
delicatezza ambientale dell’area e della collocazione della stazione
culturale.
invernale in un mercato sempre più esigente e competitivo.
Un’occasione di sviluppo integrato per l’intero territorio è
rappresentato dal patto territoriale del Monte Bondone che si propone
di mobilitare lo specifico potenziale endogeno presente nell'area,
valorizzando in una logica di rete tutte le risorse presenti umane,
naturali, culturali, sociali, imprenditoriali, istituzionali.
I numerosi parchi urbani ed extraurbani e l’area protetta del monte
Bondone e la Riserva delle Viotte costituiscono un punto di forza da
sostenere e valorizzare.

Ambito paesaggistico T16 – Valle dei Laghi
Punti di forza – OPPORTUNITA’

Punti di debolezza - RISCHI

Il territorio si qualifica per l’alta qualità ambientale ed un paesaggio
suggestivo. La valle dei Laghi è sempre stato un percorso
preferenziale dei viaggiatori e dei turisti che dall’Europa centrale
scendevano verso il Garda alla ricerca dell’ambiente mediterraneo.

La viabilità, potenziata in numerosi tratti nei decenni recenti, ha
prodotto in alcuni casi delle alterazioni ancora da rimarginare ed è
stata l’occasione per la collocazione di attività ed espansioni
residenziali.

Il sistema insediativo, nonostante le espansioni recenti, ha conservato I recenti miglioramenti viabilistici possono indurre una pressione
i valori originari ed anche il territorio agricolo appare vitale, con edificatoria da controllare attentamente, onde evitare carenze nel
sistema dei servizi ed al fine di non aggravare i flussi di traffico già
produzioni vitivinicole di pregio (vin Santo).
oggi consistenti.
La prossimità all’area urbana di Trento, ulteriormente accentuata dai
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recenti miglioramenti della viabilità, rappresenta una occasione per
una migliore integrazione delle funzioni.
Un punto di forza è anche la previsione dell’inserimento dell’area
protetta del Monte Bondone che può rappresentare un rilancio dal
punto di vista turistico dell’area.

3.6.1.3. – Problemi ambientali e criticità del paesaggio veneto
La caratterizzazione paesaggistica del territorio distrettuale ricadente all’interno della Regione
Veneto può dedursi dall’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio costituente parte integrante
del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 372 del 17/02/09.
Nel Documento Preliminare al piano, adottato dalla Giunta Regionale nell’agosto 2007, è
descritto il percorso metodologico che ha condotto alla definizione dell’Atlante. A conclusione di
tale processo, riconosciuta la complessità e molteplicità del paesaggio veneto, è stata definita
una prima articolazione spaziale, poi perfezionata suddividendo il territorio veneto in trentanove
ambiti di paesaggio (Tabella 3.75).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Ambito paesaggistico
Descrizione
DOLOMITI D’AMPEZZO, DEL CADORE E Ambito di montagna con paesaggi
DEL COMELICO
dolomitici.
DOLOMITI AGORDINE
Ambito montano con paesaggi dolomitici.
DOLOMITI ZOLDANE
Paesaggio dolomitico.
DOLOMITI BELLUNESI
Ambito di montagna
VALBELLUNA E FELTRINO
Ambito vallivo tra montagna prealpina e
dolomitica.
ALPAGO E CANSIGLIO
Paesaggio montano, con compresenza di
rilievi alpini e prealpini
ALTOPIANI DI LAMON E SOVRAMONTE Ambito di montagna prealpina.
MASSICCIO DEL GRAPPA
Ambito montano con paesaggi prealpini
ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
Ambito montano con paesaggi prealpini di
altopiano.
ALTOPIANO DI TONEZZA
Ambito montano con paesaggi prealpini.
PICCOLE DOLOMITI
Ambito di montagna prealpina, con
paesaggi particolari di tipo dolomitico
MONTE BALDO
Ambito lacuale e di montagna prealpina
LESSINIA
Ambito di montagna prealpina.
PREALPI VICENTINE
Ambito in parte montano e in parte
collinare, con paesaggi prealpini
COSTI VICENTINI
Ambito in parte montano-prealpino e in
parte collinare.
PREALPI E COLLINE TREVIGIANE
Paesaggio collinare e prealpino.
GRUPPO COLLINARE DEI BERICI
Paesaggio collinare.
GRUPPO COLLINARE DEGLI EUGANEI
Paesaggio collinare.
MEDIO CORSO DEL PIAVE
Ambito fluviale di alta pianura.
ALTA PIANURA DI SINISTRA PIAVE
Ambito di alta pianura, caratterizzato dalla
presenza di numerose risorgive e corsi
d’acqua.
ALTA PIANURA TRA BRENTA E PIAVE
Ambito di alta pianura.
FASCIA DELLE RISORGIVE TRA Ambito di alta pianura.
BRENTA E PIAVE
ALTA PIANURA VICENTINA
Ambito di alta pianura
ALTA PIANURA VERONESE
Ambito di alta pianura.
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Identificazione dei macroambiti
Macro-ambito di paesaggio alpino
Macro-ambito di paesaggio alpino
Macro-ambito di paesaggio alpino
Macro-ambito di paesaggio alpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio collinare
Macro-ambito di paesaggio collinare
Macro-ambito di paesaggio collinare
Macro-ambito di paesaggio collinare
Macro-ambito di paesaggio fluviale
Macro-ambito di paesaggio di alta pianura

Macro-ambito di paesaggio di alta pianura
Macro-ambito di paesaggio di alta pianura
Macro-ambito di paesaggio di alta pianura
Macro-ambito di paesaggio di alta pianura
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25
26
27

RIVIERA GARDESANA
Paesaggio lacuale e di collina.
PIANURE DEL SANDONATESE E Ambito di bassa pianura antica.
PORTOGRUARESE
PIANURA AGROPOLITANA CENTRALE
Ambito di bassa pianura antica.

28

PIANURA CENTURIATA

Ambito di bassa pianura

29

PIANURA TRA PADOVA E VICENZA

Ambito di bassa pianura.

30

33

BONIFICHE E LAGUNE DEL VENETO Ambito di pianura di recente bonifica,
ORIENTALE
costiero e lagunare
LAGUNA DI VENEZIA
Ambito lagunare e di pianura costiera
contermine.
BASSA PIANURA TRA IL BRENTA E Ambito di bassa pianura.
L'ADIGE
BASSA PIANURA TRA I COLLI E L'ADIGE Ambito di bassa pianura.

34

BASSA PIANURA VERONESE

Ambito di bassa pianura

35

VALLI GRANDI

Ambito di bassa pianura

36

38

BONIFICHE
DEL
POLESINE Ambito di bassa pianura di recente
OCCIDENTALE
formazione.
BONIFICHE DEL POLESINE ORIENTALE Ambito di bassa pianura di recente
formazione.
CORRIDOIO DUNALE SULLA ROMEA
Ambito di bassa pianura

39

DELTA E LAGUNE DEL PO

31
32

37

Ambito di pianura deltizia di recente
bonifica e paesaggio

Macro-ambito di paesaggio collinare re
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio costiero e
lagunare
Macro-ambito di paesaggio costiero e
lagunare
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura
Macro-ambito di paesaggio di bassa
pianura

Tabella 3.75 – Ambiti paesaggistici nella Regione Veneto (Fonte: Nuovo PTRC)

La disamina dei problemi e delle criticità ambientali può essere più efficacemente sviluppate
aggregando i succitati trentanove ambiti paesaggistici nelle seguenti tipologie (riferimento
Tavola 24):
Macro-ambito di paesaggio alpino
Macro-ambito di paesaggio prealpino
Macro-ambito di paesaggio collinare
Macro-ambito di paesaggio fluviale
Macro-ambito di paesaggio dell’alta pianura
Macro-ambito di paesaggio della bassa pianura
Macro-ambito di paesaggio costiero e lagunare
Macro-ambito di paesaggio carso e costiera triestina.
“Macroambito” di paesaggio alpino:
In tale ambito pratiche agricole e forestali infatti sono state in larga misura abbandonate, così
come quelle legate allo sfruttamento delle risorse minerarie.
Il declino delle attività pastorali, in particolare rappresenta un concreto elemento di rischio non
solo per la conservazione del paesaggio storico, ma anche dei suoi valori ambientali: se infatti
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per un verso l’abbandono dei versanti accresce la naturalità dell’ambito, esso tuttavia comporta
una generale riduzione della varietà di microambienti e conseguentemente della biodiversità,
con la perdita di numerose specie sinantropiche.
Un ulteriore elemento di vulnerabilità per il paesaggio dell’ambito è rappresentato dal processo
di abbandono dei versanti e di discesa a valle della popolazione: mentre i fondovalle vivono una
crescente tendenza alla metropolizzazione, accentuata dai continui miglioramenti della rete
stradale e della connessione con il resto della provincia e con la pianura, gli insediamenti situati
alle quote più elevate, penalizzati in termini di accessibilità, risentono maggiormente dei
fenomeni di declino economico e demografico tipici delle parti più marginali delle Alpi. Fanno
eccezione gli insediamenti posti alle testate delle valli e nelle conche (Cortina, Sappada, ecc.),
che possono contare su un più connotato sviluppo turistico e soffrono oggi piuttosto di
polarizzazione e di incremento eccessivo delle seconde case. La perdita di popolazione
residente è qui legata soprattutto alla competizione impari con i turisti.
Nei fondovalle e sui bassi versanti la concentrazione delle attività manifatturiere lungo le
direttrici della viabilità principale genera processi di dispersione insediativi e problemi di traffico
pesante di attraversamento, solo parzialmente risolto con la costruzione di circonvallazioni.
La recente crisi dell’industria manifatturiera ha alcune delle aree alpine che stanno oggi
ripensando il loro ruolo economico sia nei confronti del territorio regionale che a scala globale. Il
turismo sta così diventando uno dei settori portanti e forte è la domanda di ulteriori servizi e di
adeguate strutture. Si tratta di turismo invernale ed estivo, supportato da alcuni impianti di
risalita (tra cui spiccano solo quelli della conca di Cortina e di Sappada). Sono invece di grande
rilevanza alcuni circuiti da fondo e il ricco sistema di sentieri escursionistici e rifugi anche ad alte
quote, che portano nei periodi di maggiore affluenza a problemi di eccessiva pressione
antropica.
La presenza di bacini artificiali per la produzione di energia idroelettrica caratterizza i principali
corsi d’acqua. Alcuni di questi bacini hanno assunto nel tempo un rilevante valore turistico
(Auronzo, Centro Cadore). Per questo motivo la gestione tecnica dei serbatoi può
rappresentare un’occasione di conflitto, in particolare nei periodi di magra.
Forte impatto hanno opere di sfruttamento della risorsa idrica che raggiungono in alcuni casi
notevoli dimensioni (dighe e sbarramenti idroelettrici).
Le opere di irregimentazione dei corsi d’acqua, realizzate soprattutto a seguito dell’alluvione del
1966, hanno talora compromesso le dinamiche naturali delle sponde.
“Macroambito” di paesaggio prealpino
Anche il paesaggio prealpino si connota dalla tendenza all’abbandono degli spazi rurali, che
provoca il progresivo avanzamento delle frange boscate sui versanti. Questa rinaturalizzazione
è accompagnata però dalla perdita di varietà di microambienti legate alla manutenzione
continua da parte dell’uomo e all’esercizio delle pratiche colturali tradizionali legate alla ruralità.
Lo sviluppo dei sistemi insediativi di fondovalle (in particolare il sistema urbano di BellunoFeltre) ha determinato la progressiva sostituzione della connotazione agricola con quella
urbana ed industriale. Il carattere urbano dell’area difondo valle e il ruolo economico dominante
rivestito dagli insediamenti industriali ivi presenti ha inoltre innescato fenomeni di pendolarismo
tra i centri minori di versante e i centri di fondovalle, che ha come conseguenza la perdita della
connotazione rurale tipica degli stessi centri minori.
La concentrazione della pressione antropica nel fondovalle ha effetti negativi nei riguardi di
ecosistemi di particolare pregio, quale ad esempio il sistema lacustre di S. Croce, caratterizzato
da un alto valore naturalistico e turistico-ricreativo.
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Ulteriore elemento di criticità del macroambito di paesaggio prealpino in Veneto è dato
dall’eccessiva contiguità del sistema urbano Belluno-Feltre rispetto alle aree golenali del Piave,
la cui naturalità è assai significativa e fragile al tempo stesso, a causa soprattutto delle opere di
arginatura che ne hanno artificializzato il corso e dalla presenza di consistenti insediamenti
industriali inprossimità delle sue sponde. Alcune attività di cava presenti nell’ambito mettono in
pericolo siti significativi sotto il profilo ambientale.
Con specifico riferimento alle attività agro-forestali ancora presenti sul territorio, le principali
vulnerabilità del paesaggio sono da attribuirsi ai cambi di assetto colturale ed all’abbandono
delle tradizionali pratiche agricole di gestione forestale, all’uso dei pesticidi.
Nel vicentino e nel veronese l’elevata concentrazione di attività inquinanti legate alla
lavorazione delle pelli e dei marmi ha contribuito ad accellerare i fenomeni di degrado
ambientale; la presenza di attività a forte consumo d’acqua ha prodotto effetti negativi
sull’equilibrio idraulico della zona.
L’urbanizzazione intensa ed il rilevante consumo di suolo ha messo in luce la debolezza della
rete viabilistica, scarsamente strutturata, generando fenomeni di inquinamento da traffico
veicolare.
Va infine rilevato, nel contesto prealpino, il rischio di abbandono delle contrade sparse più
difficilmente raggiungibili, con perdita del patrimonio storico-culturale e diminuzione delle attività
di presidio del territorio.
“Macroambito” di paesaggio collinare
Tra le principali vulnerabilità del territorio si rilevano alcune pratiche agro-forestali, quali cambi
di assettocolturale, e/o l’abbandono delle tradizionali pratiche agricole e di gestione forestale
delle pratiche stesse.
L’abbandono delle pratiche agro-pastorali tradizionali è il processo più rischioso tra quelli che
interessano la fascia prealpina dell’ambito, dove il rimboschimento spontaneo e l’abbandono dei
manufatti ruurali hanno in alcune zone ormai quasi cancellato il paesaggio agropastorale, con
una consistente perdita in termini di patrimonio culturale rurale.
Si evidenzia inoltre come i modelli insediativi attuali e le tipologie edilizie proposte negli ultimi
decenni abbiano reso meno riconoscibile il sistema tradizionale, caratterizzato dallo stretto
rapporto che i diversi abitati instauravano con l’acqua e con le forme del rilievo. Soprattutto
nell’area più pianeggiante dell’ambito, nei pressi dei centri maggiori e lungo le strade, lo
sviluppo insediativo ha progressivamente saturato gli spazi lungo le strade di collegamento tra i
vecchi nuclei. Questo processo ha modificato radicalmente il sistema originario ponendo
rilevanti problemi di funzionalità e trasformando profondamente l’assetto del paesaggio, oggi
vicino alle forme della dispersione insediativa tipica dell’alta pianura.
Ulteriori elementi di criticità del paesaggio collinare veneto siano ascrivibili:
-

allo spopolamento delle contrade collinari a favore dei centri maggiormente industrializzati
della pianura;

-

alla presenza di numerose attività dicava, nonché a un’espansione degli insediamenti, in
particolare quelli produttivi;

-

al possibile inquinamento delle falde freatiche per l’uso ripetuto delle cavità naturali e delle
cave abbandonate come discariche incontrollate per rifiuti di ogni natura.
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“Macroambito” di paesaggio dell’alta pianura
Le principali vulnerabilità del territorio sono legate:
-

all’eccessiva antropizzazione e alla continua espansione degli insediamenti e in particolar
modo alla diffusione frammentaria delle attività produttive e artigianali; tali fenomeni
inducono la compromissione di molte zone agricole, pregiudicando conseguentemente la
visibilità dei paesaggi rurali tipici;

-

al continuo potenziamento delle infrastrutture a serviziodelle nuove espansioni;

-

all’esercizio di alcune pratiche agrarie (quali l’abbandono delle ormai limitate tradizionali
pratiche agricole a favore di pratiche colturali intensive con uso di pesticidi e fertilizzanti;
disboscamento senza reimpianto o rimozione di siepi e boschetti);

-

all’eutrofizzazione delle acque, costituente ancora effetto delle pratiche agrarie di carattere
intensivo;

-

alla modifica delle condizioni idrauliche (drenaggi e/o interramenti);

-

alla presenza di numerose attività estrattive;

-

alla denaturalizzazione dell’area delle risorgive.

“Macroambito” di paesaggio fluviale
Le principali vulnerabilità individuabili nel paesaggio fluviale sono associate alla presenza
dell’uomo e in particolare alla modifi ca delle condizioni idrauliche, alle canalizzazioni ed al
prelievo incontrollato di acqua, all’attività estrattiva sul greto disabbia e ghiaia, alle pratiche
agricole e di allevamento intensivo svolte in prossimità del corso d’acqua, con possibile
inquinamento della falda ed eutrofizzazionedelle acque, alle sistemazioni fondiarie, nonché alla
pressione esercitata dagli insediamenti umani e relative infrastrutture.
“Macroambito” di paesaggio di bassa pianura
Nell’area metropolitana di Padova e Venezia, come nel resto della pianura centrale veneta, è
ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede le città e i centri
maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro
cinture che, in molti casi, giunge ad interessare anchele seconde e terze fasce. Questo
comporta una sorta di occupazione crescente degli spazi agricoli. È in atto, inaltri termini, una
modifica della configurazione dell’area periurbana, dove uno spazio rurale crescentemente
urbanizzato ospita una popolazione non più agricola mediamente con basse densità insediative,
che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di spostamento,
all’interno dello spazio rurale urbano, tra l’area metropolitana e il resto del territorio. Si tratta di
un processo che produce una micro infrastrutturazione dello spazio per le esigenze residenziali
e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio raggio per
i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e aiservizi. Analogamente anche il sistema
produttivo è caratterizzato da un’elevata dispersione insediativa, da una scarsa accessibilità alla
rete di comunicazione principale e da una bassa integrazione con il contesto territoriale in cui
ricade: inoltre esso è spesso caratterizzato dalla scarsa qualità architettonica degli edifici e
dall’incompatibilità intermini di impatto ambientale.
Le espansioni produttive e commerciali sono andate insediandosi di preferenza lungo gli assi
viari di maggior afflusso. A ciò vanno associate le considerevoli trasformazioni nell’uso del suolo
che si sono verificate negli ultimi decenni in pianura, dove gli ampi spazi hanno favorito
l’avanzare delle moderne tecniche proprie dell’agricoltura intensiva a scapito dei sistemi
colturali tradizionali, intaccando in tal modo l’equilibrio e l’integrità di molti ambienti di pregio: i
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prati stabili, che insieme alle risaie occupavano una considerevole porzione di territorio, sono
quasi completamente scomparsi.
L’agricoltura intensiva (monocultura) costituisce anche causa principale della banalizzazione del
paesaggio e della sua semplificazione eco-sistemica; la diffusione di pratiche agricole intensive
e meccanizzate, associata all’uso di pesticidi e fertilizzanti, alla rimozione di siepi e boschetti
determina anche l’impoverimento del suolo, la scomparsa delle aree riparali e della loro
naturale capacità di connessione ecologica.
Il paesaggio agrario stesso, del resto, essendo stato spogliato delle originarie alberature per
agevolare le pratiche agricole, risulta essere oggi povero di armatura arborea e in tal modo
sono più evidenti le barriere ottiche costituite dagli insediamenti produttivi, che vengono
percepiti anche a grande distanza.
Lungo l’attuale asse principale della viabilità lo stacco frai diversi centri è quasi totalmente
scomparso e il contesto risulta essere molto anonimo.
Ulteriori elementi di vulnerabilità del paesaggio sono riconducibili ai seguenti aspetti:
-

l’inquinamento dei corpi idrici presenti, dovuto soprattutto a sversamenti industriali non
autorizzati.

-

la modifica delle condizioni idrauliche (opere di drenaggio e di regimazione legate alla
bonifica, rettifica e tombinamento di fossi e scoli);

-

la diffusa impermeabilizzazione dei suoli e forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale
delle acque, dovuta in particolare al passaggio di autostrade, ferrovie e argini fluviali, con
conseguente possibile aggravamento delle condizioni idrauliche del territorio;

-

l’elevato traffico veicolare attratto/generato dai poli urbani o di attraversamento (Corridoio V)
con conseguente elevato impatto ambientale e ricadute sull’intera rete locale, in termini di
accessibilità, tempi di percorrenza, velocità media, emissioni in atmosfera.

-

l’elevato rischio idraulico; infatti lo scolo delle acque avviene meccanicamente per mezzo
degli impianti idrovori. Inoltre alcuni fiumi, in regime di piena, scorrono pensili e in tali
condizioni la sicurezza idraulica è garantita solamente dalla stabilità stessa delle strutture
arginali

-

la presenza nel territorio di numerosi dossi fluviali e paleoalvei che a causa dell’alta
permeabilità costituiscono vie preferenziali per la contaminazione delle falde sotterranee in
caso dispargimento e/o dispersione di liquidi inquinantiinquinamento delle acque (rispetto
adalterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli,
scarichi civili ed industriali);

-

l’alterazione della struttura dei corsi d’acqua (opere di captazione e regolazione delle acque
che possono provocare modifiche del regime delle portate, costruzione di opere di
impedimento di passaggio dellafauna ittica, cattiva gestione e manutenzione idraulica
degliambienti ripariali, degli alvei e delle sponde, fenomeni di erosione),

-

il fenomeno della subsidenza e conseguente erosione dei sedimenti che rischia di far
scomparire gli scanni sabbiosi e di salinizzare tutta la fascia costiera,

-

l’avanzamento del cuneo salino,

-

l’eccessivo sfruttamento delle risorse faunistiche a causa di attività ittiche incontrollate
(eccessivo sforzo di pesca ed eccessivo sfruttamento del fondale lagunare) e di eccessiva
pressione venatoria;

-

l’abbandono della vallicoltura tradizionale;

-

il turismo incontrollato, quale elemento di disturbo e di compromissione dell’ambiente.
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“Macroambito” di paesaggio lagunare e costiero
Nell’ambito delle bonifiche recenti le principali vulnerabilità del territorio sono legate all’uso di
pesticidi e fertilizzanti in agricoltura e al tombamento della rete idrografica minore nelle zone
agricole (a favore del drenaggio tubolare sotterraneo), all’inquinamento delle acque (rispetto ad
alterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi
civilied industriali), alla alterazione della struttura dei corsi d’acqua (opere di captazione e
regolazione delle acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, costruzione
di opere di impedimento di passaggio della fauna ittica, cattiva gestione e manutenzione
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde,fenomeni di erosione).
Per quanto riguarda la fascia costiera le principali vulnerabilità dell’ambito sono legate
soprattutto alla fruizione e all’espansione degli insediamenti e delle relative infrastrutture
sviluppatesi a seguito delle crescenti attività turistico-balneari; soprattutto dalla seconda metà
del Novecento, infatti, lo sviluppo di una fiorente industria turistica ha pesantemente colonizzato
questi tratti di costa causando la scomparsa di vaste aree naturali, la conversione ad uso
balneare di spiagge e dune, l’interruzione delle dinamiche dunali spontanee e la fortissima
espansione edilizia in corrispondenza deimaggiori centri balneari.
La Laguna di Venezia ha subito nel secolo passato una radicale modificazione degli equilibri
idrodinamici, messa in drammatica evidenza in occasione dei catastrofi ci eventi del 1966. Sia
pure non così intensamente come un tempo, tuttora essa subisce l’impatto dovuto agli
sversamenti civili, rurali e industriali. Le trasformazioni del sistema produttivo e le innovazioni
tecnologiche, insieme al turismo di massa, incidono sull’assetto fisico e sociale degli
insediamenti lagunari e possono determinare processi di degrado e banalizzazione con effetti
anche sulla conservazione del patrimonio edilizio, urbanistico e paesaggistico. Le componenti
ambientali del sistema lagunare acquatico evidenziano le criticità più rilevanti sotto il profilo
ecologico (presenza di inquinanti, modificazione delle biocenosi, prelievo delle risorse
alieutiche, ecc.) e fisico-geomorfologico (moto ondoso, movimento dei sedimenti solidi, erosione
dei marginamenti, ecc.). Si tratta di criticità le cui cause risiedono anche al di fuori dell’ambiente
lagunare, nel bacino scolante (impiego difertilizzanti, eutrofizzazione, ecc.) o derivano da usi ea
ttività (navigazione marittima, turismo) la cui natura e rilevanza è tale da non poter essere
sostituita o mitigata se non in tempi lunghi.Il centro storico di Venezia pone oggi per la sua
conservazione ardui problemi dovuti soprattutto alcontinuo abbassarsi del suolo ed alla
corrosione causata dall’umidità e dal moto ondoso.
“Macroambito” di paesaggio carso e costiera triestina
Le principali vulnerabilità del territorio carsico e della costiera triestina sono legate:
-

all’ubanizzazione recente e sparsa; tali fenomeni di forti pressioni insediative sono
favorite soprattutto dai numerosi collegamenti con il centro di Trieste, caratterizzati da
numerose ville unifamiliari ed istituzioni scientifche in fase di espansione che
pregiudicano consenguentemente la visbilità di paesaggi rurali tipici;

-

alla presenza di infrastrutture (soprattutto autostradali) e reti tecnologiche ed
energetiche (es. tralicci alta tensione) molto impattanti ch efratturano il territorio;

-

alla presenza di cave (attive ed abbandonate) di elevato impatto paesaggistico e non
recuperate;

-

alla vulnerabilità delle falde acquifere sotterranee data la forte permeabilità;

-

al prograssivo abbandono dell’agricoltura tradizionale con conseguente contrazione
delle aree a prateria (landa) a vantaggio del bosco e perdita di biodiversità;
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-

alle strutture boscate estremamente deboli perché monoculturali e facilmente aggredibili
da malattie di insetti;

-

alla frequenza degli incendi boschivi.

Analisi di coerenza tra obiettivi paesaggistici ed obiettivi del Piano di gestione
Il lavoro di analisi condotto sugli ambiti di paesaggio, e in particolare sull’integrità naturalisticoambientale e storicoculturale e sui fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità, ha permesso di
giungere alla formulazione di quaranta obiettivi per i paesaggi del Veneto.
Agli obiettivi sono associati degli indirizzi di qualità paesaggistica, individuati con una lettera
progressiva, che hanno la funzione di proporre strategie e azioni per il raggiungimento degli
obiettivi stessi.
La formulazione degli obiettivi, ispirata al modello dei paesaggi “attesi”, è stata oggetto di un
percorso di successivo affinamento che si è avvalso anche dell’analisi di altre esperienze
nazionali e internazionali e delle indicazioni raccolte nel corso della Concertazione durante la
stesura del Piano.
Gli obiettivi sono relativi alla salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi
eccezionali, ordinari e degradati, geologici e geomorfologici, fluviali, lacustri, lagunari, di
risorgiva, di area umida; agrari, agropastorali e forestali, urbani, industriali, delle infrastrutture.
Gli obiettivi sono inoltre relativi al governo dei processi di urbanizzazione e di abbandono ed
infine alla conservazione della cultura materiale e alla salvaguardia dei paesaggi “immateriali”,
nonché alla consapevolezza delle popolazioni nei confronti dei valori e delle criticità del
paesaggio e delle conseguenze dei comportamenti collettivi e individuali sul paesaggio stesso.
La successiva Tabella 3.76 mette a confronto gli obiettivi che il nuovo Piano Regionale
Territoriale di coordinamento fa propri in termini di tutela paesistica con gli obiettivi generali e
specifici del Piano di gestione.
Obiettivi del Piano di Gestione

3. Funzionalità ambientale dei
sistemi fluviali e lacustri
4. Integrità del sistema delle
risorgive e dei biotopi ad esso
associati
5. Funzionalità ambientale delle
zone umide

Salvaguardare e migliorare la funzionalità
ambientale delle zone umide e valorizzarne
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conflitto

sinergia

OB4 - Uso
sostenibile della
risorsa idrica
a – management
dei costi
b – sviluppo e
gestione attività
produttive
coerenza

conflitto

sinergia

coerenza

conflitto

sinergia

OB2 OB3 riqualificazione
Prevenzione
ecosistemi:
rischio e gestione
emergenze
a – Protezione
degli ecosistemi
a – gestione
emergenze
b – Miglioramento
della funzionalità b – Prevenzione
degli ecosistemi
rischio
coerenza

Promuovere la conservazione dell’integrità
delle aree ad elevata naturalità ed alto
valore ecosistemico
Salvaguardare i sistemi geologicogeomorfologici ad elevata integrità e di alto
valore ambientale (ambienti carsici,
morenici, pareti rocciose, ecc.).
Salvaguardare e migliorare la funzionalità
ambientale dei sistemi fluviali e lacustri.
Salvaguardare e migliorare il sistema delle
risorgive e dei biotopi ad esso associati.

conflitto

1. Integrità delle aree ad elevata
naturalità ed alto valore
ecosistemico
2. Integrità dei sistemi geologicogeomorfologici di alto valore
ambientale

sinergia

Obiettivo di qualità paesaggistica

coerenza

Elemento di qualità
paesaggistica individuati dal
PTRC della Regione Veneto

OB1- Fruibilità
risorsa idrica:
a – qualitativa
b – quantitativa
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il ruolo territoriale.
6. Funzionalità ambientale delle
zone lagunari
7. Integrità e funzionalità
ambientale degli habitat costieri
8. Spessore ecologico e valore
sociale dello spazio agrario

9. Diversità del paesaggio agrario

10. Valore ambientale e funzione
sociale delle aree agricole a
naturalità diffusa
11. Integrità e qualità ecologica
dei sistemi prativi

12. Valore ambientale della
copertura forestale

13. Cura della copertura forestale
montana e collinare
14. Integrità, funzionalità e
connessione della copertura
forestale in pianura
15. Valore storico-culturale dei
paesaggi agrari storici
16. Conservazione dei paesaggi
terrazzati storici

17. Integrità del paesaggio degli
orti storici

18. Valore storico-culturale
dell’edilizia rurale tradizionale

19. Integrità dei paesaggi aperti
delle bonifiche
20. Nuovi paesaggi agrari per le
aree di risalita del cuneo salino
21. Qualità del processo di
urbanizzazione
22. Qualità urbana degli
insediamenti

23. Qualità edilizia degli
insediamenti

24. Valore culturale e
testimoniale degli insediamenti e

Salvaguardare e migliorare la funzionalità
ambientale delle lagune e valorizzarne il
ruolo territoriale.
Salvaguardare e ricomporre gli habitat
costieri marini (zone boscate litoranee,
sistemi dunali, scanni, foci fluviali, ecc.).
Valorizzare la multifunzionalità dello spazio
agrario, aumentarne lo spessore ecologico,
riconoscerne e promuoverne le funzioni
sociali.
Accordare le pratiche agricole ai caratteri
strutturali del paesaggio agrario nei diversi
contesti territoriali.
Salvaguardare il valore ambientale e la
funzione sociale delle aree agricole a
naturalità diffusa.
Salvaguardare l’integrità e la qualità
ecologica dei sistemi prativi, in quanto
elementi funzionali al mantenimento della
biodiversità e caratteristici dell’identità dei
luoghi.
Assicurare una copertura forestale non
indifferenziata, in sintonia con la
vegetazione naturale potenziale e i fattori
biogeografici locali.
Mantenere i boschi e le foreste ben curati
nelle aree montane e collinari.
Nelle aree planiziali conservare la copertura
boschiva di valore naturalistico e se
possibile, potenziarne il ruolo di
connessione ecologica.
Conservare il valore storico-culturale dello
spazio agrario storico.
Salvaguardare i paesaggi terrazzati storici
in quanto elemento funzionale al
mantenimento della biodiversità e
caratteristico dell’identità dei luoghi.
Salvaguardare il paesaggio degli orti storici,
in quanto elemento funzionale al
mantenimento della diversità del paesaggio
agrario e caratteristico dell’identità dei
luoghi.
Conservare il valore storico-culturale
dell’edilizia rurale tradizionale, in quanto
elemento caratteristico dell’identità dei
luoghi.
Salvaguardare i paesaggi aperti delle
bonifiche in quanto caratteristici dell’identità
dei luoghi.
Favorire un adattamento del paesaggio
agrario alle condizioni del suolo e
contrastare l’avanzamento del cuneo salino.
Migliorare la qualità dei processi di
urbanizzazione della città consolidata e
della città diffusa.
Migliorare la qualità urbana degli
insediamenti e la loro efficienza ambientale,
per un maggior benessere della
popolazione e un più elevato potenziale di
promozione economica.
Migliorare la qualità edilizia degli
insediamenti per un minor impatto
sull’ambiente, un maggior benessere della
popolazione e un più elevato potenziale di
promozione economica.
Promuovere la conservazione del valore
culturale e testimoniale degli insediamenti e
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dei manufatti storici

dei manufatti storici

25. Presidio del territorio e
Promuovere la riattivazione dei territori e
rivitalizzazione degli insediamenti degli insediamenti in declino ed
abbandonati
abbandonati, come forma di presidio del
territorio.
26. Qualità urbanistica ed edilizia Migliorare la qualità urbanistica ed edilizia e
degli insediamenti produttivi
la vivibilità degli insediamenti produttivi
industriali e artigianali.
27. Qualità urbanistica ed edilizia Migliorare la qualità urbanistica ed edilizia e
e vivibilità dei parchi commerciali la vivibilità dei parchi commerciali e delle
e delle strade mercato
strade mercato.
28. Qualità urbana e urbanistica Migliorare la qualità urbana e urbanistica
degli insediamenti turistici
degli insediamenti turistici montani, costieri
e termali.
29. Qualità ambientale e
Migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica delle stazioni
paesaggistica delle stazioni turistiche
turistiche invernali
invernali.
30. Qualità urbana e urbanistica Migliorare la qualità urbana e urbanistica
degli insediamenti turistici costieri degli insediamenti turistici costieri marini e
lacustri.
31. Qualità dei percorsi della
Migliorare la qualità dei percorsi della
“mobilità slow”
mobilità slow (percorsi pedonali, ciclabili,
equituristici, navigazione fluviale, ecc.) e la
loro connessone territoriale.
32. Inserimento paesaggistico e Migliorare l’inserimento paesaggistico e la
qualità delle infrastrutture
qualità delle infrastrutture.
33. Inserimento paesaggistico
Governare il sistema delle linee elettriche e
delle infrastrutture aeree e delle delle antenne, dei ripetitori e della rete
antenne
radiomobile in vista di un loro miglior
inserimento paesaggistico.
34. Qualità ambientale e
Migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica del sistema della paesaggistica del sistema della nautica da
nautica da diporto
diporto.
35. Qualità dei “paesaggi di cava” Migliorare la qualità paesaggistica ed
e delle discariche
ambientale dei territori interessati da attività
di cava e discarica.
36. Contenimento
Contenere l’impermeabilizzazione del suolo
dell’impermeabilizzazione del
dovuta all’urbanizzazione ed alle attività
territorio
agricole.
37. Integrità delle visuali estese Salvaguardare l’integrità delle visuali
estese.
38. Consapevolezza dei valori
Aumentare la consapevolezza della
naturalistico-ambientali e storico- popolazione nei riguardi del valori
culturali
naturalistico-ambientali e storico-culturali
del territorio e il suo coinvolgimento nella
loro gestione.
39. Salvaguardia del “paesaggio Salvaguardare il paesaggio immateriale
immateriale”
locale in quanto garanzia di diversità
culturale.
40. Consapevolezza delle
Aumentare la consapevolezza delle
conseguenze dei comportamenti popolazioni in merito alle conseguenze dei
individuali e collettivi sul
propri comportamenti individuali e collettivi
paesaggio
sul paesaggio.

Tabella 3.76 – Propspetto di confronto tra obiettivi di tutela paesaggistica del PTRC del Veneto ed
obiettivi del Piano di gestione

La Tabella 3.77, è sempre riferita agli obiettivi del nuovo Piano regionale territoriale di
coordinamento, ma pone piuttosto l’attenzione sull’eventuale interazione tra l’attuazione del
programma delle misure ed il perseguimento degli obiettivi medesimi.
In particolare:
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-

il colore verde mette in evidenza una condizione di coerenza e/o sinergia tra misure del
piano di gestione e obiettivi di qualità paesaggistica;

-

il colore giallo mette in evidenza una condizione di indifferenza delle misure di piano
rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica;

-

il colore rosso mette in evidenza una condizione di potenziale conflitto tra l’attuazione
delle misure del piano di gestione e gli obiettivi di qualità paesaggistica.

L’unico elemento di criticità individuato riguarda la possibilità che eventuali interventi strutturali
di attuazione del piano di gestione (impianti di depurazione, opere acquedottistiche) possano
pregiudicare dell’integrità delle visuali estese; a mitigazione di tale possibile effetto negativo, in
piano di gestione, peraltro, già individua apposite misure di tutela delle valenze paesaggistiche
e culturali.
Elemento di qualità paesaggistica

Obiettivo di qualità paesaggistica

Eventuale
interferenza del
piano di gestione

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed Promuovere la conservazione dell’integrità delle aree ad elevata
alto valore ecosistemico
naturalità ed alto valore ecosistemico

-

2. Integrità dei sistemi geologico- Salvaguardare i sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità
geomorfologici di alto valore ambientale
e di alto valore ambientale (ambienti carsici, morenici, pareti rocciose,
ecc.).

-

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fl uviali Salvaguardare e migliorare la funzionalità ambientale dei sistemi fl
e lacustri
uviali e lacustri.

-

4. Integrità del sistema delle risorgive e dei Salvaguardare e migliorare il sistema delle risorgive e dei biotopi ad
biotopi ad esso associati
esso associati.

-

5. Funzionalità ambientale delle zone umide

Salvaguardare e migliorare la funzionalità ambientale delle zone
umide e valorizzarne il ruolo territoriale.

-

6. Funzionalità ambientale delle zone lagunari

Salvaguardare e migliorare la funzionalità ambientale delle lagune e
valorizzarne il ruolo territoriale.

-

7. Integrità e funzionalità ambientale degli Salvaguardare e ricomporre gli habitat costieri marini (zone boscate
habitat costieri
litoranee, sistemi dunali, scanni, foci fluviali, ecc.).

-

8. Spessore ecologico e valore sociale dello Valorizzare la multifunzionalità dello spazio agrario, aumentarne lo
spazio agrario
spessore ecologico, riconoscerne e promuoverne le funzioni sociali.

-

9. Diversità del paesaggio agrario

Accordare le pratiche agricole ai caratteri strutturali del paesaggio
agrario nei diversi contesti territoriali.

-

10. Valore ambientale e funzione sociale delle Salvaguardare il valore ambientale e la funzione sociale delle aree
aree agricole a naturalità diffusa
agricole a naturalità diffusa.

-

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi Salvaguardare l’integrità e la qualità ecologica dei sistemi prativi, in
prativi
quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e
caratteristici dell’identità dei luoghi.

-

12. Valore
forestale

copertura Assicurare una copertura forestale non indifferenziata, in sintonia con
la vegetazione naturale potenziale e i fattori biogeografici locali.

.

13. Cura della copertura forestale montana e Mantenere i boschi e le foreste ben curati nelle aree montane e
collinare
collinari.

.

14. Integrità, funzionalità e connessione della Nelle aree planiziali conservare la copertura boschiva di valore
copertura forestale in pianura
naturalistico e se possibile, potenziarne il ruolo di connessione
ecologica.

-

15. Valore storico-culturale dei paesaggi Conservare il valore storico-culturale dello spazio agrario storico.
agrari storici

.

16. Conservazione dei paesaggi terrazzati Salvaguardare i paesaggi terrazzati storici in quanto elemento
storici
funzionale al mantenimento della biodiversità e caratteristico
dell’identità dei luoghi.

.

ambientale

della
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17. Integrità del paesaggio degli orti storici

Salvaguardare il paesaggio degli orti storici, in quanto elemento
funzionale al mantenimento della diversità del paesaggio agrario e
caratteristico dell’identità dei luoghi.

.

18. Valore storico-culturale dell’edilizia rurale Conservare il valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale, in
tradizionale
quanto elemento caratteristico dell’identità dei luoghi.

.

19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifi Salvaguardare i paesaggi aperti delle bonifiche in quanto caratteristici
che
dell’identità dei luoghi.

-

20. Nuovi paesaggi agrari per le aree di Favorire un adattamento del paesaggio agrario alle condizioni del
risalita del cuneo salino
suolo e contrastare l’avanzamento del cuneo salino.

-

21. Qualità del processo di urbanizzazione

Migliorare la qualità dei processi di urbanizzazione della città
consolidata e della città diffusa.

.

22. Qualità urbana degli insediamenti

Migliorare la qualità urbana degli insediamenti e la loro efficienza
ambientale, per un maggior benessere della popolazione e un più
elevato potenziale di promozione economica.

.

23. Qualità edilizia degli insediamenti

Migliorare la qualità edilizia degli insediamenti per un minor impatto
sull’ambiente, un maggior benessere della popolazione e un più
elevato potenziale di promozione economica.

.

24. Valore culturale e testimoniale degli Promuovere la conservazione del valore culturale e testimoniale degli
insediamenti e dei manufatti storici
insediamenti e dei manufatti storici

.

25. Presidio del territorio e rivitalizzazione Promuovere la riattivazione dei territori e degli insediamenti in declino
degli insediamenti abbandonati
ed abbandonati, come forma di presidio del territorio.

.

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli Migliorare la qualità urbanistica ed edilizia e la vivibilità degli
insediamenti produttivi
insediamenti produttivi industriali e artigianali.

.

27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità Migliorare la qualità urbanistica ed edilizia e la vivibilità dei parchi
dei parchi commerciali e delle strade mercato commerciali e delle strade mercato.

.

28. Qualità urbana e urbanistica degli Migliorare la qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici
insediamenti turistici
montani, costieri e termali.

.

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle Migliorare la qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni
stazioni turistiche invernali
turistiche invernali.

-

30. Qualità urbana e urbanistica degli Migliorare la qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici
insediamenti turistici costieri
costieri marini e lacustri.

.

31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”

.

Migliorare la qualità dei percorsi della mobilità slow (percorsi pedonali,
ciclabili, equituristici, navigazione fluviale, ecc.) e la loro connessone
territoriale.

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle Migliorare l’inserimento paesaggistico e la qualità delle infrastrutture.
infrastrutture

.

33.
Inserimento
paesaggistico
infrastrutture aeree e delle antenne

delle Governare il sistema delle linee elettriche e delle antenne, dei
ripetitori e della rete radiomobile in vista di un loro miglior inserimento
paesaggistico.

.

34. Qualità ambientale e paesaggistica del Migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sistema della
sistema della nautica da diporto
nautica da diporto.

.

35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale dei territori
discariche
interessati da attività di cava e discarica.

-

36. Contenimento dell’impermeabilizzazione Contenere l’impermeabilizzazione del suolo dovuta all’urbanizzazione
del territorio
ed alle attività agricole.

-

37. Integrità delle visuali estese

/
-

Salvaguardare l’integrità delle visuali estese.

38. Consapevolezza dei valori naturalistico- Aumentare la consapevolezza della popolazione nei riguardi del valori
ambientali e storico-culturali
naturalistico-ambientali e storico-culturali del territorio e il suo
coinvolgimento nella loro gestione.
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39. Salvaguardia del “paesaggio immateriale”

Salvaguardare il paesaggio immateriale locale in quanto garanzia di
diversità culturale.

.

40. Consapevolezza delle conseguenze dei Aumentare la consapevolezza delle popolazioni in merito alle
comportamenti individuali e collettivi sul conseguenze dei propri comportamenti individuali e collettivi sul
paesaggio
paesaggio.

-

Tabella 3.77 – Analisi qualitativa di interferenza del programma misure del piano di gestione sul
perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica del nuovo PTRC del Veneto

3.6.1.4 - Problemi ambientali e criticità del paesaggio friulano e giuliano
Territorio di frontiera dal punto di vista geopolitico fino a pochi anni fa, oggi inserito nel vivo
della Comunità europea aperta verso Est, il Friuli Venezia Giulia è alla ricerca di un suo ruolo, di
un nuovo assetto territoriale, di una rinnovata immagine in cui riconoscersi e farsi conoscere.
Un territorio fragile dal punto di vista fisico, storicamente interessato da fenomeni di sismicità,
da diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico in montagna, non scevri di ripercussioni in pianura,
causati dalla struttura stessa della sua orografia, e da condizioni climatiche non sempre
favorevoli quanto ad eventi meteorici.
Il valore aggiunto costituito dal patrimonio archelogico e storico, riveste una rilevante
importanza, sia per la presenza di alcune emergenze notevoli, sia per la diffusione dei segni
minori che le civiltà e le popolazioni hanno lasciato sul territorio nel corso di varie epoche.
Analoga considerazione si può fare per centri urbani, nuclei edificati e siti di interesse storico,
mentre non molto rilevante è l’incidenza sul territorio di segni significativi della cultura
contemporanea.
Alcune scelte localizzative poco felici di impianti industriali, infrastrutturali, residenziali turistici,
hanno portato all’intrusione di elementi detrattori anche in contesti di grande pregio ambientale
paesaggistico; mentre insediamenti commerciali aggressivi come quelli sulle direttrici principali
della rete statale hanno comportato situazioni di congestione e disagio.
Il paesaggio fisico della Regione è molto vario. La varietà è forse la sua caratteristica saliente,
insieme alla dimensione ridotta ed al suo fascino discreto. In esso non ricorrono eccellenze
assolute; le cime dei monti non arrivano ai 3000 metri (Monte Coglians, cima più elevata,
m.2780), mentre il mare tocca appena i 24 metri nel punto più profondo del golfo di Trieste; tra
questi due estremi si sviluppa un territorio di circa 750 mila ettari distribuito fra mare, laguna,
pianura, collina, montagna:
• un golfo di dimensioni contenute, che dalle alture di Trieste si può cogliere con un breve
sguardo; uno specchio di mare tuttavia sufficiente a mitigare le locali escursioni termiche
climatiche stagionali; delimitato a Nord dalla costa bassa e sabbiosa, tradizionale meta del
turismo balneare nazionale ed internazionale, e verso Est dalla costa alta e rocciosa che si
estende tra l’insediamento portuale di Monfalcone e di Trieste, capoluogo, per concludersi infine
ai piedi delle morbide colline di Trieste e Muggia, dove il calcare cede il posto a friabili
formazioni marnoso-arenacee;
• una laguna che rappresenta l’ultimo relitto a Nord dell’antico sistema adriatico; anch’essa di
limitate dimensioni, di grandissimo interesse ambientale, storico, archeologico, a forte rischio di
sopravvivenza per l’inquinamento e dove, tuttavia, devono trovare un nuovo equilibrio con gli
elementi naturali ancora rilevanti le molteplici attività che in essa si concentrano (pesca, attività
portuali, industriali, nautiche, diportistiche, turistiche);
• una pianura caratterizzata dalla grande presenza d’acqua nella fascia bassa, e da aridità in
quella alta, dove si sono concentrati storicamente insediamenti e infrastrutture, dove l’attività
antropica è intervenuta sulla stessa struttura dei terreni agricoli con grandi opere di bonifica,
irrigazione, riordini fondiari, contenimento dei corpi idrici; originariamente caratterizzata da una
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struttura policentrica di insediamenti rurali diffusi, collegati dalla sottile maglia viaria, oggi è
anche il luogo delle grandi infrastrutture energetiche e di collegamento interregionale e
internazionale; alcuni insediamenti residenziali, industriali e commerciali ne hanno stravolto
localmente la fisionomia con effetti di congestionamento, disagi alla mobilità, inquinamento;
• una fascia collinare che circonda la pianura da ovest ad est, fino al Carso, e costituisce il
progressivo naturale passaggio di quota tra la pianura e il retroterra montano; interfaccia di
grande suggestione tra queste due realtà; una cortina di rilevati di modesta quota, morbidi alla
vista, in cui la gradevolezza della morfologia e della copertura vegetale si accompagna a
pregevoli segni della storia e della cultura quali borghi, cente, castelli, anche articolati in sistemi;
in alcuni settori orientali fortemente caratterizzata dalla presenza dei segni di una produzione
vitivinicola che raggiunge punte d’eccellenza a livello internazionale; la riconosciuta qualità del
paesaggio e dell’offerta enogastronomica favorisce l’afflusso di turismo locale ed
extraregionale;
• una montagna che, sviluppata ad arco lungo il quadrante Nord-Est, protegge la collina e la
pianura dalle intemperanze dei climi continentali; caratterizzata dalla presenza di valli strette
con versanti ripidi, coperti da boschi difficilmente sfruttabili, dove la comunicazione intervalliva
non è agevole; forse tuttora poco conosciuta nel suo intimo; abbandonata per lunghi anni, poi
investita da un turismo massivo concentrato in alcune località; oggi vive una fase di recupero
delle sue risorse territoriali diffuse, di valori storici tradizionali, di attrattive enogastronomiche; un
territorio che si sta costruendo una cultura dell’ospitalità, dote non molto diffusa fino a pochi
anni fa in popolazioni dal carattere chiuso, vissute storicamente in situazioni di ristrettezze
economiche, in un ambiente fisico difficile quando non ostile.
Come detto sopra, quindi, un paesaggio delicato come struttura e sensibile alle trasformazioni;
un paesaggio che necessita di uno strumento di gestione che ad esso dedichi grande e
costante attenzione, in particolare nel caso di interventi di dimensione territoriale impegnativa
(ma non solo), per quanto concerne le scelte localizzative, le risorse necessarie per una
progettazione di qualità e le misure di compensazione necessarie a mitigare gli effetti indotti
dalle trasformazioni.
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 (TP), confermando la lunga tradizione storica degli studi
geografici della regione (Figura 3.33):
1) Paesaggio alpino
2) Paesaggio prealpino
3) Paesaggio collinare
4) Paesaggio dell’alta pianura
5) Paesaggio della bassa pianura
6) Paesaggio lagunare
7) Paesaggio del Carso e della Costiera triestina
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Figura 3.33 – Tipi di paesaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia (Fonte: Progetto di PTR)

Per ciascuno dei sette tipi paesaggistici, l’analisi di seguito riportata fornisce una descrizione dei
punti di forza (valori) e dei punti di debolezza (fattori di rischio paesaggistico) già riscontrati dal
documento di pianificazione regionale sopra ricordato.
Corrispondentemente a ciascun tipo di paesaggio, sono richiamati i relativi fattori di rischio
paesaggistico ed i valori del paesaggio, mettendoli a confronto con il Piano di gestione delle
acque allo scopo di evidenziare:
-

con cromatismo verde: eventuali aspetti del paesaggio suscettibili di potenziali effetti positivi
derivanti dall’attuazione del piano di gestione;

-

con cromatismo giallo: eventuali aspetti del paesaggio meritevoli di particolare attenzione
nel percorso di attuazione del piano di gestione, allo scopo di prevenire l’ulteriore
aggravamento dei fattori di rischio ovvero la riduzione dei valori attualmente riscontrati;

-

con cromatismo rosso: eventuali aspetti del paesaggio suscettibili di potenziali effetti
negativi derivanti dall’attuazione del piano di gestione.

Paesaggio alpino
La catena alpina si suddivide in Alpi Carniche e in Alpi Giulie (che sono ubicate ad est del
Fiume Fella). Le forme prevalenti dei rilievi alpini più elevati, da un punto di vista
prevalentemente percettivo, possono essere sintetizzate in tre gruppi:
í a linea di cresta discontinua (roccia dolomitica, es. Monti Cimone e Sernio);
í a linea di cresta continua (massicci calcarei, es. Monte Zermula);
í a linea di cresta discontinua, determinata dal raggruppamento di vari blocchi rocciosi,
compatti e massicci (calcarei, es. Monti Bivera e Tiarfin).

Capitolo 3 - Pagina 132

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Le principali valli fluviali alpine (ad es. Valcanale, Canale del Ferro, Canali della Carnia,
Tagliamento) prescindendo quindi dai solchi torrentizi montani, appaiono estese in larghezza e
con alveo alluvionato.
La roccia (prevalentemente di tipo calcareo e di tipo dolomitico), contrastante con le pendici
sottostanti rivestite da boschi, risulta visivamente la principale e più spiccata caratteristica del
paesaggio alpino.
Il reticolo idrografico (che comprende anche alcuni laghi) è costituito da corsi d’acqua a
carattere torrentizio, alimentati dal ruscellamento superficiale e da sorgenti. La pendenza delle
aste fluviali è notevole per cui essi si trovano quasi ovunque in fase erosiva; il trasporto solido è
quantitativamente elevato e durante le fasi di piena vengono agevolmente trasportati materiali
molto grossolani che vengono poi abbandonati a valle quando le portate diminuiscono.
Criticità fondamentali dell’assetto geomorfologico del territorio montano sono l’instabilità dei
versanti, il trasporto solido dei corsi d’acqua, il rischio di valanghe, slavine e di esondazioni.
L’area montana si presenta sostanzialmente isolata, scarsamente popolata e dove i poli urbani
rilevanti sono rappresentati da Tolmezzo e da Tarvisio.
Le caratteristiche dell’ambiente antropizzato si possono così generalmente riassumere nelle
seguenti tipologie di insediamento:
í insediamenti stagionali (stavoli e malghe), posti alle quote superiori e, in parte, ancora
utilizzati come tali ed abbastanza ben conservati nelle loro componenti; la maggior parte è
alterata da usi diversi (case da week-end/vacanze), oppure si trovano in stato di degrado
(abbandono);
í insediamenti stabili accentrati ubicati nel fondovalle (di tipo lineare e posti prevalentemente
lungo i bacini vallivi), su terrazzo oppure a mezzacosta; sono caratterizzati, in genere, da forme
di architettura tradizionale, diversificate a seconda delle collocazioni nelle principali vallate;
í insediamenti stabili turistici e contemporanei (seconde case, villaggi e alberghi), uniti dal
comune tentativo, frequentemente fallito, di interpretare l'architettura tradizionale.
Alcuni dei principali elementi di criticità del paesaggio alpino sono il progressivo spopolamento
e l’abbandono delle attività agro-pastorali, mentre quelli conseguenti all’intervento antropico
sono, ad esempio, la trasformazione delle valli in corridoi infrastrutturali, l’esteso sfruttamento
delle risorse idriche e lo sviluppo turistico intensivo (piste per gli sport invernali ed impianti di
risalita altamente invasivi), per il quale si forzano con provvedimenti artificiali carenze di
vocazione sotto il profilo meteoclimatico.
Fattori di rischio paesaggistico (Criticità):

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

prati stabili e pascoli in abbandono e conseguente avanzamento del bosco;



presenza nei boschi di tagli per la posa di reti tecnologiche ed energetiche (ad es. di metanodotti, elettrodotti, oleodotti,
tralicci) di forte impatto



presenza di disboscamenti e sbancamenti per la creazione di strade forestali, piste ed impianti di risalita, di scarso
inserimento paesaggistico



presenza di rimboschimenti artificiali estranei all’ambiente forestale circostante



sottoutilizzazione e scarsa valorizzazione del patrimonio forestale (controllo e gestione qualitativa dei boschi, ad es.
trasformazione da governo a ceduo a fustaia) a causa della progressiva diminuzione di interesse economico ed
eccessiva frammentazione aziendale



incendi boschivi
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deperimento di boschi a causa di agenti biotici



relitti di attività estrattive di versante difficilmente recuperabili
presenza di attività estrattive in alveo


-

dissesti idrogeologici



elevata sismicità



sfruttamento eccessivo delle risorse idriche a fini idroelettrici, con drastica riduzione di presenza d’acqua e
impoverimento degli alvei (es. centraline idroelettriche)

-

pressione esercitata dal turismo di massa sugli ecosistemi montani con conseguente creazione di infrastrutture a
supporto delle attività turistiche e concentrazione di volumi edilizi di forte impatto



presenza di opere di regimazione idraulica, artificializzazione e cementificazione delle sponde e degli alvei di scarsa
qualità paesaggistica

-

progressiva riduzione degli spazi di pertinenza fluviale e occupazione dei terrazzi fluviali con costruzione di fabbricati
adibiti ad industrie e servizi

-

spopolamento e abbandono dei paesi di montagna e dei centri abitati minori

.

abbandono delle attività agro-silvo-pastorali e degli insediamenti temporanei (stavoli) che, in qualche zona, hanno subito
il cambio di destinazione d’uso, con conseguenti infrastrutturazioni

.

perdita della corrispondenza fra uso del suolo agricolo, suo frazionamento e rapporto con i centri abitati di riferimento (es.
il parcellamento, funzionale alle necessità colturali ed attento alla cura e manutenzione dei valori del territorio)



perdita del tessuto urbanistico dei borghi di fondovalle



abbandono delle attività estrattive (cave, miniere e aree di pertinenza, ad es., miniera di Rabl);



patrimonio architettonico ed edilizio storico degradato e/o fortemente rimaneggiato dopo il sisma del 1976



trasformazioni tipologiche degli impianti urbanistici con obliterazione dell’architettura storica degli insediamenti (es.
Pontebba, Tarvisio), perdita dell’identità tipologica edilizia tradizionale (es. coperture edilizie tradizionali sostituite da
lamiera ed Eternit) e contaminazione con edilizia residenziale e turistica recente spesso di bassa qualità;



opere di infrastrutturizzazione recenti (ad es. autostradali, energetiche, ferroviarie, immateriali, movimentazione terra e
relative opere di sostegno), non adeguatamente inserite nel contesto paesaggistico e di forte impatto

.

Valori paesaggistici

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

notevole energia di rilievo e fascia altimetrica



elementi paesaggisticamente significativi dell’idrografia superficiale (laghi e torrenti incisi in forra) e dell’orografia
(modellamenti vallivi di origine glaciale con costruzione di ripiani, varietà delle strutture montuose e dei loro profili,
discontinuità geologica di paesaggi molto erosi e addolciti dall’azione degli agenti atmosferici)

-

elevata eterogeneità della copertura vegetale (boschi di conifere con abete rosso prevalente e misti, pascoli e praterie
naturali e prati stabili soggetti a sfalcio, boschi di conifere con pino nero prevalente o di latifoglie con faggio prevalente);



elevata biodiversità

-

presenza di torbiere e zone umide;

-

presenza di pascoli e praterie naturali ben mantenuti, con ricchezza e varietà di piante officinali;



colture orticole e frutteti non specializzati e/o promiscui in strutture fondiarie a maglia stretta (es. Canali della Carnia);



insediamenti stabili accentrati e in quota (es. stavoli e malghe), alpeggio e produzione latteo-casearia (es. altopiano del
Montasio),



centri, borghi ed edifici storici ben conservati (es. Val Pesarina); mantenimento di tipologie architettoniche tradizionali (es.
Sauris e Forni Savorgnani), e manufatti minori rurali (muri, muretti e capanne) o idraulici (mulini, chiuse, ecc.);



testimonianze di archeologia industriale e terziaria (es. impianti di miniera di Raibl e villaggio operaio di Cave del Predil,
ponti in ferro ed altre opere d’arte relative al tracciato della ex ferrovia Tarvisio-Fusine Laghi);



recupero delle culture e tradizioni locali



produzione di prodotti agricoli e caseari di qualità (es. prosciutto affumicato di Sauris);



testimonianze storico-naturalistiche di eccezionale valore (es. luoghi di rispetto e memorie della Grande Guerra, Sella
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Somdogna, ecc.)
rete sentieristica e viabilità storica che offrono elevata panoramicità (es. Valcanale)



presenza di emergenze monumentali (pievi, castelli, torri, ecc.), paleontologiche e archeologiche (es. Imponzo, Zuglio) e
di borghi templari (es. Dilignidis)



Paesaggio prealpino
La catena prealpina si suddivide in Prealpi Carniche e in Prealpi Giulie. Le Prealpi Carniche
costituiscono i due terzi di tutto il settore prealpino, si estendono ad ovest del Fiume
Tagliamento e sono rilievi che possono raggiungere quote elevate (ad es. Monte Cavallo, 2251
m.s.l.m.m.). Le Prealpi Giulie si sviluppano nella parte orientale dalla catena dei Musi, fino a
Gorizia, e sono meno elevate di quelle Carniche.
Le forme predominanti dei rilievi prealpini, da un punto di vista prevalentemente percettivo,
sono direttamente legate alle litologie prevalenti e sono principalmente di tre tipi:
í a stratificazione evidente con rilievi a linea di cresta discontinua (roccia dolomitica, es. Monte
Raut);
í vere e proprie muraglie, con linea di cresta costante (rocce calcaree, es. Monti Plauris, Musi e
Chiampon);
í morfologie più dolci di aspetto “collinare”, dovute all’erosione e modellamento di rocce
terrigene e rocce marnoso-arenacee (flysch) localizzate nel settore orientale (es. Valli del
Natisone).
Il paesaggio morfologico prealpino presenta dei rilievi assai accidentati (soprattutto nella parte
carnica) e con versanti acclivi, ma anche rilievi a versanti mediamente pendenti e
frequentemente interrotti da strette valli, dove la fitta copertura svolge un ruolo importante
nell’ammorbidire il loro profilo. Le masse rocciose (prevalentemente di tipo calcareo) si
innestano di norma direttamente sul fondovalle; le valli si presentano in genere anche
fortemente incise e con limitata ampiezza dei fondi vallivi.
Un altro elemento peculiare è rappresentato dalla frequente compresenza di roccia a vista e
copertura vegetale, anche sui rilievi più acclivi.
Il reticolo idrografico (che comprende alcuni laghi) è costituito da corsi d’acqua a carattere
prevalentemente torrentizio, alimentati dal ruscellamento superficiale e da sorgenti. La
pendenza delle aste fluviali è significativa (ma in progressiva diminuzione fino allo sbocco in
pianura); il trasporto solido è rilevante e durante le fasi di piena vengono trasportati materiali
grossolani che vengono poi abbandonati quando le portate diminuiscono.
L’area prealpina ha subito negli ultimi decenni un progressivo abbandono, riscontrabile sia nello
scarso popolamento dei centri principali in confronto al patrimonio edilizio esistente, sia nel
degrado delle frazioni e degli insediamenti stagionali. Tali caratteri sono maggiormente
accentuati nella parte centrale ed occidentale dell’area ed in misura minore in quella orientale.
Fattori di rischio paesaggistico (Criticità):

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

prati stabili di versante e fondovalle in abbandono e conseguente avanzamento del bosco (abbandono dell’attività
zootecnica in quota);



presenza di tagli rasi per la posa di reti tecnologiche ed energetiche (ad es. di metanodotti, elettrodotti, oleodotti, tralicci)
di forte impatto;
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presenza di rimboschimenti artificiali estranei all’ambiente forestale circostante;



incendi boschivi;



presenza di disboscamenti e sbancamenti per la creazione di strade e piste, di scarsi risultati quanto a inserimento
paesaggistico



deperimento di boschi a causa di agenti biotici



aree di attività estrattive di versante difficilmente recuperabili; aree di cava e minerarie dimesse



presenza di attività estrattive in alveo;

-

dissesti idrogeologici;



elevata sismicità;



sfruttamento eccessivo delle risorse idriche a fini idroelettrici, con drastica riduzione di portata idrica e impoverimento
degli alvei;

-

opere di difesa spondale, regimazione idraulica, artificializzazione e cementificazione delle sponde e degli alvei con
scarsa considerazione dei valori paesaggistici; continue variazioni dei livelli d’invaso dei laghi artificiali dovuti alle alterne
richieste di fornitura d’acqua;

-

abbandono della pastorizia in quota (con conseguente riforestazione) e delle attività agricole tradizionali (es. stavoli in
abbandono e malghe non monticate);

.

inselvatichimento dei castagneti e dei terrazzamenti;



spopolamento e abbandono dei paesi di montagna e dei centri abitati minori;

.

perdita della corrispondenza fra uso del suolo agricolo, suo frazionamento e rapporto con i centri abitati di riferimento (es.
il parcellamento funzionale alle necessità colturali ed attento alla cura e manutenzione dei valori del territorio);



sottoutilizzazione e scarsa valorizzazione del patrimonio forestale (controllo e gestione qualitativa dei boschi, ad es.
trasformazione da governo a ceduo a quello a fustaia) a causa della progressiva diminuzione di interesse economico ed
eccessiva frammentazione aziendale;



paesaggio tradizionale alterato dalla ricostruzione post-sismica (es. Valli del Torre);



abbandono delle tipologie architettoniche tradizionali;



tipologie architettoniche recenti (soprattutto turistiche), particolarmente invasive;



opere recenti di infrastrutturazione autostradale, energetica, ferroviaria, immateriale (es. area del lago di Cavazzo);
impianti di trasmissione radio-televisivi, telefonici non adeguatamente inseriti nel contesto paesaggistico;

.

strutture militari in abbandono;



aree industriali di piccole e medie dimensioni concentrate nelle piane e con scarso inserimento paesaggistico;



degrado di molti castelli;


Valori

elevata energia di rilievo e fascia altimetrica;

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione


elementi paesaggisticamente significativi dell’idrografia superficiale (laghi naturali, artificiali e torrenti incisi in forra) e
dell’orografia (modellamenti vallivi di origine glaciale con costruzione di ripiani, varietà delle strutture montuose e dei loro
profili, discontinuità geologica di paesaggi molto erosi e addolciti dall’azione degli agenti atmosferici);

-

copertura vegetale (boschi misti di conifere/latifoglie e macchie e popolamenti arbustivi di conifere; pascoli e praterie
naturali e prati stabili soggetti a sfalcio; boschi di conifere con pino nero o abete rosso prevalente o di latifoglie con faggio
prevalente e miste);



elevata biodiversità;

-

fenomeni carsici epigei ed ipogei;



presenza di ambienti molto naturali in cui l’intervento antropico è quasi assente;



sistemi ecologici ben conservati e valorizzati (es. Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane);
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colture orticole e dei frutteti non specializzati e/o promiscui;



sistema dei campi coltivati attorno agli abitati di fondovalle;



prodotti agricoli e caseari di qualità;



varietà di modelli insediativi presenti: stabili accentrati, sparsi, anche in quota, stavoli e malghe;



tipologie architettoniche tradizionali conservate, residuali e manufatti minori rurali (muri, muretti e capanne);



presenza di centri storici e borghi rurali in buono stato di conservazione;



recupero delle culture e tradizioni locali;



rete sentieristica, viabilità storica panoramica e militare d’epoca di elevata panoramicità;



presenza di testimonianze di archeologia industriale (es. Valle del Resartico);



presenza di stazioni archeologiche e paleontologiche.



Paesaggio collinare
Le forme prevalenti del paesaggio collinare, dal punto di vista geomorfologico, sono
caratterizzate dai modesti rilievi e possono essere suddivise in due tipi principali:
í ondulata e tondeggiante (bassi rilievi del Collio), derivata dall’erosione e dal rimodellamento
del flysch eocenico;
í collinare dolce e poco elevata, che si alterna a superfici piane intracollinari, derivanti dai
depositi morenici.
Nella parte meridionale delle Prealpi vi sono delle colline isolate, come il Monte di Ragogna, o
progressivamente digradanti verso la pianura, come il Collio Goriziano, il cui apparato collinare
rientra tradizionalmente nelle Prealpi Giulie.
Una zona prettamente collinare è inoltre quella costituita dal cosiddetto “anfiteatro morenico del
Tagliamento”, costituito da diversi archi morenici frontali con concavità a settentrione, connessi
con le fasi di ritiro del ghiacciaio quaternario tilaventino.
Il reticolo idrografico è generalmente costituito da piccoli e medi corsi d’acqua a regime
torrentizio (ad eccezione del fiume Tagliamento, che scorre in un ampio alveo alluvionato), sia
incisi nel flysch, sia caratterizzati da alvei a fondo per lo più argilloso (es. Versa), oppure
ghiaioso (es. Natisone), o frammischiato da sabbie e limi (es. Judrio, Torre). Il territorio a monte
del cordone morenico è caratterizzato da risorgive ed affioramenti idrici formanti laghetti (es.
Lago di Ragogna) e zone palustri, con numerose piccole sorgenti disseminate nelle aree
intramoreniche. Molte depressioni moreniche sono esondabili, quanto le aree circostanti ai
principali corsi d’acqua, in occasione di piene severe.
Gli insediamenti, che sorgono nella maggior parte dei casi sui crinali, sono caratterizzati
dall’affermarsi di nuove tipologie edilizie abbastanza affini a quelle tradizionali preesistenti
(specificatamente nei Colli occidentali e orientali). Nella zona dell’anfiteatro morenico si rileva
un addensamento sparso degli insediamenti (posti a breve distanza e ubicati prevalentemente
in punti sommatali o in zone panoramiche di pendio).
L’architettura tradizionale originale è riconducibile, nella parte occidentale, soprattutto alle
tipologie prealpine (edifici in muratura). Nella parte centrale ed orientale, invece, prevalgono le
tipologie dell’alta pianura (tipo di casa a corte), con varianti locali.
Una sorta di delimitazione tra colline e alta pianura è rappresentata dalla formazione di una
fascia urbanizzata pressoché continua ai piedi dei rilievi e, nella parte occidentale, anche dalla
linea ferroviaria Sacile-Gemona.
Un’altra caratteristica è rappresentata dall’emergenza di castelli sia ai piedi dei rilievi che
all’interno dell’area collinare (es. Castello di Spessa, Colloredo di Monte Albano, Cassacco).
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Fattori di rischio paesaggistico (Criticità):

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

fenomeni franosi e di dilavamento



sismicità



opere di difesa spondale, regimazione idraulica, artificializzazione e cementificazione dei corsi d’acqua con scarsa
considerazione dei valori paesaggistici

-

attività estrattive di versante e in alveo

-

aree interessate da attività estrattiva non adeguatamente ripristinate e recuperate



presenza di discariche



deperimento di boschi a causa di agenti biotici



inselvatichimento di alcuni boschi (ad es. castagneti)



piantumazioni non autoctone (es. diffusione della coltivazione del pioppo)



incendi boschivi



mancanza di biodiversità tra le zone boscate e le colture viticole



prati stabili in abbandono



degrado dei terrazzamenti (ad es. muretti a secco)



colonizzazione agricola dei versanti più acclivi con sbancamenti che ne hanno alterato il profilo



abbandono delle attività agricole tradizionali e del sistema dei campi chiusi

.

presenza diffusa e disordinata di aree industriali e/o artigianali, anche di medie e piccole dimensioni



insediamenti sparsi e proliferazione diffusa di villette unifamiliari ad elevato consumo di territorio;



lottizzazioni di siti panoramici di crinale



centri e insediamenti che si installano lungo le infrastrutture viarie principali



saldatura del sistema insediativo lineare e diffuso (conurbazione)



aree sensibili attraversate da reti energetiche e tecnologiche



scomparsa degli elementi della cultura materiale legate all’acqua (es. mulini, opifici)

.

strutture militari in abbandono



spopolamento di alcuni borghi

.

edificazione sulla sommità delle colline, associata a progressiva eliminazione della vegetazione naturale



tipologie architettoniche tradizionali trasformate (anche dovute a ricostruzione post-sismica) o in abbandono



tipologia edilizia che ricorre sempre più ai moduli prefabbricati industriali e non a quella tipica del casolare



degrado di castelli e edifici storici
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Valori

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

energia di rilievo;



elevata panoramicità;



forme ondulate e mediamente acclivi del terreno;



idrografia superficiale: risorgive, terre umide;

-

fenomeni carsici epigei ed ipogei;

-

boschi di latifoglie miste;



presenza di superfici boscate e sistemi di siepi arbustive e/o arboree con funzionalità ecologica di corridoi e macchie;



sistemi ecologici ben conservati;

-

alberi isolati;



prati stabili soggetti a sfalcio;



frutteti specializzati (e non) e/o promiscui;



vigneti specializzati in produzioni di qualità inseriti in paesaggi di elevato valore scenico;

.

produzione enogastronomica locale di alta qualità;



insediamenti stabili accentrati (sia pedecollinari che in quota), ed insediamenti stabili sparsi (in quota);



strutture fondiarie a maglia stretta e antica viabilità campestre;



elevata incidenza del verde arboreo autoctono ornamentale;



centri, borghi e edifici storici ben mantenuti;



tipologie architettoniche tradizionali anche residuali conservate;



riconoscibilità delle culture e tradizioni locali;



ricca presenza (reti) di castelli, edifici di culto, abbazie e ville;



presenza degli antichi segni della cultura dell’acqua (es. mulini, antiche rogge, opifici);

.

siti archeologici (es. stazioni neolitiche);



turismo enogastronomico;



Paesaggio dell’alta pianura
L’alta pianura è limitata a Nord dalla scarpata prealpina, dalle colline dell’anfiteatro morenico,
dalle colline di Tarcento e Faedis, ad Est dalla zona del Collio e dal Carso e a Sud dalla “linea
delle risorgive”: si estende tra il fiume Livenza, ad Ovest, ed il fiume Isonzo, ad Est, costituendo
la prosecuzione orientale della Pianura Veneta.
La caratteristica di questo paesaggio è la morfologia pianeggiante. La debole pendenza risulta
più facilmente percepibile sui conoidi alluvionali (depositi di alluvioni ghiaiose molto permeabili).
Il reticolo idrografico è in generale quello tipico di pianura, con grandi corsi fluviali
abbondantemente alluvionati (es. Tagliamento), o come il Natisone che incide i conglomerati, e
con un fitto sistema di canali e rogge, spesso irrigiditi da interventi antropici (es. Canale Ledra
presso Buia). Nei magredi, invece, le acque percolano direttamente nella falda freatica, data
l’estrema permeabilità dei terreni.
Dal punto di vista dell’architettura e dei manufatti, l’alta pianura presenta una notevole
commistione fra i segni della tradizionale attività rurale e quelli del recente benessere
economico.
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Criticità paesaggistiche sono i conurbamenti (saldatura dell’edificato lungo una direzione
preferenziale) che si sono venuti a formare, ad esempio, intorno a Udine, lungo la SS13 nel
pordenonese e la Stradalta.
Se alcune zone presentano una concentrazione diffusa, altre risultano spopolate causa
condizioni geomorfologiche che storicamente non hanno favorito l’instaurarsi di forme stabili
d’insediamento (es. zona dei magredi-alvei fluviali del fiume Torre).
Altri segni sparsi e diffusi sul territorio sono determinati da piccole e grandi aree industriali e
artigianali, i cui edifici più rilevanti si distinguono nell’area circostante per la loro assoluta
mancanza di inserimento paesaggistico.
Altamente invasivo (più che altrove), è il segno verticale dei tralicci degli elettrodotti.
Notevolmente impattanti risultano anche gli impianti di irrigazione (es. riordini fondiari di
Flaibano).
Fattori di rischio paesaggistico (Criticità):

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

ampie zone soggette ad esondazioni;



sismicità;



degrado paesaggistico e ambientale delle rogge storiche;

.

discariche e/o depositi abusivi lungo i corsi d’acqua;

-

opere di difesa spondale, regimazione idraulica, artificializzazione delle sponde e degli alvei con scarsa considerazione
dei valori paesaggistici;

-

scarso inserimento paesaggistico delle grandi strutture edilizie per l’allevamento;



abbandono delle forme di allevamento estensivo tipiche del paesaggio tradizionale;

.

forte riduzione dei prati golenali a causa della pressione delle attività agricole;

-

estrema fragilità e difficile possibilità di ripristino delle aree magredili;

-

attività estrattive in aree a vocazione agricola;



attività estrattive in alveo;

-

riordini fondiari che comportano la modifica del particellare agrario e del sistema di siepi a campi chiusi;



vaste aree con generale assenza di siepi, filari, boschi (macchie e corridoi contenitori di biodiversità);

-

pratiche agricole con elevato uso di fertilizzanti e antiparassitari;

-

vulnerabilità delle falde acquifere per l’elevata permeabilità del materasso alluvionale;

-

eccessivi emungimenti e derivazioni, non monitorate e misurate con continuità, delle risorse idriche che provocano forti
depressioni della superficie freatica con conseguente deperimento (stress idrici), in alcune aree, delle formazioni vegetali
naturali (ad es. macchie di boschi), e diminuzione della frequenza degli allagamenti naturali e fisiologici delle terre umide;

-

crescita diffusa ed estensiva degli insediamenti in forte conflittualità con l’assetto agricolo causata da un’occupazione
indifferenziata delle diverse tipologie di suolo, in particolare di quelle con valore pedologico buono o ottimo;



saldatura tra i centri abitati interessati dal conurbamento ed urbanizzazioni recenti (ad es. nelle zone di Udine-Cividale,
Udine-Tricesimo, Buttrio-Gorizia e Pordenone);



insediamenti stabili sparsi con elevato consumo del suolo (lottizzazioni);



estrema disomogeneità del paesaggio che alterna residui di sistemi agrari tradizionali alle strutture dell’industria e dei
servizi;



tipologie architettoniche tradizionali trasformate;



presenza di impianti industriali ad elevato impatto paesaggistico e ambientale;



disordine urbanistico (ad es. nella zona compresa tra Pordenone e Roveredo in Piano);



aree sensibili attraversate da reti energetiche e tecnologiche;
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zone industriali (anche di piccole e medie dimensioni) e/o artigianali e/o commerciali realizzate con scarsa
considerazione dei valori paesaggistici;



strutture militari in abbandono;



viabilità locale inadeguata;



reti energetiche e relativi attraversamenti di aree sensibili.



Valori:

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

panorami a vasto orizzonte, evidenziati nel periodo dell’aratura



morfologie leggermente ondulate che movimentano la prevalenza del piano orizzontale



idrografia superficiale ed emergenze idrogeologiche nella porzione meridionale (ad es. olle, fontanili)

-

grandi alvei ghiaiosi ed asciutti con praterie golenali di tipo steppico



alternanza di macchie e popolamenti arbustivi di latifoglie, pascoli e praterie naturali



ricchezza di siepi arbustive ed arboree in molte aree del territorio rurale



felice associazione tra gli elementi del paesaggio agrario (es. campi e siepi segnaconfine)



presenza di tessiture agrarie di tradizione medioevale con campi chiusi e strutture fondiarie a maglia stretta



prati stabili soggetti a sfalcio ed aree magredili



colture orticole e vigneti specializzati



produzione enogastronomica locale di alta qualità



alberi isolati monumentali



turismo enogastronomico



tipologie architettoniche tradizionali conservate



presenza di centri, borghi e edifici storici ben conservati



presenza di ampie aree rurali scarsamente insediate (ad es. magredi del Cellina e Meduna)



ancone e monumenti della religiosità popolare



tracciati viabilistici e ferroviari storici



presenza di opere idrauliche storiche ben conservate



presenza di numerosi siti archeologici



Paesaggio della bassa pianura
La bassa pianura è limitata a Nord dalla “linea delle risorgive” e si estende verso Sud, fino al
limite della gronda lagunare ed alla linea di costa.
La caratteristica di questo paesaggio è la morfologia piatta, con sviluppo delle quote da circa
+40m.s.l.m.m., nei dintorni di Codroipo, fino al livello del mare, nei dintorni di Monfalcone.
Le alluvioni sono costituite da frazioni granulometriche generalmente più fini (sabbio-argillose,
argille e limi), rispetto a quelle dell’alta pianura (dove invece prevalgono le ghiaie e le ghiaie
miste a sabbie); sono poco permeabili o impermeabili, ed al loro interno si riscontrano orizzonti
ghiaioso-sabbiosi.
L’affioramento delle acque freatiche, che si osserva lungo la “linea delle risorgive”, è causato
dall’intersezione della falda freatica con il piano campagna. La bassa pianura non è in grado di
far permeare tutte le acque sotterranee che provengono dall’alta pianura: ciò determina un
rigurgito a monte, con elevazione dei livelli freatici e conseguente venuta a giorno delle acque
(es. fiumi Sile, Fiume, Noncello).
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Il reticolo idrografico si presenta pertanto molto fitto, ricco d’acqua di portata sensibilmente
costante. Lunghi tratti sono stati artificialmente irrigiditi dagli interventi di bonifica che, nel corso
del tempo, hanno prosciugato paludi e cancellato boschi planiziali.
La caratteristica percettiva fondamentale è dunque la presenza costante dell’acqua, che scorre
in un complesso sistema idrico (in larga parte asservito alla bonifica idraulica), formato da:
í corsi d'acqua alimentati dalle risorgive (sorgenti alluvionali di trabocco presenti là dove la
falda freatica interseca il piano campagna);
í canali;
í fossi;
í scoline.
Un’infrastruttura di particolare pregio del reticolo idrografico è la Litoranea Veneta: definita
l’idrovia più bella d’Europa, si snoda dalla Conca del Cavallino, in Provincia di Venezia, lungo
un percorso di 109 km, fino alla foce dell’Isonzo. È costituita da un complesso sistema di canali,
che connette fra loro i fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene, Tagliamento, Stella e Isonzo e gli
specchi d’acqua delle lagune di Venezia, Caorle e Bibione, Marano e Grado. Di fatto la
Litoranea Veneta permette il collegamento fra la Laguna di Venezia e quella di Marano e
Grado, attraverso un percorso di 134 km e fra la Laguna di Venezia e il Po, per altri 60 km.
Dal punto di vista infrastrutturale questa via d’acqua è parte del sistema idroviario padano e di
quello del Nord-Est: Venezia-Brondolo-Po e Venezia-Padova-Este-Battaglia-Brondolo. Il
sistema della Litoranea con le sue principali diramazioni navigabili rappresenta una risorsa
lunga 514 km; in particolare, nell’ambito del territorio friulano, l’elenco delle vie navigabili
classificate, oltre alla Litoranea Veneta, comprende pure le seguenti tratte in territorio friulano:
í in Provincia di Pordenone, i fiumi Noncello-Meduna e Livenza;
í in Provincia di Udine, i fiumi Stella e Tagliamento.
Nella fascia costiera e perilagunare insorgono, sotto il profilo del rischio idraulico, problemi
differenti da quelli che caratterizzano la pianura vera e propria. Si può definire il limite di guardia
(convenzionale), in corrispondenza dell’isoipsa dei +2 m.s.l.m.m., in quanto è a tale livello che,
attualmente, possono arrivare le acque marine durante le massime alte maree.
La bassa pianura comprende aree che possono essere allagate per piene eccezionali in
corrispondenza di tutti i corsi d’acqua della Destra Tagliamento e di una vastissima area in
Sinistra Tagliamento, da Rivignano alla laguna (es. Latisana, Palazzolo dello Stella, San
Giorgio di Nogaro, Cervignano, Aquileia).
Gli insediamenti interessano la zona posta a Sud della linea delle risorgive sino a tutta la bassa
pordenonese e sono caratterizzati da una fascia centrale di nuclei urbani che si sviluppano
lungo l’antico tracciato della via Annia. Risultano circondati da centri rurali di minore entità che
s’addensano lungo le direttrici fluviali.
Tra i centri abitati della bassa pianura delle bonifiche a scolo meccanico, si segnalano Lignano,
paradigma della città turistica invasa dalla massa dei bagnanti per pochi mesi all’anno e
desolata durante la bassa stagione, e Torviscosa, esempio di “città di fondazione” dei tardi Anni
Trenta, che conserva i caratteri di una riuscita armonia formale con l’intorno e di una vivibilità
ancor oggi apprezzabile.
Il tratto della S.S.13 da Pordenone verso il Veneto è caratterizzato da un “disordine”
urbanistico-edilizio generalizzato, dovuto anche all’accentuata promiscuità tra residenze
abitative, edifici ad uso della piccola industria nonché dell’artigianato e del commercio, e relitti di
coltivi.
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Tale promiscuità ha portato ad una perdita d’identità del paesaggio, i cui segni sono obliterati
dalla quasi totale artificializzazione del territorio. Le poche e residuali presenze dell’architettura
rurale rimandano al tipo della Bassa Friulana, talvolta con influenze venete.
Fattori di rischio paesaggistico (Criticità)

ampie zone soggette ad esondazione

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione


eccessivo irrigidimento e rettificazione del sistema idrografico

-

opere di difesa spondale, regimazione idraulica, artificializzazione delle sponde e degli alvei (irrigidimento e rettificazione)
con scarsa considerazione dei valori paesaggistici

-

scomparsa di alberi isolati, prati, siepi e boschetti (perdita di biodiversità)

-

forte riduzione dei prati golenali a causa della pressione delle attività agricole

-

impianti di itticoltura a margine dei corsi d’acqua naturali che derivano notevoli volumi d’acqua e rilascio di portate
inquinanti;

-

eccessivi emungimenti e derivazioni, non monitorate e misurate con continuità, delle risorse idriche che provocano forti
depressioni della superficie freatica con conseguente deperimento (stress idrici), in alcune aree, delle formazioni vegetali
naturali (ad es. macchie di boschi), diminuzione della frequenza degli allagamenti naturali e fisiologici delle terre umide,
causando anche fenomeni di ingressione marina e penetrazione del cuneo salino nelle falde

-

bassa qualità delle acque dei fiumi di risorgiva che vanno poi a sfociare in laguna

-

pratiche agricole con elevato uso di fertilizzanti e antiparassitari

-

estesa diffusione di monocolture (es. vigneti e pioppeti intensivi messi a dimora in anni recenti a sostituzione
dell’originario paesaggio agrario) con perdita del paesaggio a campi chiusi

.

opere di sbancamento e riempimento in vaste aree sia a fini agricoli che industriali (es. realizzazione di capannoni nei
terrazzi sovrascavati del Noncello-Meduna)



spianamento ed interramento di emergenze idrogeologiche di risorgiva (es. olle)

-

attività estrattive poco mitigate



presenza di discariche in luoghi paesaggisticamente non appropriati



crescita diffusa ed estensiva degli insediamenti con elevato consumo di suolo e in forte conflittualità con l’assetto agricolo
causata da un’occupazione indifferenziata delle diverse tipologie di suolo, in particolare di quelle con valore pedologico
buono o ottimo



erosione degli ambienti dunali costieri



livellamenti e spianamenti di ambienti dunali e retrodunali per utilizzazione agricola



interventi di ripascimento e/o difesa del litorale (es. pennelli, scogliere) poco mitigati che introducono forme di rigidità
difficili da assorbire dal paesaggio delle sabbie



aree di edificazione lungo la fascia costiera che hanno fortemente ridotto le visuali libere verso il mare (es. grandi fronti
edificati) ed interrotto i corridoi ecologici



vaste aree di monotonia paesaggistica con generale assenza di siepi, filari, boschi (macchie e corridoi contenitori di
biodiversità)

-

estrema disomogeneità del paesaggio, che alterna residui di sistemi agrari tradizionali alle strutture dell’industria e dei
servizi (disordine edilizio, architettonico e urbanistico, ad es. nel pordenonese)



usi del suolo contrastanti in pochi chilometri quadrati (es. contrapposizione di estese aree industriali e portuali ad aree
turistico-balneari nella baia di Panzano)



saldatura tra i centri abitati interessati dal conurbamento e formazione di strade corridoio



tipologia architettonica tradizionale trasformata e urbanizzazione recente sparsa di scarsa qualità architettonicaurbanistica



eccessiva presenza di approdi fluviali a bassa qualità paesaggistica
aree industriali (es. Aussa-Corno, Monfalcone ed altre di medie e piccole dimensioni), commerciali e/o artigianali di
elevato impatto paesaggistico e ambientale
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stato di degrado e abbandono di emergenze monumentali (es. Villa Ottelio, Ariis)



perdita d’identità paesaggistica (es. urbanizzazione recente a fasce e sparsa lungo l'itinerario stradale Sacile-Pordenone,
in direzione di Conegliano)



impatto della grande viabilità, della ferrovia, delle infrastrutture energetiche



viabilità locale inadeguata



Valori

ricchezza e complessità dell’idrografia superficiale (zone di risorgiva, emergenze idrogeologiche e forme meandrili dei
corsi d’acqua);
fiumi di risorgiva che sfociano in laguna e che creano un ambiente di transizione ad elevata biodiversità tra le acque dolci
e salmastre;
residui di ambienti dunali e retrodunali (es. località Belvedere);

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

-


idrovia Litoranea Veneta e canali adduttori, anche se in stato di degrado e abbandono;

-

golene degli ambiti fluviali;

-

canneti e vegetazione erbacea di luoghi umidi (es. baia di Panzano);

-

aree umide e residui delle grandi paludi medioevali (es. Barco);



aree magredili e prati stabili soggetti a sfalcio;



boschi di latifoglie miste e residui dei boschi planiziali (es. Selva di Arvonchi);



avvicendamento colturale con colture orticole e di pregio;

.

strutture fondiarie a maglia stretta e campi chiusi con ricchezza di filari di alberi, siepi arbustive ed arboree segnaconfine;



alberature di platano e di salici in filare;



paesaggi agrari storici recenti (es. Fossalon, Vittoria e Torviscosa);

.

prodotti enogastronomici di qualità;

.

aziende agricole isolate ed edifici rurali singolari ben conservati;
mulini, peschiere, rogge, chiuse, idrovore, anche di valore storico, presenti lungo tutto il fitto reticolo idrografico, quali
segni della cultura dell’acqua;


.

“città di fondazione” di Torviscosa, tardi Anni Trenta;



presenza di centri storici e piccoli centri rurali ben conservati (es. lungo la sinistra Tagliamento e presso Fiume Stella);



esempi di ville storiche ben conservate;



testimonianze di archeologia industriale in fase di recupero (es. Monfalcone);



aree archeologiche di rilevante interesse (es. Aquileia);



strade rurali con suggestivi scorci paesaggistici;

-

varietà percettiva dei luoghi in contrasto con la monotonia dei grandi riordini fondiari.

-

Paesaggio lagunare
La laguna di Marano e Grado si estende su un’area di circa 16 mila ettari tra i delta dell’Isonzo e
del Tagliamento: si sviluppa per circa 32 km in lunghezza e 5 km in larghezza. È delimitata a
Nord dalla piana alluvionale della bassa pianura (intensamente bonificata e retrostante
all’argine artificiale di conterminazione). Verso mare è limitata da un cordone di banchi di sabbia
di formazione recentissima, e dai rilievi delle dune del vecchio cordone litoraneo della Laguna di
Marano (probabilmente risalente già all’epoca romana).
La laguna comunica con il Golfo di Trieste attraverso una serie di bocche lagunari, molti dei
quali protetti da opere di difesa costiera.

Capitolo 3 - Pagina 144

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Il complesso lagunare può essere distinto morfologicamente e geneticamente in due unità: la
Laguna di Marano e la Laguna di Grado.
La Laguna di Marano di formazione più antica (risalente infatti ad alcune migliaia di anni fa), è
caratterizzata da uno specchio d’acqua poco profondo (circa 1 m), solcato da una serie di canali
naturali, formati dalle foci nella laguna stessa di numerosi corsi d’acqua di risorgiva (Stella,
Turgnano, Cormor, Zellina e Corno). Alle spalle della laguna, in corrispondenza dei delta attuali
e di quelli fossili dei fiumi Stella e Cormor sono individuabili i principali rilievi barenosi.
La Laguna di Grado (formatasi poco più di un migliaio di anni fa), è ancor meno profonda della
prima, più articolata e ricca di barene e con un reticolo idrografico più sviluppato.
L’attuale ambiente lagunare, per opera dell’uomo, rappresenta all’incirca il 70% della sua
estensione agli inizi dell’ Ottocento.
Oggi le lagune risultano rigidamente arginate al loro interno e protette dai cordoni litoranei. Gli
argini sono frequentemente soggetti a crolli ed erosioni in quanto spesso costruiti con materiali
ricavati sul posto e di pessima qualità geotecnica (torbe e peliti organiche). Le bocche lagunari
sono state ridotte di numero e, quelle rimaste, regimate con opere idrauliche e continue
escavazioni. I canali lagunari vengono continuamente dragati o risagomati in funzione delle
esigenze del polo industriale dell’immediato retroterra lagunare, delle attività di pesca e della
nautica di diporto; già all’inizio della Prima Guerra Mondiale, era stato approfondito ed ultimato il
canale artificiale della Litoranea Veneta, che divide longitudinalmente le due lagune.
L'aspetto morfologico della laguna è caratterizzato da una continua variabilità del paesaggio
dovuta anche ai cicli di marea. Sono presenti aree:
í sempre sommerse dalle acque (subtidali);
í sempre emerse (sopratidali);
í alternativamente emerse (intratidali).
Le forme essenziali maggiormente visibili sono pertanto:
í le isole;
í i canali lagunari;
í i ghebbi dovuti alle maree;
í gli argini (presenti sul bordo interno della laguna necessari a proteggere le basse terre della
bonifica dal mare, es. foce dell’Aussa Corno);
í le barene (specialmente la Laguna di Grado);
í le velme.
Gli insediamenti permanenti e temporanei presenti in Laguna corrispondono ad abitati di
carattere storico o sorti in relazione all’attività di pesca. L’espansione urbanistica recente
attorno al centro storico di Grado e tra Grado e Grado Pineta, ha determinato la proliferazione
di seconde case, condomini ed attività ricettive. La percezione del paesaggio muta
profondamente a seconda dell’alta o della bassa stagione turistica tanto lungo i litorali quanto
all’interno dei centri abitati a causa del consistente flusso turistico (balneare e culturale).
Fattori di rischio paesaggistico (Criticità):

eutrofizzazione della laguna e limitata conoscenza delle sue dinamiche;
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presenza di metalli pesanti nei sedimenti (es. mercurio) con rischio di bioaccumulo nei molluschi (sito inquinato di
interesse nazionale);
mancanza di siti adatti al deposito dei fanghi riportati dal dragaggio di manutenzione dei canali navigabili interni della
Laguna di Grado e di Marano;

-


interrimento di alcuni canali lagunari (es. abbandono del percorso della Litoranea Veneta);

-

erosione dei fondali, degli ambienti dunali costieri e dei cordoni litoranei sabbiosi con perdita della complessità
morfologica e conseguente riduzione della biodiversità;

-

livellamenti e spianamenti di ambienti dunali e retrodunali per utilizzazione agricola e/o edilizia;
opere di rettifica ed irrigidimento di canali;


-

interventi di ingegneria costiera (es. pennelli, scogliere) poco mitigati che introducono forme di rigidità difficili da assorbire
dal paesaggio delle sabbie;



aree di edificazione lungo la fascia perilagunare e costiera che hanno fortemente ridotto le visuali libere verso il mare (es.
grandi fronti edificati) ed interrotto i corridoi ecologici;



abbandono e degrado di valli da pesca e della tipologia edilizia tradizionale (es. scomparsa di casoni con trasformazioni
in seconde case e/o con operazioni di demolizione e ricostruzione);



costruzione di vasche di svernamento rivestite in cemento e coperte da reti;



trasformazione del tessuto urbanistico di Grado, ed esplosione nel secondo dopoguerra di seconde case



sconvolgimento tipologico-architettonico dovuto alle nuove strutture ricettive, quali ad esempio gli impianti sportivi e del
tempo libero (area de “La Rotta”, in Grado)



campeggi e grandi parcheggi alteranti l’assetto naturale delle terre emerse



eccessivo aumento e diffusione disordinata di posti barca interni alla laguna e relative infrastrutture di bassa qualità,
aventi scarsa considerazione dei valori paesaggistici e ambientali



turismo invasivo e in conflitto con la fragilità dei luoghi.



Valori

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione
del Piano di
gestione

elevato valore ambientale dei luoghi

-

elevata biodiversità

-

canneti e vegetazione erbacea di luoghi umidi

-

complessa morfologia dei luoghi (es. barene, velme, isole, ghebbi)

-

itticoltura ed acquicoltura (attività di pesca tradizionale)

.

essenze (arbustive ed arboricole), superstiti dell'ultima era glaciale (specie di alberi sopravvissute testimoni dell'esistenza
di antiche selve costiere)



rinaturalizzazione delle estreme pendici meridionali della Bonifica della Vittoria e di quella di Fossalon (Grado: Valle
Cavanata, Oasi del Caneo, Isola della Cona)



rari esempi di tipologia architettonica tradizionale conservata (es. casoni e manufatti minori)



centri storici di Grado e Marano conservati

.

prodotti gastronomici di qualità



testimonianze storiche e archeologiche



percorso dell’idrovia Litoranea Veneta

.

elevata panoramicità



Paesaggio del Carso e della Costiera Triestina
Il tipico paesaggio carsico si distingue per un insieme di forme morfologiche superficiali e
sotterranee (determinate da processi di dissoluzione dei calcari), e per la totale assenza di un
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reticolo idrografico superficiale (ad eccezione del Torrente Rosandra e del Rio Ospo nella parte
orientale e dell’emersione di acque carsiche, laghi e risorgive, nella parte goriziana).
La morfologia è caratterizzata dalla forte verticalità della parete rocciosa calcarea che scende
rapidamente a mare con un dislivello medio di 200 m dall’altopiano carsico o che emerge, in
modo imponente, dai versanti marnoso-arenacei di base. Nel settore centrale ed orientale il
passaggio fra la formazione rocciosa flyscioide, dolcemente modellata, e la roccia calcarea è
meno brusco: quest’ultima è ben visibile nelle aree di escavazione e nella zona della Val
Rosandra.
La costa alta caratterizza i tratti compresi tra Lazzaretto di San Bartolomeo e Muggia e tra
Gretta e Duino; le spiagge sono ridottissime e quasi sempre impostate su rocce. In particolare
nel settore occidentale la zona collinare flyscioide si presenta conformata in una serie ondulata
di versanti mediamente acclivi (spesso ridisegnati da terrazzamenti), e frequentemente incisi da
numerosi e brevi corsi d’acqua. Nell’area più orientale sono presenti le piane alluvionali del
Torrente Rosandra e del Rio Ospo, che presentano una fascia costiera bassa (un tempo zona
paludosa).
A pochi chilometri a Sud-Est di Trieste, l'altopiano tabulare del Carso è inciso da un profondo
solco vallivo, dal cui ciglio settentrionale alte pareti di roccia scoscese digradano in breve ad
una quota più bassa di 300 m, fino alla forra di un torrente: è questa la Val Rosandra, una
minuscola entità geografica, che dallo sperone di Draga Sant’Elia, allo sbocco di Bagnoli misura
appena 2500 m.
La peculiarità del torrente Rosandra è l’azione escavativa iniziata milioni di anni e fa ancora in
atto, sia pure con efficacia enormemente ridotta.
Il Carso Triestino è caratterizzato dall’associazione tra una estesa zona semipianeggiante
(compresa all’incirca tra Aurisina e Basovizza), ed un allineamento di rilievi rotondeggianti di
quota media superiore ai 300m (Monti Hermada, dei Pini, Cocusso). Sono diffusamente
presenti doline di varia ampiezza e profondità. Altra caratteristica importante di questa zona
carsica è la diffusa presenza di vasti affioramenti rocciosi (es. tra Borgo Grotta Gigante e
Monrupino), che possono manifestarsi anche riccamente elaborati da processi dissolutivi
(“campi solcati”, “vaschette di corrosione”), o presentarsi sotto forma di accumuli detritici.
Il Carso Goriziano è costituito da un altopiano calcareo che si eleva di circa 100 m sulla pianura
isontina, con alcuni rilievi di altitudine media non superiore ai 300m (es. Iamiano) e diverse
ampie depressioni interne (es. Doberdò del Lago, Pietra Rossa, Sablici), occupate in parte da
superfici lacustri, con emersione della falda carsica per sifonamento.
Il Carso e la Costiera sono caratterizzati da una estrema eterogeneità di segni: dai borghi rurali
alla conurbazione triestina, dagli insediamenti del terziario avanzato alla grande area industriale
e portuale, dalle importanti infrastrutture viarie e di rete alla “sacralizzazione” del territorio.
Il paesaggio si configura, oltre alle peculiarità naturali, come “paesaggio culturale”, in quanto
teatro dei più importanti avvenimenti a carattere storico, culturale e politico che hanno toccato
l’Europa nell’ultimo secolo, ognuno dei quali ha lasciato una traccia nettissima nel territorio (la
Grande Guerra, la questione orientale dopo il Secondo conflitto mondiale, i rapporti economici
con l’Est, ecc.).
Nell’area del Carso Goriziano si distinguono alcuni piccoli centri (es. Palchisce), quasi
completamente ricostruiti dopo la Grande Guerra, che interessò drammaticamente l’area. Gli
eventi bellici in questione sono ricordati da numerosi monumenti celebrativi (Sacrario di
Redipuglia, Monte San Michele), e da resti di trincee, muraglie in pietra e postazioni in cemento
(tra Redipuglia e Doberdò).
L’altopiano carsico triestino è invece attraversato longitudinalmente da sedi ferroviarie e dalla
grande viabilità che hanno causato grandi sbancamenti. All’interno dell’altopiano si conservano
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(nella parte prossima al confine con la Slovenia), numerosi piccoli centri abbastanza ben
conservati nel loro nucleo originario, dalla tipica architettura in calcare a corti interne e con
ridotte finestrature (es. Prepotto di San Pelagio e Zolla).
Fattori di rischio paesaggistico (Criticità)

vulnerabilità delle falde acquifere sotterranee data la forte permeabilità carsica

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione del
Piano di gestione
-

presenza di discariche abusive (es. nelle doline, inghiottitoi)



deperimento di boschi a causa di agenti biotici



incendi boschivi



presenza di cave (attive e abbandonate) di elevato impatto paesaggistico e non recuperate



zone terrazzate di vecchio uso agricolo dismesse o abbandonate, talvolta convertite a giardino di pertinenza all’edilizia
residenziale (es. Santa Croce di Trieste, Grignano, Miramare, Contovello, Muggia), oppure lasciate
all’inselvatichimento (ripresa spontanea e non orientata del bosco) con perdita della conservazione dell’ambiente
agricolo e naturale (aumento del rischio di erosione e di smottamento e diminuzione della biodiversità)



progressivo abbandono dell’agricoltura tradizionale, comune a tutta l’area carsica, con conseguente contrazione delle
aree a prateria (landa) a vantaggio del bosco e diminuzione di biodiversità

.

bassa qualità dell’architettura ed edilizia recente, nonché scarsa manutenzione, del disordinato edificato residenziale
ubicato sulle colline di arenaria attorno alla Città di Trieste e Muggia



cementificazione a macchia di leopardo a Miramare e Grignano: rottura del “continuum” agricolo e boschivo tra il Parco
di Miramare ed il costone carsico



stato di degrado e abbandono del Porto Vecchio di Trieste



alterazione di alcune vie e piazze storiche in Trieste



interventi altamente invasivi, sulle alture della Città di Trieste (es. Rozzol-Melara, Ospedale di Cattinara, Altura)



linee di edificazione lungo la fascia costiera che hanno fortemente ridotto le visuali libere verso il mare ed interrotto i
corridoi ecologici; scarsa valorizzazione dei coni di visuale che collegano la città al mare;



grande viabilità e ferrovia (causa anche di rilevanti sbancamenti) che hanno fratturato il territorio



forte impatto delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche, spesso realizzate in aree sensibili



diffusione caotica degli insediamenti industriali e/o artigianali con scarsa cura del contesto paesaggistico;



insediamenti stabili sparsi, urbanizzazione recente a fasce e grandi complessi residenziali ad elevato consumo di
territorio



inquinamento dell’area industriale di Trieste (sito di interesse nazionale)
eccessivo numero di pontili e punti e scarsa cura della costa marina da Grignano a Sistiana.
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Valori

Eventuali effetti
indotti
dall’attuazione del
Piano di gestione

idrografia superficiale e profonda: acqua di risorgiva, laghi naturali (es. Doberdò del Lago, Pietrarossa, Noghere, Rio
Rosandra, corso ipogeo del Timavo)

-

canneti e vegetazione erbacea di luoghi umidi

-

paesaggio del mare ed attività della pesca

.

prati stabili soggetti a sfalcio (landa carsica), macchie e popolamenti arbustivi di latifoglie ed alberi isolati
ubicazione di colture pregiate su terreni terrazzati e modellati (es. oliveti, vigneti, orticoltura)


.

presenza di strutture fondiarie a maglia stretta



essenze illirico-mediterrane



boschi di latifoglie miste e di conifere con pino nero prevalente (quest’ultimi d'impianto artificiale)



sistema delle falesie



giacimenti fossiliferi



fenomeni carsici epigei ed ipogei (es. campi carreggiati, doline, inghiottitoi, accumuli detritici, grotte)



produzione enogastronomica di qualità



azioni di recupero del centro storico di Trieste (recenti e in corso)



emergenze monumentali della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale (es. Redipuglia, Monte San Michele,
Monte Sei Busi, resti di trincee, muraglie in pietra, postazioni, opere belliche cementizie)



emergenze monumentali preistoriche (es. grotte d’interesse paleontologico, civiltà dei castellieri: Monte San Leonardo,
Rupinpiccolo, Slivia), protostoriche; romane (es. Sextilianum, Castellum Pucinum, Castrum Moncolanum), siti di culto
antichi (Mitreo), siti medioevali (es. Duino Castello Vecchio e Duino Castello Nuovo, San Giusto), ville storiche (es.
Castello di Miramare);í presenza di nuclei e centri abitati interni abbastanza ben conservati (prevalentemente
sull’altipiano), dalla tipica architettura chiusa, a corti interne e con ridotte finestrature verso i quadranti esposti alle
intemperie



buona conservazione di manufatti minori tradizionali e rurali quali muri, muretti anche a secco, capanne, rifugi (casite),
rari piccoli impianti per lo sfruttamento idrico superficiale (es. molini di Muggia) e rogge



l’impianto storico mediovale del centro, la città Neoclassica, gli ampliamenti Otto-Novecenteschi e il Porto Vecchio (da
recuperare) della Città di Trieste



emergenze archeologico-industriali e terziarie, alcune necessitanti di recupero (es. Lanterna, ex stazione Imperialregia
di Campo Marzio, Torre del Lloyd, ex gasometro, Arsenale Triestino San Marco)



elevata panoramicità (strade panoramiche, rete sentieristica, promontori e punti di belvedere)
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3.6.2 – Siti di interesse storico-culturale
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 paesaggistici e culturali che compongono il patrimonio storico, artistico ed
etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario nazionale sono tutelati, in base a quanto
stabilito dal “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.
Sono oggetto di tutela secondo la presente disciplina, i beni facenti parte del patrimonio storico,
artistico, demo-etnoantropologico, archeologico, archivistico, librario, classificati in due macrocategorie:
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.
La Tabella 3.78 riporta, a titolo di esempio, alcuni dati di sintesi riferiti alla Regione Veneto,
desunti dalla Banca Dati sul Patrimonio Culturale della Regione Veneto, che ha catalogato circa
250.000 beni dal 1986 ad oggi.
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In essa si distinguono i beni mobili ed immobili, divisi in varie categorie, rispettivamente
contenenti:
- beni mobili: beni librari, opere d’arte, archivi, beni archeologici, altri beni;
- beni immobili: parchi e giardini, ville venete, castelli ed opere fortificate, abbazie e teatri storici,
altre strutture.
Natura dei beni

Tipologia

numero

Beni mobili

Beni librari

35.273

Opere d’arte (dipinti, statue, supplellettili, beni
ecclesiatici)

83.166

Archivi (atti, documenti giuridici, storici ed
epistolari)

22.250

Beni archeologici (reperti)

6.719

Altri beni (p.e. strumenti e beni musicali)

91.340

TOTALE

238.748

Beni immobili

Parchi e giardini

120

Ville venete

3.000

Castelli e opere fortificate

593

Abbazie, conventi, teatri storici, beni
ecclesiastici

1.439

Strutture architettoniche varie

4.119

TOTALE

9.266

TOTALE BENI MOBILI ED IMMOBILI

248.014

Tabella 3.78 – I beni culturali del Veneto (Fonte: Metadistretto Veneto dei Beni Culturali

Anche facendo solo riferimento ai beni immobili, il patrimonio culturale della Regione Veneto è
veramente significativo, superando il numero di 9200 unità; la Figura 3.34 ne illustra
l’articolazione numerica e percentuale, in funzione delle seguenti categorie:
-

parchi e giardini;

-

ville venete;

-

castelli e opere fortificate;

-

abbazie, conventi, teatri storici, beni ecclesistici;

-

strutture architettoniche varie.
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Figura 3.34 – Articolazione dei beni immobili presenti sul territorio della Regione Veneto (Fonte:
Metadistretto Veneto dei Beni Culturali)

A fronte dell’alto numero e soprattutto dell’ampia diffusione dei beni storico-culturali sottoposti a
tutela, l’azione di “ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di salvaguardia vigenti
nell’ambito territoriale”, a recepimento di quanto richiesto dai Ministeri competenti in sede di
espressione del parere motivato, appare di assai difficile e gravosa realizzazione, stante
l’attuale indisponibilità, per l’intero territorio distrettuale, non solo di una aggiornata ed
omogenea banca dati, ma anche di una accurata georeferenziazione dei beni tutelati,
necessaria per verificare l’eventuale interconnessione col sistema delle acque e quindi,
indirettamente, le potenziali interferenze del piano di gestione sulla tutela dei beni.
Si osserva peraltro che il programma delle misure di base costituente parte integrante del Piano
di gestione rappresenta la sintesi, alla scala di riferimento distrettuale, del complesso ed
articolato insieme di iniziative, soprattutto di carattere normativo, che lo Stato e le competenti
Amministrazioni locali hanno sin qui intrapreso per l’attuazione degli indirizzi comunitari in
materia di tutela delle acque.
Anche il programma delle misure supplementari, in questa prima fase di elaborazione del piano
di gestione, assume perlopiù valenza e rango di indirizzo generale e strategico che dovrà
trovare compiuta attuazione nella pianificazione settoriale di scala regionale e provinciale.
Pertanto, senza comunque disattendere le indicazioni contenute nel parere motivato, i
successivi paragrafi riportano, per ciascuna delle realtà ammininstrative che concorrono a
formare il territorio distrettuale, un quadro di sintesi del patrimonio storico-culturale locale
nonché degli specifici strumenti di salvaguardia vigenti.
Va da ultimo posto in evidenzia che il Piano di gestione, nel novero delle misure supplementari
di scala distrettuale, recepisce integralmente l’indicazione pervenuta dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali tesa ad assicurare la massima armonizzazione, nella fase attuativa, tra le
finalità di tutela quali-quantitativa delle acque e delle aree protette e le finalità di tutela del
paesaggio e dei beni culturali.
3.6.2.1 - Caratterizzazione del patrimonio storico e culturale nel Trentino Alto Adige
Regione di confine a Statuto Autonomo situata nel cuore delle Alpi, terra di mezzo tra
Mediterraneo e Mitteleuropa, il Trentino-Alto Adige ha ricevuto l’apporto culturale di diverse
civiltà, rappresentando ancora oggi il crocevia di etnie e minoranze linguistiche, come i Ladini, i
Mocheno-Cimbri e le genti della Val di Fassa.
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La posizione strategica e centrale della regione nell’assetto geo-politico europeo ha attirato
l’interesse di diversi popoli verso il territorio, abitato anticamente dai Reti e poi romanizzato.
Non a caso da tale area proviene, tra numerosi altri, il più interessante reperto archeologico in
quota della Preistoria, l’“uomo del Similaun”, scoperto nel 1991 ai piedi del Ghiacciaio del
Similaun, nel territorio delle Alpi Venoste, sulla linea di frontiera tra Trentino-Alto Adige e
Austria: si tratta del corpo mummificato, eccezionalmente conservato e provvisto di un ampio
corredo di utensili e manufatti, appartenente a un uomo vissuto nell’Età del Rame (3300-3200
circa a.C.), detto Ötzi dal luogo di ritrovamento (Valle Ötz/Ötztal, nel Tirolo del nord), oggi
conservato a Bolzano, presso il Museo Archeologico dell’Alto Adige.
La centralità dell’area attraverso i secoli è testimoniata, tra l’altro, dal ruolo fondamentale svolto
da Trento, patria della Controriforma e sede del Concilio, nella reazione della Chiesa alle
istanze riformiste, nonché dalle invasioni napoleoniche, asburgiche, bavaresi, tirolesi,
austriache, fino ai più recenti episodi legati alle due guerre mondiali e al riconoscimento di
speciali prerogative di autonomia alla regione, successivamente distinta nelle due province
autonome di Trento e Bolzano. Evidenti ancora oggi le tracce dei due conflitti mondiali e
specialmente della Grande guerra combattuta accanitamente da italiani e austriaci:
camminamenti, gallerie, segni di granate, trincee, generalmente posti sulle cime dei monti, forti,
cimiteri di guerra e ossari sparsi in più zone del territorio, a testimonianza del sacrificio di eroi.
Il territorio della regione è segnato dall’impronta del paesaggio dolomitico, che fa da cornice a
vallate, laghetti alpini, fortificazioni romane, castelli, chiese, città, borghi, e che – per i suoi
splendidi scenari naturali, costituiti da pareti verticali, profonde rupi ed ampie valli, oltre che per
la varietà geomorfologica che offre, caratterizzata da campanili, pinnacoli, pareti di roccia,
ghiacciai e sistemi carsici – ha meritato il recente riconoscimento dell’UNESCO (2009) come
Patrimonio mondiale dell’umanità, unico caso italiano (a parte quello delle Isole Eolie) di sito
naturale, in condivisione con il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.
La Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen segnala per il territorio altoatesino 89 musei, aree
archeologiche e monumenti, tra cui si segnalano: l’Abbazia agostiniana di Novacella, Castel
Coira, Castel Ehrenburg, Castel Taufers, il Museo Alta Val Venosta e il Museo Archeologico
dell’Alto Adige, il Museo Diocesano, il Museo Uomo nel Tempo, i Musei civici di Bolzano,
Brunico, Chiusa, Merano e Vipiteno.
La Provincia Autonoma di Trento indica per il Trentino 7 ecomusei (della Val di Peio, della
Judicaria, del Vanoi, dell’Argentario, del Lagorai, del Viaggio) e 122 musei, aree archeologiche
e monumenti, tra cui il Castello del Buonconsiglio, l’Area archeologica “Sass”, il Museo
Diocesano Tridentino, il Museo Tridentino di Scienze Naturali, il Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), il Museo Civico di Rovereto, il Museo Storico
Italiano della Guerra e il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
Pur non avendo, nel suo carattere montano, grandi città d’arte, la regione presenta tuttavia
centri di notevole interesse monumentale ed ambientale: Trento, capluogo regionale, città di
austeri palazzi e case affrescate di stile veneziano rinascimentale; Bolzano, principale centro
culturale dell’Alto Adige, con testimonianze di una fiorente tradizione artistica, ricco di industrie
e commerci; Rovereto, sede di istituti di cultura, interessante per i suoi severi palazzi e le
raccolte; Merano, elegante stazione climatica al centro di una stupenda conca; Bressanone,
nota per il significativo patrimonio monumentale attestante un illustre passato artistico e
religioso.
Accanto alle attrattive delle città più importanti, numerosi sono i motivi di richiamo offerti da
diversi centri minori, tra i quali spiccano Riva del Garda, Vipiteno, Brunico, Chiusa, Glorenza,
Cavalese, Fiera di Primiero, Ortisei, San Candido.
Molte sono le chiese artistiche sparse in paesi e villaggi, e tra esse si distinguono quelle della
Val Venosta, adorne di antichi preziosi affreschi. Completano il quadro delle attrattive di questa
regione le numerose stazioni di villeggiatura e di sport invernati, anche di fama internazionale.
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Elemento di particolare interesse paesistico sono i numerosi laghi, concentrati in gran parte nel
territorio della Provincia Autonoma di Trento, da quelli più minuscoli di origine glaciale al lago di
Garda. Tra i più interessanti quelli di Caldonazzo e di Levico, il lago di Molveno, ai piedi del
Gruppo del Brenta, quello di Tovel, il lago di Toblino, quello di Cavedine, nella Valle del Sarca, il
lago di Terlago, quello di Santa Giustina, i laghi di Serraia e delle Piazze sull’altopiano di Pinè, il
lago di Caldaro, il notissimo lago di Carezza e quello di Braies; numerosi sono anche i bacini
artificiali realizzati a scopo idroelettrico e che si integrano col paesaggio naturale.
Elemento caratteristico ed importante del paesaggio e del patrimonio storico-artistico trentino ed
altoatesino sono i castelli, il cui sorgere venne favorito nel Medioevo dalla particolare posizione
geografica della regione. Sorgono nei siti più diversi: isolati alla sommità di roccioni o di colli o in
punti quasi inaccessibili al margine di precipizi a strapiombo sui torrenti. Tra i molti di cui
rimangono solo scarse rovine o tratti restaurati o laterati, non pochi sono quelli di cui si possono
osservare interessanti parti originarie, ancora utilizzate per abitazione; talora conservano
figurazioni pittoriche e antichi arredamenti. Un’attenta e cospicua opera di restauro ha portato in
questi anni un contributo decisivo alla valorizzazione di questi monumenti storici. Non mancano
resti di conventi fortificati e Glorenza offre, un ben conservato esempio di borgo murato.
Oltre ai più importanti castelli urbani di Trento, Rovereto, Merano e Brunico, si devono anche
ricordare il Castel d’Avio, il Castel Bragher, quello di Cles e Castel Thun, il Castel Coira, nei
pressi di Siderno; il Castel Roncolo, alla periferia di Bolzano, che contiene interessanti pitture
medievali profane; il Castel Tirolo, a dominio della conca di Merano; il Castello di Tures, nella
omonima valle; il suggestivo Castel Toblino; il Castel Pergine ed il Castel Telvana, nella
Valsugana; i castelli di Appiano nell’Oltradige, di Malles e di Burgusio in val Venosta; imponenti
sono tuttora le rovine del Castel Beseno, in Val Lagarina e del castel Firmiano, di fronte a
Bolzano.
Il Trentino Alto Adige conta anche numerosi santuari, che costituiscono anche un elemento di
notevole richiamo turistico sia per l’architettura ed i tesori d’arte che custodiscono, sia per la
bellezza del paesaggio. Tra i più noti in Provincia di Trento si ricorda quello di S. Romedio,
presso Sanzeno; la Madonna di Montagnana in Val di Pinè e la Madonna di Senale, poco sotto
il Passo della Palade; la Madonna del Laghel, in vicinanza di Arco, S. Giuliano presso il lago
omonimo nei dintorni di Caderzone; S. Colombiano, presso Rovereto, all’inizio della vallarsa; S.
Valentino, poco sopra Ala. Numerosi i santuari anche in Provincia di Bolzano: la Madonna di
Pietralba, in vicinanza di Nova Ponente; il santuario di S. Maria a Trens, poco a valle di
Vipiteno; S. Valentino, presso Maia Alta; la Mdonna di Senales, nella Val di Senales; il
Santuario delle Tre Fontane Sante, ai piedi dell’Ortles; S. Croce, in Val Badia. Altri santuari si
trovano presso Bressanone, Caldaro, Appiano, Vilpiano e Rifiano.
3.6.2.2. - Caratterizzazione del patrimonio storico e culturale nella Regione Veneto
La struttura insediativa storica del Veneto può essere vista come un palinsesto su cui i diversi
periodi hanno riscritto la propria immagine e la propria storia senza cancellare la struttura
precedente e lasciando affiorare frammenti documentali anche delle epoche più lontane,
dall’epoca romana, di cui si conservano le tracce ancora evidenti della maglia viaria e della
centuriazione, nonché la rete articolata e diffusa delle città e i numerosi e insigni resti e
monumenti, alla colonizzazione altomedievale operata dai popoli conquistatori, dai Comuni e
dalle grandi abbazie benedettine, all’esplosione urbana dell’età comunale fino al periodo del
dominio veneziano che ha dato l’impronta definitiva alla struttura del territorio regionale.
I centri storici
Sul tema dei centri storici l’Amministrazione regionale ha svolto un lungo ed articolato processo
di studi e ricerche che ha portato a censire circa 4500 centri antichi, la cui distribuzione per
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provincia dipende dalle caratteristiche geografiche e dalla storia dell’organizzazione politica ed
economica della regione; essi sono così ripartiti: 1418 nella Provincia di Verona; 492 nella
Provincia di Treviso; 445 nella Provincia di Padova; 200 nella Provincia di Rovigo; 937 della
Provincia di Vicenza; 744 nella Provincia di Belluno e 247 nella Provincia di Venezia.
E’ possibile riconoscere alcune costanti nella distribuzione dei centri storici del territorio: emerge
anzitutto la disseminazione dei centri minori lungo le fasce collinari, dalla Val Belluna al Garda:
si tratta di centri piccolo, strettamente legati allo sfruttamento agricolo dei terreni, nei quali la
tipologia è perlopiù ricorrente e caratterizzata dalla semplice e compatta giustapposizione di
pochi edifici, abitazioni ed annessi rustici, organizzati in modo da raccordarsi all’andamento
dell’orografia.
Le città vere e proprie cominciano lungo la linea di contatto tra colline e pianura, ed i particolare
là dove si aprono le valli più ampie: Conegliano, Bassano, Marostica, Soave, Verona, lungo gli
assi di centuriazione o di più recenti bonifiche, altri centri minori si dispogono in accordo con il
disegno agricolo del territorio.
Le città maggiori sorgono infine nei siti strategicamente e storicamente più importanti, lungo i
fiumi, agli sbocchi delle valli, lungo le strade di maggiore importanza, sul mare ed in esse si
registra una pluralità di funzioni commerciali, amministrative e produttive.
Altri centri, quali Villafranca, Monselice, Este, Piove di Sacco sono localizzati nelle aree
meridionali della pianura.
Nel contesto di tutti gli insediamenti storici documentati negli “Atlanti provinciali dei centri storici”
redatti dalla Regione Veneto i centri più rilevanti sono richiamati, alla scala provinciale, nella
successiva Tabella 3.79 e rappresentati nella Tavola 25.
Ambito provinciale

Centri storici

Belluno

Arsiè, Belluno, Dosoledo, Feltre, Fonzaso, Mel, Parola, Pieve di Cadore, Quero

Padova

Arquà Petrarca, Bovolenta, Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Conselve, Este, Merlara, Monselice,
Montagnana, Padova, Pernumia, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco

Rovigo

Adria, Badia Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Lendinara, Rovigo

Treviso

Asolo, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Conegliano, Cordignano,
Cornuda, Crespano del Grappa, Follina, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Orsago, Pieve di Soligo,
Portobuffolè, Roncade, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto – Ceneda, Vittorio Veneto – Serravalle

Venezia

Burano, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Chioggia – Sottomarina, Concordia Sagittaria, Dolo, Mirano, Murano,
Noale, Pellestrina, Portogruaro, San Pietro in Volta, Torcello, Venezia, Venezia - Mestre

Verona

Badia Calavena, Bardolino, Bevilacqua, Bussolengo, Caprino Veronese, Cerea, Cologna Veneta, Garda, Illasi,
Isola della Scala, Lazise, Legnago, Malcesine, Nogarole Rocca, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano
Veronese, Sanguinetto, S. Giovanni Ilarione, S. Giovanni Lupatoto, Soave, Torri del Benaco, Tregnago,
Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca Veronese, Verona, Zevio

Vicenza

Arzignano, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Brendola, Castelgomberto, Lonigo, Malo, Marostica,
Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Valdagno, Vicenza

Tabella 3.79 – I principali centri storici censiti dalla Regione Veneto nell’ambito degli “Atlanti provinciali
dei centri storici”

I centri storici sono stati classificati a partire da parametri storici, morfologici, strutturali e
funzionali, secondo le seguenti categorie:
- aree all’interno di centri storici maggiori, con profonde stratificazioni storiche a partire da
impianti di epoca romana (Vicenza, verona, ecc.);
- centri storici di origine medioevale (o anteriore) il cui tessuto edilizio è stato interamente
rimodellato in epoca veneziana (Belluno, Bassano, ecc.) e quindi con rilevanti stratificazioni;
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- centri storici di dimensione estesa, con tessuto edilizio caratterizzato da manufatti
architettonicamente importanti disposti su aree collinari o di valle (Serravalle, Asolo, ecc.);
- centri storici minori in aree collinari, con strutture edilizie di origine rurale disposte con
andamento seriale (contrade);
- centri storici minori in aree di pianura, con tessuto edilizio a maglie larghe ed edilizia rurale
perlopiù allineata lungo strate o corsi d’acqua;
- centri storici in aree lagunari o litorali, con tessuto a pettine parallelo alla linea di costa
(Pellestrina, Bardolino, ecc.).
- centri storici anche estesi, ma con andamenti planimetrici e tessuti edilizi semplici, seriali,
allineati (Chioggia, Portogruaro, ecc.);
- città fondate con schemi planimetrici e tessuti urbanistici elementari (Cittadella, Villafranca,
ecc.);
- aree all’interno dei centri storici maggiori-medi, che presentano un elevato grado di degrado
edilizio;
- centri storici ex novo o ricostruiti in epoca ottocentesca (Montebelluna, Schio, ecc.).
L’Atlante dei Centri Storici, serve ancora oggi da base per una ulteriore operazione di
classificazione dei centri storici in ragione della loro importanza e per un affinamento della loro
individuazione nei piani comunali ai sensi della LR 11/2004.
I monumenti isolati
Per quanto attiene i beni culturali isolati o puntuali, il loro recupero è stato almeno in parte
iniziato ad opera sia degli organi statali competenti che di Enti privati e pubblici, mentre la
Regione ha provveduto, nell’ambito delle sue competenze, e con atti legislativi (si ricorda la L.R.
80/’80, le norme specifiche della L.R. 61/’85, quelle comprese nella 24/’85, l’istituzione delle
Commissioni provinciali per i beni ambientali, ecc.) e con recuperi e valorizzazioni di intere
categorie e di singoli immobili.
Significativo in tal senso il lavoro sistematico che svolge l’Istituto Regionale per le Ville Venete,
finalizzato al recupero e alla valorizzazione di questo eccezionale patrimonio e le iniziative
regionali per il recupero dei teatri storici minori e il patrimonio ecclesiale.
La Regione ha inoltre avviato il censimento e la catalogazione dei parchi e dei giardini di
interesse storico e architettonico che, pur non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di
interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; la dimensione di
tale complesso di beni, che costituiscono tra l’altro parte essenziale e imprescindibile delle Ville
Venete è infatti solo parzialmente esplorata e conosciuta; il primo passo per le successive
operazioni di tutela e valorizzazione di questo urgente patrimonio non può che essere un suo
completo ed esauriente inventario.
Le Ville Venete
Le Ville Venete costituiscono una specificità della cultura territoriale della Regione Veneto.
Edificate dal XV al XIX secolo nello “Stato da terra” della Repubblica Veneta, le ville
costituiscono una vera e propria “rete” di organizzazione spaziale, urbanistica, figurativa ed
economica della campagna.
Edificate in forme classiche da Palladio, Sansovino, Sanmicheli, Scamozzi, Longhena, Massari,
Preti, Jappelli e da una schiera di “proto” minori, esse danno forma ad un paesaggio illustre. Il
catalogo redatto a cura dell’Istituto Regionale per le Ville Venete ne elenca 3.477, concentrate
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per lo più nelle province di Treviso, Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nonché nella Val
Belluna e lungo i fiumi del Polesine.
Lo scenario complessivo offerto da oltre tremila e cinquecento edifici, e dai loro contesti
figurativi, costituisce ancora oggi un vero e proprio “sistema” territoriale, un patrimonio di
“ricchezze” culturali unitario, ma allo stesso tempo diffuso e discontinuo, e per questo
profondamente veneto.
La villa è in altri termini il nodo di un “telaio” territoriale che compone una “struttura” di beni
culturali e – al contempo – paesaggistici: rappresenta una sorta di luogo-simbolo della unitarietà
del concetto di patrimonio culturale, baricentro di un crocevia di saperi, ove si intrecciano, con
l’obiettivo di comporsi tra loro, interessi e materie potenzialmente in conflitto, agricoltura e
sviluppo economico, turismo e cultura, governo del territorio e paesaggio.
La villa nasce come centro produttivo agricolo, in un momento storico in cui Venezia, città
industriale ante litteram, metropoli commerciale, il cui mercato di riferimento, rivolto sin a quel
momento ad oriente, si dirige ora all’entroterra, con una politica allo stesso tempo di dialogo e di
imposizione, di conquista e di confronto.
Nasce un “sistema” territoriale, il cosidetto modello veneto, che porta alla definizione di una
entità che, superando le caratteristiche di una economia esclusivamente urbana, diventa
Regione.
La villa costituisce l’esito, a livello “attuativo”, di un’azione pianificatoria a scala territoriale, libera
e al contempo responsabile, di una città che si identifica con il proprio paesaggio, proietta una
coerente strategia economica, secondo un modello originale, anche se non indifferente alle
contaminazioni di significatodella “villa” romana e alle “smanie per la villeggiatura” come luogo
dell’otium.
Nel tempo la villa diventa sempre più una “unità economica” signorile, pur alimentando un
sistema di stratificazioni sociali che hanno connotato la storia del Veneto. Un processo che, a
fasi alterne, si sviluppa sino alla fine del settecento, quando la villa subisce, con l’avvento della
civiltà industriale, una sorta di progressivo oblio e decadenza.
In questo contesto è evidente che l’obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema delle ville venete
è irrinunciabile. La loro conservazione, mediante forme di uso compatibili con il carattere del
bene, ed insieme la tutela del contesto paesaggistico entro cui esse sono situate, costituiscono
condizione essenziale per l’assetto dello spazio rurale non meno che per il rispetto della
memoria storica regionale.
Ambiti di interesse archeologico
La ricchezza di beni culturali ed ambientali del Veneto, anche in tema di archeologia, trova
confronti in ben pochi altri paesi.
Non vi è epoca storica che non abbia lasciato tracce rilevanti a partire dalle pietre di Fumane
dove, circa 32.000 anni fa, vennero rappresentate con l’ocra le immagini d’uno sciamano e di
un felide; il loro ritrovamento pone la grotta veronese tra i siti preistorici di maggior interesse
mondiale.
I siti di notevole rilevanza sono così numerosi che anche solo citando alcuni tra i più noti, ad
esempio Frattesina, Este, Oderzo o Altino si finisce coll’ignorare realtà altrettanto importanti.
Per non parlare delle immense potenzialità dell’archeologia medievale che ci permettono di
affacciarci su epoche caratterizzate da presenze e ritrovamenti spesso più affascinanti di quelli
che i media internazionali sono soliti incensare o pubblicizzare; mentre un’altra frontiera
relativamente nuova che offre ancora vasti spazi di ricerca e valorizzazione è quella
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dell’archeologia delle acque, un ambiente da sempre strettamente intrecciato col nostro mondo,
sul mare, sui fiumi, nelle lagune.
A fronte di una tale ricchezza vi è una molteplicità di soggetti che operano con differenti
competenze nel campo della ricerca, della tutela, della valorizzazione.
La Regione nell’esercizio delle proprie competenze, e nel rispetto delle leggi statali concernenti
la tutela del patrimonio archeologico ha avviato, sin dagli ani 80, numerose iniziative folte alla
tutela dei beni di interesse archeologico.
Con la L.R. 8 aprile 1986, n. 17, “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”,
ha promosso azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse
archeologico del Veneto, d’intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali, a norma
dell’art. 2 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805. Tali azioni, come recita l’art.1 della suddetta
legge, consistono in:
- effettuazione, anche mediante affidamento di consulenze a istituti e/o esperti, di studi e
ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio archeologico del Veneto,
nonché sui caratteri e la tipologia dei relativi insediamenti; - realizzazione di campagne
operative di rilevamento e scavo; - pubblicazioni sulla materia;
- promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa
coscienza dei valori storico-archeologici del territorio.
Inoltre, d’intesa con la Sopraintendenza Archeologica del Veneto, ha proceduto ad una precisa
ricognizione sia della perimentrazione sia dei provvedimenti formali di vincolo già adottati e in
vigore; il l risultato di tale lavoro d’intesa è contenuto nel documento “Le zone archeologiche del
Veneto – Elenco e delimitazioni ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n.
431” pubblicato dalla Regione Veneto nel 1987.
Tale rilevamento, ed i provvedimenti conseguenti, non esauriscono peraltro il tema delle
preesistenze archeologiche sul territorio regionale.
Aree interessate dalla centuriazione romana
Dopo la costruzione delle grandi direttrici stradali e la fondazione delle prime colonie, la
centuriazione rappresenta la seconda fase di penetrazione e di colonizzazione romana nel
territorio veneto; la deduzione di agri centuriati può essere considerata, oltre che come presidio
strategico-militare e sistema capillare di colonizzazione, ache come vera e propria operazione
di bonifica agraria che si proponeva di sistemare il territorio agricolo mediante disboscamenti,
prosciugamenti, canalizzazioni, lottizzazioni, operando contestualmente una radicale
trasformazione del paesaggio. L’orientamento del reticolato era studiato per garantire l’ottimale
scolo delle acque e la migliore esposizione al soleggiamento dei terreni agricoli.
L’introduzione delle più aggiornate tecniche di telerilevamento ha permesso di individuare la
presenza di agri centuriati anche in zone ove non permanevano tracce visibili dell’odierna
organizzazione fondiaria, con una copertura pressochè completa del territorio regionale, per lo
meno di quello utilizzabile a scopi agricoli in epoca romana.
Molte di queste centuriazioni sono sicuramente testimonianza della presenza di reperti e sono
ancora leggibili nella trama organizzativa dei suoli agricoli; appoggiate ad assi stradali di
riferimento, limitate da discontinuità fisiche, organizzate secondo rigide scansioni modulari.
L’agro centuriato pressochè integro è quello a nord-est dell’antica Patavium, ottimamente
conservato in un sistema di strade e canali che ricalcano l’antica divisione parcellare romana.
D’intesa con la Soprintendenza Archeologica del Veneto, il P.T.R.C. individua specifiche norme
di tutela e conservazione (artt. 23 e 24 delle norme di attuazione) del predetto agro centuriato.
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Di altre centuriazioni conservatesi con un grado di persistenza meno intenso rimangono tracce
visibili di reticolato nell’assetto dell’ordinamento fondiario, della rete di irrigazione, della viabilità
di servizio e spesso anche degli insediamenti.
Manufatti difensivi e siti fortificati
L’area regionale veneta appare fortemente caratterizzata, da una stratificazione complessa di
interventi di organizzazione difensiva dei suoi territori. In termini assai schematici, nell’attuale
realtà territoriale incidono le risultanti della sovrapposizione nel tempo di sistemi difensivi
qualificati da caratteristiche assai specifiche.
L’assetto dell’area regionale nel tardo Medioevo è caratterizzato dalla coesistenza di quelli che
possiamo definire sistemi difensivi locali, reciprocamente autonomi e giustapposti, derivanti
dall’adattamento e dall’espansione di sistemi territoriali a piccola scala, di prima matrice in
genere feudale o comunale.
Le tendenze verso una ridefinizione omogenea di questi emergono piuttosto chiaramente nel
corso della seconda metà del ‘400, ma soltanto dal secondo decennio del ‘500 l’area veneta è
oggetto di un programma ampio e articolato di revisione difensiva, “all’interno del quale appare
maturare entro certi termini il concetto di operare per piano” e si viene ad attuare altresì una
centralizzazione dei processi riorganizzativi in atto.
Questi, del resto, non producono un sistema di difese propriamente regionale, quanto piuttosto
un sistema sovraregionale, a scala dello “Stato da terra” veneto, impostato per articolazioni
integrate (si sviluppa dapprima nell’area centro occidentale, si integra dopo il 1535 con la
completa revisione delle fortificazioni lagunari, nella seconda metà del secolo se ne verifica lo
sviluppo orientale).
Il sistema difensivo impostato nel corso del ‘500 subirà aggiornamenti tecnici, ma resterà
comunque valido nelle sue strutture fondamentali sino al secolo XVIII.
Le revisioni, anche progettuali, dei principali manufatti e siti fortificati veneti operate dal Genio
francese tra 1806 e 1813 producono un articolato riassetto delle difese lagunari e costiere
dotato di propria specificità; tale programma sarà ripreso e condotto a termine nei decenni
lombardo-veneti.
Assume fisionomia propria e portata sovraregionale, ovviamente, il grande complesso di opere
austriache del Quadrilatero; identità propria assume anche il sistema di fortificazioni nordorientali articolato in 10 settori da Bormio a Osoppo (7 interessano il Veneto) definito entro
l’ultimo trentennio del secolo XIX. A ridosso di questo si attesta l’insieme di opere che la guerra
di posizione ha stratificato nell’area montana veneta nel corso del primo conflitto mondiale.
Documenti della civiltà industriale
Le testimonianze dell’archeologia industriale costituiscono parte integrante del quadro
ambientale del Veneto. Esse interessano vaste porzioni del territorio regionale piuttosto che,
come accade altrove, alcuni punti emergenti e ciò per alcune ragioni peculiari: anzitutto per il
forte intreccio della manifattura con il mondo rurale e quindi per il fatto che, in generale, non è
stata la grande città ma piuttosto la piccola e soprattutto la campagna a generare l’industria nel
Veneto; secondariamente per una maggiore precocità della manifattura del Veneto rispetto alle
periodizzazioni consuete, essendo stata generata da un pre-capitalismo illuminato che da lungo
tempo aveva introdotto nella campagna forme di tecnologia avanzata per il miglioramento della
produzione.
Ne risulta che tutto il territorio è intessuto di reperti della prima industrializzazione, sia pure con
le dovute differenziazioni di specializzazione produttiva e di densità connesse alle differenti
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peculiarità sub-regionali (aree di montagna e di collina, pianure e lagune, fiumi e coste) ed alla
conseguente ineguale distribuzione di risorte, materie prime ed energia.
Oltre a ciò, occorre considerare che non sempre si tratta di manufatti isolati ma spesso di aree
o siti caratterizzati da più testimonianze, spesso fra loro intrecciate, della prima fase industriale
(tipico, in questo senso, il bacino tessile di Schio, dove si sovrappongono fabbriche ed
abitazioni operaie, servizi urbani ed infrastrutture, opere idrauliche e viabilistiche).
In sede di redazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si è ritenuto necessario
mettere a punto una linea metodologica che ne consentisse il censimento e la classificazione
per tipi e settori; a questo fine è stata definita una prima metodologia di classificazione
tipologica che tiene conto sia della appartenenza dei manufatti e dei siti ai diversi settori
produttivi (o ai diversi sistemi infrastrutturali) da cui hanno origine sia della loro collocazione
geografica ed ambientale.
Le categorie geografico-funzionali secondo le quali i siti ed i manufatti dell’archeologia
industriale del Veneto vengono considerati, sono le seguenti:
-

i resti delle miniere e delle cave, soprattutto nelle aree montane, ed i sistemi di
approvvigionamento del legname;

-

i manufatti idraulici e gli edifici paleoindustriali connessi con la presenza delle acque (rogge
e canali, ponti e chiuse, mulini e centrali elettriche, cantieri e darsene, idrovore ed opere di
bonifica, ecc.);

-

gli stabilimenti del settore tessile, come elementi della categoria precedente ma da
considerare a parte in ragione della loro importanza nel Veneto (filande, cotonifici e
canapicifi, filature e tessiture, ecc.);

-

gli stabilimenti paleoindustriali di altri settori produttivi (cartiere e zuccherifici, fonderie ed
officine meccaniche, cementifici, ecc.);

-

le fornaci (per la produzione di laterizi, di ceramiche, di calce, ecc.); -

-

le grandi attrezzature urbane ora in disuso (macelli, mattatoi, gasometri, mercati, acquedotti,
magazzini generali, ecc.);

-

i manufatti delle prime infrastrutture ferroviarie e viabilistiche (stazioni, viadotti, ponti, ecc.); le abitazioni operaie ed i servizi realizzati in prossimità dei grandi stabilimenti industriali.

Ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale
Per paesaggio agrario si intende, secondo la definizione del Sereni, "la forma che l'uomo nel
corso del tempo e ai fini della sua attività produttiva coscientemente e sistematicamente
imprime nel paesaggio naturale. Esso è connotato dai risultati dell'armoniosa fusione tra il
lavoro dell'uomo e la natura quali la partizione e le dimensioni degli appoderamenti, il sistema
dei filari alberati, la rete dei canali di irrigazione, i terrazzamenti dei terreni collinari e montani, le
tipologie insediative".
Nel Veneto la formazione del paesaggio agrario storico è anzitutto collegata alle grandi
operazioni di bonifica realizzate con continuità esemplare nel territorio veneto.
Dopo le grandi operazioni romane ed altomedevali, la sapienza tecnica ed organizzativa della
Serenissima nel campo della regimentazione idraulica trova origine nel rapporto continuo ed
inscindibile di venezia con l’elemento acquo, e genera un complesso articolato di studi e
provvedimenti, applicato dal ‘500 in poi anche nello “Stato da terra” con la realizzazione di una
serie imponente di regolazioni fluviali, bonifiche idrauliche ed organizzazioni fondiarie; dopo
l’Unità d’Italia seguirono interventi, spesso di rilevante dimensione, nel retroterra costiero del
veneto orientale.
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Sul terreno pazientemente e faticosamente conquistato, difeso e predisposto dal lavoro
dell’uomo, sono stati sviluppati gli ordinamenti e gli insediamenti agrari, sfruttando abilmente le
vocazioni dei suoli.
Gli ambiti meritevoli di maggior tutela già individuati dal Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento sono, nell’ambito del territorio distrettuale:
-

il paesaggio degli ulivi sulla costa gardesana e in altri siti della Regione: la coltura si inerpica
sulle falde a più elevata pendenza della costa gardesana, interessando in modo particolare i
comuni di Affi, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Garda, Lazise e Malcesine; sono
inoltre interessate da elementi sparsi di tale paesaggio aree collinari del Bassanese, i
versanti dei Colli Berici e dei Lessini;

-

il paesaggio dei vecchi cavini in provincia di Venezia nonché di alcuni della provincia di
Treviso; trattasi di vecchie sistemazioni agrarie legate all’organizzazione produttiva di
aziende familiari; perpendicolarmente alle linee di sgrondo permangono tuttora siepi e fasce
alberate.

-

i paesaggi viticoli di collina, riconoscibili a partire dal trevigiano e fin quasi al Garda;

-

l’area delle marcite o dei prati umidi o delle risaie, riconoscibile nel trevigiano, nel padovano
e nel vicentino-veronese, caratterizzato dalla presenza di grandi distese prative e fasce
alberate;

-

i paesaggi collinari a ciliegio rintracciabili in ampie parti del veronense e del vicentino;

-

il paesaggio dei gelsi che rispondeva alla necessità di un’industria serica che conosceva il
suo massimo sviluppo nelle zone del coneglianese, in quella di Vittorio Veneto ed in qualche
zona del vicentino. Caratteri evidenti di questo tipo di paesaggio sono i filari del gelso, talora
maritati alla vite, posti in modo più o meno regolare sui lati di maggior lunghezza dei campi
coltivati. Di tale paesaggio rimangono solo tracce e lacerti.

L’ambito lagunare di Venezia
Il valore storico-culturale dell’ambito è legato alla presenza di “Venezia e la sua laguna”, sito
iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, il cui straordinario valore deve essere preservato
per l’umanità. Città d’arte per eccellenza, costruita su un arcipelago di centodiciotto isole
intersecate da canali, Venezia, grazie alla ricchezza dell’architettura, alla particolarità della città
e al numero e all’importanza degli artisti che vi hanno lasciato la loro opera, è considerata,
senza eccezioni, una delle città più belle del mondo.
Gli insediamenti principali dell’ambito sono costituiti dalle città storiche di Venezia – con Murano
e gli antichi insediamenti di Burano, Mazzorbo, Torcello e San Francesco del Deserto – e di
Chioggia e dalle aree balneari di Cavallino e Lido.
Attentamente si deve valutare anche il territorio di Chioggia dove la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico, del paesaggio insieme alla cultura sono motori importanti, non solo
come valore aggiunto, ma come investimento che rinforza e indirizza le risorse turistiche ed
economiche di un luogo ricco di opportunità, con una filiera alimentare che va dal prodotto ittico
a quello agricolo, importante non solo per genere ma anche per valore dei prodotti.
Interessante è anche la zona di Cavallino, nel cui territorio si segnala la presenza di un
singolare sistema di difesa costiera, costituito da una concentrazione di immobili militari
dismessi (forti, batterie, caserme, ecc.), la cui costruzione risale al periodo della prima guerra
mondiale. Nell’area a nord della zona costiera balneare, sulla laguna settentrionale, tra i
caratteristici ambienti degli ortilitoranei, si segnala inoltre la presenza di alcune località ed edifici
di rilevante interesse storico-architettonico, testimonianza dell’antica realtà valliva della laguna
di Venezia: Treporti, Saccagnana, Lio Piccolo, Le Mesole.
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Nel territorio lagunare sono presenti numerose isole, molte delle quali ancora abitate e
destinate nel tempo a funzioni diverse e articolate (militari, conventuali, produttive, congressuali,
ecc.). Con Venezia e Chioggia tra le isole di maggior interesse si ricordano in particolare:
-

Giudecca, affacciata sull’omonimo canale e sul Bacino San Marco in passato sede di orti e
poi di attività industriali, ora zona residenziale;

-

San Giorgio Maggiore che ospita un monumentale complesso monastico e una basilica,
opera del Palladio;

-

Torcello, una delle isole di più antica colonizzazione, tra il V e il VI secolo, che conserva
vestigia dell’antica città tra cui l’imponente cattedrale;

-

San Servolo, già sede conventuale e poi del Manico mio provinciale, che si trova lungo il
Canale del Lido ed ospita ora una istituzione universitaria;

-

Santa Maria della Grazia, già sede conventuale e poi ospedaliera;

-

Poveglia, antico centro abitato, poi vigneto ed infine stazione per la quarantena delle navi;

-

San Clemente, ospizio per i pellegrini provenienti dal la Terrasanta, trasformata prima in
manicomio e ora in struttura alberghiera;

-

Sacca Sessola, un’isola artificiale utilizzata come sanatorio polmonare;

-

San Francesco del Deserto e San Lazzaro degli Armeni che ospitano monasteri tuttora
attivi;

-

San Michele, sede del principale cimitero della città;

-

Sant’Erasmo, isola ricca di orti, che ospita la fortificazio ne austriaca Torre Massimiliana;

-

Certosa, Vignole e Sant’Andrea, che ospitano numerose fortificazioni tra cui il Forte di
Sant’Andrea;

-

Sant’Angelo delle Polveri, situata nel Canale di Fusina, che è stata fino al 1689 una
polveriera della Serenissima Venezia e Chioggia, fino alla costruzione della ferrovia e delle
infrastrutture stradali, erano isolate dalla terraferma ed erano accessibili esclusivamente con
navi, battelli e imbarcazioni lagunari.

Le infrastrutture ferroviarie e quelle stradali che collegano le due città insulari alla terraferma,
rispettivamente il Ponte della Libertà per Venezia e la S.S. 309 per Chioggia, hanno
determinato una progressiva accelerazione delle trasformazioni fisiche, urbanistiche e
socioeconomiche, che ancora oggi stanno interessando le due città, soprattutto in relazione al
fatto che il sistema della mobilità locale, in questa zona, va ad inserirsi all’interno di due linee
transfrontaliere: il corridoio V Lisbona-Kiev e l’Autostrada del Mare Sud Europa.
Di grande rilevanza le trasformazioni che hanno interessato le strutture portuali (dall’Arsenale
alla Marittima, da Porto Marghera a San Leonardo), aeroportuali (dal Nicelli al Lido al Marco
Polo a Tessera) e marittime (dai murazzi e dalle dighe foranee, veneziani e austro-ungarici, alle
opere moderne e contemporanee di difesa del litorale e del MOSE) e che hanno determinato
l’attuale assetto del sistema insediativo e produttivo lagunare.
Nonostante la presenza del porto e dell’aeroporto resta vivo nell’ambito il problema
dell’accessibilità, elemento indispensabile per creare una rete in grado di offrire un servizio
competitivo, cui deve riferirsi anche la necessità di applicare criteri di efficienza alle reti
infrastrutturali, attivandosi attraverso azioni concertate su più fronti: dalla incentivazione degli
interventi connessi alla fruizione del mare, al miglioramento della rete ferroviaria e
infrastrutturale, all’intermodalità.
Da un punto di vista naturalistico-ambientale l’ambito lagunare possiede un valore eccezionale,
garantito dalla grande varietà di ambienti presenti nel territorio. La laguna di Venezia è un sito di
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straordinaria importanza per lo svernamento e la migrazione dell’avifauna legata alle zone
umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli, per la nidificazione di numerose specie di uccelli,
tra i quali sternidi e caradriformi e per la presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie
animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.
La presenza delle valli da pesca contribuisce al mantenimento di tali ambienti. Le valli da pesca
sono composte da diversi habitat: specchi di acqua salmastra stagnante su bassi fondali, laghi
vallivi con profondità variabili, barene, canneti, argini erbosi e siepi alberate; questo permette
una certa diversità ecosistemica che favorisce l’instaurarsi di specie vegetali e animali di buon
valore. La vallicoltura tradizionale, che costituisce una della attività primarie praticate in laguna
di Venezia, oltre ad avere un importante ruolo nell’economia ittica, rappresenta una tipologia di
allevamento compatibile sia in termini ecologici che idraulici, in quanto si fonda sui naturali
caratteri idrodinamici della laguna. Attualmente sono presenti due grandi complessi vallivi: uno
a ridosso della gronda lagunare nord, tra Caposile e Cavallino- Treporti, e uno sulla gronda
lagunare sud, tra la penisola delle Giare e la bonifica di Conche.
I lidi veneziani, cordoni dunali che separano il mare aperto dalla laguna, e la penisola del
Cavallino mostrano una grande varietà di habitat, in particolar modo nell’area di Cavallino,
Alberoni e Ca’ Roman. All’interno della formazione forestale principale, rispondente alla
tipologia della pineta litoranea, sono presenti una molteplicità di microambienti, quali
depressioni umide retrodunali e stagni ed antichi cordoni dunali con lembi di vegetazione
xerofila. Inoltre, alcuni impianti artificiali di tipica pineta litoranea stanno lasciando spazio, nei
litorali di Cavallino e Alberoni, alla più naturale formazione a leccio e orniello e, nell’area di Ca’
Roman, alle comunità tipiche della toposequenza retrodunale, quali Tortulo-Scabiosetum e
Eriantho-Schoenetum nigricantis.
Anche le casse di colmata contribuiscono attualmente al valore naturalistico-ambientale
dell’ambito. Formate negli anni ‘60 per ospitare la terza zona industriale (in seguito mai
realizzata) con il materiale proveniente dallo scavo del Canale dei Petroli realizzato per
consentire l’accesso delle navi al porto industriale, sono localizzate a sud della foce del Naviglio
Brenta, tra il Canale dei Petroli e la gronda lagunare. Si tratta di ampie aree, prima marginate e
poi riaperte parzialmente al flusso di marea, nelle quali si è costituito un ambiente naturale di
specifico valore, dove si alternano ambienti di acqua dolce (chiari) e salmastra, influenzati dalle
maree, e ambienti di rimboschimento spontaneo.
Nelle valli lagunari sono presenti i tradizionali casoni da caccia e da pesca, storicamente legati
alle aree lagunari, tra i quali merita di essere ricordato il Casone di Valle Zappa, nel comune di
Campagna Lupia, la cui architettura è eccentricamente influenzata dalla cultura nordeuropea.
Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano infine:
- Valle Averto
- il sistema delle dune consolidate, boscate e fossili
- gli orti di Cavallino–Treporti
- i murazzi del Lido e Pellestrina
- gli ambienti di barena e velma
- l’area archeologica di Lova.
3.6.2.3 - Caratterizzazione del patrimonio storico e culturale nella Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Territorio di frontiera dal punto di vista geopolitico fino a pochi anni fa, oggi inserito nel vivo
della Comunità europea aperta verso Est, il Friuli Venezia Giulia costituisce un territorio fragile
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dal punto di vista fisico, storicamente interessato da fenomeni di sismicità, da diffusi fenomeni di
dissesto idrogeologico in montagna, non scevri di ripercussioni in pianura, causati dalla struttura
stessa della sua orografia, e da condizioni climatiche non sempre favorevoli quanto ad eventi
meteorici.
Il valore aggiunto costituito dal patrimonio archelogico e storico, riveste una rilevante
importanza, sia per la presenza di alcune emergenze notevoli, sia per la diffusione dei segni
minori che le civiltà e le popolazioni hanno lasciato sul territorio nel corso di varie epoche.
Analoga considerazione si può fare per centri urbani, nuclei edificati e siti di interesse storico,
mentre non molto rilevante è l’incidenza sul territorio di segni significativi della cultura
contemporanea.
Alcune scelte localizzative poco felici di impianti industriali, infrastrutturali, residenziali turistici,
hanno portato all’intrusione di elementi detrattori anche in contesti di grande pregio ambientale
paesaggistico; mentre insediamenti commerciali aggressivi come quelli sulle direttrici principali
della rete statale hanno comportato situazioni di congestione e disagio.
Il paesaggio fisico della Regione è molto vario. La varietà è forse la sua caratteristica saliente,
insieme alla dimensione ridotta ed al suo fascino discreto. In esso non ricorrono eccellenze
assolute; le cime dei monti non arrivano ai 3000 metri (Monte Coglians, cima più elevata,
m.2780), mentre il mare tocca appena i 24 metri nel punto più profondo del golfo di Trieste; tra
questi due estremi si sviluppa un territorio di circa 750 mila ettari distribuito fra mare, laguna,
pianura, collina, montagna:
• un golfo di dimensioni contenute, che dalle alture di Trieste si può cogliere con un breve
sguardo; uno specchio di mare tuttavia sufficiente a mitigare le locali escursioni termiche
climatiche stagionali; delimitato a Nord dalla costa bassa e sabbiosa, tradizionale meta del
turismo balneare nazionale ed internazionale, e verso Est dalla costa alta e rocciosa che si
estende tra l’insediamento portuale di Monfalcone e di Trieste, capoluogo, per concludersi infine
ai piedi delle morbide colline di Trieste e Muggia, dove il calcare cede il posto a friabili
formazioni marnoso-arenacee;
• una laguna che rappresenta l’ultimo relitto a Nord dell’antico sistema adriatico; anch’essa di
limitate dimensioni, di grandissimo interesse ambientale, storico, archeologico, a forte rischio di
sopravvivenza per l’inquinamento e dove, tuttavia, devono trovare un nuovo equilibrio con gli
elementi naturali ancora rilevanti le molteplici attività che in essa si concentrano (pesca, attività
portuali, industriali, nautiche, diportistiche, turistiche);
• una pianura caratterizzata dalla grande presenza d’acqua nella fascia bassa, e da aridità in
quella alta, dove si sono concentrati storicamente insediamenti e infrastrutture, dove l’attività
antropica è intervenuta sulla stessa struttura dei terreni agricoli con grandi opere di bonifica,
irrigazione, riordini fondiari, contenimento dei corpi idrici; originariamente caratterizzata da una
struttura policentrica di insediamenti rurali diffusi, collegati dalla sottile maglia viaria, oggi è
anche il luogo delle grandi infrastrutture energetiche e di collegamento interregionale e
internazionale; alcuni insediamenti residenziali, industriali e commerciali ne hanno stravolto
localmente la fisionomia con effetti di congestionamento, disagi alla mobilità, inquinamento;
• una fascia collinare che circonda la pianura da ovest ad est, fino al Carso, e costituisce il
progressivo naturale passaggio di quota tra la pianura e il retroterra montano; interfaccia di
grande suggestione tra queste due realtà; una cortina di rilevati di modesta quota, morbidi alla
vista, in cui la gradevolezza della morfologia e della copertura vegetale si accompagna a
pregevoli segni della storia e della cultura quali borghi, cente, castelli, anche articolati in sistemi;
in alcuni settori orientali fortemente caratterizzata dalla presenza dei segni di una produzione
vitivinicola che raggiunge punte d’eccellenza a livello internazionale; la riconosciuta qualità del
paesaggio e dell’offerta enogastronomia favorisce l’afflusso di turismo locale ed extraregionale;
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• una montagna che, sviluppata ad arco lungo il quadrante Nord-Est, protegge la collina e la
pianura dalle intemperanze dei climi continentali; caratterizzata dalla presenza di valli strette
con versanti ripidi, coperti da boschi difficilmente sfruttabili, dove la comunicazione intervalliva
non è agevole; forse tuttora poco conosciuta nel suo intimo; abbandonata per lunghi anni, poi
investita da un turismo massivo concentrato in alcune località; oggi vive una fase di recupero
delle sue risorse territoriali diffuse, di valori storici tradizionali, di attrattive enogastronomiche; un
territorio che si sta costruendo una cultura dell’ospitalità, dote non molto diffusa fino a pochi
anni fa in popolazioni dal carattere chiuso, vissute storicamente in situazioni di ristrettezze
economiche, in un ambiente fisico difficile quando non ostile.
La risorsa essenziale ricomprende fattispecie quali centri storici, nuclei di interesse ambientale,
siti archeologici, castelli, abbazie, già oggetto di pianificazione a seguito di espliciti indirizzi e
norme del Piano Urbanistico Regionale del 1978.
Il nuovo Piano Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, attualmente in corso di
approvazione, prende quindi atto di una situazione consolidata sotto il profilo urbanistico territoriale, attraverso l’approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali, in adeguamento
alle disposizioni del Piano Urbanistico Regionale Generale ed attuativi e, sotto il profilo
gestionale, attraverso il controllo dei singoli oggetti tutelati da parte della locale Soprintendenza.
Le più antiche vestigia insediative epigee del Friuli Venezia Giulia si immedesimano con il
paesaggio: i castellieri preistorici e protostorici, le cui possenti mura seguono la morfologia del
terreno sul quale sono stati erette, oggi risultano spesso coperti da vegetazione arbustiva, ma
anche da piante d’alto fusto. Al tempo stesso la riconquista del paesaggio naturale sulle
volumetrie di questi insediamenti umani risalenti anche a più di 5 mila anni fa avviene sui profili
delle strutture edificate. I più antichi insediamenti urbani della Regione giunti fino a noi non sono
solo testimonianze storiche, dunque, ma anche quelle di un rapporto ormai consolidato tra
paesaggio naturale e beni culturali: l’influenza vicendevole e la imprescindibile interdipendenza
dei due concetti sono sinteticamente designabili con il termine di “paesaggio culturale” che
meglio definisce il contenuto della risorsa essenziale di interesse regionale indicata al punto tre
dell’art. 2, L.R. n. 30/2005.
I vigenti strumenti legislativo - normativi nazionali e regionali indicano e promuovono la
salvaguardia di questo patrimonio (e quindi di tutti i beni culturali immobili), separatamente dalla
tutela del paesaggio. In seno alla L.R. n. 30/2005 è stata quindi trattata come risorsa a sé
stante.
Il patrimonio di beni immobili dell’attuale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come definito
dalla stessa norma regionale si può quindi ritenere costituito da:
- edifici (vincolati/ non vincolati): Edifici di culto; palazzi urbani e suburbani; ville; castelli e
testimonianze di architettura militare; edifici archeologico – industriali; edifici rurali.
-

monumenti (isolati/non isolati): urbani; suburbani; extraurbani.

-

siti di interesse storico e culturale: aree e siti archeologici puntuali; aree urbane articolate ed
estese di pregio e tessuti connettivi (borghi urbani, borghi rurali, piazze e strade, etc.); cittàfortezza; aree della memoria.

Il patrimonio relativo ai beni immobili culturali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
sono riconducibili a sei principali periodi storici:
1) il periodo preistorico, protostorico e preromano;
2) il periodo romano e paleocristiano;
3) il periodo medioevale;
4) il periodo veneziano;
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5) il periodo moderno (asburgico, illuministico e napoleonico e quello dalla Restaurazione alla
formazione dell’Unità d’Italia);
6) il periodo contemporaneo, dalla fine della Grande Guerra ad oggi.
Beni immobili del periodo preistorico, protostorico e preromano
Tra i beni immobili culturali del periodo preistorico, protostorico e della fase preromana si
annoverano:
- i tumuli della pianura friulana (soprattutto nell’Alta Pianura);
- i castellieri ed abitati fortificati di pianura (primi insediamenti epigei sorti circa 6mila anni fa,
quando popolazioni provenienti da o transitanti per l’Asia Minore, attraverso la Tracia e con
molta probabilità anche via mare, risalirono verso Settentrione. Queste popolazioni, di ceppo
indoeuropeo, secondo la tradizione, distintesi tra Istri e Veneti, si fermarono e poi si diffusero
nell’area nordorientale della penisola italiana, dando origine alla civiltà dei castellieri, abitati
fortificati, nella maggioranza dei casi caratterizzati da terrazzamenti realizzati sui declivi di colli
ed alture, culminanti concentricamente sulla vetta. Almeno diciannove risultano tuttora i
castellieri meglio conservati in Provincia di Trieste, quattordici in Provincia di Gorizia, dodici
circa in Provincia di Udine, ecc.);
- altri resti e vestigia (celtiche e preromane)
Beni immobili del periodo romano e paleocristiano
Ganglio vitale di collegamenti viari tra l’Italia e l’Europa centroorientale già più di duemila anni
fa, l’estrema regione nord-orientale della Penisola, vide gli antichi Romani realizzare
importantissime strade consolari: la via Annia, la via Postumia, la via Julia Augusta (verso il
Noricum, l’attuale Austria), la via Gemina (verso Tarsatica, l’attuale Fiume e la “Superior
Provincia Illiricum”, l’attuale Dalmazia), etc..
L’imponente eredità storico-culturale dell’età romana (compresa tra il periodo tardo
repubblicano e quello alto-imperiale), interessa tutta la Regione e si articola in:
-

aree urbane, anche estese, articolate e complesse (esempi: Aquileja, divenuta seconda città
della Penisola e quarta dell’intero Impero Romano, al suo apogeo; Forum Julii, ovvero
Cividale, il cui antico toponimo diede il nome alla Regione; Julium Carnicum, ovvero Zuglio,
Tergestum ovvero Trieste);

-

centuriazioni (esempi: Province di Pordenone ed Udine; esempio: Quadrivium, ovvero
Codroipo ed altri centri minori);

-

infrastrutture per il rifornimento idrico (esempi: acquedotti romani di Aquileja, Julium
Carnicum, Tergestum);

-

infrastrutture di viabilità e trasporto (esempi: vie consolari e strade secondarie, i cui resti
sono reperibili in tutta la Regione);

-

templi isolati (esempi: Camporosso in Valcanale, Mitreo, tempio ipogeo presso Duino,
Tergestum e dintorni, ecc.);

-

terme esempi: Aquileja, Mons Falconis, Tergestum e centri carnici, ecc.; ville esempi:
impianti edilizi completi o resti dei medesimi reperibili in tutta la Regione.

L’epoca romana, quindi corrisponde ad una fase storica durante la quale il paesaggio regionale,
per la prima volta nella sua storia, subì una profonda mutazione, venendo plasmato
dall’intervento antropico su vasta scala. Il territorio regionale mutò aspetto, sia perché
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attraversato da grandi opere infrastrutturali, destinate tanto agli spostamenti (le quattro
principali vie consolari), quanto al rifornimento idrico degli insediamenti, sia per il processo di
urbanizzazione diffusa che ne seguì.
L’incisività di questi interventi è fondamentale tanto per la storia dei beni culturali che per quella
del paesaggio dell’attuale Friuli Venezia Giulia. Laddove in età romana furono fondati nuovi
insediamenti urbani, colà si svilupparono città tuttora esistenti, nella regione on meno che nel
resto d’Europa e dei territori compresi entro il confine dell’Impero Romano nella fase della
massima espansione), ovviamente con diversi destini e quindi con differenti dimensioni
demografiche e non solo.
Del periodo paleocristiano in particolare si conservano mirabili siti di interesse storico-culturale
ad esempio ad Aquileia (una delle principali capitali della Cristianità), Cividale del Friuli e
Trieste.
Beni immobili del periodo medioevale
Durante tutto il Medioevo, anche a causa delle distruzioni (quella pressoché totale di Aquileia
perpetuata dagli Unni, nel 452 d.C.) e/o delle devastazioni perpetuate durante le invasioni
barbariche, dalla seconda metà del Sec. V d.C. alla fine del Sec. VI d.C. (Tergestum, rasa al
suolo dai Longobardi nella seconda metà di questo secolo), le città furono rifondate, senza
raggiungere l’estensione e le dimensioni dell’età romana imperiale. Il paesaggio naturale
riconquistò addirittura alcune aree, cancellando anche alcune antiche bonifiche, mentre quello
urbano venne depauperato (i resti romani, soprattutto quelli di grandi edifici o di grandi
infrastrutture d’uso pubblico, vennero utilizzati, dopo le distruzioni barbariche, come “cave” di
materiale edile).
La “chiusura” culturale della popolazione residente nei Comuni, in una realtà civica modesta ma
sicura, non provocò alcuna riespansione urbanistica per centinaia e centinaia di anni. e pochi
esempi d’edifici, di monumenti e siti d’interesse storico e culturale (Sec. IX - XIV d.C.), sono
giunti fino a noi.
Una parte del territorio regionale, soggetto ad elevato rischio sismico, inoltre, risentì nel
Medioevo di queste sue caratteristiche: alla fine del Sec. X d.C., si ha notizia di un terremotomaremoto, che colpì pesantemente le coste (cambiandone il profilo e quindi mutandone
profondamente il paesaggio), della Venezia Giulia storica. Aree urbanizzate e non, già provate
dall’invasione longobarda e/o àvara e seguenti, caddero in una profonda depressione
socioeconomica: una prova consistente è fornita dall’assoluta mancanza di informazioni relative
all’epoca.
Il periodo patriarcale vide ancora Aquileia, sede del Patriarcato (la cui sovranità s’estese su
tutto il Friuli e parte della Carinzia, la Venezia Giulia storica (Istria compresa), esempio di una
potenza politico-temporale, riflessa nella preziosità dell’arredo e della decorazione interna dei
luoghi di culto e civici della capitale. La risorta Aquileia tuttavia, è un esempio della nonnecessità per il potere sovrano di riedificare una capitale estesa e quantitativamente ricca di
monumenti. Il paesaggio naturale ha potuto così per secoli riconquistarsi lo spazio ed anche, a
conservare antiche vestigia di periodi precedenti.
Punto di riferimento artistico-monumentale del periodo longobardo, contemporaneo a quello
patriarcale, giunto fino a noi è la antica Forum Julii, attuale Cividale del Friuli.
Beni immobili del periodo veneziano
Venezia ebbe sovranità su varie aree del Friuli Venezia Giulia già in tarda età medioevale (e per
periodi più o meno lunghi, lasciandovi anche importanti testimonianze d’architettura militare),
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ma la suggellò solo nella prima metà del XV secolo. Questo periodo corrisponde ad una nuova
ricchissima fase di urbanizzazione e di manutenzione ed ampliamento urbanistico, culminata
con grandi opere civili e militari o addirittura con la rifondazione o la fondazione ex-novo di città.
Esempio per tutti è Palmanova, città-fortezza, fondata nel 1593, munifico esempio
dell’architettura militare è forse il più illustre sito di interesse storico e culturale dell’epoca. La
storia della maggior parte del Friuli tra il XV ed il XVII Sec., si fonde con quella della
Serenissima
Repubblica
di
Venezia,
testimoniata
dal
ricchissimo
patrimonio
storicoarchitettonico dell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento, corrispondente a palazzi e
fortificazioni urbane, ville venete e castelli in tutto territorio della Regione.
Beni immobili del periodo moderno (asburgico, illuministico e napoleonico e quello dalla
Restaurazione alla formazione dell’Unità d’Italia)
Le aree soggette alla sovranità dell’Arciducato d’Austria (Trieste, Gorizia, ecc.), vissero a partire
dal Sec. XVIII, un grande impulso urbanistico-progettuale, culminato nella realizzazione di
grandi aree urbane monumentali, che tuttavia senza il contributo artistico-culturale della
“parentesi” napoleonica, non si sarebbe mai concretizzato.
La proclamazione del Porto Franco di Trieste . avvenuta durante la prima metà del Sec. XVIII,
non comportò immediatamente un grande mutamento urbanistico, né del paesaggio urbano.
Trieste in particolare, ancora racchiusa entro le sue mura e nella sua realtà medioevale, vide
una sua prima timida espansione infrastrutturale al di fuori della cinta medioevale, sull’area
delle antiche saline. Al sopravvenire della dominazione napoleonica per assistere ad un nuova
vitale espansione urbanistica di tutte le principali città della Regione, complice un notevolissimo
e rapido accrescimento demografico. Fu l’occupazione francese ad introdurre ed a diffondere
nell’Italia Settentrionale preunitaria la cultura, i temi e gli stilemi neoclassici, che
caratterizzarono la grande esplosione urbanistica di Trieste, Gorizia, Udine e centri minori,
cambiandone radicalmente l’assetto del paesaggio urbano. Tra la Restaurazione e la metà del
XIX Sec., interi borghi con supremi esempi di edifici pubblici o palazzi e ville isolate, di stile
Neoclassico, Biedermeier, Eclettico, Secessione, Liberty, sorsero nelle città citate e nel loro
circondario. Quest’espansione urbanistica decrebbe solo in coincidenza della crisi dell’Impero
Austroungarico, ormai in disfacimento.
Beni immobili del periodo contemporaneo, dalla fine della Grande Guerra ad oggi
Le Città della regione ed i territori di essi, ricongiuntesi all’Italia in tempi diversi, divennero
interpreti della storia dell’architettura italiana moderna e contemporanea (Liberty,
Razionalismo). Anche il periodo contemporaneo è testimoniato da una considerevole quantità di
edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale di elevata qualità architettonica, artistica
e paesaggistica, in tutto il territorio regionale.
Nell’ultimo trentennio si è assistito ad una nuova forte espansione urbanistica in tutto il Friuli
Venezia Giulia e ad una regressione preoccupante non solo del paesaggio naturale ma anche
di siti, monumenti o edifici di culto e non di particolare interesse storicoculturale.
La scomparsa del paesaggio naturale originario d’alcune aree e di edifici storici di particolare
interesse per la storia locale, regionale e nazionale si è tradotta in realtà anche in Friuli Venezia
Giulia.
Nella schedatura del patrimonio storico-monumentale effettuata nel Piano Territoriale Regionale
(adottato con D.P.Reg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007) le emergenze storico-culturali
vengono raggruppate in quattro classi:
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1) Luoghi notevoli: città d’arte, centri e nuclei abitati d’interesse storico-artistico e monumentale;
2) Emergenze puntuali notevoli: centri o nuclei abitati di interesse storico-culturale ed importanti
nodi agricoli, turistici, insediativi, infrastrutturali, industriali, ecc.;
3) Emergenze areali notevoli: aree di rilevante interesse paesaggistico e storico;
4) Emergenze lineari notevoli.
Gli elementi e le località ricadenti nelle quattro classi sopra elencate sono contenuti, a loro
volta, in tre categorie:
-

aggregati urbani,

-

aree ed emergenze archeologiche,

-

emergenze storico-monumentali singolari.

Per quanto riguarda gli aggregati urbani, sono stati individuati 26 siti: Cividale del Friuli,
Cordovado, Frisanzo e Poffabro, Gemona del Friuli, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Marano
Lagunare, Muggia, Muggia Vecchia e Muggesano, Palmanova, Pordenone (ed area
archeologica), San Daniele del Friuli, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tarcento, Tarvisio,
Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trieste (ed area archeologica), Vajont, Valvasone, Varmo,
Venzone ed Udine.
Per quanto riguarda le aree ed emergenze archeologiche, i siti individuati sono i seguenti:
- Aquileia e la sua area archeologica,
-

Centuriazioni romane;

-

Zuglio (Julium Carnicum);

-

Monfalcone romana, Lacus Timavi e Tubinum (Doberdò del Lago, Duino-Aurisina e
Monfalcone);

-

Vie Consolari romane;

-

Zona archeologica di Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo (Camino al Tagliamento,
Codroipo e Varmo);

-

Zona archeologica delle Lagune di Grado e Marano.

Infine, per quanto riguarda le emergenze storico-monumentali singolari, il PTR regionale
individua le seguenti casistiche:
-

Abbazia di Rosazzo (Manzano);

-

Abbazia e borgo di Sesto al Reghena (Sesto al Reghena);

-

Area storico-monumentale della Val Dogna, Val Saisera e Valbruna (Dogna, MalborghettoValbruna eTarvisio);

-

Castello e Borgo di Strassoldo (Cervignano del Friuli);

-

Castello e Parco di Miramare (Trieste);

-

Pieve di San Pietro (Zuglio);

-

Redipuglia (Fogliano-Redipuglia)

-

Santuario di Castelmonte (Prepotto);

-

Santuario Mariano o Tempio Mariano Nazionale di Monte Grisa (Trieste);

-

Villa Manin (Passariano di Codroipo).
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I toponimi sopraelencati costituiscono un elenco di prima impostazione, frutto della lettura del
patrimonio culturale regionale, aperto pertanto ad implementazioni successive in fase di
gestione del PTR, come pure a possibili revisioni ed a modifiche per approfondire nel dettaglio
argomenti che dovessero rivelarsi utili ad una maggiore diffusione (e valorizzazione) dei siti
regionali.

3.6.3 – Siti Unesco
La lista del patrimonio mondiale include 890 siti che formano parte del patrimonio culturale e
naturale. Questa lista include 689 siti di carattere culturale, 176 naturale e 25 che presentano
caratteristiche miste.
Sei sono i siti Unesco presenti sul territori distrettuale:
- la città di Venezia e la sua laguna
- la città di Vicenza e le ville del Palladio del Veneto
- l’orto botanico di Padova
- la città di Verona
- le Dolomiti
- Aquileia, Zona Archeologica e Basilica Patriarcale
Venezia e la sua laguna
Costituita sito Unesco nel 1987, la città di Venezia presenta una serie impareggiabile di
complessi architettonici che illustrano l’età del suo massimo splendore. Dai grandi monumenti,
quali piazza San Marco e la Piazzetta (la cattedrale, palazzo Ducale, Marciana, Museo Correr,
Procuratie Vecchie), fino alle residenze minori nei calli e nei campi dei Sestrieri (i suoi sei
quartieri), passando per le duecentesche Scuole, originariamente ospedali istituzioni caritatevoli
o cooperative, Venezia offre la tipologia completa dell’architettura medievale, il cui valore
esemplare è associato alle caratteristiche straordinarie di un assetto urbano nato
dall’adattamento a condizioni ambientali davvero speciali.
La sua Laguna è uno straordinario esempio di ambiente semi-lacustre reso vulnerabile da
cambiamenti irreversibili. In questo ecosistema coerente in cui le barene fangose,
alternativamente ricoperte e poi lasciate libere dall’acqua, sono importanti quanto le isole; le
case su palafitte, i villaggi di pescatori, le risaie sono da proteggere non meno dei palazzi e
delle chiese.
La città di Vicenza e le ville del Palladio del Veneto (sito culturale)
Il 15 dicembre 1994, Vicenza è stata inserita nella lista dei beni "patrimonio dell’umanità" con i
suoi ventitré monumenti palladiani del centro storico e tre ville site al di fuori dell’antica cinta
muraria, pure realizzate dal famoso architetto. La città del Palladio rappresenta un capolavoro
del genio creativo umano. Mostra un importante scambio di valori umani, in un periodo o in
un'area culturale del mondo, esprimendo eccezionalità negli sviluppi dell'architettura e delle
tecnologie, dell'arte monumentale, urbanistica o paesaggistica. L'opera di Andrea Palladio,
fondata su uno studio approfondito dell'architettura romana classica, ebbe un'influenza decisiva
sull'evoluzione dell'architettura. Il suo lavora ha ispirato uno stile architettonico caratteristico (lo
stile palladiano) che si è successivamente diffuso in Europa e nell'America del Nord.
Nel 1996 il riconoscimento dell'UNESCO è stato esteso fino a includere anche le ville palladiane
dell’intero territorio provinciale (altre sedici). Vicenza è quindi uno dei siti UNESCO che
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possiede il maggior numero di monumenti protetti: ben trentanove.
L’orto botanico di Padova (sito culturale)
L'Orto botanico dell'Università di Padova fu fondato nel 1545 come Horto medicinale annesso
allo Studio patavino per la coltivazione delle piante medicinali indigene ed esotiche a fini
scientifici e didattici. Per questo ha rappresentato un notevole salto di qualità nella didattica e
un modello cui ispirarsi per l'istituzione di strutture analoghe nei paesi stranieri di provenienza
degli studenti.
Il Comitato ha deciso di iscrivere questo bene tra i siti Unesco considerando che l’Orto Botanico
di Padova è all’origine di tutti i giardini botanici del mondo e per questo rappresenta la “culla”
della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione del rapporto tra la natura e la
cultura. Ha dato un contributo considerevole contributo allo sviluppo di molte discipline
scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l’ecologia e la farmacia.
La città di Verona (sito culturale)
Iscritta quale sito Unesco nel 2000, la città di Verona, per la sua struttura urbana e per la sua
architettura, è uno splendido esempio di città che si è sviluppata progressivamente e
ininterrottamente durante duemila anni, integrando elementi artistici di altissima qualità dei
diversi periodi che si sono succeduti. Verona rappresenta in modo eccezionale il concetto della
città fortificata in più tappe determinanti della storia europea.
Le Dolomiti
Le Dolomiti sono state riconosciute quale sito Unesco solo nel 2009. La zona alla quale è stato
attribuito il riconoscimento Unesco copre 141.903 ettari di territorio e si estende sui territori di
ben cinque province (Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine); sono diciotto le vette che
si innalzano oltre i 3.000 metri.
I gruppi montuosi interessati vanno dalle Dolomiti di Brenta, le più occidentali, al gruppo formato
dal Catinaccio e dal Latemar, a cavallo fra Alto Adige e Trentino; dalle Dolomiti di Sesto alle
Pale di San Martino, dal massiccio della Marmolada al gruppo formato da Pelmo e Croda da
Lago, per arrivare alle Dolomiti Friulane, le più orientali di tutte.
I nove sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità comprendono
una serie di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime,
spettacolarmente verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree straordinaria a
livello mondiale. Queste montagne possiedono inoltre un complesso di valori di importanza
internazionale per le scienze della Terra.
La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria
nel mondo, e contemporaneamente la geologia, esposta in modo superbo, fornisce uno
spaccato della vita marina nel periodo Triassico, all’indomani della più grande estinzione mai
ricordata nella storia della vita sulla Terra. I paesaggi sublimi, monumentali e carichi di
colorazioni delle Dolomiti hanno da sempre attirato una moltitudine di viaggiatori e sono

stati fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche dei loro valori.
Aquileia, Zona Archeologica e Basilica Patriarcale (sito culturale)
Aquileia fu fondata dai Romani nel 181 a. C. all'estremità orientale della pianura veneta, a pochi
chilometri dal mare, sulla riva del grande fiume Natisone che allora scorreva nella zona ed era
navigabile. Fu inizialmente considerata una colonia avamposto contro l'invasione di popoli
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barbari e punto di partenza per conquiste militari, ma col tempo divenne sempre più
determinante grazie al commercio e allo sviluppo di un artigianato assai raffinato. Sotto l'impero
di Cesare Augusto divenne una delle maggiori e più ricche città di tutto l'impero, tanto da essere
definita la "seconda Roma" per le grandi aree archeologiche, in parte inesplorate. Durante i
secoli successivi acquistò un volto nuovo e con l'arrivo del Cristianesimo divenne un centro di
organizzazione ecclesiastica: le fondazioni del VI secolo fecero da modello per la costruzione
della vera Basilica iniziata dal vescovo Massenzio (811-838) e terminata nel 1031.

3.6.4 - Questioni ambientali rilevanti e possibili interconnessioni tra sistema acqua, paesaggio e
presenze storico-culturali tutelate
Quale esito sintetico degli approfondimenti di carattere descrittivo sviluppati nei precedenti
paragrafi, si intendono qui richiamare le questioni ambientali rilevanti riscontrate, per le
specifiche realtà locali del territorio distrettuale, sul tema della tutela del paesaggio e delle
presenze storico-culturali. Il riferimento è ovviamente agli aspetti che riguardano ed
interferiscono con le possibili azioni di tutela quali-quantitativa delle acque e che quindi
costituiscono elemento di collegamento rispetto agli obiettivi individuati dalla direttiva quadro
acque.
Il cromatismo verde identifica una possibile condizione di coerenza/sinergia tra gli obiettivi di
tutela delle risorse storico-culturali e gli obiettivi di qualità ambientale individuati dalla DQA.
Il cromatismo rosso identifica invece una condizione di conflittualità tra i due ordini di obiettivi.
Il cromatismo giallo identifica infine una condizione di potenziale divergenza tra i due ordini di
obiettivi che implica una attenta valutazione delle possibili azioni operative e l’elaborazione,
eventualmente, di misure di mitigazione.
Elementi del paesaggio
o del patrimonio
storico-culturale

Fattori di rischio

Ambito idrico
coinvolto

Ambiti di paesaggio
alpino

progressiva riduzione degli spazi di pertinenza fluviale e occupazione
dei terrazzi fluviali con costruzione di fabbricati adibiti ad industrie e
servizi

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
alpino

abbandono delle attività agro-silvo-pastorali e degli insediamenti
temporanei

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
prealpino

abbandono della pastorizia in quota (con conseguente riforestazione)
e delle attività agricole tradizionali

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
collinare

abbandono delle attività agricole tradizionali e del sistema dei campi
chiusi

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
alpino, prealpino,
collinare e di pianura

presenza di attività estrattive in alveo

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
alpino e prealpino

sfruttamento eccessivo delle risorse idriche a fini idroelettrici, con
drastica riduzione di presenza d’acqua e impoverimento degli alvei
(es. centraline idroelettriche)

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
alpino, prealpino,
collinare, di pianura e di
bassa pianura

opere di difesa spondale, regimazione idraulica, artificializzazione e
cementificazione delle sponde e degli alvei con scarsa
considerazione dei valori paesaggistici; continue variazioni dei livelli
d’invaso dei laghi artificiali dovuti alle alterne richieste di fornitura
d’acqua

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
collinare

scomparsa degli elementi della cultura materiale legate all’acqua (es.
mulini, opifici)

Acque
superficiali e
corpi idrici
artificiali
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Ambiti di paesaggio di
alta pianura

degrado paesaggistico e ambientale delle rogge storiche

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
alta pianura

discariche e/o depositi abusivi lungo i corsi d’acqua

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
alta pianura

abbandono delle forme di allevamento estensivo tipiche del
paesaggio tradizionale

Ambiti di paesaggio di
alta pianura e bassa
pianura

vaste aree di monotonia paesaggistica con generale assenza di
siepi, filari, boschi (macchie e corridoi contenitori di biodiversità)

Aree protette

Ambiti di paesaggio di
alta pianura e di bassa
pianura

forte riduzione dei prati golenali a causa della pressione delle attività
agricole

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
alta pianura

estrema fragilità e difficile possibilità di ripristino delle aree magredili

Acque
superficiali e
Aree protette

Ambiti di paesaggio di
alta pianura e di bassa
pianura

pratiche agricole con elevato uso di fertilizzanti e antiparassitari

Acque
sotterranee

Ambiti di paesaggio di
alta pianura

vulnerabilità delle falde acquifere per l’elevata permeabilità del
materasso alluvionale

Acque
sotterranee

Ambiti di paesaggio di
alta pianura e di bassa
pianura

eccessivi emungimenti e derivazioni, non monitorate e misurate con
continuità, delle risorse idriche che provocano forti depressioni della
superficie freatica con conseguente deperimento (stress idrici), in
alcune aree, delle formazioni vegetali naturali (ad es. macchie di
boschi), e diminuzione della frequenza degli allagamenti naturali e
fisiologici delle terre umide

Acque
sotterranee

Ambiti di paesaggio di
bassa pianura

eccessivo irrigidimento e rettificazione del sistema idrografico

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
bassa pianura

scomparsa di alberi isolati, prati, siepi e boschetti (perdita di
biodiversità)

Aree protette

Ambiti di paesaggio di
bassa pianura

impianti di itticoltura a margine dei corsi d’acqua naturali che
derivano notevoli volumi d’acqua e rilascio di portate inquinanti

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
bassa pianura

bassa qualità delle acque dei fiumi di risorgiva che vanno poi a
sfociare in laguna

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
bassa pianura

spianamento ed interramento di emergenze idrogeologiche di
risorgiva (es. olle)

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio di
bassa pianura

estesa diffusione di monocolture (es. vigneti e pioppeti intensivi
messi a dimora in anni recenti a sostituzione dell’originario
paesaggio agrario) con perdita del paesaggio a campi chiusi

Paesaggio lagunare

eutrofizzazione della laguna e limitata conoscenza delle sue
dinamiche

Acque di
transizione

Ambiti di paesaggio
lagunare

presenza di metalli pesanti nei sedimenti (es. mercurio) con rischio di
bioaccumulo nei molluschi (sito inquinato di interesse nazionale);

Acque di
transizione

Ambiti di paesaggio
lagunare

interrimento di alcuni canali lagunari

Acque di
transizione

Ambiti di paesaggio
lagunare

erosione dei fondali, degli ambienti dunali costieri e dei cordoni
litoranei sabbiosi con perdita della complessità morfologica e
conseguente riduzione della biodiversità

Acque di
transizione

Ambiti di paesaggio
lagunare

opere di rettifica ed irrigidimento di canali

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
carsico

vulnerabilità delle falde acquifere sotterranee data la forte
permeabilità carsica

Acque
sotterranee

Ambiti di paesaggio
carsico

progressivo abbandono dell’agricoltura tradizionale, comune a tutta
l’area carsica, con conseguente contrazione delle aree a prateria
(landa) a vantaggio del bosco e diminuzione di biodiversità
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Ambiti di paesaggio
carsico

inquinamento dell’area industriale di Trieste (sito di interesse
nazionale)

Acque costiere

Zone agricole
caratterizzate da
produzioni agroalimentari
di qualità (produzioni
biologiche, produzioni
DOP, IGP, STG, DOC,
DOCG)

compromissione od interferenza negativa con le finalità perseguite
dalle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, di
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della
biodiversità

Acque
superficiali e
sotterranee

Aggregati urbani di
alterazione dell’integrità delle visuali la cui immagine è storicizzata e
interesse storico-culturale identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di
attrattività turistica
modificazione della configurazione fisica dei luoghi

Acque
superficiali

Aree ed emergenze
archeologiche

alterazione dell’integrità delle visuali la cui immagine è storicizzata e
identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di
attrattività turistica
modificazione della configurazione fisica dei luoghi

Acque
superficiali

Ambiti di paesaggio
agrario di importanza
storico-culturale

alterazione del paesaggio agrario (canalizzazione storica della rete
irrigua e di bonifica)
alterazione di sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e
sovralocale

Acque
superficiali

Emergenze di
archeologia industriale

alterazione delle tessiture territoriali storiche (opifici, mulini)
alterazione dell’integrità di ambiti a forte valenza simbolica

Acque
superficiali

Emergenze storicomonumentali singolari
(castelli, ville venete,
luoghi sacri)

alterazione dell’integrità delle visuali la cui immagine è storicizzata e
identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di
attrattività turistica
modificazione della configurazione fisica dei luoghi
alterazione dell’integrità di ambiti a forte valenza simbolica

Acque
superficiali

Tessiture territoriali
alterazione delle tessiture territoriali storiche
storiche (aree interessate
dalla centuriazione
romana)
Percorsi e luoghi della
Grande Guerra (cimiteri
di guerra, forti, trincee)

alterazione dell’integrità dei percorsi panoramici o di ambiti di
percezione da punti o percorsi panoramici
alterazione dell’integrità di ambiti a forte valenza simbolica

Capitolo 3 - Pagina 174

Acque
superficiali

Acque
superficiali

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

3.7 – Popolazione e dinamica demografica

3.7.1 – Attuale assetto demografico
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%) (Tabella 3.XX).
Censimento
2001 Popolazione
residente nei
centri

BACINO

Censimento
Censimento
Censimento
2001 2001 2001 Popolazione
Popolazione
Popolazione
residente nei residente in case
residente totale
nuclei abitati
sparse

LEVANTE

287.871

2.800

2.044

292.716

ISONZO

154.525

6.016

7.453

167.994

SLIZZA

4.072

238

137

4.447

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO

317.108

5.445

9.715

332.268

TAGLIAMENTO

119.399

4.497

4.532

128.428

LEMENE

125.907

7.850

15.577

149.334

LIVENZA

336.659

10.599

33.871

381.129

PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

75.028

5.228

14.504

94.761

PIAVE

267.019

17.437

25.825

310.281

SILE

273.619

20.298

31.266

325.183

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

869.769

58.463

99.403

1.027.635

BRENTA

1.261.429

90.741

129.432

1.481.602

ADIGE

1.090.884

63.095

109.303

1.263.282

DRAVA

4.205

251

569

5.025

FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO
TOTALE

488.386

27.434

49.891

565.711

5.675.880

320.394

533.522

6.529.797

La Tavola 26 e la Tavola 27 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.
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).
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Il trend demografico a scala distrettuale rappresentato nella Tavola 28, 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.
L’andamento demografico sopra sommariamente descritto trova conferna anche nei dati riferiti
ai singoli bacini (Tavola 3.80).
Popolazione residente Popolazione residente
nel 1991
nel 2005

BACINO

Trend

LEVANTE

310.233

290.206

.

ISONZO

170.404

171.881

+

SLIZZA

5.221

4.384

.

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO

331.655

341.599

-

TAGLIAMENTO

131.884

129.571

.

LEMENE

143.134

156.398

-

LIVENZA

367.338

398.737

-

PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

89.034

101.820

-

PIAVE

304.165

320.944

-

SILE

305.580

349.124

-

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

1.014.532

1.068.482

-

BRENTA

1.418.099

1.554.947

-

ADIGE

1.202.092

1.323.928

-

DRAVA

4.917

5.088

-

556.934

586.733

-

6.355.224

6.803.842

-

FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO
TOTALE

Tabella 3.80 – Andamento della popolazione nel periodo 1991-2005 a scala di bacino (stima sulla base
dei dati ISTAT)

Indice di vecchiaia
L’indice di vecchiaia è un caratteristico rapporto demografico ed è definito come il rapporto
percentuale tra la popolazione in età maggiore di 64 anni e la popolazione con meno di 15 anni.
È l’indicatore maggiormente utilizzato per misurare il grado di invecchiamento della popolazione
residente in un paese o in una regione.
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno in crescita. Tra il 2002 e il 2009 l’indice, su
base nazionale, ha fatto registrare una variazione positiva di 12 punti percentuali.
Per quanto riguarda, nello specifico, il territorio del Distretto idrografico delle Alpi Orientali,
l’indicatore di vecchiaia presenta valori piuttosto dissimili nei diversi contesti amministrativi
interessati: in Regione Friuli Venezia Gulia è particolarmente elevato, risultando ben maggiore
del dato nazionale; nel Veneto è sostanzialmente allineato col dato medio nazionale; è invece
più contenuto nelle Province di Bolzano e Trento.
Se si pone tuttavia attenzione al trend temporale dell’indicatore, valutato per il periodo 20022009, si desume una sostanziale stabilità del dato per la Regione Friuli Venezia Giulia; in tutti
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gli altri contesti amministrativi, l’indicatore è ovunque in crescita: particolarmente significativo il
tasso di incremento dell’indicatore nella Provincia di Bolzano. La tendenza in atto parrebbe
dunque di un sostanziale allineamento del dato con il resto del Paese, anche per effetto delle
dinamiche migratorie.
2002

2009

Differenze 2002-2009

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Trentino-Alto Adige

82,1

130,0

105,5

92,5

138,1

114,6

10,5

8,1

9,1

Bolzano/Bozen

72,5

111,9

91,8

86,4

124,6

104,9

13,8

12,7

13,1

Trento

92,5

150,0

120,6

99,0

152,3

124,8

6,4

2,3

4,2

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Veneto

104,3

167,9

135,2

111,9

168,1

139,2

7,5

0,2

3,9

Friuli Venezia Giulia

140,4

235,1

186,6

148,6

228,6

187,4

8,2

-6,4

0,8

Italia

105,0

159,2

131,4

117,0

171,3

143,4

12,0

12,1

12,0

Tabella 3.81 - Indice di vecchiaia al 1° gennaio per sesso e regione - Anni 2002 e 2009 (per il 2009 i dati
sono stimati) (valori percentuali) (Fonte: Istat, Posas)

3.7.2. - Previsioni di sviluppo demografico
Le previsioni demografiche dell’Istat sono usualmente realizzate in ragione di standard
metodologici internazionalmente riconosciuti. In particolare, si ricorre al cosiddetto modello per
componenti (cohort component model), secondo il quale la popolazione, tenuto conto del
naturale processo di avanzamento dell’età, si modifica da un anno al successivo sulla base del
saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) e del saldo migratorio (differenza tra movimenti
migratori in entrata e movimenti migratori in uscita). Le previsioni sono aggiornate
periodicamente rivedendo e/o riformulando le ipotesi evolutive sottostanti la fecondità, la
sopravvivenza e la migratorietà.
Una simulazione su scala nazionale, che faceva riferimento ad un solo scenario evolutivo,
venne pubblicata nel 2006 per il periodo 2005-2050. Le nuove previsioni demografiche vanno
dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2051. Esse sono pertanto finalizzate al disegno
dell’evoluzione demografica futura del Paese nel breve, medio e lungo termine. Pur tuttavia, i
dati di lungo termine vanno trattati con estrema cautela. Le previsioni demografiche divengono,
infatti, tanto più incerte quanto più ci si allontana dalla base di partenza, in particolar modo nelle
piccole realtà geografiche. Le previsioni sono articolate secondo tre distinti scenari. Con il
primo di essi, lo scenario centrale, viene fornito un set di stime puntuali ritenute “verosimili”
che, costruite in base alle recenti tendenze demografiche, rappresentano quelle di maggiore
interesse per gli utilizzatori. Accanto allo scenario considerato più “probabile” sono stati costruiti
due scenari alternativi che hanno il ruolo di disegnare il campo dell’incertezza futura.
Tali due scenari, denominati rispettivamente scenario basso e scenario alto, sono impostati
definendo una diversa evoluzione per ciascuna componente demografica rispetto allo scenario
centrale. Le due varianti tracciano idealmente un percorso alternativo, dove ciascuna
componente apporterà maggiore (scenario alto) o minore (scenario basso) consistenza alla
popolazione. Per lo scenario alto ciò significa fecondità, sopravvivenza e flussi migratori (interni
e con l’estero) più sostenuti, mentre vale esattamente l’opposto nello scenario basso. Entrambi
sono da intendersi esclusivamente come alternative “plausibili”: nessuno dei due, infatti, può
vedersi attribuito il significato di limite potenziale (superiore o inferiore) allo sviluppo della
popolazione.
La popolazione base delle previsioni è quella rilevata dalla fonte “Popolazione residente
comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Posas)” al 1° gennaio 2007.
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Partendo dall’analisi relativa allo scenario centrale la popolazione residente nelle regioni del
Triveneto aumenta gradualmente da 7 milioni nel 2007 a 8,25 milioni nel 2050, ad un tasso
d’incremento medio annuo del 4 per mille.
Per effetto delle diverse supposizioni riguardo all’evoluzione futura delle componenti
demografiche negli scenari alternativi la popolazione residente differisce già dai primi anni di
previsione.
Nel 2015 la popolazione oscilla, infatti, da un minimo di 7,35 (scenario “basso”) a un massimo di
7,5 milioni (scenario “alto”). L’incertezza sulla futura ampiezza della popolazione aumenta negli
anni a venire. Nel 2021 la differenza tra le due ipotesi estreme è di circa 350.000 unità, 7,45
milioni nello scenario basso contro 7,8 milioni in quello alto. Il divario tra le due varianti supera il
milione nel 2035 (rispettivamente 7,5 contro 8,5 milioni).
E’ da sottolineare che nello scenario basso il massimo viene toccato nel 2033 con 7,5 milioni,
dopo di che la popolazione diminuisce costantemente. Nello scenario alto, invece, la
popolazione cresce incessantemente fino al 2051, anno nel quale tocca i 9,1 milioni,
garantendo un saldo attivo rispetto al 2007 di 2,06 milioni. Nei confronti dello scenario basso, si
ha un’eccedenza di 1,77 milioni di residenti.
Anche lo scenario basso presenta comunque, alla tappa del 2051, un incremento positivo di
popolazione rispetto al 2007, valutato in circa 300.000 unità (Figura 3.35).

Figura 3.35 - Bilancio demografico della popolazione residente nel triveneto – previsione al 2050

Se le valutazioni di dinamica demografica si riferiscono ai singoli ambiti regionali, si possono
individuare alcune significative differenze.
Il tasso di incremento medio annuo riferito allo scenario centrale è infatti di 4,45 per mille nelle
regioni Veneto e Trentino Alto Adige mentre è solo di 1,89 per mille nella regione Friuli Venezia
Giulia. Se si fa riferimento allo “scenario basso”, l’incremento medio annuo in Trentino Alto
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Adige ed in Veneto è rispettivamente di 1,64 e 1,26 per mille; risulta addirittura negativo (-0,68
per mille) in Friuli Venezia Giulia. Anche lo “scenario alto” mette in evidenza una diversa
dinamica demografica tra settore occidentale ed orientale del distretto: a fronte di un incremento
del 7,01 e del 7,56 per mille rispettivamente nelle regioni Trentino Alto Adige e Veneto, fa
riscontro un incremento di solo il 4,37 per mille nella regione Friuli Venezia Giulia (Figura 3.36,
3.37 e 3.38).

Figura 3.36 – Bilancio demografico della popolazione residente in Trentino Alto Adige – previsione al
2050
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Figura 3.37 - Bilancio demografico della popolazione residente nel Veneto – previsione al 2050

Figura 3.38 – Bilancio demografico della popolazione residente nel Friuli Venezia Giulia – previsione al
2050
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3.7.3. – Caratterizzazione degli usi idrici civili
Per usi idrici civili si intendono gli usi connessi alla fornitura del servizio idrico integrato
(acquedotto, fognatura e depurazione).
Rientrano in questi usi, non solo le famiglie, ma anche i piccoli esercizi commerciali e i piccoli
utenti industriali che si allacciano alla rete acquedottistica o che rilasciano i reflui industriali in
fognatura pubblica.
I dati riportati nel seguito sono ricavati facendo riferimento prevalentemente ai rapporti
pubblicati dal Comitato di Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche (COVIRI, 2005) in occasione
della relazione al Parlamento. Tale rapporto si basa sull’indagine effettuata dal COVIRI
attraverso questionari inviati alle Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali (AATO).
Nella Tabella 3.82 è evidenziato il grado di copertura del servizio di acquedotto, fognatura e
depurazione nel territorio delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, come risultante
nell’ambito della relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici resa dal Comitato Vigilanza
sulle Risorse Idriche nel 2004.
Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Trentino Alto Adige

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Veneto

92,2%

70,1%

71,1%

Friuli Venezia Giulia

94,2%

70,1%

75,2%

ITALIA

96,0%

83,6%

74,8%

Tabella 3.82 – Livello di copertura del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione nei bacini
idrografici delle Alpi Orientali (Fonte: COVIRI, Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno
2004)

La copertura del servizio appare per il servizio di acquedotto e per quello di depurazione in linea
con il dato nazionale; per quanto riguarda invece il servizio di fognatura va evidenziato un livello
di copertura significativamente inferiore (circa 12 punti percentuali) alla media nazionale.
Acquedotto
Nella Tabella 3.83 sono indicati, a scala regionale, i volumi d’acqua annui prelevati per l’uso
idropotabile, i volumi potabilizzati, quelli immessi nelle reti di distribuzione e quelli infine erogati.
Il rapporto tra il volume d’acqua erogata e quella prelevata , nell’intero territorio triveneto, risulta
pari al 63,7%, sostanzialmente in linea col dato medio nazionale del 62,6%.
Più contenuta appare invece, rispetto alla media nazionale, la consistenza percentuale
dell’acqua necessitante potabilizzazione: nel Triveneto è pari al 25,2% a fronte del dato
nazionale del 31,1%.
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Ambito amministrativo

Acqua prelevata
(migliaia di mc)

Trentino-Alto Adige

Acqua immessa nelle
reti di distribuzione
(migliaia di mc)

Acqua potabilizzata
(migliaia di mc)

Acqua erogata (migliaia
di mc)

172.407

34.989

142.919

113.999

Bolzano-Bozen

68.553

14.738

56.822

48.944

Trento

103.854

20.251

86.098

65.055

Veneto

707.663

163.573

615.846

458.148

Friuli-Venezia Giulia

199.261

73.732

173.382

115.366

TRIVENETO

1.079.332

272.293

932.147

687.513

ITALIA

8.705.837

2.709.316

7.799.364

5.450.554

Tabella 3.83 - Volumi di acqua ad uso potabile, per regione (migliaia di mc) (Fonte: Istat, Sistema delle
indagini sulle acque 2005)

Fognatura e depurazione
La Tabella 3.84 espone invece, sempre alla scala amministrativa regionale, la consistenza
assoluta dei Comuni (e della relativa popolazione residente) dotati del servizio di fognatura ed il
grado di depurazione delle acque reflue convogliate nella rete fognaria. Va tenuto conto che il
dato risale al 2005.
Se ne deduce che nel territorio del Triveneto, i Comuni non serviti da fognatura risultano 11 su
1139, pari dunque a solo l’1%. Circa il 50% dei Comuni (pari al 60% della popolazione residente
totale) presenta un livello completo di depurazione (tale valore percentuale raggiunge il 73%
nella Provincia di Trento e supera il 56% nel Friuli Venezia Giulia, mentre è più contenuto nella
Provincia di Bolzano, appena il 29%, e nel Veneto, circa il 43%). Un ulteriore 48% presenta un
grado di depurazione parziale. L’1,6%, pur presentando un servizio di fognatura, è privo di
depurazione.
Depurazione
completa

REGIONI

Popolazione
Depurazione parziale Depurazione assente Comuni
Totale
residente
privi del nei comuni
servizio
di privi del Numero Popolazione
Numero Popolazione Numero Popolazione Numero Popolazione
comuni residente comuni residente comuni residente fognatura servizio di comuni residente
fognatura

Trentino-Alto Adige

195

686.684

139

294.825

3

2.969

2

650

339

985.128

Bolzano-Bozen

33

236.898

83

245.752

-

-

-

-

116

482.650

Trento

162

449.786

56

49.073

3

2.969

2

650

223

502.478

Veneto

248

2.526.261

320

2.161.842

8

30.987

5

19.223

581

4.738.313

Friuli-Venezia Giulia

123

909.829

84

272.422

7

20.061

4

5.966

219

1.208.278

TRIVENETO

566

4.122.774

543

2.729.089

18

54.017

11

25.839

1.139

6.931.719

ITALIA

4.567

32.530.898

3.013

23.969.143

467

1.904.624

54

347.046

8.101

58.751.711

Tabella 3.84 - Comuni e popolazione residente secondo la presenza del servizio di fognatura ed il grado
di depurazione delle acque reflue convogliate nella rete fognaria per regione (Fonte: Istat, Sistema delle
indagini sulle acque 2005)

La depurazione completa riguarda il 70% della popolazione del Trentino Alto Adige (il dato è
comunque riferito al 2005), ma con sensibili differenziazioni tra dato trentino (circa il 90% della
popolazione) e dato altoatesino (circa il 50% della popolazione). Nel Friuli Venezia Giulia ¾
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della popolazione risultava, già nel 2005, servita da depurazione completa mentre nel Veneto
tale standard qualitativo risultava soddisfatto per poco più della metà della popolazione (Figura
3.39).
Depurazione
completa
REGIONI

Numero
comuni

Popolazione
residente

Depurazione parziale

Numero
comuni

Depurazione assente

Popolazione
residente

Numero
comuni

Popolazione
residente

Comuni
privi del
servizio di
fognatura

Totale

Popolazione
residente nei
comuni privi
del servizio di
fognatura

Numero
comuni

Popolazione
residente

Trentino-Alto Adige

57,6

69,7

41,0

29,9

0,9

0,3

0,5

0,1

100,0

100,0

Bolzano-Bozen

28,5

49,1

71,5

50,9

-

-

-

-

100,0

100,0

Trento

72,7

89,5

25,2

9,8

1,3

0,6

0,8

0,1

100,0

100,0

Veneto

42,7

53,3

55,1

45,6

1,4

0,7

0,9

0,4

100,0

100,0

Friuli-Venezia Giulia

56,3

75,3

38,3

22,5

3,3

1,7

2,0

0,5

100,0

100,0

ITALIA

56,4

55,4

37,2

40,8

5,8

3,2

0,7

0,6

100,0

100,0

Figura 3.39 - Comuni e popolazione residente secondo la presenza del servizio di fognatura e il grado di
depurazione delle acque reflue convogliate nella rete fognaria per regione - Anno 2005 (valori
percentuali) (Fonte: ISTAT, Sistema delle indagini sulle acque, 2005)

La Tabella 3.85 sempre a scala regionale, la distribuzione, per tipologia di trattamento, degli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio alla data del 31 dicembre 2005.
Il 57% degli impianti sul territorio triveneto presenta il solo sistema di trattamento primario (la
media nazionale è del 53,9%); tale valore percentuale si riduce al 24% nella Provincia di
Bolzano mentre sale al 69% nella Provincia di Trento. La percentuale degli impianti con
trattamento secondario si attesta invece attorno al 30% (il dato medio nazionale è del 35%). Il
sistema terziario è applicato nel 13% degli impianti.
Impianti per tipologia di trattamento
Ambito amministrativo

Primario

Secondario

Totale

Terziario

Numero

AES

Numero

AES

Numero

AES

Numero

AES

Trentino-Alto Adige

147

139.015

68

523.663

51

1.522.711

266

2.185.389

Bolzano-Bozen

19

15.204

40

77.618

21

1.029.787

80

1.122.609

Trento

128

123.811

28

446.045

30

492.924

186

1.062.780

Veneto

682

239.078

318

3.588.767

161

2.494.669

1.161

6.322.514

Friuli-Venezia Giulia

391

382.135

249

1.039.278

71

350.683

711

1.772.096

TRIVENETO

1.220

760.228

635

5.151.708

283

4.368.063

2.138

10.279.999

ITALIA

8.416

4.439.968

5.515

33.863.306

1.692

30.925.703

15.623

69.228.977

Tabella 3.85 – Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio e Abitanti equivalenti serviti
(AES) effettivi per tipologia di trattamento e per regione al 31 dicembre 2005 (Fonte: Istat, Sistema delle
indagini sulle acque 2005)
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4 – Pressioni, impatti e stato quali-quantitativo delle
acque del territorio distrettuale
La caratterizzazione dello stato quali-quantitativo delle acque del territorio distrettuale, le eventuali
pressioni ed i relativi impatti possono essere individuati e descritti facendo riferimento alle
categorie individuate dalla direttiva quadro acque e successivamente recepite dal D.lgs. 152/2006
(art. 74):
- acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella
zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo;
- acque superficiali – fiumi: corpi idrici che scorrono prevalentemente in superficie, ma che
possono essere parzialmente anche sotterranei;
- acque superficiali – laghi;
- acque superficiali – acque di transizione: corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un
fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere,
ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce; tra le acque di transizione si
annoverano, nell’ambito distrettuale, anche le acque lagunari;
- acque superficiali – acque costiere: sono le acque superficiali situate all’interno rispetto a
una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto
più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali
e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione.

4.1 – Pressioni, impatti e stato quali-quantitativo delle acque sotterranee
4.1.1 – Analisi delle principali pressioni che insistono sulle acque sotterranee
Come già evidenziato nella valutazione globale provvisoria propedeutica alla redazione del Piano
di gestione, tenuto altresì conto di ulteriori aspetti specifici individuati e descritti nei Piani di tutela
delle acque e nei Piani generali di utilizzazione delle acque pubbliche, le pressioni più significative
che interessano, a scala distrettuale, il sistema delle acque sotterranee si possono così
riassumere:
- i fenomeni di inquinamento di origine naturale;
- i fenomeni di inquinamento puntuale;
- i fenomeni di inquinamento diffuso, con particolare riguardo a quelli di origine agricola;
- i fenomeni di interconnessione tra le falde;
- il sovrasfruttamento quantitativo della risorsa idrica.
4.1.1.1 - Inquinamento di origine naturale
L’inquinamento delle acque di falda di origine naturale riguarda diversi ambiti del territorio
distrettuale.
Un primo ambito riguarda la parte più settentrionale del territorio distrettuale, coincidente grosso
modo con l’alto bacino del fiume Adige. L’agente inquinante è l’arsenico, un elemento di origine
geogenica presente in alcuni minerali anche sull’arco alpino nord-orientale. Nel XVII e XVIII secolo
tali minerali venivano estratti in numerose miniere, essendo l’arsenico impiegato per vari utilizzi1.
Il contenuto di arsenico presente nell’acqua potabile è da tempo oggetto di controllo in tutti gli
acquedotti pubblici della provincia alto-atesina. In base ai risultati delle analisi eseguite è stato
1

Nel corso del ‘900 era impiegato come fitofarmaco in frutticoltura. A partire dagli anni ‘70, tuttavia, tale utilizzo fu
proibito, in quanto venne rilevato che risultava nocivo alla salute umana.
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realizzato uno studio in cui si riassume la situazione attualmente presente in Alto Adige. In tale
studio si esclude che la contaminazione da arsenico dell’acqua sia di origine antropica. In singoli
settori dei comuni di Stelvio e Prato allo Stelvio, la concentrazione di arsenico nell’acqua è
particolarmente elevata, oscillando tra i 200-500 Pg/l. Anche nei comuni di Laion, Chiusa, Funes,
La Valle e Perca più sorgenti presentano concentrazioni superiori ai limiti fissati.

Figura 4.1 – Carta della probabile presenza di arsenico nell’acqua di falda e nelle sorgenti dell’Alto Adige

Sulla base delle analisi eseguite e di una interpretazione litologica e geologico-strutturale dei
maggiori bacini imbriferi, è stata allestita una carta relativa alla probabile presenza di arsenico
nell’acqua di falda e nelle sorgenti dell’Alto Adige. In tale carta il territorio provinciale è suddiviso in
quattro zone, ciascuna delle quali è colorata in modo diverso.
Nelle zone colorate in verde la possibilità di riscontrare arsenico è ridotta e comunque l’eventuale
contenuto di tale elemento dovrebbe aggirarsi attorno al limite di rilevazione, pari a 1 Pg/l. Nelle
zone colorate in giallo la presenza di arsenico è considerata possibile. La relativa concentrazione è
stimata tra 1 e 10 Pg/l. Nelle zone colorate in arancione la presenza di arsenico nelle sorgenti è
considerata probabile. La concentrazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 Pg/l, ma in alcuni casi
potrebbe anche essere superiore. Nelle zone colorate in rosso la contaminazione da arsenico è
considerata molto probabile. Essa varia dai 10 ai 50 Pg/l e in certe aree può superare i 50 Pg/l.
Altre situazioni di inquinamento naturale sono riscontrabili nella bassa pianura del bacino del
Fissero-Tartaro-Canalbianco dove sono presenti contaminazioni di origine naturale dovute alla
presenza di ferro, manganese, ammoniaca ed arsenico.
4.1.1.2 – Considerazioni a scala distrettuale sui fenomeni di inquinamento puntuale
Gli episodi di inquinamento puntuale che si sono riscontrati nel passato a carico delle acque
sotterranee del territorio distrettuale sono in massima parte ascivibili a fenomeni di carattere
accidentale.
Si richiamano nel seguito gli elementi conoscitivi già riportati nell’ambito della “Valutazione globale
provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque” appositamente predisposta nell’ambito
della procedura di approvazione del Piano di gestione.
Nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco non si registrano particolari situazioni di
inquinamento puntiforme; l’analisi qualitativa delle acque sotterranee, come già esposta nelle
precedenti pagine, consente di evidenziare il superamento della soglia relativa ai solventi organo
alogenati nel comune di Zevio.
L’inquinamento puntiforme nel bacino del fiume Adige è legato prevalentemente alla presenza
sul territorio di scarichi industriali e reti fognarie. Per quanto riguarda l’attività industriale la
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situazione più critica si è da sempre manifestata nell’alta pianura vicentina occidentale (Valle del
Chiampo) dove in passato si sono manifestati inquinamenti legati all’attività industriale.
Dopo l’evento della fine anni ‘70, quando si verificò un episodio di inquinamento diffuso di solventi
clorurati che coinvolse una vasta zona dell’acquifero freatico indifferenziato, la situazione è
nettamente migliorata anche per il divieto d’uso, a partire dal 1987, dei solventi clorurati nell’attività
conciaria.
Nel 2003, nei territori comunali di Arzignano e Montorso Vicentino, è stata riscontrata la presenza
di elevati quantitativi di tricloroetilene nella falda freatica, con concentrazioni al di sopra dei 10.000
mg/l; il plume inquinante ha interessato un’area di circa 0,6 km2.
Nel corso del 2003 è stata individuata l’origine dell’inquinamento, non riconducibile al settore
conciario, ed è stata avviata la bonifica dell’area in cui è stata individuata la sorgente. In seguito ai
trattamenti effettuati sulla falda, le concentrazioni di trielina, nel corso del 2004, sono fortemente
diminuite; la contaminazione non ha interessato i punti di prelievo acquedottistici. Attualmente nella
parte veneta del bacino non sono riscontrabili contaminazioni di origine puntuale.
Nel bacino del Brenta-Bacchiglione ripetuti inquinamenti, dovuti principalmente a cromo e
solventi clorurati, si sono verificati nell’alta e media pianura in passato. L’inquinamento da cromo
esavalente nel cittadellese, attivo dal 2001, è in fase di esaurimento. Contaminazioni da solventi
organo-alogenati sono stati anche segnalati nel passato a Marano Vicentino, Zanè, Asolo e Loria.
Nel bacino del fiume Sile la presenza di scarichi puntiformi nelle acque superficiali può
interessare anche le acque sotterranee a motivo dell’elevata permeabilità del sottosuolo, specie
nella parte alta del bacino. Non va trascurato anche l’impatto di discariche progettate e costruite
prima dell’entrata in vigore delle norme sulle discariche finalizzate alla protezione del suolo e delle
acque sotterranee, discariche che pertanto per molti anni hanno rilasciato nel sottosuolo inquinanti
in concentrazioni elevate, registrate da pozzi spia presenti immediatamente a valle. Si evidenziano
casi di inquinamento da fitofarmaci presenti in concentrazioni particolarmente elevate in un pozzo.
Nell’area di ricarica del bacino sono presenti alcuni superamenti per quanto riguarda i solventi
organo-alogenati (Arcade e Villorba).
Ripetuti inquinamenti, dovuti principalmente a solventi clorurati, si sono verificati nel passato
nell’alta e media pianura del bacino del fiume Piave; i più recenti monitoraggi effettuati
dall’ARPAV tra il 2005 ed il 2007 (2008 per le sorgenti montane) non evidenziano superamenti dei
parametri dovuti a cause di origine antropica.
Nell’acquifero freatico che alimenta l’acquedotto del comune di Fontanafredda (PN), collocato
all’interno del bacino del fiume Livenza, è stata rilevata già nel 1987 la presenza di solventi
organici clorurati in concentrazione superiore ai limiti previsti dalla normativa. L’indagine condotta
per valutare l’estensione dell’area interessata dal fenomeno ha individuato nel comune di Aviano
l’origine del fenomeno. Si è potuto accertare che il sottosuolo era fortemente impregnato di
solvente per una profondità di una decina di metri.
Indagini svolte nel 1987 nel terreno sottostante lo stabilimento investigato hanno evidenziato
un’importante presenza di tetracloroetilene fino alla profondità di 7-8 metri dal piano campagna,
con un massimo di 12 g/kg rilevato alla profondità di 2 metri. Per quanto riguarda le acque, nei
pozzi immediatamente a valle dello stabilimento alla profondità di 7-8 metri, hanno evidenziato
concentrazioni dell’ordine di decine di g/kg una decina di chilometri a valle, le concentrazioni hanno
raggiunto un massimo di 600 - 700 µg/l nel febbraio 1988. La situazione ambientale è stata
monitorata con diverse serie di terebrazioni dei pozzi spia che hanno riguardato l’interno dello
stabilimento e il territorio, comprendendo i Comuni di Aviano, Fontanafredda e Porcia. Le indagini
hanno consentito di costruire l’andamento spazio/temporale dell’inquinamento, evidenziandosi un
decadimento delle concentrazioni del solvente nel tempo.
Nel bacino del fiume Tagliamento l’inquinamento di origine puntiforme è legato prevalentemente
alla presenza sul territorio di scarichi di reti fognarie ed industriali e di discariche di rifiuti solidi
urbani.
All’interno del bacino scolante nella laguna di Marano-Grado qualche fenomeno di
inquinamento puntiforme ricorrente si è registrato nel passato presso le discariche nella zona di
Fagagna e di Pozzuolo del Friuli.
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Un episodio di contaminazione da cromo della falda freatica della bassa pianura friulana è stato
rilevato nel 1997, con la contaminazione della falda idrica da parte di cromo nella fascia di territorio
comprendente i comuni tra Pavia di Udine e Gonars, e da quella data il monitoraggio è proseguito
ininterrottamente.
Sono circa una trentina i pozzi controllati bimestralmente e l’esame dei valori rilevati indica una
tendenza generalizzata all’abbassamento delle concentrazioni; ciò è dovuto essenzialmente alla
naturale attenuazione per diluizione, in quanto nessun intervento di bonifica, ad oggi, è stato
ancora approvato ed attuato. Si deve richiamare comunque l’attenzione per il superamento,
attualmente ancora molto consistente in numerosi pozzi monitorati, del valore relativo al Cr VI
(Cromo esavalente - tossico, cancerogeno), fissato dal DM 471/99 a 5 µg/l, rimarcando che il
cromo totale presente in falda è quasi totalmente costituito da cromo esavalente, più solubile e
mobile.
Nel bacino dell’Isonzo una fonte potenziale di inquinamento puntiforme è costituita dalla zona
industriale di Nova Gorica, situata in territorio sloveno. Qualche fenomeno di inquinamento
ricorrente si segnala presso le discariche situate nella zona di Premariacco.
4.1.1.3 – I siti contaminati di interesse nazionale e regionale
Le situazioni di potenziale inquinamento degli acquiferi sotterranei sono anche riferibili alla
presenza, nell’ambito del territorio distrettuale, di numerosi siti contaminati di interesse nazionale e
regionale.
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività
umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni,
delle acque superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla
normativa. I siti d’interesse nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione
alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni interessate. Differiscono dagli altri siti
contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell’ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell’ISPRA, delle ARPAT, e dell'ISS ed
altri soggetti.
La successiva Tabella 4.1 riporta l’elenco, la legge istitutiva e le norme di perimetrazione dei
cinque siti di interesse nazionale ricadenti all’interno del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
Sito

Ambito amministrativo

Legge istitutiva

Norma di perimetrazione

1

Venezia – Porto Marghera

Regione Veneto

L. 426/1998

Decreto 23 febbraio 2000 (G.U. 3/3/00)

2

Trieste

Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

D.M. 468/01

Decreto 24 febbraio 2003 (G.U. 27/5/03)

3

Laguna di Marano-Grado

Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

D.M. 468/01

Decreto 24 febbraio 2003 (G.U. 27/5/03)

4

Bolzano (ex produzione di magnesio e
alluminio da bauxite);

Provincia Autonoma di
Bolzano

D.M. 468/01

Decreto 8 luglio 2002 (G.U. 4/10/02)

5

Trento nord (ex produzioni del comparto
chimico e della distillazione del catrame)

Provincia Autonoma di
Trento

D.M. 468/01

Decreto 8 luglio 2002 (G.U. 3/10/02)

Tabella 4.1 - Siti di interesse nazionale (SIN) nell’ambito del territorio distrettuale (Fonte: ISPRA)

Il sito contaminato di Venezia – Porto Marghera
L’area industriale del Porto Marghera è stata riconosciuta come Sito di Bonifica di Interesse
Nazionale dalla legge n.426/1998 all’art. 1 comma 4 e lo colloca al primo posto nell’elenco dei SIN.
Il Sito si estende per circa 5.730 ettari, di cui circa 3.017 ettari di aree a terra, 513 ettari di canali e
2200 ettari di aree lagunari. Le aree a terra comprendono la zona industriale di Porto Marghera,
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aree interessate o potenzialmente interessate dalla discarica di rifiuti industriali, aree destinate ad
attività terziarie, aree residenziali e aree agricole. Le principali attività di bonifica e risanamento del
SIN di Porto Marghera sono state individuate dal “Master Plan per la bonifica dei siti inquinati”, già
previsto dall’Atto Integrativo dell’Accordo per la Chimica di Porto Marghera (DPCM 15/11/2001) e
approvato con deliberazione n. 1 del 22.04.2004 dalla Conferenza di Servizi “decisoria” di cui al
punto 4) dell’Accordo per la Chimica, e dall’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e
Magistrato alle Acque del 7 marzo 2006, e sono costituite da:
1. opere di confinamento strategico (marginamenti e retromarginamenti);
2. dragaggio dei sedimenti e risanamento ambientale dei canali industriali;
3. interventi di bonifica dei terreni e delle falde contaminati;
4. interventi di bonifica dei fondali lagunari;
5. integrazione con l’intervento Progetto Integrato Fusina (PIF) di iniziativa Regionale.
Gli interventi di caratterizzazione e bonifica dei terreni e delle falde sono per la maggior parte a
carico dei soggetti privati che hanno causato l’inquinamento o che sono titolari delle aree inquinate,
mentre le opere di confinamento, il dragaggio dei sedimenti e il risanamento dei canali e dei fondali
lagunari e la realizzazione del PIF sono di competenza delle amministrazioni pubbliche, insieme
alla caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche.
Il sito contaminato di Trieste
Il sito di Interesse Nazionale di Trieste, individuato con Decreto del Ministero dell’Ambiente prot. n.
639/RIBO/M/DI/B del 24 febbraio 2003 riguarda una superficie territoriale di 1700 ettari, di cui circa
1200 ettari in mare e circa 500 ettari sulla terraferma, tutti compresi nella Provincia di Trieste e
suddivisi tra i Comuni di Trieste e Muggia.
Per quanto concerne la destinazione urbanistica, la superficie a terra è compresa, nella quasi
totalità, all’interno del perimetro dell’Ente Zona Industriale di Trieste ove insistono all’incirca 350
realtà industriali, prevalentemente di estensione medio-piccola (significativo il fatto che nessuna, o
quasi, di queste aziende abbia una responsabilità diretta nella situazione di inquinamento
esistente, dal momento che sono state impiantate in terreni già compromessi dal punto di vista
ambientale).
Gran parte dell’area (valle delle Noghere, valle di Zaule, via Errera ed altre ancora) è stata oggetto,
nell’immediato dopoguerra, di imponenti interventi d’interramento, non solo di inerti e più in
generale di materiali di demolizione di civili abitazioni, ma anche di rifiuti industriali misti, scorie e
ceneri dell’inceneritore. Va ricordato ancora che fino agli anni settanta erano operativi nella zona
due importanti insediamenti industriali per la raffinazione e lo stoccaggio di prodotti petroliferi che
hanno determinato situazioni di inquinamento da idrocarburi ed è tuttora operativo un importante
stabilimento siderurgico.
In accordo alle procedure previste dal D.M. 471/99 per i siti inquinati, 45 soggetti (al 31 dicembre
2005) hanno presentato al Ministero dell’Ambiente i relativi piani di caratterizzazione (tutti
approvati), coprendo in tal modo una superficie areale di circa 330 ettari: di questi, sono stati
successivamente presentati e approvati quattro progetti preliminari ed un progetto definitivo di
bonifica. Tutte le operazioni di caratterizzazione sono state effettuate nel rispetto delle indicazioni
fornite dal Ministero dell’Ambiente ed hanno consentito di evidenziare una situazione
sostanzialmente prevedibile nella quale gli inquinanti sono localizzati, in media, ad una profondità
di due o tre metri. Interri di prodotti di risulta di idrocarburi, scorie derivate dall’impiego di carbone e
di minerali per l’attività di cokeria ed altoforno, rifiuti industriali vari e ceneri di inceneritore
caratterizzano il sito: ne consegue, in una situazione di inquinamento diffusa “a pelle di leopardo” e
con svariati livelli di concentrazione, la presenza di metalli pesanti, idrocarburi, IPA, diossine,
amianto ecc.
Per quanto attiene le acque sotterranee, le falde idriche intese nel senso tradizionale del termine,
si ritrovano ad una profondità maggiore di 40 metri e risultano protette da potenti materassi argillosi
che ne tutelano le caratteristiche qualitative. A livello superficiale sono invece presenti delle
“pseudofalde” costituite sostanzialmente da acque meteoriche che si infiltrano nei primi metri e
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percorrono i terreni con velocità estremamente basse. In queste “pseudofalde” si ritrovano in gran
parte gli inquinanti idrosolubili presenti nei terreni.
In questo contesto il Dipartimento Provinciale di Trieste di ARPA FVG ha effettuato le attività sul
campo, con presenza alle attività di carotaggio e prelievo dei campioni; inoltre ha proceduto alla
valutazione dei dati analitici che venivano trasmessi dai singoli proponenti, ha acquisito i campioni
per l’effettuazione delle analisi di validazione e dopo aver effettuato le analisi, ha curato le
procedure di confronto al fine di assicurare la validazione dell’intero processo di caratterizzazione.
Nell’ambito della caratterizzazione dell’area marina individuata ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Ambiente, alla data del luglio 2003 è stato presentato da ICRAM il “Piano di Caratterizzazione
Ambientale dell’Area Marino Costiera prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Trieste.” Al
momento tale Piano di Caratterizzazione non è stato ancora attuato mentre sono state effettuate
alcune parziali caratterizzazioni limitatamente ad alcune aree prospicienti il litorale ed oggetto di
analoghi interventi sulla terraferma. Tutti gli interventi sono stati effettuati nel rispetto delle
procedure indicate da ICRAM ed in particolare del “Protocollo di Campionamento, Analisi e
Restituzione dei dati per l’esecuzione delle attività di Caratterizzazione ai fini della bonifica dei
fondali delle aree marine del Porto di Trieste interessate da progetti di escavo e banchinamento” e
delle “Metodologie analitiche di riferimento.”
Il sito contaminato della Laguna di Marano e Grado
La Laguna di Grado e Marano è, assieme a Trieste, uno dei Siti inquinati di Interesse Nazionale
(SIN) presenti nella Regione FVG. Il sito è stato individuato con D.M. 468/01 e perimetrato con
D.M. 24 febbraio 2003. Il decreto definisce il sito come area da sottoporre ad interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di
monitoraggio.
Il SIN, il cui perimetro è riportatato su cartografia in scala 1:100.000 allegata al D.M., ricopre
un’area di circa 13.500 ha, di cui circa 6.500 ha a mare. Per la parte a terra il sito interessa
principalmente il territorio dei comuni di Torviscosa e S. Giorgio di Nogaro e in misura minore di
Marano Lagunare, Carlino, Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Aquileia. La parte a mare
occupa circa la metà della laguna, interessando i Comuni di Marano Lagunare e Grado (Figura
4.2).

Figura 4.2 – Perimetrazione del sito di interesse nazionale “Laguna di Marano e Grado”
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Oltre il 60% del SIN ricade nel Sito IT3320037 Laguna di Marano e Grado.
Il Decreto Ministeriale motiva l’inserimento della laguna di Grado e Marano nell’elenco dei SIN in
quanto area ad elevata pericolosità sanitaria ed ambientale a causa dell'elevata concentrazione di
mercurio nei sedimenti, della neurotossicità di tale elemento anche a basse dosi se presente nella
catena alimentare, della presenza in laguna di attività di ittiocoltura e molluschicoltura.
Viene riportato che l'inquinamento dell'area è attribuibile agli sversamenti di mercurio da parte di
uno stabilimento di produzione della cellulosa, sito a Torviscosa. L'inquinamento, cominciato nel
1949 con un apporto di circa 20 kg/giorno si è attenuato nel 1970 (circa 6-7 kg/giorno) per poi
annullarsi nel 1984 dopo l'adozione di sistemi efficienti di recupero. Sempre secondo il D.M., lo
sversamento complessivo nell'area ammonterebbe a circa 186.000 kg, per cui l'inquinamento del
sedimento sarebbe pari a circa 11,5 g/m2.
Nel 2002, nell’ambito della caratterizzazione dell’area marina, l’ICRAM ha predisposto un Piano di
Caratterizzazione Ambientale non solo per il sito perimetrato ma per l’intera laguna. Tale Piano,
approvato con prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi del 7 agosto 2002, non è stato del tutto
attuato; in particolare, nel 2003 è stata realizzata dalla Soc. Nautilus, per conto del Commissario
Delegato per le emergenze nella Laguna di Marano Lagunare e Grado, la caratterizzazione di una
minima parte che ha riguardato:
- le aree critiche Fiumi Aussa, Corno e Canale Banduzzi;
- la foce del Fiume Aussa-Corno fino allo sbocco a mare;
- i tratti critici dei canali Barbana, Belvedere, Cialisia, Coron, Lovato, Marano;
- i canali Taiada, Videra-Porto Casoni, Molino;
- la cassa di colmata Marano “A”.
Le analisi dei dati hanno confermato che l’area soggetta ad indagine risulta fortemente inquinata.
Infatti, dal confronto con i limiti imposti dal D.M. 471/99, risulta che il 92,6% dei campioni analizzati
presenta almeno un parametro con valori superiori alla “Tabella A” del citato decreto e il 25%
supera i limiti imposti dalla “Tabella B”.
In seguito alle suddette risultanze sono state intraprese azioni di bonifica delle aree interessate che
hanno previsto il dragaggio dei sedimenti e il loro stoccaggio in casse di colmata (Documento
Nautilus – Commissario). Attualmente è allo studio, presso il Ministero dell’Ambiente, un Accordo
di Programma in cui sono previsti il completamento della caratterizzazione e l’elaborazione del
progetto di bonifica.
A tale proposito, la recente integrazione (comma 996 della Legge Finanziaria del 27/12/06)
all’articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ammette la collocazione all’interno di casse di
colmata o vasche di raccolta poste in ambito costiero, e dotate di un sistema di
impermeabilizzazione adeguato al perimetro e sul fondo, di sedimenti derivanti dalle attività di
dragaggio e di bonifica che abbiano concentrazioni inferiori ai limiti per la classificazione in
“pericolosi” (comma 11-quater), o all’origine o a seguito di trattamenti di rimozione degli inquinanti.
La legge interviene modificando le competenze delle autorità portuali in materia di dragaggi dei
fondali ricadenti nei SIN; prevede infatti (comma 11-bis) che nei siti oggetto di interventi di bonifica
di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui
perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di
dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo
alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica
del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale,
è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle
infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito nei modi opportuni deve essere verificata
mediante apposite analisi da effettuare prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri
stabiliti da un successivo decreto del Ministero dell'Ambiente che doveva essere adottato entro 45
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giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Allo stato attuale tale decreto è stato approvato
dalla conferenza Stato-Regioni ed è in attesa del parere del Consiglio di Stato.
Più recentemente, a fronte di richieste sopraggiunte relativamente alle necessità di dragaggio
urgente e alla concessione di impianti di molluschicoltura e in considerazione di nuove evidenze
analitiche resesi progressivamente disponibili, di studi e indagini in corso di attivazione, delle
necesità urgenti poste della Direttiva 2000/60/CE, la struttura commissariale e il MATTM hanno
deciso di concerto di aggiornare il Piano di caratterizzazione. Il nuovo Piano, che integra e
sostituisce le precedenti versioni, è stato redatto dall’ICRAM e reso disponibile nell’aprile 2008
(ICRAM, 2008).
Il sito contaminato di Bolzano
Il sito di Bolzano ha un’estensione di circa 305.000 mq, ed e stato individuato come di interesse
Nazionale con D.M. 468/01 e perimetrato con Decreto l’8 luglio 2002 e si trova nell’area industriale
di Bolzano. Il sito è composto da 5 aree di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, le
quali, in origine private sono state acquisite dalla Provincia, bonificate e, dopo averne definito le
limitazioni di utilizzo, di nuovo cedute ai privati. L’inquinamento prevalente era causato da fluoruri.
Presenza di fluoruri è stata trovata anche nella falda.
Il sito contaminato di Trento Nord
Il sito di interesse nazionale “Trento Nord” è stato inserito nel Programma Nazionale di Bonifica e
ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, di cui all’art. 1, comma 3 della L. 426/98 e
perimetrato con Decreto emanato l’8 luglio 2002. é ubicato nella Piana alluvionale della Valle
dell’Adige a nord di Trento ed è stato diviso in tre aree omogenee in funzione del livello di
contaminazione.
L’inquinamento prevalente è costituito da IPA, solventi aromatici, fenoli, piombo totale priombo
organico e mecurio. Le zone contaminate si compongono per circa 7 km dell’area delle Rogge
demaniali per quanto riguarda la parte pubblica e dalle aree occupate dalle antiche industrie
chimiche Carbochimica (circa 5 ettari) e Sloi (circa 5,5 ettari), di pertinenza privata. La vastità
dell'area, la sua collocazione nel contesto urbano, il pericolo connesso alla tipologia degli
inquinanti ed alla presenza di rifiuti industriali, la vulnerabilità della falda, la presenza di un sistema
idrografico costituito da una fitta rete di canali di acqua superficiale portano a ritenere che il sito
presenti caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario.
La Tavola 29 illustra inoltre la distribuzione geografica, per l’intero territorio distrettuale ed alla
scala di dettaglio comunale, dei siti contaminati di interesse regionale e nazionale, evidenziando
una loro dislocazione sostanzialmente omogenea nella media pianura veneta e friulana.
Spiccano, in particolare le situazioni particolarmente critiche del territorio comunale di Trieste, per il
quale si registrano un numero di siti contaminati superiore a 50, dei comuni di Aviano (PN) e
Trento, con un numero di siti contaminati compreso tra 20 e 50.
4.1.1.3 - Discariche
Le discariche costituiscono una ulteriore fonte di potenziale inquinamento puntuale delle acque
sotterranee. Nel documento di piano la presenza delle discariche è già stata segnalata a scala di
singolo bacino idrografico, con l’individuazione, in forma tabellare, degli elementi conoscitivi che ne
caratterizzano l’ubicazione.
La Tavola 30, ad integrazione dei predetti elementi conoscitivi, fornisce una rappresentazione, a
scala distrettuale delle succitate fonti di pressione puntuale.
4.1.1.4 - Inquinamento diffuso di origine agro-zootecnica
Nel corso degli ultimi decenni è complessivamente aumentata la pressione ambientale
riconducibile alle attività agro-zootecniche. Il settore agrario può essere ritenuto responsabile di un
inquinamento diffuso riconducibile a situazioni che possono essere individuate con sufficiente
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precisione. In alcune aree è stato riscontato un aumento del numero di capi, a fronte di una
diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU); in tal modo il carico di azoto di origine
zootecnica ha subito un incremento sensibile.
Nel Capitolo 3, nel contesto dell’analisi di inquadramento delle caratteristiche ambientali ed
economiche del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, si è già provveduto a caratterizzare le
principali problematiche di carattere ambientale ascrivibili al comparto agricolo e zootecnico.
Si richiamano in particolare le rappresentazioni di carattere cartografico riguardanti:
- le superfici agricole utilizzate, suddivise per categorie di utilizzo al dettaglio provinciale (Tavola
17);
- la distribuzione delle aziende agricole in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), resa
al dettaglio provinciale (Tavola 18);
- la distribuzione della popolazione zootecnica (numero di capi bovini, suini ed avicoli) alla scala
di dettaglio comunale (Tavole 19, 20 e 21);
- la distribuzione degli abitanti equivalenti zootecnici, alla scala di dettaglio comunale.
Si espongono, nel seguito, più dettagliate e circostanziate informazioni riguardanti l’inquinamento
diffuso da fonte agro-zootecnica desunte dalla pianificazione di settore regionale o provinciale
ovvero dai periodici report pubblicati dalle rispettive angenzie per la protezione dell’ambiente.
Regione Trentino Alto Adige
Nelle territorio distrettuale collocato dal punto di vista amministrativo sotto la competenza delle
Province di Trento e Bolzano, le principali fonti di inquinamento diffuso delle acque superficiali e
sotterranee sono riconducibili all’attività agricola e ed in particolare alla concimazione. In base a
stime effettuate oltre il 70% dell’azoto presente nei corsi d’acqua deriva da tale settore ed è
principalmente ascrivibile all’uso dei fertilizzanti azotati. La presenza di nitrati in corrispondenza dei
punti di controllo non supera però mai il valore limite fissato per le acque ad uso potabile (50 mg/l);
solo nei comuni di Egna e Brunico - S. Lorenzo viene superato il valore di 10 mg/l (in particolare,
nel secondo caso, il contenuto in nitrati ha raggiunto nel 2006 i 38 mg/l, con una tendenza alla
stabilizzazione negli ultimi 3 anni).
Regione Veneto
Nel territorio della Regione Veneto il bacino del Canalbianco, appartenente al più ampio bacino
del Fissero-Tartaro-Canalbianco, è designata zona vulnerabile da nitrati di origine agricola,
facendo parte dell’area dichiarata a rischio di crisi ambientale dall’art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.
305 (si tratta del territorio della Provincia di Rovigo); anche il territorio del Comune di Cavarzere è
area vulnerabile ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); la sua designazione è stata confermata dalle
Norme di salvaguardia del Piano di tutela delle acque (DGR n. 2267/2007). Anche la parte alta del
bacino è zona vulnerabile, in quanto è zona di ricarica degli acquiferi, e corrisponde ai territori
comunali (in tutto o in parte) di Oppeano, Isola della Scala, Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto,
Zevio, Mozzecane, Povegliano, Villafranca di Verona, Sona, Sommacampagna e in piccola parte
Verona.
Nel settore di pianura del bacino dell’Adige, posto in territorio veneto, una buona qualità di base
risulta alterata dalla presenza di nitrati nella falda freatica, manganese e ferro di origine naturale
nelle falde confinate. In particolare, la presenza di nitrati nella falda contenuta nell’acquifero
indifferenziato, raggiunge concentrazioni maggiori di 50 mg/l ad Illasi. Le zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola della Regione Veneto sono state definite mediante l’art. 13, in regime di
salvaguardia, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, e il relativo
allegato D (DGR n. 2267 del 24/7/2007 e DGR n. 2684 dell’11/9/2007) e corrispondono all’intero
territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige.
Anche sul bacino del Brenta-Bacchiglione l’esame delle informazioni esistenti ottenute
attraverso la rete per il controllo quali-quantitativo delle falde sotterranee sembra confermare la
tendenza ad uno scadimento della qualità delle acque di falda per quanto riguarda soprattutto il
parametro nitrati. Se infatti nella parte di bacino trentina non emergono particolari problematiche,
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più a valle i problemi qualitativi diventano consistenti. In particolare contenuti di nitrati superiori ai
limiti consentiti dal D.Lgs. 31/01 (50 mg/l) si sono verificati nelle stazioni di Noventa Vicentina,
Asolo, Loria e Montagnana. Per tal motivo la Regione Veneto ha designato un’ampia parte del
bacino quale area vulnerabile da nitrati di origine agricola2. La rete per il monitoraggio qualitativo
delle acque sotterranee presenta comunque diverse lacune e andrebbe adeguata secondo criteri
standardizzati, soprattutto nelle aree di ricarica degli acquiferi e nella zona delle risorgive.
Anche nel contiguo bacino del fiume Sile, all’interno dell’area di ricarica dell’acquifero
indifferenziato, si segnala localmente la presenza di nitrati in concentrazione superiore a 50 mg/l
(pozzi di monitoraggio ubicati nei comuni di Paese, Vedelago, Villorba e Volpago del Montello)
nonché la presenza di fitosanitari in concentrazione superiore ai limiti (comuni di Paese e
Vedelago). Tali concentrazioni sono spiegabili con la presenza di estese aree coltivate a mais,
coltura molto esigente dal punto di vista dei nitrati3. Procedendo da ovest verso est la criticità
qualitativa delle acque sotterranee legata alla presenza dei nitrati sembra migliorare. Se fino agli
anni 90 la Provincia di Treviso risultava essere ampiamente interessata dal problema dei nitrati, i
più recenti monitoraggi effettuati dall’ARPAV tra il 2005 ed il 2007 evidenziano che la presenza di
nitrati si attesta su concentrazioni sempre inferiori a 25 mg/l.
Nel contiguo bacino del Piave le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola interessano i territori
comunali (in tutto o in parte) di Maserada sul Piave, Cimadolmo, Spresiano, Nervesa della
Battaglia, Ponte di Piave, Ormelle, Breda di Piave.
I pozzi di monitoraggio presenti nel bacino della pianura tra Piave e Livenza non denunciano
contaminazioni antropiche di origine diffusa, ma solo di origine naturale: ferro, manganese,
ammoniaca ed arsenico (solo a Cessalto). Le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nel
bacino in argomento, sono limitate ai territori comunali di Oderzo, Ormelle e Ponte di Piave.
La competente Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV) è riuscita a
stimare i “carichi effettivi residui” provenienti dalle diverse attività antropiche, ovvero i carichi che, a
valle degli eventuali sistemi di depurazione artificiali e/o naturali, raggiungono il reticolo idrografico
superficiale o i corpi idrici sotterranei. In questo modo è stato possibile quantificare il contributo
effettivo dell’agricoltura al fenomeno di inquinamento delle risorse idriche.
Pur trattandosi di stime puramente orientative, dalla Tabella 4.2, dedotta dal Piano di tutela delle
acque della Regione Veneto, si osserva che le attività agrozootecniche, in parte anche sotto forma
di apporti meteorici, contribuiscono in misura superiore agli altri settori per quanto riguarda le
emissioni di azoto e fosforo. Al contrario le elaborazioni riguardanti le frazioni di carico BOD5 e
COD mettono in luce una minore rilevanza del fenomeno causato dalle attività agro-zootecniche
rispetto agli scarichi civili e industriali, che risultano decisamente superiori.

2

Si tratta in particolare dei comuni di Malo, Marano Vicentino, Thiene, Sarcedo, Montecchio Precalcino, Dueville,
Sandrigo, Breganze, Bolzano Vicentino, Schiavon, Bressanvido, Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gu, Grantorto,
Fontaniva, S. Giorgio in Bosco, Mason Vicentino, Nove, Cartigliano, Marostica, Bassano del Grappa, Rosà, Cassola,
Romano d'Ezzelino, Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Loria, Asolo, Montecchio Maggiore.

3

Le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nel bacino del Sile, corrispondono ai territori comunali (in tutto o in parte)
di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Montebelluna, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Povegliano, Quinto di Treviso, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello. Sono state
definite, in quanto zone di alta pianura, dalla DCR n. 62 del 17/5/2006 e, insieme ad altre zone vulnerabili, dalle norme in
regime di salvaguardia del Piano di Tutela delle Acque (DGR n. 2267 del 24/7/2007)
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Azoto residuo
in %
Fosforo residuo
in %
BOD5 residuo
in %
COD residuo
in %

Agro-zootecnico e
meteorico
Civile - depurato
23.020
6.349
57,3%
15,8%
2.220
683
50,9%
15,7%
3.027
7.536
10,0%
24,8%
16.331
22.427
17,8%
24,4%

Civile - non
depurato
6.801
16,9%
631
14,5%
7.864
25,9%
19.330
21,1%

Industriale
2.230
5,5%
264
6,1%
6.990
23,0%
22.252
24,2%

Urbano diffuso
1.794
4,5%
561
12,9%
4.995
16,4%
11.437
12,5%

Totale
40.194
100,0%
4.359
100,0%
30.412
100,0%
91.777
100,0%

Tabella 4.2 – Quadro riassuntivo dei carichi inquinanti annui per fonte di generazione (Fonte: PTA Veneto)

I più elevati carichi di azoto (con valori superiori ai 100 kg/ettaro) si localizzano in gran parte lungo
la fascia delle risorgive, caratterizzata da una certa fragilità ambientale. Lungo tale fascia si
distribuiscono peraltro i Comuni designati come vulnerabili ai nitrati in ottemperanza alla specifica
direttiva comunitaria.
Inoltre, sono state dichiarate vulnerabili anche le aree del basso Veneto, in sostanza i territori dei
bacini dei fiumi canal Bianco, Fissero e Po di Levante, individuati in base all’art. 19 del d.lgs.
152/99 e l’intero bacino scolante della laguna di Venezia. Le aree vulnerabili nel loro complesso
interessano, quindi, diverse porzioni relativamente distinte del territorio regionale pari a circa il 50%
delle aree agricole di pianura.
La superficie agricola che ricade nelle tre zone vulnerabili raggiunge, nel complesso, quasi i
400.000 ettari. La maggior concentrazione di superficie agricola in area vulnerabile si riscontra nel
bacino della laguna di Venezia, entro cui ricade il 15% circa della SAU regionale complessiva. Un
dato simile si riscontra anche per il numero di aziende presenti nell’area del bacino (42.500) che
corrisponde al 22% del totale Veneto.
La SAU vulnerabile è, in tutti i casi, per lo più composta da seminativi la cui percentuale sfiora il
97% nell’area del Basso Veneto. Nell’area pedemontana le superfici foraggere e le coltivazioni
permanenti possiedono le più alte incidenze relative, con valori, rispettivamente, del 18% e del
16%. Le foraggere permanenti rappresentano un elemento importante nell’organizzazione
produttiva degli allevamenti da latte, concentrati soprattutto nell’Alto Vicentino e Padovano. Inoltre,
svolgono una importante funzione protettiva delle acque e del suolo, rispetto alle alternative
colturali rappresentate dalle foraggere temporanee e da altri seminativi. Purtroppo, i prati stabili
subiscono la competizione dei seminativi per via dell’elevato costo per unità foraggera,
riscontrabile nel primo tipo di coltura rispetto al secondo. La superficie irrigata si concentra
soprattutto nella prima tipologia di area vulnerabile (con un quasi 58% di SAU irrigata), mentre
nelle restanti aree le percentuali relative sono decisamente inferiori.
Le aziende con allevamenti bovini si distribuiscono principalmente nell’area pedemontana (5.900
aziende) e nel bacino scolante (4.442 aziende); in linea con la numerosità delle aziende, si rilevano
anche elevate consistenze di patrimonio animale, con carichi di bestiame più elevati nel primo tipo
di area e pari a 1,8 UBA circa. Di contro, il basso Veneto presenta bassi carichi, non solo a causa
di una ridotta dotazione animale, ma anche a causa di dimensioni medie aziendali più sostenute
(più di 10 ettari di SAU/azienda contro i 3 ettari delle altre zone)( Tabella 4.3).
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Numero di aziende
SAU (ha)

Aree vulnerabili ai
Aree vulnerabili ai
nitrati (Pedemontana) nitrati (Basso Veneto)
34.979
11.710
113.905
124.304

Aree vulnerabili ai
nitrati (Laguna di
Venezia)
42.501
130.867

Composizione della SAU (%)
- seminativi
66,5
96,7
88,2
- coltivazioni permanenti
15,8
3
7
- prati e pascoli
17,7
0,3
4,8
Superficie irrigata (% su SAU)
57,7
27,4
27,3
Numero di aziende con allevamento bovino
5.901
524
4.422
Numero UBA bovini
209.630
42.564
167.186
Fonte: Elaborazione dati ISTAT, Censimento dell’agricoltura 2000 e Regione Veneto

Aree vulnerabili ai
nitrati (totale)
191.085
852.744
68,3
12,7
19
31,1
21.575
745.070

Tabella 4.3 - Caratteristiche agricole per tipo di aree vulnerabili

L’analisi delle caratteristiche agricole sopra proposta conferma come, soprattutto nelle aree a
cavallo tra l’alta e la bassa pianura, sia presente una certa concentrazione di allevamenti
potenzialmente inquinanti, ribadendo quanto rilevato per i carichi di azoto di origine agricola.
Nelle aree vulnerabili ai nitrati le minacce di inquinamento rafforzano le interessanti opportunità
offerte dalla zonizzazione. L’applicazione di specifiche forme di tutela e di vincoli alle attività
produttive in tali zone potrebbe ovviare ad alcune problematiche ambientali di questi territori, ad
alta vulnerabilità intrinseca e soggetti a fattori di pressione.
Questo percorso è stato, peraltro, già avviato con le misure a carattere ambientale della legge
speciale per Venezia. Secondo questo provvedimento, a partire dal 2002, più di 8.000 ettari di SAU
del bacino scolante sono stati interessati da interventi volti ad incentivare forme di agricoltura
ecocompatibile. Altri interventi, particolarmente importanti per i riflessi in termini di protezione o
miglioramento della qualità delle acque, hanno riguardato la costituzione di fasce tampone inerbite
e/o la realizzazione di siepi e set aside con funzione di fitodepurazione che, tra il 2003 e il 2005,
hanno interessato un complesso di 715 ettari circa.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Anche nella vicina Regione Friuli Venezia Giulia la condizione di criticità dello stato di qualità
chimica accertato nelle acque sotterranee della media e bassa pianura friulana è riferibile in
massima parte all’attività agricola.
La pressione esercitata dai nitrati di origine agricola condiziona significativamente l’utilizzo
idropotabile delle acque sotterranee. Il 14% delle acque esaminate presenta un impatto
significativo, mentre il 25% presenta un impatto antropico rilevante.
Su 133 pozzi sottoposti a monitoraggio di classificazione, solo 2 presentano un impatto nullo o
insignificante (nitrati < 5 mg/l). Considerando anche i dati relativi al periodo 2001-2006, si deve
evidenziare un trend generalizzato verso valori peggiorativi, in particolare in alcuni Comuni situati
sulla linea delle risorgive in Provincia di Udine e nell’alta pianura pordenonese.
La concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee manifesta un decremento netto a livello della
linea delle risorgive, luogo in cui si verifica un parziale passaggio alla superficie delle acque della
falda freatica; mentre è evidente un aumento della concentrazione di nitrato nelle acque
superficiali. Rilevante è il fatto che tale concentrazione decresca man mano che le acque si
allontanano dalla linea delle risorgive ed in maniera più decisa nel passaggio alle acque di
transizione (lagune di Marano e di Grado 5-7 mg NO3/l in prossimità delle foci fluviali) e quindi a
quelle marino costiere (<2 mg NO3/l), dimostrando una sostanziale capacità degli ecosistemi
naturali fluviali e lagunari di assimilare il carico di azoto.
L’apporto di nitrati da parte dei fiumi di risorgive condiziona non solo la trofia delle diverse aree
lagunari, ma anche dell’arco marino costiero prospiciente la stessa. Significativa appare inoltre la
differenza tra l’areale del Golfo di Trieste, dove le concentrazioni medie di nitrato del periodo 20002006 appaiono influenzate solo in parte dagli apporti dell’Isonzo nel mentre l’areale marino-costiero
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compreso tra Grado e Lignano risulta condizionato dall’apporto proveniente dalle lagune attraverso
le bocche di porto di Grado, Buso, S. Andrea e Lignano
Oltre al pozzo già conosciuto in Comune di Montereale Valcellina, in questi ultimi anni ci sono stati
superamenti della concentrazione massima ammissibile anche a Castions di Strada (1 pozzo) e a
Gonars (2 pozzi) - per quanto riguarda la Provincia di Udine - e ad Aviano (1 pozzo) e
Fontanafredda (1 pozzo) per quanto riguarda la Provincia di Pordenone.
Questa situazione, accanto alla valutazione aggiornata dell’effetto eutrofizzante dei nitrati nelle
acque superficiali di risorgiva e lagunari, ha portato ad una revisione e all’approvazione definitiva
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola previste dall’Allegato 7 del D.Lgs. 152/06, che
comprendono, oltre al Comune di Montereale Valcellina già individuato nel 2003, anche la zona
della Bassa Friulana al di sotto della linea delle risorgive.
Nelle stesse aree della Regione Friuli Venezia Giulia nelle quali si riscontano alte concentrazioni di
nitrati, si osservano anche elevate concentrazioni di fitofarmaci.
Già a metà del 1996 l’allora Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) dell’Azienda Sanitaria
Udinese aveva segnalato alla Amministrazione Regionale la presenza nelle acque sotterranee di
un erbicida, l’atrazina, e di un suo metabolita, la desetilatrazina; analoga segnalazione venne fatta
poco tempo dopo dal PMP dell’Azienda Sanitaria Pordenonese.
A distanza di dieci anni, la situazione delle acque sotterranee appare purtroppo ancora influenzata
dalla presenza di di tali sostanze.
Nelle Figure 4.3, 4.4 e 4.5 sono illustrate le mappe di concentrazione (µg/l) di atrazina,
desetilatrazina e desetilterbutilazina, sulla base dei dati rilevati da ARPA FVG nel periodo 20002006: pur non osservandosi concentrazioni di atrazina superiori a 0,10 µg/l, la presenza di
desetilterbutilazina, metabolita della terbutilazina, permane in alcuni Comuni posti sulla linea delle
risorgive in Provincia di Udine e in un pozzo agricolo nel Comune di Cormons in Provincia di
Gorizia.
Inoltre da tempo si è cominciato a rilevare la presenza di un altro erbicida, il bromacile, in una
vasta zona della Provincia di Pordenone a sud di Aviano.

Figura 4.3 - Concentrazione di Atrazina (µg/l) sul territorio regionale. Dati 2000-2006.
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Figura 4.4 - Concentrazione di Desetiltrazina (µg/l) sul territorio regionale. Dati 2000-2006.

Figura 4.5 - Concentrazione di Desetilterbutilazina (µg/l) sul territorio regionale. Dati 2000-2006.

Capitolo 4 – pagina 16

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

4.1.1.5 - Interconnessione tra le falde
Il sottosuolo della media pianura veneto-friulana è formato da ghiaie e sabbie con digitazioni limose
ed argillose che diventano sempre più frequenti da monte a valle; questi livelli ospitano una serie di
falde sovrapposte, di cui la prima è generalmente libera mentre quelle sottostanti in pressione. Il
sistema della falde in pressione è collegato, verso monte, alla grande falda freatica; a valle della
linea delle risorgive la falda freatica non è più presente con continuità e la zona è caratterizzata
dalla presenza di sistemi multifalda artesiani che subiscono una generale diminuzione di potenza e
di permeabilità procedendo da nord verso sud e da est verso ovest.
Questa particolare struttura idrogeologica espone l’intero sistema degli acquiferi presenti sotto la
pianura veneto-friulana al rischio di interconnessione, che appare più concreto nelle zone dove si
registra la maggior concentrazione di pozzi, soprattutto ad uso domestico, che attingono da
acquiferi confinati pregiati per l’utilizzo idropotabile. Si tratta di pozzi dei quali non si conoscono
molto spesso le caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei filtri). Se non correttamente
realizzati, questi pozzi possono provocare collegamenti impropri tra falde freatiche di cattiva qualità
e acquiferi confinati che racchiudono risorse utili all’alimentazione idropotabile.
4.1.2. – Analisi dei principali impatti relativi alle acque sotterranee
Come già evidenziato nella valutazione globale provvisoria propedeutica alla redazione del Piano
di gestione, tenuto altresì conto di ulteriori aspetti specifici individuati e descritti nei Piani di tutela
delle acque e nei Piani generali di utilizzazione delle acque pubbliche, gli impatti più significativi
che interessano, a scala distrettuale, il sistema delle acque sotterranee si possono così
riassumere:
- l’abbassamento dei livelli delle falde freatiche;
- la perdita di pressione degli acquiferi confinati;
- la riduzione della fascia delle risorgive;
4.1.2.1. - Abbassamento dei livelli dei livelli delle falde freatiche
L’ambito più settentrionale del territorio distrettuale non mette in evidenza particolari fenomeni di
disequilibrio degli acquiferi. A titolo di esempio, si riportano i dati relativi al livello di falda registrato
presso il pozzo di controllo di Bolzano, nelle vicinanze della zona industriale e a ridosso di superfici
agricole che prelevano acqua dalla falda a scopo irriguo (Figura 4.6).
Tale pozzo fa registrare notevoli oscillazioni stagionali nel livello di falda, che si ripetono
regolarmente ogni anno. Anche il valore medio annuo subisce delle fluttuazioni, dovute tuttavia
all’andamento climatico. Si può notare come i ripetuti periodi siccitosi registrati negli anni ‘90
abbiano influito in modo negativo sul livello di falda, che tuttavia mostra segni di ripresa nel 2008,
anno ricco di precipitazioni.
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Figura 4.6 – Andamento dei livelli di falda in località Bolzano Aeroporto

Anche nelle aree ricadenti sotto la competenza amministrativa della Provincia Autonoma di Trento
non si ravvisano situazioni di disequilibrio degli acquiferi a carattere diffuso.
Pur tuttavia, nella consapevolezza del pregio ambientale, sociale ed economico di molti acquiferi
sotterranei, il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed il Servizio Geologico della P.A. di
Trento hanno avviato, con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, un
programma di attività, con il quale esaminare i processi di alimentazione delle falde acquifere e
realizzare un sistema di monitoraggio dei livelli piezometrici, peraltro, già previsto dal D.Lgs.
152/2006. Considerata l’urgenza di avere a disposizione uno strumento di tutela della risorsa idrica
sotterranea, lo stesso Servizio Geologico ha predisposto, utilizzando le attuali conoscenze di base,
la Carta della criticità idrica sotterranea, estesa a tutto il territorio della P.A. di Trento (figura 4.7).
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Figura 4.7 – Carta della criticità idrica sotterranea redatta dalla Provincia Autonoma di Trento

Tale carta individua due classi di sofferenza delle risorse idriche sotterranee, ovvero le aree
critiche e le aree di attenzione, a loro volta suddivise in sottoclassi, come illustrato di seguito:
1. Aree critiche
- per elevato sfruttamento della falda acquifera, ovvero le aree del territorio caratterizzate da
un’alterazione quantitativa della risorsa idrica, dovuta alla presenza di numerosi pozzi e agli
eccessivi prelievi di acqua che comportano una depressione della falda oltre i limiti di ricarica della
stessa;
- per alterazione qualitativa della falda acquifera, ovvero le aree del territorio caratterizzate da
un’alterazione qualitativa della risorsa idrica, dovuta alla presenza di sostanze inquinanti che non
rispettano i parametri fissati dalle leggi vigenti e dal d.lgs. 31/01 per le acque destinate al consumo
umano.
2. Aree di attenzione
- per intenso sfruttamento della falda acquifera, ovvero le aree del territorio nelle quali l’alterazione
quantitativa delle falda è determinata dall’aumento dell’intensità degli emungimenti in atto con
nuovi prelievi idrici;
- per potenziale alterazione qualitativa della falda acquifera, ovvero le aree del territorio limitrofe a
quelle classificate come “critiche per alterazione qualitativa della falda”. Si tratta di aree nelle quali i
livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti possono sporadicamente superare le soglie
fissate dal D.Lgs. 152/2006 e nelle quali l’intensità di emungimento delle acque sotterranee può
determinare l’alterazione qualitativa della falda a seguito del trascinamento degli inquinanti dalle
aree limitrofe;
- per riserva futura della falda acquifera, ovvero le aree del territorio nelle quali sono presenti falde
idriche con buone caratteristiche qualiquantitative, potenzialmente utilizzabili per l’uso potabile.
La deliberazione della P.A. di Trento 2563/2008, nell’approvare la Carta della criticità idrica
sotterranea ha individuato una regolamentazione delle diverse aree individuate dalla Carta4.
Per quanto riguarda il territorio della Regione Veneto, lo stato di squilibrio in cui versa buona parte
dell’acquifero freatico veneto è ben descritto e documentato dalla recente analisi dell’ARPAV
4

Nelle aree critiche per elevato sfruttamento della falda acquifera è vietato realizzare nuovi pozzi e modificare le
concessioni in essere che comportino aumenti di portata. Tuttavia, è consentito ripristinare o sostituire pozzi preesistenti,
realizzare nuovi pozzi ad uso antincendio, modificare le concessioni esistenti ad uso antincendio che prevedono un
aumento delle portate, a condizione che non esistano fonti alternative di approvvigionamento e che le quantità prelevate
siano conformi ai limiti quantitativi imposti dall’art. 7 del PGUAP e non comportino pregiudizio per la falda acquifera e.
Tale disposizione si applica anche al rinnovo delle concessioni in essere. Nelle aree critiche per alterazione qualitativa
della falda acquifera, è vietato realizzare nuovi pozzi per estrazione di acqua. Per i pozzi che possiedono un titolo a
derivare, il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche può adottare i provvedimenti di revoca, sospensione o limitazione
temporanea di tali utilizzazioni quando le stesse non siano incompatibili con i livelli di inquinamento esistenti, oppure
quando la modifica dei titoli a derivare consenta di rendere tali utilizzazioni compatibili con l’aspetto igienico sanitario ed
ambientale. Tali disposizioni si applicano a qualsiasi sistema di estrazione e utilizzo dell’acqua di falda (sorgenti,
drenaggi ecc.). Nelle aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda acquifera, i nuovi prelievi
possono essere autorizzati previo accertamento dell’assenza di interferenza con la falda acquifera inquinata, di modo
tale da non compromettere le condizioni della falda idrica. Pertanto, il progetto di realizzazione dei nuovi pozzi dovrà
essere corredato da adeguati approfondimenti idrogeologici.
Le disposizione riguardanti la regolamentazione dei pozzi con titolo a derivare dettate per le aree critiche per alterazione
qualitativa della falda acquifera trovano applicazione anche per i pozzi ricadenti nelle aree di attenzione per potenziale
alterazione qualitativa della falda acquifera.
Nelle aree di attenzione per intenso sfruttamento e per riserva futura della falda acquifera la realizzazione di nuovi
prelievi è subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica che dovrà attestare che il nuovo prelievo non arreca
pregiudizio alla falda acquifera interessata. Nelle rimanenti aree del territorio della P.A. di Trento si continuano ad
applicare le normative vigenti.
Inoltre, le delimitazioni o la classificazione delle aree individuate dalla Carta della criticità idrica sotterranea potranno
essere modificate seguendo i risultati conseguiti da studi più approfonditi ed applicando i modelli idrogeologici degli
acquiferi sotterranei.
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“Misure freatimetriche della rete tradizionale dell’ex Ufficio Idrografico di Venezia. Anni 1997-2006”
del quale si riportano di seguito le conclusioni.
L’attività di misura della rete freatimetrica regionale fin dagli anni della sua attivazione ha permesso
la raccolta di serie continue di osservazioni (in molti casi superiore a 80 anni) dalle quali è possibile
ricostruire i trend a medio-lungo termine dei più importanti acquiferi regionali. Pur con i limiti di
misura che presenta la rete di monitoraggio legata principalmente alle modalità di rilevamento, le
misure così raccolte sono per dettaglio e continuità, le uniche in ambito regionale da cui è possibile
quantificare le dinamiche in atto nei più importanti acquiferi regionali.
L’andamento dei livelli freatimetrici degli ultimi 10 anni (1997-2006), come si evince dall’analisi dei
diagrammi freatimetrici, ha registrato in estrema sintesi una duplice e opposta tendenza: una
importante e generalizzata diminuzione nella fascia di alta pianura sede dell’acquifero
indifferenziato e, per contro, un sensibile aumento dei livelli nel dominio della mediabassa pianura
(con tutte le eccezioni del caso).
Tale tendenza è materializzata nei diagrammi freatimetrici attraverso una linea retta il cui
coefficiente angolare viene riportata per ogni stazione in Tabella 4.4 posta a seguire. Tra le cause
di questo fenomeno si indica, oltre alle sicure variazioni delle voci del bilancio idrologico
(modificazione dei fattori di alimentazione, drenaggio e prelievo), anche il processo indiretto legato
alla subsidenza che interessa vaste zone della bassa pianura veneta come confermato da recenti
studi.
I valori di subsidenza emersi (da 3 a 5 mm/anno) dimostrano in modo inequivocabile l’influenza
dell’abbassamento della superficie del suolo sull’entità della variazione del livello freatico registrato
negli anni. Più complessa e non sintetizzabile invece appare la situazione della fascia di media
pianura dove sono riconoscibili andamenti locali diversi per bacino di appartenenza. Il dato più
importante che emerge da questa analisi è l’abbassamento freatico che interessa tutto il territorio di
alta pianura, sede del potente acquifero indifferenziato. In questi ultimi 10 anni il decremento della
superficie freatica si è conclamato in modo netto con tassi di abbassamento sensibilmente alti
raggiungendo per alcune stazioni dell’alta pianura del Brenta (Casa Reginato – Crosara di Nove)
anche valori di 40-50 cm/anno (Figura 4.8).

ID

STAZIONE

Comune

Prov.

1

Abbazia Pisani

Villa del Conte

PD

2

Badoere

Badoere

TV

3

Barche

S. Pietro in Gù

PD

4

Barcon

Vedelago

TV

Inizio

Trend 1997-2006
(m/giorno)

Tasso di
variazione 19972006 (cm/anno)

Media

1935

- 0,000017

-0,6205

Media

1971

0,000017

0,6205

Media

1935

- 0,000008

-0,292

Alta

1934

nd

nd

Zona di
pianura

5

Pozzo Battochio

Fontaniva

PD

Media

1967

- 0,000011

-0,4015

6

Bolzano Vicentino

Bolzano Vicentino

VI

Media

1932

0,000049

1,7885

8

Bressanvido

Bressanvido

VI

Media

1926

nd

nd

10

Cavallino

Jesolo

VE

Bassa

1946

nd

nd

11

Campo S. Martino

Campo S. Martino

PD

Bassa

1934

nd

nd

13

Castagnole

Paese

TV

Alta

1934

nd

nd

14

Castelfranco Veneto

Castelfranco Ven.

TV

Alta

1927

- 0,000025

-0,9125

15

Castello di Godego

Castello di Godego

TV

Alta

1927

nd

nd

16

Cimadolmo

Cimadolmo

TV

Media

1924

0,000116

4,234

18

Cittadella

Cittadella

PD

Alta

1926

- 0,000091

-3,3215

20

Crosara di Nove

Nove

VI

Alta

1956

- 0,001098

-40,077

22

Dueville

Dueville

VI

Alta

1926

- 0,000089

-3,2485

23

Eraclea

Eraclea

VE

Bassa

1958

0,000115

4,1975

24

Gaianigo

Gazzo

PD

Bassa

1934

nd

nd

25

Gazzo

Gazzo Padovano

PD

Bassa

1935

- 0,000032

-1,168

26

Istrana

Istrana

TV

Alta

1934

nd

nd

27

Lido

Venezia

VE

Bassa

1950

0,000041

1,4965

28

Mareno di Piave

Mareno di Piave

TV

Alta

1934

nd

nd

Capitolo 4 – pagina 20

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

29

Marsango

Marsango

PD

Bassa

1934

0,000005

0,1825

30

Maserada

Maserada

TV

Alta

1924

- 0,000013

-0,4745

32

Monastier

Monastier

TV

Bassa

1958

- 0,000052

-1,898

33

Monticello Conte Otto

Monticello C. Otto

VI

Bassa

1927

0,000044

1,606

35

Motta di Livenza

Motta di Livenza

TV

Bassa

1934

- 0,000060

-2,19

36

Musano

Cà Rossa

TV

Alta

1934

nd

nd

38

Camisano

Camisano Vicentino

VI

Bassa

1934

nd

nd

39

Portobuffolè

Portobuffolè

TV

Media

1934

- 0,000109

-3,9785

43

Pozzoleone

Pozzoleone

VI

Media

1926

- 0,000109

-3,9785

44

Casa Reginato

Marostica

VI

Alta

1959

- 0,001395

-50,9175

46

Rosà

Rosà

VI

Alta

1932

nd

nd

47

Rota di Caldiero

Caldiero

VR

Alta

1926

0,000054

1,971

48

Rustignè

Oderzo

TV

Media

1926

0,000133

4,8545

49

S.Anna Morosina

S. Giorgio in Bosco

PD

Media

1935

0,000007

0,2555

50

Varago ex Saltore

Maserada sul Piave

TV

Alta

1924

0,000081

2,9565

51

Sandrigo

Sandrigo

VI

Alta

1927

nd

nd

53

Schiavon

Schiavon

VI

Alta

1926

- 0,000747

-27,2655

54

Scovazzolo

Schiavon

VI

Alta

1956

- 0,000401

-14,6365

56

Vago

Lavagno

VR

Alta

1926

- 0,000174

-6,351

57

Villarappa

S. Giorgio delle Per.

PD

Bassa

1935

0,000012

0,438

58

Stra

Stra

VE

Bassa

1965

0,000046

1,679

Tabella 4.4 - Rappresentazione dei trend di variazione attraverso i coefficienti delle linee di tendenza per le
stazioni costituente la rete freatimetrica regionale. Il tasso di variazione riportato nell’ultima colonna è da
intendersi medio annuo.
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Figura 4.8- Andamento storico dei livelli freatimetrici presso i pozzi di Crosara di Nove e di Pozzoleone

Ad analoghe conclusioni circa il preoccupante e progressivo fenomeno di abbassamento della
superficie freatica nell’area di ricarica del sistema idrogeologico veneto sono pervenuti, nel recente
passato, altri studi e egnatamente:
- lo studio “Salvaguardia del patrimonio idrico sotterraneo del Veneto” promosso dall’Autorità
di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nel 1999,
fondato sulle misure freatimetriche della ex rete dell’Ufficio Idrografico;
- lo studio “Il contributo delle acque irrigue alla ricarica delle falde nella pianura alluvionale tra
Livenza e Piave” pubblicato ne “L’acqua”, n. 471996.
Dal Prà in particolare rileva che, dai primi anni del 1900, i livelli di falda hanno subito un
abbassamento generale che però non ha interessato la pianura in modo uniforme: i maggiori
abbassamenti (da 5 a 7 metri) hanno riguardato soprattutto il bacino del Brenta mentre di minore
entità sono gli abbassamenti osservati nei bacini del Piave e dell’Astico (da 3 a 4 metri).
La Figura 4.9 illustra l’andamento freatimetrico il alcuni pozzi dell’alta pianura veneta osservato
negli ultimo quaranta anni.
Il Piano di tutela delle acque, approvato dalla Regione Veneto nel 2009, individua molteplici cause
che stanno alla base della riduzione dei livelli freatici:
- la progressiva regimazione dei corsi d’acqua, che ha contribuito alla diminuzione dei processi di
alimentazione della falda;
- l’aumento delle superfici urbanizzate nelle area di ricarica, che ha portato alla diminuzione della
percentuale delle acque di infiltrazione ed aumentato la frazione di ruscellamento ed il veloce
allontanamento degli efflussi meteorici tramite le reti fognarie;
- l’incremento degli emungimenti.
Riguardo a quest’utimo aspetto, esistono grandi incertezze anche sull’entità degli emungimenti che
sono praticati. Il censimento effettuato dalla Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
12/07/1993 n. 275, ha permesso di elaborare una stima preliminare delle quantità d’acqua emunte
nel territorio regionale, provinciale e per bacino idrografico in base alla tipologia d’uso, del numero
dei pozzi e delle quantità d’acqua prelevata.
Dal censimento in argomento il numero dei pozzi ad uso domestico nel Veneto risulta essere circa
pari a 120.000. Sono compresi negli usi domestici l’annaffiamento di giardini ed orti a servizio
esclusivo familiare e l’abbeveraggio del bestiame, sempre escludendo attività di allevamento per
scopo commerciale o industriale. Molti pozzi sono caratterizzati da erogazione continua (falde in
pressione con valori superiori al livello del piano campagna) che determina uno sperpero della

Capitolo 4 – pagina 22

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

risorsa, in questi casi il pozzo deve essere munito di saracinesca o rubinetto per la chiusura
quando l’acqua non serve.

Figura 4.9 – Andamento dei livelli freatici in alcuni pozzi dell’alta pianura veneta

Nella relazione “Il Prelievo e l’utilizzo delle acque sotterranee nel Veneto - Raccolta ed
elaborazione dati statistici” (Regione del Veneto - Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici, 1999)
viene riportata la portata media emunta da pozzi privati, stimata in circa 14,5 m3/s, per un volume
complessivo di circa 450 milioni di m3 all’anno. Nella stessa relazione viene messo in evidenza
come le stime siano da considerarsi per difetto essendo riferite ai pozzi privati oggetto di
autodenuncia. Il numero delle autodenunce presentate agli uffici regionali del Genio Civile varia da
alcune migliaia ad alcune decine di migliaia. Tale variabilità è imputatabile solo ad una risposta non
omogenea, a livello sia comunale che provinciale, nella presentazione delle autodenunce.
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Stime più recenti della Direzione Regionale Difesa del Suolo, hanno portato a quantificare in via
approssimata la portata complessiva di prelievo delle acque sotterranee, in atto sul territorio
regionale. I presupposti in base ai quali è stato effettuato il calcolo sono i seguenti:
- il numero e l’uso dei pozzi considerati deriva dalla denuncia ex art.10 D.Lgs. n. 275/1993, i cui
dati sono stati incrociati con quelli inseriti nel data-base regionale delle concessioni di
derivazione d’acqua. Il numero dei pozzi è, distinto per provincia, riportato nella tabella 4.22;
- essendo di norma indicata, nel data-base regionale, la portata massima di concessione del
pozzo, tale valore è stato opportunamente ridotto per addivenire al valore teorico della portata
media effettiva, su base annua, applicando un abbattimento differenziato a seconda dell’uso
considerato. Tale valore medio è stato poi applicato a tutti i pozzi denunciati nella provincia;
- ai pozzi ad uso domestico è stato attribuito un valore medio di portata pari a 0,1 l/s;
- i dati utilizzati sono tratti dal quadro informativo regionale dell’anno 2000.
Il risultato di tale simulazione ha portato ai seguenti valori:
- pozzi domestici Qstimata= 12 m3/s;
- pozzi ad uso diverso Qstimata=100 m3/s;
- pozzi totali Qstimata=112 m3/s.
Il rischio di un impoverimento progressivo delle risorse idriche disponibili rappresenta un fattore
cruciale anche per la gestione delle acque nella Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare per
quanto riguarda le falde acquifere della media e bassa pianura friulana, fortemente utilizzate per
usi civili e industriali (Tabella 4.5).
Uso del pozzo

Prelievo totale (milioni di mc/anno)

Domestico (domestico + potabile)

295,93

Irriguo

137,33

Industriale

105,52

Ittiogenico

150,75

Zootecnico

0,61

Altro utilizzo

10,54

Prelievo totale

700,68

Tabella 4.5 – Valutazione dei prelievi d’acqua dai pozzi della bassa pianura friulana (Fonte: C. Granati, G.
Martelli, C. Roda, Valutazione preliminare del volume di acqua estratta annualmente in Provincia di Udine dal
sottosuolo della Bassa pianura Friulana, 2000)

Una specifica ricerca5, basata sull’analisi dei valori freatimetrici della falda freatica nella alta pianura
friulana acquisiti nel trentennio 1967-1998, evidenzia un generale abbassamento del livello di falda,
abbassamento che trova valori estremi nella fascia a ridosso dei rilievi (fino a 12 metri nel periodo
considerato) e naturalmente minimi a ridosso della fascia delle risorgive (3 metri circa in sinistra
Tagliamento, nel tratto Codroipo-Palmanova). In particolare si ha il massimo abbassamento
nell’area centro-settentrionale dell’Alta pianura, là dove si riconosce una tendenza alla diminuzione
del livello freatico molto decisa, con valori che arrivano a 35-40 cm/anno.
Per quanto riguarda i valori delle escursioni, questi sono costanti nel tempo nonostante la generale
diminuzione di quota della falda.
Gli andamenti ottenuti sulla base dell’analisi su base trentennale (Figura 4.10) sono stati confrontati
con quelli relativi a due pozzi sotto osservazione costante dal 1930 e con una serie di dati
piezometrici che copre un periodo maggiore. Esaminando tali freatimetrie e la serie storica dei dati
pluviometrici dal 1930 ad oggi della stazione di Udine si nota che l’altezza della falda ha un
5

Si tratta dello studio predisposto dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e BrentaBacchiglione nel 1999 dal titolo “Modello Idrogeologico delle zone montane e di pianura dei bacini dei fiumi Isonzo,
Tagliamento e Livenza”
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andamento ciclico: trova conferma naturalmente l’abbassamento della falda nell’ultimo trentennio,
ma si nota un comportamento simile a quello attuale una sessantina di anni fa, con una falda che fu
sottoposta ad un abbassamento che iniziò nel 1934, ebbe il picco di minimo nel 1944 e che poi risalì
per tornare a valori alti negli anni ‘60. Anche se non con altrettanta chiarezza, risulta tuttavia che
pure le precipitazioni nei due periodi considerati hanno subito fluttuazioni cicliche: dal 1937 al 1945 e
dal 1965 al 1973 si assiste ad un decremento delle precipitazioni atmosferiche che potrebbe essere
una concausa degli abbassamenti.
Oggi tuttavia l’abbassamento della falda, pur legato a minori precipitazioni, è dovuto in buona parte
agli intensi prelievi a scopi agricoli, industriali e idropotabili.
Anche volendo considerare l’abbassamento della falda come un fenomeno ciclico, in esso si sta
inserendo infatti una troppo elevata pressione antropica e, se ci si può aspettare un nuovo ciclo di
ricarica della falda, è facilmente ipotizzabile la tendenza alla persistenza, se non ad un ulteriore
incremento, dell’abbassamento della falda a causa del sempre maggiore, spesso non razionale,
sfruttamento umano delle risorse idriche del sottosuolo. Per inciso tutto ciò porta a dover
considerare urgenti gli interventi di protezione e necessaria la definizione della vulnerabilità
intrinseca e di quella reale delle acque ipogee.

Figura 4.10 – Andamento dei livelli freatici in alcuni pozzi della pianura friulana
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Per quanto riguarda i pozzi artesiani invece non esiste una rete di monitoraggio che consenta di
quantificare il depauperamento degli acquiferi artesiani e l’andamento delle artesianità nel tempo.
Il sistema complesso di falde artesiane da tempo viene abbondantemente sfruttato ad uso idrico.
Gli attingimenti idrici dal sistema artesiano multifalda della Bassa pianura, anche a causa
dell’inadeguata rete acquedottistica, sono infatti numerosissimi e sfruttano livelli spesso discontinui
giungendo fino a profondità superiori a 550 m. Da recenti analisi, nella sola Regione Friuli Venezia
Giulia, risulterebbero non allacciati ad acquedotti e dunque serviti in massima parte da pozzi
“domestici” artesiani, oltre 150.000 abitanti (il 13% della popolazione regionale). Non è azzardato
ipotizzare la presenza di almeno 50.000 pozzi utilizzati a vari scopi, con netta prevalenza di quello
idropotabile
Il depauperamento desumibile dall’andamento delle piezometrie nei pozzi dell’Alta pianura, trova
riscontro e si manifesta soprattutto nelle modalità di attingimento dalle falde artesiane più
superficiali. Nel sistema artesiano il depauperamento a monte e gli attingimenti determinano una
riduzione delle portate che secondo i titolari dei pozzi si è sviluppata in particolare nell’ultimo
ventennio. Risulta che dal 1970 ad oggi, in diverse aree, i pozzi artesiani più superficiali (quelli che
si alimentano nelle falde A e B) hanno progressivamente perduto le caratteristiche di artesianità: la
risalienza non raggiunge più il piano campagna e risulta indispensabile l’utilizzo di pompe per il
sollevamento dell’acqua.
Dai dati di un rilevamento a campione che ha interessato la Bassa pianura friulana, risulta che, se
zampillanti, i pozzi che pescano dalle falde artesiane entro i 100-120 metri di profondità, raramente
sono oggi caratterizzati da portate a bocca libera superiori a 1 l/s e più spesso presentano portate
attorno a 0.3-0.6 l/s per diametri compresi tra 1.5’’ e 3.0’’.
A profondità maggiori, le portate sono decisamente superiori per gli stessi diametri e quasi sempre
si hanno portate a bocca libera di 3-6 l/s che i dispositivi di regolazione portano a portate di
esercizio comprese in genere tra 1 e 2 l/s. Alcuni dati sulla risalienza dalle falde profonde più di
400 metri indicano valori a bocca pozzo di circa 1-3 kg/cm2 corrispondenti ad una risalita di 10-30
metri.
Nel Pordenonese in destra Tagliamento, in 9 Comuni della fascia appena a valle della Linea delle
Risorgive (Fiume Veneto, Pordenone, Zoppola, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al
Tagliamento e San Vito al Tagliamento) sprovvisti, con eccezione di parte del capoluogo, di rete
acquedottistica, sono stati effettuati nel 1993-94 un censimento capillare e un’indagine specifica
per la valutazione dei prelievi dai pozzi artesiani.
Nel territorio preso in considerazione sono stati individuati quasi 11.500 pozzi dai quali in
condizioni di impinguamento “normale” è stato stimato vengono attinti mediamente circa 450.000
m3/giorno. Questa stima, volendo rapportare il dato alla popolazione globalmente residente (poco
più di 92.000 abitanti), porta ad attribuire ad ogni abitante una quota d’acqua di oltre 4.800 litri al
giorno. Ricordando che il consumo pro capite standard da rete acquedottistica è indicativamente di
300-400 litri/giorno, il dato ottenuto, pur nella sua inevitabile approssimazione, risulta di un ordine
di grandezza maggiore.
4.1.2.2. - Perdita di pressione degli acquiferi confinati
Scendendo verso valle, in corrispondenza all’area dei fontanili, si determina in profondità il sistema
delle falde in pressione della pianura veneto-friulana (Figura 4.11).
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Figura 4.11 – Sezione longitudinale del sistema multifalde della pianura veneto-friulana

La depressurizzazione di tale sistema multifalda costituisce un altro elemento di criticità dello stato
quantitativo delle acque sotterranee distrettuali, la cui conoscenza è però meritevole di ulteriori
approfondimenti mediante ricerche specifiche.
Nei bacini del Brenta-Bacchiglione, del Sile e del Piave misure eseguite sui pozzi della Regione
Veneto a partire dal 1950 ad oggi evidenziano un generale abbassamento del livello piezometrico
delle falde in pressione nell’area immediatamente a valle della linea inferiore delle risorgive.
Anche la depressurizzazione delle falde artesane è ascrivibile, in gran parte, agli elevati quantitativi
d’acqua vengono prelevati per scopi irrigui, industriali e potabili; tra questi ultimi va anche
segnalata l’elevata criticità dovuta all’utilizzo privato (usi domestici), non soggetto a concessione, le
cui portate complessivamente estratte sono dunque fortemente sottostimate.
Gli attingimenti dal sistema artesiano multifalda della bassa pianura, anche a causa della talora
inadeguata rete acquedottistica, sono infatti numerosissimi e sfruttano livelli spesso discontinui
giungendo fino a profondità di circa 600 m.
Risulta che dal 1970 ad oggi, in diverse aree, i pozzi artesiani più superficiali hanno
progressivamente perduto le caratteristiche di artesianità: la risalienza non raggiunge più il piano
campagna e risulta indispensabile l’utilizzo di pompe per il sollevamento dell’acqua.
A titolo di esempio si riporta in Figura 4.12 la tendenza evolutiva dei livelli piezometrici medi annui
della stazione di Candelù (TV) relativa al periodo 1950-1990 che va ad intercettare un acquifero
artesiano posto a circa 30 m di profondità.
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Figura 4.12 - Tendenza all’abbassamento del livello piezometrico della stazione di Candelù (TV) dal 1950 al
1990

Il problema della depressurizzazione delle falde artesiane assume particolare delicatezza nel
bacino del fiume Sile, tenuto conto che la parte meridionale del bacino ospita importanti prelievi da
pozzo a scopo acquedottistico.
La criticità si ripropone, con analoghi caratteri e modalità, nel settore più orientale del distretto,
nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche qui va infatti rilevata la capillare diffusione di attingimenti da pozzo che sfruttano i livelli
spesso discontinui del sistema multifalda a profondità anche superiori a 550 m. Da recenti analisi,
nella sola Regione Friuli Venezia Giulia, risulterebbero non allacciati ad acquedotti e dunque serviti
in massima parte da pozzi “domestici” artesiani, oltre 150.000 abitanti (il 13% della popolazione
regionale). Non è azzardato ipotizzare la presenza di almeno 50.000 pozzi utilizzati a vari scopi,
con netta prevalenza di quello idropotabile.
Dai dati di un rilevamento a campione che ha interessato la Bassa pianura friulana, risulta che, se
zampillanti, i pozzi che pescano dalle falde artesiane entro i 100-120 metri di profondità, raramente
sono oggi caratterizzati da portate a bocca libera superiori a 1 l/s e più spesso presentano portate
attorno a 0.3-0.6 l/s per diametri compresi tra 1.5’’ e 3.0’’.
A profondità maggiori, le portate sono decisamente superiori per gli stessi diametri e quasi sempre
si hanno portate a bocca libera di 3-6 l/s che i dispositivi di regolazione portano a portate di
esercizio comprese in genere tra 1 e 2 l/s. Alcuni dati sulla risalienza dalle falde profonde più di
400 metri indicano valori a bocca pozzo di circa 1-3 kg/cm2 corrispondenti ad una risalita di 10-30
metri.
4.1.2.3 - Riduzione della fascia delle risorgive
La potente falda freatica ospitata nell’acquifero ghiaioso indifferenziato dell’alta pianura veneta e
friulana, presenta la superficie freatica ad una profondità anche di un centinaio di metri
(soggiacenza del livello acquifero rispetto al piano campagna). Verso sud la soggiacenza
diminuisce e quindi diminuisce lo spessore della zona insatura fino alla così detta “fascia delle
risorgive” dove la superficie freatica (tavola d’acqua) interseca la superficie topografica, creando le
caratteristiche sorgenti di pianura chiamate risorgive o fontanili, le quali drenano la falda freatica
dell’alta pianura e originano molti corsi d’acqua comunemente definiti fiumi di risorgiva.
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Le risorgive sono pertanto il “troppo pieno” del sistema idrogeologico della pianura veneta e di
quella friulana. A seconda delle quote del piano campagna, i fontanili possono trovarsi in posizioni
diverse, comunque tutti entro una fascia della media pianura di larghezza variabile da circa 5 a 10
km; questa fascia separa l’alta pianura essenzialmente a sottosuolo sabbioso - ghiaioso, povera di
acque correnti, dalla bassa pianura, prevalentemente limoso-argillosa e ricca di acque superficiali.
Il limite superiore delle risorgive corrisponde all’intersezione della superficie freatica con quella
topografica, mentre il limite inferiore è dovuto all’affioramento di strati argillosi impermeabili. Per
questo motivo il limite inferiore è sostanzialmente fisso (limite strutturale), mentre il limite superiore
subisce variazioni, in quanto risente delle oscillazioni della superficie fretaica della falda.
Il limite superiore delle risorgive è identificabile quale limite di sedimentazione delle ghiaie
grossolane (dei megafan descritti in precedenza) e corrisponde ad una relativamente brusca
variazione di pendenza della pianura. La fascia delle risorgive si presenta continua da Est verso
Ovest: parte dalla piana friulana ed attraversa la pianura veneta; una delle zone a maggior
drenaggio delle acque sotterranee è individuabile nel tratto compreso tra Castelfranco Veneto e
Treviso, da dove traggono origine i corsi d’acqua di risorgiva Sile, Zero, Dese, Marzenego. Altri
importanti fiumi di risorgiva, sono il Livenza, il Muson Vecchio, il Bacchiglione (parzialmente di
risorgiva) ed il Tergola; per quella occidentale, il Tartaro, il Menago, il Tione, il Bussè.
I fiumi di risorgiva, essendo alimentati dalla falda, hanno una portata piuttosto costante che risente
del regime pluviometrico in maniera attenuata e sfasata temporalmente nel corso dell’anno.
Negli ultimi decenni si è assistito, come noto, ad un graduale, continuo e preoccupante
abbassamento dei livelli di falda (Figura 4.13), come già più sopra evidenziato, dovuto ad una
serie di concause; tra queste si possono ricordare:
- la diminuita piovosità; le conseguenti maggiori necessità idriche dell’agricoltura;
- l’intenso sfruttamento degli acquiferi sia a scopo acquedottistico, sia per le crescenti richieste
collegate alle attività produttive;
- la regimazione dei principali corsi d’acqua e il conseguente minore apporto idrico alle falde per
la progressiva diminuzione di permeabilità degli alvei;
- la trasformazione dei sistemi irrigui a scorrimento (che contribuivano ad alimentare le falde) con
i nuovi sistemi a pioggia e a goccia;
- l’aumento delle superfici urbanizzate che conseguono ad un processo di impermeabilizzazione,
mediante asfaltatura, di aree sempre più vaste e quindi una riduzione delle infiltrazioni
meteoriche efficaci.
Ma sono soprattutto le migliaia di pozzi a deflusso libero, terebrati in questi ultimi decenni, che
depauperano continuamente e senza alcun controllo il patrimonio idrico sotterraneo.
I danni che ne derivano sono notevoli: nella fascia compresa tra l’alta e la media pianura (fascia
delle risorgive) l’abbassamento dei livelli di falda ha determinato la scomparsa di moltissime “zone
umide” e, nello stesso tempo, la necessità di terebrare nuovi pozzi a profondità sempre maggiori e
di conseguenza l’impiego di una forza motrice superiore per sollevare le acque da maggiori
profondità; nella gronda lagunare di Venezia la depressurizzazione degli acquiferi ha, invece,
accelerato vistosamente il fenomeno della subsidenza, esaltato l’erosione e l’arretramento degli
arenili, favorito il richiamo salino nelle falde sotto i litorali.
Tra il 1980 e il 1994 l’abbassamento medio del livello freatico nella conoide alluvionale del Brenta è
stato di oltre 4,5 m; poichè le diminuzioni di piovosità e di portata del Brenta verificatesi non sono in
grado di giustificare, da sole, gli abbassamenti di falda registrati, non resta che attribuire ai sempre
più numerosi pozzi artesiani, a deflusso libero ed incontrollato, la maggiore responsabilità del
depauperamento sotterraneo osservato.
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Figura 4.13 - Esempio di risorgiva attiva a destra e di risorgiva seccata in seguito all’abbassamento della
falda freatica

Alcuni studi recenti, condotti per valutare l’andamento evolutivo delle scorte idriche, hanno
registrato una tendenza progressivamente sempre più negativa. L’ultimo rilievo, condotto nel 1997,
ha evidenziato che, su 66 risorgive inizialmente presenti nel territorio compreso tra il fiume Astico
ed il fiume Brenta, ben 25 sono ora completamente asciutte, mentre le altre 41 forniscono flussi
molto inferiori rispetto al passato e sono quindi a rischio di estinzione. Anche sulle portate sono
state riscontrate drastiche riduzioni rispetto ai valori primitivi, confermando ed aumentando le
preoccupazioni emerse dagli accennati studi.
Lo studio inoltre evidenzia che, sulle 66 risorgive, la portata estiva negli anni ‘60 era dell’ordine dei
12-13 mc/s, mentre nel 1997 questo valore è sceso a 3,5 mc/s.
4.1.3. – Considerazioni di sintesi dello stato qualitativo delle acque sotterranee
Lo stato di qualità delle acque sotterranee relativo al territorio distrettuale viene qui sviluppato con
riferimento ai dati resi disponibili dalle Agenzie regionali/provinciali per la protezione dell’ambiente
ovvero dalle informazioni contenute nella pianificazione di settore.
In entrambi i casi l’unità territoriale di riferimento è di carattere amministrativo; è pertanto a questa
scala territoriale che si fa riferimento per la descrizione dello stato di qualità delle acque
sotterranee.
Provincia Autonoma di Bolzano
In Provincia di Bolzano, la valutazione dell’impatto antropico gravante sulle acque sotterranee di
fondovalle è stata fino al recente passato effettuata in base al livello dei valori riscontrati per alcuni
parametri significativi, secondo la metodologia prevista dal D.Lgs. 152/1999.
Da tali analisi risulta che la maggior parte delle acque sotterranee della provincia di Bolzano è di
ottima qualità e rientra nei parametri di legge per uso idropotabile. In alcuni acquiferi di fondovalle è
stata rilevata la presenza di metalli considerati “indesiderabili”, quali ferro e manganese, anche in
concentrazioni elevate. Questi metalli sono contenuti nelle rocce del bacino imbrifero e degli
acquiferi e vanno perciò considerati elementi di origine geogenica e non dovuti a contaminazione
antropica. Analoga origine hanno i solfati rilevati.
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 del 16/03/2009, è stata eseguita anche una verifica
della conformità della rete di monitoraggio alle nuove normative prevedendo i relativi adeguamenti.
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Figura 4.14 - Stato chimico rilevato presso i punti di controllo dell’acqua di falda

Dalla verifica dei dati riscontrati, in rapporto ai valori soglia previsti dal D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009
(vedi Figura 4.14), si può concludere che tutti i punti di controllo raggiungono lo stato chimico
buono (triangolini verdi). Il valore di fondo è superiore al valore soglia per il metallo arsenico in 5
punti ed è da imputare a fattori naturali, in particolare alla natura geologica del sottosuolo; di
conseguenza non può essere attribuito ad un inquinamento antropico.
Con specifico riguardo alla concentrazione di nitrati, riconducibile all’attività agricola e in particolare
all’impiego di fertilizzanti azotati, tutte le acque potabili presentano concentrazioni ampiamente
sotto al limite dei 50 mg/l; ad eccezione di quelle nei comuni di Egna e Brunico - S. Lorenzo dove si
osserva invece il superamento della soglia di 10 mg/l. Se nel primo caso il fenomeno è
sostanzialmente stazionario (attorno a 19 mg/l), nel secondo va evidenziato un trend ascendente
che ha raggiunto nel 2006 i 38 mg/l circa, seppure stabilizzato negli ultimi tre anni (Figura 4.15).
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Figura 4.15 - Andamento del contenuto di nitrati evidenziato dalle analisi del pozzo di controllo di Brunico
(Fonte: PGUAP della Provincia Autonoma di Bolzano)
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Un importante problematica emersa dal monitoraggio in provincia di Bolzano è proprio la presenza
dell’arsenico nell’acqua, di cui si è già detto nel paragrafo 4.1.1.1.
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei di pendio della provincia di Bolzano, dalla verifica dei
dati riscontrati presso i 7 punti di controllo, in rapporto ai valori soglia di cui al D.Lgs. 30/2009, si
può evidenziare che tutti i punti di controllo raggiungono lo stato chimico buono (Figura 4.16,
segnali verdi).
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Figura 4.16 - Mappa dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei di pendio (Fonte: PGUAP della Provincia
Autonoma di Bolzano)

Il valore di fondo è superiore al valore soglia per il metallo antimonio ed i solfati in due punti; tali
valori sono da imputare a fattori naturali ed in particolare alla natura geologica del sottosuolo e di
conseguenza non possono essere attribuiti ad un inquinamento antropico.
I valori soglia sono superati in una sorgente per l’antimonio e in un’altra per i solfati. Tali valori sono
da imputare a fattori naturali ed in particolare alla natura geologica del sottosuolo e di conseguenza
non possono essere attribuiti ad un inquinamento antropico.
Provincia Autonoma di Trento
Nell’ambito territoriale che afferisce, sotto il profilo amministrativo, alla Provincia Autonoma di
Trento, l’individuazione della rete di monitoraggio per le acque sotterranee è stata definita ex-novo
in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99.
Ad una prima fase conoscitiva, per la quale si è reso necessario il monitoraggio iniziale di 56 punti,
è seguita la fase di selezione degli acquiferi significativi per la rappresentazione e il controllo delle
dinamiche dei principali acquiferi sotterranei.
Dal 2003 al 2006 su 29 punti significativi 12 risultano in classe 1 (impatto antropico nullo o
trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche) e 16 sono inclusi in classe 2 (impatto
antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche). Nel
2007 si evidenzia una lieve flessione con 11 punti in classe 1 e 17 in classe 2; per il pozzo
Mezzocorona Zento, si può osservare dalla Tabella 4.6 e Figura 4.17, la presenza della classe 0
per tutto il quinquennio (impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies
idrochimiche naturali) a causa di un’elevata presenza di manganese.
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Figura 4.6 - Distribuzione dei corpi idrici sotterranei significativi della Provincia Autonoma di Trento nelle
classi SCAS (2003-2007) (Fonte: Settore tecnico APPA, pubblicato sulla relazione dello stato dell’ambiente
2008)
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Figura 4.17 - elenco dei corpi idrici sotterranei significativi e le classi SCAS (2003-2007) (Fonte: Settore
tecnico APPA Trento)

Regione Veneto
Il Servizio Acque Interne dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione
Veneto (ARPAV), in collaborazione con i Dipartimenti ARPAV Provinciali (DAP), ha coordinato, dal
1999 al 2008, venti campagne di monitoraggio qualitativo.
A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 152/1999, lo stato qualitativo delle acque sotterranee è
individuato e descritto dall’indice dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) che esprime
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in maniera sintetica la qualità chimica delle acque di falda, basandosi sulla determinazione di sette
parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio)
ed altri inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all’uso del suolo e alle
attività antropiche presenti sul territorio.
L’indice è articolato in cinque classi di qualità in cui la classe 1 significa assenza di impatto
antropico e la 4 impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per uno “stato
particolare” della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale.
Essendo i nitrati l’unico parametro di sicura origine antropica tra i sette macrodescrittori per la
classificazione, è stata introdotta una apposita classe, la classe 3, per evidenziare i segnali di
compromissione della risorsa dovuti all’azione dell’uomo (Figura 4.7 e 4.8).

Tabella 4.7 - Classificazione chimica in base ai parametri di base (Tabella 20 dell’allegato 1 del D.Lgs.
152/99) (Fonte: ARPAV)

Tabella 4.8- Definizione dello stato chimico delle acque sotterranee (Fonte: ARPAV)

Nel 2008 sono stati campionati 278 punti così suddivisi:
- 94 falda confinata;
- 152 falda libera;
- 32 sorgenti.
La distribuzione delle classi di qualità, calcolate utilizzando i valori medi annuali per ogni parametro
rilevato, è visualizzata come cartografia tematica in Figura 4.18; si evidenzia la presenza di tre
aree caratterizzate da acque sotterranee alle quali sono attribuite le classi 4 o 0:
- acquifero indifferenziato di alta pianura con presenza di nitrati, pesticidi, composti
organoalogenati e metalli pesanti;
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- acquifero differenziato di media e bassa pianura con presenza di inquinanti di origine naturale
come ferro, manganese, arsenico e ione ammonio;
- falda superficiale di bassa pianura con presenza di nitrati e pesticidi, per quanto riguarda gli
inquinanti di origine antropica, ferro, manganese, arsenico e ione ammonio come inquinanti di
origine naturale.
In Tabella 4.9 e Figura 4.19 è riportata la distribuzione dei punti nelle classi qualitative per il 2008,
distinguendo per tipologia di acqua sotterranea (da sorgente, da falda libera, da falda confinata).
Come per il 2007 la percentuale di punti in classe 1 (pregiate caratteristiche idrochimiche) è del
55% per le acque di sorgente mentre per le acque di falda è attorno all’ 1%.
Per quanto riguarda la classe 4 (caratteristiche idrochimiche scadenti), come logico aspettarsi, si
nota un’incidenza maggiore di punti pescanti la falda libera rispetto alle falde confinate,
naturalmente più protette e caratterizzate dalla presenza di inquinanti di origine naturale (circa
l’80% dei punti in classe 0).

Figura 4.18 – Stato chimico (SCAS) per punto di campionamento (campagna 2008) (Fonte: ARPAV)
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Figura 4.19 - Stato Chimico (SCAS); anno 2008. Distribuzione della percentuale di punti di monitoraggio
nelle classi chimiche per le sorgenti e per le falde confinate e libere (Fonte: ARPAV)

Tabella 4.9 - Stato Chimico (SCAS); anno 2008. Distribuzione del numero di punti di monitoraggio nelle
classi chimiche per le sorgenti e per le falde confinate e libere (Fonte: ARPAV)

In Figura 4.20, la distribuzione dei punti nelle classi qualitative per il 2008 viene confrontata con i
risultati degli anni 2000-2007.

Figura 4.20 - Numero di punti di monitoraggio per classe chimica suddivisi per anno e tipologia di falda
(L=libera, C=confinata) (Fonte: ARPAV)

Anche per il 2008 le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono quelle dovute alle alte
concentrazioni di nitrati, seguite da pesticidi e composti organo alogenati; più rara è la presenza di
metalli imputabile all’attività umana (Figura 4.21).
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Figura 4.21 - Punti in classe 4 per tipologia di parametro. I parametri addizionali di tabella 21-Allegato 1 al
D.Lgs. 152/1999 sono stati raggruppati in: metalli, inquinanti inorganici (boro, cianuri, fluoruri, nitriti e solfati),
pesticidi e composti alogenati (CAAT= composti alifatici alogenati totali). Nota: alcuni punti possono avere
più parametri in classe 4 (Fonte: ARPAV)

Dal confronto dello stato chimico 2008 con quello 2007 (Figura 4.22) emerge una situazione
sostanzialmente stazionaria; per l’87% dei punti di monitoraggio la classe chimica è rimasta
invariata, per il 5% è migliorata e per 8% è peggiorata.

Figura 4.22 - Evoluzione dello stato chimico (SCAS) per punto di campionamento dal 2007 al 2008 (Fonte:
ARPAV)
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Osservando la distribuzione della concentrazione media di nitrati per il 2008 in Figura 4.23, per
quanto riguarda la falda freatica dell’acquifero indifferenziato di alta pianura (maggiormente
vulnerabile), si nota come i valori più alti siano localizzati nell’area trevigiana.

Figura 4.23 - Concentrazione media annua nitrati nell’anno 2008 per tipi di acque sotterranee (i punti bordati
sono riferiti alle falde artesiane, gli altri alle falde freatiche) e per classi di concentrazione (verde: 0-24,99
mg/l NO3; giallo: 25-39,99 mg/l NO3; arancione: 40-50 mg/l NO3; rosso: >50 mg/l NO3) (Fonte: ARPAV)

Nel sistema differenziato di media e bassa pianura, i nitrati risultano praticamente assenti nelle
falde confinate, mentre localmente presentano concentrazioni elevate nella falda freatica
superficiale, posta a pochi metri dal piano campagna e quindi altamente vulnerabile.
Prendendo in considerazione le stazioni monitorate sia nel 2007 che nel 2008 (Figura 4.24) e
adottando le classi di evoluzione proposte in “Stato e tendenze dell’ambiente acquatico e delle
pratiche agricole - Guida alla stesura delle relazioni degli Stati membri” (Tabella 4.10) risulta che la
tendenza relativa al paramentro nitrati è per il 56% dei punti stabile, in aumento per il 22% (17%
debole, 5% forte) ed in calo per il rimanente 22% (16% debole, 6% forte).

Tabella 4.10 - Classi di evoluzione proposte in “Stato e tendenze dell’ambiente acquatico e delle pratiche
agricole. Guida alla stesura delle relazioni degli Stati membri” (Fonte: ARPAV)

Capitolo 4 – pagina 39

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Figura 4.24 - Evoluzione dei nitrati tra il 2007 e il 2008 (Fonte: ARPAV)

Con riguardo alla presenza di pesticidi, la Figura 4.25 mette in evidenza i punti di monitoraggio che
nel 2008 sono risultati in classe 4 a causa del superamento dei valori limite previsti dalla legge6.
Le sostanze più critiche si confermano essere gli erbicidi triazinici (atrazina, terbutilazina) e
soprattutto i loro metaboliti (atrazina-desetil e la terbutilazina-desetil). Altra sostanza
particolarmente critica è il metolachlor, un diserbante selettivo per mais, soia, barbabietola da
zucchero, girasole e tabacco.

6

Il valore di riferimento per pesticidi definito dal dlgs. 152/1999 era di 0,1 g/L come valore medio annuo per le singole
sostanze attive e di 0,5 g/L come valore medio annuo per i pesticidi totali, intesi come somma delle sostanze attive
riscontrate. Tali valori sono confermati dagli standard di qualità riportati in allegato 3 al dlgs 30/2009
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Figura 4.25 - Livelli di contaminazione delle acque sotterranee da fitosanitari per l’anno 2008: in rosso sono
evidenziati i punti di monitoraggio con concentrazione media annua superiore a 0,5 Hg/l (cerchio) o a 0,1
Hg/l per la singola (quadro) (Fonte: ARPAV)

In Figura 4.26 sono infine evidenziati i punti di monitoraggio che nel 2008 sono risultati in classe 4
a causa del superamento del valore limite per i composti alifatici alogenati totali7. Come si può
notare sono tutti localizzati nell’acquifero indifferenziato di alta pianura, tranne uno sito in una zona
industriale di bassa pianura.

7

Vengono indicati come composti alifatici alogenati i composti organici derivati dagli idrocarburi alifatici (che non
contengono anelli benzenici) per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con altrettanti atomi di alogeni (bromo, cloro,
fluoro, iodio). I più comuni sono gli idrocarburi alifatici clorurati (chlorinated Aliphatic Hydrocarbons, CAHs). L’immissione
nell’ambiente di queste sostanze è dovuta principalmente alle attività antropiche di tipo industriale. Il valore di riferimento
per i composti alifatici alogenati definito dal D.Lgs. 152/1999 era di 10 g/L come sommatoria; erano indicati limiti
specifici solo per 1,2-dicloroetano e cloruro di vinile (cloroetene). La direttiva 2006/118/CE non indica norme di qualità
per questa categoria di composti, ma prevede che siano definiti a livello nazionale valori soglia almeno per tricloroetilene
e tetracloroetilene.
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Figura 4.26 - Livelli di contaminazione delle acque sotterranee da CAAT; anno 2008. In rosso sono
evidenziati i punti di monitoraggio con concentrazione media annua superiore a 10 Hg/l come sommatoria

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Nella Regione Friuli Venezia Giulia la rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee è
distribuita in funzione della verifica di idoneità delle acque sotterranee maggiormente derivata per
uso domestico (Figura 4.27).
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Figura 4.27 – Mappa regionale con l’ubicazione dei pozzi di monitoraggio- periodo 2001-2006 (Fonte: ARPA
FVG)

Lo stato di qualità chimico accertato nelle acque sotterranee attraverso prelievi periodici da 133
pozzi costiuenti la rete di monitoraggio aggiornata al 2007 evidenzia numerose criticità legate nella
quasi generalità a fonti di pressione di origine agricola (Figura 4.28).
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Figura 4.28 – Qualità delle acque sotterranee nel Friuli Venezia Giulia
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Stante l’inconsistenza di scarichi idrici al suolo, particolarmente critica si presenta la pressione
esercitata dai nitrati di origine agricola, che condizionano l’utilizzo idropotabile delle acque
sotterranee. Il 14% delle acque esaminate presenta un impatto significativo, mentre il 25 %
presenta un impatto antropico rilevante. Su 133 pozzi sottoposti a monitoraggio di classificazione,
solo 2 presentano un impatto nullo o insignificante ( nitrati < 5 mg/l). Il trend è in peggioramento
(Figura 4.29).

Figura 4.29 – Stato chimico delle acque sotterranee nel Friuli Venezia Giulia: trend della distribuzione in
classe di qualità chimica

Dalle analisi dei dati acquisiti dall’ARPA nel monitoraggio dei pozzi, le fonti di inquinamento delle
acque sotterranee presenti sul territorio regionale risultano legate, soprattutto, ad attività di origine
antropica, in particolare dovuto all’uso non corretto di fertilizzanti azotati, di fitofarmaci, sopratutto
in prossimità della fascia delle risorgive, dove la vulnerabilità delle falde è altissima. La qualità delle
acque sotterranee di pianura, quindi, peggiora registrando la presenza di residui di erbicidi, solventi
organici e metalli e nitrati.
Il consumo di fertilizzanti in regione rappresenta un dato certamente eclatante, essendo ormai da
diversi anni attestato su valori estremamente elevati, superando abbondantemente la media
nazionale (vedasi Paragrafo 3.5.1.6). In particolare, azoto e fosforo, per le loro caratteristiche
intrinseche e di mobilità, rappresentano gli elementi a maggiore impatto.
Le alte rese produttive derivano da un uso elevato di fattori produttivi di origine industriale,
fortemente connesso alle caratteristiche pedologiche e climatiche della regione. In gran parte del
territorio regionale, infatti, dove i terreni sono per lo più ghiaiosi e sabbiosi con uno strato attivo
molto esiguo e dove si verificano precipitazioni frequenti e abbondanti, l’acqua viene drenata
velocemente e, con essa, gli inputs apportati, per cui la produzione agricola è garantita solo con
abbondanti concimazioni per assicurare alla pianta l’assorbimento di almeno una quota parte delle
stesse. Con riferimento a tale parametro, il Friuli Venezia Giulia si colloca ai primi posti in Italia,
sebbene l’incidenza delle colture arboree e orticole, nelle quali l’uso di tali prodotti è più
accentuato, sia inferiore a quella riscontrabile in altre regioni.
In merito all’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in recepimento alla
Dir. 91/676/CEE, è stata condotta, a cura dell’ARPA, l’indagine preliminare di riconoscimento che
ha consentito di descrivere, con un buon margine di certezza, la presenza di nitrati nelle acque
profonde del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo ai pozzi utilizzati anche ai fini potabili.
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4.1.4. – Prime considerazioni sul bilancio idrogeologico della pianura veneta e friulana
I termini principali del bilancio idrogeologico della pianura veneta e friulana sono i seguenti:
x la ricarica per apporto meteorico efficace, vale a dire contributo delle precipitazioni diminuite
dell’evapo-traspirazione e dello scorrimento superficiale;
x le dispersioni dovute ai corpi idrici superficiali che vanno a rimpinguare la falda;
x la ricarica artificiale dovuta alle perdite da sistemi irrigui;
x gli afflussi sotterranei attraverso i limiti dell’area considerata;
x le emergenze delle acque sotterranee (risorgive);
x gli emungimenti di acque sotterranee tramite pozzi;
x i deflussi sotterranei attraverso i limiti dell’area considerata;
x il drenaggio da parte di fiumi e bacini di ex cave di ghiaia;
x l’evaporazione dai bacini di ex-cave dove affiora la falda freatica.
Uno dei principali fattori di alimentazione delle falde risulta essere l’acqua dispersa dai sistemi
fluviali della media pianura; tale fattore risente delle modifiche morfologiche dell’alveo. In
particolare le significative variazioni morfologiche dell’alveo avvenute negli ultimi decenni,
conseguenti ad un prelievo delle ghiaie, si sono infatti negativamente riflesse sull’assetto delle
falde sotterranee (Figura 4.30).
Uno dei corpi idrici che è stato particolarmente interessato da prelievo di materiale litoide è senza
dubbio in fiume Brenta; in relazione a tali prelievo, particolarmente accentuato negli anni ‘60-’70,
l’alveo del fiume Brenta, nel tratto compreso tra Bassano e Carturo, ha infatti subito un significativo
generale abbassamento accompagnato, a partire dagli anni ‘50-’60, da un decremento
considerevole della larghezza media dell’alveo e da una conseguente tendenza a passare da un
sistema a più canali ad un unico canale di deflusso ad andamento pseudo-meandriforme.

Figura 4.30 - Schema del passaggio di in tratto d’alveo da condizioni disperdenti (T1) a condizioni drenanti
(T2).

L’indicazione sull’evoluzione altimetrica dell’alveo risulta evidente confrontando i profili longitudinali
costruiti utilizzando la quota minima del fondo di 12 sezioni rilevate nel 1932 e nel 1997. In tal
senso, lungo il tratto tra Bassano e Carturo, si osservano abbassamenti del fondo compresi fra 1,2
m e 8,8 m con un progressivo approfondimento dell’alveo da monte verso valle.
La conseguenza più immediata e negativa di tale evoluzione dell’assetto morfologico del corso
d’acqua è stata quella di aver aumentato di circa 1,4 km il tratto drenante del Brenta. Utilizzando
valori di bibliografia, che stimano la dispersione unitaria tra 0,8 m3/s*km e 1 m3/s*km, il decremento
di portata di dispersione può essere valutato in circa 1,3 m3/s che, in un anno, corrispondono ad un
volume di circa 40 milioni di m3.
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Tutto ciò è confermato osservando il trend dei livelli piezometrici dei pozzi presenti lungo le fasce
laterali del corso d’acqua che registrano valori negativi compresi tra 1 e 4 m.
Non va dimenticato inoltre che lungo le fasce laterali del corso d’acqua sono stati eseguiti numerosi
scavi che hanno posto in luce la falda e che drenano ulteriori portate dai corpi idrici freatici.
Utilizzando i dati del bilancio idrologico svolto tra il 1979 e il 1981, aggiornando i dati dove possibile
(prelievi acquedottistici, irrigui e industriali, rilasci dai bacini di ex cave), si può stimare quali sono
attualmente gli ordini di grandezza in gioco per la zona in destra Brenta (Figura 4.31). Tale stima è
certamente affetta da notevoli approssimazioni dovute all’incertezza delle quantità effettivamente
prelevate dai pozzi per vari usi tra cui quello domestico.

Figura 4.31: Schema bilancio idrologico

Capitolo 4 – pagina 49

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

4.2 – Pressioni, impatti e stato quali-quantitativo del reticolo idrografico
distrettuale

4.2.1. – Principali pressioni osservate sul reticolo idrografico distrettuale
Di seguito sono sinteticamente richiamati e descritti i problemi e gli aspetti critici che riguardano il
reticolo idrografico del territorio distrettuale.
Nello spirito della direttiva quadro acque, sono stati qui raccolti gli aspetti di varia natura (deficit
idrico, inquinamento delle acque, stress idromorfologico) che si ritiene possano costituire
pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla stessa direttiva.
Pressioni

Impatto

Rettificazioni e restingimenti del reticolo idrografico naturale
Escavazioni fluviali

Stress idromorfologico

Derivazioni d’acqua

Deficit idrico
Interruzione del continuum fluviale
Oscillazioni di portata

Svasi dei serbatoi artificiali
Inquinamento puntiforme
Inquinamento diffuso

Degrado qualitativo della risorsa

4.2.1.1. – Alterazioni morfologiche del reticolo idrografico naturale
Il reticolo idrografico del distretto idrografico delle Alpi
Orientali risente in misura significativa dell’azione di
artificializzazione operata dall’uomo, allo scopo di
strappare territori alle acque e ai terreni paludosi, al fine
di poterli utilizzare, in primo luogo, per la pratica
dell’agricoltura, ovvero ai fini della sicurezza idraulica
degli abitati.
In ambito alpino, tale attività rivestì una particolare
importanza nel corso dell’800, interessando le aree di
fondovalle, le uniche zone pianeggianti in territori di
montagna.
Fino a tutto il XVIII secolo i fiumi presentavano ancora,
nei fondivalle delle Alpi, un corso meandriforme. Rami
secondari si allargavano nelle piane, circondati da
boschi planiziali e terreni paludosi.
Nel bacino del fiume Adige, un evento di particolare
rilievo fu la bonifica della Valle dell’Adige, uno dei
principali solchi vallivi delle Alpi.
L’intervento venne realizzato nei XIX° secolo allo scopo
di garantire la possibilità di costruire delle arterie di
comunicazione, sia stradali che ferroviarie, lungo la Valle
dell’Adige e di consentire lo sfruttamento ai fini agricoli i
vasti terreni pianeggianti del fondovalle liberati dalle
paludi.
Un confronto tra la situazione storica e quella attuale del
fiume Adige tra Merano e Salorno, eseguito da parte
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della Ripartizione Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano con l’ausilio della
cartografia storica evidenzia la riduzione del 63% della superficie occupata dal letto dell’Adige e dei
suoi rami secondari dall’inizio del XIX secolo a oggi. In misura ancora maggiore si è ridotta
l’estensione dei boschi ripariali.
I succitati interventi di rettifica del corso dell’Adige hanno indubbiamente rappresentato un punto di
svolta per l’economia dell’Alto Adige, avendo consentito di acquisire terreni utili all’agricoltura, agli
insediamenti, alle vie di comunicazione e alle zone produttive. Il fiume è stato tuttavia
sostanzialmente ridotto a un canale, la cui sezione è spesso molto ridotta o addirittura insufficiente.
Nel corso del ‘900 sono stati realizzati interventi analoghi in tutti i maggiori fondivalle dell’area
montana. I fiumi o torrenti che li percorrono sono stati sottoposti a opere di rettificazione e
restringimento e anche essi, come l’Adige, si presentano ora spesso come dei canali.
I torrenti montani e i rivi alpini, che scendono lungo zone pendenti, hanno invece subito modifiche
di minore entità ed il loro corso, che si sviluppa in genere in strette vallate, è rimasto nella maggior
parte dei casi invariato, ad eccezione di alcune correzioni in prossimità dei centri abitati o di arterie
di comunicazione.
Per rendere e mantenere abitabile il territorio di montagna, si è reso necessario, nel tempo, un
pesante intervento di stabilizzazione dei versanti mediante l’impiego di briglie ed altre opere antierosione. A partire dagli anni ‘60 tali interventi di stabilizzazione dei versanti hanno interessato
soprattutto gli affluenti del fiume Adige mentre la loro presenza è decisamente ridotta sull’asta
principale.
Anche il fiume Brenta ha subito delle importanti trasformazioni dovute all’azione dell’uomo.
Già in epoca medievale nell’entroterra vennero effettuate numerose opere idrauliche volte
soprattutto a proteggere le campagne dalle inondazioni.
Si devono quindi ricordare alcune delle grandi opere idrauliche realizzate dalla Repubblica di
Venezia allo scopo di preservare il bacino lagunare dall’interrimento provocato dall’apporto solido
del fiume:
- 1330: Inizio della costruzione degli argini di “intestadura” per deviare le acque del Brenta verso
la parte sud-orientale della laguna di Venezia;
- 1507: escavazione di un canale per deviare il Brenta da San Bruson a Conche;
- 1550: realizzazione del canale Jorio attraverso il quale il Brenta e il Bacchiglione furono deviati
da Conche a Brondolo;
- 1616 esecuzione del canale Taglio Nuovissimo lungo 38 km che scorrendo verso sud
parallelamente al margine lagunare, porta le torbide destinate a sfociare a Fusina a Brondolo.
Le grandi opere di deviazione del corso del fiume, si possono ritenere concluse nel 1896 anno in
cui il Brenta venne definitivamente estromesso dal bacino di Chioggia, con l’apertura del nuovo
grande canale Conche – Brondolo che tuttora arriva direttamente al mare escludendo la Conca di
Brondolo, mentre il Bacchiglione venne immesso in Brenta a Ca’ Bianca. Nel periodo seguente gli
interventi di modificazione dei corsi d’acqua del bacino sono stati di minore rilevanza, ed
essenzialmente volti alla realizzazione di opere di difesa, alla sistemazione dei corpi arginali, e alla
costruzione di tagli o drizzagni di limitata estensione, ecc.
Negli ultimi decenni del secolo XIX e per tutto il secolo XX, il processo d’industrializzazione e di
sviluppo economico hanno determinato una serie di pressioni dirette ed indirette che hanno
provocato sensibili variazioni sia all’assetto morfologico del reticolo idrografico montano e
pedemontano del distretto e del conseguente regime idraulico.
Si ricordano in particolare la realizzazione di importanti opere idrauliche di sbarramento del corso
d’acqua per le finalità di derivazione idroelettrica e le opere di derivazione trasversali realizzate in
corrispondenza delle sezioni di chiusura dei bacini montano per la captazione delle acque ai fini
irrigui, di cui si dirà più estesamente nel paragrafo 4.2.1.3.
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4.2.1.2. Escavazioni fluviali
Un corso d’acqua caratterizzato da una variegata distribuzione della granulometria dei sedimenti
presenti in alveo, associata alla combinazione di altri parametri fondamentali quali profondità e
velocità della corrente, a peculiarità quali la presenza di vecchi tronchi stabilmente incassati o di
fasce di canneto o idrofite, fornisce il necessario contributo per la diversificazione morfologica ed
ambientale, nonché adeguati ambienti per le attività vitali dell’ittiofauna.
Le escavazioni in alveo, anche se praticate localmente, producono l’appiattimento morfologico del
tratto del corso d’acqua oggetto di intervento e, se caratterizzate da eccessivi prelievi di materiale
litoide, possono introdurre un deficit solido che si ridistribuisce lungo l’intero corso d’acqua,
provocandone l’incisione sia a monte che a valle. In tal casi può essere minacciata la stabilità dei
manufatti, l’assottigliamento del materasso alluvionale con la riduzione della potenzialità di
accumulo della falda di subalveo.
Un intervento di sghiaiamento poco ponderato può quindi comportare una banalizzazione del tratto
fluviale interessato e quindi una sostanziale diminuzione della diversità ambientale con gli effetti
che ne conseguono.
La tendenza dell’alveo ad abbandonare il carattere pluricursale per assumere invece un
andamento unicursale influisce peraltro sull’intero ecosistema determinando la semplificazione
degli habitat tipici. Le aree di transizione acqua-terra possono perdere parte delle loro funzioni
ecologiche e la conseguenza di tale evoluzione può essere la riduzione delle connessioni fra il
fiume e la sua area alluvionale, limitando gli scambi freatici.
L’attività di escavazione di ghiaia si è sviluppata soprattutto durante il periodo compreso tra il 1950
e il 1980, quando la spesso incontrollata espansione del settore edilizio e la necessità di realizzare
grandi infrastrutture stradali, avevano reso pressante la richiesta di inerti; numerose sono le tratte
pedemontane del reticolo idrografico distrettuale interessate dall’attività di prelievo di inerti: Astico,
Brenta, Piave, Tagliamento e Torre rappresentano gli esempi più eclatanti. Una significativa attività
di estrazione di ghiaia avviene ancora oggi sul Cellina-Meduna (bacino del Livenza).
Particolarmente significativo il caso del fiume Brenta, in relazione agli effetti che tale attività ha
prodotta sull’evoluzione morfologica superficiale e sulla dinamica di scambio fiume falda, di cui si
parlerà più avanti.
Dalla documentazione disponibile si può rilevare infatti rilevare che tra il 1800 e il 1980 la zona
destinata alla divagazione delle acque del fiume ha subito una sensibile diminuzione in tutto il tratto
compreso tra l’alta e la media pianura. Nella maggior parte dei casi l’area occupata dall’alveo attivo
si è ridotta ad un quarto di quella iniziale, e, in qualche caso, come in prossimità di Nove,
addirittura ad un ottavo della stessa. Contemporaneamente alla diminuzione della larghezza
dell’alveo, è stato rilevato che la tipologia dell’alveo stesso, originariamente a rami anastomizzati,
si è modificata trasformandosi in pluricursale con un ramo dominante. Le variazioni maggiori sono
avvenute prima del 1890 e, dopo il 1955. Tra il 1990 ed il 1997 la situazione è rimasta
complessivamente invariata con una tendenza alla stabilizzazione della tipologia d’alveo
unicursale.
La Figura 4.32 mette in evidenza, attraverso il confronto della cartografia storica, l’evoluzione
planimetrica subita dall’alveo nel tratto tra Bassano e Friola: l’alveo pluricursale ghiaioso che nel
1955, su una lunghezza di 7800 m, occupava 384 ettari, pari ad oltre l’80% dell’area di pertinenza
fluviale, si è ridotta, in base alle aerofotografie del 1999, a circa 183 ettari.
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Figura 4.32 – Confronto delle foto aeree del fiume Brenta nel tratto compreso tra Bassano e Friola

Oltre alle variazioni planimetriche, il Brenta, nel tempo, ha subito un generale approfondimento del
profilo longitudinale. Nel tratto compreso tra Bassano e Limena tale fenomeno è stato confermato
dal confronto tra profili dell’alveo risalenti ad epoche diverse ricavati da appositi studi. Tali ricerche
hanno posto in rilievo che ad eccezione di una modesta inversione di tendenza in corrispondenza
di Bassano, l’approfondimento subito dall’alveo è stato molto accentuato nel periodo tra il 1930 e il
1983 specialmente nel tratto compreso a nord di Tezze sino a Carturo. I valori determinati sono
compresi tra un minimo di 1,2 metri e un massimo di 8,8 m con un progressivo approfondimento
dell’alveo da monte verso valle (Figura 4.33).
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Figura 4.33 – Confronto tra i profili longitudinali del fiume Brenta dal 1932 al 1997 nel tratto tra Bassano e
Carturo

Gli studi hanno rilevato inoltre che successivamente, nel periodo che intercorre tra il 1983 ed il
1997 il fondo dell’alveo del Brenta da Bassano a Limena, è stato interessato solo da
approfondimenti limitati in tratti non estesi; da Fontaniva alla briglia di Carturo, il fondo dell’alveo ha
subito un modesto innalzamento con un massimo di un metro nel tratto mediano; nel tratto a valle
della briglia fino a Campo San Martino, già il profilo rilevato nel 1991 aveva evidenziato, a tratti,
un’inversione di tendenza.
In conclusione dal 1877 al 1983 l’approfondimento subito dal fondo dell’alveo risulterebbe più
accentuato a partire da nord di Tezze fino a Limena con un approfondimento di circa 8 metri in
corrispondenza a Fontaniva, di 4-5 metri a monte della briglia di Carturo, e di circa 8 metri a valle
della stessa briglia, di circa 7 metri a Campo San Martino, 7-8 metri a Curtarolo, e 5 m, circa, a
Limena. Da Bassano a Tezze l’abbassamento è circa 3-4 metri con un massimo nel tratto di Nove
e due minimi prossimi a zero.
La zona destinata alla divagazione fluviale risulterebbe quindi abbassata e ristretta, rispetto a
quella degli anni compresi tra il 1930 ed il 1950, delimitata da due pseudo terrazzi coperti da
vegetazione. Tali aree golenali sarebbero perciò escluse dai normali processi fluviali. Anche nel
tratto compreso tra la briglia di Limena ed il mare il Brenta ha subito dal 1933 sino al 1994 un
abbassamento generalizzato del fondo dell’alveo.
Si segnalano le ulteriori e più significative situazioni di evoluzione morfologica dell’alveo ascrivibile
all’azione antropica.
Il fiume Piave, nel tratto compreso tra Longarone e Ponte di Piave, mette in evidenza un
significativo restringimento dell’alveo, osservato soprattutto a partire dagli anni sessanta; la
larghezza media è infatti passata, in questo tratto, dal valore di 470 m dei primi anni sessanta a
220 m dei primi anni novanta.
Il torrente Cellina (bacino del Livenza) presenta una graduale tendenza ad approfondire ed
allargare il proprio alveo in conseguenza del ridotto apporto solido da monte determinato dalla
presenza delle dighe di Barcis e di Ravedis e della abbondante asportazione di materiale che si è
verificata nel passato.
Il torrente Meduna (bacino del Livenza) è stato oggetto di un’intensa attività estrattiva, avvenuta
negli ultimi 30 anni, associata ad una notevole riduzione dell’apporto di materiale solido
determinato dalla presenza della diga di Ponte Racli, compensata solo in parte dall’apporto di
materiale proveniente dal bacino del Torrente Colvera; questi fattori, analogamente al caso del
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torrente Cellina, di fatto hanno contribuito ad incrementare la tendenza all’approfondimento
dell’alveo del corso d’acqua.
Il torrente Torre (bacino dell’Isonzo) presenta anch’esso una graduale tendenza ad approfondire il
fondo dell’alveo in conseguenza di un ridotto apporto di materiale solido determinato dalla
presenza della diga di Crosis e dalle escavazioni in alveo verificatesi intorno agli anni ‘70 e ‘80. Le
opere presenti in alveo risultano scalzate, segno evidente del progressivo abbassamento in atto.
Il fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Cosa ed il ponte di
Madrisio, evidenzia segni di un modesto approfondimento dell’alveo, rispetto ad alcuni decenni or
sono, in conseguenza, molto probabilmente, di un’abbondante asportazione di materiale che si è
verificata nel passato.
4.2.1.3. - Le derivazioni d’acqua
Le derivazioni d’acqua costituiscono un importante fattore di pressione sul sistema delle acque
superficiali e sotterranee.
La successiva Tabella 4.11 sintetizza i volumi annui di prelievo riferiti al territorio di competenza,
sulla base delle stime delle competenti Regioni e Province Autonome.
Tipo di utilizzo

Volumi prelevati (milioni di mc)

Punti di prelievo

Agricolo

13.673.51

328

Civile

139,15

574

Industriale

699,16

156

Piscicoltura

4618,85

317

Produzione di energia elettrica

69242,41

1701

Altro

78,50

511

TOTALE

88451,58

6287

Tabella 4.11 – Volumi annui prelevati riferiti al tipo di utilizzo.

Ogni derivazione da un corso d’acqua è ovviamente causa di una minore disponibilità idrica nel
tratto da essa interessato. Ne consegue che, quanto maggiore è il prelievo, tanto più problematica
può essere la situazione dal punto di vista ambientale nel tratto derivato. La sottrazione di una
parte del deflusso naturale comporta un impatto di livello qualitativo e quantitativo sull’habitat
acquatico e, in particolare, una riduzione di profondità e di velocità di corrente e del potere diluente
di apporti inquinanti, che si ripercuote direttamente sulle capacità di autodepurazione del corso
d’acqua.
L’effetto più significativo delle derivazioni che insistono sul reticolo idrografico superficiale è dato
dagli utilizzi a scopo idroelettrico ed irriguo.
Le derivazioni superficiali a scopo irriguo costituiscono, in genere, un utilizzo di carattere stagionale
e sarebbero quindi virtualmente concentrate solo nei mesi di sviluppo vegetativo delle colture. Si
tratta di prelievi cospicui, operati soprattutto dai Consorzi di bonifica dalle principali aste fluviali,
all’uscita dei rispettivi bacini montani.
Tali prelievi hanno il compito di distribuire l’acqua su gran parte della pianura attraverso una fitta
rete di rogge e canali artificiali, garantendo di fatto l’irrigazione anche nei periodi particolarmente
aridi e su tutto un territorio che difficilmente riesce a trattenere in modo naturale l’acqua.
Le prese superficiali dei Consorzi si manifestano come impatti localizzati sui principali corsi
d’acqua, caratterizzati da prelievi significativi e con restituzione a valle di una portata molto
inferiore corrispondente alle sole colature.
La principale criticità di questo tipo di utilizzazione è dovuta alla coincidenza tra il periodo di
massimo fabbisogno irriguo e periodo di minor disponibilità idrica nel corso d’acqua (mesi estivi).
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Va poi considerato che sulle reti di bonifica sono andati consolidandosi nel tempo numerose
utilizzazioni di tipo idroelettrico in funzione per l’intera durata dell’anno e che dunque comportano il
prelievo di acqua dal reticolo idrografico naturale anche nella stagione non irrigua.
Localizzate prioritariamente nell’area montana, le derivazioni di tipo idroelettrico sono attive tutto
l’anno, tranne in occasione di eventi di piena o di fermo macchine per motivi tecnici. Infatti, al fine
di massimizzare la produzione di energia e quindi la redditività degli impianti queste derivazioni
hanno sono create allo scopo di sfruttare al massimo la risorsa sia nei periodi di abbondanza di
portata che in periodi di magra.
L’impatto sul corso idrico quindi è notevole, non solo per la quantità di acqua sottratta al deflusso
naturale ma anche per il fatto che questa carenza di portata si verifica in modo prolungato. In
pratica il fiume si trova costantemente in condizione di sofferenza e vengono di fatto annullate tutte
le dinamiche, sia idromorfologiche che biologiche, legate alla naturale modulazione stagionale
delle portate. Incidono sia sui corpi idrici di grandi dimensioni, sia sui corsi d’acqua minori, purché
essi abbiano una certa pendenza. Gli impatti di una captazione su un corpo idrico superficiale
hanno caratteristiche diverse a seconda della tipologia di utilizzo.
Le derivazioni idroelettriche, come noto, non incidono, tranne che in rari e circoscritti casi, sul
bilancio idrologico delle acque superficiali di un bacino poiché le acque prelevate sono rilasciate
più a valle, spesso nello stesso corpo idrico. La derivazione può però seriamente sullo stato di
qalità ambientale e sull’ecosistema acquatico nel tratto tra l’opera di presa e di restituzione, a
causa della sottrazione d’acqua, che in genere costituisce una considerevole parte del deflusso
medio annuo.
Il territorio distrettuale, soprattutto nella parte montana, è interessato da un articolato sistema
derivatorio di tipo idroelettrico realizzato a partire dagli anni ’40 e proseguito fino a tutti gli anni ’60
per supportare il processo d’industrializzazione e lo sviluppo economico nazionale. Si riporta, a
mero titolo di esempio, lo schema dei principali sistemi idroelettrici realizzati nel bacino del Piave e
del Brenta a partire dagli anni ’40 (Figura 4.34 e 4.35).
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Figura 4.34 – Schema idraulico delle principali derivazioni idroelettriche sul bacino del Brenta
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Figura 4.35 – Schema idraulico delle principali derivazioni idroelettriche sul bacino del Piave
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Analoghi interventi di artificializzazione della rete idrografica montana sono stati intrapresi anche
sul bacino dell’Adige, sul bacino del Livenza (sottobacino del Cellina-Meduna), sul bacino del
Tagliamento e sul bacino dell’Isonzo.
Si possono sostanzialmente distinguere tre tipologie di derivazione per uso idroelettrico a seconda
delle caratteristiche del corso d’acqua:
a) le derivazioni che sfruttano l’acqua dei bacini artificiali, creati mediante dighe e opere di
sbarramento: numerose sono le derivazioni di questo tipo sul bacino dell’Adige, del Brenta, del
Piave e del Cellina-Meduna;
b) le derivazioni su torrenti di montagna dove le portate sono molto più limitate ma dove c’è la
possibilità di sfruttare una maggiore pendenza;
c) le derivazioni su corsi d’acqua principali, di fondovalle, dove in compensazione di un debole
“salto” vi è disponibilità di portate di diversi m3/s.
Nel primo caso lo sbarramento può interrompere la continuità ambientale dei corpi idrici e quella
dei popolamenti ittici che vivono in essi. Il secondo caso è quello dei corsi d’acqua minori,
caratterizzati da un bacino imbrifero di estensione limitata. Essi presentano però equilibri ecologici
delicati che possono essere compromessi in modo sostanziale e molto spesso si trovano in ambiti
protetti come Parchi, zone SIC o ZPS.
Nel terzo caso il tratto sotteso tra l’opera di presa e l’opera di restituzione diventa molto rilevante,
dell’ordine di qualche km. Le caratteristiche di questi tratti fluviali sono quelle proprie degli alvei di
fondovalle, con deboli pendenze, alvei molto ampi e spessi materassi alluvionali dove la
permeabilità è altissima e la loro funzione è quella di consentire all’acqua di infiltrarsi e di
alimentare la falda subalvea sottostante. In alcune condizioni morfologiche e geologiche l’entità dei
processi di infiltrazione può diventare addirittura preponderante rispetto alla dinamica di
propagazione dei deflussi superficiali, soprattutto nel regime delle portate ordinarie ma ancor più
nel regime delle portate di magra.
Esiste infine il caso particolare delle centraline idroelettriche posizionate lungo canali irrigui o
condotte idropotabili.
Negli ultimi anni, in linea con le direttive comunitarie, sono stati introdotti dalla normativa nazionale
degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono dunque previste tariffe
vantaggiose per i produttori che immettono nella rete di distribuzione energia elettrica proveniente
da impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Tale politica tariffaria ha determinato un notevolissimo
incremento del numero di domande di concessione per derivazioni a scopo idroelettrico che vanno
ad aggiungersi all’articolato sistema derivatorio già messo in atto dalla SADE a partire dagli anni
‘40 e, successivamente, dall’ENEL.
Va evidenziato cje la presenza di derivazioni idroelettriche è particolarmente problematica in alcuni
particolari particolari contesti:
a) nel tratti d’alveo a bassa pendenza che percorrono i grandi fondivalle e, in particolare, nelle
tratte fluviali già soggette ad elevato impatto antropico, derivante soprattutto dalla presenza di
insediamenti medi e grandi;
b) nei tratti di corsi d’acqua che assolvono alla funzione di ricarica delle falde acquifere, ed in
particolare di quelle falde che risultano idonee, per quantità e qualità, all’approvvigionamento
idropotabile;
c) nei tratti di corsi d’acqua di rilevante interesse naturalistico, caratterizzati dalla presenza di
ambiti ecologici di elevata valenza che risulta opportuno preservare;
d) nei corsi d’acqua il cui bacino imbrifero è di limitata estensione (tutela dei corsi d’acqua minori);
e) nei corsi d’acqua sui quali già insistono pressioni di carattere qualitativo (per esempio recettori di
impianti di depurazione) e per i quali l’eventuale, anche transitoria, sottrazione di portata sortirebbe
quale effetto il peggioramento dello stato di qualità ambientale e l’insufficiente capacità
autodepurativa o diluizione dell’inquinamento residuo
Le derivazioni a scopo industriale sono più contenute per impatto. In genere si tratta di captazioni
utilizzate per lo più per il raffreddamento degli impianti. Inoltre l’acqua viene restituita nelle
immediate vicinanze della presa in corrispondenza dello stabilimento. In questo caso gli impatti sul
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corpo idrico sono essenzialmente legati alle caratteristiche qualitative e alla temperatura delle
acque restituite che in genere devono essere trattate in appositi impianti annessi al ciclo di
lavorazione.
Le derivazioni a scopo potabile mediante opere superficiali si trovano distribuite sul territorio
montano dove sono presenti moltissime sorgenti caratterizzate da acqua molto pura e in grado di
soddisfare il fabbisogno di singole frazioni e paesi. si può ritenere l’incidenza delle captazioni da
sorgente per solo uso potabile sostanzialmente poco significativa, evidenziando al contempo che
numerose di queste fonti assumono carattere strategico nei riguardi dell’approvvigionamento idrico
di piccole località o frazioni non servite dalla rete di distribuzione acquedottistica.
Le derivazioni a scopo ittiogenico sono perlopiù ubicate tra la alta e la bassa pianura venetofriulana, in un’area caratterizzata da una fitta rete di risorgive alimentate dalla falda freatica a
monte che riaffiora in corrispondenza della fascia di transizione tra le alluvioni prevalentemente
ghiaiose dell’alta pianura e quelle sabbiose-argillose che caratterizzano la bassa pianura.
Questi impianti, sorti per lo più tra gli anni ‘60 e gli anni ‘70 in seguito a importanti lavori di bonifica
agraria e di sistemazione della rete di drenaggio, molto spesso sono stati costruiti all’interno degli
stessi corsi d’acqua. Le derivazioni di questo tipo se da un lato hanno completamente trasformato
la natura idromorfologica del corpo idrico intervenendo con scavi, allargamenti, inserimenti di setti
vari, dall’altro non costituiscono di fatto un’interruzione della continuità idraulica.
Un’altra tipologia di derivazione a scopo ittiogenico prevede l’alimentazione dell’impianto mediante
canali o scoline scavate nel terreno per una profondità che a volte non raggiunge nemmeno il
metro e che permettono la venuta a giorno dell’acqua di falda più superficiale, presente in
abbondanza su tutta la zona. Nel caso specifico sarebbe più esatto considerare la derivazione
come captazione da fonte sotterranea e non da corpo idrico superficiale.
Le attività di pisciloltura vengono considerate dalla direttiva quadro acque non tanto come fonti di
pressione puntuale di tipo quantitativo quanto piuttosto come fonti di pressione qualitativa;
producono infatti un impatto diretto sugli ecosistemi acquatici principalmente a causa delle opere di
captazione idrica e all’immissione delle acque reflue degli allevamenti (immissione di elevate
quantità di nutrienti e farmaci). La quantificazione degli impatti ambientali dipende essenzialmente
dalle densità degli allevamenti presenti, dal tipo di alimento utilizzato e dal regime alimentare ed in
particolare le conseguenze più evidenti sono determinate dalla relazione tra quantità e natura dei
prodotti di rifiuto e dallo stato del corpo idrico recettore.
Tra i potenziali impatti di queste attività ve ne sono alcuni legati alla qualità delle acque (aumento
torbidità, modifica PH, apporto nutrienti (azoto e fosforo), eutrofizzazione e bloom algali, riduzione
ossigeno disciolto, aumento BOD e COD, aumento della carica batterica) ed altri legati alle
popolazioni naturali presenti nei copri idrici (introduzione di specie alloctone, trasmissione di
malattie, introduzione di agenti patogeni esotici, alterazioni del deflusso minimo vitale).
Analizzando i diversi fenomeni va considerato che l’aumento di nutrienti ed in particolare dell’azoto
provocato dalle deiezioni dei pesci può produrre, immediatamente a valle degli scarichi degli
allevamenti, una vasta gamma di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche tra cui abbiamo anche
l’alterazione delle comunità bentoniche. In genere dall’impianto del mangime somministrato ai
pesci l’assimilazione di carbonio, azoto e fosforo è variabile a seconda della specie ma comunque
solo piccole quantità di cibo dovrebbero rimanere inutilizzate. In particolare quando il corpo idrico
recettore non è in grado poi di disperdere le concentrazioni di questi prodotti abbiamo fenomeni di
eutrofizzazione più evidenti, di anossia (produzione di metano, ammoniaca e idrogeno solforato) e
lo sviluppo di fitoplancton. Legata all’eutrofizzazione abbiamo anche lo sviluppo dei bloom algali di
specie tossiche o di alghe che producono tossine.
Molto utilizzati negli allevamenti sono anche i farmaci che poi finiscono in grosse quantità nei corpi
idrici e nei sedimenti (ossitetraciclina clorata e quinoloni); tra questi abbiamo gli antibiotici che
provocano effetti ambientali sfavorevoli e inducono una diminuzione della densità batterica nei
sedimenti molto alta, nonché forme di resistenza nei ceppi batterici patogeni per i pesci o
potenzialmente patogeni per l’uomo. Infine molto usati nei mangimi sono anche ormoni peptici e
steroidi poco conosciuti e somministrati in quantità non ben definite.

Capitolo 4 – pagina 60

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

In generale dunque gli allevamenti ittici richiedono una notevole disponibilità di acqua di buona
qualità. I problemi di maggior rilievo derivano quindi da un eccessivo prelievo di acqua e da un
inquinamento dei corpi idrici recettori degli scarichi per la presenza di residui di mangimi, deiezioni,
farmaci, metaboliti dei pesci.
Un esempio di studio degli impatti di alcuni allevamenti ittici collocati lungo le aste fluviali del fiume
Meduna e del fiume Fiume è stato effettuato dal Presidio Multizonale di Prevenzione dell’Unità
Sanitaria Locale di Pordenone nei primi anni ’90: tale indagine ha rilevato nelle acque superficiali
un netto peggioramento di alcuni parametri biologici tra i quali l’IBE (Indice Biotico Esteso), il BOD,
il contenuto di ammoniaca e di solidi sospesi, il grado di ossigenazione; nei sedimenti un aumento
del carico organico (misurato come COD) e delle quantità di azoto e fosforo.
Il peggioramento dello stato di qualità dell’acqua dopo il transito nell’impianto di acquacoltura è
stato anche confermato dagli esiti delle analisi microbiologiche: le analisi hanno evidenziato un
aumento della carica batterica di un fattore a valle, pur risultando assenti patogeni enterici.
L’aumentato grado trofico delle acque è stato indicato dall’arricchimento di Vibrionacee,
particolarmente Aeromonas, ma anche in vibrioni che fanno genericamente parte della flora
microbica saprofita di organismi acquatici.
4.2.1.4. - Svasi dei bacini artificiali
Nei bacini artificiali posti lungo l’asta di un corso d’acqua si sedimenta il materiale solido
trasportato. L’accumulo del materiale sedimentato determina una riduzione del volume del bacino e
rischia di compromettere la funzionalità delle paratoie di deflusso di fondo, che deve essere invece
sempre garantita per motivi di sicurezza.
Alcuni bacini artificiali sono stati costruiti prevedendone un regolare svaso periodico, a cadenza
annuale o pluriennale. Per altri, invece, lo svaso viene eseguito solo in caso di necessità o in
concomitanza con lavori di manutenzione straordinaria.
La rimozione del materiale depositato è possibile solo di rado con l’impiego di mezzi meccanici. Nei
bacini artificiali di maggiori dimensioni le quantità di materiale sedimentato sono infatti enormi e la
loro rimozione con mezzi meccanici, oltre a comportare dei costi improponibili, presenta enormi
difficoltà in quanto si dovrebbero reperire estese superfici per il loro deposito. La viabilità
risulterebbe inoltre notevolmente aggravata dal numero di viaggi con mezzi pesanti che si
renderebbero necessari per il trasporto del materiale. Solo nei bacini di modeste dimensioni è
quindi possibile rimuovere il materiale avvalendosi di mezzi meccanici.
Nella maggior parte dei casi, il materiale sedimentato viene dunque rimosso tramite fluitazione,
eseguendo cioè uno svaso mediante l’apertura degli organi di scarico di fondo del bacino e lo
svuotamento parziale o totale dell’invaso. Il materiale sedimentato viene dunque fatto esitare a
valle, trascinato o disperso dalla corrente idrica.
Se da un lato è importante che il materiale solido accumulato sia restituito al corso d’acqua - il suo
apporto è infatti necessario per l’equilibrio idrogeologico e contribuisce a evitare fenomeni di
erosione di fondo - d’altro lato l’esecuzione di uno svaso porta con sé dei problemi di rilievo.
Tramite la fluitazione, il materiale accumulato nell’arco di anni viene trascinato a valle in pochi
giorni, causando un forte intorbidamento, che danneggia la funzionalità ecologica del corso
d’acqua, con un notevole impatto sulle comunità degli organismi viventi.
Le conseguenze sulle comunità ittiche sono in genere rilevanti e possono talvolta comportare la
perdita dell’intero popolamento.
A titolo esemplificativo, si riportano nella Figura 4.36 i risultati di un’indagine, compiuta su un tratto
campione del fiume Rienza, relativa alle conseguenze dello svaso sul popolamento ittico a valle del
bacino di Rio Pusteria (bacino dell’Adige). Tale analisi rientra nell’ambito di un progetto
sperimentale, concordato tra l’ENEL, l’Ufficio caccia e pesca e l’Ufficio tutela acque, per effettuare
gli svasi con periodicità triennale anziché biennale, come fatto in precedenza. Per l’esecuzione
dello svaso era stato prescritto che esso avesse luogo in giugno, in periodo di morbida, e che il
valore massimo di torbidità fosse pari all’1% in volume di materiale solido sospeso.

Capitolo 4 – pagina 61

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Il rispetto di tale valore soglia ha permesso di salvaguardare il popolamento di pesci adulti e
subadulti; non è stato invece possibile evitare la perdita degli individui giovani, in particolare di
quelli nati nell’anno corrente. Inoltre, la perdita della rinnovazione a causa dello svaso eseguito nel
2001 ha avuto come conseguenza, nell’anno seguente, una presenza assai ridotta di individui
subadulti, prevalentemente di 2 anni di età. Il popolamento, che si era ripreso nel 2003, ha
nuovamente subito nel 2004 la perdita del novellame, a causa della ripetizione delle operazioni di
svaso.
Per ripristinare le condizioni presenti prima dello svaso è prescritta una semina di pesci giovani, di
taglia inferiore a 15 cm. Per quanto riguarda invece la qualità dell’acqua e le comunità di
macroinvertebrati, gli studi eseguiti hanno evidenziato come le condizioni antecedenti lo svaso si
ricostituiscano nell’arco di circa tre mesi.

Figura 4.36 – Incidenza dello svaso ad intervallo triennale sul popolamento ittico a valle del bacino artificiale
di rio Pusteria (Fonte: PGUAP della Provincia di Bolzano)
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4.2.1.5. - Inquinamento puntiforme
L’inquinamento puntiforme del reticolo idrografico superficiale è ascrivibile soprattutto alla presenza
di scarichi da impianti di depurazione non adeguatamente trattati.
Nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco sono presenti alcuni impianti di depurazione
rilevanti, ad esempio il depuratore di Povegliano Veronese (50.000 AE) con scarico nel fiume
Tartaro, il depuratore di Legnago (40.000 AE) con scarico nello scolo Fortezza e quindi nel canale
Bussè, i due depuratori di Rovigo (39.000 AE e 35.000 AE) che recapitano nel Canalbianco
direttamente o tramite rete secondaria, il depuratore di Sommacampagna (36.000 AE) e altri 7
depuratori con potenzialità >10.000 AE.
Anche il fiume Adige, nel tratto di pianura, riceve gli scarichi di numerosi impianti di depurazione
che però sembrano non influenzare negativamente la qualità delle acque. Per quanto riguarda la
provincia di Trento si evidenzia che a causa della incompleta separazione delle reti fognarie, nei
periodi a maggiore pressione turistica ed in occasione di forti precipitazioni meteoriche, alcuni
impianti di depurazione scolmano parte del refluo influente direttamente nei corpi idrici recettori. Si
deve poi evidenziare che in Val di Non e Val di Sole il 35 % della popolazione non è ancora servita
da impianti di depurazione biologica. Da verificare in area montana l’impatto generato dagli
innevamenti artificiali (in particolare in Val Gardena).
Nel settore alto-atesino le iniziative di adeguamento degli impianti di depurazione hanno consentito
di conseguire l’obiettivo fissato dalla Comunità europea di abbattimento complessivo dell’azoto
totale in provincia di Bolzano per almeno il 75%.
Nella parte veneta del bacino le principali fonti di pressione puntiformi sono costituite dagli scarichi
di acque reflue urbane della città di Verona, depurati tramite l’impianto di depurazione di Verona
(330.000 AE). A questo si aggiungono alcuni impianti di depurazione di potenzialità superiore a
10.000 AE.
Nel bacino del Brenta-Bacchiglione si segnala l’attuale sottodimensionamento del depuratore di
S. Martino di Castrozza (per il quale sono in corso i lavori di completo rifacimento), soprattutto nei
periodi a maggiore pressione turistica. Inoltre che, a causa della non completa separazione delle
reti fognarie ed in occasione di forti precipitazioni meteoriche alcuni impianti di depurazione
presenti nel settore trentino scolmano parte del refluo influente direttamente nei corpi idrici
recettori.
Per quanto riguarda la parte veneta l’inquinamento puntiforme è legato prevalentemente alla
presenza di scarichi diretti di numerosi centri industriali situati nel vicentino e nel padovano. Tra le
situazioni meritevoli di verifica vanno segnalati gli effetti del collettamento delle acque provenienti
dagli scarichi di cinque grossi depuratori che recapitano le acque reflue dei comuni di Montecchio
Maggiore, Trissino, Arzignano, Montebello Vicentino e Lonigo (distretto industriale delle concerie).
Il collettore, entrato in funzione nel giugno del 2000, convoglia gli scarichi nel rio Acquetta a valle di
Lonigo, poco a monte dell’immissione del rio Acquetta nel fiume Togna e fa registrare nelle stazioni
di misura della rete ARPAV, a valle, valori molto elevati di cloruri, solfati e cromo. Altre importanti
fonti di carico inquinante di tipo batteriologico sono rappresentate dalle acque reflue dei centri
abitati di Padova e Vicenza.
Nel bacino del fiume Sile gli scarichi di acque reflue urbane della città di Treviso, depurati ma non
del tutto mediante il depuratore di S. Antonino (50.000 AE), esercitano un impatto sul tratto
centrale del fiume Sile. Nello stesso bacino si segnala poi la presenza del depuratore di Paese
(45.000 AE), del depuratore di Montebelluna - S. Gaetano (30.000 AE) e del depuratore di
Carbonera (40.000 AE).
Nel bacino del Piave le principali fonti di inquinamento di tipo industriale sono localizzate nei
bacini del Cordevole e del medio Piave. Sono presenti alcuni impianti di depurazione rilevanti,
come il depuratore di Feltre (>100.000 AE) con scarico nel torrente Sonna, il depuratore di Belluno
(27.000 AE) con scarico nel Piave, il depuratore di Cortina (18.500 AE) con scarico nel torrente
Boite e quello di Auronzo (17.500 AE) con scarico nel torrente Ansiei. Nella parte montana del
bacino vi è un carico civile maggiore nei periodi di maggiore affluenza turistica.
Nel bacino della pianura compresa tra Piave e Livenza l’inquinamento puntuale è ascrivibile alla
presenza di due impianti di depurazione nel Comune di Eraclea: uno da 32.000 AE e uno da 4.700
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AE, entrambi recapitanti nel canale Revedoli. Nel bacino è anche presente anche il depuratore di
Oderzo (45.000 AE) che però recapita in Livenza ed il depuratore di Ceggia (5.000 AE).
Nel bacino del fiume Livenza l’inquinamento di origine puntiforme rappresenta un fenomeno di
una certa rilevanza; in particolare il fiume Noncello apporta un elevato carico inquinante urbano
determinato da contaminanti di origine fecale. Tali inquinanti derivano dallo sversamento diretto e
indiretto dei liquami dei centri urbani ubicati sul suo bacino idrografico. Anche in corrispondenza
dell’abitato di Sacile si registra una scadimento qualitativo delle acque dovuto all’elevato apporto di
carico organico e nutrienti. Anche il settore veneto del bacino concorre ad incrementare i fenomeni
di inquinamento puntiforme: i maggiori impianti di depurazione sono quelli di Conegliano (> 50.000
AE) seguiti dall’impianto di Cordignano e da un impianto di depurazione presso Oderzo; vi sono poi
alcuni impianti fra i 2.000 e i 10.000 AE. Si ricorda da ultimo l’impianto di depurazione di Caorle
(120.000 AE) che scarica nel canale Saetta che si immette in Livenza poco a monte dello sbocco
di quest’ultimo in mare.
Una fonte importante di inquinamento puntiforme del reticolo idrografico della media e bassa
pianura liventina è anche rappresentata anche dai numerosi impianti ittiogenici presenti sul
territorio.
Nel bacino del fiume Lemene i fenomeni di potenziale inquinamento puntiforme sono riferibili alla
presenza di sei impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità compresa tra 2000 e
10.000 AE.
Nel bacino del Tagliamento l’inquinamento di origine puntiforme è costituito prevalentemente
dagli scarichi di reflui urbani ed industriali.
In particolare la principale fonte di inquinamento era costituita, fino a pochi anni fa, dagli scarichi
industriali dell’insediamento di Tolmezzo. E’ da precisare però che a seguito del completamento e
messa in funzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue avvenuti nei primi mesi del 2008,
la Commissione europea, con decisione del 6 maggio 2008, ha proceduto alla chiusura della
procedura di infrazione. L’impianto è dotato di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla Provincia
di Udine per la durata di anni quattro a far data dal 1 novembre 2008. Inoltre l’ARPA regionale sta
provvedendo ai monitoraggi ambientali del fiume Tagliamento a valle dell’agglomerato di
Tolmezzo, al fine di verificare i miglioramenti sullo stato di qualità ambientale di quel tratto del
fiume a seguito dell’entrata in funzione del depuratore; in base ai dati dell’ARPA regionale del 2006
lo stato di qualità ambientale del fiume Tagliamento e dei suoi affluenti è in generale buono;
scende però a sufficiente nel tratto Varmo-Latisana e risulta scadente in prossimità di Amaro.
In base ai dati relativi all’unica stazione in territorio veneto, l’ultimo tratto del fiume Tagliamento,
verso la foce, presenta nel 2005, 2006 e 2007 uno stato ambientale buono.
In zona montana deve essere verificata l’efficienza depurativa dei piccoli impianti e l’impatto
ambientale degli innevamenti artificiali.
Nel bacino scolante della laguna di Marano-Grado si deve evidenziare l’inquinamento di origine
puntiforme del fiume Stella e di taluni suoi affluenti che ne condiziona pesantemente l’assetto
qualitativo. In particolare, un elevato carico inquinante di origine fecale viene immesso dai
numerosi scarichi di depurazione dei comuni attraversati. Il Cormor e le Lavie sono usati come
collettori degli scarichi urbani e risultano pertanto fortemente inquinati dal punto di vista chimico
microbiologico.
Nel bacino dell’Isonzo l’inquinamento di origine puntiforme va soprattutto riferito al pesante
contributo del torrente Corno il quale rappresenta, di fatto, il collettore principale della pubblica
fognatura della città di Nova Gorica e di numerosi scaricatori di piena della città di Gorizia.
L’inquinamento da fonte puntiforme interessa anche il torrente Vipacco, appesantito dagli apporti
antropici convogliati da oltre confine.
In fine nel bacino del Levante, ed in particolare nella zona di Monfalcone la rete idrica, formata da
rogge e canali, è in parte utilizzata per il collettamento degli scarichi fognari. In particolare si
evidenziano forti carichi di origine fecale lungo tutto il percorso dei canali Brancolo e De’ Dottori.
Per caratterizzare, a scala distrettuale, la “propensione” del territorio al rischio di inquinamento da
fonte industriale, la Tavola 31 rappresenta l’articolazione, alla scala di dettaglio comunale, degli
abitanti equivalenti industriali.
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Il calcolo degli abitanti equivalenti fa riferimento ai coefficienti di trasformazione individuato da
IRSA per ciascuna delle classi di attività economica dell’industria manifatturiera secondo la
classificazione ISTAT.
La cartografia mette in evidenza la concentrazione delle attività industriali in prossimità dei
capoluoghi di provincia ed, in maniera più diffusa, sull’intera pianura veneta e friulana con
particolare intensità nell’area compresa tra Pordenone e Vicenza.
Ancora con riguardo alle fonti di inquinamento industriale, la Tavola 32 focalizza invece
l’attenzione sulla presenza delle industrie IPPC, pertanto sottoposte ad autorizzazione integrata
ambientale. L’informazione, resa disponibile al livello di dettaglio provinciale, enfatizza l’elevata
presenza di tali fattispecie di attività industriali nell’area veneziana.
Scarsa la presenza di industrie IPPC nel settore altoatesino del distretto e nella montagna veneta.
4.2.1.6. - Inquinamento diffuso
Come già evidenziato per le acque sotterranee, anche nel caso delle acque superficiali che
formano in reticolo idrografico distrettuale, la maggiore fonte di inquinamento diffuso è data dalle
attività agricole.
In merito alle possibili criticità ambientali ascrivibili al comparto agricolo, si rimanda alla
considerazioni già sviluppate nel capitolo 2.
Si richiamano qui le valutazioni, di carattere puntuale, enucleate dalla “Valutazione globale
provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque”, redatta ai sensi dell’art. 14 della DQA.
I corsi d’acqua che formano il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco, pur essendo in buona
parte non in diretta connessione con i circostanti terreni agricoli per la presenza di arginature,
ricevono il carico di inquinamento derivante dal dilavamento dei suoli principalmente attraverso le
opere di bonifica, che scolano le loro acque nei corsi d’acqua mediante idrovore.
Nel bacino del fiume Adige le situazioni più critiche per l’inquinamento da nitrati sono quelle
localizzate in prossimità dei laghi, che risentono marcatamente dell’apporto di nutrienti in quanto
“sedimentatori naturali”. L’inquinamento da nitrati e fosfati di origine agro-zootecnica è presente
nell’Adige, nel torrente Tramigna e nel torrente Aldegà mentre per quanto riguarda il torrente
Alpone ed il fiume Chiampo l’inquinamento deriva principalmente dagli scarichi industriali. Gli svasi
dei serbatoi idroelettrici (in particolare quello di Rio Pusteria e quello di Fortezza che vengono
effettuati ogni 3 anni) causano un forte intorbidamento che può danneggiare la funzionalità
ecologica ed i popolamenti ittici.
Il bacino del Brenta-Bacchiglione, presenta una zona montana generalmente caratterizzata da
bassi valori di concentrazione di tutti gli indicatori; diversamente il settore pedemontano e quello di
pianura, fortemente antropizzati e coltivati, incidono significativamente sulle condizioni di qualità
della risorsa idrica superficiale. I valori di concentrazione di tutti gli indicatori di qualità subiscono
pertanto un forte e brusco innalzamento: il sotto-bacino del fiume Bacchiglione è quello che di più
risente dell’antropizzazione del territorio per la presenza di due importanti città come Vicenza e
Padova, entrambe collocate lungo il corso dell’asta principale, per la marcata industrializzazione di
alcune zone e per l’intenso sfruttamento agricolo. Il bacino del fiume Fratta mostra evidenti segnali
di inquinamento da sostanze di origine industriale, cromo, cloruri e COD, mentre il bacino del
Gorzone è caratterizzato dall’intensissimo uso irriguo delle acque che comporta notevoli apporti di
nutrienti (N, P) nel terreno e di conseguenza nella rete drenante.
Più ad est, le caratteristiche qualitative del fiume Sile risentono del regime di risorgiva del fiume
stesso. Il suo bacino, il cui sottosuolo è costituito da un materasso alluvionale ghiaioso che ospita
un acquifero freatico indifferenziato, è interessato da estese coltivazioni, fra cui coltivazioni di mais,
coltura molto esigente dal punto di vista dell’azoto. Pertanto nelle acque del fiume Sile si ritrovano
elevate concentrazioni di nitrato, specialmente in prossimità delle sorgenti; dette concentrazioni
diminuiscono lungo l’asta per effetto dell’autodepurazione operata dal fiume.
Anche il tratto di alta pianura del fiume Piave risulta essere inquinato a causa dell’intensa
distribuzione nella zona pedemontana di allevamenti zootecnici. Il maggior apporto inquinante è
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determinato da ammoniaca, E. coli e nitrati. Nell’area montana deve invece essere verificato
l’eventuale impatto generato dagli innevamenti artificiali.
Nel bacino del fiume Livenza, il degrado dei parametri chimici si può riscontrare nelle zone di
pianura caratterizzate da elevata attività antropica di origine industriale. Il maggior apporto
inquinante è determinato da atrazina, riscontrabile in particolare nel fiume Noncello.
Nel bacino scolante nella laguna di Marano-Grado una condizione di degrado dei parametri
chimici si può riscontrare nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate in prossimità di Udine
e di Pozzuolo del Friuli. Una fonte di inquinamento è rappresentata da importanti allevamenti
zootecnici e dal conseguente spargimento dei liquami sui terreni. L’apporto dei nitrati da parte dei
fiumi di risorgiva condiziona la trofia delle aree lagunari e dell’arco marino costiero ad esse
prospiciente, tanto che, nel 2006, la zona della bassa friulana al di sotto della linea delle risorgive è
stata individuata come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola.
Nel contiguo bacino dell’Isonzo le aree a maggiore rischio di inquinamento diffuso sono quelle di
più elevato impatto industriale localizzate nel bacino del Torre e sul basso corso dell’asta
principale. Nel torrente Versa si sono riscontrate elevate concentrazioni di erbicidi e contaminanti di
origine fecale. Una fonte di inquinamento è rappresentata da importanti allevamenti zootecnici e
dal conseguente spargimento dei liquami sui terreni.
Nel bacino del Levante i corpi idrici che più risentono di problemi da inquinamento diffuso sono
quelli adiacenti a zone fortemente urbanizzate. In particolare, il degrado dei parametri chimici si
può riscontrare nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate in prossimità di Monfalcone e
Duino-Aurisina. Le condotte degli scarichi a mare degli impianti di Duino Aurisina, Staranzano,
Trieste-Barcola, Trieste-Servola e Trieste-Zaule influiscono pesantemente sulla qualità delle acque
marino costiere.

4.2.2. – Principali impatti relativi al reticolo idrografico distrettuale
4.2.2.1. - Oscillazioni di portata
Il fabbisogno di energia elettrica si caratterizza per la variabilità della richiesta da parte degli
utilizzatori, sia civili, sia industriali, con rilevanti differenze tra giorno e notte, tra giornate lavorative
e festività. Gli impianti di produzione di energia idroelettrica che utilizzano bacini di accumulo sono
in grado di concentrare la produzione nelle ore di maggiore richiesta, mettendola a disposizione di
utenze situate anche a centinaia di chilometri di distanza. Se da un lato tale fatto costituisce un
vantaggio generale dal punto di vista ambientale, consentendo di rinunciare alla costruzione di
impianti termoelettrici, caratterizzati da problemi di emissione di gas inquinanti, occorre comunque
rilevare che la produzione di energia idroelettrica “di punta” è fonte di problemi per l’ambiente
acquatico.
Le derivazioni a scopo idroelettrico che utilizzano grandi serbatoi di accumulo concentrano la
produzione nelle fasce orarie in cui il fabbisogno di energia tocca livelli di punta, mentre nel resto
della giornata la produzione viene fortemente ridotta o addirittura sospesa. Ne deriva che la
restituzione nel corso d’acqua a valle della centrale ha luogo in modo intermittente. L’entità
dell’impatto sui corsi d’acqua dovuta alle oscillazioni di portata è determinata dalla velocità
dell’innalzamento-abbassamento del livello e dalla frequenza, durata ed entità dell’oscillazione.
L’influsso dell’oscillazione di portata è maggiore nei periodi invernali di magra. I maggiori problemi
da essa causati all’ecologia del corso d’acqua sono i seguenti.
Nel letto del corso d’acqua ha luogo un improvviso aumento del deflusso, seguito nel corso della
giornata da un repentino abbassamento di livello quando la produzione viene fermata o fortemente
ridotta. Le oscillazioni di portata hanno generalmente luogo più volte nel corso di una giornata.
Parti del letto del fiume restano per alcune ore del giorno all’asciutto e non sono perciò utilizzabili
da parte delle comunità acquatiche in esso viventi. Per quanto riguarda l’entità della variazione di
superficie bagnata dell’alveo conseguente all’oscillazione di portata, bisogna comunque
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sottolineare che essa non dipende solo dall’entità dell’oscillazione stessa, ma anche dalla
conformazione dell’alveo.
I continui cambiamenti di portata pregiudicano fortemente la riproduzione naturale delle comunità
ittiche, in particolare dei salmonidi, che avviene appunto nei periodi di magra invernale, quando
l’effetto dell’oscillazione è maggiore.
Nelle ore di produzione il notevole deflusso determina una movimentazione di materiale d’alveo di
granulometria fine, che viene portato in sospensione. Quando la portata si riduce a causa
dell’interruzione della produzione, le parti più fini di questo sedimento si depositano sul fondo.
Questo ripetuto processo determina una sedimentazione di materiale estremamente fine che
compatta il fondo del corso d’acqua, chiudendo gli spazi interstiziali e pregiudicando le possibilità di
colonizzazione da parte dei macroinvertebrati. Inoltre la ridotta permeabilità riduce l’alimentazione
della falda.
Le oscillazioni di portata si ripercuotono anche su tratti del corso d’acqua posti decine di chilometri
a valle della centrale.
Viene riportato in Figura 4.37, a titolo esemplificativo, per evidenziare l’influsso sui principali corsi
d’acqua della produzione a intermittenza delle centrali idroelettriche, il grafico relativo alle portate
misurate nel mese di gennaio 2004 presso la stazione idrometrica sull’Adige a Bronzolo. Tale
stazione si trova a circa 15 km a sud di Bolzano, quindi a notevole distanza dai punti di rilascio
delle centrali idroelettriche, che vengono alimentate dai grandi bacini di accumulo.
Si può notare come nei fine settimana, cioè nel periodo di minore richiesta di energia e quindi di
accumulo nei grandi bacini artificiali, il deflusso misurato tocchi i livelli minimi, intorno ai 30 m³/s;
negli altri giorni della settimana, invece, nel corso di ogni singola giornata, sono puntualmente
registrati, a intervalli regolari, picchi con un livello di deflusso 3-4 volte superiore, fino a 108 m³/s,
per ritornare quindi ai valori minimi durante la notte.

Figura 4.37 – Entità delle oscillazioni di portata registrate sull’Adige a Bronzolo nel gennaio 2004

Per quanto riguarda l’impatto sui popolamenti ittici, nei tratti soggetti a tali continue modifiche del
regime idrologico si riscontrano perdite notevoli tra gli individui più giovani, che per natura
occupano le zone vicine alle rive, con maggiori possibilità di riparo e minore corrente di deflusso. Al
momento dell’abbassamento di livello, i piccoli pesci dovrebbero spostarsi in parti del letto del
fiume dove il deflusso dell’acqua permane, ma non possiedono ancora le necessarie capacità di
movimento. Inoltre, anche una parte delle uova deposte durante la frega sui banchi di ghiaia viene
a trovarsi, nei periodi di minimo deflusso, all’asciutto e va dunque persa.
4.2.2.2. - Risalita del cuneo salino
Con l’espressione cuneo salino (salt-wedge) si vuole generalmente indicare l’interfaccia che si
viene a creare tra acque dolci superficiali e acque marine salate.
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La differenza di densità tra i due fluidi genera una disposizione “stratificata” con acque dolci più
leggere che vanno a sovrastare quelle marine più pesanti; ciò può avvenire quando un corso
fluviale si immette in un bacino marino o di transizione di notevoli dimensioni, con l’incunearsi delle
acque salmastre (marine e/o lagunari) sul fondo dell’alveo fluviale,.
Il fenomeno è influenzato principalmente dalle condizioni di marea, dalla salinità e dalla velocità di
deflusso fluviale. In situazioni particolari anche le acque sotterranee possono subire l’influsso
dell’ingressione di acque salate. Ciò può avvenire principalmente ove siano presenti caratteristiche
idrogeologiche favorevoli quali sedimenti più grossolani (paleoalvei, ecc.) e acquiferi con scarsa
ricarica (in particolare falde freatiche locali o artesiane a bassa pressione). Fattore molto
importante è inoltre l’urbanizzazione del territorio costiero, laddove i pozzi di emungimento di
acque sotterranee per consumo umano o industriale possono creare una zona di depressione che
tende a richiamare anche le acque salmastre del vicino bacino marino-transizionale.
La penetrazione del cuneo salino è anche fortemente influenzata dal bilancio deficitario d’acqua
dolce in arrivo a monte, rispetto all’invasione dell’acqua del mare a valle.
Altro fattore che favorisce l’intrusione salina è costituito dal fenomeno della subsidenza, provocato
soprattutto per la massiccia estrazione di metano dal sottosuolo iniziata negli anni ‘50, che si
aggiunge al naturale e costante bradisismo e all’eustatismo marino.
La risalita del cuneo salino interessa, seppure con diversa intensità, i tratti terminali del’Adige, del
Fissero-Tartaro-Canalbianco, del Brenta, del Piave, del Sile, del Lemene, del Tagliamento e delle
aree perilagunari della laguna di Marano e Grado l’intrusione delle acque marine nelle acque di
superficie e di falda e dell’uso di acqua irrigua ad alto tenore salino.
Secondo i primi studi condotti dalla Regione del Veneto già nel 2000 relativamente al litorale di
competenza, l’ingressione del mare nelle acque di superficie e di falda va sempre più
espandendosi, sia per la risalita del cuneo salino che per il fenomeno della subsidenza, al punto
tale che il territorio risulta essere interessato da un esteso fenomeno di salinizzazione fino ad una
profondità dalla costa di circa 20 km.
La risalita del cuneo salino potrebbe anche essere in futuro accellerata dalle esternalità negative
indotte dai cambiamenti climatici (aumento delle temperature, diminuzione della piovosità annua,
intensificazione degli eventi critici). Una situazione particolarmente critica e preoccupante in
prospettiva riguarda le aree centro meridionali del litorale veneto, dove il tetto dell’interfaccia acqua
dolce-acqua salata è prossimo al piano campagna e lo spessore dell’acqua dolce è
frequentemente ridotto a circa 1 m (Carbognin et al. 2005). In generale, si è appurato che
l’evoluzione spaziotemporale della contaminazione risente di diversi fattori, quali i prelievi/rilasci
d’acqua dolce, le condizioni meteoclimatiche e l’attività delle idrovore.
Il succitato studio della Regione Veneto ha stimato che l’avanzamento del cuneo salino, all’interno
degli alvei fluviali si sia in poche decine di anni quintuplicato.
Per quanto riguarda invece il litorale friulano, una recente indagine conoscitiva di ARPA-FVG,
svolta tra gennaio e febbraio 2009, ha avuto lo scopo di individuare i punti di risalita del cuneo
salino sui corsi d’acqua che sfociano nelle lagune di Marano e Grado (Stella, Cormor, Corno,
Aussa, Natissa) nonchè sui fiumi Tagliamento ed Isonzo, che sfociano direttamente in mare.
Le misure sperimentali effettuate hanno consentito di quantificare l’entità della risalita del cuneo
salino e la stretta dipendenza rispetto al regime di marea (Figura 4.38).
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Fiume

Risalita dalla foce in bassa
marea (Km)

Risalita dalla foce in alta
marea (Km)

Stella

0

4,3

Cormor

0

2,7

Corno

7,5

n.d.

Aussa

8,7

9,7

Natissa

4

4,4

Tagliamento

11,8

12,8

Isonzo

9,7

n.d.

Tabella 4.38 – Risalita del cuneo salino sul reticolo idrografico della bassa pianura friulana

Come atteso, in presenza di alta marea la progressione verso l’interno del cuneo salino è piuttosto
pronunciata per tutti i corsi d’acqua presi in esame. In bassa marea il cuneo salino è relativamente
meno sviluppato (circa del 10%), ed addirittura assente nello Stella e nel Cormor.
Il fenomeno della penetrazione d’acqua salmastra nei fiumi può determinare seri problemi per
l’irrigazione. Inoltre, la penetrazione del cuneo salino può contribuire, a seconda delle
caratteristiche di permeabilità di alvei ed argini, alla salinizzazione delle falde freatiche,
determinando l’estensione di tale fenomeno, generalmente confinato alle zone costiere, anche alle
aree più lontane dalla linea di costa, con conseguenti difficoltà di utilizzo delle acque di falda.
La filtrazione di acqua salmastra attraverso gli argini e gli alvei dei fiumi determina altresì
l’inaridimento dei terreni, modificando i locali ecosistemi; la vegetazione alofila, resistente alla
salinità, va di conseguenza espandendosi lungo le aste fluviali, sostituendo le altre forme vegetali,
ed ambienti tipici scompaiono.
L’impatto ambientale causato dalla risalita del cuneo salino si ripercuote sugli ecosistemi naturali e
anche sui sistemi antropici. Nel primo caso, l’inaridimento mette sempre più in pericolo la flora
tipica degli ambienti deltizi e costieri. La proliferazione delle vegetazioni salmastre mette in crisi
alcuni ecosistemi particolarmente delicati. Per quanto riguarda i sistemi antropici, va ricordato che il
fenomeno della salinizzazione incide negativamente sulla produttività e la gamma delle scelte
colturali, in quanto si pongono numerosi vincoli nell’uso dell’acqua irrigua con contenuto salino
troppo elevato. Inoltre, gli effetti negativi dell’inaridimento si ripercuotono sulle attività produttive,
commerciali e turistiche.
Le aree agricole nei comuni soggetti a processi di salinizzazione raggiungono nella sola Regione
Veneto i 150.000 ettari afferenti a quasi 25.000 aziende.
4.2.2.3. - Interruzioni del continuum fluviale
La costruzione lungo i corsi d’acqua di opere di sbarramento per derivazioni idriche e per la
regimazione delle acque, come, per esempio, briglie e soglie per il contenimento dell’erosione di
fondo, interrompe la continuità ambientale dei corpi idrici e quella dei popolamenti ittici che vivono
in essi.
Per quanto riguarda gli ostacoli naturali alla migrazione dei pesci, quali per esempio le cascate,
essi si trovano esclusivamente in acque correnti con pendenza media o elevata, comunque
superiore al 3%.
I fiumi e torrenti di fondovalle con pendenze modeste erano invece in origine percorribili in risalita
da quasi tutte le specie ittiche.
I popolamenti presenti in tali corsi d’acqua hanno quindi adeguato le proprie esigenze ecologiche a
tali caratteristiche naturali. Nei grandi corsi d’acqua di fondovalle vivono infatti delle specie che
compiono notevoli migrazioni per raggiungere idonei siti di riproduzione. I piccoli corsi d’acqua di
montagna presentano invece un habitat molto diversificato, che consente ai pesci adattati a questo
tipo di ambiente di trovare, in spazi ravvicinati, zone idonee sia alla riproduzione, sia alla crescita
del novellame e all’alimentazione.
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È soprattutto nel corso del ‘900 che, grazie alla possibilità di impiegare potenti mezzi meccanici,
sono stati effettuati nei corsi d’acqua dell’area montana del distretto degli interventi che hanno
portato alla realizzazione di opere trasversali – quali dighe, traverse, soglie, briglie - che
rappresentano delle barriere insuperabili per la fauna ittica. Si tratta di opere che, dal punto di vista
ambientale, danneggiano i pesci in misura rilevante. Possono essere causa della riduzione, o
addirittura della scomparsa, di alcune specie, poiché impediscono loro di muoversi verso habitat
idonei al compimento dei cicli vitali. Le trote, per esempio, risalgono a fine autunno i corsi d’acqua
maggiori, alla ricerca di fondali ghiaiosi adatti a deporre le uova, posti soprattutto nei pressi della
confluenza con gli affluenti minori. La creazione di sbarramenti quindi, oltre a limitare in modo
significativo per alcune specie le possibilità di riproduzione, determina anche la frammentazione
delle popolazioni di una determinata specie in gruppi isolati. In caso di gravi perdite nei
popolamenti, dovute a piene o colate detritiche, vengono così a mancare, nei corsi d’acqua
frammentati da ostacoli insormontabili, le possibilità di un ripristino naturale tramite colonizzazione
da parte di popolamenti di ambienti limitrofi.
Una soluzione tecnica che consente di ovviare, almeno in parte, al problema degli ostacoli
trasversali sulle acque correnti consiste nella realizzazione dei cosiddetti “passaggi per pesci”, noti
anche come scale di risalita o, in lingua inglese, “fishpass”.
Si tratta di strutture, realizzate nell’ambito dell’opera trasversale, che consentono al pesce di
superare il salto dello sbarramento usufruendo di un passaggio alternativo, generalmente costituito
da una sequenza di passaggi in vasche.
In particolare, per quanto riguarda le opere di derivazione realizzate negli ultimi anni, si è posta
attenzione già in fase di approvazione del progetto alla necessità di dotare tali opere di scale di
risalita, nel caso esse costituissero un ostacolo al passaggio dei pesci (Figura 4.39).

Figura 4.39: Passaggio per pesci realizzato sul torrente Aurino presso l’opera di derivazione di un impianto
idroelettrico

4.2.2.4. - Processi di scambio fiume-falda
Il reticolo idrografico della media pianura veneta e friulana presenta una stretta interazione con la
sottostante falda.
Le acque delle maggiori aste fluviali, superata la chiusura dei rispettivi bacini montani,
contribuiscono infatti ad alimentare l’imponente acquifero freatico e quindi, indirettamente, i
sottostanti fiumi di risorgiva e le falde in pressione allocate nella bassa pianura.
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Il fenomeno di dispersione in subalveo da parte dei corsi d’acqua costituisce un fontamentale
fattore di ricarica della falda che concorre a compensare, almeno parzialmente, le sollecitazioni
riferibili ai massicci prelievi operati mediante i pozzi.
I tratti fluviali, riferiti alla rete idrografica principale del distretto, sono:
- il fiume Adige, nel tratto veronese di pianura;
- il torrente Astico nel tratto compreso tra Piovene Rocchette e Sandrigo;
- il fiume Brenta, nel tratto compreso tra Bassano del Grappa e Friola (nella zona dell’alta
pianura del Brenta è presente un acquifero indifferenziato molto potente: si stima che
l’alimentazione della falda sia assicurata per il 50% dalle dispersioni del fiume Brenta,
risultando pertanto evidente il rischio di contaminazione dell’acquifero a fronte della cattiva
qualità delle acque superficiali del fiume);
- il fiume Piave, nel tratto compreso tra Nervesa della Battaglia a Ponte di Piave;
- il sistema Cellina-Meduna, fino a Pordenone;
- il fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra Pinzano e Varmo;
- il torrente Torre, nel tratto compreso tra Zompitta e Villesse;
- il fiume Natisone, fino alla conflienza.
Le azioni di alterazione morfologica che hanno interessato il reticolo idrografico principale del
distretto, soprattutto ad opera dell’uomo (realizzazione di opere di invaso, di difesa longitudinale,
escavazioni fluviali) non solo hanno sortito effetti sull’assetto idromorfologico superficiale, ma
hanno anche alterato naturali processi di scambio fiume-falda, determinando l’incremento della
tratte fluviali drenanti, a scapito di quelle disperdenti.
Le alterazioni dei processi di scambio fiume-falda, nei termini appena descritti, interessano in modo
sensibile il fiume Brenta (gli abbassamenti della quota d’alveo sono valutati anche in 7-8 m).
La ridotta alimentazione delle falde da parte del reticolo idrografico superficiale presenta un duplice
effetto negativo:
- quello di aggravare ulteriormente la condizione di squilibrio del bilancio idrogeologico degli
acquiferi sotterranei (riduzione dei livelli freatici);
- quello di impoverire il regime dei deflussi dei corpi idrici di risorgiva che costituiscono il
tessuto idrografico della bassa pianura veneta e friulana.
All’estremità orientale del distretto, un recente studio idrogeologico predisposto dalla Provincia di
Gorizia mette in evidenza che l’Isonzo, in corrispondenza della zona industriale di Gorizia, alimenta
la falda posta in sinistra idrografica quando questa è in fase di magra; in tal modo contribuisce, con
i suoi apporti idrici, all’alimentazione della circolazione idrica sotterranea del Carso Goriziano ed
influenza le aree di ricarica delle falde superficiali tra Gorizia, Farra d’Isonzo e Sagrado.
Tale circostanza rende pertanto il sistema idrogeologico del Carso Goriziano particolarmente
fragile e vulnerabile ai possibili episodi di inquinamento del fiume.
4.2.2.5. – Alterazione del bilancio idrologico e bilancio idrico
Strettamente connesso al tema delle derivazioni d’acqua è il tema del bilancio idrologico e del
bilancio idrico.
I maggiori bacini idrografici che concorrono a formare il territorio distrettuale, ed in particolare quelli
che presentano il più significativo sviluppo in area montana (Adige, Brenta, Piave, Cellina-Meduna,
Tagliamento e Isonzo) sono infatti accomunati da una condizione di marcato sfruttamento
idroelettrico del reticolo idrografico montano. Il fenomeno ha avuto inizio a partire dagli anni ‘30 ed
è proseguito massicciamente fino agli anni ‘60, consolidando un articolato sistema di captazioni
che sottraggono volumi d’acqua dagli alvei naturali e li restituiscono più a valle.
L’uso irriguo costituisce, tra tutte le modalità d’uso della risorsa, quella che più significativamente
concorre ad alterare il bilancio idrico. L’idroesigenza agricola presenta, in relazione al ciclo
vegetativo delle colture praticate, presenta valori massimi durante la stagione estiva, ed in
particolare nei mesi di luglio ed agosto, e quindi contestualmente con uno dei due periodi di magra
tipici del regime idrologico di tipo prealpino. Le maggiori derivazioni irrigue sono localizzate in
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corrispondenza della chiusura del bacino montano, laddove cioè la particolare permeabilità dei
terreni e le modalità
La presenza dei serbatoi montani svolge dunque un ruolo strategico, assicurando l’eventuale
integrazione dei deflussi naturali dei fiumi. A tal riguardo va tuttavia evidenziato:
- il fenomeno di graduale interrimento degli esistenti invasi, per effetto dei naturali fenomeni di
ablazione dei versanti montani e del conseguente trasporto solido, non adeguatamente
contenuti da interventi di sistemazione idraulica-forestale;
- il fenomeno del lento consolidarsi, su alcuni degli invasi idroelettrici presenti nell’area montana,
di nuovi usi della risorsa idrica ed in particolare dell’uso turistico ricreativo; la fruizione turisticoricreativa dei serbatoi, poiché pretende il mantenimento, durante la stagione estiva, di adeguati
livelli idrometrici, acuisce la conflittualità d’uso della risorsa idrica.
Un ulteriore elemento che concorre ad aggravare, soprattutto durante la stagione estiva, la
condizione di deficit idrico è dato dall’obbligo, intervenuto con la più recente normativa di settore, di
assicurare comunque, a valle delle captazioni idriche una adeguato deflusso minimo vitale.
L’applicazione di tale obbligo risente delle diverse iniziative di carattere normativo adottate dalle
Amministrazioni provinciali e regionali ovvero dalle Autorità di bacino competenti per territorio; gli
obiettivi di perseguimento del buono stato ecologico individuati dalla direttiva 2000/60/CE
attraverso il piano di gestione per tutti i corpi idrici superficiali designati, impongono di verificare
l’adeguatezza delle iniziative già adottate e potrebbero quindi richiedere in futuro eventuali
revisione all’attuale regime di rilascio del deflusso minimo vitale.
Riuscire ad assicurare contemporaneamente il deflusso minimo vitale e le idroesigenze irrigue ed
idroelettriche, anche tenuto conto della fruizione turistico ricreativa degli invasi, rappresenta un
problema non indifferente nella gestione delle risorse idriche del bacino. I riflessi molteplici che tali
problematiche comprendono, si manifestano anche nel tratto finale e nei territori limitrofi. Infatti, in
relazione alle limitate portate che normalmente vengono convogliate al mare, si è assistito ad una
importante risalita del cuneo salino che può compromettere l’utilizzazione delle acque di prima
falda nei territori limitrofi. Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli
ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente riduzione dei
deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere.
Il bilancio idrico, se sviluppato alla scala annua, non consente di evidenziare in generale,
nell’ambito del distretto idrografico delle Alpi Orientali, situazioni di criticità tra disponibilità naturale
e domanda d’acqua.
Le situazioni di deficit emergono però in tutta evidenza se si scende dalla scala di riferimento
annua a quella mensile o sub-mensile ed interessano, in primo luogo, le grande aste fluviali a
carattere prevalentemente torrentizio, quali Adige, Brenta, Piave e Tagliamento.
Per il fiume Adige, l’Autorità di bacino ha recentemente sviluppato un bilancio idrico superficiale di
primo livello8; il confronto fra le esigenze idriche e le disponibilità del fiume alla sezione di Boara
Pisani è sintetizzato nella Figura 4.40 e fa riferimento al periodo 1995-2005. Nelle analisi si
considera anche il contributo in volume necessario a garantire il regolare funzionamento della
barriera anti-sale ed equivalente ad una portata di 80 m3/s.

8

“Quaderno sul bilancio idrico superficiale di primo livello”, Trento, maggio 2008
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Figura 4.40 - Volumi mensili immessi nella parte veneta del bacino (periodo 1995-2005) raffrontati al volume
massimo mensile concesso ad uso irriguo (milioni di mc).

Appare evidente che il bilancio mensile presenta criticità nei mesi di aprile, agosto e settembre. In
questi mesi, infatti, se i prelievi irrigui effettivi fossero pari alle competenze concesse, i volumi
d’acqua disponibili non vi sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno.
Nel periodo tardo primaverile ed estivo (maggio, giugno e luglio) la disponibilità d’acqua è in grado,
mediamente, di soddisfare la domanda d’acqua ma si possono verificare delle annualità, all’interno
del periodo considerato, caratterizzate da squilibrio. Va infine tenuta in considerazione la possibilità
che, ad una scala temporale minore (ad esempio settimanale o giornaliera) possano presentarsi
criticità che a livello mensile non emergono.
Anche nel bacino del Brenta-Bacchiglione la richiesta di utilizzo della risorsa idrica è rilevante; i
valori nominali (somma delle portate date in concessione) sono molto spesso, specialmente
durante il periodo primaverile ed estivo, anche superiori alla effettiva disponibilità del bacino
stesso.
Il bacino ha una capacità di produzione media annua, al netto dei prelievi e delle regolazioni, di
circa 2500 milioni di metri cubi (volume medio valutato alla foce) che però, tenendo conto degli
apporti artificiali esterni, si riduce a circa 1.100 milioni di metri cubi annui (produzione idrologica
specifica media di circa 5 l/s km2). Il regime delle portate è pero mutevole nel tempo e nello spazio,
in relazione alle variazioni meteorologiche nel corso dell’anno, alla regolazione dei grandi manufatti
di gestione della risorsa ed infine per le caratteristiche geologiche locali.
A causa di tali situazioni non è sempre possibile assicurare sul reticolo idrografico del bacino, al
tempo stesso, le portate minime fluenti a tutela dell’ecosistema e delle condizioni igienico sanitarie
e l’approvvigionamento delle numerose utenze.
Come risulta da un recente studio sviluppato dall’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico9, tale bacino
del Brenta-Bacchiglione, con riguardo agli aspetti riguardanti la carenza idrica, può essere
suddiviso in quattro aree distinte:
- il bacino montano, che non presenta particolari evidenze di carenza idrica perché, a fronte di una
elevata produzione idrologica, il consumo di risorsa è molto limitato;

9

“Studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Brenta-Bacchiglione”, Venezia, 1999
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- la fascia pedemontana e collinare caratterizzata da forti deficit mensili della risorsa, specialmente
nella parte orientale (bacino del Muson dei Sassi); tale fascia è in generale caratterizzata da terreni
estremamente permeabili e, al tempo stesso, da un altissimo sfruttamento agricolo; la
combinazione di questi fattori induce una forte idroesigenza irrigua che, in particolari situazioni
siccitose non può essere soddisfatta;
- la fascia delle risorgive, orientativamente estesa nella direzione est-ovest, dove avviene la
restituzione della risorsa idrica immagazzinata nell’acquifero indifferenziato attraverso un certo
numero di polle e di rogge; in questa zona il deficit idrico è molto contenuto essendo questa risorsa
sufficiente a soddisfare, anche nei momenti più critici le esigenze locali di approvvigionamento
idrico.
- la quarta ed ultima zona è quella della bassa pianura, dove è l’agricoltura, anche altamente
specializzata, a determinare i deficit di risorsa idrica, essendo le risorse locali insufficienti a far
fronte alle idroesigenze irrigue. In quest’ultima zona deficit idrico assume consistenza diversa: più
contenuto nella parte occidentale, che corrispondono alle aree gestite dai Consorzi di Bonifica ed
irrigazione che fanno riferimento al Consorzio di secondo grado L.E.B.10; più significativo nella
parte orientale del bacino, dove le aree irrigabili fanno prevalente riferimento al sistema del Brenta;
tale sistemam per la sua specifica natura idrologica e per la quantità di concessioni e derivazioni
che deve alimentare, può presentare delle temporanee carenze di disponibilità di risorsa. La
Figura 4.41 mette a confronto la disponibilità idrica del fiume Brenta nel periodo 1987-1997 messa
a confronto con la competenza irrigua del Consorzio irriguo Pedemontano Brenta.

Figura 4.41 – Confronto tra le portate giornaliere del Brenta all’uscita del bacino montano (Bassano del
Grappa – loc. Barziza) e le competenze irrigue del Consorzio Pedemontano Brenta

Procedendo da ovest verso est, anche i bilancio idrico ed idrologico del bacino del fiume Piave
manifesta evidenti fenomeni di criticità, peraltro notevolmente acuitisi negli ultimi anni,
10
Quest’ultimo Consorzio ha il compito istituzionale di gestire un’opera di derivazione e di adduzione costituita dal canale
L.E.B. che, prelevando acqua dall’Adige, la distribuisce ai consorzi della pianura veneta occidentale, scaricando
l’eventuale eccedenza nel Bacchiglione. Questa opera consente di dare, tramite i corsi d’acqua naturali o artificiali che il
L.E.B. alimenta, una quantità di risorsa idrica ai comprensori più meridionali della regio-ne che in questo modo non
vengono a soffrire, da un punto di vista quantitativo, di carenza idrica.
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corrispondentemente ad episodi siccitosi particolarmente intensi e prolungati (ad esempio l’evento
del 1993 e, soprattutto, quello del 2003).
Gli episodi di deficit idrico sono riferibili da un lato, alla complessa artificializzazione che sistema
idrografico ha subito per effetto del massiccio sfruttamento idroelettrico; tale sistema prevede
peraltro di trasferire quota parte delle acque del Piave, mediante il sistema del Fadalto, al contiguo
bacino del fiume Livenza; dall’altro alla elevata idroesigenza espressa dai Consorzi irrigui della
media pianura veneta, soprattutto durante la stagione estiva.
La Figura 4.42, estratta dal Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave,
ricostruisce, mediante apposito modello di calcolo, l’andamento delle portate del fiume Piave al
netto delle portate di concessione; il confronto tra le portate mensili, valutate in corrispondenza di
due sezioni strategiche dell’asta principale (Fener e Nervesa) ed i corrispondenti valori della
portata di rispetto consente di evidenziare l’incompatibilità tra attuale sistema concessorio ed le
esigenze di tutela dell’ecosistema acquatico espresse mediante la portata di rispetto.
,
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Figura 4.42 – Stima dei deflussi del fiume Piave in corrispondenza delle sezioni fluviali di Fener e Nervesa e
confronto con i corrispondenti valori della portata di rispetto

Anche nel bacino del Tagliamento, che pure è caratterizzato da una significativa abbondanza di
precipitazioni (il regime pluviometrico medio annuo è di 1800 mm) si possono manifestare episodi
di deficit idrico presso la sezione fluviale di Ospedaletto, cioè in corrispondenza della maggiore
captazione irrigua del bacino (Consorzio Ledra Tagliamento).
Bacino del fiume Adige
Nel bacino del fiume Adige il contributo idrico deriva maggiormente dal territorio delle province
autonome di Bolzano e Trento che si trovano in un regime pluviometrico continentale, soprattutto
nelle vallate altoatesine o in quelle disposte secondo la direzione est-ovest o viceversa,
caratterizzato da un massimo di pioggia in estate che, sommato all’acqua proveniente dallo
scioglimento dei ghiacciai, genera le maggiori portate medie estive.
Com’è caratteristica di tutti i bacini idrografici del sistema alpino italiano, parte dell’acqua viene
quindi accumulata negli invasi artificiali nel periodo di maggiore piovosità e scioglimento nivale,
che, come detto, corrisponde ai mesi estivi, e rilasciata, per far fronte alla richiesta di energia, negli
altri periodi.
È particolarmente in estate che il sistema idrico può entrare in crisi in quanto da una parte la
produzione di energia elettrica si attesta sui valori massimi (tranne in alcuni particolari periodi
festivi), dall’altra quello estivo è il periodo in cui soprattutto il settore agricolo aumenta
considerevolmente le sue richieste. Le concessioni di derivazione ad uso irriguo in certi periodi non
sono infatti compatibili con le disponibilità idriche. Va inoltre rilevato che nelle condizioni
particolarmente critiche di carenza idrica, soprattutto estive, si verifica una riduzione nell’efficacia
della barriera contro l’intrusione del cuneo salino alla foce.
Bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione
Il bacino montano del Brenta, ed in particolare il sottobacino del torrente Cismon, presenta un
ampio ed articolato sistema di sfruttamento idroelettrico impostato sulla presenza di numerosi
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serbatoi artificiali la cui capacità di accumulo è anche finalizzata ad integrare i deflussi naturali
estivi ed assicurare, in tal modo, l’alimentazione delle utenze irrigue di pianura.
Per taluni di tali invasi artificiali (Val Noana, Val Schener, Senaiga, Corlo), ed in particolare per il
maggiore di essi, il bacino del Corlo, si è andato sviluppandosi nel tempo anche un utilizzo turistico
ricreativo, concentrato durante la stagione estiva, che esigerebbe pertanto, in tale periodo, il
mantenimento di adeguati livelli idrometrici.
Inoltre la condizione di elevato rischio idraulico che caratterizza l’asta fluviale nel tratto compreso
tra la confluenza del torrente Cismon e l’abitato di Bassano impone, da alcuni anni, l’applicazione
di misure di svaso preventivo del serbatoio del Corlo nel periodo tardo-estivo ed autunnale
(precisamente dal 1° settembre al 30 novembre) allo scopo di utilizzare la capacità resa così
disponibile per la laminazione delle eventuali onde di piena.
In questo contesto territoriale come sopra molto sinteticamente descritto, la produzione idrologica
del bacino montano è rilevante, ma la sua distribuzione nel tempo non appare coerente rispetto
alla domanda d’acqua; soprattutto nel periodo estivo, cioè in corrispondenza della massima
richiesta irrigua, possono verificarsi situazioni di deficit idrico e la conseguente impossibilità di
soddisfare, al tempo stesso, le richieste agricole ed industriali della pianura, gli usi turisticoricreativi delle acque degli invasi montani e, non ultimo, il rispetto del deflusso minimo vitale sulla
rete naturale.
Bacino dell’Isonzo
Sull’Isonzo, il principale problema di tutela quantitativa è riferibile alla gestione della diga di
Salcano, situtata in territorio sloveno, appena a monte della linea di confine.
La gestione dei livelli di invaso, definita unicamente in relazione alle esigenze di produzione
idroelettrica slovena, possono mette in crisi gli utilizzi di valle, in territorio italiano, essendo questi
condizionati dall’irregolare regime delle portate.

4.2.3. – Caratterizzazione dello stato quali-quantitativo del reticolo idrografico distrettuale
Anche per quanto riguarda lo stato di qualità ambientale dei fiumi, i dati disponibili nell’ambito del
territorio distrettuale provengono dalle agenzie per la protezione dell’ambiente istituite presso le
Regioni e Province Autonome.
I monitoraggi dello stato ecologico, avviati dalle succitate agenzie fanno prevalente riferimento ai
criteri ed alle metodologie già indicati dal D.Lgs. 152/1999.
Provincia Autonoma di Bolzano
Comparando la qualità biologica dei corsi d’acqua del bacino dell’Adige nella Provincia di Bolzano
nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2008, si rileva che essa è fortemente migliorata (Figura
4.43).
Nella prima metà degli anni ‘90 i principali fattori di pressione erano rappresentati dagli scarichi
civili non depurati e dall’insufficienza di acqua residua rilasciata dalle grandi concessioni
idroelettriche. A partire dalla metà degli anni ‘90, quando i primi impianti di depurazione sono
entrati in funzione, la situazione risulta in costante miglioramento.
Nell’ultimo quadriennio citato il miglioramento è dovuto anche all’entrata in vigore del D.L.
463/1999 che ha esteso l’obbligo di rilasciare un quantitativo pari a 2l/s/kmq di bacino imbrifero
anche alle grandi derivazioni idroelettriche.
Tuttavia, vi sono ancora alcuni tratti problematici: nel tratto dell’Adige tra Glorenza e Tel e
sull’Isarco tra Chiusa e Bolzano persiste una terza classe di qualità biologica. I motivi del mancato
miglioramento qualitativo sono da ricercare soprattutto nella struttura morfologica dell’alveo di
questi corsi d’acqua, caratterizzata da un profilo strettamente trapezoidale e da un’arginatura
rettilinea.
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Anche il regime idrologico incide profondamente sulla qualità riscontrata: infatti, questi tratti sono
interessati da derivazioni, oppure sono notevolmente influenzati da oscillazioni di portata derivanti
dall’esercizio delle grandi centrali idroelettriche alimentate da bacini artificiali. La qualità chimica
rilevata nella Fossa di Caldaro, all’altezza del confine provinciale, è solo soddisfacente a causa del
modesto deflusso e del limitato riciclo delle sue acque.
Le attività antropiche si concentrano nelle zone pianeggianti della provincia ed, in particolare, nei
principali fondovalle. In base ai risultati dei più recenti rilievi, la maggior parte dei corpi idrici
sotterranei significativi risulta di elevata qualità e rientra nei parametri di legge per uso idropotabile.
In alcuni acquiferi di fondovalle della Bassa Atesina é stata rilevata la presenza di metalli
“indesiderati”, quali ferro e manganese. Negli acquiferi delle zone di Prato allo Stelvio, di Chiusa Media Val d’Isarco, della Media Val d’Adige e della Bassa Atesina é stata registrata un’elevata
presenza di arsenico di origine geogenica. Per quanto riguarda la presenza di nitrati, valori
leggermente superiori ai valori medi provinciali sono stati registrati nei punti di controllo di Egna e
Brunico. L’analisi dei livelli piezometrici ha dimostrato che anche sul lungo periodo i prelievi non
influiscono negativamente sul livello della falda.
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Figura 4.43 - Carta di qualità biologica relativa al periodo 2000-2008 (Fonte. APPA Bolzano)

Anche i parametri di qualità chimica esprimono un livello della qualità delle acque in provincia
generalmente soddisfacente (Figura 4.44). Dei 14 punti di campionamento 1 è di classe elevata,
11 di classe buona e solo due di classe sufficiente. Uno di essi è ubicato nella fossa di Caldaro ed
è dovuto al modesto deflusso e limitato riciclo delle acque. Tutti i parametri misurati a Salorno,
dove le acque dell’Adige lasciano la provincia di Bolzano e passano alla provincia di Trento, e in
particolar modo coliformi totali, fosfati e azoto mostrano una sensibile riduzione nell’ultimo
decennio.

Figura 4.44 - Carta di qualità chimica relativa al periodo 2001-2004 (Fonte: Moeseneder, 2008, pubblicato da
INEA)

L’inquinamento agricolo diffuso compromette la qualità dell’acqua attraverso normali pratiche
agricole quali la fertilizzazione, l’aratura e la concimazione.
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Le condizioni geografiche e climatiche hanno fatto sì che l’allevamento, in prevalenza bovino, sia
divenuto la principale e spesso unica forma di conduzione per sfruttare in modo efficiente i territori
di montagna. L’infiltrazione nei corsi d’acqua di nutrienti provenienti da concimi animali può avere
impatti rilevanti, causando crescite algali, fenomeni di anossia e altri eventi che possono portare
alla morte di macroinvertebrati e pesci e compromettere la capacità autodepurativa del corso
d’acqua. Per determinare il possibile impatto delle attività agricole sulla qualità delle acque con
particolare riferimento ai nitrati è stato avviato uno studio sull’intero territorio provinciale.
Nelle acque della provincia di Bolzano i livelli naturali di nitrati e nitriti sono risultati tutti molto al di
sotto del limite di 50 mg/l stabilito dalla direttiva dei nitrati: nelle 100 stazioni di rilevamento
provinciali i valori sono compresi tra 0,11 mg/l e 3,03 mg/l. Per quanto concerne i corpi idrici
superficiali i valori più alti sono stati riscontrati nel fiume Rienza nel comune di Brunico, nella parte
bassa del Rio Selva dei Molini, nell’Adige nei pressi di Silandro fino a Terlano e nell’Isarco tra
Ponte Gardena fino alla confluenza con l’Adige a Bolzano.
Si sottolinea il dato relativo alla fossa di Caldaro, unico bacino in cui la quantità di nitrati espressa
in tonnellate sulla superficie agricola ridotta è superiore a 0,17. L’area di Caldaro si conferma come
una zona a particolare rischio, dato che i deflussi sono ridotti e ricordando anche che è l’unico
bacino a scaricare le proprie acque in Adige fuori dai confini provinciali.
Provincia Autonoma di Trento
I punti di monitoraggio significativi sui corsi d’acqua ad oggi individuati in provincia di Trento
(D.Lgs. 152/1999) sono collocati su nove fiumi: Adige, Brenta, Sarca e Chiese ed i torrenti Avisio,
Cismon, Fersina, Noce e Vanoi, che convogliano le acque ai principali bacini della provincia.
Il monitoraggio sui corsi d’acqua secondari, continua su 78 sezioni di campionamento e anche se
l’osservazione è qui meno sistematica di quella effettuata sui corsi d’acqua significativi, vengono
eseguiti mediamente 3 campionamenti l’anno.
Nel quinquennio 2003-2007 la maggior parte delle sezioni analizzate per i corsi d’acqua significativi
ricadono in classe II dell’indice IBE, ovvero sono caratterizzate da ambienti con moderati sintomi di
inquinamento o alterazione. La classe I dell’IBE, relativa ad ambienti non inquinati o comunque non
alterati in modo sensibile, è stata assegnata al fiume Chiese e ai torrenti Avisio in località Molina di
Fiemme, Cismon e Vanoi, mentre la situazione più critica si riferisce al torrente Noce in località
Cavizzana, in classe III dal 2003 al 2007, e al torrente Avisio in località Lavis, in classe III dal 2003
al 2005.
Si può in ogni caso concludere che nel 2007 i valori medi IBE, evidenziano come l’87% delle
stazioni soddisfa l’obiettivo di qualità “buono” così come stabilito dal D.Lgs. 152/99 (classe II
dell’IBE, Figura 4.45).

Figura 4.45 – Distribuzione delle 16 sezioni dei corsi d’acqua significativi nelle classi di qualità IBE e
variazione nel tempo (2003-2007)
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Il grafico in Figura 4.46 si riferisce alla distribuzione delle sezioni di controllo rispetto ai livelli di
LIM. A parte leggere differenze, si può affermare che in linea generale a scala provinciale non
sussistono sostanziali cambiamenti nei cinque anni; nel 2007 la totalità dei punti monitorati
soddisfa l’obiettivo di qualità “buona” (livello II).

Figura 4.46 – Distribuzione delle 16 sezioni dei corsi d’acqua significativi rispetto ai valori di LIM e variazione
nel tempo (2003-2007)

L’indice SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) si ottiene incrociando i risultati del LIM e
dell’IBE e considerando il peggiore dei due, anch’esso suddiviso in cinque classi.
Il grafico in Figura 4.47, si riferisce alla distribuzione delle sezioni di controllo rispetto alle classi
SECA. A parte leggere differenze, si può affermare che in linea generale a scala provinciale non
sussistono sostanziali cambiamenti nei cinque anni; nel 2007 la totalità dei punti monitorati
soddisfa l’obiettivo di qualità “buona” (livello II).
Tutti i corpi idrici significativi della provincia di Trento raggiungono comunque e in maggior parte
superano nel 2007 l’obiettivo di qualità “sufficiente” previsto dalla normativa per il 2008.

Figura 4.47 – Ripartizione delle 16 sezioni dei corsi d’acqua significativi nelle classi SECA (2003-2007)
(Fonte: Settore tecnico APPA)

È necessario precisare che la situazione descritta sulla qualità delle acque dei corpi idrici
significativi non è sempre conforme al reale stato di qualità. In alcuni casi, i corsi d’acqua
provinciali soffrono di inquinamenti che, se a livello di bacino non producono effetti macroscopici, a
livello locale peggiorano sensibilmente la qualità degli stessi. Considerando, inoltre, gli aspetti
quantitativi, molti torrenti e anche alcuni fiumi soffrono di un’accentuata regimazione (regolazione
delle portate e discontinuità idrauliche causate da invasi e sbarramenti anche a fini idroelettrici).
Questo fenomeno, rappresenta una delle principali cause di sofferenza dei corsi d’acqua trentini,
che, però, l’indice di qualità non riesce a mettere in evidenza.
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Regione del Veneto
Sulla base di quanto avviato dalla Regione Veneto negli anni ‘80 con il “Piano per il Rilevamento
delle Caratteristiche Qualitative e Quantitative dei Corpi Idrici” (PRQA) l’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Regione del Veneto, ha gradualmente consolidato, sul territorio
regionale, una rete capillare di monitoraggio delle acque superficiali.
Il consolidamento delle attività di monitoraggio dei corsi d’acqua e dei laghi è avvenuto una prima
volta con l’introduzione del D.Lgs. 152/99, che ha permesso di razionalizzare la rete di
monitoraggio e i parametri rilevati oltre che sistematizzare ed uniformare procedure e metodi di
classificazione a livello nazionale, anticipando in parte lo spirito della successiva Direttiva Quadro
europea sulle acque.
Il più recente D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, che recepisce la direttiva
2000/60/CE, abroga il D.Lgs. 152/99 e prevede sostanziali innovazioni in tema di monitoraggio e
classificazione delle acque superficiali.
Nel decreto vengono elencati, per le varie tipologie di acque superficiali, gli “elementi qualitativi per
la classificazione dello stato ecologico” e vengono fornite “definizioni normative per la
classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente” per ogni elemento di qualità che
deve essere monitorato, compresi diversi elementi biologici che in precedenza non venivano
considerati.
Il percorso di implementazione della Direttiva, che prevede la caratterizzazione dei corpi idrici
basata sul concetto di tipizzazione e la classificazione in relazione alle specifiche “condizioni di
riferimento”, è tuttavia lungo e complesso ed è attualmente in fase di implementazione.
In tale quadro la classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali interne, costituente
elemento di supporto conoscitivo del Piano di gestione, è stata prevalentemente realizzata, nel
Veneto come negli altri contesti territoriali, facendo riferimento alla metodologia prevista dal D.Lgs.
152/99.
Per quanto riguarda il Veneto si fa qui riferimento allo stato ambientale dell’anno 2008.
Nella Figura 4.48 sono rappresentate le percentuali di stazioni che ricadono nelle diverse classi di
stato di qualità ambientale negli anni dal 2000 al 2008. Il grafico mostra un andamento abbastanza
stabile, con più del 30% di stazioni in stato Buono e una tendenza all’incremento negli ultimi anni,
mentre le stazioni in stato Sufficiente mostrano una tendenza ad un lieve decremento.
I punti in stato Elevato hanno un’alta variabilità nel tempo, dal momento che sono molto sensibili
anche a lievi variazioni nella comunità dei macroinvertebrati che determina l’indice IBE.
Le stazioni in stato Scadente nel periodo considerato sono state variabili tra il 20 e il 30% e ci sono
state delle occasionali situazioni con punti di monitoraggio in stato Pessimo: le ulteriori indagini
previste per gli elementi di qualità biologica potranno approfondire le conoscenze relative allo stato
dell’ecosistema idrico nelle situazioni che hanno evidenziato particolari criticità.
In generale, le stazioni in stato Elevato si trovano nei territori montani e rispecchiano situazioni
ottimali e inalterate dell’ecosistema fluviale: sono infatti collocate in territorio con poca
antropizzazione circostante. I punti che presentano un buono stato sono dislocati anche nelle zone
collinari o di alta pianura che risentono in maniera minima di eventuali alterazioni dell’ambiente.
Il territorio della pianura veneta è invece caratterizzato da una forte antropizzazione, che risente
indirettamente delle alterazioni del regime idrologico naturale causate da prelievi e rilasci nella
parte montana, e risente invece direttamente degli usi di tipo agricolo e industriale; inoltre è
presente anche un’alterazione morfologica più o meno spinta di parte del reticolo idrografico, il
quale in alcune zone è costituito prevalentemente da canali artificiali derivanti dalle opere di
bonifica. In queste zone, di conseguenza, lo stato ambientale è prevalentemente Sufficiente e in
misura minore Scadente, mentre si presentano solo occasionalmente punti classificati in stato
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Pessimo. Le criticità in termini di qualità chimica sono connesse principalmente alla presenza di
nutrienti, prodotti fitosanitari di origine agricola e di microinquinanti di provenienza industriale. Va
evidenziata poi la presenza di inquinamento microbiologico. Le indagini sulle comunità biologiche
evidenziano che esse non riescono a svilupparsi in maniera ottimale nei corsi d’acqua soggetti a
regimazione idraulica, rettificazione o rimaneggiamento periodico dell’alveo e delle sponde, oltre a
risentire negativamente dell’inquinamento.

Figura 4.48 – Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque superficiali ARPAV nelle diverse classsi di
qualità ambientale – periodo 2000-2008 (Fonte: ARPAV)

Nella Figura 4.49 è riportato il numero di stazioni che nel 2008 ricadono nelle diverse classi di
stato di qualità ambientale, per ciascun bacino idrografico del Veneto.
In particolare, lo stato elevato è stato riscontrato su alcune stazioni appartenenti al bacino del
Bacchiglione, del Brenta e dell’Adige. Lo stato buono si ritrova lungo quasi tutto il corso del Sile,
nella maggior parte dei punti ricadenti nel bacino del Piave, nei tratti montani o pedemontani di
Livenza e Brenta e in alcuni tratti del Bacchiglione oltre che in alcuni loro affluenti; si rileva anche
nel Tagliamento oltre che in alcuni corsi d’acqua nel bacino del Fratta-Gorzone, in quattro punti di
monitoraggio nel bacino scolante nella laguna di Venezia e in un punto appartenente al bacino del
Po.
I bacini del Veneto meridionale sono invece più compromessi, risultando in stato sufficiente o
scadente. La situazione più critica si rileva nel bacino del Canal Bianco, dove tutte le 9 stazioni
risultano in stato scadente. Altri casi di stato scadente si rilevano in alcuni punti del bacino del
Fratta-Gorzone, in stazioni del bacino scolante nella laguna di Venezia e nei tratti terminali dei
grandi fiumi, e sono dovute non al superamento dei valori-soglia per i parametri chimici, ma ai dati
derivati dall’analisi dei macroinvertebrati bentonici tramite l’Indice Biotico Esteso (IBE).
Anche nelle stazioni che nel 2008 presentano (occasionalmente) lo stato pessimo l’attribuzione
della classe di qualità è determinata dai valori di IBE: essi denunciano una situazione di sofferenza
della comunità biologica dei macroinvertebrati bentonici che non riesce a svilupparsi pienamente.
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Figura 4.49 – Stazioni e stato ambientale: riepilogo 2008 per bacino idrografico (Fonte: ARPAV)

I risultati del monitoraggio degli inquinanti della tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs.
152/06 evidenziano, nel 2008, i seguenti risultati:
-

nei bacini del Tagliamento e del Sistema idrografico fra Livenza e Piave non vi è alcuna
presenza al di sopra del limite di rilevabilità;

-

nei rimanenti bacini si evidenzia la presenza dei metalli, in particolare arsenico (che comunque
in Veneto è spesso presente per cause naturali), cadmio, cromo, nichel, mercurio e piombo,
composti organici volatili quali cloroformio, tricloroetilene e percloroetilene, mentre tra i prodotti
fitosanitari sono stati maggiormente rilevati atrazina e alaclor. Si è rilevato il superamento degli
standard di qualità previsti in un singolo caso, relativamente al pentaclorofenolo, nel bacino del
fiume Adige (punto di monitoraggio n. 90 sul fiume Adige).

Per ciascun bacino è stata inoltre effettuata, in via sperimentale, l’elaborazione dei risultati del
monitoraggio delle sostanze prioritarie, relativi all’anno 2008, secondo quanto previsto dal recente
D.M. n. 56 del 14/4/2009. Con riferimento alla tab. 1/A sono stati evidenziati i seguenti superamenti
delle soglie (sia in termini di media annua che di concentrazione massima ammissibile): mercurio
(Brenta con 3 superamenti, Bacchiglione con 2 superamenti e Fratta-Gorzone con 7 superamenti),
cadmio (Fratta-Gorzone con 1 superamento) e pentaclorofenolo nel bacino Adige.
Con riferimento alla tab. 1/B del D.M. 56/09 che riguarda gli standard chimici per lo stato ecologico
si sono evidenziati i superamenti delle soglie per i seguenti microinquinanti: cromo (9) e malathion
(1) nel bacino Fratta-Gorzone.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Nella fase di graduale adeguamento della rete di monitoraggio alle indicazioni del D.lgs. 152/2006,
e quindi della direttiva quadro sulle acque, la qualità ambientale dei corpi idrici della Regione Friuli
Venezia Giulia, come individuata e caratterizzata nel Rapporto Ambientale dell’ARPA-FVG del
2006 e richiamata nel Piano di gestione, fa riferimento ai criteri ed indirizzi del D.Lgs. 152/1999 ed
è fondata sulla base dello stato ecologico (SECA)11 e chimico dello stesso.
11
Lo stato ecologico è un indice della qualità degli ecosistemi acquatici ottenuto incrociando il dato del Livello di
inquinamento da macrodescrittori (LIM), che misura lo stato trofico e microbiologico del corpo idrico (5 classi di qualità
dal valore 1, qualità elevata, al valore 5 qualità pessima) e l’Indice biotico esteso (IBE), attribuendo il peggiore livello
rilevato sui due indicatori. L’IBE prende, invece, in esame la popolosità delle comunità dei macroinvertebrati bentonici
che vivono a livello del substrato e classifica i corsi d’acqua in 5 classi di qualità biologica, che vanno dal valore 1 (qualità
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La Tabella 4.12 riporta tali classificazioni, come pure lo stato di qualità ambientale riferito all’anno
2006.
Come si può notare la situazione è, complessivamente, buona, con alcuni punti critici, in particolare
sul fiume Tagliamento (stazioni di Amaro, a valle del depuratore di Tolmezzo ed a Latisana al
ponte ferroviario) e sul fiume Stella, nella nuova stazione di Precenicco.
Si osserva come il valore dell’IBE costituisca un dato condizionante per la definizione dello stato
ecologico dei corsi d’acqua; esso infatti comporta il peggioramento dello stato di qualità ambientale
dalla condizione di “buono”, come risultante dall’indice LIM alla condizione di “sufficiente”.

Tabella 4.12 – Stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua – anni 2003-2006
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4.3 – Pressioni, impatti e stato quali-quantitativo dei laghi

4.3.1. – Considerazioni sulle principali pressioni che corpi idrici lacustri
4.3.1.1. – L’inquinamento diffuso e puntuale
La classificazione dello stato di qualità ambientale ed ecologica dei laghi, ancorchè effettuata sulla
base dei criteri e dei metodi dettati dal D.lgs. 152/1999, mette in evidenza la particolare fragilità di
tale particolare categoria di corpi idrici, caratterizzati, per proprio specifico assetto strutturale, da
debole capacità di ricambio idrico.
I laghi ubicati nelle fascie altitudinali inferiori sono minacciati in primo luogo dalle immissioni di
nutrienti, che, accelerando la produzione di sostanza vivente, possono portare alla comparsa di
fenomeni come fioriture algali, sviluppo di tappeti di alghe filamentose, mancanza d’ossigeno e
morie di pesce. Le principali fonti di inquinamento sono costituite dall’apporto diffuso di nutrienti a
causa del dilavamento dei terreni agricoli e delle attività di balneazione. Alcuni laghi risentono
inoltre di variazioni di livello dovute a prelievi a scopo irriguo.
I laghi d’alta quota sono invece esposti all’acidità delle precipitazioni e all’accumulo di sostanze
tossiche, come metalli pesanti e inquinanti organici persistenti, quali, per esempio, i pesticidi, che
possono essere trasportati nell’atmosfera anche da luoghi molto lontani. A ciò si aggiunga
l’esposizione alle radiazioni ultraviolette e il riscaldamento climatico dovuto all’effetto serra.
Indagini svolte in ambito alpino in diversi laghi d’alta quota, in cui sono stati inclusi anche alcuni
laghi dell’Alto Adige, hanno dimostrato che le contaminazioni da metalli pesanti e da inquinanti
organici persistenti permangono e che le relative concentrazioni nei tessuti delle popolazioni ittiche
sono tra le più alte registrate a livello europeo.
Anche per quanto riguarda l’acidificazione, sono i laghi con bacino imbrifero poco esteso oppure
con scarso ricambio ad essere particolarmente sensibili agli apporti inquinanti. I problemi maggiori
sono presenti nei laghi situati in ambito geologico siliceo-cristallino, con rocce a basso contenuto di
calcio e magnesio, gli elementi in grado di neutralizzare gli apporti acidi.
4.3.1.2. - La gestione degli invasi e delle riserve idriche temporanee
La gestione dei grandi serbatoi ad uso idroelettrico o più in generale del mercato dell’energia,
spesso può risultare conflittuale con i prelievi potabili ed irrigui.
Peraltro è anche utile sottolineare come l’esistenza di un notevole volume di acqua legato ai
numerosi invasi artificiali presenti all’interno del bacino idrografico sia una potenziale “risorsa” cui si
può attingere nei momenti di elevata criticità. Questo significa che se i 550 Mm3 di potenziale
accumulo nei bacini idroelettrici da una parte limitano in alcuni momenti i volumi di acqua all’interno
del reticolo idrografico, dall’altra fanno si che gli stessi non finiscano direttamente a mare nei
periodi di maggiore disponibilità. Il sistema agricolo vallivo, infatti, strutturato nei secoli per
affrontare climi diversi da quelli che troviamo negli ultimi anni, non possiede alcun sistema di
accumulo e quindi fa ricorso a sistemi ad acqua fluente.
Dei 9 serbatoi presenti sul territorio compreso nel bacino idrografico del fiume Brenta, 3 sono
naturali (laghi di Caldonazzo, Levico e Fimon), e i rimanenti sono artificiali ed utilizzati soprattutto
per scopi idroelettrici. Si segnala il problema del progressivo interrimento dei serbatoi idroelettrici
del sottobacino del Cismon, con particolare riguardo all’invaso del Corlo. La graduale riduzione
della risorsa idrica rende necessario individuare aree che possano essere destinate all’incremento
della capacità di invaso, in particolare tramite la ristrutturazione del sistema della rete minore.
Il marcato sviluppo urbanistico che si è registrato negli ultimi decenni nell’alto bacino del Piave,
parallelamente alla necessità di assicurare il minimo deflusso vitale nei vari corsi d’acqua hanno
comportato una complessa gestione delle risorse idriche invasate nei serbatoi, in particolare nei
mesi interessati dal turismo e dalle irrigazioni.
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Sono sempre più pressanti pertanto da parte delle comunità locali richieste intese a mantenere
quanto più possibile costante e a determinate quote il livello degli invasi nei mesi estivi. Il problema
si pone con particolare riguardo ai serbatoi di Pieve di Cadore, a quello di S. Croce e del Mis che
da soli totalizzano l’89% dei volumi idrici potenziali complessivamente disponibili. Un ulteriore
problema che interessa i serbatoi è quello del loro progressivo interrimento (si stima un
interrimento medio annuo, per il totale dei serbatoi esistenti, di circa 1.500.000 m3) e della
conseguente graduale riduzione della capacità utile di invaso.
4.3.2. – Considerazioni sullo stato qualitativo dei corpi idrici lacustri
Anche lo stato qualitativo dei corpi idrici lacustri fa riferimento alle indagini ed ai monitoraggi che le
agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente conducono da tempo nell’ambito dei
rispettivi territori di competenza.
Provincia Autonoma di Bolzano
Nella Provincia Autonoma di Bolzano lo stato di qualità ambientale dei laghi è oggetto, a partire dal
1975, di sistematico monitoraggio da parte del Laboratorio biologico provinciale. Nell’ambito di tale
monitoraggio vengono eseguite sia analisi del chimismo di base e delle sostanze nutrienti, sia
analisi di tipo biologico (fitoplancton e zooplancton).
Una recente indagine ha consentito di classifica i numerosi laghi presenti sul territorio provinciale
(111 laghi) in base al loro stato trofico. Tale parametro quantifica l’intensità della produzione
primaria, cioè della produzione di alghe e di piante acquatiche superiori.
Suddividendo i risultati di questa indagine per fasce altitudinali (Figura 4.50) è possibile rilevare
come il grado di trofia dei laghi sia maggiore alle quote inferiori; ciò è dovuto, da un lato, alle
caratteristiche ambientali di tali laghi che presentano spesso una situazione di scarso ricambio,
dall’altro, al maggiore impatto antropico presente a queste quote. In particolare, nei laghi di
estensione limitata e poco profondi della fascia altitudinale inferiore, come per esempio i laghi di
Fié e di Varna, il ridotto volume d’acqua non consente una sufficiente diluizione degli apporti
inquinanti.

Figura 4.50 - Suddivisione per fasce altitudinali del livello di trofia dei laghi dell’Alto Adige (Fonte: Provincia
Autonoma di Bolzano, Piano di utilizzazione delle acque pubbliche)

Ai sensi della normativa nazionale, l’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente sottopone
a monitoraggio di qualità i laghi naturali ed invasi di maggiore dimensione.
Con riferimento a quanto già previsto dal D.Lgs. 152/1999, ora sostituito dal D.Lgs. 152/2006, la
classificazione di qualità dei laghi fa riferimento a due indicatori:
- l’indice di stato ecologico SEL (stato ecologico dei laghi), che valuta il livello trofico secondo il
criterio di classificazione previsto dal D.M. 29/12/2003, n. 391;
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- l’indice di stato ambientale SAL, che consente di integrare, rispetto allo stato ecologico, gli aspetti
chimici, attraverso l’analisi di alcuni inquinanti chimici addizionali.
Il Piano di utilizzazione delle acque pubbliche recentemente approvato dall’amministrazione
provinciale (delibera della Giunta Provinciale n. 704 del 26 aprile 2010), riporta al riguardo le
seguenti valutazioni:
- dei nove corpi idrici lacustri soggetti a monitoraggio due risultano in stato ecologico elevato (lago
di Carezza ed invaso di Vernago) ed i restanti sette in stato ecologico buono.
- l’indice SAL (stato ambientale dei laghi), conferma la valutazione dell’indice SEL, evidenziando
per tutti gli inquinanti analizzati sono quantità inferiori ai valori soglia (Figura 4.51).

Figura 4.51 - Stato ecologico dei laghi indagati in base alla normativa nazionale (Fonte: Provincia Autonoma
di Bolzano, Piano di utilizzazione delle acque pubbliche)

Va precisato che la rete di monitoraggio e la metodologia di valutazione della qualità ambientale è
attualmente in fase di rielaborazione, allo scopo di renderla pienamente conforme ai criteri ed alle
metodiche previsti dal D.Lgs. 152/2006, costituente recepimento della DQA.
Provincia Autonoma di Trento
I laghi, naturali ed artificiali, sono monitorati dagli anni settanta con lo scopo di accertare lo stato
trofico dei loro ecosistemi. Tale attività si è protratta, con continuità, fino all’attuale assetto del
monitoraggio imposto dal d.lgs. n. 152/1999.
La situazione relativa agli aspetti qualitativi risulta piuttosto problematica. In particolare:
- il lago di Caldonazzo, classificato ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del DM 391/2003 è risultato
scadente nel biennio 2000-2001, classe confermata nel 2002 e nel 2006; nel 2003, 2004 e
2005 e 2007 il lago ha raggiunto uno stato ecologico sufficiente; in passato una forte eutrofia
ha segnato la qualità delle acque del lago di Caldonazzo mentre attualmente è in fase di
recupero, anche in relazione agli interventi effettuati; nel corso del 2003 -2004 è stato condotto
uno studio complessivo sulla tendenza evolutiva del lago che ha attestato complessivamente
un trend verso un lento recupero.
- il lago di Levico, classificato ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del DM 391/2003, è risultato scadente
nel biennio 2000-2001, mentre negli anni successivi, dal 2002 al 2007 ha presentato una
classificazione stabilmente corrispondente ad uno stato ecologico sufficiente.
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-

il bacino dello Schener, un invaso artificiale utilizzato a scopo idroelettrico collocato lungo il
corso del Cismon, che si trova sempre in territorio trentino, è stato classificato in classe
ecologica 3 nel 2003. Con riferimento invece agli invasi ubicati in territorio veneto, si segnala
che lo stato ambientale del lago del Corlo è risultato buono negli anni 2006 e 2007.
Quindi pur con le dovute cautele nell’assunzione dei risultati della classificazione per i laghi trentini,
la loro condizione, caratterizzata da uno stato trofico variabile, legato sia a fattori naturali che
all’attività antropica (i laghi più minacciati sono generalmente quelli in valle, dove maggiormente si
concentrano gli agglomerati urbani), conduce ad un giudizio mediamente sufficiente.
Va inoltre chiarito che nei laghi l’attività biologica trova luogo in relazione alle temperature più
elevate, se confrontate con quelle dei corsi d’acqua, causando in qualche caso fenomeni di
eutrofizzazione dovuti al loro ruolo di “sedimentatori naturali” nell’accumulo di nutrienti (in termini di
fosforo e azoto), spesso retaggio del passato, ed alla loro elevata inerzia nei confronti degli
interventi attuati per il miglioramento.
Regione Veneto
Nove sono i laghi ricompresi all’interno del territorio distrettuale che ricadono sotto la competenza
della Regione Veneto. Di questi ben otto ricadono nel bacino del fiume Piave (sei in Provincia di
Belluno e due in Provincia di Treviso).
Tre di questi (Santa Croce, Mis e Misurina) presentavano nel 2008 uno stato ambientale buono,
confermando la classificazione dell’anno precedente. Tre laghi risultano in stato sufficiente: il lago
di Santa Caterina nel Bellunese, che nel 2007 risultava in stato buono, e i due laghi della provincia
di Treviso (Lago e Santa Maria), che non era stato possibile classificare per l’anno precedente a
causa della mancanza di dati relativi al periodo di massima stratificazione.
Per il lago di Santa Caterina il fattore limitante la classificazione (ossia il parametro
macrodescrittore più critico, al quale è stato attribuito il livello più elevato in base ai criteri del D.M.
391/2003) è la trasparenza, mentre per il lago di Santa Maria è la clorofilla “a”. Si registra lo stato
ambientale peggiore nei laghi di Centro Cadore ed Alleghe, risultati in stato Scadente: il primo
mantiene lo stato ambientale dell’anno precedente, mentre il secondo mostra un peggioramento
rispetto al 2007, in cui risultava in stato Buono. Per questi due laghi i fattori limitanti la
classificazione sono la trasparenza, la clorofilla “a” e il fosforo totale.
Lo stato di criticità del lago di Centro Cadore e del lago di Alleghe, ed in parte di quello di Santa
Caterina, Lago e Santa Maria è ascrivibile alla presenza di sostanze organiche e nutrienti che
causano deossigenazione delle acque e l’aumento della produttività algale con conseguenti
fenomeni di eutrofizzazione.
Il lago del Corlo presentava nel 2008 uno stato ambientale buono, analogamente al 2007. Il lago di
Garda presenta, come nell’anno precedente, uno stato ambientale buono (Tabella 4.13).
Lago

Bacino idrografico

Monitoraggio 2007

Monitoraggio 2008

Santa Croce

Piave

BUONO

BUONO

Mis

Piave

BUONO

BUONO

Corlo

Brenta-Bacchiglione

BUONO

BUONO

Centro Cadore

Piave

SCADENTE

SCADENTE

Alleghe

Piave

BUONO

SCADENTE

Misurina

Piave

BUONO

BUONO

Santa Caterina

Piave

BUONO

SUFFICIENTE

Lago

Piave

SUFFICIENTE

Santa Maria

Piave

SUFFICIENTE

Tabella 4.13 – Classificazione di qualità ambientale dei laghi del Veneto – Confronto tra i dati del 2007 e del
2008 (Fonte: ARPAV)
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA), nel periodo 2003-2004, volti alla determinazione
dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali, la Regione Friuli Venezia Giulia
(Delibera di Giunta n. 3146 del 22.12.2006) ha classificato lo stato di qualità dei laghi significativi
ricadenti all’interno del proprio territorio attraverso i seguenti indicatori previsti dal D.Lgs. 152/1999:
- lo stato ecologico dei laghi (SEL), legato allo stato trofico degli stessi cioè in funzione della
quantità di nutrienti in esso contenuti. Il criterio di classificazione è quello previsto dal D.M. n.391
del 29/12/2003 e si basa sull’utilizzo di una tabella per l’individuazione del livello da attribuire ad
alcuni parametri quali: trasparenza, clorofilla “a”, ossigeno disciolto e fosforo totale; lo stato
ecologico del lago è ottenuto sommando i livelli attribuiti ai singoli parametri e deducendo la classe
finale dagli intervalli.
- lo stato ambientale delle acque (SAL), definito attraverso il confronto dello stato ecologico con la
concentrazione di alcuni parametri addizionali.
In particolare lo stato di qualità ambientale è risultato:
- sufficiente per i laghi di Tramonti e di Barcis (bacino del Livenza), il lago del Predil (bacino dello
Slizza)
- buono per il lago di Cavazzo (bacino del Tagliamento), il lago di Fusine Inferiore (bacino dello
Slizza)
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4.4 – Pressioni, impatti e stato quali-quantitativo delle acque di
transizione
Il territorio distrettuale presenta al suo interno due ambiti lagunari di particolare pregio ambientale:
- la laguna di Venezia
- la laguna di Marano e Grado
4.4.1. – Principali pressioni che insistono sulla Laguna di Venezia
4.4.1.1. - Inquinamento dagli scarichi industriali
Le principali fonti puntuali di inquinamento per la laguna di Venezia sono costituite dagli scarichi
industriali e civili del bacino scolante immessi in laguna in corrispondenza delle foci fluviali e dagli
scarichi diretti dei depuratori di Fusina e Campalto, nonché delle aziende di Porto Marghera,
immessi in Laguna attraverso i canali industriali. A questi si aggiungono gli scarichi fognari del
centro storico della città di Venezia e delle isole lagunari, che si stanno progressivamente
allineando ai dettami della legge 71/1990 e successive integrazioni. Ad oggi, sono stati censiti circa
7000 scarichi, molti dei quali già adeguati con sistemi di trattamento individuali.
Per quanto riguarda gli scarichi industriali provenienti dagli scarichi industriali di Porto Marghera, va
segnalata la progressiva riduzione dei carichi inquinanti degli ultimi anni, ascrivibile sia agli
interventi di adeguamento adottati a seguito dell’emanazione delle norme di tutela ambientale della
laguna che alla riconversione di molti insediamenti industriali in centri di servizi e logistica. Questa
tendenza è proseguita anche nel recente periodo, come dimostrato dalle stime della Sezione
Antinquinamento del Magistrato alle Acque sugli scarichi industriali di Porto Marghera. Le stima si
riferiscono agli scarichi permanentemente attivi, incluso il depuratore di Fusina, e ad alcuni dei
principali scarichi di acque di seconda pioggia su cui sono stati eseguiti regolari controlli analitici
(Tabella 4.14).
La stima dei carichi relativi al periodo dal 2000 al 2007 permette di individuare un andamento
positivo per gran parte delle sostanze inquinanti. Nel complesso si assiste infatti ad una generale
riduzione dei carichi inquinanti che si esplica in modo più o meno continuo a seconda dei
parametri.
Si precisa che sulla scorta delle direttive del “Piano Direttore 2000” e del “Master Plan” di Porto
Marghera, la Regione sta realizzando il “Progetto Integrato Fusina” che costituisce un progetto di
valenza startegica nel contesto delle opere di salvaguardia ambientale della Laguna di Venezia.
Tale intervento di iniziativa regionale, i cui lavori sono in fase di ultimazione (la data prevista per la
conclusione dei lavori è il 30 giugno 2011), prevede la realizzazione di una piattaforma
polifunzionale per il trattamento spinto delle acque civili e meteoriche di Mestre, Marghera e del
Mirese, di quelle industriali e di prima pioggia dell’area di Porto Marghera, nonché delle acque di
falda inquinante derivanti dai sistemi di messa in sicurezza del sito di Porto Marghera. Lo scarico
finale sarà in mare Adriatico, 10 km al largo di Lido-Malamocco, permettendo così di estromettere
uno degli scarichi puntuali principali che attualmente recapitano direttamente nella Laguna di
Venezia.
Oltre a ciò, il progetto permetterà anche di affrontare uin modo integrato la bonifica dei siti inquinati
di Porto Marghera , l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche mediante il riuso per scopi
industriali di acque depurate, e la riqualificazione ambientale della Cassa di Colmata “A”, un’area
umida per l’affinamento dei reflui di origine civile in vista del loro ivio a riutilizzo duale-industriale,
che diventerà un’area fruibile a fini didattico-ricreativi.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tonnellate/anno
Solidi sospesi

12260

3764

3462

9603

11280

2165

2760

1795

B.O.D.5

423

979

789

1027

808

771

1509

628

C.O.D. bicromato 2 ore

2050

3749

3475

2895

2708

3224

2389

1933

T.O.C.

1133

1219

660

750

1012

N-NH4+

73

116

56

73

52

30

37

41

N-NO2-

7

20

9

8

6

6

12

6

N-NO3-

459

509

514

417

452

439

302

343

TKN

643

535

506

331

Azoto totale

1142

1068

1057

757

869

590

527

561

P-PO43-

26

18

42

49

60

52

38

36

Fosforo Totale

95

79

81

65

93

66

58

61

Fluoruri

245

106

141

62

102

65

69

87

Sostanze oleose totali

125

33

359

134

273

71

67

21

Ferro

70

75

40

157

68

17

11

40

Zinco

14

20

12

14

12

9

7

4

6

5

1

2

3

Manganese
Nichel

1.6

5.1

1.7

3.6

2.2

0.8

1.2

1.4

Rame

1.6

1.3

1.3

3.1

1.2

1.1

1.7

2.6

Cromo Totale

0.6

0.5

0.7

1.8

1.1

0.4

0.3

0.1

Piombo

0.2

2.1

0.2

0.4

0.6

0.3

0.3

0.2

Arsenico

0.2

0.3

0.3

0.3

0.7

0.3

0.2

0.2

Cadmio

0.06

0.06

0.022

0.005

0.015

0.005

0.034

0.002

Composti organici clorurati

1.2

0.7

5.6

1.8

Bromoformio

0.91

0.12

0.14

0.34

0.04

0.06

0.11

0.41

Solventi organici Aromatici

0.2

1.1

0.03

0.5

0.3

0.1

0.4

Solventi organici Alogenati

1.2

0.9

0.7

1.0

1.0

Solventi organici Clorurati

0.6

0.7

0.4

0.3

0.4

0.02

0.0002

Mercurio

0.05

0.03

0.12

Kg/anno
IPA Totali

15

43

93

27

56

33

IPA (DM 30.7.99)

13

35

8

20

11

Aroclor 1254-1260

7

4

4

4

8

HCB

1.8

1.4

0.6

0.6

0.2

248
12

101
36

mg/anno
2,3,7,8 PCDD/Fs (I-TE)
PCB coplanari (WHO-TE)

1051
129

265
50

265
29

Tabella 4.14 – Carichi annui della zona industriale di Porto Marghera (Fonte: Magistrato alle Acque di
Venezia, Sezione Antinquinamento, 2009)
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4.4.1.2. - Inquinamento prodotto dal centro storico
Nel quadro complessivo del carico inquinante afferente alla laguna di Venezia non può essere
trascurata la componente proveniente dagli scarichi del centro storico di Venezia e delle sue
isole. Tale carico è sostanzialmente di natura civile e interessa in primis sostanza organica, azoto e
fosforo, comprendendo gli scarichi abitativi, alberghieri e gli scarichi dei pubblici esercizi quali
ristoranti, bar e attività artigiane. A tale carico si somma il carico di altri inquinanti (metalli e
microinquinanti organici), derivante dalle produzioni artigianali locali, come per esempio quelle
legate alla produzione e lavorazione del vetro.
La configurazione della rete fognaria veneziana ha sempre impedito una stima diretta e puntuale
del carico, mediante dati sistematici di qualità e portata degli scarichi. La rete fognaria di Venezia è
infatti per lo più costituita, a parte isolati casi di recente intervento, da collettori destinati a
raccogliere sia le acque meteoriche sia le acque di scarico di origine antropica. La destinazione
finale di tutti i conduttori fognari e degli scarichi delle singole abitazioni veneziane è quella delle
acque dei canali interni, in comunicazione più o meno immediata con le acque della laguna in base
alla direzione e velocità delle correnti indotte dalle maree. (Comune di Venezia, Regione Veneto,
Magistrato alle Acque 1994). Si stima che più del 40% dei sedimenti che si depositano nei rii
provengano dalla laguna e che vengano pertanto contaminati dagli scarichi urbani.
Eccetto le zone oggetto di recenti interventi, le fognature delle abitazioni veneziane si configurano
in modo ineguale mantenendo in generale la originaria conformazione secondo l’epoca della
costruzione o sovrapponendovi modifiche con la ricostruzione degli edifici. Esistono solo brevi tratti
di collettori che raccolgono i liquami delle abitazioni non direttamente affacciate sui canali, che
risultano pertanto i recettori ultimi dei liquami urbani.
L’allontanamento e lo smaltimento degli inquinanti di origine urbana viene affidato al dilavamento e
alla diluizione operata dai flussi di marea entranti ed uscenti dalla Bocca di Porto del Lido.
Il controllo e l’adeguamento degli scarichi provenienti da Venezia e dalle isole lagunari sono
processi avviati fin dal 1995, con l’emanazione della Legge 206/1995, con la quale è stato avviato
un processo di adeguamento degli scarichi in laguna da Venezia e dagli altri insediamenti
dell’estuario. Dopo una lunga fase di rodaggio, questo programma è attualmente entrato a regime,
con risultati soddisfacenti.
Dal 1995 i nuovi scarichi abitativi delle aree dei centri storici di Venezia e Chioggia non serviti da
fognature dinamiche devono essere specificatamente sottoposti a trattamenti individuali secondo
progetti approvati dai comuni. Le autorizzazioni sono poi rilasciate dal Magistrato alle Acque di
Venezia. L’archivio delle autorizzazioni allo scarico del Magistrato alle Acque (Sezione
Antinquinamento) consente dunque di conoscere la situazione aggiornata relativamente al numero
e alla tipologia di trattamenti depurativi oggi esistenti nel Centro Storico di Venezia.
Le tipologie di trattamento rilevate sono essenzialmente: fosse settiche; impianti di depurazione
provvisti di trattamento secondario delle acque di tipo biologico o ultrafiltrazione su membrana;
sistemi di disoleatura per la separazione di oli e grassi dalle acque di lavaggio delle cucine
(lavastoviglie, lavelli, lavandini…). Le fosse settiche devono essere dimensionate sulla base del
numero degli abitanti equivalenti (volume pari a 0,4m3 per ogni abitante equivalente). Per ciò che
riguarda le aziende artigiane produttive, gli alberghi, i bar, i ristoranti e gli enti, il trattamento in
fossa settica può essere accompagnato da sistemi di disoleatura, grigliatura, dissabbiatura,
flocculazione, disinfezione. Altri trattamenti (vasche di decantazione, trattamenti di tipo fisico,
chimico, fisico/chimico, grigliatura, filtrazione su carboni attivi o filtri a quarzite) sono specifici per le
varie tipologie di aziende artigiane produttive. Gli scarichi senza alcun trattamento sono invece
relativi alle acque di raffreddamento avviate ad un’opportuna linea separata.
Secondo i dati dell’archivio delle autorizzazioni del Magistrato alle Acque-Sezione Antinquinamento
la situazione relativa agli scarichi delle diverse tipologie esistenti nel centro storico di Venezia e alle
sue isole, aggiornata al 2009, evidenzia che la tipologia di trattamento predominante è quella
costituita dalla sedimentazione del refluo in fosse settiche. Il trattamento delle acque in impianto di
depurazione (ossidazione biologica o ultrafiltrazione su membrana) è realizzato in un numero
decisamente più limitato di casi, comunque non trascurabile e con progressiva tendenza
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all’aumento. Per gli esercizi pubblici inoltre quasi il 30% degli scarichi è soggetto esclusivamente
ad un trattamento di disoleatura, provenendo dalle acque delle cucine (es. lavaggio stoviglie).
Per quanto riguarda i controlli, i principali scarichi del centro storico (oltre un centinaio, tra grandi
alberghi, condomini, insediamenti ospedalieri e industrie) vengono monitorati con un innovativo
sistema di telecontrollo (SisTeMAV) in dotazione all’Ufficio Antinquinamento del Magistrato alle
Acque, che consente di verificare in tempo reale la corretta funzionalità di ciascun impianto. Sulla
base del regime di funzionamento di ciascun impianto, il Magistrato alle Acque provvede ad
adottare eventuali misure per migliorarne la funzionalità.
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4.4.1.2. - Inquinamento da fonti diffuse
Le fonti diffuse di inquinamento per la laguna sono costituite, come per le acque interne, dalle
acque di pioggia urbane e dal ruscellamento/drenaggio di terreni agricoli.
I fiumi che sfociano in laguna veicolano il carico proveniente da tali fonti diffuse assieme al carico
proveniente dagli scarichi puntuali civili e industriali del bacino scolante. Si aggiungono poi il
traffico acqueo e la cantieristica, le deposizioni atmosferiche dirette sulla laguna, il ruscellamento di
acque contaminate dalle aree non ancora marginate di Porto Marghera e l’erosione diretta in
laguna dei materiali contaminati che costituiscono le sponde stesse.
I carichi di nutrienti immessi in laguna dalle citate fonti di inquinamento (elaborazioni ARPAV),
seppure con una certa variabilità interannuale determinata dall’influenza meteorologica
(ammontare e regime delle precipitazioni) sulle portate fluviali, sul dilavamento e quindi sull’entità
del carico, sono in tendenziale diminuzione, come risulta dalla Figura 4.52 in cui sono indicati
anche i carichi massimi ammissibili indicati dal DM 9/2/99 per la laguna di Venezia.
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FOSFORO Bacini secondari, area industriale, dep. Campalto e Fusina

CARICHI MASSIMI D.M. 09/02/99

Figura 4.52 – Carico totale annuo di azoto e fosforo scaricati in laguna dal bacino scolante (Dati ARPAV
2001-2007)

Infine, altre sorgenti che contribuiscono alla presenza di inquinanti nelle acque e nei sedimenti
lagunari sono il traffico acqueo e la cantieristica. Al traffico acqueo viene attribuita la presenza in
laguna di idrocarburi policiclici aromatici localizzati in particolare nelle aree della laguna centrale.
Le attività cantieristiche per il mantenimento delle imbarcazioni, dislocate principalmente presso il
Centro Storico di Venezia, la zona di Chioggia e la zona di S. Giuliano, immettono nell’ambiente
composti organostannici, inquinanti tossici presenti ad esempio nelle vernici antivegetative
utilizzate come antifouling sugli scafi delle imbarcazioni.
Un’altra non trascurabile pressione che agisce sulla laguna di Venezia deriva dalle ricadute
atmosferiche di inquinanti. La laguna di Venezia è infatti ubicata in un’area ad elevata
urbanizzazione e industrializzazione con significative emissioni in atmosfera (traffico stradale e
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marittimo, industrie, abitazioni civili). La stima delle ricadute atmosferiche in laguna comprende sia
le deposizioni secche (quelle deposizioni cioè che avvengono per caduta gravitazionale), sia le
deposizioni umide, cioè quelle ricadute che vengono veicolate dalle precipitazioni.
Sempre con riferimento alle fonti diffuse di contaminazione, vanno infine ricordati i carichi derivanti
dall’erosione spondale della zona industriale di Porto Marghera e dagli acquiferi sotterranei. Il
contributo al carico complessivo afferente in laguna di entrambe queste voci è di difficile
quantificazione in termini numerici ma la loro importanza è certamente significativa. Al riguardo va
ricordato il piano degli interventi del Magistrato alle Acque per la salvaguardia ambientale della
laguna di Venezia che comprende, tra l’altro, una serie di opere di sistemazione delle sponde dei
canali industriali, tutte volte ad intercettare e quindi ridurre gli apporti inquinanti da suoli e falde in
laguna.
Inoltre molti interventi sono in corso per il risanamento ambientale delle aree emerse attraverso
interventi di “bonifica”, “bonifica con misure di sicurezza”, “messa in sicurezza permanente”, sulla
base di scelte definite sito per sito, tenendo conto della praticabilità tecnica e della sostenibilità
economica degli interventi e del rischio ambientale e per la salute umana pre e post intervento.
4.4.1.3. - Traffico acqueo e pesca
Si segnalano altre due pressioni significative per gli impatti che generano sull’ecosistema lagunare
veneziano: il traffico acqueo e la pesca.
Il traffico marittimo in laguna si articola in diverse tipologie: traffico industriale, commerciale,
turistico e traffico minore. I primi tre tipi interessano i canali di maggiore navigazione che collegano
le tre bocche di porto con la città di Venezia, il posto industriale di Marghera e la città di Chioggia.
Le criticità associate a questo tipo di traffico coinvolgono sia le tematiche connesse
all’inquinamento chimico (fumi in atmosfera, scarichi, rilasci delle vernici, ecc), sia le tematiche
inerenti la morfologia lagunare (erosione, torbidità, ecc).
Il traffico cosiddetto minore ha invece rilevanza a scala di ecosistema soprattutto perché interessa
l’intero corpo idrico lagunare, incluse le aree più sensibili e soggette a fenomeni di perturbazione
dei fondali e delle sponde, ed è quindi tra le concause dei processi di erosione ed incremento della
torbidità delle acque, nonché tra quelle che concorrono a determinare l’inquinamento chimico.
Questa componente è quindi “minore” in termini di stazza rispetto al traffico portuale ma è
sicuramente significativa in termini di impatti sull’ecosistema.
Le pressioni esercitate dal traffico acqueo sulla morfologia lagunare sono state oggetto di specifici
approfondimenti negli ultimi anni. Un recente “Studio degli effetti della navigazione interna sulla
morfologia lagunare”, svolto tra il 2001 ed il 2002 per conto del Magistrato alle Acque di Venezia,
individua i seguenti effetti del traffico acque sulla morfologia lagunare:
- l’impatto dell’onda prodotta dal transito sul fondale riguarda soprattutto i bordi dei canali, dove
si osserva la maggiore risospensione di sedimento, decrescendo velocemente all’allontanarsi
dalla linea di rotta sino a risultare nella maggioranza dei casi poco o per niente rilevabile già ad
una distanza di 30-40 m dalla stessa. L’impatto sui bassofondi circostanti è quindi limitato ad
una fascia molto ristretta in prossimità dei canali. Tale impatto risulta sensibilmente maggiore
(in termini di torbidità indotta) per i bordi dei canali contornati da strutture morfologiche emerse
non protette artificialmente;
- il battente d’acqua riveste una notevole importanza, risultando determinante nell’attenuare
l’effetto delle onde sul fondale. In presenza di battenti d’acqua rilevanti, solo il passaggio di
imbarcazioni di grosse dimensioni dà luogo ad apprezzabile risospensione, mentre il transito
dei natanti più piccoli (gommone, barchino da diporto) non impatta in maniera apprezzabile il
fondale;
- la velocità del transito risulta un secondo fattore critico, dove l’incremento della risospensione
con la velocità di transito è ben più che lineare. In particolare nelle sezioni contornate da
barene incrementi di velocità dell’ordine del 50-60% hanno dato luogo a variazioni del picco di
concentrazione sino ad un ordine di grandezza;
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l’impatto dipende fortemente dalle condizioni locali, per cui non si possono estrapolare relazioni
tra passaggi e risospensione senza introdurre criteri che tengano conto degli aspetti
morfologici, sedimentologici e di biostabilizzazione;
- la risospensione indotta risulta fortemente legata alla dimensione dell’imbarcazione: le
imbarcazioni più grandi a forte velocità generano sempre grosse risospensioni.
Per quanto riguarda il comparto della pesca in laguna di Venezia vanno distinte le due tipologie di
attività principali: la pesca di tipo artigianale e la raccolta delle vongole, essenzialmente
riconducibile alla pesca monospecifica e meccanizzata della vongola filippina. A tali attività si
aggiungono la mitilicoltura, piuttosto limitata, e la vallicoltura, che presenta peculiarità proprie, in
particolare in quanto implementata in un ambiente confinato.
I mestieri della pesca artigianale nella laguna veneziana rappresentano un insieme di attività
tramandate e praticate da secoli con attrezzature a basso impatto ambientale. Esse richiedono
un’approfondita conoscenza dell’ecosistema lagunare (batimetria, correnti, maree, ecc.), della
biologia ed etologia delle specie ittiche oggetto di bersaglio nonché delle tecniche di cattura. Per
tali motivi rappresenta un patrimonio storico unico ad elevata valenza socio-culturale. Questi
mestieri sono stati storicamente oggetto di regolamentazione e autoregolamentazione da parte dei
pescatori stessi attraverso il controllo delle quantità pescate.
Relativamente alla raccolta delle vongole si evidenzia che questo tipo di attività è stata più volte
caratterizzata da un modello di fruizione ad "accesso libero" sfociato in eccessi di rilevante
illegalità. Negli ultimi decenni la molluschicoltura è cresciuta significativamente a discapito della
pesca tradizionale e multispecifica, determinando quindi una trasformazione rilevante dei mestieri
della pesca verso l’attività di monocoltura, che sebbene più redditizia, è risultata più conflittuale
(criticità delle diverse marinerie che operano nelle acque marittime della laguna di Venezia).
Numerosi studi evidenziano i danni ambientali prodotti dalla raccolta abusiva del Tapes
philippinarum a carico dell’ambiente lagunare, con implicazioni particolarmente rilevanti per i
bassofondali e le comunità vegetali ed animali in essi presenti, e quindi l’incompatibilità della
raccolta abusiva con la salvaguardia dell’ecosistema lagunare.
Discorso diverso è quello legato all’allevamento e gestione regolamentata del Tapes sp.,
nell’ambito della quale, in un contesto di monitoraggio e sostenibilità ambientale, può svilupparsi un
comparto produttivo di straordinaria valenza socio-economica.
Negli ultimi decenni l’attività monospecifica di raccolta delle vongole è infatti cresciuta
significativamente a discapito della pesca tradizionale di tipo artigianale e multispecifica,
determinando quindi una trasformazione rilevante del settore e uno spostamento verso condizioni
di insostenibilità. Numerosi studi evidenziano i danni ambientali prodotti dalla raccolta della Tapes
philippinarum sull’ambiente lagunare, con implicazioni particolarmente rilevanti per i bassofondali e
le comunità vegetali ed animali in essi presenti, e quindi l’incompatibilità di questo tipo di pesca,
qualora non soggetta a regolamentazione e gestione, con le esigenze di salvaguardia della laguna.
Concentrando l’attenzione sulla pesca di T. philippinarum va ricordato infatti che, essendo la
vongola una specie fossoria, le operazioni di pesca coinvolgono necessariamente il
rimaneggiamento del sedimento, interessando uno strato fino a circa 20 cm di profondità.
Oltre all’effetto diretto di risospensione del sedimento di fondo, che viene immesso nella colonna
d’acqua restando così soggetto ad asportazione da parte delle correnti di marea, le modalità di
pesca causano la perturbazione dello strato più superficiale del sedimento (biofilm), diminuendo la
naturale coesione delle particelle garantita dalla presenza di materia organica e sostanze
mucillaginose prodotte dalla microflora bentonica (Rismondo, 2000). Le caratteristiche del
sedimento risultano pertanto alterate e i fondali interessati risultano più suscettibili all’erosione da
parte di onde e correnti.
Il rimaneggiamento del sedimento di fondo determina inoltre un rilevante aumento della scabrezza
del fondale, incrementando così la turbolenza della corrente ed in ultima analisi l’erodibilità.
Gli elementi di pressione generati dell’attività di pesca in laguna sotto il profilo ambientale sono
quindi essenzialmente riconducibili a:
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Impatto sui fondali e sul piano sedimentario, con conseguenze per le comunità biologiche in
essi presenti;
- Impatto sul prodotto con evidenti sintomi di diminuzione delle quantità pescate;
- Incentivazione di una pratica di pesca orientata verso la monospecificità.
Si stima che il numero degli operatori dediti alla pesca di tipo professionale in laguna di Venezia sia
pari a circa 1354 unità, mentre sono 28.195 le unità che praticano la pesca di tipo amatoriale (dati
Provincia di Venezia, 2006). Sebbene la pesca di tipo artigianale presenti una lunga tradizione e
dia praticata da molto più tempo, i pescatori che oggi vi si dedicano sono circa 90, un numero
piuttosto ridotto se rapportato al numero totale delle licenze. I restanti 1200 operatori circa si
dedicano principalmente, se non esclusivamente, alla pesca della vongola filippina. Di pari passo
anche il numero delle imbarcazioni ricalca la distribuzione degli operatori nei due settori, circa
infatti 100 imbarcazioni praticano la pesca tradizionale, mentre circa altre 600 unità sono impiegate
soprattutto nella pesca alla vongola (MAG.ACQUE-Corila, 2008).
Dal punto di vista del fatturato è stato stimato (MAG.ACQUE-Corila, 2008) che il reddito medio per
addetto del settore pesca tradizionale sia pari a circa 30.000 euro. Considerando la tendenza alla
riduzione delle catture, si può ipotizzare che il reddito annuale scenda di qualche migliaio di euro
per poi stabilizzarsi a causa della diminuzione del numero di addetti e della crescente
valorizzazione del prodotto naturale lagunare.
Per la venericoltura invece il reddito stimato è di circa 40.700 euro/anno. Per le tendenze future
molto dipenderà dalla disponibilità di semina e dalle modifiche ambientali che potrebbero incorrere
ad ostacolare o impedire la produzione per uno o più cicli produttivi (MAG.ACQUE-Corila, 2008).
4.4.2. – Principali pressioni che insistono sulla Laguna di Marano e Grado
La Laguna di Marano e Grado costituisce un sistema ecologico di enorme rilevanza sia per le
specie e gli habitat in essa presenti sia per la sua posizione nell’ambito dell’alto Adriatico; infatti
costituisce il più orientale tra i grandi sistemi lagunari e deltizi della costa ed al contempo una
connessione con le estreme propaggini di ambienti psammofili ed alofili siti più a est.
Per le ragioni sopra richiamate la Laguna di Marano e Grado costituisce al tempo stesso sito di
interesse comunitari, per effetto della direttiva Habitat, e zona di protezione speciale, per effetto
della direttiva Uccelli.
In relazione al particolare valenza naturalistica e paesaggistica del sito in argomento, vanno
evidenziati ulteriori elementi di criticità ambientale, che possono risultare pregiudizievoli per le
molteplici funzioni di carattere ambientale che l’ambito lagunare è chiamato ad assolvere, nonché
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dalla direttiva quadro acque. Si tratta in
particolare:
- delle attività agricole e zootecniche che insistono sul bacino scolante;
- dell’assetto morfologico ed idraulico dell’ambiente lagunare;
- delle attività di pesca ed acquacoltura;
- della portualità turistica;
- delle attività turistiche e ricreative.
4.4.2.1 - Attività agricole e zootecniche
L’imponente opera di bonifica del territorio, compiuta fin dalla fine del ‘600, è uno dei principali e
più remoti fattori che hanno condizionato e condizionano l’evoluzione dell’ecosistema lagunare.
L’acquisizione di terreni da destinare all’agricoltura è infatti all’origine della progressiva sottrazione
di aree lagunari alla libera espansione delle maree, con conseguenze sull’assetto sedimentologico
e idraulico della laguna. Le derivazioni idriche e l’emungimento delle falde artesiane hanno inoltre
influito sull’apporto idrico dei fiumi in laguna e su un eventuale abbassamento della falda che
permette la sopravvivenza di habitat acquadulcicoli.
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In conseguenza del ridursi degli apporti fluviali e dei fenomeni, in parte naturali, di subsidenza ed
innalzamento del livello medio marino, la laguna è soggetta alla progressiva erosione delle aree
prevalentemente emerse (barene, dossi, isole lagunari) e ad un processo generalizzato di
progressiva salinizzazione, con conseguenze sugli habitat naturali legati ai diversi ambienti.
L’intensificazione delle pratiche agricole nei bacini idrici della Bassa Friulana tributari della laguna
ha determinato una progressiva scomparsa dei biotopi umidi perilagunari residui e degli elementi
lineari del paesaggio agrario, nonché, nel periodo 1960-1990, ad un impiego crescente di input
chimici, che raggiungevano la laguna, contribuendo ai fenomeni di contaminazione ed
eutrofizzazione lagunare. L’arginatura e la canalizzazione dei corsi d’acqua ha inoltre influenza
significativa sulla capacità autodepurativa della rete di scolo.
L’intensificazione dell’attività agricola ha lasciato spazio, da un quindicennio a questa parte, ad una
razionalizzazione delle pratiche agricole, legata sia alla presa di coscienza degli agricoltori, sia ai
nuovi scenari economici in cui gli stessi si muovono.
Inoltre, la presenza di allevamenti zootecnici ha comportato, soprattutto nel passato, delle ricadute
negative in termini di sversamento di nutrienti nel bacino lagunare, attenuate forse oggi dalla
riduzione e dalla razionalizzazione degli impianti di allevamento, oltre che da una normazione
molto severa ed osservata.
4.4.2.2 - Assetto morfologico ed idraulico
A partire dagli anni 20, la laguna è stata estesamente interessata da interventi antropici di
“conservazione” realizzati a scopi essenzialmente sanitari e agricoli. Tali interventi hanno, però,
determinato un sostanziale “irrigidimento” delle condizioni morfologiche e idrauliche, indirizzando
l’evoluzione del sistema lagunare verso una ben precisa ed individuabile forma di “stabilità”, con
una serie di importanti conseguenze, ampiamente descritte da Brambati nel progetto di PCS
(1995).
L’assetto idrologico-morfologico, comunque in continua evoluzione, dell’ecosistema lagunare
rientrante nel perimetro SIC-ZPS, oggi è pertanto una “risposta” naturale del sistema
morfologicosedimentologico-idrodinamico della laguna alle molteplici opere di modificazione che
sono state attuate nel tempo. In particolare tra le componenti strutturali del sistema lagunare le
bocche lagunari sono quelle a cui non è stato lasciato alcun grado di libertà, salvo il caso della foce
di Sant’Andrea e quella decisamente “minore” di Morgo.
Le opere marittime effettuate sulle bocche lagunari e le arginature di tratti di lido hanno generato
effetti significativi sul trasporto delle sabbie con conseguenti processi di accumulo, erosione e
smembramento di banchi sabbiosi esterni alla laguna. Tra le conseguenze negative più importanti
va citato il lento degrado dell’isola di Sant’Andrea, baluardo imprescindibile per l’esistenza della
laguna di Marano. Secondo Brambati (1995), una rotta nell’isola metterebbe in discussione la
sopravvivenza dell’intera laguna.
Attualmente si riscontra, rispetto a 30-40 anni orsono, una diminuzione in numero e in estensione
delle barene. Nella zona occidentale centrale della laguna di Marano, a settentrione di Lignano,
Martignano e S. Andrea, le aree barenicole sono ridotte ad alcuni lembi relitti. Le barene sono
alquanto ridotte anche più ad oriente, nella laguna di Grado tra la Litoranea veneta e la foce del F.
Natissa e nella zona a NE dei lidi di marina di Macia e marina dei Manzi.
Va inoltre citato l’effetto negativo attuale e potenziale esercitato sull’equilibrio idraulico lagunare
dalla realizzazione del canale artificiale che collega Porto Buso a Porto Nogaro e dalla “rigidità”
dell’attuale argine di conterminazione lagunare, che limitano da un lato l’apporto di sedimenti ed il
ripascimento delle barene, dall’altro l’espansione del prisma di marea ed il mantenimento della rete
dei canali lagunari, rii e ghebi.
La rimozione di sedimenti fortemente inquinati rappresenta un problema tuttora non risolto in modo
soddisfacente, poiché la sottrazione permanente di sedimenti dovuta al loro accumulo in casse di
colmata impermeabili contribuisce alla progressione dei processi di erosione in atto.
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4.4.2.3 - Attività di pesca ed acquacoltura
Anche lo sviluppo della vallicoltura (nella Laguna di Grado soprattutto) ha determinato una
sottrazione continua di aree lagunari alla libera espansione delle maree, determinando una
sottrazione di ambiente naturale e condizionando l’evoluzione del quadro sedimentologico e
idraulico, influenzato inoltre dal traffico nautico e in particolare dall’aumento del moto ondoso da
questo causato.
4.4.2.4 - Portualità turistica e presenza antropica
Uno dei fattori di criticità della laguna di Grado e Marano è rappresentato dal recente sviluppo della
portualità turistica. I posti barca disponibili raggiungono circa le 6000 unità e sono concentrati
principalmente nella laguna di Marano. La realizzazione di opere connesse al turismo nautico da
diporto, legato anche alla presenza del sistema navigabile interno costituito dalla Litoranea Veneta,
ha portato e può portare a consistenti trasformazioni del paesaggio.
In questo territorio si collocano anche il terzo porto regionale per quantità di traffico, Porto Nogaro,
e l’annessa Zona Industriale dell’Aussa-Corno, una tra le più importanti del Friuli Venezia Giulia.
Nella fascia costiera perilagunare, dunque, esistono alcune delle principali attività industriali della
regione, nel tratto di laguna antistante proprio la foce dell’Aussa-Corno, che creano una
commistione di tipi residenziali - industriali - artigianali con residui di sistemi agrari tradizionali
portando ad una parziale perdita delle componenti identificative del paesaggio di matrice rurale e
delle tracce storiche.
La presenza, inoltre, di insediamenti (soprattutto centri abitati) che prelevano l’acqua dalle falde,
accentua il problema riguardante il loro abbassamento.
Le attività antropiche localizzate attorno alla laguna influenzano in modo sostanziale i territori ad
esse circostanti. Il carico turistico in zona è molto rilevante, soprattutto a Lignano Sabbiadoro e a
Grado, con attività di tipo estivo-balneare, nautico e termale concentrata prevalentemente nei mesi
estivi. Tali attività, seppure positive per lo sviluppo economico del territorio, causano però dei
problemi legati, ad esempio, all’aumento dei reflui urbani concentrato solo in alcuni mesi dell’anno.
A Grado lo sfruttamento turistico intensivo ha portato alla conseguente realizzazione di nuove
tipologie architettoniche turistiche (tipologie in linea, a schiera, ecc.) non integrate nel contesto ed
alla perdita della tipologia edilizia tradizionale. Questa recente edificazione, inoltre, ha portato,
talvolta, alla perdita della visibilità del centro storico, da un lato, e alla chiusura degli affacci a mare
con la conseguente interruzione dei coni visuali, dall’altro.
All’ampliamento degli insediamenti è connesso il rischio di sottrazione di superfici ad habitat
naturali e seminaturali e l’ingresso di specie ruderali e avventizie.
4.4.2.5 - Attività turistiche e ricreative
Per quanto attiene la nautica da diporto, le vie di navigazione fanno capo alle bocche di Grado,
Buso, Lignano e Primero e attraverso una rete interna di canali che si diramano dalla Litoranea
veneta raggiungono i porti nautici e le darsene soprattutto nella zona di Lignano e Latisana (marine
di Aprilia 1, 2 e dei Gabbiani) ma anche di Marano, Belvedere, Grado, Primero e quelli esterni al
margine perilagunare lungo i tratti terminali dei corsi di risorgiva (Stella, Corno, Natissa).
Il continuo moto ondoso provocato dalle imbarcazioni produce, però, un irreversibile degrado degli
argini e delle barene a seguito del quale sono necessarie continue opere manutentorie con
notevole aggravio economico. Nel comprensorio, considerando anche le darsene lungo il tratto
terminale del Tagliamento, fuori dal Sito, sono stati stimati circa 11.000 posti barca.
Nei lidi di Martignano e di Sant’Andrea si assiste ad un limitato turismo balneare con accesso solo
via mare. Pur non essendo presenti strutture balneari, la presenza di turismo non organizzato può
creare disturbo alla vegetazione delle spiagge specialmente nelle dune consolidate e nelle
retrodune.
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4.4.3. – L’inquinamento da mercurio nella laguna di Marano-Grado12
La laguna di Marano e Grado, è stata individuata, per effetto del Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 "Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale" come sito inquinato di interesse nazionale.
L'Allegato E del D.M. 468/2001 riporta testualmente:
“L'inquinamento dell'area è attribuibile agli sversamenti di mercurio da parte di uno stabilimento di
produzione della cellulosa, sito a Torviscosa. L'inquinamento cominciato nel 1949 con un apporto
di circa 20 kg/giorno si è attenuato nel 1970 (circa 6-7 kg/giorno) per poi annullarsi nel 1984 dopo
l'adozione di sistemi efficienti di recupero.
Lo sversamento complessivo nell'area ammonterebbe a circa 186.000 kg, per cui l'inquinamento
del sedimento sarebbe pari a circa 11,5 g/m2.
Sono state effettuate in passato analisi chimiche dei sedimenti, che hanno indicato i seguenti valori
di inquinamento da mercurio: 11-14 /g per l'area lagunare, 5-7 /g per l'area dei fiumi Ausa e
Corno, 2-4 /g per l'area prospiciente il fiume Stella.
Tenendo conto dell'elevata concentrazione di mercurio nei sedimenti, della neurotossicità di tale
elemento anche a basse dosi se presente nella catena alimentare, della presenza in laguna di
attività di ittiocoltura e molluschicoltura, si può affermare che la laguna di Grado e Marano è
un'area ad elevata pericolosità sanitaria ed ambientale.”
La presenza del mercurio nei sedimenti lagunari, assieme a quella di altri contaminanti, se è
principalmente legata alle attività industriali svolte nel passato nel bacino dell’Ausa-Corno, trova
ragion d’essere anche nel fenomeno di contaminazione diffusa legata alle attività minerarie svolte
per cinque secoli nella zona di Idrija, in Slovenia, ricadente nel bacino idrografico dell’Isonzo, che
ha veicolato gli inquinanti fino alla costa ed alla laguna.
L’attività estrattiva della seconda più importante miniera di mercurio al mondo si è protratta per
circa 500 anni riducendosi gradualmente fino alla definitiva chiusura dell’impianto nel 1996.
Più di 5 milioni di tonnellate di roccia mineralizzata a Hg (essenzialmente cinabro ma anche
mercurio nativo) sono state escavate (Mlakar. 1974). Sebbene la provenienza di mercurio nell’area
di Idria sia legata al giacimento, la maggior parte del metallo rinvenibile nei suoli, nei sedimenti
superficiali nell’alveo e lungo le sponde dei due corsi d’acqua, lsonzo ed il suo affluente ldrijca, è
mercurio rimobilizzato dall’attività mineraria, rilasciato nell’atmosfera dai condotti di ventilazione
della miniera, dai camini dell’impiamo di "arrostimento" della roccia mineralizzata e
successivamente ricaduto al suolo con le precipitazioni. Gli stessi residui di lavorazione del
minerale erano abbandonati in prossimità degli impianti lungo le sponde del corso d’acqua. Si
stima che il 73% delle complessive 144.000 tonnellate del metallo estratto sia stato recuperato
(Gosar et al., 1997), mentre la restame parte sia stata dissipata nell’ambiente circostante.
Nei sedimemi fluviali dell’ldrijca sono stati rinvenuti tenori del metallo variabili tra 100 e 300 g g-1
con massimi di oltre 1000 g g-1 nei dintorni dell’abitato di Idrija (Cosar et al., 1997). Per tale
ragione non solamente il sistema fluviale Isonzo-ldrijca ma anche il Golfo di Trieste è stato
interessato da elevati apporti di Hg.
Concentrazioni fino a 25-30 g g-1, due ordini di grandezza superiori al background naturale per
l’area mediterranea (0,1 g g-1), sono state riscontrate alla foce dell’lsonzo evidenziando un
decremento esponenziale in funzione della distanza dalla bocca fluviale verso il mare aperto
(Faganeli et al 1991; Covelli et al., 2001) (Figura 4.53).

12
Gli elementi descrittivi qui riportati sono tratti dall’articolo “Il mercurio negli ambienti costieri del Nord Adriatico” di S.
Covelli, A. Brambati, R. Piani del Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e marine dell’Università degli studi di
Trieste, presentato al 1° Seminario Nazionale di Studio “Geologia e Salute”, Pesaro, 2005
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Figura 4.53 – Distribuzione del mercurio nei sedimenti del Golfo di Trieste (Fonte: Università degli Studi di
Trieste, Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine)

Gli apporti isontini, dispersi prevalentemente verso occidente a seguito del sistema di circolazione
antiorario delle correnti che caratterizzano l’Adriatico settentrionale, hanno contribuito ad
incrementare le concentrazioni di mercurio non solo nei sedimenti ma anche nella componente
biotica delle adiacenti lagune di Marano e Grado (Brambati, 1997). lnoltre, lo sversamento di
mercurio nel fiume Aussa (Figura 4.54), immissario della Laguna, determinato dall’impianto sodacloro del complesso industriale sito in Torviscosa è iniziato probabilmente nel 1949 e si è protratto
fino al 1984, per complessivi 186.000 kg, arrestandosi con l’adozione di metodi di recupero e
depurazione adeguati (Daris eI al, 1993). Per tali ragioni, l’ambiente lagunare risulta aver subito
una duplice contaminazione con modalità e tempi differenti in relazione alle due sorgenti
menzionate.

Figura 4.54 – Distribuzione del mercurio nei sedimenti del settore centrale della Laguna di Marano e Grado
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4.4.4. – Caratterizzazione dello stato qualitativo della Laguna di Venezia
Come già messo in evidenza nella “Valutazione globale provvisoria” dei principali problemi delle
acque della sub-unità della laguna di Venezia, del suo bacino scolante e del mare antistante, lo
stato di qualità delle acque della Laguna dipende sia dalle immissioni che, soprattutto dai processi
di dispersione, advezione, diluizione ed allontanamento verso il mare degli apporti determinati dalle
correnti indotte dall’alternarsi delle maree.
Questi processi sono generalmente molto influenti ma posso essere marginali nelle aree di gronda
ad alto confinamento in cui si registrano tempi di residenza di 20 o 50 volte superiori a quelli delle
zone di bocca.
La forzante mareale è talmente importante da rappresentare il tema centrale per tutte le scelte di
intervento sulla qualità delle acque lagunari.
La presenza di sostanza organica disciolta e particellata e di un’attività biologica significativa
(batteri, plancton, alghe) influenzano molto la disponibilità e reattività delle sostanze contaminanti
(metalli e sostanze organiche di sintesi) presenti.
In generale comunque vi è una diffusa abbondanza di sostanze nutrienti, che concorrono a definire
lo stato trofico della laguna.
In alcune aree lagunari la presenza di scarichi di acque di raffreddamento (che stanno riducendosi
per effetto di specifici provvedimenti che hanno portato al’uso di altre tecnologie) ha un effetto
apprezzabile sull’attività biologica.
Nell’ultimo quarantennio la Laguna di Venezia ha assistito a sostanziali modifiche nel quadro delle
pressioni e degli stati che definiscono lo stato trofico. Nel periodo compreso tra gli anni 1985-1995
l’ecosistema ha manifestato periodicamente, durante le stagioni più calde, fenomeni di
iperproliferazione macroalgali (genere Ulva) in estese aree lagunari con conseguenti episodi di
estese anossie delle acque, morie di organismi, produzione di idrogeno solforato, sviluppo di
chironomidi; tali fenomeni sono poi diminuiti fino a scomparire, con una ripresa recente (anni 2007,
2008, 2009) in ridotte aree più confinate della laguna, in cui non si sono potuti registrare le riduzioni
dei carichi immessi altrove registrate.
Le crisi acute causarono cambiamenti quali-quantitativi nei popolamenti vegetali (riduzione delle
specie e proliferazione delle macroalghe infestanti) e morie di organismi di fondo (pesci,
crostacei,…). L’entità del problema interessò dapprima il Comune di Venezia (1989), e quindi dal
1990 il Magistrato alle Acque che mise a punto interventi di gestione del fenomeno con campagne
di raccolta selettiva delle macroalghe eccedenti le capacità di sostentamento dell’ecosistema nelle
aree più a rischio, monitoraggi correlati, e studi di approfondimento dei fenomeno, a cui si
aggiunsero numerosi studi della comunità scientifica veneziana.
L’analisi degli andamenti temporali effettuata da Pastres e collaboratori (2004) effettuata per il
Magistrato alle Acque indica che negli ultimi trent’anni le concentrazioni di azoto ammoniacale e di
fosforo ortofosfato sono drasticamente diminuite, in particolare nell’area più prossima alla zona
industriale di Porto Marghera, in conseguenza del miglioramento dei sistemi di depurazione delle
acque reflue e del bando del fosforo dai detersivi (Figura 4.55).
Al contrario le concentrazioni di nitrato, in larga misura di origine agricola, possono dirsi
generalmente costanti, tranne in alcune zone prossime all’area industriale dove è stato osservato
nuovamente un andamento decrescente, indice di una diminuzione dei carichi. Si evidenzia anche
una maggiore dispersione dei dati attorno alla media tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90 rispetto ai dati più
recenti: la maggiore variabilità del sistema che contraddistingueva il decennio trascorso è
probabilmente correlata agli assestamenti del sistema dopo l’entrata in funzione di sistemi di
depurazione con squilibri dei processi biologici che possono aver anche causato la proliferazione di
macroalghe.
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Figura 4.55 - I grafici riportano (punti blu) i valori delle concentrazioni di alcune forme di azoto e fosforo nelle
acque rilevate negli anni tra il 1960 e il 2007 nella zona antistante Porto Marghera (presso il sito A9/B9 –
monitoraggi MELa). Le linee rosse rappresentano l’andamento di lungo periodo delle concentrazioni

Allo stato attuale, la valutazione dello stato di qualità delle acque lagunari per quanto concerne gli
aspetti trofici indica uno stato complessivamente riassumibile come mesotrofico, se confrontate
con altri valori proposti in ambito internazionale. Le concentrazioni di nutrienti supportano una
produzione primaria che, in termini di clorofilla, si mantiene entro valori considerati generalmente
da bassi a medi, anche se le concentrazioni di nutrienti mostrano superamenti generalizzati
rispetto agli obiettivi di qualità indicati per la Laguna dal DM 23/4/98.
E’ opportuno ricordare a tal proposito che le concentrazioni di azoto e fosforo, sebbene
generalmente riconducibili agli apporti di nutrienti, non siano necessariamente validi indicatori
dell’instaurarsi dei fenomeni di eutrofia, di cui invece gli effetti a livello di comunità biologiche sono
sicuramente un segnale.
Data la sua caratteristica di ambiente di transizione esiste comunque una evidente variabilità
spaziale e temporale dei parametri che caratterizzano lo stato trofico (Figura 4.56). Le loro
distribuzioni presentano, come caratteristica principale, un gradiente est-ovest, fra la parte più
interna della Laguna, dove sfociano i fiumi ed è insediata la zona industriale, e le bocche di porto,
dove avviene lo scambio con le acque del Mare Adriatico. A tale gradiente si sommano variabilità
più specifiche, caratteristiche di ciascun parametro analizzato, mettendo in luce il diverso ruolo dei
carichi diretti (scarichi lagunari urbani e industriali) e di quelli indiretti (componente fluviale). Le
concentrazioni di azoto ammoniacale (N-NH4), fosforo ortofosfato (PPO4) e fosforo totale disciolto
(TDP) evidenziano prevalentemente il ruolo degli scarichi provenienti dai centri urbani e dalla zona
industriale, mentre i nitrati evidenziano il ruolo della componente fluviale.
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Figura 4.56 - Distribuzione dei valori medi nel 2004 di N-NOx, N-NH4, P-PO4, clorofilla-a (Dati Progetto
MELa. Fonte: MAG.ACQUE-Thetis, 2006)

Per ciò che riguarda l’inquinamento da metalli e sostanze organiche di sintesi, la distribuzione
spaziale della contaminazione delle varie matrici ambientali (sedimenti, acque e biota) non è
uniforme ma, almeno per alcuni parametri, evidentemente ricollegabile alla distribuzione sul
territorio delle pressioni antropiche. Caratteristiche interessanti si osservano sia lungo la direttrice
Nord – Sud, sia lungo la direttrice Est - Ovest.
In particolare per ciò che concerne le acque, la concentrazione dei metalli disciolti è direttamente
legata all’entità e alla variabilità dei carichi oggi immessi in Laguna. Tuttavia, per questa matrice i
fattori idrodinamici e la variabilità temporale di breve, medio e lungo periodo rendono in alcuni casi
meno immediato il riconoscimento di una distribuzione spaziale coerente con quella delle fonti di
inquinamento.
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I risultati più facilmente interpretabili si ottengono per cadmio, rame, piombo, zinco e mercurio,
presenti in concentrazioni più elevate nelle acque della Laguna centro-nord, soprattutto nelle
immediate vicinanze delle sorgenti puntuali di contaminazione. Le pressioni di tipo industriale
influiscono soprattutto sulla concentrazione di zinco, cadmio e rame. Ancora il rame e soprattutto il
piombo contraddistinguono maggiormente l’inquinamento dell’area del centro storico veneziano,
evidenziando l’impatto del traffico nautico nei canali veneziani. Per arsenico, cromo e nichel
disciolti nelle acque, come anche osservato per il sedimento, non si denota una distribuzione della
contaminazione che rispecchia quella delle pressioni antropiche (Figura 4.57).

Figura 4.57 - Mappa delle concentrazioni di cadmio e piombo disciolti nelle acque della laguna di Venezia
(Fonte: Magistrato alle Acque – Thetis, 2006)

Il contributo del bacino centro-nord al carico di microinquinanti organici è particolarmente evidente
e coerente con la distribuzione della contaminazione di questi composti sia nei sedimenti che nelle
acque. Diversamente dai metalli sopra considerati, le concentrazioni di queste sostanze in acqua
sono relative al campione “tal quale” e sono dunque comprensive sia della frazione disciolta sia di
quella legata alle particelle in sospensione. E’ quindi logico attendersi una distribuzione spaziale
nelle acque che ricalchi in modo più evidente quella relativa al sedimento.
Come illustrato nella Figura 4.58, le acque della laguna centro-nord e centrale sono caratterizzate
dalle concentrazioni più elevate di diossine (PCDD) e furani (PCDF). Le aree più inquinate sono i
fondali compresi tra Porto Marghera e la città di Venezia e quelli retrostanti le Casse di Colmata.
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Figura 4.58 - Grafici di distribuzione di microinquinanti organici nelle acque della Laguna (Dati monitoraggi
MELa del Magistrato alle Acque e monitoraggio SAMA)

I PCB evidenziano una distribuzione piuttosto simile a quella delle diossine, evidenziando il ruolo di
Porto Marghera come sorgente di contaminazione (Figura 4.59).
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Figura 4.59 - Mappa qualitativa della distribuzione dei PCB totali nelle acque della Laguna di Venezia (Fonte:
Magistrato alle Acque, 2007)

La distribuzione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che caratterizzano i sedimenti e le acque
indica che la contaminazione è associata prevalentemente alle emissioni provocate dal
funzionamento delle imbarcazioni a motore (città di Venezia e Chioggia) e alle emissioni industriali.
Il traffico acqueo risulta la sorgente prevalente per la contaminazione da IPA anche secondo
l’analisi della distribuzione degli isomeri, i cui rapporti specifici sono caratteristici dei processi di
combustione più che da contaminazione da petrolio (Yunker et al., 2002, Secco et al., 2005).
I diversi congeneri di diossine e furani, così come gli isomeri di idrocarburi policlici aromatici
presenti nei sedimenti e nelle acque, riflettono inoltre la presenza di specifiche fonti di
contaminazione, come le produzioni industriali o i processi di combustione, evidenziando quindi il
diverso ruolo di differenti tipologie di pressione.
Porto Marghera rappresenta la sorgente esclusiva in Laguna di OCDF (octa-dibenzofurani), la cui
presenza è connessa alle produzioni industriali del dicloroetano, dei cloruri di vinile monomero e di
idrocarburi policiclici aromatici. La presenza di OCDD, legata invece ai processi di combustione, ai
reflui domestici non trattati e ai rifiuti solidi, caratterizza invece più aree della Laguna,
coerentemente con la molteplicità delle fonti ad esse ricollegabili.

4.4.5. – Caratterizzazione dello stato qualitativo della Laguna di Marano-Grado
La Regione FVG ha attivato già alla fine degli anni ‘80 la rete di monitoraggio delle acque
superficiali con numerose centraline che registrano dati di tipo fisico, chimico e batteriologico.
Diversi punti di misura interessano la laguna e il sistema scolante (AA.VV. 2000).
Una recente analisi su base GIS dei dati analitici derivanti dall’attività di monitoraggio mensile dei
macrodescrittori fisico-chimici rilevati in 20 stazioni dal 2000 al 2005 ha posto in evidenza i
seguenti punti (Mattassi et al., 2006):
- le lagune si trovano mediamente in una condizione di buona ossigenazione diurna, che orienta
il giudizio di qualità verso uno stato buono;
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-

la laguna di Marano è soggetta ad apporti significativi di nutrienti che raggiungono
concentrazioni significativamente elevate (eutrofia e distrofia in prossimità delle foci fluviali) con
induzione di blooms algali e possibili cadute di ossigeno notturno;
- gli areali prospicienti le foci fluviali sono soggetti ad elevati carichi di azoto, che eccedono i limiti
guida della Direttiva Nitrati;
- l’apporto dei nitrati negli areali lagunari è alimentato in continuo dalla acque di risorgiva
provenienti dalla falda freatica arricchita dalle concimazioni minerali (negli ambienti di risorgiva
si ritrovano concentrazioni anche superiori a 17-20 mg/l di N-NO3).
Oltre al monitoraggio dei suddetti indicatori, vengono esaminati i livelli di contaminazione dei
sedimenti e del biota. Una delle principali problematiche confermate è l’alta concentrazione di
mercurio nei sedimenti, i cui livelli di concentrazione sono sempre superiori ai valori guida del D.M.
6/11/2003 n. 367.
Come già esposto nel paragrafo 4.4.2, tale stato è dovuto a due distinti apporti di questo
contaminante: il primo legato all’estrazione mineraria del distretto di Idria (SLO) che si è protratta
per 500 anni e conclusa nel 1996; il secondo è da imputare all’impianto soda-cloro sito in
prossimità di Torviscosa la cui attività è iniziata nel 1938. Dal 1984 l’impianto è dotato di sistemi
tecnologici innovativi per il recupero del metallo. Permangono tuttora gli influssi dei bacini
idrografici drenanti che convogliano le diverse specie mercurifere nell’ambiente lagunare, in
particolare nella porzione orientale della Laguna (Figura 4.60).

Figura 4.60 - Concentrazione di mercurio totale nei sedimenti della Laguna di Marano e Grado - Fonte:
Mattassi et al., 2006

Più recentemente, nel contesto delle attività di monitoraggio previste dalla Direttiva quadro acque e
dal D.Lgs. 152/2006 ed in attesa delle indicazioni definitive da parte del MATTM circa le modalità di
applicazione di indici specifici per ciascun elemento di qualità biologica (EQB), la competente
agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha ritenuto di proporre una valutazione
provvisoria che tenga conto dei risultati pregressi e di quelli evidenziati nei primi mesi di
campionamento per la presenza delle sostanze pericolose e pericolose prioritarie nelle acque.
Nella Figura 4.61 viene evidenziato, per ciascun corpo idrico, lo stato di qualità ecologica, in base
agli EQB attualmente disponibili. Come si può notare da questa prima valutazione i corpi idrici di
transizione presentano uno stato di qualità che varia dallo scarso, soprattutto nella parte più interna
delle lagune di Marano e Grado al buono, nella fascia più influenzata dagli apporti marini.
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Figura 4.61: classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici della gaguna di Marano-Grado

I risultati ottenuti per i macroinvertebrati bentonici applicando l’indice M-AMBI sono da considerarsi
preliminari e da trattare con una certa cautela, in quanto potrebbero non corrispondere all’effettivo
stato di qualità delle comunità, poiché gli ambienti di transizione sono generalmente caratterizzati
dalla presenza di organismi tolleranti e opportunisti in grado di sopportare l’elevata variabilità
ambientale. Solamente al termine delle attività in corso e attraverso l’integrazione di tutti gli
elementi biologici di qualità e di quelli a supporto sarà possibile formulare un giudizio più accurato.
Le prime provvisorie analisi effettuate sulle sostanze prioritarie e sulle sostanze pericolose
prioritarie nella colonna d’acqua (quattro mesi di indagine a fronte di un monitoraggio complessivo
di 12 mesi, al termine del quale potrà essere fornita una valutazione più precisa) portano a
classificare lo stato chimico dei corpi idrici lagunari come in Figura 4.62.

Figura 4.62: Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici della laguna di Marano-Grado
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L’analisi, invece, dei sedimenti compresi nell’area lagunare di Marano e Grado conferma la
presenza di concentrazioni di mercurio e nichel in quantità superiore ai valori di sogli indicati dal
D.lgs. 56/2009.
Per quanto riguarda il Hg è noto che la fonte principale è costituita dagli apporti solidi trasportati dal
fiume Isonzo arricchiti a loro volta in questo elemento dall’immissario Idrica che attraversa l’area
estrattiva di Idrija (Slovenia), mineralizzata a cinabro, sfruttata da più di 500 anni di attività
mineraria. La sorgente secondaria è attribuibile agli sversamenti di reflui industriali provenienti dallo
stabilimento chimico di Torviscosa che hanno compromesso principalqmente l’area prospiciente la
foce del sistema fluviale Aussa-Corno. In merito all’inquinamento da mercurio, si è già riferito nel
paragrafo 4.4.3.
Per quanto riguarda il nichel, vista l’estensione dell’anomalia e le concentrazioni che non
evidenziano gradienti spaziali particolari, è più probabile che la sua presenza sia legata a fattori
litogenici locali o alla maggiore solubilità dei minerali primari che lo contengono e che per
weathering chimico e meccanico vengono trasportati nell’ambiente lagunare.
Sostanzialmente, a prescindere da questi due elementi, i sedimenti lagunari risultano essere
scarsamente impattati da apporti antropogenici di contaminanti organici ed inorganici; fa eccezione
il corpo idrico influenzato dalla foce del fiume Zellina in cui sono stati rilevati valori leggermente
superiori agli SQA per il cromo totale e gli IPA totali e che sarà oggetto di un futuro monitoraggio di
approfondimento.
I sedimenti dei corpi idrici corrispondenti alle foci dei due principali fiumi regionali, Tagliamento e
Isonzo, presentano aspetti opposti; nel primo non si evidenziano particolari segnali di inquinamento
nel secondo, invece, la presenza di composti aromatici polinucleari è relativamente significativa e
si dovrà avviare il monitoraggio investigativo al fine di individuare la fonte di tale contaminazione.
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4.5 – Pressioni, impatti e stato quali-quantitativo delle acque costiere

4.5.1. – Analisi delle principali pressioni che insistono sulle acque costiere
La scarsa profondità del fondale, gli scambi con le acque delle aree lagunari (in primo luogo quelle
di Venezia e di Marano-Grado), i contributi dei numerosi fiumi che convogliano a mare scarichi di
provenienza, agricola, civile e industriale, la variabilità meteorologica e idrodinamica e la pressione
legata al turismo balneare e non (traffico marittimo di Venezia), rendono l’ambiente marino costiero
prospiciente il territorio distrettuale estremamente sensibile e soggetto a modifiche repentine delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche.
A ciò si aggiunge il fenomeno erosivo e le opere attuate per ovviare al fenomeno stesso (pennelli,
murazzi, e il ripascimento delle spiagge), nonché le opere complementari alle bocche di porto
previste nell’ambito degli interventi di salvaguardia di Venezia dal fenomeno dell’acqua alta.
Un aspetto particolare dei fondali generalmente piatti e sabbiosi della costa veneta è la presenza di
irregolarità di tipo roccioso, denominate Tegnùe, che si estendono per tutto l’arco costiero
regionale e che costituiscono ambienti particolarmente sensibili e di grande importanza dal punto di
vista biologico e naturalistico.
4.5.1.1. – Apporti diretti dai fiumi
Tra i problemi ambientali che riguardano l’ambito territoriale della fascia marino costiera devono
essere in primo luogo considerati gli apporti diretti dei fiumi.
Una stima dei carichi di azoto e fosforo in arrivo dai corsi d’acqua sfocianti in mare è stata
effettuata da ARPAV, limitatamente al tratto costiero di competenza della Regione Veneto, Tabella
4.15.
Corpo idrico
Piave

Carico di azoto (tonnellate/anno)

Carico di fosforo (tonnellate/anno)

6.385

187

Sile

3.005

172

Brenta-Bacchiglione

15.068

777

Adige

14.678

570

Tabella 4.15 - Carichi di azoto e fosforo immessi nelle acque marino-costiere (Fonte: ARPAV, 2009,
pubblicato sul Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali)

4.5.1.1. - Scarichi degli impianti di depurazione
Un altro tipo di pressione sulle acque costiere è dato dagli impianti di depurazione.
Nella Regione Veneto sono presenti alcuni impianti recapitanti direttamente in mare. Si tratta in
particolare:
- del depuratore di Cavallino-Treporti (recapito in mare a 4,5 Km dalla costa; 105.000 AE);
- del depuratore di Venezia-Lido (recapito in mare a 3,9 Km dalla costa; 60.000 AE);
In futuro è anche previsto di recapitare in mare lo scarico del depuratore di Fusina, che attualmente
conferisce nella Laguna di Venezia.
Altri impianti, sempre in Regione Veneto, sono quelli in prossimità delle foci dei fiumi: il depuratore
di Chioggia, che recapita nel fiume Brenta ed il depuratore di Rosolina Mare, che recapita nel fiume
Adige.
Gli scarichi a mare mediante condotte sottomarine nell’Alto Adriatico costituiscono una scelta
strategica promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’inizio degli anni ottanta,
soprattutto per risolvere il problema della contaminazione microbica del litorale marino costiero
destinato alla balneazione.
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Attraverso l’approvazione del “Piano generale di risanamento delle acque” (D.P.G.R. 23 agosto
1982 n. 384) attuativo della legge nazionale italiana di tutela delle acque (L. 319/1976) la Regione
Friuli Venezia Giulia ha imposto di realizzare il collettamento di tutti gli scarichi civili e derivanti da
attività produttive in 3 poli principali di depurazione mista (Trieste, Monfalcone e Aussa-Corno), 2
poli di depurazione civile a servizio dei poli turistici di Lignano e Grado e 3 emissari minori di
potenzialità molto limitata posizionati nel golfo Trieste. I 5 depuratori principali sono serviti da
condotte sottomarine spinte da un minimo di 900 m ad un massimo di 8000 m (mediamente 6000),
provviste nei tratti finali di specifici diffusori di lunghezza compresa tra 400 e 1500 m finalizzati alla
dispersione dei reflui in mare aperto.
Il posizionamento delle condotte e dei diffusori è stato effettuato sulla base di misure
correntometriche sperimentali al fine di orientare la dispersione degli scarichi reflui verso le acque
marine lontano da costa. Le aree influite dalle condotte sono state valutate utilizzando
esclusivamente indicatori chimici e chimico fisici.

Tabella 4.16 – Elenco degli impianti di depurazione provvisti di dispersione a mare attraverso condotte
sottomarine

La specifica modellazione delle pressioni esercitate dalle condotte sottomarine è necessaria per
una migliore comprensione dei rapporti causa/effetto e può fornire importanti indicazioni per il
miglioramento dei sistemi di depurazione. Infatti, eventuali conseguenze gestionali comprendono la
valutazione della effettiva necessità del trattamento terziario dove non è presente, la scelta della
tipologia degli eventuali trattamenti di disinfezione e la verifica della necessità del mantenimento
delle condotte.
I risultati preliminari di un apposito studio condotto mediante modellazione agli elementi finiti,
sviluppato presso il CNR-ISMAR di Venezia, mostrano come sia possibile che, nel caso in cui si
presentino anche determinate condizioni meteo-marine, lo scarico a mare dei diffusori dell’impianto
di Servola abbia un qualche impatto sulla costa triestina, dove sono presenti gli allevamenti di
molluschicoltura
L’accuratezza dei risultati potrà essere migliorata tenendo in considerazione la variazione della
portata e della concentrazione degli scarichi delle condotte, e includendo nel modello un tempo di
decadimento del parametro microbiologico, variabile in funzione delle condizioni stagionali di
temperatura, salinità e radiazione solare.
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Figura 4.63 – Mappe dell’area di influenza delle 7 condotte sottomarine nell’ipotesi di una concentrazione
all’uscita di 1.000.000 UFC/100 mL (in alto) e di 10.000 UFC/100 mL (in basso)

4.5.1.2. – Le opere di difesa
Per ciò che riguarda il degrado degli elementi morfologici si segnala l’erosione costiera: primo
baluardo della laguna e dei centri abitati dal mare, nel tempo il litorale ha perso la sua funzione
difensiva: l’eustatismo più l’azione di onde e correnti, oltre a una serie di altri fattori antropici quale
la costruzione di opere di regimazione dei corsi d’acqua, l’estrazione di materiale dagli alvei,
l’abbattimento delle dune e l’urbanizzazione delle aree costiere, hanno progressivamente eroso le
spiagge, riducendone l'ampiezza o addirittura cancellandole. Gli abitati più vicini al mare si sono
trovati sempre più in condizioni di rischio. Anche i moli foranei che delimitano le tre bocche di porto,
costruite tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo per permettere la navigazione alle moderne
imbarcazioni, hanno nel tempo mostrato gravi segni di cedimento.
Questi problemi sono stati affrontati in un articolato programma di interventi che comprende il
rinforzo dei litorali e la ristrutturazione dei moli foranei quale parte integrante anche del sistema
integrato di difesa di Venezia e della sua laguna dagli allagamenti, di cui le dighe mobili
rappresentano il cuore.
La realizzazione delle opere da parte del Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova, iniziata nel 1994 con la protezione dei litorali di Caval-lino e
Pellestrina, è proseguita con gli interventi di difesa di Sottomarina, Isola Verde, Jesolo ed
attualmente è in corso di completamento l’intervento presso il litorale di Lido.
Le soluzioni adottate consentono di proteggere tutta la costa veneziana contro gli eventi eccezionali, simili a quello del 4 novembre 1966, senza che si verifichino sommersioni per crollo delle
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arginature a mare e dei murazzi: come sopradetto, per la loro insita caratteristica di resi-lienza gli
interventi di ripascimento adottati sono in grado di adattarsi anche agli effetti di un eventuale
incremento del livello marino causato da cambiamenti climatici o dalla subsidenza, opponendosi
alla variabilità degli eventi meteomarini estremi con maggiori riserve di sicurezza rispetto alle
protezioni rigide in massi.
A oggi si è intervenuti su sei litorali in un tratto complessivo di costa di circa 60 km; gli inter-venti
hanno interessato 45 km di spiagge con il riporto di 9,2 milioni di m3 di sabbia per ottene-re
ampliamenti di battigia di 30 – 50 m.
Sono state reinserite dune artificiali per un’estensione complessiva di 8 km (Cecconi et al, 2008).
Le opere di difesa costiera in sasso lungo il litorale ed alle bocche di porto costituiscono ora un
vasto ambiente di neoformazione che in breve tempo è stato colonizzato da una notevole varietà di
specie.
4.5.1.3. - Attività portuale e traffico marittimo
Le acque costiere del distretto idrografico delle Alpi Orientali sono caratterizzate dalla presenza di
significativi insediamenti portuali: lungo la costa del Veneto gli insediamenti portuali di maggior
rilevanza sono rappresentati dal porto di Venezia e dal porto di Chioggia; ad est, nella regione
Friuli Venezia Giulia spiccano invece, in ordine di importanza, gli insediamenti di Trieste,
Monfalcone e Porto Nogaro. Quest’ultimo sorge più propriamente sul fiume Corno, con accesso dal
Mare Adriatico attraverso un canale translagunare ed il canale navigabile dell’Aussa-Corno.
Il Porto di Venezia
Il Porto di Venezia si pone ai primi posti in Italia per quantità di traffico in transito nonché per il
consistente traffico passeggeri, Chioggia, invece, pur interessata dal traffico merci, riveste notevole
importanza soprattutto come porto peschereccio.
Il Porto di Venezia si estende su di una superficie di 2.045 ettari con 30 Km di accosti, 163 accosti
operativi, 18.500 addetti e con un traffico navi di 10.000 unità circa e di oltre 1.000.000 di
passeggeri (Autorità Portuale di Venezia, 2004). Esso è suddiviso in due zone Marittima, destinata
al traffico passeggeri, e Marghera, organizzata nelle tre aree portuali commerciale, industriale e
petroli. L’accesso al Porto avviene attraverso le bocche di Lido per il traffico passeggeri) e
Malamocco (per il traffico commerciale e industriale). La prima permette di raggiungere il centro
storico e la stazione Marittima, la seconda dà accesso alle aree portuali di Marghera.
Pur costituendo una forte fonte economica, il traffico petrolifero rappresenta uno dei principali rischi
ambientali per la Laguna di Venezia e per l’Alto Adriatico in generale, pertanto la tendenza per il
futuro è quella di arrivare ad un graduale allontanamento dalla Laguna stessa.
Nel 2009 il traffico passeggeri, principalmente di tipo croceristico, ha raggiunto il record di
1.887.771 transiti, confermando il trend costantemente crescente degli ultimi anni (Figura XX).
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Figura 4.64 – Traffico passeggeri nel porto di Venezia (Fonte: Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.)

Si riportano nella successiva Tabella i dati relativi al traffico portuale nel periodo 1997-2007 che
mettono in evidenza l’andamento crescente di tutti i parametri monitorati.
Anno

Traffico
merci
commerciale
(m.tonn.)

Traffico
Area
Industriale
(m.tonn.)

Traffico
petrolifero
(m.tonn.)

Totale
(m.tonn.)

Movimento
passeggeri

Totale navi Totale navi
arrivate
commerciali

Totale navi
passeggeri
arrivate

1997

8.807.697

4.963.322

10.606.402

24.377.421

708.047

4.670

2.955

1.097

1998

10.106.355

4.721.623

11.913.428

26.741.406

759.204

4.648

2.904

962

1999

10.319.690

5.796.831

11.003.052

27.119.573

502.208

4.426

2.733

844

2000

11.062.990

6.532.020

10.581.193

28.176.203

873.239

4.764

3.140

1.102

2001

12.177.759

5.973.346

10.658.118

28.809.223

1.022.796

4.826

3.315

1.276

2002

12.475.167

5.798.989

11.274.386

29.548.542

990.193

4.857

3.325

1.262

2003

12.715.743

5.970.768

11.440.487

30.126.998

1.124.213

4.883

3.372

1.406

2004

13.016.263

5.994.286

10.745.587

29.756.136

1.037.833

4.906

3.459

1.154

2005

12.722.043

5.834.761

10.542.237

29.099.041

1.365.375

4.871

3.603

1.414

2006

14.541.961

5.033.494

11.361.476

30.936.931

1.453.513

4.998

3.655

1.377

2007

14.620.407

4.452.220

11.142.070

30.214.697

1.503.371

4.781

3.500

1.383

Tabella 4.17 – Traffico portuale a Venezia nel periodo 1997-2007 (Fonte: Autorità Portuale di Venezia)

Il Porto di Chioggia
Il Porto di Chioggia si articola principalmente sull’attività peschereccia e secondariamente su quella
commerciale, principalmente costituita dal trasporto di merci secche (rinfuse cerealicole, prodotti
siderurgici e materiali da costruzione). La quasi totalità della flotta peschereccia è attrezzata e
dimensionata per una pesca in mare di medio e ampio raggio. A fianco delle attività ufficiali di
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pesca, inoltre, è presente un fenomeno di pesca abusiva di molluschi poco quantificabile ma
egualmente importante per l’impatto ambientale.
Oltre a questi due poli lungo la costa veneta sono distribuiti una serie di porti sia turistici che
pescherecci di rilevanza minore che comunque hanno un loro peso sia dal punto di vista
economico che di impatto sull’ambiente marino.
Il Porto di Trieste
Il Porto di Trieste, collocato nell’area centrale della baia di Muggia nel Mar Adriatico è diviso in
cinque zone, tre commerciali (porto vecchio, porto nuovo, terminal del legname) e le altre due con
fini industriali. Si estende per un totale di 2.304.000 mq, 1.765.000 mq dei quali costituiscono le
zone franche; rappresentando il punto fondamentale di penetrazione del Mediterraneo verso il
centro Europa. Tale importanza è dovuta alla particolare posizione geografica che fa del porto di
Trieste il più vicino, tra i grandi porti europei, al canale di Suez che in termini di navigazione,
significa una riduzione di 2000 miglia nelle destinazioni dirette all’estremo oriente e al sud est
asiatico.
Il porto ha notevoli dimensioni con diversi terminal da quello container alle banchine per i traffici
con la Turchia (è la principale porta europea dei prodotti turchi). Rilevante è anche la
movimentazione del caffè (un terzo delle importazioni nazionali) e il terminale petrolifero, da cui
parte l’oleodotto Transalpino, che fornisce Austria, Baviera,e Repubblica Ceca.
Negli ultimi anni è inoltre in notevole crescita il traffico passeggeri grazie ad un intensa l’attività
croceristica.
Il principale vantaggio del Porto di Trieste è dovuto inoltre alla sua condizione di Porto Franco
grazie alla quale le merci provenienti via mare possono essere introdotte liberamente nel porto
qualunque sia la loro destinazione, provenienza e natura, e non sono in tale ambito soggette a dazi
o altre imposizioni.
La Tabella 4.18 riassume i principali dati di traffico merci del porto di Trieste relativo al periodo
1998-2007.

Tabella 4.18– Traffico merci del porto di Trieste nel periodo 1998-2007 (Fonte: Autorità Portuale di Trieste,
pubblicato da ISPRA)

Il traffico portuale complessivo del porto di Trieste ha mostrato, nell’arco degli anni dal 1998 al
2007, un andamento approssimativamente costante con valori che si mantengono tra i 45 e 49
milioni di tonnellate.
Nel 2007 sono state movimentate 46.116.075 tonnellate di merci (-2% rispetto al 1998), mostrando
una lieve flessione pari al -4% rispetto all’anno precedente.
Analizzando i singoli comparti, si può osservare che le rinfuse liquide, che costituiscono in tutti gli
anni più del 75% del totale delle merci movimentate ed includono per lo più prodotti petroliferi,
hanno evidenziato un trend approssimativamente costante negli anni tra il 1998 e il 2005,
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passando da 36,9 milioni a 38 milioni di tonnellate (+3%), per poi evidenziare una fase di
contrazione con 34,8 milioni di tonnellate movimentate nel 2007 (-8% rispetto al 2005).
Le rinfuse solide hanno mostrato un andamento decrescente negli anni tra il 1998 e il 2004,
passando dai 4,4 milioni ai 1,7 milioni di tonnellate, che costituisce il minimo per il periodo preso in
considerazione. A partire dal 2005, tuttavia, si è osservata una sensibile ripresa che ha portato il
porto giuliano a movimentare 2,1 milioni di tonnellate di rinfuse solide nel 2007 (+7% rispetto
all’anno precedente).
Per quanto riguarda le merci varie, i dati mostrano dei buoni risultati sia per quanto riguarda la
crescita del traffico di merci in contenitore, che nel 2007 raggiungono il valore massimo di 2,8
milioni di tonnellate (+69% rispetto al 1999), sia per quello delle merci Ro/Ro che nel 2007 si
attesta a 6,1 milioni di tonnellate (+45% rispetto al 1999).
Per quanto riguarda i passeggeri (Tabella 4.19), negli anni tra il 1998 e il 2003 si è osservato un
trend nel complesso crescente, passando da 179.079 a 322.421 passeggeri (+80%) seguito da
una leggera flessione nel 2004 con 303.490 passeggeri (-6% rispetto all’anno precedente). Nel
2005, a causa dell’abbandono della linea diretta con la Grecia, il traffico passeggeri subisce una
drastica riduzione facendo registrare un calo del 70% rispetto all’anno precedente, con 90.523
passeggeri totali. Negli anni successivi, si osserva una progressiva ripresa con 113.702 passeggeri
transitati nel 2007 (+14% rispetto al 2005). Tale ripresa è dovuta essenzialmente ad una notevole
espansione del movimento crocieristico che compensa il calo osservato nel traffico di passeggeri di
linea. Infatti, tra il 2004 e il 2007 il comparto crocieristico passa dal 4% (12.263 croceristi) al 48%
(54.755 croceristi) sul totale dei passeggeri.

Tabella 4.19 - Traffico passeggeri del porto di Trieste per gli anni 1998-2007 (Fonte: Assoporti, pubblicato da
ISPRA)

Il Porto di Monfalcone
Il Porto di Monfalcone è lo scalo più a nord del Mediterraneo e si affaccia sulla parte interna del
Golfo di Trieste. Il porto è posto sulle principali direttrici del traffico commerciale con i Paesi del
Centro ed Est Europa (Germania, Austria, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia e Paesi
dell’ex Unione Sovietica).
Il canale d’accesso al porto, con una lunghezza di 4.500 metri, ha una profondità di -11,70 metri ed
una larghezza in cunetta di 166 metri. La banchina di Portorosega, dotata di 9 accosti operativi, si
estende per 1.460 metri ed ha una profondità variabile dai 6,5 metri della parte vecchia agli 11,70
metri della parte nuova.
Nel Porto di Monfalcone vengono manipolate oltre 4,5 milioni di tonnellate di merce varia: caolino,
carbone, cellulosa, cemento, cereali, legname, impiantistica, minerali diversi alla rinfusa, prodotti
lapidei, prodotti siderurgici, rottami di ferro, autovetture.
Il crescente successo del porto è dovuto principalmente allo sviluppo delle attività industriali della
città e delle zone limitrofe, in particolare alle industrie adibite al trasporto terrestre ed a quelle
legate alla produzione di energia. Al porto di Monfalcone spetta inoltre il primato italiano della
manipolazione di prodotti forestali.
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Porto di Nogaro
Nel corso dell’ultimo decennio, Porto Nogaro ha conosciuto una progressiva crescita dei traffici: la
quantità di merce complessivamente movimentata dalle sue strutture, infatti, è pressoché
raddoppiata dal 1996 ad oggi. Le strutture di Porto Nogaro sono così divenute nel corso degli anni
uno snodo strategico per i traffici provenienti dal Mar Nero e diretti verso il Nord Africa e il Medio
Oriente. Nel corso del 2003, in conseguenza di un sostanziale decremento degli sbarchi, la
movimentazione complessiva è scesa a meno di 1,5 milioni di tonnellate annue. Per quanto
riguarda le principali categorie merceologiche trattate, tra le merci sbarcate prevalgono nettamente
i rottami e i semilavorati metallici (60% del totale) che pure contano da soli per oltre la metà degli
imbarchi. Buona è anche la specializzazione nel settore del legname, la cui movimentazione
assomma a oltre 200 mila tonnellate annue.
L’area di Porto Nogaro comprende inoltre 36 ettari di piazzali portuali infrastrutturati con raccordo
ferroviario, magazzini coperti, aree di stoccaggio scoperte e stadera stradale - ferroviaria, su cui si
movimentano attualmente 1,6 milioni di tonnellate circa di merci varie.
Le emissioni da attività portuale
Le emissioni prodotte nell’area portuale normalmente derivano dalla combustione dei motori delle
navi, ma possono anche essere associate ad evaporazione dei prodotti trasportati.
Tali emissioni possono essere distinte in emissioni con effetti su scala globale come la CO2 ed altri
gas ad effetto serra, ed emissioni con effetti su scala locale e regionale come CO, NOx, SO2 e
PM10.
La metodologia di stima è quella dell’Atmosspheric Emission Inventory Guidebook (2002) ampliata
ed implementata con MEET (Methodology for Estimate air pollutant Emissions from Transport),
sviluppata da Carlo Trozzi e Rita Vaccaro (1998) dell’ARPAV. Essa fornisce utili suggerimenti per
stimare le emissioni prodotte dal traffico navale nell’area circoscritta del porto, fornendo una
metodologia organica per stimare le emissioni di inquinanti prodotti dalle navi.
La Tabella 4.20 descrive il contributo emissivo delle navi nel porto di Venezia durante la fase di
stazionamento rispetto a quella delle navi in manovra, come stimato nell’ambito di un apposita
relazione tecnica redatta da ARPAV13.

NOx
SO2
CO2
HC
PM

FASE

Emissione totale (t/anno)

Emissione %

manovra

632,041

18,08%

stazionamento

2864,721

81,92%

manovra

611,700

18,40%

stazionamento

2713,401

81,60%

manovra

36781,698

18,61%

stazionamento

160836,431

81,39%

manovra

75,666

24,57%

stazionamento

232,339

75,43%

manovra

114,855

23,62%

stazionamento

371,371

76,38%

Tabella 4.20 – Contributo emissivo delle navi nell’area portuale di Venezia

Con lo stesso approccio, il contributo emissivo relativo ai porti del Friuli Venezia Giulia è indicato
nella Figura 4.65.

13

“Le emissioni da attività portuale”, Febbraio 2007
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Figura 4.65 – Emissioni annue (ktonn) nei porti del Friuli Venezia Giulia

4.5.2. – Considerazioni sintetiche sullo stato qualitativo delle acque costiere distrettuali
Con riferimento a quanto previsto dalla direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE e dal
D.Lgs. 152/2006, la caratterizzazione delle acque marino costiere, impostata sulla base delle
caratteristiche naturali, geomorfologiche ed idrodinamiche, è in fase di definizione da parte delle
competenti agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. In attesa della definizione delle linee
guida degli elementi biologici di qualità per la classificazione delle acque marino costiere, la
valutazione dello stato ambientale delle acque costiere può essere ben rappresentato dall’indice
TRIX.
L’indice riassume in un unico elemento numerico 4 variabili (Ossigeno disciolto, Clorofilla “a”,
Fosforo totale e Azoto inorganico disciolto) che definiscono, in una scala di valori da 1 a 10, le
condizioni di trofia ed il livello di produttività delle aree costiere.
Regione Veneto
Le coste della Regione Veneto si estendono, lungo il litorale dell’alto bacino dell’Adriatico, per una
lunghezza di circa 160 Km, dal delta del fiume Po alla foce del Tagliamento.
In Figura 4.66 si osservano le mappe di distribuzione dei valori medi stagionali di TRIX riferite
all’anno 2008.
Dalla figura si evidenzia bene come la fascia costiera veneta centro-orientale presenti valori di
indice trofico compresi nella classi “elevato” (soprattutto nell’area di mare antistante la laguna di
Venezia e al largo, con TRIX compreso tra 3 e 4) e “buono” (nelle stazioni prossime alla costa nel
tratto a nord del la laguna, con TRIX compreso tra 4 e 5) in quasi tutte le stagioni; fa eccezione
infatti l’autunno quando, a causa delle intense precipitazioni di novembre e dicembre, anche la
zona presso Cavallino Treporti mostra valori di TRIX di poco superiori a 5 (classe “mediocre”).
Differente la situazione nella fascia costiera collocata più a sud-ovest, influenzata dalle foci di fiumi
quali Brenta-Bacchiglione, Adige e Po (064, 072 e 601) che, risentendo dei forti apporti fluviali,
presenta una distribuzione di valori di TRIX tale da classificare le stazioni qui localizzate nella
classe “mediocre”, soprattutto nelle aree più prossime alla linea di costa; solo nel periodo invernale
i valori di indice trofico sono ridotti rientrando nella classe “buono”.
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Figura 4.66: Distribuzione dei valori medi di TRIX calcolati nelle varie stagioni dell’anno 2008 (Fonte:
ARPAV)
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Regione Friuli Venezia Giulia
La linea di costa compresa all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia si sviluppa dalla foce del
Tagliamento al confine italo-sloveno per una lunghezza complessiva di oltre 110 Km.
Le acque marino costiere prospicienti la costa frilana e giuliana sono monitorate fin dagli anni ‘90
attraverso un programma di monitoraggio frutto di una convenzione tra la Regione Friuli Venezia
Giulia ed il Ministero dell’Ambiente (legge 979/82).
Tenuto conto che le acque costiere dell’Adriatico settentrionale, secondo quanto indicato dal D.Lgs
152/06 articolo 91, sono aree sensibili e quindi inserite in via provvisoria nella categoria a rischio di
non raggiungere gli obiettivi della Direttiva e che il Golfo di Trieste rientra nell’Adriatico
settentrionale, tutta l’area costiera regionale è classificata come “a rischio di non raggiungere o
mantenere il buono stato di qualità delle acque superficiali entro il 2015”. Per tale motivo dal 2009
è stato predisposto un monitoraggio di tipo operativo per la classificazione dei corpi idrici marini,
tenendo in considerazione i punti di campionamento precedenti, in modo da mantenere una serie
storica di dati, importante per valutare le modificazioni nel tempo della qualità delle acque in
relazione alle pressioni e per avere una base informativa robusta a sostegno dell’espressione del
giudizio di qualità.
La serie di dati pregressi, che coprono buona parte dei corpi idrici, insieme ai primi risultati del
monitoraggio operativo hanno permesso in via del tutto preliminare di fornire una valutazione
provvisoria della qualità delle acque marino-costiere del Friuli Venezia Giulia, in attesa dei limiti di
classe e delle condizioni di riferimento per gli elementi di qualità biologica, indicati nella “bozza di
regolamento per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali” del MATTM, che però non
è stata ancora approvata in via definitiva.
Nella Figura 4.67 viene evidenziato, per ciacun corpo idrico costiero, lo stato di qualità ecologica,
in base agli EQB attualmente disponibili, integrati con il valore medio annuo dell’indice TRIX. Come
si può notare da questa prima valutazione i corpi idrici marino-costieri e marini (fino a 1mn dalla
linea di base), presentano uno stato di qualità elevato o buono.
Anche lo stato chimico dei corpi idrici costieri, valutato in base ai primi risultati ottenuti dalle analisi
effettuate sulle sostanze prioritarie e prioritarie pericolose nella colonna d’acqua, appare
uniformemente nello stato buono (Figura 4.68).

Figura 4.67: Classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici delle acque marino-costiere (Fonte: ARPA
FVG)
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Figura 4.68: classificazione dello stato chimico dei corpi idrici delle acque marino-costiere (Fonte: ARPA
FVG)

Più problematica risulta invece l’analisi dei sedimenti: complessivamente i sedimenti compresi tra
punta Sottile (comune di Muggia) e la Baia di Panzano (comune di Monfalcone) risultano più
fortemente impattati da contaminanti organici ed inorganici rispetto a quelli compresi tra la foce del
fiume Isonzo e quella del fiume Tagliamento.
In tutta l’area regionale i valori di nichel superano i 36 mg Kg-1 indicati dal DM 56/2009 (valore dello
SQA + 20%) e ragionevolmente indicherebbero un arricchimento naturale piuttosto che una
contaminazione diffusa.
A tale supporto le informazioni bibliografiche, seppure eterogenee nella metodologia analitica
utilizzata, e limitate alla zona orientale e centrale del Golfo, confermano la presenza di questo
elemento ad elevate concentrazioni anche in campioni analizzati in carote profonde (Covelli e
Fontolan, 1997; Faganeli et al., 1991).
Valori elevati di nichel e cromo sono stati rilevati in campioni di “terre rosse” non contaminate
provenienti dal Carso triestino con concentrazioni medie rispettivamente di 111.35 e 215.06 mg/Kg
(Spada et al., 2002). È da rilevare, inoltre, che in alcuni campioni le concentrazioni di nichel
risultano inferiori all’SQA probabilmente a causa della composizione granulometrica del sedimento
piuttosto che ad una “non contaminazione”. I valori elevati di cromo rilevati nella zona orientale e
centrale del Golfo sono anch’essi ascrivibili ad arricchimenti naturali derivanti dall’apporto
continentale di materiale flyshoide ricco in cromiti e in spinelli di cromo (Lenaz e Princivalle, 2005).
La contaminazione da composti organici persistenti risulta evidente nel settore orientale del Golfo
con valori molto elevati nel corpo idrico CA32 e CA33, specialmente a carico dei composti
aromatici polinucleari (IPA).
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4.6 - Individuazione ed aggiornamento dei corpi idrici a rischio
Dando attuazione a quanto previsto dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131 (“Regolamento recante i
criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”), le Regioni e le Province Autonome, già nella
fase di elaborazione del piano, hanno provveduto a valutare la possibilità che i corpi idrici
individuati nell’ambito del territorio distrettuale possano non raggiungere, nei tempi previsti dalla
direttiva, gli obiettivi di qualità di cui all’art. 76 del D.Lgs. 152/2006.
In questa fase ciascuna Amministrazione ha autonomamente provveduto a classificare ciascun
corpo idrico come “a rischio”, “non a rischio” e “probabilmente a rischio” di non raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla normativa.
Per la classificazione di rischio si è tenuto conto di un elenco di situazioni, peraltro non esaustivo:
zone vulnerabili ai nitrati;
aree sensibili;
acque a specifica destinazione;
analisi degli impatti quali-quantitativi e dei monitoraggi pregressi.
Nell’ambito dell’attività ricognitiva avviata successivamente all’adozione del Piano di gestione ha
messo tuttavia in evidenza alcune incongruenze, in merito a questo specifico aspetto, tra le
iniziative separatamente intraprese su alcuni corpi idrici interregionali dalle Amministrazioni
interessate.
Le Autorità di bacino, anche in relazione alle specifiche funzioni di coordinamento loro atttribuite
dal D.Lgs. 219/2010, hanno pertanto dato avvio ad un percorso di concertazione e di
coordinamento tra le Regioni e le Province Autonome allo scopo di conseguire la definitiva
composizione delle incongruenze sopra richiamate.
Tali attività hanno trovato coerente collocazione dell’ambito dei Tavoli di lavoro individuati e previsti
nel novero delle misure di rilievo distrettuale del Piano di gestione (vedasi Capitolo 8, paragrafo
8.4).
Il quadro conclusivo è riportato nella Tavola 33, nella quale sono rappresentati mediante apposito
cromatismo, tenuto conto delle iniziative intraprese:
i corpi idrici a rischio: si tratta di quei corpi idrici per i quali il raggiungimento del buono stato
avverrà successivamente al 2015;
i corpi idrici probabilmente a rischio: sono quei corpi idrici per i quali non esistono dati sufficienti
sulle attività antropiche e sulle pressioni o, qualora sia nota l’attività antropica ma non sia
possibile una valutazione dell’impatto provocato dall’attività stessa, per mancanza di un
monitoraggio pregresso sui parametri ad esso correlati;
i corpi idrici non a rischio: sono quei corpi idrici per i quali gli obiettivi di qualità individuati dall’art. 4
della DQA potranno essere conseguiti nel rispetto delle tempistiche individuate dalla direttiva
medesima.
Le Figure 4.69, 4.70 e 4.71 riassumono, a scala distrettuale e di bacino, l’articolazione dello stato
di rischio dei corpi idrici superficiali individuati; appare evidente che lo stato di rischio del reticolo
idrografico superficiale rilevabile a scala di bacino è strettamente connesso alla presenza
antropica: risulta infatti più diffuso nei bacini a prevalente sviluppo planiziale (Fissero-TartaroCanalbianco, Brenta-Bacchiglione, bacino scolante nella laguna di Venezia, Sile, bacino scolante
nella laguna di Marano-Grado) mentre è decisamente più contenuto nei bacino a prevalente
sviluppo montano (Adige, Drava, Piave, Tagliamento, Slizza).
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Corpi idrici a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità
entro il 2015 (% sulla lunghezza totale)
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13%
non a rischio
48%

probabilmente
a rischio
39%

Figura 4.69 – Articolazione dello stato di rischio dei corpi idrici a scala distrettuale
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Figura 4.70 – Articolazione % dello stato di rischio dei corpi idrici per ciascuno dei bacini che
formano il Distretto idrografico delle Alpi Orientali
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Lunghezza dei corpi idrici a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità al 2015
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Figura 4.71 – Articolazione dello stato di rischio dei corpi idrici per ciascuno dei bacini che formano
il Distretto idrografico delle Alpi Orientali in funzione della lunghezza dei corpi idrici
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5. – Individuazione degli obiettivi generali e specifici del
Piano di gestione
Il presente capitolo costituisce recepimento delle seguenti prescrizioni del parere motivato:
Prescrizione 3 - obiettivi del Piano di gestione
Gli obiettivi generali e sotto-obiettivi del Piano di gestione necessitano di una articolazione in termini di obiettivi specifici e misurabili.
In particolare si ritiene che:
- gli obiettivi specifici del Piano di gestione, da conseguirsi in seguito all’applicazione delle misure di base e di quelle supplementari,
devono essere chiariti in relazione alle problematiche individuate in ciascun bacino/subunità idrografica del Distretto.
- deve essere chiarito quali siano i motivi che non consentono di conseguire gli obiettivi specifici qualitativi/quantitativi per le acque
superficiali (corpi idrici naturali/artificiali/fortemente modificati) nel 2015;
debba essere chiarito quali siano gli obiettivi specifici per le acque sotterranee, per le acque marino-costiere e per le aree protette, le
criticità, e il rischio di non raggiungimento degli obiettivi nel 2015 - o data successiva - ed i motivi del rischio di non conseguimento
degli obiettivi stessi (e.g. aspetti qualitativi/quantitativi/mancanza dati); in particolare si rileva l’assenza di informazioni/dati (per
diversi bacini) sugli elementi quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee;
l’insieme degli obiettivi ambientali del Piano di gestione deve essere riportato anche in una tabella riassuntiva relativa al numero e
alla percentuale dei corpi idrici che raggiungeranno lo stato buono entro il 2015 o successivamente al 2021 o al 2027;
- inoltre si ritiene necessario integrare tra gli obiettivi del PdG, aspetti inerenti la riduzione del rischio idraulico/idrogeologico, la tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, lo stato chimico-fisico dei suoli, la copertura vegetale del suolo, la salute umana,
l’energia;

5.1. – Premessa
La direttiva 2000/60/CE all’art. 1 individua come scopo principale, l’istituzione di un quadro per la
protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e
sotterranee. Sempre all’art.1, tale intento viene ulteriormente precisato in una serie di
azioni/attenzioni che si fondano sull’uso sostenibile della risorsa e sul principio del “chi inquina
paga”; tali principi sono:
a) impedire il deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e
terrestri;
b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse
idriche disponibili;
c) proteggere e migliorare l’ambiente acquatico attraverso la riduzione ed il controllo degli
scarichi;
d) contribuire a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità.
Lo scopo della direttiva sopra citato, viene di fatto perseguito attraverso i programmi di misure
specificati nel piano di gestione, che puntano al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti ai
sensi dell’art.4 della direttiva. Tali obiettivi più specifici e definiti nel piano di gestione per ciascun
corpo idrico si concretizzano nel raggiungimento di uno stato di qualità ambientale misurabile.

5.2. – Obiettivi generali del piano di gestione
Data l’inevitabile correlazione fra lo scopo (o obiettivi generali) della direttiva espresso nel piano
con un respiro a carattere distrettuale e gli obiettivi ambientali (o obiettivi specifici) espressi per
ogni singolo corpo idrico, in sede di Rapporto Ambientale si è scelto di fare riferimento agli obiettivi
generali opportunamente riorganizzati e rimodulati in modo organico per macro temi di intervento.
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Si è così giunti all’individuazione di quattro obiettivi generali suddivisi in otto sott’obiettivi
OB1 – Fruibilità della Risorsa:
OB1.a – Qualitativa
OB1.b – Quantitativa
OB2 – Riqualificazione ecosistemi:
OB2.a – Protezione degli ecosistemi
OB2.b – Miglioramento della funzionalità degli ecosistemi
OB3 – Prevenzione del rischio/Gestione Emergenze:
OB3.a – Gestione Emergenze
OB3.b – Prevenzione Rischio
OB4 – Uso sostenibile della risorsa idrica:
OB4.a – Management dei costi della risorsa
OB4.b – Sviluppo e Gestione attività produttive legate alla
Risorsa
Su tali obiettivi è stata impostata l’analisi di sostenibilità e di coerenza interna ed esterna a scala
distrettuale del piano effettuata nel Rapporto Ambientale e verrà impostato il monitoraggio di
sostenibilità del piano. Risulta infatti eccessivamente complicato, dispendioso e poco significativo
ricondurre il controllo di sostenibilità agli obiettivi specifici dei singoli corpi idrici. Questi saranno
invece oggetto di valutazione per quanto riguarda l’efficacia e l’attuazione del piano. In questi
termini un significativo supporto sarà fornito dal sistema informativo WISE che raccoglie e mette in
relazione corpi idrici, pressioni e misure.
Proprio in relazione al citato sistema WISE implementato dalla Commissione Europea per
raccogliere e sistematizzare tutti i dati dei piani di gestione si trova conforto a tale impostazione del
Pdg.
Per quanto riguarda la misurabilità degli obiettivi, si rimanda al capitolo del presente documento
dedicato al monitoraggio del piano, nel quale vengono identificati specifici indicatori di Piano che
risultano utili strumenti per la misurazione degli obiettivi generali.

5.3. – Classificazione dei corpi idrici secondo lo stato di rischio di non
raggiungimento degli obiettivi ambientali
Il PdG individua i corpi idrici a rischio o probabilmente a rischio di non raggiungimento degli
obiettivi ambientali, designati dalle Regioni e Province Autonome ai sensi del D.M. 131/2008, sulla
base delle categorie di pressioni che insistono sui copri idrici. Tali pressioni generano un impatto
tale da non permettere il raggiungimento del buono stato al 2015 ai sensi dell’art. 4 della direttiva
2000/60. Per tali corpi idrici è dunque prevista una proroga al raggiungimento dell’obiettivo che è
stata fissata al 2021 o al 2027 a seconda dell’importanza della compromissione operata dalle
pressioni antropiche. Nel PdG, al capitolo 5 sugli obiettivi, vengono riportate per ogni corpo idrico
“a rischio” le proroghe fissate per quanto sopra riportato. Un’apposita mappa a scala distrettuale è
stata realizzata nel presente documento per illustrate lo stato di richio dei corpi idrici.
Con riferimento ai corpi idrici superficiali, per una lettura più immediata di queste informazioni, si è
compiuto un accorpamento delle differenti pressioni che hanno generato lo stato di rischio in tre
tipologie:
1) pressioni puntuali (prevalentemente scarichi responsabili allo scadimento qualitativo);
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2) pressioni diffuse (prevalentemente attività antropiche tipo agricoltura responsabili allo
scadimento qualitativo);
3) pressioni idromorfologiche (prevalentemente estrazioni o interferenze al deflusso responsabili
allo scadimento quali-quantitativo).
A fronte del fatto che l’attribuzione della classe di rischio è stata assegnata anche per più di una
tipologia di pressione, di seguito si riportano alcune tabelle illustrative delle motivazioni per cui si è
stabilita una proroga per i corpi idrici a rischio. Si è ritenuto opportuno operare tale sintesi
solamente per le categorie “fiumi” e “laghi” data la loro numerosità rispetto alle categorie “acque di
transizione” e “acque marino-costiere” che risultano numericamente molto inferiori e quindi meno
necessitanti di una visione unificata.
A rischio

Probabilmente a rischio

Pressioni puntuali

22

23

Pressioni diffuse

19

59

Pressioni idromorfologiche

59

18

Tabella 5.1- Distribuzione delle cause per l’attribuzione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi
ambientali dei fiumi al 2015 (%)
Corpi idrici a rischio o probabilmente a rischio per:

%

una sola tipologia di pressione

20

due tipologie di pressioni

16

tre tipologie di pressioni

7

Corpi idrici non a rischio

57

Tabella 5.2 – Distribuzione delle tipologie di pressione concorrenti alla determinazione dello stato di rischio
per i fiumi

Dalla lettura delle tabelle risulta evidente come i fiumi siano molto soggetti a pressioni multiple
anche di due o tutte e tre le tipologie, tanto che il rischio attribuito per una sola tipologia di
pressione è percentualmente inferiore alle altre tipologie. Ciò in effetti descrive un reticolo
idrografico che attraversa territori fortemente antropizzati e che richiede pertanto delle misure che
agiscano su più fronti contemporaneamente.
L’attribuzione dello stato di rischio è fortemente condizionato dalle pressioni idromorfologiche per i
corpi “a rischio”, indice di una significativa pressione certa dei prelievi nel distretto e dalle pressioni
diffuse per i corpi “probabilmente a rischio” indice di una necessità di approfondimento fra le attività
antropiche che generano pressione diffusa e il loro effettivo impatto sui corpi idrici così come
previsto dal citato D.M. 131/2008.
A rischio

Probabilmente a rischio

Pressioni puntuali

27

40

Pressioni diffuse

18

0

Pressioni idromorfologiche

55

60

Tabella 5.3 – Distribuzione delle cause per l’attribuzione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi
ambientali dei laghi al 2015 (%)
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Corpi idrici a rischio o probabilmente a rischio per:

%

una sola tipologia di pressione

30

due tipologie di pressioni

5

tre tipologie di pressioni

0

Corpi idrici non a rischio

65

Tabella 5.4 – Distribuzione delle tipologie di pressione concorrenti alla determinazione dello stato di rischio
per i fiumi

Le tipologie di pressioni dei laghi risultano distribuite in modo analogo ai fiumi per i corpi idrici “a
rischio” mentre, a differenza dei fiumi la causa di determinazione del rischio è quasi interamente
riconducibile ad un unica tipologia di pressione.

5.4. - Obiettivi specifici del Piano di gestione
Nel PdG adottato si è provveduto a dettagliare gli obiettivi per ogni corpo idrico (acque correnti,
laghi, acque di transizione, acque costiere, acque sotterranee). Una lettura a scala distrettuale è
possibile attraverso l’allegato 6 del PdG “Quadro di sintesi a scala distrettuale” nel quale sono
riportate delle tabelle riassuntive con gli obiettivi ambientali.
Al momento dell’adozione del PdG lo stato delle conoscenze ha portato a definire gli obiettivi
ambientali specifici per i corpi idrici secondo quanto riassunto nella tabella seguente:
Corpi idrici superficiali

Corpi idrici sotterranei

Aree protette

Amministrazione

Obiettivo di
qualità chimica

Obiettivo di qualità
ecologica

Obiettivo di qualità
chimica

Obiettivo di stato
quantitativo

Obiettivo
ambientale

Friuli Venezia
Giulia

non fissato

fissato

fissato

non fissato

parzialmente
fissato

Veneto

fissato

fissato

fissato

fissato

parzialmente
fissato

Bolzano

fissato

fissato

fissato

fissato

parzialmente
fissato

Trento

fissato

fissato

fissato

fissato

parzialmente
fissato

Lombardia

fissato

fissato

parzialmente
fissato

Tabella 5.5 – Schema riassuntivo della definizione degli obiettivi ambientali specifici per i copri idrici e le aree
protette al momento dell’adozione del PdG (24/02/2010)

In esito alle attività di monitoraggio dei corpi idrici successive all’adozione del PdG, effettuate dalle
Regioni e Province Autonome, il quadro degli obiettivi ambientali potrà essere completato e /o
rivisto nei successivi aggiornamenti del piano.
Per quanto concerne le aree protette, gli obiettivi vengono fissati dalle Regioni e Province
Autonome con modalità differente a seconda della tipologia:
- Le aree appartenenti alla rete natura 2000 sono soggette a specifici piani di gestione, attualmente
sono in corso di redazione, che ne definiscono gli obiettivi di recupero e conservazione.
- Le zone vulnerabili sono soggette alla redazione di un Programma di Azione che stabilisce
modalità di attuazione dell’attività antropica soprattutto agricola compatibile con le condizioni di
vulnerabilità intrinseca dei suoli.
- Le aree sensibili e le acque a specifica destinazione (potabile, molluschicoltura, balneazione, vita
pesci) sono già soggette ad una normativa che avendo come obiettivo generale la compatibilità
dell’uso con la tutela ambientale, fissano specifici vincoli e parametri cui ogni corpo idrico
interessato, deve essere adeguato.
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5.5. – Altri Obiettivi monitorati dal Piano di gestione
Gli obiettivi del PdG sono in termini generali a scala distrettuale quelli individuati e descritti tra gli
scopi della direttiva 2000/60/CE all’art. 1 e in termini specifici a scala di singolo copro idrico tra gli
obiettivi ambientali descritti all’art.4.
Si ritiene che non debba richiedersi al PdG di integrare in se stesso obiettivi che non gli sono
propri; va semmai verificato, nel più ampio contesto di valutazione ambientale strategica, che
l’attuazione del piano non risulti pregiudizievole nei riguardi del raggiungimento di “altri obiettivi”
(obiettivi complementari) di pari dignità (valutazione di sostenibilità).
Questa attività è stata sviluppata nell’ambito del rapporto ambientale, dove il sistema territoriale
oggetto del piano è stato caratterizzato attraverso un’articolata serie di “elementi rappresentativi
dell’ambiente” comprensivi non solo di quelli più propriamente legati all’acqua, ma riguardanti, tra
l’altro, il paesaggio e siti di interesse storico-culturale, il suolo e sottosuolo, la salute umana; per
ciascuno di essi si è valutato, seppure in forma solo qualitativa come le eventuali problematiche
riguardanti tali aspetti possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva
quadro acque.
A seguito della verifica di sostenibilità effettuata attraverso il rapporto ambientale e attraverso la
definizione di un adeguato monitoraggio del piano, sono stati individuati, laddove necessario,
opportuni indicatori che misurano l’influenza del piano sugli aspetti precedentemente citati e
forniscono informazioni utili alla riprogrammazione del piano e/o alll’individuazione di opportune
misure di mitigazione degli impatti. Per una più approfondita disamina della questione si rimanda al
capitolo del monitoraggio del piano trattato nel presente documento.
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6. – Integrazione del quadro conoscitivo e di analisi in
merito al rapporto del piano di gestione con altri
pertinenti piani e programmi
Il presente capitolo costituisce recepimento delle seguenti prsescrizioni del parere motivato:
Prescrizione II (rapporti con piani e programmi pertinenti):
Il quadro degli strumenti pianificatori correlabili al Piano di gestione deve includere anche :
- i Piani forestali - in virtù della la stretta correlazione tra superfici stabilizzate dalla vegetazione arborea e
rischio alluvionale – con particolare riguardo ai comparti a forte acclività media;
- i Piani di Gestione approvati o in via di approvazione delle Aree Protette e Parchi naturali del Distretto;
- il coordinamento con il Piano di gestione del Distretto Idrografico del Po, adiacente al Distretto Idrografico
delle Alpi Orientali;
- i Piani Energetici delle Regioni comprese nel Distretto.
Prescrizione V (problemi ambientali esistenti, con particolare riguardo alle aree di interesse
ambientale, culturale, paesaggistico):
(…)
- deve essere chiarito quali siano i motivi per cui si ritiene che alcuni piani territoriali e di settore presentino
elementi di conflitto con il Piano di gestione e con i suoi obiettivi.
Prescrizione VI (Rapporto del Piano con gli obiettivi ambientali nazionali e comunitari)
deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE,
dalla L. 244/2007 nonché dai Piani Energetici Regionali;
- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della
Commissione Europea su “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo” COM
(2009) 147);

6.1. - Premessa
Il presente capitolo costituisce integrazione delle analisi già sviluppate nel Rapporto ambientale
riguardanti in particolar modo il rapporto del Piano di gestione “con gli altri pertinenti piani e
programmi”.
Il Paragrafo 2.3 del succitato rapporto aveva infatti già selezionato un corposo insieme di 91
strumenti settoriali di pianificazione ritenuti direttamente correlati agli obiettivi ed ai temi di
interesse del Piano di gestione. Tali strumenti fanno sostanzialmente riferimento alle seguenti
fattispecie:
- piani di tutela delle acque e piani generali di utilizzazione delle acque.
- piani territoriali regionali;
- piani territoriali di livello provinciale;
- piani settoriali di livello regionale e provinciale;
- piani d’ambito
- piani di bonifica e tutela del territorio rurale;
Per ciascuno di essi il Rapporto ambientale riporta, seppure in forma sintetica, l’esito dell’analisi di
coerenza esterna finalizzata ad individuare natura e segno dell’eventuale interazione con il piano
di gestione e, conseguentemente, laddove individuate interferenze negative, ne propone le
corrispondenti misure di mitigazione.

Capitolo 6 – pagina 3

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

L’analisi di coerenza individua le seguenti possibilità di interazione:
- coerenza: qualora il piano in esame persegue gli stessi obiettivi del Piano di gestione ma con
azioni diverse;
- sinergia: qualora il piano in esame persegue gli stessi obiettivi del Piano di gestione,
condividendone, con questo, anche le misure/azioni;
- conflitto: qualora il piano in esame persegue obiettivi conflittualrispetto a quelli del Piano di
gestione.
La successiva Tabella 6.1 ripropone l’esito dell’analisi di coerenza esterna contenuta nel Rapporto
ambientale, mettendo in evidenza la netta prevalenza di un quadro pianificatorio coerente se non
addirittura sinergico rispetto agli obiettivi del Piano di gestione.

OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE

Numero degli atti di
pianificazione che
presentano interazione
rispetto agli obiettivi del
Piano di gestione

Coerenza

Sinergia

Conflitto

Coerenza

Sinergia

Conflitto

Coerenza

Sinergia

Conflitto

OB4: uso sostenibile
della risorsa idrica

Conflitto

OB3: prevenzione die
rischi e gestione delle
emergenze

Sinergia

Numero degli atti di
pianificazione per stato di
coerenza/sinergia/conflitto
rispetto agli obiettivi del
Piano di gestione

OB2: riqualificazione
degli ecosistemi

Coerenza

OB1: fruibilità qualitativa
e quantitativa della
risorsa idrica

23

27

4

17

30

1

24

34

3

24

27

2

54

48

61

53

Tabella 6.1 - Sintesi dell’analisi di coerenza esterna sviluppata nel Rapporto ambientale

Quale integrazione del quadro conoscitivo già predisposto ed allo scopo di dare seguito alle
specifiche prescrizioni del parere motivato, sono di seguito sviluppate le seguenti tematiche:
- i motivi delle potenziali situazioni di conflittualità tra piano di gestione e pianificazione di settore
già emerse in sede di Rapporto ambientale;
- il rapporto tra pianificazione energetica regionale e piano di gestione, tenuto anche conto dei
recenti indirizzi nazionali in materia di sviluppo di energie rinnovabili;
- il rapporto tra il quadro pianificatorio riguardante lo sviluppo rurale ed il piano di gestione;
- l’analisi di coerenza tra obiettivi del Piano gestione e le linee strategiche fissate dal recente Libro
Bianco per l’adattamento ai cambiamenti climatici” recentemente redatto dalla Commissione
Europea;
- lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione costituenti recepimento della Direttiva
“Uccelli” e della Direttiva “Habitat” nell’ambito del territorio distrettuale.
Su tale ultimo aspetto, constatato che la pianificazione di settore è, per buona parte, in itinere (solo
nella Provincia Autonoma di Bolzano risultano approvati Piani di gestione della Rete Natura 2000),
le integrazioni conoscitive fornite sono finalizzate ad evidenziare, in termini generali, gli aspetti di
stretta sinergia tra obiettivi e finalità del Piano di gestione e gli strumenti di pianificazione a tutela
delle aree protette.
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Tale sinergia è peraltro già evidente nel riconoscimento che il Piano di gestione assume, tra i
propri specifici obiettivi, anche quello della riqualificazione degli ecosistemi, da perseguire sia
attraverso azioni di protezione che mediante interventi di miglioramento della funzionalità.
Nel prosieguo delle attività di implementazione della direttiva quadro acque è comunque
auspicabile che il tema della interazione tra tutela ecosistemica e tutela quali-quantitativa della
risorsa idrica venga meglio esplicitato ed approfondito, attraverso una selezione mirata delle aree
protette, secondo un approccio metodologico di cui i paragrafi 6.7-6.9 propongono un possibile
percorso.

6.2. - Approfondimenti sulle potenziali conflittualità tra Piano di gestione
e pianificazione di settore
Tra gli strumenti di piano già considerati nel Rapporto Ambientale, quattro sono quelli per i quali si
possono individuare potenziali situazioni di conflitto rispetto agli obiettivi del Piano di gestione:
- il Piano Regionale delle Attività di Cava della Regione Veneto;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno;
- il Piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale del Consorzio Valli grandi e Medio
Veronese;
- il Piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale del Consorzio di bonifica Zerpano
Adige Guà.
La successiva Tabella 6.2 esplicita quali sono le misure del Piano di gestione sucettibili di generale
le sovraesposte situazioni di conflitto.

Capitolo 6 – pagina 5

Piano
Regionale
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Veronese

Conflitto

Misure del piano di gestione

Sinergia

PIANO

Coerenza
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Misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato
ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati.
Le misure comprendono, in particolare, quelle finalizzate al soddisfacimento del deflusso minimo vitale
Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi (tale misura individua limiti di
portata di prelievo, l'obbligo di installazione deii dispositivi di regolazione del prelievo e le modalità per la verifica
periodica dei prelievi)
Misure finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema; tramite la disposizine e l'analisi della possibilità di
creare nuovi invasi soprattutto in zone di pianura per l'accumulo di acqua per un'accurata gestione della risorsa idrica
Misure finalizzate alla valutazione ed alla riduzione del rischio da alluvioni
Revisione delle utilizzazioni in atto al fine di dispone la verifica e l’eventuale modifica dei delle concessioni di
derivazione per l'obbligo di rilascio del DMV e per conformarsi al principio di risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua
Misure finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema; tramite la disposizine e l'analisi della possibilità di
creare nuovi invasi soprattutto in zone di pianura per l'accumulo di acqua per un'accurata gestione della risorsa idrica
Attuazione della pianificazione di bacino già esistente ed approvata, in modo sinergico col PdG
Misure di coordinamento interregionale
Misure di regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di DMV (limiti di portata di prelievo,
dispositivi di regolazione del prelievo e modalità per la verifica periodica dei prelievi
Revisione delle utilizzazioni in atto al fine di dispone la verifica e l’eventuale modifica dei delle concessioni di
derivazione per l'obbligo di rilascio del DMV e per conformarsi al principio di risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico tramite la disposizione l'analisi delle reti di adduzione e distribuzione, in
particolare quelle agricole, al fine di ridurre le perdite d'acqua. Dispone inoltre l'eliminazione degli sprechi e la
riduzione dei consumi incrementando il riciclo e il riutilizzo

PGBTTR del
Consorzio di Misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato
ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati.
bonifica
Le misure comprendono, in particolare, quelle finalizzate al soddisfacimento del deflusso minimo vitale
Zerpano
Adige Guà

Tabella 6.2 – Analisi di dettaglio delle possibili situazioni di conflitto tra le misure del Piano di gestione e
pianificazione di settore

Per dare maggior compiutezza all’analisi già sviluppata nel Rapporto ambientale e corrispondere in
tale modo alle specifiche richieste espresse dai competenti Ministeri in sede di parere motivato, si
forniscono nel seguito ulteriori dettagli in merito agli specifici aspetti della pianificazione di settore
sopra richiamata ritenuti non coerenti rispetto agli obiettivi ed alle linee strategiche fissate dal
Piano di gestione.
Gli stessi chiarimenti sono peraltro già stati resi nell’ambito della “Dichiarazione di sintesi”
trasmessa al MATTM con nota prot. 816/Dir2000/60/CE del 21 maggio 2010.
Piano regionale delle attività di cava della Regione Veneto
Il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) della Regione del Veneto incentiva lo sviluppo
della “attività di escavazione in senso verticale e modificando gli attuali modelli di escavazione,
passando alla pratica dello scavo sottofalda”. Si ritiene che ciò aumenterebbe il grado di
vulnerabilità degli acquiferi in particolare nelle zone “strategiche” di ricarica delle falde. In tal senso
appare non soddisfatta la tutela quantitativa/qualitativa delle acque sotterranee e delle condizioni
idromorfologiche del corpo idrico sotterraneo. Và tuttavia sottolineato che tale previsione è stata
attenuata nell’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della
Regione del Veneto, approvato con Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 107 del 05 novembre
2009, nel quale viene indicato che fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di
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cui all’articolo 4 della legge regionale 7/9/1982 n. 44, per le aree di ricarica del sistema
idrogeologico di pianura è vietata l’apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Le attività
estrattive previste dal PRAC adottato sono consentite per gli ambiti caratterizzati da falda già a
giorno.
Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (PTCP) (art. 24 delle norme di
attuazione) prevede misure di tutela nei serbatoi e nel valore del DMV che non sono compatibili
con le misure adottate dai Piani di Bacino (che costituiscono misure di base del Piano di gestione).
In particolare il PTCP prevede per ciascun lago un livello minimo di invaso assoluto ed uno relativo
al periodo estivo e prevede la modifica del valore del DMV con un valore di portata istantanea
costante. Ciò per i laghi di Centro Cadore, Santa Croce e del Corlo risulta in contrasto con le azioni
di svaso preventivo dei medesimi serbatoi ai fini della laminazione delle piene, già adottate
mediante apposita misura di salvaguardia con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del
19/06/2007 e, per i primi due serbatoi, previste come misure non strutturali indicate nel D.P.C.M.
02/10/2009. Peraltro và sottolineato che il D.P.C.M 21/09/2007 prevede, in caso di siccità, azioni in
capo al soggetto gestore degli invasi idroelettrici del bacino montano del fiume Piave per l'intero
periodo di attuazione delle misure, azioni che potrebbero essere notevolmente influenzate dalle
previsioni P.T.C.P. della Provincia di Belluno (art. 23 e 24 delle norme di attuazione).
Piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale del Consorzio Valli grandi e Medio Veronese
e del Consorzio Zerpano Adige Guà
Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale del Consorzio Valli Grandi e Medio
Veronese e quello del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà appaiono ormai obsoleti in quanto
risalgono all’anno 1991 e prevedono di aumentare ulteriormente le derivazioni d’acqua dal fiume
Adige, cosa che si ritiene non sostenibile oggi, anche alla luce degli eventi di carenza idrica che
hanno caratterizzato il 2003, 2005, 2007. Questo Piani prevedono azioni che vanno in direzione
opposta alle misure adottate nel Piano di gestione e quindi si ritiene opportuno che detti Piani
siano rivisti, anche in seguito alla recente unificazione dei Consorzi di Bonifica del Veneto.

6.3. – Integrazione ed aggiornamento del quadro pianificatorio
riguardante la politica energetica nazionale e locale

6.3.1 - Premessa
Si forniscono in questo paragrafo gli elementi di integrazione e di aggiornamento del quadro
pianificatorio riguardante la politica energetica nazionale e locale, tenuto conto degli aspetti di
rilevante interazione settore presenta rispetto agli obiettivi ed alle linee strategiche fissate dal
Piano di gestione.
Già il processo di consultazione e partecipazione pubblica, in attuazione dell’art. 14 della DQA e
dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 (procedura di VAS), aveva messo in evidenza gli aspetti di
possibile conflittualità tra gli obiettivi della DQA, che il Piano di gestione individua e contestualizza
nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali, e gli obiettivi di incremento dell’energia da fonti
rinnovabili.
A fronte di Piani settoriali regionali obsoleti e datati, il Piano di azione nazionale per le energie
rinnovabili, recentemente adottato (giugno 2010) dal Ministero per lo Sviluppo Economico,
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aggiorna, seppure alla scala nazionale, linee guida ed obiettivi di produzione energetica da fonti
rinnovabili, anche alla luce dei recenti indirizzi comunitari contenuti nella Direttica 28/2009/CE.
Nel richiamare pertanto, secondo le richieste contenute in sede di espressione del parere motivato,
contenuti ed aspetti specifici del piani energetici regionali, particolare attenzione è dedicata al
succitato strumento, al quale, verosimilmente, gli attuali piani energetici regionali dovranno
conformarsi nel prossimo futuro.

6.3.2 – I Piani energetici regionali (PER) di interesse per il territorio distrettuale
Il Piano energetico è lo strumento di pianificazione primario e l’atto di indirizzo fondamentale per le
politiche energetiche regionali. Esso riveste un ruolo di primo piano nello sviluppo socio economico
della Regione, e per questo è essenziale il suo raccordo con la programmazione economica
regionale.
La liberalizzazione e privatizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas, sancita con i decreti
“Bersani” del 1999 e “Letta” del 2000, e la progressiva devoluzione di competenze dallo Stato alle
Regioni nella logica del principio di sussidiarietà, a partire dalla riforma Bassanini sino a quella
costituzionale del Titolo Quinto, hanno inciso in modo significativo e determinante sulla
competenza delle Regioni.
Con la riforma costituzionale del Titolo Quinto alle Regioni è stato attribuito in materia di energia un
ruolo nuovo e attivo, affidando alle stesse la potestà legislativa concorrente su produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di ogni forma di energia, lasciando allo Stato il potere di
legiferare sui principi generali (sicurezza nazionale, concorrenza, interconnessione delle reti,
gestione unificata dei problemi ambientali).
La legge Marzano 239/2004 ha infine integrato il processo di riorganizzazione del settore
energetico.
Le Amministrazioni regionali possono ora utilizzare i loro piani energetici come strumenti attraverso
i quali predisporre un progetto complessivo di sviluppo dell’intero sistema energetico, coerente con
lo sviluppo socioeconomico e produttivo del loro territorio. La tabella successiva ne riporta la
denominazione ufficiale e lo stato di attuazione.
Ambito Amministrativo
Regione Lombardia
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Denominazione del piano
Piano Energetico Ambientale Regionale
Piano d’Azione per l’Energia
Piano Energetico Regionale Ambientale
Piano Energetico Ambientale Provinciale
Piano Energetico Ambientale Regionale
Piano Energetico Ambientale Regionale

Stato di attuazione
Approvato nel 2003
Pubblicato nel 2007
Approvato nel 1997
Approvato nel 2003
Approvato nel 2005
Approvato dalla Giunta regionale nel 2007

Tabella 6.3 - Schema sintetico dei piani energetici regionali vigenti sul territorio distrettuale

Nel seguito sono richiamati contenuti ed obiettivi dei diversi documenti programmatici, con
particolare riguardo con gli aspetti riguardanti la gestione della risorsa idrica. In tal senso
particolare attenzione è dedicata al tema delle energie rinnovabili e, all’interno di questo, al rilievo
assunto dalla produzione idroelettrica.
Regione Lombardia – Piano Energetico Ambientale Regionale
Il Piano energetico Ambientale della Regione Lombardia individua quale scopo prioritario della
politica energetica regionale “lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, volto a
minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i relativi impatti sull’ambiente”.
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Ciò comporta una articolazione nei seguenti obiettivi strategici:
- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività
del sistema delle imprese;
- ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del
territorio;
- promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche;
- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche
energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più deboli ed il
miglioramento dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle
compensazioni ambientali previste.
Per raggiungere gli obiettivi strategici così formulati occorre agire in modo coordinato su diverse
linee di intervento:
- ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di energia elettrica
e di calore con la costruzione di nuovi impianti ad alta efficienza;
- ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard consentiti dalle migliori
tecnologie;
- migliorare e diversificare le interconnessioni con le reti energetiche nazionali ed internazionali in
modo da garantire certezza di approvvigionamenti;
- promuovere l’aumento della produzione energetica a livello regionale tenendo conto della
salvaguardia della salute della cittadinanza;
- riorganizzare il sistema energetico lombardo nel rispetto delle caratteristiche ambientali e
territoriali e coerentemente con un quadro programmatorio complessivo;
- ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuovendo interventi
per l’uso razionale dell’energia;
- promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili,
potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti rinnovabili stesse;
- promuovere lo sviluppo del sistema energetico lombardo in congruità con gli strumenti
urbanistici.
Con specifico riguardo al tema delle energie rinnovabili, ed in particolare al tema dell’energia
idroelettrica, che più direttamente riguarda anche Piano di gestione delle acque, il Piano
energetico ambientale della Regione Lombardia riconosce che “A tutt'oggi, il solo contributo
apprezzabile delle fonti rinnovabili al bilancio della Lombardia è rappresentato dall'energia
idroelettrica, ma è prevedibile nei prossimi anni un'inversione di tendenza, determinata in gran
parte dallo sfruttamento di altre fonti rinnovabili quali le biomasse, i rifiuti e l’energia solare,
quest’ultima in prospettiva di medio-lungo termine. La politica di utilizzo dei rifiuti e delle biomasse
agricole e forestali per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare reti di
teleriscaldamento può rivelarsi interessante.”
Con riferimento all’energia idroelettrica, il piano analizza le risorse disponibili, nonché il loro attuale
sfruttamento, giungendo alle seguenti conclusioni:
- per il grande idroelttrico (potenza superiore a 3 MW) le risorse disponibili sono tutte già
intensamente sfruttate; esistono, tuttavia, ancora potenzialità di razionalizzazione degli impianti
esistenti, nella misura stimata di circa 600 GWh/anno per l’intero territorio regionale;
- per il mini idroelettrico l’analisi delle risorse maggiormente promettenti (canali di irrigazione,
acquedotti di montagna) condce ad evidenziare una potenzialità aggiuntiva di produzione pari a
670 GWh/anno.
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Regione Lombardia – Il Piano d’Azione per l’Energia
Il Piano d’Azione per l’Energia (PAE) è lo strumento operativo del Programma Energetico
Regionale (PER), approvato con deliberazione della Giunta regionale 12467 del 21.3.2003 e di cui
recepisce gli obiettivi generali, già delineati nell’Atto di Indirizzo per la politica energetica approvato
dal Consiglio Regionale il 3 dicembre 2002 (Deliberazione VII/0674). In tale atto di indirizzo come
scopo finale della politica energetica della Regione Lombardia è stato indicato lo sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale, finalizzato a minimizzare i costi dell’energia prodotta
ed i relativi impatti sull’ambiente.
Gli obiettivi strategici sono stati così specificati:
- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività
del sistema delle imprese;
- ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del
territorio;
- promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche;
- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche
energetiche (aspetti occupazionali, tutela dei consumatori più deboli e miglioramento
dell’informazione, in particolare in merito alla sostenibilità degli insediamenti e alle
compensazioni ambientali previste).
Al fine di rispettare la ratio degli obiettivi strategici approvati nel 2002, ma preoccupandosi nel
contempo di recepire le necessità di aggiornamento rispetto al mutato quadro energetico ed
ambientale lombardo, le linee di intervento si articolano in:
1. raggiungimento, per quanto attiene alla quota parte attribuibile al territorio lombardo, degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal Protocollo di Kyoto e contestuale
contributo al miglioramento della qualità dell’aria;
2. incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche
rinnovabili e contributo della Lombardia al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva
2001/77/CE;
3. diminuzione dei consumi energetici negli usi finali, nel rispetto della Direttiva 2006/32/CE
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici;
4. incremento della sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico regionale e
contestuale miglioramento del mercato energetico, che tenga conto delle esigenze delle
utenze, tramite il contenimento dei costi, la riduzione degli impatti ambientali locali e regionali,
la valorizzazione delle vocazioni territoriali e lo sviluppo di imprenditoria specializzata che
inneschi dinamiche positive di incremento dell’occupazione.
Il PAE, prendendo le mosse dagli obiettivi strategici definiti dal Consiglio Regionale lombardo nel
2002, riporta le indicazioni concrete rispetto alle migliori azioni da intraprendere nel breve e medio
termine, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità di finanziamento,
i vincoli, gli obblighi e i diritti sia per i soggetti economici operanti nel settore sia per i consumatori
grandi e piccoli. In riferimento al mercato libero dell'energia, la pianificazione energetica ed
ambientale può svolgere una preziosa funzione di regolazione degli interventi che si determinano
sulla base delle scelte di mercato.
L’arco temporale prescelto per l’analisi dei risultati delle misure e delle azioni individuate si è posto
come termine di riferimento il 2012, motivando la scelta sulla base di una duplice necessità:
1. finalizzare il Piano al termine del quadriennio fissato dal Protocollo di Kyoto (2008 – 2012);
2. prevedere un quinquennio di azioni più coerente con la filosofia di concretezza del PAE.
L’aggiornamento al 2004 del bilancio energetico regionale contenuto nel PAE mette in evidenza un
consumo finale di 25.487 ktep, a fronte di una disponibilità complessiva di risorse energetiche (tra
produzione interna ed importazioni) pari a circa 30.000 ktep. La produzione interna ammonta a
poco più di 2.400 ktep, pari a circa l’8% delle risorse di energia primaria necessarie a soddisfare il
fabbisogno energetico lombardo. Questo significa che la Lombardia rimane, sotto il profilo
energetico, dipendente dalle importazioni, che, nel 2004, hanno inciso per oltre il 90% sul consumo
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interno lordo. Le risorse energetiche interne sono quasi esclusivamente rappresentate da fonti
energetiche rinnovabili, principalmente idroelettrico, rifiuti e biomasse. Complessivamente le fonti
rinnovabili hanno contribuito a coprire circa il 13% del fabbisogno energetico lombardo.
Considerando invece la sola produzione elettrica (comprese le importazioni) necessaria a
soddisfare la domanda regionale, si evidenzia come nel 2004 le fonti rinnovabili abbiano
contribuito per una quota pari a circa il 21%. Rispetto alla produzione di energia elettrica si segnala
che il parco impiantistico regionale è stato in grado nel 2004 di assicurare oltre l’80% del
fabbisogno elettrico, portando il deficit, rispetto alla richiesta sulla rete (comprensiva delle perdite
di rete), sotto il 30% (passando dal 38% del 2000 al 28,6% del 2004).
Con riguardo al tema delle fonti energetiche rinnovabili, il PAE analizza dettagliatamente le
possibilità di incremento e di sviluppo delle singole fonti energetiche rinnovabili a livello regionale.
In particolare, per ciascuna fonte prende in considerazione le dinamiche di sviluppo connesse a
condizioni tecnico-operative che ne determinino il successo, ad esempio, la maturità o meno delle
tecnologie piuttosto che gli elevati costi di realizzazione.
Riconosce che le fonti rinnovabili possono rappresentare un valido apporto al bilancio energetico
regionale, soprattutto quando esse comportano una reale sostituzione di energia altrimenti
prodotta con fonti energetiche fossili. Questo assunto vale in particolare quando si utilizzano le
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. In effetti, la Lombardia si caratterizza per un
fabbisogno di energia elettrica che, nel caso in cui rimanesse invariato l’incremento di consumi,
renderebbe comunque marginale la quota di energia prodotta da rinnovabili, a fronte di una
sempre maggiore energia prodotta dal parco delle centrali termoelettriche e di un parallelo, seppur
ridotto negli anni, acquisto di energia dall’estero.
Per il PAE è fondamentale agganciare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili alle politiche di
risparmio energetico nei diversi settori finali e soprattutto enfatizzare, ove possibile e sensato, la
forte vocazione territoriale che le fonti rinnovabili dovrebbero possedere. Le fonti rinnovabili
possono rappresentare in alcuni contesti territoriali, rurali e/o remoti, una valida alternativa alle
fonti fossili fino a coprire l’intero fabbisogno energetico locale (è il caso delle comunità 100% FER).
L’ipotesi di sviluppare l’impiego massiccio di fonti rinnovabili in alcune aree è sicuramente
interessante e potrebbe anche contribuire allo sviluppo economico delle aree remote che
potrebbero ricavarne un valore aggiunto legato
al marketing territoriale del proprio territorio: l’esempio delle biomasse è rappresentativo, in quanto
è prioritario l’avvio della creazione di filiere regionali che colleghino la gestione del territorio
forestale, la conversione di parte dell’agricoltura tradizionale e il nuovo ruolo della zootecnia con lo
sviluppo energetico sostenibile.
Per quanto riguarda l’idroelettrico, il PAE mette in evidenza come la conciliazione tra difesa della
risorsa idrica (nel suo complesso, legata agli aspetti biotici, idrogeologici, paesaggistici) e la
necessità di produrre energia rinnovabile sia essenziale al fine di elevare l’accettabilità sociale
degli interventi. Nello specifico, il grande idroelettrico non ha margini di incremento, anzi negli anni
si prevede un calo di energia prodotta, in parte compensata da interventi più piccoli e diffusi, quindi
più accettabili e a minore impatto.
Le tecnologie legate al solare, per usi termici e fotovoltaici, non presentano particolari limitazioni
allo sviluppo, fatta eccezione per condizioni fisiche situ specifiche (ad esempio, le condizioni di
ombreggiamento). Se il fotovoltaico risulta strettamente ancorato alla politica di incentivazione
nazionale del Conto Energia, quindi non fornisce ampi margini di azione a livello regionale,
viceversa per il solare termico si aprono prospettive molto interessanti, legate soprattutto
all’introduzione di normative che introducano elementi di cogenza, come, ad esempio,
l’obbligatorietà all’installazione di pannelli solari per il soddisfacimento del 50% dell’acqua calda
sanitaria nel caso di edifici di nuova realizzazione e sugli edifici pubblici e gli istituti scolastici
esistenti. L’eolico ha margini di sviluppo che risultano di nicchia in ambiti territoriali circoscritti
nell’arco alpino e prealpino. La geotermia ad alta entalpia necessita di approfonditi studi di fattibilità
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in alcune aree circoscritte, come la zona del Garda bresciano, poiché permangono significative
incertezze e lacune rispetto al possibile utilizzo di tale fonte rinnovabile.
Con riferimento alla produzione idroelettrica, il piano osserva che, dall’analisi dello stato di fatto del
sistema impiantistico idroelettrico lombardo al 2005, la risorsa idroelettrica mantenga, nonostante
una contrazione della producibilità media annua verificatasi negli ultimi anni, un ruolo significativo
in termini di soddisfacimento del fabbisogno elettrico regionale, contribuendo con una quota pari al
17,8% e un ruolo preponderante tra le fonti rinnovabili, dove rappresenta oltre l’80%.
Nell’ultimo quinquennio la produzione idroelettrica è scesa da circa 13.000 GWh a poco più di
9.500 GWh, per una riduzione del 27%. Tale situazione è riconducibile principalmente a particolari
condizioni meteo-climatiche manifestatesi negli ultimi anni, che hanno comportato una diminuzione
consistente nella disponibilità idrica complessiva. Di difficile quantificazione, ma probabilmente non
trascurabile, è stato l’effetto determinato dall’apertura del mercato elettrico e le conseguenti scelte
commerciali operate dai produttori di energia, che hanno privilegiato la produzione di energia
idroelettrica quando essa viene valorizzata al massimo, ossia nelle “ore di punta”.
In definitiva le valutazioni che il Piano d’azione per l’energia lombardo porta sul tema
dell’idroelettrico si possono così riassumere:
1. attualmente le prospettive di un incremento quantitativo del parco impianti di grande taglia,
data la situazione di elevato grado di sfruttamento delle risorse disponibili, non costituisce più
la risposta alle esigenze di ulteriore sviluppo e di ottimale utilizzo della risorsa idrica, anche alla
luce delle ultime disposizioni legislative in materia di salvaguardia ambientale (introduzione
dell’obbligo del rispetto del Deflusso Minimo Vitale) e di razionalizzazione degli usi delle risorse
idriche a scala di bacino idrografico, che privilegia l’uso plurimo delle acque (in cui l’uso
energetico è secondario rispetto a quello potabile e irriguo).
2. Per garantire quindi uno sviluppo ulteriore del settore idroelettrico, occorre orientarsi verso
linee di intervento più sostenibili e riconducibili sostanzialmente a due ambiti operativi:
- promozione degli impianti di piccola taglia, definiti come mini-idroelettico (< 3 MW), in grado
di sfruttare piccoli salti legati a canali di irrigazione irrigui e acquedotti comunali;
- mantenimento in efficienza dell’attuale capacità produttiva, in buona parte correlata ad un
parco impianti vetusto e bisognoso di importanti interventi di manutenzione straordinaria,
unitamente ad una più generale razionalizzazione del sistema impiantistico e dei prelievi a
livello di singola asta e di bacino idrografico coerenti con gli obiettivi del Piano di Tutela delle
Acque, quale nuovo strumento di pianificazione integrata delle risorse idriche. Nello specifico,
queste tipologie di intervento, possono, anche mediante interventi di repowering combinati
con la revisione degli schemi impiantistici di asta, consentire incrementi di produzione anche
dell’ordine del 10-15% pur nel rispetto dei più recenti parametri di corretta gestione delle
risorse idriche e di deflusso minimo vitale.
Nel primo caso occorre segnalare che la Regione Lombardia ha già attivato nel corso degli ultimi
anni misure concrete per promuovere il mini-idroelettrico. In particolare, attraverso l’utilizzo dei
Fondi Strutturali Comunitari, nell’ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, sono stati realizzati 17
impianti mini-idroelettrici, sfruttando nella quasi totalità dei casi condotte di acquedotti comunali,
per una producibilità media annua di circa 8 GWh/anno.
Attraverso il bando predisposto ai sensi della Dgr 18 dicembre 2003 n.7/15703 “Incentivi per l’uso
razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili” sono stati finanziati 10 impianti
idroelettrici con potenza nominale inferiore ai 3 MW.
Per gli impianti di piccola taglia (<3 MW) esistono inoltre forme di incentivazione specifiche
finalizzate a supportare e a promuovere la produzione di energia elettrica. In particolare, oltre ai
Certificati Verdi e ai Certificati RECS (sistema volontario di certificazione a livello europeo) vigono
prezzi di cessione dell’energia prodotta particolarmente favorevoli determinati per legge
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Per quanto riguarda invece gli interventi di repowering, grazie al meccanismo di incentivazione dei
Certificati Verdi (concessi per impianti a fonti rinnovabili IAFR entrati in esercizio, a seguito di
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nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999)
la maggior parte dei produttori ha già attivato azioni di ripotenziamento e/o sostituzione consistente
di parti delle centrali con più di 30 anni. Il D.lgs 79/99 (art. 12) prevede espressamente che il
rinnovo di una concessione di derivazione sia condizionato alla presentazione da parte del
richiedente di un programma di incremento dell’energia prodotta o della potenza installata, nonché
di un programma di miglioramento ambientale del bacino idrografico di pertinenza. Nelle
valutazioni relative allo sviluppo dell’idroelettrico occorre comunque tenere in considerazione gli
effetti legati all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), strumento introdotto nel Piano di
Tutela delle Acque regionale (PTUA) e definito come “deflusso che, in un corso d’acqua deve
essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di
funzionalità e di qualità degli ecosistemi considerati”. L’applicazione della componente idrologica
del DMV, da applicare entro il 2008, comporterebbe, secondo quanto riportato nel PTUA, una
perdita di produzione media dell’ordine del 6,5%. A questo proposito si segnala che per la
predisposizione del presente Piano d’Azione è stato avviato un confronto con gli uffici tecnici
competenti di alcune Province lombarde (Bergamo, Brescia e Sondrio), finalizzato ad evidenziare
criticità e opportunità connesse allo sfruttamento della risorsa idroelettrica e che, in merito
all’applicazione del DMV, ha permesso di fare ulteriori considerazioni. In particolare, è emerso che
in alcuni ambiti territoriali gli impianti idroelettrici già da diversi anni hanno iniziato a rilasciare una
portata dell’ordine del 5%, tale per cui l’applicazione del DMV, così come previsto dal PTUA,
dovrebbe comportare una riduzione di produzione elettrica inferiore al 6,5% stimato.
Inoltre, si segnala che alcune province hanno già avviato su alcuni bacini più significativi una fase
di sperimentazione nell’applicazione del DMV, che permetterà molto probabilmente di definire un
dato più puntuale e contestualizzato per il rilascio di portata per il DMV, rispetto alle indicazioni più
generali contenute nel PTUA.
Diventa quindi fondamentale per Regione Lombardia conoscere nel dettaglio tutti gli ambiti in cui
sono in corso tali sperimentazioni e attivare, in collaborazione con gli uffici provinciali, un
monitoraggio continuo. A tal fine si suggerisce l’istituzione di un tavolo permanente RegioneProvince per la valutazione delle ricadute ambientali ed energetiche dell’applicazione del DMV.
Il Piano individua tre distinte linee di intervento nel settore dell’energia idroelettrica in grado di
offrire le migliori prospettive di sviluppo e di compatibilità economica e ambientale:
- lo sviluppo del mini-idroelettrico su acquedotti di montagna. Una soluzione innovativa rispetto
agli utilizzi tradizionali della risorsa idrica a scopi energetici è costituita dall’installazione di
micro-centraline idroelettriche lungo le reti acquedottistiche, che, in ambito montano, si
sviluppano coprendo dislivelli di una certa entità. Il salto disponibile tra l’opera di presa e la rete
di distribuzione costituisce infatti una vera e propria riserva di energia, che può essere
trasformata in energia utilizzabile mediante applicazioni tecnologiche relativamente semplici e
competitive da un punto di vista economico. Questa tipologia di intervento unisce i benefici
della produzione energetica rinnovabile al sostanziale rispetto dell’assetto territoriale esistente
e ai benefici (in termini economici e di sfruttamento delle infrastrutture preesistenti destinate ad
usi potabili) degli usi plurimi della risorsa idrica. La sinergia è particolarmente vantaggiosa
qualora gli interventi siano concomitanti con le necessarie opere di ammodernamento del
sistema idro-potabile. Risulta infatti che sono numerosi gli acquedotti di montagna che
necessiteranno nel breve-medio periodo di interventi di riqualificazione. Inoltre l’energia
prodotta, a seguito di questa tipologia di intervento, gode dei benefici economici legati
all’emissione dei Certificati Verdi.
- lo sviluppo del mini-idroelettrico sui canali irrigui. La peculiare presenza sul territorio regionale
di un sistema di irrigazione articolato e ben sviluppato giustifica l’interesse nato negli ultimi anni
rispetto alla possibilità di sfruttamento ai fini della produzione di energie elettrica. Sulle reti di
bonifica e di irrigazione è già stato verificato che in molti casi il miniidroelettrico può
effettivamente offrire una occasione di business e di risparmio e recupero energetico, oltre al
fatto che può consentire anche benefici nei riguardi della regolazione e del controllo dei flussi
idrici.
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lo sviluppo del repowering e/o sostituzione degli impianti vetusti. L’aspetto del potenziamento e
del recupero degli impianti esistenti è di fondamentale importanza per il settore idroelettrico:
molte centrali in funzione sono piuttosto datate e potrebbero incrementare la propria efficienza
con un intervento di ristrutturazione. Si tratta di interventi che vedono, da una parte, un
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’impianto attraverso la sostituzione o il parziale
rifacimento dei gruppi di generazione elettrica e, dall’altra, una ottimizzazione delle risorsa
idrica con interventi sulle opere di presa. Dal punto di vista della produzione di energia elettrica
queste tipologie di intervento si caratterizzano per un aumento dell’energia elettrica producibile,
attribuibile ad un miglior rendimento di utilizzazione dell’energia primaria disponibile. Diventa
quindi strategico e fondamentale privilegiare la ristrutturazione prima ancora che incentivare
nuove realizzazioni, come d’altra parte previsto dallo stesso D. lgs 79/99, articolo 12, comma 1,
per quanto riguarda le grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico: “Almeno cinque anni
prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico,
ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere il
rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento
dell’energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.”

Provincia Autonoma di Bolzano
Gli obiettivi ed i principi di politica energetica individuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano
nell’ambito del proprio piano energetico sono i seguenti:
- contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici;
- compatibilità ambientale;
- sicurezza dell’approvvigionamento;
- compatibilità politica.
Per il raggiungimento di questi obiettivi sono necessari provvedimenti di:
- riduzione dei consumi (risparmio energetico nel settore domestico, nelle piccole aziende, nel
terziario e nell’agricoltura);
- maggior utilizzo dell’energia rinnovabile locale;
- riduzione delle perdite di trasformazione;
- sostituzione delle fonti energetiche, attraverso l’impiego di energie rinnovabili ed in particolare
l’ampliamento dello sfruttamento idroelettrico.
L’ampliamento dello sfruttamento energetico va conseguito attraverso il rinnovamento ed il
potenziamento delle centrali idroelettriche esistenti (aumento della portata d’acqua ed incremento
del coefficiente di rendimento). Il Piano mette in evidenza la presenza, sul territorio provinciale, di
ben 512 centrali idroelettriche in esercizio. Le grandi centrali idroelettriche, caratterizzate cioè da
una potenza nominale superiore a 3000 kW, producono circa il 93% di energia elettrica ricavata da
forza idraulica. Queste centrali sono collegate con la rete nazionale di alta tensione.
Dimensione

Numero

Potenza (MW)

Oltre 3000 kW

25

670,3

Tra 220 e 3000 kW

49

38,8

Meno di 220 kW

436

18,5

510

727,6

L’ampliamento dello sfruttuamento idroelettrico nel territorio provinciale può essere conseguito:
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- il miglioramento del rendimento energetico delle centrali esistenti, attraverso l’impiego di nuove
turbine, con giranti ottimizzate idraulicamente e di generatori con dispersioni ridotte. L’aumento
della potenza corrisponde all’aumento del coefficiente di rendimento e, in termini percentuali, è
compreso tra il 5 e l’8%.
- l’incremento della produzione idroelettrica di alcune centrali attraverso l’utilizzo di una portata
maggiore nei periodi di maggior abbondanza di risorsa idrica.
Il piano energetico, seppure piuttosto datato (1997), riconosce la necessità di determinare, anche
per le centrali idroelettriche esistenti, una maggiore quantità d’acqua residua da assicurare nel
tratto compreso tra l’opera di presa e di restituzione, allo scopo “di garantire lo spazio vitale alle
biocenosi in essa viventi”.
Tale quantità di acqua residua è già subordinata ad alcune disposizioni provinciali, che prevedono
che la quantità minima d’acqua residua a valle della derivazione deve essere superiore a 2 l/s per
unità di superficie del bacino sotteso. Il piano però riconosce erpressamente che “ogni
determinazione di un valore di riferimento ha carattere arbitrario. Per questo motivo la
determinazione di ogni singolo caso dovrebbe avvenire prendendo in considerazione dei parametri
morfologici quali la profondità dell’acqua, la larghezza effettiva del corso d’acqua nonché la
situazione ecologica delle acque”.
Per un corretto potenziamento nell’utilizzazione idraulica con minimo impatto, il piano auspica
“l’elaborazione di progetti quadri per le valli principali. In questi progetti quadro dovrebbero essere
trattati dettagliatamente tutti gli aspetti importanti per lo sfruttamento delle acque”. A tale scopo il
piano auspica un rilievo della situazione e la raccolta di tutti i dati delle singole acque, prendendo
in considerazione i seguenti aspetti: topografia della zona osservata; dati idrolologici e morfologici
delle acque, stato attuale dell’utilizzazione delle acque ai fini energetici, utilizzazione dell’acqua per
altri scopi, qualità chimica delle acque, presenza di pesci, microfauna, situazione delle acque quale
spazio vitale, raccomandazioni per il rispetto della quantità d’acqua residua, utilizzo del suolo nella
zona osservata, paesaggio, ulteriori aspetti della protezione della natura e dell’ambiente.
In definitiva il piano prefigura un “moderato potenziamento dell’energia da forza idraulica attraverso
la costruzione di nuove centrali idroelettriche ed un aumento delle centrali idroelettriche già
esistenti”, raccomandando però che tale percorso debba avvenire “nel rispetto della tutela del
paesaggio e dell’ambiente”; i provvedimenti a tal fine proposti sono quindi:
per i nuovi impianti:
- l’elaborazione di piani quadro per l’utilizzazione dell’acqua nelle singole valli;
- l’attuazione della valutazione di impatto ambientale per i singoli progetti;
per le centrali idroelettriche esistenti:
- raccomandazioni ai gestori degli impianti circa i provvedimenti tecnici da adottare per aumentare
il coefficiente di rendimento e per una migliore tutela dell’ambiente;
- esame del singolo impianto in merito all’eventuale aumento della quantità d’acqua utilizzabile
in estate (senza compromettere la quantità d’acqua residua).
Provincia Autonoma di Trento
La Provincia Autonoma di Trento assume come priorità strategica ai fini della riduzione delle
emissioni fisiche di CO2 la promozione dell’efficienza energetica e dell’impiego di fonti rinnovabili.
La tipologia degli interventi e le relative priorità sono le seguenti:
- efficienza riscaldamento usi civili (sostituzione generatori di calore, produzione solare dell’acqua
calda sanitaria, coibentazione ed edifici a basso consumo, reti di riscaldamento, azioni di
contesto);
- sostituzione combustibili: biomasse vs fossili; solare vs gas/elettricità; gas naturale vs prodotti
petroliferi;
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- trasporti: diffusione gas naturale per autotrazione; armonizzazione ed integrazione col piano dei
trasporti provinciale;
- controllo efficienza/emissione grandi impianti termici.
Con riferimento alla produzione idroelettrica, il piano, rispetto al suo precedente del 1978, “rende
meno necessaria la ricerca, individuazione e realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, anche di
potenza relativamente modesta, a fronte della ora concreta possibilità di riscatto alla popolazione
locale dei grossi impianti idroelettrici esistenti”.
Il piano “lascia comunque aperte le possibilità di incrementare la produzione di energia idroelettrica
con la realizzazione anche di nuovi impianti che devono però sottostare ad una serie di “regole”
generali finalizzate alla salvaguardia della risorsa”; tra queste:
- il soddisfacimento del deflusso minimo vitale “tale comunque da garantire la vita biologica del
corso d’acqua interessato al prelievo nonché la qualità della risorsa idrica”;
- non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo,
Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento
energetico e ad alta compatibilità ambientale”;
- le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all’interno di parchi
naturali e biotopi.
Regione Veneto
La stesura del piano energetico regionale del Veneto è finalizzata alla definizione di un approccio
organico alle criticità specifiche dell’uso dell’energia nelle sue diverse forme e nello scenario
politico, sociale, economico e produttivo globale della Regione, nonché a fornire e stimoli per la
ricerca, in particolare nel campo della produzione e dei vettori dell’energia. In considerazione di tali
peculiarità intendimento del piano è quello di gettare le basi per le politiche volte a:
- incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti attraverso le seguenti possibili direttrici: il
risparmio energetico (razionalizzazione degli impieghi), la diversificazione delle fonti, lo sviluppo
delle risorse locali (rinnovabili e rifiuti); lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza delle
infrastrutture energetiche;
- tutelare l’ambiente e la salute attraverso il risparmio energetico e la razionalizzazione degli
impieghi, la definizione e armonizzazione di regolamenti a tutela dell’ambiente, lo sviluppo delle
risorse rinnovabili, il sostegno delle tecnologie più efficienti e pulite;
- incrementare la competitivita dei mercati energetici, attraverso la razionalizzazione dei consumi,
il miglioramento dell’accessibilità alla produzione e fornitura dei servizi energetici, la creazione di
un contesto regolamentativo chiaro e lo sviluppo delle tecnologie più efficienti.
Il documento, partendo dalla descrizione dell’attuale assetto energetico regionale, sviluppa alcune
ipotesi di evoluzione regionale della domanda ed offerta energetica.
Propone infine alcune linee di indirizzo.
Con riferimento alla situazione energetica regionale, il piano, facendo riferimento al bilancio
energetico 2000, mette in evidenza la forte dipendenza della regione dalle importazioni
energetiche (infatti delle 17.014 ktep che costituiscono il consumo interno lorgo di energia, ben
16.272 ktep, cioè il 95,6%, provengono da importazioni.
Con riferimento all’energia elettrica, il parco di generazione presente in regione, alla fine del 2002,
risultava costituito da 6.466,6 MW di potenza efficiente netta; dell’attuale insieme degli impianti di
generazione, 178 erano idrici, con 1061 MW di potenza efficiente netta e 115 sono termici, con
5373 MW di potenza efficiente netta. L’analisi dei dati mostra dunque una netta prevalenza, nella
produzione, degli impianti termoelettrici che nel 2002 garantivano l’87,6% della produzione lorda
totale, rispetto all’11,3% dell’idroelettrico.
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Nel 2003 la produzione lorda di energia elettrica risultava pari a 27.756,4 GWh, dei quali 24.782,2
GWh di provenenienza termoelettrica (89,3% della produzione lorda totale) e 2969,2 GWh di
provenienza idroelettrica (10,7% della produzione lorda).
Il panorama delle fonti energetiche rinnovabili in Regione Veneto, ancora osservato nei primi anni
del nuovo secolo, evidenziava il predominante impiego, sul territorio di competenza, della fonte
idroelettrica e delle biomasse, in particolare quelle legnose (rispettivamente 2937,3 GWh e 334
GWh, nel 2003) mentre limitato risultava invece essere l’impiego dell’energia solare, sia essa
utilizzata per la produzione termica o fotovoltaica e dell’energia geotermica.
A fronte della disponibilità energetiche, il piano mette in evidenza un processo di graduale crescita,
nel quinquennio 1998-2003, dei consumi elettrici regionali nella misura del 15,6% in cinque anni. Il
consumo medio pro capite di energia elettrica, per lo stesso periodo, risulta mediamente superiore
del 25% rispetto al corrispondente valore nazionale.
Se negli anni che vanno dal 1998 al 2000 gli impianti di produzione ubicati sul territorio erano in
grado di produrre energia in abbondanza, tale da qualificare la Regione Veneto come esportatrice
di energia verso le altre regioni, nel biennio 2001-2002 la produzione di energia arriva appena a
soddisfare la richiesta interna, mentre, nel 2003, la produzione sul territorio non copre le richieste
degli utilizzatori.

Tabella 6.4 - Confronto tra l’andamento della produzione destinata al consumo ed energia richiesta nel
Veneto (GWh)

Anche lo snenario dei consumi finali, proiettato all’anno 2010, conferma l’incremento dei consumi
di energia, ed in particolare di energia idroelettrica: il piano, dopo aver riportato e commentato le
stime di ENEA, del CESI e del GRTN, conclude ritenendo plausibile un’ipotesi di crescita media
dei consumi di energia elettrica, nel periodo 2003-2010, di circa il 20%, tali da attestare la
domanda di energia elettrica nel 2010 a 34,9 TWh.
Sulla base di queste previsioni l’incremento di produzione di energia elettrica tale da assicurare
l’autosufficienza regionale dovrebbe risultare, entro il 2010, pari a 8,4 TWh.
Da questo quadro previsionale il piano individua e definisce i propri obiettivi prioritari; tra questi:
- mantenere l’autosufficienza elettrica sviluppando nuovi impianti ad alta efficienza;
- sviluppare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili (mini idrico, biomasse, eolico in mare,
solare termico e fotovoltaico) anche attraverso agevolazioni, regolamentazioni o interventi
di sostegno diretti;
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realizzare a livello regionale il “Catasto delle potenziali risorse rinnovabili”, che dovrebbe
localizzare sul territorio tutte le zone vocate ad interessanti possibilità di sfruttamento delle
stesse (impianti idrici dismessi, piccoli salti che rappresentino potenzialità idriche, zone ad
alta ventosità, zone di forte produzione delle biomasse, ecc.).
Il pieno soddisfacimento della domanda interna di energia è legato in misura prepondenrante agli
interventi di manutenzione ed adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle (2640 MW ed
una produzione potenziale di circa 16.000 GWh).
Nell’ambito dello sviluppo delle fonti rinnovabili, il Piano osserva che “il contributo più importante in
termini quantitativi risulta essere quello della fonte idroelettrica, responsabile di circa il 12,3% della
produzione idroelettrica lorda nel 2002 e del 10,7% nel 2003. Mentre tale fonte risulta ampiamente
sfruttata, lasciando ipotizzare un limitato margine di incremento, non è realistico pensare cje le
altre fonti possano contribuire, anche in futuro, in misura paragonabile.
Ne consegue che l’azione di promozione e sviluppo delle fonti alternative, in mancanza di politiche
che riducano l’entità dei fabbisogni, non è in grado di garantire non solo la diminuzione della
dipendenza energetica ma neppure un significativo aumento dell’incidenza percentuale di
copertura del fabbisogno energetico regionale con fonti rinnovabili o rifiuti”.
Tra le fonti rinnovabili, il PER stima che il parco di centrali idroelettriche esistenti in regione possa
consentire un recupero di potenzialità pari a circa il 6% (65 MW su 1078 MW censiti dal GRTN).
Almeno altri 10 MW potrebbero derivare da nuove realizzazioni. Nel complesso il PER propone
dunque un obiettivo di sviluppo compreso tra 80 e 100 MW con una producibilità media tra 360 e
450 GWh.
La realizzazione di tale obiettivo, a giudizio del piano, “è subordinata alla rimozione o
semplificazione dei notevoli ostacoli burocratici presenti per l’autorizzazione alla derivazione idrica,
alla realizzazione e all’esercizio degli impianti”.
Ulteriori contributi alla produzione di energia idroelettrica potrebbero derivare dallo sviluppo delle
ulteriori fonti di energia rinnovabile; le stime fornite dal piano sono le seguenti:
- 10 GWh dal solare fotovoltaico
- 5 GWh dall’eolico
- 300 GWh dall’impiego energetico dei rifiuti urbani
- 175 GWh dall’impiego energetico dei rifiuti speciali.
Il piano detta infine indicazioni operative che consentano di avviare e di monitorare l’attuazione
delle iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi regionali di diffusione delle fonti
rinnovabili, di risparmio energetico e di recupero dell’efficienza.
Uno degli strumenti attuativi è il Programma di sviluppo delle fonti rinnovabili, finalizzato alla:
- valutazione della situazione e del potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili, con particolare
riguardo alla fonte idroelettrica (consistenza del parco centrali e possibilità di ripotenziamento)
ed alla biomasse, sia forestali che agricole;
- analisi del contesto regolamentativo, di incentivazione e delle caratteristiche tecnicoeconomiche delle tecnologie impiegabili nel settore delle rinnovabili;
- definizione di un procedimento autorizzatorio unico;
- definizione di un contesto di incentivazioni chiaro e coordinato.
-

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il PER della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta il più recente dei piani energetici
regionali elaborati nell’ambito del territorio distrettuale.
Il PER elabora anzitutto l’analisi dello scenario energetico regionale 2003, con dati a consuntivo
relativi all’anno 2003 riguardanti l’offerta di energia relativamente a fonti convenzionali,
infrastrutture energetiche e fonti rinnovabili, e la domanda complessiva di energia, con infine un
bilancio dell’attuale situazione elettrica regionale complessiva.
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Viene quindi fornito un completo quadro della disponibilità energetica regionale potenziale
relativamente alle fonti convenzionali, alle infrastrutture energetiche e alle fonti rinnovabili sulla
base degli studi e delle analisi svolte dai consulenti.
Il PER delinea poi uno scenario spontaneo regionale definito come la proiezione, stimata al 2010,
dei principali dati energetici in assenza di interventi regionali, considerando una previsione
probabile di naturale evoluzione del libero mercato energetico stimata sulla base dell’attuale
andamento supportato anche da finanziamenti in corso, regionali, nazionali o comunitari.
Vengono quindi definiti gli obiettivi di politica energetica regionale.
Per ogni singolo obiettivo strategico vengono individuati i relativi obiettivi operativi e per ognuno di
essi vengono individuate azioni.
Viene poi formulato, sulla base degli obiettivi di Piano, uno scenario energetico desiderato, riferito
alla domanda e all’offerta di energia, definibile come scenario ipotizzato desiderabile, riferito al
2010, da attuarsi da parte degli operatori del libero mercato sulla base degli obiettivi di politica
energetica stabiliti, dei dati energetici regionali calcolati tenendo conto della disponibilità potenziale
di energia disponibile, di una prospettiva di interventi diretti di incentivazione economica, di
possibili incentivi costituiti da atti normativi volti a favorire lo sviluppo di specifiche filiere di
produzione da fonti rinnovabili, considerando soglie individuate in relazione agli obiettivi di
incremento e maggiore diffusione delle fonti rinnovabili anche in rapporto all’applicazione delle
indicazioni Comunitarie in materia.
Con riferimento al primo punto (scenario energetico regionale al 2003) il piano evidenzia che il
totale delle risorse energetiche presenti e consumate in regione al 2003 ammonta a 4429 ktep (su
un totale dell'Italia di 202.300 ktep e la percentuale regionale è pari al 2,2%). Concorrono a
formare tale disponibilità sia le fonti primarie esistenti in regione (pari a 230 ktep corrispondenti al
5,2% del totale) sia le importazioni (4199 ktep). Tale dato indica la sostanziale dipendenza del
sistema energetico regionale dalle fonti energetiche esterne alla regione stessa, dipendenza
superiore al dato nazionale (94,8% del Friuli Venezia Giulia contro 91,3% dell'Italia). Le fonti
primarie presenti in regione sono tutte di tipo rinnovabile o assimilate a tali e sono costituite
principalmente dalla risorsa idroelettrica (103 ktep) e da gas di cokeria ed altoforno (98 ktep); si
rileva anche il marginale contributo (29 ktep) delle biomasse, essenzialmente legna da ardere
utilizzata per il riscaldamento delle abitazioni in zona montana.
Per quanto riguarda nello specifico il bilancio della sola energia elettrica, la relativa domanda
regionale, nella misura di 9969 GWh, rappresenta il 3,1% del totale nazionale. Il totale della
produzione lorda, al netto del saldo con altre regioni e con l’estero, è di 8825 GWh (3% del dato
nazionale), di cui 1200 GWh (13,6) proveniente dall’idroelettrico e 7625 GWh (86,4%) proveniente
dal termoelettrico tradizionale.
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Tabella 6.5– Bilancio elettrico del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2003

Riferendo i consumi elettrici alla popolazione residente, il Friuli Venezia Giulia è stato
caratterizzato nel 2003 da un consumo specifico pari a 7935 kWh/abitante, superiore del 52% del
dato nazionale. Tali dati indicato la marcata caratterizzazione energy intensive della regione,
imputabile in larga parte al settore industriale.
Analizzando i dati a consuntivo relativi all'offerta di energia nel Friuli – Venezia Giulia al 2003, si
evidenzia che il contributo apportato dalle fonti rinnovabili presenti sul territorio regionale appare
piuttosto esiguo e pari al 5,2% del totale risorse a monte della produzione termoelettrica (4429
ktep), così ripartito: la risorsa idroelettrica copre il 2,3%, i gas di cokeria e altoforno il 2,2% e i
combustibili solidi (essenzialmente legna, utilizzata per il riscaldamento civile) lo 0,7%11. Una
ulteriore aliquota di energia rinnovabile proviene da impianti solari termici per la produzione di
acqua calda e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: sebbene al riguardo non
risultino disponibili dati più precisi sull'entità delle relative energie prodotte deve, tuttavia, ritenersi
che il loro contributo al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale sia attualmente del
tutto marginale.
In percentuale sul totale dell’energia da fonti rinnovabili disponibile all’interno della regione, la
quota idroelettrica copre il 45%, mentre il restante 55% è costituito da biomasse.
Per quanto riguarda la disponibilità energetica regionale (secondo punto), ed in particolare quella
riguardante le energie rinnovabili, gli studi effettuati evidenziano che le maggiori potenzialità nel
territorio regionale sono attribuibili alle biomasse forestali, da residui agricoli, da colture dedicate
(biodiesel, biomasse lignocellulosiche e bioetanolo) nonché dal biogas ottenuto da reflui zootecnici
e dell’industria agroalimentare; altre potenzialità sono attribuibili al settore del solare termico e
fotovoltaico; quanto invece alle “disponibilità residue” nel settore idroelettrico, il piano ritiene vada
mantenuta una sostanziale invariabilità rispetto allo scenario attuale, e che nuova potenzialità
residua disponibile corrisponda sostanzialmente al quantitativo delle richieste di concessione di
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico attualmente in istruttoria presso gli uffici regionali
competenti. Ciò anche in relazione alla stringente normativa ambientale intervenuta in materia
(deflusso minimo vitale) e alle mutate condizioni inerenti alle disponibilità idriche destinabili a scopi
energetici. Le considerazioni di cui sopra non escludono l’eventuale realizzazione di nuovi piccoli
impianti di carattere puntuale da autorizzarsi volta per volta ma che comunque non possono
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influire significativamente sul quadro complessivo della risorsa. Le analisi effettuate in relazione al
settore eolico evidenziano, in relazione al valore ottimale di velocità media annua del vento (6,35
m/sec) necessario per ottenere un’efficiente installazione eolica, che la situazione della
disponibilità potenziale eolica nel territorio regionale presenta condizioni alquanto distanti da quelle
ottimali. Nel settore della geotermia vi è invece una buona disponibilità potenziale, come
evidenziato dagli studi condotti nella zona Latisana-Lignano e della laguna di Grado.
Lo scenario spontaneo (terzo punto del Piano), cioè la proiezione stimata al 2010 dei dati
energetici regionali in assenza di interventi incentivanti regionali ma in presenza di interventi
incentivanti già a regime, di provenienza statale, regionale o comunitaria, ipotizza, per le fonti
rinnovabili, un incremento annuo del consumo di biomassa legnosa a fini energetici del 2% annuo
mentre per le biomasse da residui agricoli, da colture energetiche dedicate non si ravvisa uno
sviluppo spontaneo di utilizzazione energetica. Per il settore del solare termico e fotovoltaico, sulla
base dell’attuale trend di sviluppo sostenuto anche dagli incentivi pubblici, è possibile ipotizzare un
ulteriore incremento della diffusione di tale fonte. Per l’idroelettrico, la stima è stata attuata sulla
base di una quota parte delle attuali richieste di concessione di derivazione d’acqua in istruttoria
presso gli uffici regionali. Per l’eolico, attualmente inesistente sul territorio regionale, non si
prevedono sviluppi in uno scenario spontaneo. Per il geotermico, invece, si prevede un aumento
peraltro limitato degli impianti per lo sfruttamento di tale risorsa, mentre per il settore rifiuti non si
ravvisa che la situazione attuale possa cambiare entro il 2010.

Tabella 6.6 – Scenari di sviluppo delle fonti rinnovabili nel Friuli Venezia Giulia al 2010

Il quarto segmento del Piano è dedicato agli obiettivi di politica energetica regionale, che si
possono così sintetizzare:
- assicurare tutta l’energia necessaria alle famiglie e alle imprese del territorio per mantenere e
migliorare i tassi di crescita economica;
- aumentare l’efficienza del sistema energetico regionale;
- ridurre i costi dell’energia;
- minimizzare l’impatto ambientale delle attività di produzione, trasporto distribuzione e consumo
di energia, nonché la sostenibilità ambientale e l’armonizzazione di ogni infrastruttura
energetica con il paesaggio ed il territorio;
- favorire lo sviluppo dell’innovazione e della sperimentazione tecnologica e gestionale;
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-

promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per contribuire agli obiettivi
nazionali derivanti dal protocollo di Kyoto; in particolare il piano si prefigge lo sfruttamento delle
biomasse, delle fonti idroelettriche, del solare termico e fotoelettrico, della geotermia, della
fonte eolica e dei rifiuti.
A ciascuno dei predetti obiettivi strategici vengono fatti corrispondere più obiettivi operativi, ed agli
obiettivi operativi, a loro volta, vengono attribuite possibili azioni.
Gli obiettivi operativi di interesse per il Piano di gestione delle acque, sono i seguenti:
- favorire lo sviluppo della generazione distribuita (impianti di microgenerazione di energia
elettrica o cogenerativi di potenza non superiore a 1 MWe) ai fini della riduzione degli impatti
ambientali e dell’incremento dell’efficienza del sistema energetico;
- incentivare la produzione energetica dalle fonti rinnovabili individuate dal Piano, anche per il
miglioramento dell’ambiente, la diversificazione e la sicurezza delle fonti di
approvvigionamento e la crescita economica e sociale;
- favorire la progressiva sostituzione degli impianti e centrali produttive esistenti con realizzazioni
a maggiore efficienza e minor consumo, con interventi di ripotenziamento e ristrutturazione,
anche tenendo conto del criterio della diversificazione delle fonti;
- favorire la realizzazione di nuovi impianti e centrali produttive con le migliori e più innovative
tecnologie e metodologie gestionali, caratterizzati da alti rendimenti, bassi consumi e ridotti
impatti ambientali.
Il Piano propone una previsione, stimata al 2010 ed intesa come scenario auspicabile e
desiderabile in attuazione degli obiettivi di politica energetica regionale, dei dati energetici regionali
calcolati sia tenendo conto, per quanto riguarda i soli settori delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico, della disponibilità energetica teorica potenziale, della previsione di possibili interventi
diretti di incentivazione economica da parte dalla Regione, sia degli incentivi indiretti tramite atti
normativi e iniziative volti a favorire lo sviluppo di specifiche filiere di fonti rinnovabili e risparmio
energetico, sia infine tenendo presenti soglie desiderate e individuate in relazione agli obiettivi
comunitari e nazionali in materia di emissioni climalteranti/inquinanti.
Lo scenario riferito allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile è riportato nella successiva
tabella.

Tabella 6.7 – Fonti rinnovabili nel Friuli Venezia Giulia: scenario al 2010 spontaneo e programmato
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Per quanto riguarda nello specifico l’idroelettrico, il piano riconosce che le tecnologie applicate allo
sfruttamento dell’energia dei corpi idrici superficiali siano da considerarsi “mature”, ossia
ampiamente consolidate anche alla scala di piccola-media potenza. Le variabili di rilievo ai fini
dell’installazione di impianti idroelettrici attengono essenzialmente agli aspetti ambientali ed
economici, tra loro interdipendenti. Va puntualmente verificata l’effettiva disponibilità della risorsa
nel territorio e nel corso del tempo, e gli impatti ambientali che comporta. Posto che come risulta
dalle analisi effettuate il grande idroelettrico nella regione può ritenersi già sfruttato, con riferimento
alla possibilità di realizzazioni residue di microgenerazione idroelettrica (potenze fino a 1 MW)
dovrebbero venire svolti puntuali studi di fattibilità in ciascun possibile sito, e potrebbero così
autorizzarsi di volta in volta altri piccoli impianti, che comunque non possono influire
significativamente sul quadro complessivo della risorsa.
Anche la riattivazione di impianti idroelettrici dimessi richiede puntuali studi di fattibilità che
analizzino anche le cause all’origine delle dismissioni e le possibilità di riattivazione.
Nello scenario desiderato si è valutata una produzione di energia idroelettrica fino a 142.000
Tep/anno per un numero medio di nuovi impianti pari a 20.
Come infatti evidenziato anche in sede di analisi delle disponibilità potenziali regionali si ritiene si
manterrà una sostanziale invariabilità rispetto alla situazione dello sfruttamento idroelattrico
attuale, e che nuova potenzialità residua disponibile corrisponda sostanzialmente al quantitativo
delle richieste di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico attualmente in istruttoria
presso gli uffici regionali competenti.

6.3.3. – Il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili
La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti
rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei
trasporti.
Secondo quanto previsto all’art. 4 della direttiva, ogni Stato membro adotta un piano di azione
nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli
obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel
settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto
degli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia,
e delle misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, inerenti:
a) la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali;
b) i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati;
c) le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento
di nuove risorse della biomassa per usi diversi;
d) le procedure amministrative e le specifiche tecniche;
e) l’informazione e la formazione;
f) le garanzie di origine;
g) l’accesso e il funzionamento delle reti;
h) la sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.
La disposizione in parola produce effetti indipendentemente dal compiuto recepimento della
direttiva nell’ordinamento nazionale, da effettuarsi entro il 5 dicembre 2010, in quanto gli Stati
Membri sono comunque tenuti a trasmettere, entro il 30 giugno 2010, il proprio Piano di Azione alla
Commissione Europea. Nel corso degli anni, tale Piano, laddove lo Stato non rispetti le traiettorie
indicative e i target intermedi definiti per il raggiungimento degli obiettivi, dovrà essere aggiornato
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prevedendo opportune misure correttive che pongano in evidenza le ragioni dell’eventuale
scostamento ed i criteri per l’assorbimento del medesimo. Per agevolare la predisposizione dei
Piani di Azione nazionali la Commissione Europea ha redatto un format all’interno del quale sono
stati individuati i requisiti minimi da inserire nei piani; il format è stato approvato con decisione
2009/548/CE.
Con la recente legge comunitaria 2009 il Parlamento ha conferito delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2009/28/CE, fissando specifici criteri per l’esercizio della delega. Tali
criteri prevedono, tra l’altro, che sia garantito il conseguimento degli obiettivi mediante la
promozione congiunta di efficienza energetica e un utilizzo equilibrato delle fonti rinnovabili per la
produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti.
Il Piano recentemente predisposto (11 giugno 2010) dal Ministero dello sviluppo economico, si
inserisce in un quadro più ampio di sviluppo di una strategia energetica nazionale ambientalmente
sostenibile e risponde ad una molteplicità di obiettivi che saranno meglio delineati nel documento
programmatico (Strategia Energetica Nazionale) in corso di elaborazione.
I contenuti del Piano di azione nazionale delle energie rinnovabili si possono così sinteticamente
riassumere:
Consumi finali di energia: Il consumo finale lordo di energia per l’Italia nel 2005 è stato pari a
141,2 Mtep. Secondo lo scenario tendenziale Baseline dello studio Primes 2007, preso a
riferimento dalla Commissione Europea, nel 2020 il consumo finale lordo di energia dell’Italia
potrebbe raggiungere il valore di 166,5 Mtep. Tale studio prende in considerazione tutte e sole le
misure di contenimento dei consumi attuate o programmate al momento della sua elaborazione.
Nel 2008 il consumo finale lordo di energia dell’Italia è stato pari a 131,6 Mtep. L’aggiornamento
2009 dello studio Primes, che tiene conto dell’effetto della crisi economica e delle misure di
contenimento dei consumi programmate all’atto della sua pubblicazione, stima per l’Italia al 2020
un consumo finale lordo di 145,6 Mtep. Al fine di formulare l’ipotesi di consumo finale lordo al
2020, il Piano suppone uno sforzo supplementare sull’efficienza energetica, in coerenza con
quanto previsto dalla Legge 99/2009. Attuando tale sforzo supplementare, i consumi finali lordi del
nostro Paese nel 2020 potrebbero essere contenuti a un valore pari a 131,2 Mtep, compatibile con
l’obiettivo di riduzione del 20% dei consumi primari rispetto allo scenario Primes 2007, previsto dal
pacchetto 3 x 20. La figura sottostante esemplifica il criterio per il fabbisogno dell’intera Unione.

Obiettivi per le energie rinnovabili: L’Italia ha assunto l’obiettivo, da raggiungere entro l’anno
2020, di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi. Oltre all’obiettivo
generale sopra indicato, la direttiva prevede che, sempre al 2020, in ogni Stato sia assicurata un
quota di copertura dei consumi nel settore trasporti mediante energie da fonti rinnovabili pari al
10%.
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Le tabelle seguenti illustrano gli obiettivi che l’Italia intende raggiungere nei tre settori – elettricità,
calore, trasporti – ai fini del soddisfacimento dei target stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE. In
conformità al format del Piano, sono altresì riportati obiettivi per le diverse tecnologie, i quali sono
naturalmente indicativi e non esprimono un impegno del Governo o un vincolo per gli operatori ,
sebbene utili per orientare le politiche pubbliche e fornire segnali agli operatori per una più
efficiente allocazione di risorse.
Gli obiettivi al 2020 sono confrontati con i valori del 2005, anno preso a riferimento dalla Direttiva
2009/28/CE.
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Figura 6.1 - Quadro complessivo dei consumi finali lordi da fonti di energia rinnovabile dal 2010 al 2020
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Figura 6.2 - Quadro complessivo delle produzioni lorde di energia da fonti rinnovabili dal 2010 al 2020

Con particolare riguardo al quadro previsionale di produzione di energia elettrica individuato nel
piano, va dunque evidenziata una previsione di sostanziale invarianza temporale relativa al dato di
produzione idroelettrica.
Se infatti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è destinata ad incrementare
considerevolmente per adeguarsi agli standards dettati dalla Comunità europea (+152% rispetto
alla potenza installata nel 2005 e +88% rispetto alla produzione lorda del 2005), la potenza
installata relativa agli impianti di energia installata segna, nel periodo 2005-2020 un incremento del
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13%; mentre è addirittura in calo del 4% la produzione lorda di energia (da 43.762 GWh del 2005 a
42.000 GWh del 2020).

Figura 6.3 - Scenari di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili (potenza installata e produzione lorda) nel
periodo 2005-2020

Ancor più interessante l’analisi del dato riferito alle diverse classi di potenza installata:
- il dato di produzione cumulata annua delle piccole centrali idroelettriche (<1 MW) è segnalato
in deciso incremento (da 1.851 GWh a 2.554 GWh, pari a +38%);
- ancor più rilevante l’incremento di produzione cumulata delle medie centrali idroelettriche (da 1
a 10 MW di potenza installata): da 7.390 GWh a 11.434 GWh, con un incremento percentuale
del 54%;
- in decisa controtendenza, invece, il dato di produzione idroelettrica riferito alle centrali medie e
grandi (potenza installata > 10MW), per le quali la previsione è di una complessiva riduzione
della produzione idroelettrica (da 34.521 GWh a 28.012 GWh, pari a –19%).

6.3.4. – Considerazioni conclusive in merito alla coerenza tra gli obiettivi del Piano di gestione e gli
obiettivi di produzione di energia idroelettrica
Il Piano di gestione, nell’evidenziare il fondamentale concorso portato dall’applicazione del regime
di deflusso minimo vitale al conseguimento dell’obiettivo di buono stato ambientale, prelude alla
possibile riduzione, rispetto agli attuali standard, della produzione idroelettrica, sopratutto con
riguardo ai grandi impianti esistenti sul reticolo idrografico montano.
Questa possibilità è stata ben evidenziata già nel Rapporto ambientale, che, soprattutto nei bacini
a prevalente sviluppo montano (Adige, Brenta-Bacchiglione, Piave, Isonzo) evidenzia, quale effetto
dell’applicazione delle misure di piano, una possibile riduzione della produzione di energia da fonti
rinnovabili nei periodi di maggior carenza idrica.
Si osserva, d’altra parte, che i piani energetici regionali sinteticamente richiamati e descritti nei
precedenti paragrafi, per quanto antecedenti alla redazione del piano di gestione, già
enfatizzavano la probabile penalizzazione della produzione idroelettrica indotta dall’applicazione
degli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale (il PTUA lombardo ipotizza una riduzione di
produzione idroelettrica dell’ordine del 6,5%). Sono gli stessi piani a prefigurare, a tal riguardo,
alcune possibili misure di carattere strategico:
- lo sviluppo del mini-idroelettrico sugli acquedotti, soprattutto su quelli di montagna, attraverso
l’installazione di micro-centraline idroelettriche lungo le reti acquedottistiche (Lombardia)
- lo sviluppo del mini idroelettrico sui canali irrigui (Lombardia)
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lo sviluppo della generazione distribuita (impianti di microgenerazione di energia elettrica o
cogenerativi di potenza non superiore a 1 MW)
- lo sviluppo del repowering e/o la sostituzione di impianti vetusti, allo scopo di conseguire il
miglioramento energetico delle centrali esistenti, attraverso l’impiego di nuove turbine
(Lombardia, PA Bolzano, FVG)
- l’incremento della produzione idroelettrica di alcune centrali attraverso l’utilizzo di una portata
maggiore nei periodi di maggior abbondanza di risorsa idrica (PA Bolzano);
- l’elaborazione di progetti quadri dove individuare tutti gli aspetti importanti per lo sfruttamento
delle acque (PA Bolzano) ovvero l’applicazione di vincoli in aree di particolare rilievo
naturalistico e paesaggistico (PA Trento);
- lo sviluppo di nuovi impianti e centrali produttive con le migliori e più innovative tecnologie e
metodologie gestionali, caratterizzati da alti consumi, bassi rendimenti e ridotti impatti
ambientali (FVG)
Tale impostazione è sostanzialmente coerente con il Piano nazionale delle energie rinnovabili che
non pare prefigurare un incremento della produzione di energia idroelettrica da qui al 2020, ma
individua piuttosto una diversa allocazione delle fonti di generazione, dalle grandi centrali
idroelettriche agli impianti di mini e micro-idroelettrico.
Il Piano di gestione, anche tenendo conto dei contributi prevenuti nella fase di consultazione e
partecipazione pubblica sviluppatasi precedentemente alla sua adozione, in adempimento di
quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 (procedimento di VAS) e dell’art. 14 della DQA,
integra il proprio programma di misure attraverso:
- la previsione di appositi Tavoli tecnici e di concertazione quali utili strumenti di mitigazione e
composizione delle conflittualità tra i diversi usi della risorsa idrica (in special modo tra quello
idroelettrico, turistico-ricreazionale ed irriguo) e rispetto agli obiettivi del Piano di gestione; la
concertazione potrà attuarsi mediante varie forme di percorsi inclusivi (percorsi partecipati,
contratti di fiume, ecc.) attraverso le quali favorire, tra tutti i soggetti portatori di interessi,
l’informazione, la responsabilizzazione e la condivisione delle scelte operate.
- l’adozione di misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali: il rispetto e la tutela delle
valenze paesaggistiche e culturali può risultare talora non pienamente compatibile con le
esigenze di gestione della risorsa idrica ai fini idroelettrici, soprattutto in corrispondenza di
impianti di accumulo (invasi);
- l’elaborazione di un piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini di protezione
idroelettrica: tale strumento di piano avrà lo scopo di individuare, attraverso l’adeguata
considerazione di tutti gli aspetti ambientali, i siti idonei allo sfruttamento idroelettrico del
reticolo montano e gli eventuali vincoli all’esercizio.
Nel novero di tali misure integrative, l’istituzione dei tavoli di concertazione e l’impegno a
sviluppare il Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini di produzione idroelettrica
(vedasi anche il Capitolo 8, dedicato al programa delle misure) costituiscono specifiche azioni di
mitigazione espressamente finalizzate a contemperare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla
DQA rispetto gli obiettivi di produzione di energia idroelettrica fissati dalla direttiva 2009/28/CE e
recepiti dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. Attraverso questi strumenti e con
la necessaria condivisione delle Amministrazioni competenti, sarà infatti possibile individuare
concreti indirizzi di carattere operativo, in parte già anticipati dai piani energetici regionali, per
assicurare la necessaria armonizzazione delle strategie comunitarie.
La successiva Tabella 6.8 espone più dettagliatamente, seppure solo in forma qualitativa, le
possibili interazioni tra le misure del Piano di gestione e gli obiettivi di incremento di energia da
fonti rinnovabili derivanti dagli obblighi di recepimento della direttiva 2009/28/CE.
-
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Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo vitale: il graduale
aggiornamento degli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale a carico delle esistenti derivazioni idroelettriche funzionale
al raggiungimento del buono stato ambientale dei corpi idrici potrà generare una riduzione della produzione idroelettrica,
soprattutto a carico dei grandi impianti collocati sul reticolo idrografico montano
Revisione delle utilizzazioni in atto: la graduale revisione del sistema concessorio, con particolare riguardo a quello irriguo,
potrà assicurare maggior flessibilità al regime di gestione della risorsa idrica ai fini idroelettrici
Razionalizzazione e risparmio idrico: come sopra
Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema: l’incremento delle capacità di invaso, finalizzata
soprattutto all’alimentazione delle captazioni irrigue nel periodo di massima idroesigenza, potrà assicurare maggiore flessibilità
al regime di gestione della risorsa idrica ai fini idroelettrici
Tavoli tecnici e di concertazione: l’istituzione dei tavoli di concertazione costituisce strumento di mitigazione e composizione
delle conflittualità tra i diversi usi della risorsa idrica (in special modo tra quello idroelettrico, turistico-ricreazionale ed irriguo) e
rispetto agli obiettivi del Piano di gestione; la concertazione potrà attuarsi mediante varie forme di percorsi inclusivi (percorsi
partecipati, contratti di fiume, ecc.) attraverso le quali favorire, tra tutti i soggetti portatori di interessi, l’informazione, la
responsabilizzazione e la condivisione delle scelte operate.
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali: il rispetto e la tutela delle valenze paesaggistiche e culturali può
risultare talora non pienamente compatibile con le esigenze di gestione della risorsa idrica ai fini idroelettrici, soprattutto in
corrispondenza di impianti di accumulo (invasi)
Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica: la previsione del piano stralcio
per gli utilizzi del reticolo montano ai fini di protezione idroelettrica, costituente integrazione del programma delle misure del
Piano di gestione adottato, rappresenta specifica e concreta misura di mitigazione nei riguardi dei possibili effetti negativi del
piano di gestione rispetto agli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tabella 6.8 - Analisi di dettaglio delle possibili interazioni tra le misure del Piano di gestione e il Piano di
azione nazionale per le energie rinnovabili

Capitolo 6 – pagina 30

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

6.4. – Integrazione ed aggiornamento del quadro pianificatorio
riguardante lo sviluppo rurale

6.4.1 - Premessa
Il comparto agricolo, assieme al comparto energetico, rappresentano, nel più ampio sistema
economico e produttivo locale, i settori suscettibili di maggiori effetti e conseguenze dall’attuazione
del programma delle misure previste dal Piano di gestione.
Il Rapporto Ambientale, nel prendere in esame l’ampio ed articolato quadro pianificatorio che fa
riferimento al territorio distrettuale, ha già sviluppato l’analisi di coerenza tra il Piano di gestione e i
numerosi piani generali di bonifica e tutela del territorio rurale, non senza evidenziare, per taluni di
essi, elementi di criticità.
Scopo di questo paragrafo, anche in accoglimento delle specifiche richieste espresse dai
competenti Ministeri in sede di espressione del parere motivato, è quello di meglio precisare e
dettagliare gli aspetti di coerenza/sinergia/conflitto tra le linee strategiche di sviluppo rurale fissate
a scala nazionale e regionale e gli obiettivi, e dunque le misure, del Piano di gestione.
Come già si è avuto modo di precisare nell’ambito della “Dichiarazione di sintesi”, trasmessa al
MATTM con nota prot. 816/Dir2000/60/CE del 21 maggio 2010, le Regioni e Province Autonome
interessate dal territorio distrettuale non dispongono del Piano Forestale Regionale.
In assenza di tale piano le attività forestali sono disciplinate mediante le leggi forestali provinciali o
regionali, i regolamenti forestali. La ripartizione delle disponibilità dei fondi tra il settore agricolo e
quello forestale compete al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) il quale però, essendo uno strumento
di programmazione finanziaria, non contiene indirizzi tecnico-programmatici in campo forestale.

6.4.2. – Il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Nel mese di luglio 2009 è stato rivisto il Piano Strategico Nazionale(PSN), approvato nel 2006, in
materia di sviluppo rurale 2007-2013, strumento di programmazione nazionale che definisce,
coordinando gli orientamenti strategici comunitari con le politiche nazionali e regionali, le linee
strategiche della politica dello sviluppo rurale. Il PSN definisce metodologie comuni per tutto il
territorio nazionale al fine di favorire l'applicazione del regolamento sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte delle Regioni.
Gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale (PSN) si rivolgono all’insieme delle aree rurali italiane. Il
punto di partenza del PSN è il concetto di territorio rurale, che comprende quello di settore
agroindustriale e forestale in senso stretto.
Il PSN si fonda su di una strategia basata su tre obiettivi generali del sostegno comunitario allo
sviluppo:
1. migliorare la competitività del settore agricolo e forestale;
2. valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio;
3. migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività
economiche.
Tali obiettivi verranno realizzati attraverso i quattro assi previsti a livello comunitario:
1. Asse I “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”
2. Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”
3. Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”
4. Asse IV “Leader”.
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A livello nazionale, ciascun Asse è caratterizzato da un insieme di obiettivi prioritari, come mostra
la tabella seguente, rispetto ai quali si riconosce un alto livello di coerenza in quelli previsti
nell’Asse II rispetto agli obiettivi del PdG.
1. Asse I “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”
Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere;
Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale;
Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche;
Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio
generazionale.
2. Asse II “Miglioramento dell’ambiente
Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
Riduzione dei gas serra;
Tutela del territorio.
3. Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”
Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione;
Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali.
4. Asse IV “Leader”
Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale;
Valorizzazione delle risorse endogene dei territori.

6.4.3 – I Piani di sviluppo rurale regionali (PSRR)
La prescrizione 15 del parere motivato prevede, ove non fossero già trattate, “l’integrazione delle
misure del PdG con quelle dei Piani di Sviluppo Rurale regionali (PSR)”.
Si ritiene, analogamente a quanto verificatosi nel confronto con altri Piani od Osservazioni, che il
dettaglio e la natura delle misure contenute nel PdG non ne permetta una diretta integrazione con
quelle previste dai PSR. Queste ultime sono generalmente finalizzate al sostegno dell’attività
agricola sotto forma di aiuto economico ed hanno un livello di approfondimento che prevede una
specifica azione comportamentale con la definizione degli obiettivi, degli attori beneficiari, delle
tipologie di intervento, delle limitazioni e la quantificazione dell’aiuto economico.
Le misure del PSR sono previste da un specifico regolamento comunitario (1698/2005) e sono
raggruppate in Assi:
- ASSE 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. L’obiettivo generale
è quello di accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la
ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione.
- ASSE 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. L’obiettivo generale è quello di
valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio.
- ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. L’obiettivo
generale è quello migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la
diversificazione delle attività economiche.
- Asse 4 – LEADER. L’obiettivo generale è quello di consolidare ed implementare l’approccio
Leader (partecipazione e cooperazione, sinergie locali) nella realizzazione di strategie di
sviluppo locale, anche per contribuire alle priorità degli altri assi.
Il regolamento (CE) n. 74/2009, che modifica il regolamento (CE) n.1698/2005 nel quadro
dell’Health Check (HC), ha introdotto nella politica agricola le cosiddette “nuove sfide” al fine di
rispondere alle priorità individuate nell’ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC)
approvati dal Consiglio Europeo con Decisione del 19 gennaio 2009.
In particolare la norma prevede l’introduzione di operazioni specifiche rispondenti alle seguenti
priorità:
- cambiamenti climatici;
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- energie rinnovabili;
- gestione delle risorse idriche;
- biodiversità;
- innovazione connessa alle prime quattro priorità elencate
- misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
L’inserimento di tali priorità nei PSR ha rafforzato le sinergie che tali strumenti di pianificazione
hanno evidenziato con il PdG.
Ogni Regione/Provincia Autonoma ha elaborato il proprio PSR identificando fra tutte le misure
previste dal citato Regolamento comunitario, quelle che meglio corrispondevano alle esigenze
della locale economia agricola e rurale.
Si ritiene che il corpo normativo (le misure) del PdG non permetta un dialogo diretto e quindi un
integrazione con il corpo normativo del PSR. Tale confronto può essere effettuato in termini di
analisi di coerenza fra gli obiettivi generali dei due piani.
Già nel Rapporto ambientale era stata effettuata un’analisi di coerenza fra il PSR della Regione
Veneto e il PdG. Si propone di estendere tale analisi anche ai PSR delle altre Regioni/Province
Autonome dettagliando la valutazione a livello di singolo ASSE per verificare eventuali conflitti o
sinergie tra gli obiettivi in modo da prevedere eventuali misure correttive. Poichè in tutti i PSR
(Friuli, Veneto, Lombardia, Trento e Bolzano) sono presenti azioni che afferiscono a tutti e quattro
gli assi, si riporta un’unica tabella di analisi valevole per tutti i PSR.
OBIETTIVI GENERALI DEL PDG

ASSI DEL PSR

ASSE 1
competitività
settore agricolo
ASSE 2
miglioramento
ambiente
ASSE 3
qualità della vita
ASSE 4
Leader

Istituzioni di
riferimento

Regione
Autonoma Friuli
Venezia Giulia,
Regione Veneto,
Regione
Lombardia,
Provincia
Autonoma di
Trento, Provincia
Autonoma di
Bolzano

OB1
Fruibilità risorsa idrica:
a – qualitativa
b – quantitativa

OB2
riqualificazione
ecosistemi:
a – Protezione degli
ecosistemi
b – Miglioramento della
funzionalità degli
ecosistemi

OB3
Prevenzione rischio e
gestione emergenze
a – gestione emergenze
b – Prevenzione rischio

COE

COE

COE

OB1.a
OB1.b

OB1.a

SIN

CON

SIN

CON

OB2.a

SIN

CON

OB4
Uso sostenibile della
risorsa idrica
a – management dei
costi
b – sviluppo e gestione
attività produttive
COE

SIN

CON

OB1.b

OB2.a
OB2.b

OB3.b

OB3.a
OB3.b

OB4.b

OB4.b

Tabella 6.9 – Analisi di coerenza tra i Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni e Province Autonome che fanno
parte del Distretto idrografico delle Alpi Orientali ed il Piano di Gestione

Come si vede dalla tabella, si conferma che gli obiettivi del PdG risultano coerenti con le azioni
previste dal PSR. In più di qualche caso sono presenti delle sinergie che supportano il
raggiungimento degli obiettivi previsti. Ciò non risulta strano in quanto lo spirito fondante del
regolamento Comunitario è lo sviluppo rurale sostenibile attribuendo al settore agricolo sempre più
funzioni potenziali di tutela dell’ambiente e quindi delle acque e degli ecosistemi.
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Per quanto sopra detto si può affermare che l’attuazione delle misure PSR è coerente con
l’attuazione delle misure del PdG.

6.4.4 – Considerazioni sull’integrazione tra PSR e Piano di gestione
In Europa, durante gli ultimi anni, le politiche per le risorse idriche e le politiche agricole hanno
subito notevoli cambiamenti nelle filosofie di base, che non sempre hanno seguito la stessa
direzione, entrando, talvolta, in conflitto. La riforma della PAC, avviata nel 2003, ha previsto talune
ben note modifiche, che hanno comportato notevoli ripercussioni per il settore agricolo.
Nel corso del 2008, inoltre, la Commissione europea ha presentato delle proposte legislative sulla
valutazione dello stato di salute della PAC (healt check) che, al di là degli effetti sul settore
primario, possono rappresentare, se ben indirizzate, una importante opportunità per il
conseguimento degli obiettivi ambientali, qualitativi e quantitativi, previsti dalla direttiva per le
acque 2000/60, considerata anche la maggiore enfasi che la Commissione ha inteso porre sulla
risoluzione delle questioni connesse ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse idriche.
Nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi previsti a livello comunitario per lo
sviluppo rurale, ad esempio, esistono numerose misure che possono, in via diretta o indiretta
generare effetti sinergici e positivi sulle risorse idriche. La politica strutturale rappresenta un
importante fonte finanziaria, gestita, a livello regionale, anche per gli interventi destinati al settore
irriguo.
Lo strumento attraverso il quale viene operata la programmazione di questi fondi è il Piano di
sviluppo rurale.
Nella passata programmazione, i Programmi operativi regionali (di seguito POR) e i Piani di
sviluppo rurale (di seguito PSR) del ciclo 2000-2006 con riferimento specifico alla questione idrica
si sono riferiti, prevalentemente, alle attività gestionali attivando una misura specifica, denominata
“Gestione delle risorse idriche in agricoltura”, attraverso la quale le Regioni hanno scelto di
destinare le risorse finanziarie al miglioramento della gestione della risorsa idrica, ad interventi di
tipo strutturale sulle reti irrigue di rilevanza regionale (piccoli invasi, interconnessioni di reti
interaziendali), all’adeguamento e alla razionalizzazione di reti obsolete, al completamento di
impianti esistenti, ed a nuove opere di approvvigionamento e di potenziamento degli impianti
irrigui, quali vasche di accumulo e nuove piccole opere di captazione. Si tratta, per lo più, di
interventi finalizzati ad assicurare una distribuzione più continua e strutturata e ad aumentare la
disponibilità di risorsa idrica attraverso la razionalizzazione della distribuzione. Date le finalità, le
risorse finanziarie sono state assegnate per la gran parte agli Enti gestori della risorsa
irrigua (Consorzi di bonifica e irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario, ecc.).
Il Regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 ha individuato tre importanti obiettivi
di politica che si riferiscono a:
1) competitività dell’agricoltura e della silvicoltura (asse 1);
2) gestione del suolo e dell’ambiente (asse 2);
3) qualità della vita e diversificazione (asse 3).
Le tre tematiche contemplate negli assi sono completate da un quarto asse di implementazione
(LEADER), che si riferisce soprattutto alle strategie di sviluppo locale. I quattro assi prevedono un
insieme di misure che possono potenzialmente contribuire a tutelare le risorse idriche (pagamenti
agro-ambientali e agro-forestali, pagamenti per gli svantaggi naturali, servizi consultivi,
raggiungimento di standard) e a conservare i sistemi agricoli e forestali ad elevato valore
naturalistico ed i paesaggi culturali delle zone rurali dell’Europa.
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Queste misure, inoltre, prevedono azioni che permettono agli agricoltori di essere compensati per i
redditi non percepiti in conseguenza degli eventuali vincoli posti dall’implementazione della citata
direttiva quadro per le acque.
A livello nazionale, le risorse complessivamente messe a disposizione dell’Italia dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per l’intero periodo di programmazione, sono pari
a circa 8,3 miliardi di euro, di cui però solo 750 milioni di euro per le regioni del Triveneto (137,6 a
Bolzano; 100,7 a Trento; 402,5 al Veneto; 108,8 al Friuli Venezia Giulia).
L’allocazione della dotazione complessiva (FEASR più cofinanziamento) tra i differenti assi risulta
abbastanza omogenea, in ambito nazionale, in ragione dell’effetto di allineamento richiesto dal
Piano strategico nazionale nella ripartizione delle risorse fra i vari assi. In media, all’Asse 1 è
destinato il 39% delle risorse, all’Asse 2 il 42% e il restante 19% agli Assi 3, 4 e all’Assistenza
tecnica.
A livello generale, la protezione delle risorse idriche rappresenta uno soltanto dei numerosi obiettivi
che la politica strutturale dell’Unione europea intende perseguire, pertanto le modalità e le entità
con le quali le singole Regioni intendono affrontare le problematiche connesse all’uso dell’acqua a
fini irrigui, possono giocare un ruolo molto importante nel raggiungimento degli obiettivi di tutela
della risorsa idrica, tenendo conto delle priorità territoriali e delle sinergie che è possibile prevedere
tra le varie misure.
Nello specifico, con riferimento all’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale”, sono previste misure di natura strutturale (prevenzione dei disastri naturali,
ammodernamento delle aziende agricole, infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura) che possono contribuire a migliorare l’efficienza tecnica dei
sistemi irrigui regionali.
Si tratta della missione 1.2.1 (Ammodernamento delle aziende agricole) e 1.2.5 (Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura). Queste misure assorbono, a livello nazionale, rispettivamente il 14,1% ed il 4,3% della
disponibilità totale prevista dai Piani di sviluppo regionale. Inoltre, sono previste misure che,
puntando sull’informazione, la formazione professionale, l’imprenditoria giovanile e la consulenza
agricola, possono contribuire alla diffusione di una gestione più razionale della risorsa. A questo
proposito, vale la pena evidenziare che la misura relativa all’insediamento di giovani agricoltori
(1.1.2), assorbe, da sola, il 4,8% della disponibilità totale.
Entrando nello specifico, la misura 1.2.1 intende contribuire all’obiettivo specifico di tutela qualiquantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso il sostegno agli investimenti
fondiari a favore della realizzazione ed il miglioramento delle sistemazioni idraulico-agrarie in
azienda e a favore di una razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche nei processi produttivi
agricoli. Le azioni chiave previste riguardano l’ammodernamento e/o riconversione delle reti irrigue
aziendali; il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche anche attraverso laghetti aziendali e la
realizzazione di sistemi di fitodepurazione di reflui aziendali.
Dall’analisi dei PSR approvati si ricava che questa misura è stata attivata in tutte le Regioni e
Province Autonome che fanno parte del territorio del Distretto idrografico delle Alpi orientali e gli
interventi potranno essere realizzati sull’intero territorio regionale. La Regione Lombardia e la
Provincia Autonoma di Trento prevedono che venga data priorità a specifici settori produttivi
(frutticoltura, floro-vivaismo, orticoltura e cerealicolo) e/o a specifiche aree (al di fuori delle aree
gestite dai Consorzi di bonifica nella Provincia Autonoma di Trento o nelle zone vulnerabili da
nitrati).
Tutte le Regioni hanno previsto delle limitazioni nella applicazione della misura, con l’obiettivo di
evitare che l’ammodernamento delle aziende comporti un effetto negativo sulle disponibilità di
risorse idriche e un aumento dei consumi idrici aziendali. Nella Provincia autonoma di Trento, sono
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ammissibili anche nuovi impianti irrigui su superfici non irrigate precedentemente, previa verifica di
compatibilità in riferimento alle norme vigenti dal punto di vista urbanistico e ambientale. Le nuove
aree irrigue, comunque, non devono aumentare il prelievo idrico complessivo riferito a ciascun
bacino idrografico della Provincia; è, infine, sempre prevista la conformità a quanto previsto dalla
direttiva quadro per le acque 2000/60. I beneficiari di questa misura sono le imprese agricole
singole o associate e l’entità dell’aiuto varia da regione a regione.
La misura 1.2.5 persegue, in linea con gli obiettivi ambientali della direttiva quadro per le acque, la
razionalizzazione e la gestione della risorsa idrica a livello comprensoriale. In tale ottica, quindi,
prevede interventi sugli impianti esistenti, finalizzati ad un necessario ammodernamento della rete,
teso ad evitare perdite e favorire un servizio migliore (acqua in pressione all’utenza) e promuove
nuovi interventi, esclusivamente in quei territori ad ordinamento produttivo irriguo dove le aziende
attingono direttamente alle falde, generando conseguenze negative sull’ambiente (abbassamento
della falda, fenomeni di salinità) e elevati costi. Questa misura è stata attivata in tutte le Regioni e
Province Autonome appartenenti al territorio distrettuale. I beneficiari sono rappresentati, in
generale, dagli enti pubblici quali la Regione, i Consorzi di bonifica, Consorzi di miglioramento
fondiario di II grado e i Comuni.
L’Asse 2 ha come obiettivo prioritario quello di contribuire a tutelare e rafforzare le risorse naturali
attraverso la tutela della biodiversità, la preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali ad
elevata valenza naturale, la regimazione delle acque e il controllo del cambiamento climatico.
Anche in questo caso, alcune misure prevedono pagamenti e/o indennità a favore delle zone
svantaggiate e/o caratterizzate da svantaggi naturali, finalizzate a compensare i costi e i mancati
redditi derivanti dai vincoli previsti in queste aree a seguito dell’implementazione di alcune direttive
comunitarie: la 2000/60 (direttiva quadro per le acque), la 79/409/CEE (Uccelli) e la 92/43/CEE
(Habitat) previste dalla rete Natura 2000. Sono previsti, inoltre, pagamenti agroambientali per il
ricorso e la diffusione di pratiche agricole che vadano nella direzione di una gestione aziendale
rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali. Infine, sono previste misure connesse
all’imboschimento di terreni agricoli e di sistemi agroforestali in generale che, indirettamente,
giocano un ruolo importante nella regolazione dei flussi d’acqua, nel mantenimento della qualità
delle acque, nella riduzione dell’intensità delle inondazioni e nella frequenza della siccità,
prevenendo rischi di natura idrogeologica e di erosione del suolo e che possono contribuire al
mantenimento delle aree umide.
In questo Asse, due misure su tredici assorbono i due terzi dell’intera disponibilità: la 2.1.4
(Pagamenti agroambientali) con il 22,3% e la 2.1.1 (Indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane) con il 4,9%.
Attraverso le indennità attivate dalla misura 2.1.3 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Direttiva 2000/60/CE), si intende promuovere il mantenimento di ecosistemi agricoli (prati e pascoli
in primo luogo), per una maggiore tutela e conservazione di ambienti agricoli ad alto valore
naturalistico e favorire, nel contempo, l’incremento delle popolazioni animali e vegetali che
caratterizzano questi habitat. Questa misura è stata attivata, nell’ambito del territorio distrettuale,
solamente nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto.
La misura 2.1.4 (Pagamenti agroambientali) prevede l’attivazione di interventi finalizzati, da un
lato, a contenere i fattori di pressione ambientale generati dal settore primario e, dall’altro, ad
incoraggiare la diffusione di alcune forme sostenibili di agricoltura, in grado di generare impatti
positivi sulle risorse ambientali (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio agrario). La misura
prevede la possibilità di finanziare le pratiche agricole che vanno nella direzione di una gestione
aziendale rispettosa dell’ambiente, con l’adozione di impegni più stringenti degli standard di
condizionalità. Questa misura è stata attivata in tutte le Regioni e Province Autonome che
interessano il territorio distrettuale; i beneficiari sono rappresentati, in generale, da imprenditori,
Enti e altri soggetti pubblici o privati.
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Con riferimento agli Assi 1 e 2, le risorse finanziarie previste per le misure che possono avere
effetti sul settore irriguo rappresentano il 41% delle risorse totali.
L’Asse 3, relativo al “miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle capacità, l’acquisizione di
competenza e l’organizzazione miranti allo sviluppo di strategie locali oltre che alla conservazione
dell’attrattiva delle zone rurali per le generazioni future. In particolare, la misura che può contribuire
al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro per le acque è quella riferita alla
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, attraverso la stesura di piani di protezione e gestione
dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale, iniziative di sensibilizzazione
ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio
culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale (come le aree umide o le zone
costiere).
La maggior parte delle risorse si concentra nelle misure 3.1 (Diversificazione dell’economia rurale)
e 3.2 (Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali). Poco rilevante è la dotazione di
risorse dedicate alle due misure 3.3.1 e 3.4.1, riguardanti la formazione e l’informazione e, quindi,
miglioramento del capitale umano.
Infine, l’Asse 4 “Assistenza tecnica, monitoraggio e approccio LEADER” prevede una serie di
azioni orizzontali che hanno l’obiettivo di:
-

implementare una gestione unitaria dei sistemi irrigui collettivi;

-

sviluppare azioni di supporto e assistenza tecnica agli organismi competenti ai vari livelli
istituzionali territoriali, finalizzate all’adeguamento programmatico, organizzativo, tecnologico e
all’innovazione tecnica e gestionale delle risorse idriche;

-

individuare le principali linee direttrici dell’azione di sensibilizzazione per la tutela qualiquantitativa ed idrogeologica delle risorse idriche;

-

prevedere azioni di informazione e sensibilizzazione degli operatori pubblici coinvolti
nell’attuazione di misure ed interventi di ricerca e sperimentazione, di informazione e
divulgazione, di formazione ed aggiornamento per la diffusione delle buone prassi (riduzione
dei costi di produzione e risparmio idrico, riduzione dei carichi inquinanti);

-

rafforzare le competenze e le conoscenze necessarie per la sperimentazione e l’introduzione di
nuovi modelli di governance della risorsa e delle infrastrutture che prevedano la partecipazione
di tutti gli stakeholder.

In conclusione, si evidenzia che, in considerazione del ruolo strategico assegnato alle politiche di
sviluppo rurale in Europa e alla loro stretta interconnessione con le tematiche dei cambiamenti
climatici e dell’uso razionale delle risorse, appare fondamentale sfruttare tutte le opportunità che
queste offrono in fase di attuazione per il perseguimento degli obiettivi di adattamento che
l’agricoltura irrigua deve porsi a fini produttivi e ambientali.
In tal senso, sarà importante monitorare l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale nelle regioni,
analizzando le scelte compiute a livello di interventi finanziati e stimando, anche attraverso le
opportunità di analisi offerte dal SIGRIA, gli scenari che essi determinano a livello territoriale
rispetto all’uso delle risorse idriche a fini irrigui.
Infine, si ritiene importante ricordare che con la citata comunicazione del 20 novembre 2007 “In
preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata”, la Commissione europea
ha elaborato una serie di normative accompagnate da una relazione sull’impatto dell’health check,
che configurano una PAC più attenta ai temi dello sviluppo sostenibile ed orientata ai mercati (Rete
rurale nazionale, 2008). La Commissione, come noto, nell’ambito di questo programma intende
rafforzare il secondo pilastro della PAC, sotto il profilo finanziario, in relazione alle nuove sfide
individuate per l’agricoltura europea: cambiamenti climatici e rispetto del protocollo di Kyoto;
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energie rinnovabili; gestione delle risorse idriche; declino della biodiversità. Le risorse finanziarie
aggiuntive andranno, quindi, indirizzate esclusivamente alla realizzazione di azioni compatibili con
tali punti, il che comporterà una revisione della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 e
dei PSR già approvati.
Sono, quindi, evidenti le nuove opportunità che discendono dalla riforma per l’agricoltura irrigua, e
bisognerà lavorare congiuntamente a livello nazionale e regionale in modo che tutti gli strumenti di
politica si integrino e prevedano il perseguimento di comuni obiettivi, tra i quali quello della tutela
delle risorse idriche per l’agricoltura.

6.5. – Il Libro Bianco della Commissione Europea su “L’adattamento ai
cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo”

6.5.1 – Premessa
Il cambiamento climatico è responsabile dell'aumento della temperatura media terrestre e marina e
dell'alterazione della quantità e distribuzione delle precipitazioni. Da queste deriva l'innalzamento
dei livelli degli oceani, l'aumento del rischio di erosione costiera e l'incremento della frequenza e
gravità degli eventi climatici estremi quali cicloni e uragani.
Questi cambiamenti, di natura regionale e transfrontaliera, avranno conseguenze a livello globale
sulla produzione di cibo, sulla salute pubblica, sull'industria, i trasporti e sull'integrità degli
ecosistemi naturali. Gli impatti sociali ed economici del cambiamento climatico saranno diversi da
regione a regione e influenzeranno maggiormente alcuni settori economici più di altri (turismo,
salute pubblica, ecc.) e alcuni gruppi sociali in particolare come gli anziani, i poveri e i
diversamente abili.
Per affrontare il cambiamento climatico sono necessarie due tipi di risposte: da un lato ridurre le
emissioni dei gas serra connessi con le attività umane, primo fra tutti la CO2, principali responsabili
del riscaldamento del pianeta; dall'altro predisporre delle efficaci strategie di adattamento agli
inevitabili impatti del riscaldamento globale.
Per quanto riguarda il primo approccio l'Unione Europea ha recentemente adottato il pacchetto per
il clima e l'energia che comprende diversi interventi legislativi volti ad affrontare i cambiamenti
climatici e il cui obiettivo principale è la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai
livelli del 1990 entro il 2020.
Sul fronte dell'adattamento l'Unione Europea ha invece predisposto il Libro Bianco
sull'adattamento ai cambiamenti climatici che rappresenta il quadro di riferimento europeo per le
misure e le strategie di adattamento che saranno intraprese dai Paesi membri al fine di garantire la
coerenza e compatibilità di queste iniziative per i diversi settori economici e sociali. In una prima
fase (2009-2012), la UE provvederà a redigere la strategia di adattamento che verrà realizzata
nella fase successiva (a partire dal 2013) e che è basata su quattro punti fondamentali: formare
una solida conoscenza di base sull'impatto e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per l'UE;
integrare l'adattamento nelle principali politiche dell'UE; ricorrere ad una combinazione di strumenti
politici per assicurare il raggiungimento dell'adattamento e, infine, incrementare gradualmente la
cooperazione internazionale.
Rafforzare la resilienza dei sistemi naturali europei ai cambiamenti climatici, ovvero la capacità dei
sistemi stessi di assorbire le perturbazioni mantenendo la stessa struttura e le stesse modalità di
funzionamento di base, significa soprattutto investire in un'economia a basso contenuto di
carbonio, per esempio promuovendo lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse rinnovabili o dei prodotti
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verdi, in linea con gli obiettivi dell'European Economic Recovery Plan che sottolinea la necessità
per l'Europa di superare la crisi economica anche attraverso lo stimolo di risposte economiche
creative e basate sulla conoscenza.
Per questo il documento è pensato per evolvere man mano che le conoscenze scientifiche in
questo settore aumenteranno. Considerando però che la mancanza di fondi può essere un limite
alla ricerca ed all'attuazione delle misure di adattamento, è necessario attuare un'attenta analisi
costi benefici su cui basare le decisioni finanziarie e prendere in considerazione il ricorso alle
assicurazioni e ad altri prodotti finanziari. Sempre in quest'ottica, risulta utile analizzare il ruolo che
possono svolgere gli strumenti di mercato, incentivare il partenariato pubblico/privato e utilizzare gli
introiti derivanti dall' ETS per finanziare le azioni di adattamento.
Da quanto detto risulta evidente che gli obiettivi di adattamento possono essere conseguiti solo
tramite una stretta cooperazione tra i vari paesi. A tal scopo la Commissione intende istituire un
gruppo direttivo per l'impatto e l'adattamento (Impact and Adaptation Steering Group IASG) che,
affiancato da gruppi tecnici, avrà il compito di sviluppare i quattro pilastri su cui si basa la strategia
di adattamento, delineare tale strategia a livello europeo e nazionale e prendere in considerazione
il livello appropriato a cui va attuata un'azione. Oltre ad uno stretto dialogo tra i partner (Stati
Membri dell'UE ma anche i Paesi in via di sviluppo) è di fondamentale importanza che l'
adattamento venga integrato nei vari ambiti politici e che si tenga conto e si incentivino le
ambiziose proposte che l'UE intende adottare dopo il 2012, descritte nella comunicazione COM
(2009) 39 del 28.01.2009.

6.5.2 – Analisi di coerenza tra obiettivi del Libro Bianco e obiettivi del Piano di gestione
In estrema sintesi il Libro bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici individua le seguenti
linee strategiche:
- aumentare la resilienza delle politiche sociali e in materia di salute: la strategia UE sulla salute1
già prevede provvedimenti sull’adattamento: in particolare una sorveglianza ed un controllo
adeguati degli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute; dovranno inoltre essere affrontate
le possibili ripercussioni sulla salute degli animali considerando in particolare la relazione tra i
cambiamenti climatici e l’incidenza delle malattie; le politiche di adattamento, per essere
efficaci, devono risultare eque e tener conto degli impatti sull’occupazione e sulla qualità della
vita dei gruppi a basso reddito;
- aumentare la resilienza dell’agricoltura e delle foreste: la PAC costituisce lo strumento più
idoneo per conseguire l’adattamento, non solo aiutando gli agricoltori ad adottare la propria
produzione ad una situazione climatica in evoluzione, ma anche aiutandoli a fornire servizi
ecosistemici più ampi che dipendano da una gestione specifica del territorio; rappresenta
dunque il contesto più adatto per una produzione agricola sostenibile: tra gli interventi possibili
si può citare la valutazione dei requisiti in materia di quantità e di qualità dell’acqua che si
possono integrare negli opportuni strumenti della PAC o il miglioramento dell’efficienza idrica in
agricoltura, in particolare nelle regioni sottoposte a stress idrico;
- aumentare la resilienza alla biodiversità, degli ecosistemi e delle acque: la presenza di
ecosistemi in buona salute rappresenta infatti una difesa fondamentale nei confronti degli
eventi estremi; inoltre la direttiva quadro sulle acque definisce il quadro giuridico per tutelare le
acque pulite ed eventualmente ripristinarne la qualità entro il 2015; in materia di carenza idrica
la Commissione valuterà la necessità di regolamentare ulteriormente le norme applicabili alle
apparecchiature che consumano acqua ed al rendimento indico nel settore agricolo, nei nuclei
domestici e negli edifici; infine, per quanto riguarda gli habitat, l’impatto dei cambiamenti

1

Libro bianco “Un impegno comune per la salute: approccio strategico della UE per il periodo 2008-2013”, (2007)
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climatici va considerato anche nella gestione della rete Natura 2000, garantendo la diversità e
l’interconnessione tra le aree naturali e consentire la migrazione e la sopravvivenza delle
specie in caso di mutamenti delle condizioni climatiche;
- aumentare la resilienza delle zone costiere e marine: i cambiamenti climatici sono un tema che
deve essere opportunamente integrato anche dall’attuazione della direttiva quadro sulla
strategia marina, che impone di raggiungere un buono stato ambientale dell’ambiente marino
dell’UE entro il 2020; poiché i cambiamenti climatici rappresentano un elemento di ulteriore
pressione anche sul settore europeo della pesca, occorrerà tenerne conto per garantire la
sostenibilità a lungo termine nella futura riforma della politica comune della pesca;
- aumentare la resilienza dei sistemi di produzione e delle infrastrutture fisiche: la protezione
delle infrastrutture, attuali e future, dagli effetti dei cambiamenti climatici sarà compito
fondamentale degli stati membri, attraverso la promozione di buone prassi e la predisposizione
di norme in materia di costruzione: si dovrà altresì valutare la possibilità di subordinare gli
investimenti pubblici e privati alla realizzazione di una valutazione dell’impatto climatico nonché
quella di introdurre criteri di sostenibilità, ivi compresa la necessità di tener conto dei
cambiamenti climatici, nelle norme armonizzate nel campo della costruzione.
La successiva Tabella 6.10 mette in relazione, secondo il consuetudinario schema logico già
applicato per gli altri strumenti di pianificazione, il grado di coerenza tra gli obiettivi del Libro Bianco
e quelli del Piano di gestione, evidenziandone la condizione di reciproca sostanziale coerenza, se
non addirittura di sinergia.
OBIETTIVI GENERALI DEL PDG
OBIETTIVI E LINEE
STRATEGICHE
INDICATE DAL LIBRO
BIANCO SUGLI
ADATTAMENTI AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

OB1
Fruibilità risorsa idrica:
a – qualitativa
b – quantitativa

COE

SIN

CON

OB2
riqualificazione ecosistemi:
a – Protezione degli
ecosistemi
b – Miglioramento della
funzionalità degli ecosistemi
COE

SIN

aumentare la
resilienza delle
politiche sociali e in
materia di salute
aumentare la
resilienza
dell’agricoltura e delle
foreste
aumentare la
resilienza alla
biodiversità, degli
ecosistemi e delle
acque

OB3
Prevenzione rischio e
gestione emergenze
a – gestione emergenze
b – Prevenzione rischio

CON

COE

SIN

CON

OB4
Uso sostenibile della risorsa
idrica
a – management dei costi
b – sviluppo e gestione
attività produttive
COE

SIN

CON

OB3.b

OB1.a
OB1.b

OB3.a
OB3.b

OB4.a
OB4.b

OB2.a
OB2.b

aumentare la
resilienza delle zone
costiere e marine

OB4.b

aumentare la
resilienza dei sistemi
di produzione e delle
infrastrutture fisiche

OB4.b

Tabella 6.10 – Analisi di coerenza tra i Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni e Province Autonome che
fanno parte del Distretto idrografico delle Alpi Orientali ed il Piano di Gestione
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6.6. – Stato di avanzamento dei Piani di gestione della Rete Natura 2000
sul territorio distrettuale

6.6.1 – Premessa
La Rete Natura 2000 è una rete europea di aree protette costituite dai Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) connesse tra loro da corridoi “ecologici”
studiati per garantire e proteggere gli spostamenti migratori che consentono il naturale ricambio
genetico tra le zone. I SIC, in particolare, sono zone definite per la protezione di habitat naturali e
seminaturali e specie di flora e fauna elencate nella “Direttiva Habitat” 92/43/CEE. Le zone
sottoposte a tutela sono identificate in base alla presenza di queste specie sul territorio vengono
definite le zone da tutelare. Le ZPS sono costituite invece secondo la “Direttiva Uccelli”
79/409/CEE per la protezione di tutte le specie di uccelli presenti allo stato naturale sul territorio
europeo.
Il recepimento di entrambe le direttive in Italia si è concretizzato attraverso il DPR 357/1997
(modificato ed integrato dal DPR 120/2003); in base all’art. 4 del DPR 357/1997 tutti i siti Natura
2000 devono essere dotati di misure di conservazione specifiche o di piani di gestione per venire
designati zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero per dare piena attuazione al processo di
creazione della Rete.
L'Unione europea ha stabilito che la designazione delle ZSC abbia luogo entro 10 anni dalla
definizione dei siti Natura 2000; tale termine è scaduto nel dicembre 2009 per i siti appartenenti
alla Regione biogeografica Alpina e nel dicembre 2010 per quelli appartenenti alla Regione
biogeografica continentale.
L’art. 3 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ha anche affidato alle Regioni il compito di individuare i siti di
rete Natura 2000 e le misure di conservazione necessarie ovvero di provvedere alla redazione di
un apposito piano di gestione dei siti medesimi.
Il Piano di gestione si presenta dunque come lo strumento più idoneo anche quando vi è l’esigenza
di coordinare l’attività di più soggetti aventi competenza sul medesimo territorio o quando, per le
caratteristiche socioeconomiche dell’ambito, non è possibile garantire diversamente l’efficacia delle
misure di conservazione.
Esso rappresenta quindi uno degli strumenti fondamentali di attuazione degli obiettivi di tutela della
biodiversità, atto a soddisfare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario, e a contemperare le esigenze delle tutela con quelle dello sviluppo economico,
sociale e culturale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, come indicato dall’art. 2
della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
Di seguito si propone una disamina delle iniziative in atto da parte delle competenti Regioni e
Province Autonome in attuazione delle Direttive Habitat ed Uccelli.

6.6.2 – Stato di avanzamento dei Piani di gestione nella Regione Lombardia
Il territorio distrettuale ricadente sotto il profilo amministrativo sotto la Regione Lombardia è
interessato da due aree ZPS (Paludi di Ostiglia e Vallazza) e da tre aree SIC (Paludi di Ostiglia,
Vallazza e Chiavica del Moro).
Per l’area SIC-ZPS “Paludi di Ostiglia” il relativo piano di gestione è in fase di redazione.
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Anche i Piani di gestione relativi all’area denominata Vallazza e Chiavica del Moro, il cui ente
gestore è il Parco del Mincio, sono stati adottati dall’Assemblea dell’Ente Parco nel 2010 e, dopo la
fase di consultazione, sono in fase di approvazione.

6.6.3 – Stato di avanzamento dei Piani di gestione nella Provincia Autonoma di Trento
Nell’ambito delle proprie competenze legislative, la Provincia Autonoma di Trento mediante la
legge provinciale 23 maggio 2007, n°11 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con
D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157 Leg, ha dettato la disciplina per l’istituzione e la gestione della
Rete Natura 2000 sul proprio territorio, ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, definendo, in
particolare, le procedure di individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), nonché
quelle di adozione ed approvazione delle relative misure di conservazione.
Con specifico riferimento alle misure di conservazione, l’articolo 38 della legge provinciale n.
11/2007 prevede che in prima applicazione le misure di conservazione generali sono predisposte
dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le ZSC e le
ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi, mentre le misure di conservazione specifiche per ogni
zona o per gruppi di zone sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione generali:
a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e
programmazione previsti dal capo III di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;
b) dai comuni o dalla comunità, se individuata come soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 47,
per le zone gestite attraverso la rete di riserve, nell'ambito degli strumenti di pianificazione ivi
previsti;
c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le altre
zone disciplinate da questo capo.
Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello
Stelvio continua ad applicarsi la legge provinciale n. 22 del 1993.
Per approfondire la conoscenza scientifica e per supportare con dati reali il consolidamento della
Rete Natura 2000 e la completezza dei processi amministrativi connessi, come richiesto dalle
procedure vigenti, il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale ha curato la
redazione di alcuni importanti lavori, quali:
- la redazione di un Manuale di interpretazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel
territorio provinciale;
- la cartografia della vegetazione nei siti Natura 2000;
- la puntuale ricognizione dei confini dei SIC e la redazione delle proposte di aggiornamento
degli stessi in vista della trasformazione in ZSC;
- la redazione delle misure di conservazione specifiche per habitat e specie dei singoli siti della
Rete;
- la redazione dei piani di monitoraggio.
Gli aggiornamenti in termini di dati scientifici, via via ottenuti con gli approfondimenti tematici sopra
descritti, sono stati regolarmente trasmessi, attraverso un Formulario Standard, compilato per ogni
sito e corredato di cartografia, alla Commissione Europea, per tramite del Ministero dell’Ambiente
e Tutela del Territorio e del Mare.
Le aree designate come SIC nella Provincia Autonoma di Trento sono attualmente 152, per una
superficie complessiva pari a 151.633 ettari, di cui una parte cospicua (pari a circa due terzi) ricade
all’interno di aree protette, quali parchi naturali provinciali e riserve naturali provinciali, individuati ai
sensi della legge provinciale n. 11/2007, nonché parchi nazionali.
Le ZPS, istituite ai sensi della direttiva europea 79/409/CEE ”Uccelli” sono complessivamente 19,
per una superficie complessiva pari a 127.137,29 ettari.
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In conformità al dettato normativo, il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 11/2007,
nel definire le procedure per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione, prevede la
necessaria partecipazione degli enti locali, dei proprietari forestali e dei soggetti a vario titolo
territorialmente coinvolti, nonché adeguate forme di pubblicità, per consentire a chiunque altro vi
abbia interesse di presentare osservazioni.
Per esigenze di semplicità, speditezza e completezza di informazione, le procedure per
l’individuazione delle ZSC e per l’approvazione delle relative misure di conservazione generali e
specifiche sono state seguite contemporaneamente, anche se il provvedimento per l’individuazione
delle ZSC precede cronologicamente quello concernente le misure di conservazione, essendo
stato adottato con deliberazione della Giunta provinciale dd. 05.08.2010, n. 1799.
Una fase di prima consultazione si è svolta nel mese di luglio 2009. La fase di pubblicizzazione e
di raccolta dei pareri e delle osservazioni, che ha visto coinvolti gli enti e i soggetti previsti dal
D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50- 57Leg, si è svolta invece nel periodo ottobre 2009 - gennaio 2010.
Nell’ambito di questo articolato iter amministrativo si sono succeduti anche diversi incontri informali
con alcuni rappresentanti degli enti locali e di diverse categorie portatrici di interessi, al fine di
rendere chiaro il più possibile il significato della trasformazione dei SIC in ZSC.
La recente D.G.P. 5 agosto 2010, n. 1799, ha individato, ai sensi dell’articolo 37 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11, le zone speciali di conservazione (ZSC) individuandole, con
modificazioni, a partire dagli originari “Siti di importanza comunitaria” (SIC).
L’adozione delle misure di conservazione delle ZSC individuate è avvenuta con D.G.P. 22 ottobre
2010, n. 2378.
La successiva Tabella 6.11 riassume sinteticamente le iniziative sin qui intraprese
dall’Amministrazione Provinciale in attuazione della direttiva comunitaria Habitat ed Uccelli.
Estremi del provvedimento

Iniziative adottate

Adozione misure di salvaguardia generale dei SIC
D.G.P. 30 dicembre 2005, n. 2956

Individuazione delle misure di salvaguardia dei SIC contro il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie, nonchè la pertubazione delle specie

Adozione misure di conservazione delle ZPS D.G.P. 27 ottobre 2006, n. 2279

Adozione delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi
dell'art. 9, comma 5 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli") e della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva "Habitat").

Individuazione delle ZPS - D.G.P. 22 febbraio 2007,
n. 328
L.P. 23 maggio 2007, n. 11

Estensione ed individuazione delle zone ZPS sul territorio provinciale
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg

Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di
conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle
relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali,
nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree
protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39,
45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

Individuazione delle ZSC - D.G.P. 5 agosto 2010, n.
1799

Individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'articolo 37 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992

Misure di conservazione per le ZSC - D.G.P. 22
ottobre 2010, n. 2378

Adozione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC), ai
sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva "Habitat").

Tabella 6.11 – Iniziative della Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione della direttiva Habitat
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6.6.4 – Stato di avanzamento dei Piani di gestione nella Provincia Autonoma di Bolzano
Fino da oggi in Alto Adige sono stati designati 40 Siti di interesse comunitario (SIC) secondo la
Direttiva Habitat e 17 Zone di protezione speciale (ZPS) secondo la direttiva uccelli. La superficie
delle ZPS coincide con la superficie quella dei SIC. Complessivamente essi si estendono su una
superficie pari a 149.819 ettari, che corrisponde al 20,2% del territorio provinciale. Si tratta quasi
esclusivamente di zone già vincolate come parchi (naturali e nazionale) o biotopi.
Dando attuazione a quanto previsto dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE (“… gli stati membri
stabiliscono per ogni zona Natura 2000 le misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti
nei siti) la Giunta provinciale ha deliberato di elaborare Piani di gestione Natura 2000 per ogni
singola zona.
Nei piani di gestione sono stati cartografati gli habitat, ne è stato valutato lo stato di conservazione
e sulla base di questa valutazione sono stati definite misure per la loro conservazione o se il caso il
ripristino ad uno stato di conservazione soddisfacente.
La Giunta provinciale sta attualmente provvedendo all’approvazione dei singoli piani. Risultano già
approvati:
- il Piano di gestione Parco Naturale Sciliar-Catinaccio;
- il Piano di gestione per i siti Natura 2000 all’interno del Parco Naturale Gruppo di Tessa;
- il Piano di gestione per i siti Natura 2000 all’interno del Parco Naturale Puez-Odle;
- il Piano di gestione Parco Naturale Fanes-Senes-Braies;
- il Piano di gestione Parco Naturale Monte Corno;
- il Piano di gestione Parco Naturale Dolomiti di Sesto;
- il Piano di gestione Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.
Per quanto pertinente gli aspetti della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, i Piani di gestione
succitati evidenziano le seguenti criticità:
Disturbo alla comunità ittica. La gestione delle popolazioni naturali sono direttamente contrastate
dalla manipolazione idraulica che viene esercitata sui corpi idrici per la limitazione del rischio
idrogeologico. Le alterazioni della struttura naturale degli ecosistemi acquatici per la costruzione di
manufatti di difesa idraulica e/o la costruzione di opere di contenimento della portata
rappresentano elementi di pesante impatto per la dinamica evolutiva delle specie che, per loro
caratteristiche ecologiche, sono particolarmente sensibili e vulnerabili. Anche le attività di pesca
possono ovviamente avere una ripercussione negativa sulle specie oggetto di tutela; a questo si
sottrae lo scazzone che è protetto in tutti i periodi dell’anno. In senso lato, le attività ittiogeniche
che prevedono l’immissione di trote fario nei corpi idrici superficiali costituiscono fattori di
potenziale disturbo per le popolazioni residue di marmorata per effetto della possibilità di
ibridazione tra le due semispecie.
Impoverimento degli Habitat naturali in seguito a captazioni idriche. Anche se le sorgenti, ad
eccezione di quelle prioritarie, non sono un Habitat di Natura 2000, le captazioni rappresentano
sempre un impoverimento tanto più in ambienti, come il Parco Naturale Dolomiti di Sesto,
caratterizzati da scarse risorse idriche.
Le misure proposte, nel seguito riassunte in termini generali, a valere per il complesso dei succitati
piani di gestione:
- misure di protezione di specie vegetali lunghi i greti torrentizi, qualora si rendano necessari
lavori di sistemazione idraulica;
- misure per una miglior gestione del carico animale e delle relative deiezioni sui pascoli,
soprattutto in prossimità delle zone umide;
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-

misure di conservazione dello status di prati magri, per il contenimento della situazione dei
nutrienti;
- misure di contenimento di prelievi idrici e di apporto di nutrienti nelle aree che influiscono sulle
torbiere;
- misure di promozione della tutela degli ambienti umidi con l’aiuto di un protocollo sul pascolo;
- misure di tutela della vegetazione riparia;
- misure di riduzione dei livelli di concimazione e di miglioramento delle tecniche di distribuzione;
- misure di valorizzazione naturalistica dei bacini artificiali, senza che venga meno la funzionalità
del bacino per gli scopi previsti (antincendio, irrigazione) mediante appositi interventi di
rinaturalizzazione;
- creazione di piccole raccolte d’acqua, quali siti riproduttivi per le comunità di anfibil
ripristinando o valorizzando preesistenti raccolte d’acqua anche artificiali o creandone di nuove
Tutte le predette misure risultano sinergiche, se non addirittura coerenti, rispetto agli obiettivi ed
alle misure del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

6.6.5 – Stato di avanzamento dei Piani di gestione nella Regione del Veneto
La Regione Veneto ha individuato 39 Zone di Protezione Speciale, le cui misure di conservazione
contemplano l’approvazione di specifici Piani di Gestione, precisamente nel numero di 27, dei quali
alcuni interessano più ZPS. Le Zone di Protezione Speciale, indicate nella DGR n. 2371 del
27.07.2006, per le quali è stata prevista la redazione del Piano di Gestione, sono siti le cui misure
di conservazione risultano particolarmente articolate e complesse o tali da richiedere specifiche
attività di monitoraggio da non poter essere incluse in strumenti diversi dal Piano di Gestione.
Con D.G.R. 4572 del 28 dicembre 2007 la Regione ha individuato i soggetti competenti (Province,
Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette, Azienda Regionale Veneto Agricoltura)
alla redazione dei piani di gestione affidando il relativo incarico mediante stipula di apposite
convenzioni.
Le convenzioni, firmate nel 2008, regolano i rapporti tra la Regione, l’Ente incaricato e le Province
territorialmente interessate dalle ZPS e prevedono un coordinamento tecnico regionale, anche
riguardante la verifica del rispetto dei tempi e delle modalità nell’espletamento delle singole fasi di
redazione dei piani, ed un coordinamento provinciale per gli aspetti legati all’armonizzazione e al
recepimento dei contenuti dei piani di gestione nel PTCP e nei piani di settore.
L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha avuto l'incarico da parte della Regione Veneto di
elaborare i Piani di Gestione della ZPS/SIC IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" e della ZPS
IT3230087 "Versanti sud delle Dolomiti Feltrine".
Nei 27 piani di gestione previsti è compreso il piano di gestione della Laguna di Venezia riferito alla
ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” per il quale sono stati attivati incarichi con provvedimenti
regionali antecedenti alla D.G.R. 4572 del 28 dicembre 2007.
Con D.G.R. 4241 del 30 dicembre 2008 sono state individuate le Indicazioni Operative per la
redazione dei piani di gestione e le procedure di approvazione.
Il procedimento di formazione dei piani di gestione è svolto nel rispetto dei principi di concertazione
e partecipazione di cui all’articolo 5 della L.R. 23 aprile 2004, n.11.
Le disposizioni contenute nei piani di gestione hanno efficacia estesa all’intero territorio soggetto ai
piani e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in
altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
La seguente Tabella 6.12 riassume lo stato di avanzamento dei Piani di gestione.

Capitolo 6 – pagina 45

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Numer
Codice
Sito
o
Piano
1
IT3210006

Denominazione
Sito

Ettari

Soggetto redattore

Monti Lessini:
Ponte di Veja, Vaio
della Marciora

171

Ente Parco Naturale
Regionale della Lessinia

2

IT3210039

Monte Baldo Ovest

6510

3

IT3210040

Monti Lessini Pasubio - Piccole
Dolomiti Vicentine

13872

4

IT3210041

Monte Baldo Est

2762

5

IT3220036

Altopiano dei Sette
Comuni

14988

6

IT3230022

Massiccio del
Grappa

22474

7

IT3230032

Lago di Busche Vincheto di
Cellarda - Fontane

537

8

IT3230071

Dolomiti di
Ampezzo

11362

Stato di attuazione

Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana del
Piano redatto – in attesa del
Baldo
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Ente Parco Naturale
Piano redatto – in attesa del
Regionale della Lessinia completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana del
Piano redatto – in attesa del
Baldo
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana
Piano redatto – in attesa del
Spettabile Reggenza dei completamento dell’istruttoria
Sette Comuni
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana Feltrina Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana Feltrina Piano redatto – in attesa del
completamento
dell’istruttooria tecnica –
necessità di adeguamento
alla DGR 4241/2008 – in
attesa di approvazione di LR
che disciplini adozione e
approvazione
Ente Parco Naturale delle Piano redatto – in attesa del
Dolomiti d’Ampezzo
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
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9

IT3230077

Foresta del
Cansiglio

5060

10

IT3230081

Gruppo Antelao Marmarole Sorapis

17070

11

IT3230083

Dolomiti Feltrine e
Bellunesi

31384

12

IT3230084

Civetta - Cime di
San Sebastiano

6598

13

IT3230087

Versante Sud delle
Dolomiti Feltrine

8097

14

IT3230089

Dolomiti del
Cadore e del
Comelico

70397

15

IT3240006
IT3240008
IT3240016
IT3240017
IT3250006
IT3250010
IT3250022

Bosco di
Basalghelle
Bosco di Cessalto
Bosco di Gaiarine
Bosco di Cavalier
Bosco di Lison
Bosco di
Carpenedo

14
28
2
9
6
13
1

adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Azienda Regionale Veneto Piano redatto – in attesa del
Agricoltura
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana Centro Piano redatto – in attesa del
Cadore
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Ente Parco Nazionale
Piano redatto – in attesa del
Dolomiti Bellunesi
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana Cadore Piano redatto – in attesa del
– Longaronese - Zoldo
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Ente Parco Nazionale
Piano redatto – in attesa del
Dolomiti Bellunesi
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Comunità Montana
Piano redatto – in attesa del
Comelico - Sappada
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Regione del Veneto
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
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16

Bosco Zacchi
IT3240011
Sile: sorgenti,
paludi di Morgano e
S.Cristina

1299

Ente Parco Regionale del
Fiume Sile

17

IT3240019

Fiume Sile: Sile
Morto e ansa a
S.Michele Vecchio

539

Ente Parco Regionale del
Fiume Sile

18
19

IT3240023
IT3240024

Grave del Piave
Dorsale prealpina
tra Valdobbiadene
e Serravalle

4688
11622

Provincia di Treviso
Comunità Montana Prealpi
Trevigiane

20

IT3240034

163

Provincia di Treviso

21
22

IT3240035
IT3250032

Garzaia di
Pederobba
Settolo Basso
Bosco Nordio

374
157

Provincia di Treviso
Azienda Regionale Veneto
Agricoltura

23

IT3250040I
T3250041I
T3250042

280
2089

Regione del Veneto

24

IT3260017

25

IT3260018

Foce del
Tagliamento
Valle Vecchia Zumelle - Valli di
Bilione
Valli Zignago Perera - Franchetti
- Nova
Colli Euganei Monte Lozzo Monte Ricco

Grave e Zone
umide della Brenta

2507

15096

Ente Parco Regionale dei
Colli Euganei

3848

Provincia di Padova

Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
?
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
?
?
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
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26

IT3270023

Delta del Po

25013

Ente Parco Regionale
Veneto del Delta del Po

27

IT3250046

Laguna di Venezia

55209

Regione del Veneto

Piano redatto – in attesa del
completamento dell’istruttoria
tecnica – necessità di
adeguamento alla DGR
4241/2008 – in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione
Completamento della
redazione previsto entro
2011 - in attesa di
approvazione di LR che
disciplini adozione e
approvazione

http://www.regione.veneto.it/
Ambiente+e+Territorio/Territo
rio/Reti+Ecologiche+e+Biodiv
ersità/Link+enti+PDG.htm

http://www.regione.veneto.it/
Ambiente+e+Territorio/Territo
rio/Reti+Ecologiche+e+Biodiv
ersità/Link+enti+PDG.htm

Tabella 6.12 - Stato di avanzamento delle attività di redazione dei Piani di gestione della Rete Natura 2000
nella Regione Veneto

6.6.6 – Stato di avanzamento dei Piani di gestione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Friuli Venezia Giulia, interessata dalle zone alpina e continentale, ha costituito un sistema
protetto composto da 56 SIC e 8 ZPS per 60 siti in totale che vanno a coprire il 19% del territorio
regionale.
Con L.R. 14/2007 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato le misure di
conservazione generali per le ZPS e con L.R. 7/2008 le misure di salvaguardia generali per i SIC.
La L.R. 7/2008 stabilisce inoltre i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalità di
approvazione delle misure di conservazione specifiche e dei Piani di gestione.
Sono in corso di predisposizione le necessarie misure di conservazione specifiche relative a tutti i
siti Natura 2000 del suo territorio. Tali misure costituiranno anche un elemento di coordinamento e
armonizzazione dei diversi piani di gestione.
L’Amministrazione si è anche dotata di un “manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate”
nel quale sono stati tra l’altro fissati i criteri generali per la redazione dei piani di gestione:
- il collegamento ai riferimenti nazionali e internazionali,
- l’interdisciplinarietà,
- l’approccio ecosistemico e la dimensione paesistica,
- l’identificazione di sistemi funzionali e la complementarietà delle reti,
- l’operatività e la gestione adattativa (il PdG è uno strumento in continua evoluzione che
risponde all’aggiornamento delle conoscenze scientifiche, verifica l’efficacia delle azioni
previste e si adatta alle nuove esigenze cercando nuove soluzioni),
- la formazione sociale (costruzione partecipata).
Il manuale fornisce anche indicazioni operative sugli elementi della struttura di piano:
1. Quadro conoscitivo: raccoglie ed organizza le informazioni esistenti riguardanti gli aspetti
geologici, la flora, la fauna, il contesto socio-economico, gli strumenti di pianificazione esistenti,
ecc. Qui vengono valutate le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie, per individuare
le azioni di gestione più corrette.
2. Obiettivi e strategia del piano di gestione. Gli obiettivi generali e specifici derivano dall’analisi
delle esigenze ecologiche di habitat e specie, nella prospettiva di assicurare la loro
conservazione. Le elaborazioni vengono compiute attraverso l’utilizzo dei modelli di analisi
DPSIR (determinanti, pressioni, impatti, stato, risposte) e SWOT (punti di forza, di debolezza,
opportunità e minacce). Il piano di gestione viene diviso in Assi tematici e vengono individuati
gli ambiti prioritari di intervento nei quali concentrare le azioni di gestione e le relative risorse.
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3. Azioni di gestione qui sono contenute le Schede tecniche e le descrizioni sintetiche riferite alle
azioni proposte dal Piano di gestione. Le azioni sono classificate in 5 categorie: IA interventi
attivi, RE regolamentazione, IN incentivi e indennità, MR monitoraggio e ricerca, PD programmi
didattici.
La fase di adozione e approvazione del Piano di gestione dovrà rispettare la procedura stabilità
dall’art. 10 della L.R. 7/2008:
- verranno sentiti gli Enti Locali territorialmente interessati, il Comitato tecnico-scientifico, il
Comitato faunistico regionale, le rappresentanze agricole e della pesca;
- verrà acquisito il parere della competente Commissione consiliare;
- a questo punto la Giunta regionale avrà gli elementi per adottare il PdG con propria
deliberazione;
- il Piano di gestione verrà pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti
locali interessati e sul sito internet della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi
elaborati. Chiunque ne avrà interesse potrà presentare osservazioni entro i sessanta (60)
giorni successivi e la Regione valuterà le osservazioni pervenute e potrà apportare le eventuali
modifiche;
- verrà acquisito il parere della competente Commissione consiliare sul piano prima
dell'approvazione definitiva;
- a questo punto il piano di gestione potrà essere approvato con decreto del Presidente della
Regione.
- Si evidenzia che la procedura prevista dalla LR 7/2008 comporta due momenti di
partecipazione: uno preliminare all’adozione che interessa enti, comitati regionali e
rappresentanti di categorie ed uno successivo all’adozione allargato a tutti i cittadini.
Si elencano nel seguito i Piani di gestione in corso di predisposizione sul territorio regionale al
luglio 2009.
Sono stati redatti in bozza definitiva e devono essere avviati alla fase di adozione prevista dalla LR
7/2008, art.10:
- Piano di gestione Siti Natura 2000 della Laguna di Marano e Grado (SIC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado);
- Piano di gestione Siti Natura 2000 Valle Cavanata e Banco mula di Muggia (SIC e ZPS
IT3330006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia);
- Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella;
- Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote;
- Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars;
Sono in corso di predisposizione:
- Piano di gestione dei Siti Natura 2000 del Carso/Kras (ZPS - IT3341002 Aree carsiche della
Venezia Giulia, SIC - IT3340006 Carso triestino e goriziano)
- Piano di gestione dei Siti Natura 2000 Magredi di Pordenone (ZPS - IT3311001 Magredi di
Pordenone, SIC - IT3310008 Magredi di Tauriano, SIC - IT3310009 Magredi del Cellina, SIC IT3310005 Torbiera di Sequals, SIC - IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo);
- Piano di gestione dei Siti Natura 2000 Alpi carniche (ZPS IT3321001 Alpi Carniche, SIC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC - IT3320002 Monti Dimon e Paularo, SIC IT3320003 Creta di Alp e Sella di Lanza, SIC - IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona)
- Piano di gestione del SIS - IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon.
Sono in corso di predisposizione da parte di altri Enti:
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-

Piano di gestione dei Siti Natura 2000 Dolomiti friulane (SIC e ZPS - IT3310001 Dolomiti
friulane);
- Piano di gestine del SIC - IT3310004 Forra del torrente Cellina;
Piano di gestione dei Siti Natura 2000 Alpi Giulie (ZPS - IT3321002 Alpi Giulie, SIC - IT3320012
Prealpi Giulie Settentrionali, SIC - IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart );
- Piano di gestione dei Siti Natura 2000 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona (SIC e ZPS IT3330005 Foce dell'Isonzo -Isola della Cona);
- Piano di gestione del SIC - IT3320015 Valle del medio Tagliamento;
- Piano di gestione del SIC - IT3320009 Zuc dal Bor.

6.7 – Considerazioni generali sulle sinergie tra la Direttiva Quadro
Acque e le direttive “Habitat” e “Uccelli” per la tutela degli ecosistemi
acquatici in ambito distrettuale
La Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), la Direttiva “Habitat” (92/43/CE) e la Direttiva Quadro sulle
Acque rappresentano, in ambito europeo, gli atti normativi di riferimento per la tutela della
biodiversità degli ambienti acquatici interni e costieri.
La DQA, recepita dal D.M. 152/2006 è l’unica tra le suddette direttive che definisce la tempistica e
le modalità per attuare la salvaguardia di ecosistemi acquatici e costieri. Obiettivo della DQA è il
raggiungimento di uno stato ecologico delle acque “buono” entro il 2015.
Per le aree protette istituite per la tutela di habitat e di specie dipendenti dall’ambiente acquatico, la
DQA prevede il loro inserimento in uno o più registri (art. 6) e, nel caso di Siti Natura 2000, il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalle direttive Habitat e Uccelli (art. 4.1, c)
Dir. 2000/60/CE). La scadenza del 2015 non riguarda però il conseguimento degli obiettivi di
conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario in quanto la Direttiva Habitat non
prevede tempi entro cui raggiungerli. Infatti nei Siti Natura 2000 gli Stati Membri devono garantire il
mantenimento o, se necessario, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat e delle specie inserite negli all. I e II della Direttiva Habitat e nell’all. I della Direttiva Uccelli,
fin dal momento della loro individuazione4. Tuttavia la DQA fornisce indicazioni per l’adempimento
delle misure previste dalle tre direttive per la tutela dei Siti Natura 2000 in cui sono presenti specie
ed habitat dipendenti dall’ambiente acquatico.
Le Aree protette/Siti Natura 2000/Zone Ramsar in ambito fluviale e marino-costiero sono in genere
soggette a fortissime pressioni determinate da attività antropiche che interessano tutto il bacino. La
sopravvivenza delle specie legate agli ambienti acquatici dipende fortemente dalle modificazioni di
tratti dei corsi d’acqua situati a monte.
La DQA prevede che le misure necessarie al mantenimento o al ripristino di uno stato di
conservazione soddisfacente nelle Aree protette/Siti Natura 2000/Zone Ramsar che tutelano
specie ed habitat legate all’ambiente acquatico siano considerate nei Piani di Gestione di Distretto
Idrografico. Pertanto questa direttiva offre agli enti gestori di Aree protette/Siti Natura 2000/Zone
Ramsar in ambito fluviale e marino-costiero l’opportunità di poter coordinare le proprie azioni dalla
scala locale a quella di bacino, al fine di rendere più efficaci le misure di gestione previste dai
propri piani e programmi per la tutela delle risorse idriche e della biodiversità.
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6.7.1 - Confronto tra Obiettivi, Monitoraggio e Strumenti di pianificazione delle Direttive UE
considerate
La Tabella 6.13 riassume in modo sintetico obiettivi, oggetto di tutela e obiettivi ambientali di
conservazione previsti dalle Direttive QA, Habitat e Uccelli.
Per quanto riguarda le Aree protette e, in modo particolare, i Siti Natura 2000 che tutelano specie
ed habitat legati agli ambienti acquatici, l’art. 4.1,c della DQA, stabilisce che “..gli Stati Membri si
conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente
direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole
aree protette sono state istituite”. Pertanto a tal fine gli Stati Membri devono assicurare che le
misure necessarie per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie
e gli habitat tutelati nei suddetti Siti Natura 2000 siano adeguatamente considerate nei Piani di
Gestione di Distretto Idrografico.
DIRETTIVA

OBIETTIVI

OGGETTO DI TUTELA

OBIETTIVO AMBIENTALE DI
CONSERVAZIONE

DQA 2000/60/CE

Protezione acque superficiali
interne, di transizione, costiere e
sotterranee e degli ecosistemi
acquatici e terrestri e delle zone
umide direttamente dipendenti dai
corpi idrici sotto il profilo del
fabbisogno idrico

Risorse idriche ed ecosistemi
associati

Raggiungimento dello stato
ecologico “Buono”per le acque
superficiali e stato chimico e
quantitativo “Buono” per acque
sotterranee, entro il 2015

HABITAT 92/43/CE

Conservazione di habitat e specie
di interesse comunitario

Specie e habitat di interesse
comunitario e prioritari; SIC istituiti
per la tutela di speciie di All. II e
habitat di All. I

Stato di conservazione
soddisfacente delle specie e
habitat di interesse comunitario e
prioritari (sp. All. II, All. IV e V,
habitat All. I); mantenimento o
ripristino di uno stato di
conservazione soddisfacente di
habitat e di specie nella Rete
Natura 2000

UCCELLI 2009/147/CE

Conservazione di tutte le specie di Tutte le specie di uccelli viventi allo
Mantenere o adeguare le
uccelli
stato selvatico in Europa; ZPS
popolazioni di tutte le specie di
istituite per la tutela di sp. All. I e uccelli viventi allo stato selvatico in
Migratori regolari
Europa ad un livello
corrispondente alle esigenze
ecologiche, scientifiche e culturali

Tabella 6.13 - Obiettivi delle Direttive DQA, Habitat e Uccelli per tutela Biodiversità degli ecosistemi acquatici

Si specifica che, secondo l’art. 1 della Direttiva Habitat, lo stato di conservazione soddisfacente è
definito:
a) per un habitat, quando il suo range di distribuzione naturale è stabile o in estensione; la struttura
e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono
continuare ad esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è
soddisfacente (come di seguito indicato);
b) per una specie, quando l’andamento delle popolazioni indicano che tale specie continua o può
continuare ad essere vitale; l’area di ripartizione naturale non è in declino né rischia di declinare in
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un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché
le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
Per la classificazione dello stato ecologico degli ecosistemi acquatici attraverso le attività di
monitoraggio, gli elementi qualitativi considerati dalla DQA sono: elementi biologici riferiti a tutti i
livelli trofici della catena alimentare (flora acquatica, fitoplancton, macroinvertebrati bentonici,
fauna ittica), gli elementi idromorfologici e gli elementi fisico-chimici “a sostegno” degli elementi
biologici (D.M. 56/2009). Per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali si fa
riferimento al potenziale ecologico che riflette, per quanto possibile, le condizioni ecologiche
associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile (DQA - All. V 1.2.5).
In Tabella 6.14 sono riportati gli strumenti di pianificazione e di monitoraggio previsti dalle tre
Direttive la cui integrazione potrebbe contribuire all’adempimento entro il 2015 degli obiettivi di
qualità delle risorse idriche e dello stato di conservazione di habitat e specie legate all’ambiente
acquatico.
I programmi di monitoraggio da svolgere all’interno dei Siti Natura 2000 in cui sono presenti specie
ed habitat dipendenti dall’ambiente acquatico devono essere integrati con quelli previsti dalla
normativa europea in base alla quale tali aree sono state istituite (art. 8 della DQA).
DIRETTIVA

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

MONITORAGGIO

PGDI - Piano di Gestione di Distretto Idrografico, (art.
13, c. 6), a scala di bacino idrografico, all'interno del
quale sono previsti programmi di monitoraggio dello
stato delle acque e delle specie ed habitat direttamente
legati all’ambiente acquatico

art. 8 - all. V
- per le acque superficiali (1.3) il monitoraggio è: · di
sorveglianza · operativo · di indagine - nelle aree
protette del registro (art. 6) i programmi di monitoraggio
sono integrati con quelli previsti dalla normativa UE
secondo cui le aree protette sono state istituite

DQA 2000/60/CE

HABITAT 92/43/CE

UCCELLI 2009/147/CE

Piano di gestione di SIC secondo art. 6 Dir. 92/43/CE e art. 11 (sorveglianza stato conservazione di specie e
DPR 357/97 e s.m.i.
habitat); art. 17 (stato attuazione della direttiva)
Piano di gestione di ZPS secondo Dir. 79/409/CE, art.
6 dr. 92/43/CE e DPR 357/97 e s.m.i.

art. 10 (ricerca e studi all. V, ad es.specie indicatrici di
inquinamento) art. 12 (applicazione disp. Direttiva)

Tabella 6.14 - Strumenti di pianificazione e monitoraggio delle Direttive DQA, Habitat e Uccelli

6.7.2 - Integrazione fra gli obiettivi di tutela delle Aree protette/Siti Natura 2000/Zone Ramsar e dei
“Corpi idrici”
Per i Siti Natura 2000 che ricadono in corpi idrici, l’art. 4.1,c della DQA stabilisce che in essi si
deve raggiungere sia l’obiettivo di stato ecologico “buono” delle acque, sia gli obiettivi di
conservazione specificati dalle Direttive Habitat e Uccelli.
Tuttavia, dato che la valutazione dello stato di conservazione fa riferimento a tutta l’area di
distribuzione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (sia all’interno che all’esterno dei
Siti Natura 2000), la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione di una data
specie o di un dato habitat (tutelati dalle Dir. Habitat e Uccelli) deve essere effettuata al livello
dell’area di distribuzione che ricade nella porzione nazionale della regione biogeografica di
appartenenza, anziché alla scala del singolo sito.
D’altra parte la Direttiva Habitat (art. 6.2) specifica che a livello del singolo sito devono essere
definite le misure di conservazione al fine di evitare il degrado degli habitat nonché la
perturbazione delle specie per la cui tutela tale sito è stato designato. Quindi nei Siti Natura 2000
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che ricadono in corpi idrici deve essere effettuata l’integrazione degli obiettivi da raggiungere,
nonché l’eventuale individuazione dell’obiettivo più restrittivo a cui fare riferimento per la
definizione delle misure di conservazione da attuare (DQA, art. 4.2).
Inoltre nel D.M. 131/2008 (punto B.3.5.1,f), si specifica che, al fine di applicare la gestione
integrata prevista dalla DQA, anche nel caso in cui un’area protetta non sia identificata come un
corpo idrico individuale, deve essere valutata la possibilità di raggiungimento degli obiettivi di tutela
che sono stati fissati per quella area dalla normativa secondo la quale è stata sottoposta a tutela.

6.8 – Strumenti di pianificazione per la tutela delle acque e delle aree
protette in ambito fluviale e marino-costiero: le aree protette ed i relativi
strumenti di pianificazione e di gestione
L’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Protezione della Natura, che
raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.
Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri seguenti, stabiliti con Delibera del
Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1.12.1993. In base all’art. 4 l’iscrizione
nell’elenco è subordinata alla certificazione:
- della presenza nell’area protetta dei valori di cui all’art. 1 comma 2 della L. 394/91;
- dell’esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico e/o privato (i requisiti neces-sari
per ritenere valido il provvedimento istitutivo sono l’individuazione e la perimetrazione, anche
provvisori, dell’area protetta con relative misure di salvaguardia);
- dell’esistenza di un soggetto gestionale;
- dell’esistenza di un bilancio economico-finanziario. I soggetti titolati a presentare domanda di
iscrizione (artt. 4 e 5) sono costituiti dalle Regioni, dalle provincie autonome e da ogni altra
amministrazione statale nonché da soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione
naturalistica del territorio.
Il riferimento normativo per la pianificazione nelle aree protette è rappresentato dalla L. 394/1991
“Legge quadro sulle aree protette” la cui finalità è quella di dettare “princìpi fondamentali per
l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”. Alla
classificazione delle Aree Protette definita nell’art. 2 della L. 394/1991 ha fatto seguito quella
contenuta nella Delib. 2-12-1996 “Classificazione delle aree protette”; il quadro attuale delle
diverse categorie di aree protette è riportato in .Tabella 6.15.
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Tipologia
PARCO NAZIONALE

Ambito fisico interessato

Elementi da tutelare

aree terrestri, fluviali, lacuali o uno o più ecosistemi, intatti o
marine
anche parzialmente alterati da
interventi antropici, una o più
formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, valori
naturalistici, scientifici, estetici,
culturali, educativi e ricreativi

Motivazioni della tutela
gli elementi da tutelare hanno
rilievo internazionale o nazionale
tale da richiedere l'intervento dello
Stato
ai
fini
della
loro
conservazione per le generazioni
presenti e future

PARCO NATURALE
aree terrestri, fluviali, lacuali ed sistema omogeneo individuato valorizzazione
del
sistema
REGIONALE/ INTERREGIONALE eventualmente da tratti di mare dagli assetti naturali dei luoghi, dai naturalisticamente
e
prospicienti la costa
valori paesaggistici ed artistici e ambientalmente omogeneo
dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali
RISERVA NATURALE STATALE aree terrestri, fluviali, lacuali o una
o
più
specie tutela di una o più specie di habitat
marine
naturalisticamente rilevanti della
flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi
RISERVA NATURALE
importanti per le diversità
REGIONALE
biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche
ZONA UMIDA DI IMPORTANZA
INTERNAZIONALE
(ZONE RAMSAR) Ai sensi della
Convenzione di Ramsar (1971)

ZONA DI PROTEZIONE
SPECIALE (ZPS)

SITO DI IMPORTANZA
COMUNITARIA (SIC)/ZONE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE
(ZSC)

AREE MARINE PROTETTE

le paludi e gli acquitrini, le torbe
oppure i bacini, naturali o artificiali,
permanenti o temporanei, con
acqua stagnante o corrente, dolce,
salmastra, o salata, ivi comprese
le distese di acqua marina la cui
profondità, durante la bassa
marea, non supera i sei metri.

funzioni
ecologiche
di
regolamentazione del regime delle
acque e come habitat di una flora
e di una fauna caratteristiche, con
particolare riferimento agli uccelli
acquatici

le zone umide svolgono funzioni
ecologiche fondamentali come
regolatori del regime delle acque e
come habitat di una flora e di una
fauna caratteristiche e, in
particolare di uccelli acquatici;zone
umide come risorsa di grande
valore
economico,
culturale,
scientifico
e
ricreativo
prevenzione della loro eccesiva
antropizzazione e conseguente
rischio
di
scomparsa
riconoscimento
degli
uccelli
acquatici e delle loro migrazioni
come risorsa internazionale

territorio idoneo per estensione e/o habitat idonei agli uccelli indicati protezione,
gestione
e
localizzazione geografica alla dalla direttiva
regolamentazione di tutte le specie
conservazione delle specie di
di uccelli viventi naturalmente allo
uccelli selvatici ai sensi della
stato selvatico comprese le relative
Direttiva Uccelli (79/409/CEE)
uova,i loro nidi e i loro habitat
area naturale, geograficamente
definita
e
con
superficie
delimitata, che contribuisce in
modo significativo a conservare o
ripristinare habitat naturali di cui
all'allegato I e le specie di allegato
II della direttiva “Habitat” in uno
stato
di
conservazione
soddisfacente.

zone terrestri o acquatiche che si
distinguono grazie alle loro
caratteristiche
geografiche,
abiotiche e biotiche, naturali o
seminaturali (habitat naturali)

conservare la diversità biologica
nella regione paleartica mediante
la protezione degli ambienti Alpino,
Appenninico e Mediterraneo

ambienti marini
caratteristiche
naturali, gli elementi da tutelare presentano
fisiche, un interesse rilevante e rivestono
(acque,fondali e tratti di costa geomorfologiche,
biochimiche
con
particolare particolare importanza dal punto di
prospicenti)
riguardo alla flora e alla fauna vista
scientifico,
ecologico,
marine e costiere
culturale, educativo ed economico
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ALTRE AREE NATURALI
PROTETTE

aree che non rientrano nelle
precedenti classificazioni (Aree
Naturali
Protette
Regionali,
monumenti
naturali,
parchi
suburbani, parchi provinciali, oasi
delle associazioni ambientaliste)

Tabella 6.15 - Classificazione delle Aree protette ex L. 394/91 e Delib. 2/12/96

Lo schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette è stato approvato con
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 27 aprile 2010,
al quale si rimanda.
Gli strumenti di pianificazione e gestione delle Aree Protette possono sono riassunti nella
successiva Tabella 6.16.
AREA PROTETTA

STRUMENTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

PARCHI/RISERVE

Piano per il
Parco

Tutela dei valori naturali ed
ambientali nonché storici,
culturali, antropologici
tradizionali

Divisione del territorio in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso,
godimento e tutela:
RISERVE INTEGRALI nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità,
B) RISERVE GENERALI ORIENTATE, nelle quali è vietato costruire nuove opere
edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio,
C) AREE DI PROTEZIONE nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità
ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali
ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di
pesca e raccolta di prodotti naturali e
D) AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE facenti parte del medesimo
ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono
consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al
miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del
parco da parte dei visitatori.

RETE NATURA 2000

Piano di
Gestione

Garantire la presenza in
condizioni ottimali degli
habitat e delle specie che
hanno determinato
l'individuazione del
SIC/ZPS; rappresentare lo
strumento operativo che
disciplina l’uso del territorio

Formulazione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito per le diverse
componenti (fisica, biologica, socio-economica, archeologica architettonica, culturale,
paesaggistica)
Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie Strategia gestionale e
monitoraggio periodico

AREE PROTETTE
MARINO-COSTIERE

Zonazione ex
Decreto Istitutivo

Garantire il mantenimento
delle condizioni naturali che
hanno portato all’istituzione
dell’Area Protetta

ZONA A - RISERVA INTEGRALE, interdetta a tutte le attività che possano arrecare
danno o disturbo all'ambiente marino - sono consentite unicamente le attività di ricerca
scientifica e le attività di servizio - ZONA B - RISERVA GENERALE in cui sono
consentite, regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività
che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il
minor impatto possibile - ZONA C - RISERVA PARZIALE, fascia tampone tra le zone di
maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta - sono consentite e
regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone,
le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale.

Tabella 6.16 - Strumenti, obiettivi e contenuti degli strumenti di pianificazione delle Aree Protette

È opportuno ricordare che l’istituzione stessa di un’Area Protetta comporta delle misure di
conservazione contenute nell’atto istitutivo; la L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” ha
fissato una serie di misure di salvaguardia che, in attesa dell’approvazione del Regolamento
dell’area protetta e dell’approvazione del Piano per il Parco, garantiscono la non attuazione di
interventi potenzialmente dannosi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in generale.
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6.9 - Criteri e linee guida per l’integrazione e l’aggiornamento
dell’elenco delle Aree Protette nel Piano di gestione del Distretto
Idrografico delle Alpi Orientali
Nodo fondamentale per l’integrazione fra la Direttiva Quadro Acque, la Direttiva Habitat e la
Direttiva Uccelli è dato dall’elenco delle aree protette, che il Piano di gestione distrettuale deve
includere considerando tutte le aree sottoposte a particolare tutela.
Fra queste aree figurano anche le “aree designate per protezione degli habitat e delle specie, nelle
quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione compresi i siti
pertinenti della reteNatura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva
79/409/CEE.
In sede di prima identificazione delle registro delle aree protette sono state incluse tutte le aree
che, nell’ambito del territorio distrettuale, fanno parte della Rete Natura 2000. Facendo riferimento
ad un recente rapporto pubblicato da ISPRA2 si propone di seguito un possibile percorso
metodologico per la selezione dei siti la cui conservazione è effettivamente e strettamente legata al
buono stato delle acque.

6.9.1 - Individuazione delle aree protette direttamente connesse all’ambiente acquatico
Fra i documenti prodotti dalla Common Implementation Strategy, organismo creato in ambito
europeo per fornire agli stati membri indirizzi e linee guida per una corretta applicazione della
DQA, vi è la Wetland Horizontal Guidance (HWG - 2003). Questo documento offre uno schema
logico, fondato su criteri ecologici, per l’individuazione delle aree protette da inserire nel registro di
ciascun distretto idrografico in base alla presenza di specie ed habitat di interesse comunitario
direttamente collegate all’ambiente acquatico. I criteri indicati in tale documento, riassunti in
Tabella 6.17, sono stati proposti per la selezione delle specie e degli habitat da considerare per
l’individuazione delle Aree protette/Siti Natura 2000/Zone Ramsar da inserire nei registri del Piano
di gestione.
Specie Natura 2000
1.a - Specie acquatiche che vivono in acque superficiali

Habitat Natura 2000
2.a – Habitat che sono costituiti da acque superficiali o sono
completamente coincidenti con le acque superficiali

1.b - Specie che dipendono dalle acque superficiali per almeno una fase 2.b – Habitat che dipendono da inondazioni frequenti delle acque
del loro ciclo vitale (per riproduzione, incubazione, sviluppo giovanile, superficiali o dal livello delle acque sotterranee
alimentazione)
1.c - Specie che dipendono da habitat non acquatici ma dipendenti 2.c – Habitat non acquatici che dipendono dall’influenza delle acque
dall’acqua (2.b e 2.c)
superficiali

Tabella 6.17 - Criteri ecologici proposti per l’identificazione degli habitat e delle specie che sono direttamente
dipendenti dallo stato delle acque (Wetland Horizontal Guidance, 2003; UKTAG, 2003)

L’applicazione del metodo proposto dalla “Wetland Horizontal Guidance” (2003) potrà permettere
l’individuazione delle specie e degli habitat dipendenti dall’ambiente acquatico quale supporto utile

2

“Sinergie fra la direttiva Quadro sulle Acque e le direttive “Habitat” e “Uccelli” per la tutela degli ecosistemi acquatici,
con particolare riferimento ad Aree Protette, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar” (Rapporto 107/2010), Roma, maggio 2010
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all’individuazione o alla verifica delle aree da includere nel registro delle aree protette nel distretto
idrografico delle Alpi orientali.
L’allegato IV della DQA al punto v) specifica che nei registri devono essere incluse le aree
designate per la protezione di habitat e di specie per le quali il mantenimento o il miglioramento
dello stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i Siti Natura 2000 istituiti a
norma delle Direttive Habitat e Uccelli. In particolare l’art. 2 dello stesso allegato specifica che nel
registro va inserita la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.
La succitata pubblicazione di ISPRA già identifica le liste di specie dipendenti dall’ambiente
acquatico estratte dagli allegati della Direttiva Uccelli (Allegato I) e della Direttive Habitat (Allegato
II) in base alle quali è prevista l’istituzione di aree tutelate (rispettivamente Zone a Protezione
Speciale e Siti di Interesse Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione), secondo i criteri riportati
in Tabella 6.17. In tali liste di specie figurano anche le specie animali tutelate dall’allegato IV della
Direttiva Habitat, in quanto per queste l’Italia ha l’obbligo di attuare misure di conservazione su
tutto territorio (art. 12 Direttiva Habitat) corrispondente alla loro area di ripartizione naturale
(areale).

6.9.2 - Elementi per l’integrazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli nel Piano di
gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
Al fine di verificare il livello di integrazione delle Direttive UE per la tutela di specie ed habitat di
interesse comunitario nei Piani di gestione previste dalla DQA, ISPRA ha provveduto alla
elaborazione di una check list e una scheda di analisi sito-specifica che potrebbero essere
utilizzate come strumento di verifica nella fase di attuazione dei Piano di gestione del Distretto
Idrografico delle Alpi Orientali e nelle future revisioni.
Tali strumenti di analisi e controllo consentirebbero la valutazione del livello di integrazione degli
obiettivi di tutela e delle misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, le Aree protette e
le Zone Ramsar in ambito fluviale e marinocostiero nell’ottica di una completa applicazione
dell’approccio ecosistemico della DQA e dell’individuazione di eventuali misure supplementari.
Inoltre la checklist, come riportata in Tabella 6.18 e, in modo particolare, la scheda sito-specifica
riportata in Tabella 6.19, sono proposte quali strumenti per gli enti gestori di Aree protette/Siti
Natura 2000/Zone Ramsar per identificare gli obiettivi e le misure di conservazione previste dal
PGDI per la propria area protetta.
La check list e la tabella di sintesi sito-specifica sono state elaborate prendendo spunto da
documenti analoghi proposti da Nature England (UK) ed EUROSITE, adattati alla normativa
vigente in Italia.
La check list, si articola in tre passi fondamentali.
1) Identificazione dei Siti Natura 2000/Aree protette/Zone Ramsar per il registro delle aree protette
L’articolo 6 della DQA prevede che nei registri delle aree protte debbano essere incluse anche le
aree designate in base alla Direttiva Uccelli (ZPS) ed alla Direttiva Habitat (SIC/ZSC) per la
conservazione di specie e di habitat dipendenti dall’ambiente acquatico.
Alle liste dei registri sarà possibile aggiungere aree protette istituite in base alla normativa
nazionale o regionale in virtù di una possibile intepretazione dell’Allegato IV.2 della DQA;
comunque in tali registri devono essere inseriti almeno tutti i Siti Natura 2000 presenti nel Distretto
Idrografico che tutelano specie ed habitat.
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CHECK 1

REGISTRO DELLE AREE PROTETTE

Check 1A

Il Registro delle aree protette è stato realizzato inserendo tutti i Siti Natura 2000 presenti nel bacino idrografico?

SI

NO

Check 1B

I Siti Natura 2000 sono stati selezionati in base alla presenza di habitat e specie dipendenti dall’ambiente
acquatico seguendo i criteri dell’Wetland Horizontal Guidance (2003) (§ 4.1)?

SI

NO

Check 1C

Oltre ai Siti Natura 2000 il registro contiene anche aree protette istituite dalla legislazione nazionale o regionale
selezionate con l’approccio di cui al Check1B?

SI

NO

Check 1D

Sono stati considerati gli atti normativi più recenti relativi all’istituzione dei Siti Natura 2000, delle Aree protette e
Zone Ramsar (normativa nazionale e regionale)?

SI

NO

2) “Corpi idrici” e Aree protette/Siti Natura 2000/Zone Ramsar
L’inclusione delle Aree protette/Siti Natura 2000/Zone Ramsar in corpi idrici nell’ambito del
processo di caratterizzazione delle acque superficiali e sotterranee è importante ai fini delle
sinergie fra le Direttive UE: tale condizione garantisce l’integrazione degli obiettivi da raggiungere e
l’eventuale individuazione dell’obiettivo più restrittivo cui fare riferimento per la definizione delle
misure di conservazione.
La presenza di aree protette dovrebbe peraltro essere stata considerata e valutata già nella fase di
delimitazione dei corpi idrici al fine di una individuazione razionale delle misure da attuare per la
realizzazione della gestione integrata (D.M. n. 131/2008 All. I - B.3.4.2). Un elemento fluvio-lacuale
deve essere identificato come un singolo corpo idrico nel caso in cui vi siano le condizioni che
interessano specificatamente le aree protette o di pregio naturalistico elencate qui di seguito:
- se il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di un SIC/ZSC-ZPS dipende dal
mantenimento o dal miglioramento dello stato delle acque superficiali di tale elemento;
- se l’elemento può considerarsi di importanza ecologica in quanto il raggiungimento degli obiettivi di conservazione che lo interessano dipende dal mantenimento o dal miglioramento dello
stato delle acque superficiali in esso comprese;
- se, all’interno del processo di pianificazione, si stabilisce che il raggiungimento di uno stato di
qualità delle acque superficiali di tale elemento è importante per il raggiungimento di obiet-tivi
nazionali e internazionali di tutela della biodiversità;
- nel caso in cui sia stato identificato come sito di riferimento;
- se costituisce un elemento importante nel bacino idrografico, tanto che gli impatti o le pressioni
che agiscono su di esso possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali di
un corpo idrico di più corpi idrici dello stesso bacino.
CHECK 2

CORPI IDRICI ED AREE PROTETTE/SITI NATURA 2000

Check 2A

Il Piano individua “Corpi idrici” considerando le aree protette che presentano specie ed habitat dipendenti
dall’ambiente acquatico?

SI

NO

Check 2B

Se SI, sono indicati i Siti Natura 2000/Aree protette/Zone Ramsar individuati in tutto o in parte come “corpi idrici”?

SI

NO

3) Obiettivi di tutela per i Siti Natura 2000
Gli obiettivi di conservazione per i Siti Natura 2000 sono definiti dai piani di gestione (qualora
esistenti); per quanto riguarda le ZPS devono comunque essere recepite le indicazioni gestionali
contenute nel D.M. 17/10/200741 e smi, mentre per SIC /ZSC il riferimento è costituito dal D.M.
3/9/2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e dagli atti in corso di definizione per la
designazione delle ZSC.
Nei Piani di Gestione di Distretto Idrografico dovrebbero essere considerate anche le indicazioni
gestionali contenute negli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette istituite in base
alla legislazione nazionale e regionale.
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L’Articolo 4.2 della DQA e il suo recepimento nazionale stabilisce che nel caso in cui un “corpo
idrico” sia interessato da più di un’obiettivo di qualità, deve essere perseguito quello più rigoroso.
CHECK 3

REGISTRO DELLE AREE PROTETTE

Check 3A

Per ciascun Sito Natura 2000 sono stati considerati gli obiettivi di conservazione per il “raggiungimento di uno
stato di conservazione soddisfacente”, in riferimento ai piani di gestione e ai D.M. 3/9/2002 e/o D.M. 17/10/2007?

SI

NO

Check 3B

Gli obiettivi di conservazione per il “raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente” sono stati
definiti anche per aree protette che non sono Siti Natura 2000 ma in cui sono presenti specie ed habitat tutelati
dalle Dir. Habitat e Uccelli, considerando il Piano per il Parco L. 394/91 ed eventuali recepimenti regionali?

SI

NO

Check 3C

Per Siti Natura 2000/Aree protette che ricadono o coincidono con “corpi idrici” sono stati applicati gli obiettivi più
restrittivi da raggiungere entro il 2015?

SI

NO

Check 3D

Nel caso in cui vi siano Siti Natura 2000/Aree protette/Zone Ramsar non considerati come “corpi idrici”, è stato
valutato il rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali definiti per l’area protetta?

SI

NO

Alla luce di quanto esposto la check list è la seguente:
CHECK 1

REGISTRO DELLE AREE PROTETTE

Check 1A

Il Registro delle aree protette è stato realizzato inserendo tutti i Siti Natura 2000 presenti nel bacino idrografico?

SI

NO

Check 1B

I Siti Natura 2000 sono stati selezionati in base alla presenza di habitat e specie dipendenti dall’ambiente
acquatico seguendo i criteri dell’Wetland Horizontal Guidance (2003) (§ 4.1)?

SI

NO

Check 1C

Oltre ai Siti Natura 2000 il registro contiene anche aree protette istituite dalla legislazione nazionale o regionale
selezionate con l’approccio di cui al Check1B?

SI

NO

Check 1D

Sono stati considerati gli atti normativi più recenti relativi all’istituzione dei Siti Natura 2000, delle Aree protette e
Zone Ramsar (normativa nazionale e regionale)?

SI

NO

CHECK 2

CORPI IDRICI ED AREE PROTETTE/SITI NATURA 2000

Check 2A

Il Piano individua “Corpi idrici” considerando le aree protette che presentano specie ed habitat dipendenti
dall’ambiente acquatico?

SI

NO

Check 2B

Se SI, sono indicati i Siti Natura 2000/Aree protette/Zone Ramsar individuati in tutto o in parte come “corpi idrici”?

SI

NO

CHECK 3

REGISTRO DELLE AREE PROTETTE

Check 3A

Per ciascun Sito Natura 2000 sono stati considerati gli obiettivi di conservazione per il “raggiungimento di uno
stato di conservazione soddisfacente”, in riferimento ai piani di gestione e ai D.M. 3/9/2002 e/o D.M. 17/10/2007?

SI

NO

Check 3B

Gli obiettivi di conservazione per il “raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente” sono stati
definiti anche per aree protette che non sono Siti Natura 2000 ma in cui sono presenti specie ed habitat tutelati
dalle Dir. Habitat e Uccelli, considerando il Piano per il Parco L. 394/91 ed eventuali recepimenti regionali?

SI

NO

Check 3C

Per Siti Natura 2000/Aree protette che ricadono o coincidono con “corpi idrici” sono stati applicati gli obiettivi più
restrittivi da raggiungere entro il 2015?

SI

NO

Check 3D

Nel caso in cui vi siano Siti Natura 2000/Aree protette/Zone Ramsar non considerati come “corpi idrici”, è stato
valutato il rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali definiti per l’area protetta?

SI

NO

Tabella 6.18 - Check list per la valutazione del livello di integrazione delle Direttive nei PGDI

Constatando la complessità delle informazioni e delle previsioni contenute negli strumenti di
pianificazione che dovrebbero essere riportate nei Piano di gestione delle acque e per tradurre i
concetti su esposti in strumenti operativi di concreto ausilio alla corretta pianificazione, ISPRA ha
provveduto alla definizione di una scheda-tipo (vedi Tabella 6.19), prendendo spunto da quella
proposta da EUROSITE e Nature England (UK), contenente le informazioni di base quali:
- gli obiettivi ambientali;
- le misure di conservazione;
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-

le attività di monitoraggio che dovrebbero essere effettuate per valutare il raggiungimento degli
obiettivi ambientali per i Siti Natura 2000 che presentano specie ed habitat dipendenti dagli
ambienti acquatici;
- la data prevista per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o l’eventuale richiesta di
proroga.
Tale scheda potrebbe essere utilizzata dalle autorità competenti per la verifica dell’inserimento
delle informazioni richieste dalla DQA riguardanti i Siti Natura 2000 all’interno dei Piano di
gestione, nonché dagli enti gestori delle aree protette e Siti Natura 2000 in ambito fluviale e
marino-costiero, per riassumere le misure di gestione dalla scala locale a quella di bacino da
attuare nel territorio di propria competenza per la tutela di specie ed habitat che necessitano di uno
stato ecologico delle acque “buono”.
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Tabella 6.19 – Scheda tipo per la verifica delle sinergie tra l’applicazione della DQA, della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli all’interno delle
aree protette costituenti la Rete natura 2000
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7 - Il sistema di monitoraggio
superficiali e sotterranee

delle

acque

Il presente capitolo costituisce recepimento della seguente prescrizione del parere motivato:
X) PRESCRIZIONE (Sistema di Monitoraggio):
per quanto di competenza dell’Autorità procedente, ed ove già non predisposto nel Piano di gestione, la rete di
monitoraggio delle risorse idriche del Distretto:
- deve essere adeguata ai requisiti della Direttiva 2000/60/CE (e dei D.M. 56/2009 e D.Lgs. 30/2009) e siano di
conseguenza adeguati lo stato dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità;
- deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (questi ultimi anche ai fini dei controlli sui rilasci del
DMV e dei conseguenti effetti ecologici) su tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto;
- si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le eventuali azioni programmate nella normativa nazionale e regionale
per il monitoraggio di cui alla Direttiva “Habitat”, finalizzato al mantenimento dello stato favorevole di habitat e specie
nei siti Natura 2000;- deve essere prevista la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da utilizzare per il
ri-orientamento come occasione per l’elaborazione delle revisioni del Piano di gestione prevista dall’art. 13 comma 7
della Direttiva 2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027.

7.1. Premessa introduttiva
Il Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, nella sua versione definitiva
adottata dai Comitati istituzionali riuniti in seduta comune in data 24 febbraio 2010, già contiene
un primo quadro conoscitivo preliminare dello stato di qualità delle acque superficiali e
sotterranee, soprattutto ispirato ai criteri e metodi individuati dal D.Lgs. 152/1999.
In particolare l’allegato 4 del succitato piano, costituente integrazione rispetto al progetto di
piano pubblicato in data 1° luglio 2009, illustra i primi risultati del monitoraggio qualitativo dei
corpi idrici superficiali e sotterranei, tenendo conto dei parametri individuati dal D.M. 14 aprile
2009, n. 59.
L’allegato 5 del Piano di gestione propone inoltre la disamina dei successivi sviluppi dei
programmi di monitoraggio messi a punto dalle Regioni e dalle Province Autonome allo scopo
di affinare ulteriormente la coerenza del sistema rispetto ai criteri della direttiva quadro acque.
I predetti programmi tengono peraltro conto delle specifiche disposizioni normative nazionali
emanate solo nella fase di impostazione del progetto di piano, ed in particolare:
-

delle disposizioni di cui al D.M. 14 aprile 2009, n. 59, recante “criteri tecnici per il
monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento (…)”

-

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, recante l’attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento.

Le Regioni e le Province Autonome sono attualmente impegnate nella progressiva
implementazione del sistema di monitoraggio conforme alla direttiva quadro acque, ed in
particolare nella validazione dei metodi di classificazione, pubblicati con Decreto Ministeriale 8
novembre 2010 n. 2601.
1

Il Decreto introduce i criteri aggiornati per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
vigenti a partire dal 22 febbraio. Il DM 260/2010 sostituisce integralmente l'allegato I alla parte III del D.Lgs. 152/06,
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Vanno altresì segnalate le più recenti iniziative di integrazione del sistema di monitoraggio dei
corpi idrici della Laguna di Venezia, individuate e definite da un apposito Tavolo di lavoro
costituitosi in data successiva all’adozione del Piano.
Il sistema di monitoraggio dei corpi idrici superficiali potrà comunque essere soggetto a
successive implementazioni, anche per adeguarlo ai criteri tecnici ed alle metodiche di indagine
emanati nell’ambito del succitato decreto 260/2010 ed alle procedure di valutazione a scala
nazionale, ancora in itinere.

7.2 – Monitoraggio dei corpi idrici superficiali
Le attività di monitoraggio da eseguire per i corpi idrici superficiali seguono le indicazioni di cui
al punto A.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006.
La Tabella 7.1 descrive la il sistema di monitoraggio dei corpi idrici sperficiali in funzione dei
diversi ambiti amministrativi e delle diverse tipologie di monitoraggio previste dalla Direttiva
europea.
E’ opportuno precisare che i dati proposti fanno riferimento alle informazioni che le competenti
Regioni e Province Autonome hanno trasmesso al nodo nazionale SINTAI-WISE attraverso la
scheda A5 e sono dunque aggiornati al mese di aprile 2011.

RETE MONITORAGGIO

Bolzano

Friuli
Venezia
Giulia

Trento

Lombardia

Veneto

Totale
complessivo

monitoraggio operativo

12

148

34

4

380

578

9

9

53

274

68

68

Monitoraggio sorveglianza
operativo riferimento
monitoraggio sorveglianza

76

110

35

monitoraggio sorveglianza
operativo
monitoraggio sorveglianza
nucleo

14

-

17

monitoraggio sorveglianza
riferimento

14

-

-

Totale complessivo

116

258

86

14

4

1

15

511

975

Tabella 7.1 - Distribuzione della rete di monitoraggio e tipologie di monitoraggio nel Distretto idrografico (i
dati si riferiscono al territorio del distretto) (Fonte dei dati: schede A5 del sistema SINTAI-WISE)

modificando in particolare il punto “Classificazione e presentazione dello stato ecologico", per renderlo conforme agli
obblighi comunitari, attraverso l'inserimento di criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici.
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Integrano il sistema sopra descritto le stazioni di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi
idrici di transizione nella Laguna di Venezia e quelle poste in prossimità dei litorali marini
nell’ambito del monitoraggio delle aree protette.

7.2.1 – Monitoraggio delle acque correnti e monitoraggio dei laghi
La rete di monitoraggio delle acque superficiali del Distretto è evidenziata nella Tavola 34
allegata al presente documento.
Il monitoraggio delle acque correnti, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 novembre 2010 n. 260,
prevede che le acque superficiali siano monitorate per stabilire un quadro generale coerente ed
esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico al
fine di contribuire alla predisposizione dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle Acque.
Nel richiamato D.M. sono stati predisposti tre tipi di monitoraggio: sorveglianza, operativo e di
indagine.
Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su di un numero rappresentativo di corpi idrici al fine
di fornire una validazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali di ciascun bacino
compreso nel distretto idrografico. Va effettuato con cadenza almeno sessennale e prevede al
suo interno una rete di punti nucleo, da esaminare con cadenza triennale, per fornire valutazioni
sulle variazioni climatiche a lungo termine. Il monitoraggio da eseguire sui punti della rete di
sorveglianza prevede l’esame di tutti gli elementi di qualità biologica e delle caratteristiche
chimico fisiche.
Il monitoraggio operativo viene effettuato sui corpi idrici che sono stati classificati a rischio di
non raggiungere gli obiettivi ambientali entro il 2015 in base all’analisi delle pressioni e degli
impatti oppure in base ai dati acquisiti dal monitoraggio pregresso; si effettua con cadenza
almeno triennale.
Gli elementi di qualità biologica, chimico-fisica ed idromorfologica da monitorare vengono
selezionati in base all’analisi delle pressioni significative alle quali ogni corpo idrico è soggetto,
in base alle indicazioni fornite dalla Tabella 3.2 del DM 260/2010.
Nel monitoraggio di indagine rientrano eventuali controlli investigativi per situazione di allarme,
o a scopo preventivo per la valutazione del rischio sanitario e informazione al pubblico, oppure
monitoraggi di indagine per la redazione di autorizzazioni preventive. Questi monitoraggi non
sono evidentemente programmabili.
Nel D.M. citato viene prevista una rete di punti nucleo, da esaminare con cadenza triennale, per
fornire valutazioni sulle variazioni climatiche a lungo termine. Il monitoraggio da eseguire su tali
punti prevede l’esame di tutti gli elementi di qualità biologica e delle caratteristiche chimico
fisiche.
Nelle Figure da 7.1 a 7.5 la distribuzione delle tipologie di monitoraggio nel Distretto idrografico
e negli ambiti amministrativi presenti nel territorio. Le percentuali sono riferite ai contenuti della
Tabella 7.1.
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Distretto Alpi Orientali
Sorveglianza
2%

Sorveglianza nucleo
28%

1%
59%

2%
7%
1%

Sorveglianza
riferimento
Sorvegliaza
operativo
Sorveglianza
operativo riferimento
Operativo
Operativo nucleo

Figura 7.1 - Distribuzione delle tipologie di monitoraggio nel Distretto idrografico (Fonte: schede A5 del
nodo nazionale SINTAI-WISE)

Provincia di Bolzano

12
Sorveglianza

14

Sorveglianza nucleo
Sorveglianza
riferimento

14
76

Operativo

Figura 7.2 - Distribuzione delle tipologie di monitoraggio nella Provincia Autonoma di Bolzano (Fonte:
schede A5 del nodo nazionale SINTAI-WISE)
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Provincia di Trento

17

35

Sorveglianza
Operativo
Operativo nucleo

34

Figura 7.3 - Distribuzione delle tipologie di monitoraggio nella Provincia Autonoma di Trento (Fonte:
schede A5 del nodo nazionale SINTAI-WISE)

Regione Veneto

53

Sorveglianza

1
68
9

380

Sorveglianza
riferimento
Sorvegliaza
operativo
Sorveglianza
operativo riferimento
Operativo

Figura 7.4 - Distribuzione delle tipologie di monitoraggio nella Regione Veneto (Fonte: schede A5 del
nodo nazionale SINTAI-WISE)
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Regione Friuli Venezia Giulia

110
148

Sorveglianza
Operativo

Figura 7.5 - Distribuzione delle tipologie di monitoraggio nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(Fonte: schede A5 del nodo nazionale SINTAI-WISE)

Regione Lombardia

Operativo

4

Figura 7.6 - Distribuzione delle tipologie di monitoraggio nella Regione Lombardia (Fonte: schede A5 del
nodo nazionale SINTAI-WISE)
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7.2.2 – Monitoraggio delle acque di transizione
Sulla base delle informazioni contenute nelle schede del nodo nazionale SINTAI-WISE, nel
territorio della Regione Veneto i punti di monitoraggio per le acque di transizione sono circa 30,
mentre nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i punti di monitoraggio per le acque di
transizione sono circa 70.
Va però considerato che un apposito Tavolo di lavoro preposto alla elaborazione del “Piano di
monitoraggio dei corpi idrici della laguna di Venezia” ha provveduto all’integrazione del sistema
di monitoraggio dei corpi idrici costituenti l’ambito lagunare di Venezia; in particolare ha
convenuto di assegnare il monitoraggio dello stato chimico dei corpi idrici lagunari al Magistrato
alle Acque di Venezia ed il monitoraggio dello stato ecologico all’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
La rete del monitoraggio chimico è attualmente operativa ed è composta da 20 punti. La rete di
monitoraggio dello stato ecologico, interamente di tipo operativo (tutti i corpi idrici sono
classificati a rischio) è basata sugli elementi di qualità biologica macrobenthos e macrofite.
Un secondo monitoraggio denominato “addizionale”, provvede al monitoraggio, solo su trenta
stazioni, degli ulteriori elementi di qualità biologica (fauna ittica, fitoplancton e una seconda
campagna per il benthos).
La Tavola 35, allegata al presente documento, rappresenta la dislocazione territoriale dei punti
di monitoraggio, tutti di carattere operativo, comprensivi anche del monitoraggio dello stato
ecologico costituente esito del succitato Tavolo 1.

7.2.3 – Monitoraggio delle acque marino-costiere
Nella Tavola 36 allegata al documento si evidenziano i punti di monitoraggio delle acque
marino costiere.
Sulla base delle schede A5 disponibili sul nodo nazionale SINTAI-WISE, nel territorio della
Regione Veneto i punti di monitoraggio per le acque marino costiere sono 48, mentre nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i punti di monitoraggio per le acque marino costiere
sono 32.
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7.3 – Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei
Le attività di monitoraggio da effettuare per i corpi idrici superficiali seguono le indicazioni di cui
al punto A.3 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”.

Monitoraggio acque sotterranee

6%

28%
Bolzano

48%

Friuli
Trento
Veneto

18%

Figura 7.6 Distribuzione percentuale del monitoraggio delle acque sotterranee nel Distretto idrografico.
Fonte: schede WISE B4.

In rapporto alle dimensioni del territorio, la Regione Veneto presenta il maggior numero di punti
di monitoraggio all’interno del distretto idrografico; i punti di monitoraggio delle acque
sotterranee nel distretto sono circa 600 (Figure 7.6 e 7.7).
Nella mappa numero 37 allegata al documento si evidenziano i punti di monitoraggio delle
acque sotterranee.
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Distribuzione punti monitoraggio
700
598

600

500

400

287

300
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167
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36
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Bolzano

Friuli

Trento

Veneto

Totale complessivo

Figura 7.7 Distribuzione del monitoraggio delle acque sotterranee nel Distretto idrografico. Fonte: schede
WISE B4.
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7.4 – Monitoraggio dei prelievi e dei rilasci
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, modificando l'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 152, individua la Regione quale ente competente per la definizione degli "obblighi di
installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di
prelievo e, ove presente, di restituzione" nonché degli "obblighi e le modalità di trasmissione dei
risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle
Autorità di bacino competenti."
Il D.Lgs. 3 aprile 20062, n. 152, nel più complessivo quadro di riorganizzazione delle norme in
materia ambientale, pur abrogando il sopra richiamato decreto del 1999, ha tuttavia confermato,
nella sostanza, con l'art. 95, comma 3, i contenuti del pre-citato art. 22, comma 3.
La definizione degli obblighi di installazione e manutenzione degli strumenti di misura nonché di
quelli connessi alla trasmissione dei relativi dati all'Autorità concedente deve avvenire sulla
base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri
per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, già
emanati dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (Decreto Ministeriale 28 luglio
2004, pubblicato su G.U. n. 268 del 15 novembre 2004) nonché dei criteri adottati dai Comitati
istituzionali delle Autorità di bacino.
Con la delibera n. 3 del 15 dicembre 2008 il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ha approvato il documento
riguardante i criteri concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi
di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblici. I predetti criteri, nonché i derivanti
obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente, sono
indirizzati alla Regione del Veneto ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le quali
devono provvedere successivamente all'emanazione di più puntuali disposizioni tecniche in
materia.
Invece le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in base a specifiche disposizioni statutarie
provvedono, nell'ambito del rispettivi piani di utilizzazioni delle acque, ad emanare omologhi
criteri da applicarsi nell'ambito dei rispettivi territori amministrativi.
In particolare, la Provincia di Trento ha approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
2274 dell'8 ottobre 2010 le linee guida per l'adeguamento delle utilizzazioni idriche alle
disposizioni esistenti in materia di rinnovo di cui al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque
Pubbliche ed al Piano di Tutela delle acque, relativamente a tutte le tipologie escluso il potabile
per acquedotto pubblico o di interesse pubblico. Le disposizioni riguardano le utilizzazioni
idriche da sottoporre a rinnovo:

x alla scadenza del titolo a derivare;
x in conseguenza della proroga della scadenza, fissata al 31 dicembre 2018.

2

L'articolo 95, comma 3, testualmente prevede che "le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli
obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate
e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione nonché gli obblighi e le
modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle
Autorità di bacino competenti".
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Nell’ambito delle iniziative di aggiornamento del ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 219/2010, tra i
Tavoli tecnici di Coordinamento permanenti ARPA-APPA del Distretto Alpi Orientali, il Tavolo 4
è quello deputato al monitoraggio quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. Obiettivo di
tale Tavolo è quello di individuare, alla scala distrettuale, criteri e procedure condivise tra le
Amministrazioni competenti per l’impostazione del bilancio idrico ed idrogeologico e per
l’eventuale adeguamento del DMV. In tal modo si dà adempimento alla specifica prescrizione
contenute nel parere motivato, espresso a conclusione della
I soggetti istituzionali che hanno ad oggi dichiarato interesse a partecipare al predetto Tavolo
sono il Ministero dell’Ambiente, il Magistrato alle Acque, la Regione Veneto, la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’ARPA del Friuli Venezia Giulia, l’ARPA del Veneto, la
Provincia Autonoma di Trento.
Poiché la definizione e l’aggiornamento del bilancio idrico costituisce, ai sensi del D.Lgs.
152/2006, attività di competenza delle Autorità di bacino, i soggetti istituzionali di riferimento per
il Tavolo di lavoro sono le Autorità di bacino di Venezia e Trento presso le corrispondenti sedi.
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7.5 – Monitoraggio delle aree protette
In questo paragrafo vengono descritte le reti di monitoraggio della aree protette così come
definite all’interno della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. Le aree protette vengono citate
nell’articolo 6 e in maniera specifica nell’allegato IV. Per aree protette si intende quindi:
i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 7;
ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista
economico;
iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
a norma della direttiva 76/160/CEE;
iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma
della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva
91/271/CEE;
v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o
migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della
rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE (1) e della direttiva 79/409/CEE (2).
Verranno ora descritte le reti prendendo in considerazione anche i riferimenti normativi per
quando riguarda il tipo di monitoraggio e i parametri analizzati, la cartografia di riferimento è la
tavola n. 38, la cui fonte è ascrivibile alle schede WISE A5 inviate sul sistema Sintai. A
quest’ultima si aggiungono anche le stazioni individuate in corrispondenza della laguna di
Venezia e dei litorali marini.

7.5.1 - Acque destinate al consumo umano
Come rete di monitoraggio si prendono in considerazione i punti di attingimento provenienti da
acque superficiali (laghi e fiumi) così come riportato nel Piano di Gestione.
Quelli provenienti da acque sotterranee verranno considerati successivamente
nell’aggiornamento del Piano di Gestione in quanto il numero elevato di questi punti, alcune
migliaia, comporterà un’indagine molto puntuale che richiederà sicuramente tempi adeguati.
I punti considerati sono 43, divisi in tabella secondo le unità amministrative presenti nel Distretto
idrografico; i punti si concentrano soprattutto nella parte montana del Distretto. La fascia
pedemontana ricca di risorse idriche sotterranee di ottima qualità non ha punti di monitoraggio
mentre nella zona di pianura sono presenti alcuni punti.
Rete di monitoraggio Ͳ Acque potabili
Alto Adige
Trentino
Veneto
Friuli Venezia Giulia
TOTALE

n. stazioni
4
2
20
17
43

Tabella 7.2 - Numero dei punti della rete di monitoraggio delle acque potabili nel Distretto idrografico.
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7.5.2 - Monitoraggio specie acquatiche dal punto di vista economico.
Questa rete è essenzialmente costituita dal monitoraggio delle aree destinate alla
molluschicoltura che si trovano sia in acque lagunari di transizione che in acque costiere.
Queste acque sono considerate a specifica destinazione, secondo l’articolo 87 del D.Lgs
152/2006, e vengono monitorate seguendo le indicazioni della parte C dell’Allegato 2 del
Decreto (Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale).
Le stazioni sono in totale 88 di cui 39 in Veneto e 49 in Friuli Venezia Giulia.
In questo paragrafo vengono considerate anche le acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci, così come previsto dall’articolo 84 e 85 dal D. Lgs. 152/2006. Questo monitoraggio ha
l’obiettivo di conservare corsi d’acqua e laghi particolarmente adatti dal punto di vista ecologico
alla specie salmonicole e ciprinicole.
Queste aree a specifica destinazione, istituite secondo la Direttiva 78/659/CEE relativa alla
qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci, non hanno un obiettivo economico ma di tutela per cui a rigore non vanno inserite
nella aree protette della Direttiva Quadro Acque. In questo paragrafo si vuole comunque citare il
monitoraggio “vita dei pesci” in quanto come indicato nel D.M. 260/2010 allegato I, par. A.3.7: “I
programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci […]
costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio “
Le stazioni vita dei pesci sono 145 di cui la maggior parte sono presenti su corsi d’acqua e nella
regione Veneto (Tabella 7.3).
Rete di monitoraggio Ͳ Vita pesci
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
TOTALE

n. fiumi
21
5
78
27
131

n. laghi
8
3
3
0
14

Totale
29
8
81
27
145

Tabella 7.3 - Numero dei punti della rete di monitoraggio della vita dei pesci per categoria di corpo idrico
e per ambito amministrativo.

7.5.3 - Monitoraggio delle acque di balneazione
Tra le acque a specifica destinazione funzionale idonee a una particolare utilizzazione da parte
dell’uomo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comprende anche le acque destinate alla
balneazione. Questa rete non è di nuova istituzione in quanto la balneazione era già inserita nel
decreto legislativo 152 del 1999 Accanto a questa norma si deve ricordare che Il 24 marzo 2006
è entrata in vigore la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la
Direttiva 76/160/CEE. Tale nuova Direttiva è stata recepita dall’Italia con D.Lgs 30 maggio 2008
n. 116 e resa applicabile dalla emanazione del successivo Decreto Ministeriale Salute Ambiente
del 30 marzo 2010.
Le novità più significative rispetto alla normativa precedente (D.P.R. 470/82 e s.m.i.) sono:

x Valutazione di solo due parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi
intestinali (più specifici come indicatori di contaminazione fecale)
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x Frequenza dei controlli una volta al mese da aprile a settembre, secondo un prestabilito
calendario

x Giudizio di qualità basato su nuovo calcolo statistico (Valutazione del 95° percentile (o
90° percentile) della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati
microbiologici)

x Classificazione delle acque sulla base dei dati delle ultime 3-4 stagioni balneari
x Analisi integrata d’area: predisposizione profili delle acque (entro 24 marzo 2011)
x Revisione rete di monitoraggio (con possibile accorpamento di punti contigui aventi
caratteristiche simili)

x Chiusura e riapertura di un sito di balneazione a seguito di esito rispettivamente
sfavorevole e favorevole di una sola analisi.
Nel Distretto idrografico la rete di monitoraggio delle acque di balneazione è presente sia per la
parte costiera sia per le acque interne come laghi e fiumi. La maggior parte dei punti si trova
lungo il litorale veneto-friulano mentre nelle zone montane la rete di balneazione controlla la
qualità dei laghi. Vi sono solo due punti lungo corsi d’acqua nel Friuli Venezia Giulia.
Rete di monitoraggio Ͳ Balneazione
Alto Adige
Trentino
Veneto
Friuli Venezia Giulia
TOTALE

n. fiumi
0
0
0
2
2

n. laghi
13
22
8
4
47

n. mare
0
0
88
59
147

Totale
13
22
96
65
196

Tabella 7.4 - Numero dei punti della rete di monitoraggio della balneazione per categoria di corpo idrico e
per ambito amministrativo.

7.5.4 - Monitoraggio delle altre aree protette
Vi sono altre aree protette designate dal D.Lgs. 152 del 2006, come indicato all’inizio del
paragrafo 7.4.
Per queste aree, che comprendono, con riferimento alla Direttiva acque reflue, le cosiddette
“aree sensibili” ovvero i bacini scolanti nelle aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola ed i siti appartenenti alla Rete Natura 2000, non è in generale previsto uno
specifico monitoraggio in quanto gli obiettivi di qualità di queste zone possono essere misurati
attraverso il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee; il monitoraggio è dunque
riconducibile, per gli specifici aspetti che ne giustificano la protezione, alla rete già
sommariamente descritta nel paragrafo 7.2 e 7.3.
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8. - Le misure del Piano di gestione
Il presente Capitolo costituisce recepimento delle seguenti prescrizioni del parere motivato:
Prescrizione VII - Impatti significativi sull’ambiente del Piano di gestione
- deve essere chiarito il criterio di scelta di ogni singola misura significativa per bacino, evidenziate le
problematiche che hanno condotto alla selezione di dette misure ed esplicitati gli effetti attesi; in tale ambito
debba essere approfondita l’analisi economica e stimati i costi delle misure;
- deve essere chiarito per quale motivo si ritenga sufficiente limitare le misure supplementari sugli aspetti
qualitativi della risorsa ai bacini transfrontalieri, al bacino del Brenta-Bacchiglione e alla salinizzazione delle
falde costiere;
- devono essere prese in considerazione anche negli altri bacini, oltre a quello dell’Adige, misure
complementari finalizzate a conseguire il recupero della biodiversità e delle funzionalità del sistema fluviale
mantenendo, ripristinando ed ampliando le aree naturali di esondazione e di divagazione dei corsi d'acqua
ed alla riqualificazione/rinaturazione degli ecosistemi spondali;
- devono essere forniti approfondimenti circa le ragioni che hanno condotto alla valutazione di diverse
interazioni negative per alcune misure supplementari previste nel Piano (misure 4s, 6s, 7s, 8s, 11s), al fine
di supportare la definizione di eventuali misure mitigative;
- deve essere motivata l’assenza di misure supplementari per la Laguna di Venezia.
Prescrizione VIII - Misure compensative e mitigative
Le misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni,
alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, devono prevedere in primo luogo:
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del
Distretto;
- l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali pubbliche e private,
ivi compresi i pozzi per uso domestico;
- il controllo, nell’ambito del sistema di monitoraggio, dei prelievi e dei rilasci (ove assenti o carenti) sulle
acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
- accordi circa gli usi plurimi degli invasi con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della
laminazione delle piene. Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue;
- la considerazione dei Piani Energetici Regionali per quanto attiene agli usi idroelettrici;
- in accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per l'individuazione di siti idonei alla
realizzazione di impianti mini e microidroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui
corsi d’acqua al fine della produzione idroenergetica, provvedendo, ove necessario, all’installazione di idonei
manufatti per la risalita della fauna ittica;
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei soggetti attuatori;
- la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico derivante dall’applicazione di metodi e tecniche da parte
delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio comune da salvaguardare.
Prescrizione IX - Scelta delle alternative
- devono essere considerate anche misure alternative rispetto alle misure proposte per i sistemi di
depurazione e per ridurre le esigenze idriche delle colture agricole;
- devono essere chiariti i criteri da cui derivano le misure proposte per i bacini dell’Adige e del FisseroTartaro-Canal Bianco, e se si tratti di misure alternative o complementari/integrative (tese al miglioramento
del Piano di gestione); nel caso si tratti di misure alternative, sarebbe opportuno indicare a quale misura del
Piano di gestione si contrappongono e le motivazioni che portano alla scelta di una misura piuttosto che
un’altra.
Prescrizione X – Sistema di monitoraggio
- per quanto di competenza dell’Autorità procedente, ed ove già non predisposto nel Piano di gestione, la
rete di monitoraggio delle risorse idriche del Distretto:
(…)
- deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (questi ultimi anche ai fini dei controlli sui rilasci
del DMV e dei conseguenti effetti ecologici) su tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto;
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- si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le eventuali azioni programmate nella normativa nazionale e
regionale per il monitoraggio di cui alla Direttiva “Habitat”, finalizzato al mantenimento dello stato favorevole
di habitat e specie nei siti Natura 2000;
Prescrizione XI – Impatti transfrontalieri
- Il Piano di gestione deve prevedere, nell’ambito anche della consultazione transfrontaliera con la
Repubblica di Slovenia, l’approfondimento della problematica dell’inquinamento da mercurio – dilavato dal
fiume Isonzo dai residui di attività estrattive in territorio sloveno - dei bacini del Levante e della Laguna di
Grado e Marano, con riferimento anche alla Direttiva 2006/21/CE, sulla gestione dei Rifiuti di attività
estrattive, recepita con D.Lgs. 117/2008 (art. 16, “Effetti transfrontalieri”).
Prescrizione XIII - Integrazione di misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi
idrici
Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli
utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, che
prevedano in primo luogo:
- l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali, pubbliche e private,
ivi compresi i pozzi per uso domestico;
- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle acque superficiali e delle portate
emunte dai pozzi;
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del
Distretto; il DMV deve essere valutato con specifico riferimento al corpo idrico e all’ecosistema interessato;
- il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale rilascio;
- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del
rischio idraulico) con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle piene per la
prevenzione del rischio idraulico; i piani devono includere anche programmi di manutenzione periodica degli
invasi (interrimento). Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue.
- la considerazione del Piano Energetico Regionale per quanto attiene agli usi idroelettrici;
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei soggetti attuatori.
Prescrizione XIV - Integrazione di misure volte alla sensibilizzazione al risparmio idrico
Sensibilizzazione, all’interno del quadro generale delle misure del Piano di gestione, al risparmio idrico
attraverso l’applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come
patrimonio da salvaguardare, quali:
- attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e trattamento attraverso sistemi naturali di depurazione e
filtraggio delle acque di seconda pioggia per usi domestici, irrigui, ecc.
- attivazione di misure legate a una gestione integrata del ciclo dell’acqua che comprenda captazione,
biofitodepurazione, rinaturazione e rigenerazione, quali strumenti per la sostenibilità all’interno delle politiche
territoriali.
- attivazione di azioni volte all’ammodernamento delle aziende agricole, facendo riferimento alla
realizzazione di impianti irrigui finalizzati al risparmio idrico, di interventi di razionalizzazione dei consumi
idrici, di accumulo delle risorse e impianti connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione,…), di impianti
tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione
delle deiezioni animali e dei reflui zootecnici.
Prescrizione XV - Integrazione delle misure del PdG con quelle dei PSRR
Integrazione delle misure del Piano di gestione con quelle dei Piani di Sviluppo Rurale regionali.
Prescrizione XVI - Ingegneria naturalistica e rinaturazione del territorio
Attivazione di misure che prevedano la definizione di azioni per la realizzazione di interventi di riassetto
idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica, tenendo conto del mantenimento delle condizioni di
naturalità dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone per la vegetazione ripariale e retroripariale.
Prescrizione XVII - Misure per l’individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccità
Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure volte all’individuazione delle aree soggette o
minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all’art. 93, comma 2 del
D.Lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: “Linee
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guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione” del 22 luglio 1999 e “Linee guida per
l’individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità” redatto da APAT dell’ottobre 2006.
Prescrizione XVIII (V° punto)
- sia condotta la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione
delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici;
Prescrizione XIX - Studi per l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e microidroelettrici
In accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per l'individuazione di siti idonei per la
realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui
corsi d’acqua al fine della produzione idroenergetica, solo laddove non vengano create interferenze alla
risalita della fauna ittica provvedendo all’installazione di idonei manufatti.
Prescrizione XXIII
Nell’individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere
considerata l’interferenza con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela, in
particolare per quanto riguarda:
- le opere che in vari modi partano a modificare l’assetto idrico dei terreni valutando il rischio potenziale di
fenomeni indotti turbativi dell’immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le
caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché lo stato di umidità di terreni in cui
sussistono le fondamenta di beni monumentali o le presenze archeologiche, mutando le condizioni di umidità
e microclima che hanno garantito la loro conservazione;
- le opere, quali manufatti utili per la depurazione, l’irregimentazione o il controllo delle acque, che
potrebbero rivelarsi quali elementi intrusi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva
(ciò che la L. 189/93 definiva “decoro”) di manufatti tutelati;
- gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbe risultare troppo invasivi nel paesaggio, tenendo in debito
conto, già nelle scelte localizzative, le valenze paesaggistiche dei siti, e prevedendo nelle fasi progettuali e
attuative del piano, sia la minimizzazione dell’impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti i luoghi, sia
una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti, compensativa dell’effetto di intrusività
che potrebbe derivare dalla loro presenza nel territorio;
- le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe
interferire con la tutela archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti
archeologici ritrovati nelle fasi di scavo e di sterro del terreno;
- le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di
stagni, invasi e comunque di specchi d’acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di
appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli
elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di ricucitura con i sistemi rurali, la
rete ecologica ed i siti di pregio naturalistico;
- le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di impermeabilizzazione del suolo
per inadeguate o spontanee antropizzazioni, nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo,
per quanto possibile, progetti di recupero,restauro di valorizzazione paesaggistica in cui le nuove
realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla creazione e riproposizione di quei
valori paesaggistici cancellati o alterati.
Prescrizione XXIV
Le misure trasversali previste dal piano devono tener conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti
nell’ottica di trovare modalità di condivise misure di gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con gli
uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore),
pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a considerare i beni
culturali e paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per l’ottimizzazione della qualità in
termini di sostenibilità delle scelte operate.
Prescrizione XXVII
Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per quanto riguarda il Ministero per i
beni e le attività culturali, si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell’attuazione delle azioni volte a
sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua
percezione paesaggistica, nell’ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere
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la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e a
garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.
Prescrizione XXVIII
Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve verificarsi
con specifico elaborato progettuale il recepimento di tutte le osservazioni e prescrizioni del presente parere
(si fa riferimento al parere prot. DG/PBAAC/34.19.04/13455/2009 del 10 dicembre 2009 del Ministero per i
beni e le attività culturali).
Prescrizione XXIX
Devono essere adottate le conseguenti misure atte a soddisfare tutte le rilevate carenze del piano e a dare
riscontro alle indicazioni relative alle modalità di attuazione del piano medesimo;
Prescrizione XXX
Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi devono essere
preventivamente coinvolte le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze di
settore del Ministero per i beni e le attività culturali.

8.1 – Premessa
Il presente capitolo illustra le specifiche azioni di recepimento delle prescrizioni del parere motivato
emesso nell’ambito della procedura di VAS dalle competenti autorità ministeriali ed aventi per
oggetto il programma delle misure.
E’ opportuno ribadire che le succitate prescrizioni fanno riferimento al progetto di piano, pubblicato
in data 1° luglio 2009 e non tengono pertanto conto delle iniziative di adeguamento ed
aggiornamento che le autorità procedenti avevano già messo a punto preventivamente alla formale
adozione, avvenuta in data 24 febbraio 2010, quale esito della fase di consultazione e
partecipazione pubblica conclusasi nel gennaio 2010.
Nel seguito viene dunque riproposta la disamina delle misure del piano, anche provvedendo ad
una prima individuazione degli elementi di costo, secondo le indicazioni pervenute dalle Regioni,
dalle Province Autonome e dal Magistrato alle Acque.
I relativi importi sono anche stati oggetto di segnalazione da parte dei diversi soggetti istituzionali
competenti per territorio nel nodo SINTAI-WISE nel dicembre 2010.
Il predetto capitolo ripropone, seppure alla superiore scala distrettuale lo schema logico di
descrizione delle misure già applicato nel documento di piano (misure di base, oggetto del
paragrafo 8.2; misure supplementari: oggetto del paragrafo 8.3), integrandolo con le prime
speditive valutazioni di carattere economico sui costi e sui soggetti attuatori.
Il paragrafo 8.4 approfondisce e descrive in modo specifico le “nuove” misure supplementari
inserite nel programma a seguito della consultazione pubblica e delle indicazioni già pervenute,
per le vie brevi, dalla Commissione VIA-VAS in data anteriore alla formale adozione.
Il paragrafo 8.5 rende conto delle specifiche iniziative adottate dalle autorità procedenti dopo
l’adozione del piano per il recepimento di alcune prescrizioni del parere motivato.
Il paragrafo 8.6 riporta infine alcune ulteriori considerazioni e chiarimenti, peraltro già
sinteticamente contenute nella “Dichiarazione di sintesi”, su specifici temi e questioni poste dal
parere motivato.
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8.2 – Le misure di base

8.2.1 - Premessa
Con l’espressione “misure di base” la Direttiva Quadro Acque intende designare “i requisiti minimi
del programma” da includere nel Piano di gestione. Si tratta in particolare:
delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle
acque; in tale gruppo rientrano dunque le azioni di recepimento delle direttive indicate
nell’allegato VI, parte A:
1) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione;
2) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici;
3) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva
98/83/CE
4) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso);
5) direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale;
6) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione;
7) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
8) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari;
9) direttiva 91/676/CEE sui nitrati
10) direttiva 93/43/CEE sugli habitat
10) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
delle ulteriori misure di recepimento della Direttiva Quadro Acque, ove non già contemplate e
previste dalle succitate direttive:
1) le misure ritenute appropriate ai fini dell’attuazione del principio del recupero dei costi dei
servizi idrici (art. 9, DQA);
2) le misure volte a garantire un impegno efficiente e sostenibile dell’acqua, per non
compromettere gli obiettivi di cui all’art. 4 della DQA;
3) le misure per adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 7 della DQA (acque utilizzate per
l’estrazione di acqua potabile) incluse le misure relative alla tutela della qualità dell’acqua al
fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
4) le misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e
dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri
delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento;
5) le misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il
ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può
essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della
fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il
corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento;
6) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una
disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di
autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che
stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a
norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16 della DQA;
7) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, le misure atte a impedire o
controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo
di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di
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autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora
tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria;
8) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui
all'articolo 5 e all'allegato II della DQA, le misure volte a garantire che le condizioni
idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un
buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati.
Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti
previsto dalla normativa comunitaria;
9) il divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni
precisate all’art. 11, punto 3, comma j, della DQA;
10) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16 della DQA, le misure per eliminare
l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco delle
sostanze prioritarie convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre
progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati
membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 della DQA per i corpi idrici superficiali;
11) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti
tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad
esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al
verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi
acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.
Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali riporta altresì le ulteriori iniziative
intraprese dalle competenti Amministrazioni statali e locali (Regioni e Province Autonome) a
recepimento di ulteriori atti normativi comunitari in materia di protezione delle acque.
Si fa in particolare riferimento:
- alla Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla
vita dei pesci
- alla Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
- alla Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e
dal deterioramento
- alla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione
- alla Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
- alla Direttiva 98/8/CE sui biocidi
- alla Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle
acque destinate alla molluschicoltura
- alla Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica
- alle Direttive quadro sui rifiuti (2006/12/CE e 2008/98/CE)
- alla Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica
delle acque
- alla Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino.
8.2.2 - Individuazione dei costi e dei soggetti attuatori
Il Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali ha individuato e descritto le misure
di base attraverso un attento e puntuale esame ricognitivo delle normative nazionali e locali
(Regioni e Province Autonome) adottate a recepimento delle direttive europee sopra richiamate.
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Per dare compiutezza all’analisi sopra richiamata ed in accoglimento delle indicazioni espresse dal
Ministero dell’Ambiente e dal Ministero per il Beni e le Attività Culturali nell’ambito del parere
motivato, le autorità procedenti hanno provveduto ad effettuare, presso le Regioni, le Province
Autonome ed il Magistrato alle Acque di Venezia una prima indagine ricognitiva finalizzata a
meglio caratterizzare le misure di base con particolare riguardo:
- allo stato di attuazione delle misure;
- ai soggetti attuatori;
- ai costi delle misure.
A tale scopo si è reso opportuno disaggregare ciascuna misura di base in singole “azioni
operative”, che sono state individuate avuto riguardo degli specifici adempimenti dettati dalla
corrispondente normativa europea. La successiva Tabella 8.1 fornisce l’elenco dettagliato delle
predette “azioni operative”.
Tabella 8.1 - Azioni transitorie risultanti dalla disaggregazione delle misure di base del Piano di gestione del
Distretto idrografico delle Alpi Orientali
Misura di base

Azione operativa
Monitoraggio delle acque di balneazione (individuazione e periodica classificazione)
Monitoraggio delle acque di balneazione in casi di rischi particolari (circostanze eccezionali, proliferazione
cianobatterica, alghe)

Predisposizione, riesame ed aggiornamento dei profili delle acque di balneazione
Attuazione della direttiva
Misure strutturali specifiche finalizzate ad assicurare i requisiti di balneabilità (ampliamento delle reti fognarie e
sulla gestione delle acque di allacciamento delle utenze attualmente sprovviste di servizio; adeguamento degli schemi fognari e rifacimentobalneazione (2006/7/EC)
risanamento dei tratti di condotte danneggiate o obsolete; potenziamento e adeguamento degli impianti di
depurazione di acque reflue; realizzazione, adeguamento o attivazione dei sistemi di disinfezione; separazione
delle reti fognarie con conseguente progressiva eliminazione degli sfioratori di piena; raccolta e trattamento delle
acque di prima pioggia) nella fascia entro 10 km dalla linea di costa
Misure strutturali per l'allontanamento delle acque potenzialmente inquinanti dalla zona di foce (pennelli di foce)
Individuazione dei parametri di qualità delle acque potabili
Attuazione della direttiva
sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano
(98/83/EC)

Misure di esenzione dai requisiti della direttiva "acque potabili"
Monitoraggio delle acque destinate al consumo umano
Misure strutturali finalizzate a garantire i requisiti di qualità delle acque potabili (opere di captazione, di adduzione
e di distribuzione, eventuali impianti di disinfezione, gestione degli impianti)
Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 pertinenti alla direttiva acque potabili
Misure non strutturali a carico della Pubblica Amministrazione finalizzate alla prevenzione degli incidenti rilevanti

Attuazione della direttiva sul Individuazione ed aggiornamento degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
controllo dei pericoli di
Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti nelle politiche di controllo dell'urbanizzazione ed in materia di
incidenti rilevanti (96/82/EC) assetto del territorio
Definizione del piano di sicurezza negli ambiti portuali
Attuazione della direttiva
Adempimenti procedurali a carico della Pubblica Amministrazione per l'espletamento della valutazione di impatto
sulle valutazione dell'impatto
ambientale relativa ad interventi di attuazione del Piano di gestione
ambientale di determinati
progetti pubblici e privati
Misure di raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni ambientali
(85/337/EEC)
Attuazione della direttiva
concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare
del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in
agricoltura (86/278/EEC)

Misure finalizzate a disciplinare o vietare l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, inclusa l'individuazione di
quantitativi massimi da immettere nel suolo
Misure di trattamento dei fanghi prima dell'utilizzo in agricoltura
Monitoraggio dei fanghi e dei terreni su cui questi vengono utilizzati

Attuazione della direttiva sul Misure strutturali finalizzate a dotare tutti gli agglomerati di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente
ai requisiti dell'allegato I A della direttiva acque reflue
trattamento delle acque
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reflue urbane (91/271/EEC)

Misure strutturali finalizzate ad assicurare un trattamento secondario, o equivalente, alle acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie
Individuazione e periodica reidentificazione delle aree sensibili
Misure strutturali finalizzate ad assicurare un trattamento più spinto di quello secondario alle acque reflue urbane
recapitanti in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti
Eventuale individuazione di aree meno sensibili
Misure strutturali concernenti il trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in aree meno sensibili
Misure strutturali finalizzate ad assicurare un trattamento appropriato alle acque reflue urbane di agglomerati con
meno di 2000 AE se recapitanti in acque dolci ed estuari e con meno di 10000 AE se recapitanti in acque costiere
Obbligo di preventiva autorizzazione e regolamentazione delle acque reflue industriali
Obbligo di riutilizzo delle acque reflue trattate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato
Obbligo di preventiva autorizzazione e regolamentazione degli scarichi provenienti da impianti di trattamento di
acque reflue urbane
Misure di regolamentazione relative alle acque reflue industriali biodegradabili
Obbligo di riutilizzo, qualora appropriato, dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, da sottoporre a
preventiva registrazione o autorizzazione
Monitoraggio sugli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sulla qualità e
composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali nonché sulle acque recipienti
Misure per il trattamento individuale delle acque reflue domestiche
Misure di controllo degli scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.Lgs. 152/2006)
Misure per le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio
Obbligo di preventiva autorizzazione al commercio ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Attuazione della direttiva
Misure non strutturali per il commercio ed il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
sull'immissione in commercio
Misure di controllo dei prodotti fitosanitari
dei prodotti fitosanitari
(91/414/EEC)
Identificazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 pertinenti alla direttiva fitosanitari
Designazione ed aggiornamento delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola
Individuazione di codici di buona pratica agricola e predisposizione di un programma comprensivo di disposizioni
per la formazione e l'informazione degli agricoltori
Individuazione e revisione periodica di programmi d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e
delle eventuali misure aggiuntive o azioni rafforzate
Attuazione dei programmi d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e delle eventuali misure
aggiuntive o azioni rafforzate
Elaborazione ed applicazione di programmi di controllo di efficacia dei programmi d'azione nelle zone vulnerabili
designate

Attuazione della direttiva
Misure di controllo finalizzate alla designazione e revisione delle zone vulnerabili
sulla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue (art. 112 D.Lgs. 152/2006)
dai nitrati provenienti da fonti Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 pertinenti alla direttiva nitrati
agricole (91/676/EEC)
Misure di incentivazione e sostegno ai produttori agricoli per azioni orientate alla riduzione dell'inquinamento
diffuso previste dal Piano Direttore 2000: agricoltura compatibile nell'area del bacino scolante nella laguna di
Venezia
Misure di incentivazione e sostegno ai produttori agricoli per azioni orientate alla riduzione dell'inquinamento
diffuso previste dal Piano Direttore 2000: realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità
ambientali nell'area del bacino scolante della laguna di Venezia
Interventi nelle aziende agricole a tutela dell'ambiente nel bacino scolante in laguna di Venezia (DGR 2116/2002):
riduzione dei volumi dei liquami e del carico di elementi nutritivi sversati nell'area del bacino scolante;
valorizzazione dei reflui zootecnici ai fini dell'impiego agronomico; miglioramento degli aspetti gestionali ed
organizzativi dell'impiego agronomico dei reflui)
Attuazione della direttiva
concernente la
conservazione degli uccelli

Individuazione e designazione dei siti e connesse attività (studi scientifici, consultazione, attività amministrative)
Pianificazione della gestione(preparazione piani di gestione, definizione autorità di gestione)
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conservazione degli uccelli
selvatici (79/409/EEC) e della
direttiva concernente la
conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della
flora e fauna selvatiche
(92/43/EEC)

Infrastrutture necessarie per il miglioramento/ ripristino di habitat o specie e per il pubblico accesso ai siti
Pianificazione della gestione (funzionamento delle autorità di gestione, revisione dei piani di gestione,
comunicazione al pubblico)
Misure per la gestione della conservazione - mantenimento e miglioramento dello stato favorevole di
conservazione delle specie e degli habitat
Monitoraggio degli Habitat
Gestione degli Habitat (mantenimento di attrezzature per il pubblico accesso e per la fruizione dei siti, attività
informative, sorveglianza dei siti)
Gestione del rischio (prevenzione e controllo incendi, inondazioni ecc)
Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 pertinenti alle direttive Habitat ed Uccelli

Attuazione della direttiva
sulla prevenzione e la
riduzione integrate
dell'inquinamento (96/61/EC)

Disposizioni necessarie a garantire la corretta gestione degli impianti IPPC
Misure di controllo di adeguamento degli impianti IPPC alle prescrizioni della direttiva
Misure finalizzate a favorire l'accesso all'informazione del pubblico nell'ambito della procedura di autorizzazione
degli impianti IPPC

Misure per l'attuazione in
applicazione del principio del
Adozione di politiche tariffarie orientate al risparmio idrico ed al recupero dei costi
recupero dei costi dell'utilizzo
idrico
Azioni volte alla ricarica artificiale delle falde
Misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate
Approfondimenti conoscitivi mirati alla determinazione delle idroesigenze
Adempimenti procedurali posti a carico alla Pubblica Amministrazione per la Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi concernenti la gestione delle risorse idriche
Monitoraggio ambientale di Piani e Programmi concernenti la gestione delle risorse idriche
Misure finalizzate all'uso
efficiente della risorsa idrica

Individuazione dei valori soglia per i parametri delle acque idonee alla vita dei pesci1
Designazione ed eventuale revisione delle acque salmonicole e ciprinicole
Individuazione di programmi per ridurre l’inquinamento delle acque idonee alla vita dei pesci1
Monitoraggio delle acque salmonicole e ciprinicole designate
Individuazione di valori più rigorosi per le acque salmonicole e ciprinicole designate
Individuazione dei valori limite dei parametri delle acque designate alla molluschicoltura
Designazione ed eventuale revisione delle acque destinate alla molluschicoltura
Programmi per ridurre l’inquinamento delle acque designate alla molluschicoltura
Monitoraggio delle acque destinate alla molluschicoltura

Misure adottate ai fini
dell'individuazione e della
protezione delle acque
destinate all'uso umano

Individuazione delle zone di protezione
Attuazione delle misure di protezione (definizione dei divieti e delle limitazioni, indennizzi, ecc.)
Monitoraggio delle derivazioni di acqua pubblica
Procedure autorizzative gestite dalla Pubblica Amministrazione

Monitoraggio quantitativo del reticolo idrografico superficiale (gestione, manutenzione ed eventuale ampliamento
Misure utilizzate per il
della rete)
controllo sull'estrazione e Monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee (gestione, manutenzione ed eventuale ampliamento della rete),
sull'arginamento delle acque ove integrativo di quello già previsto in applicazione della DQA
Studi, ricerche, rilievi, misure, monitoraggi ed ogni altra attività finalizzate alla conoscenza delle risorse idriche
superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del deflusso minimo
vitale, del bilancio idrologico
Misure di controllo del
Obbligo di autorizzazione per la ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali
ravvenamento o
acque
accrescimento artificiale della Misure strutturali per la ricarica artificiale delle acque sotterranee
falda
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falda
Misure per il controllo degli
scarichi da fonti puntuali

Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 pertinenti alla ricarica artificiale della falda
Obblighi relativi all’autorizzazione allo scarico (contenuti, possibilità di revoca)
Obblighi relativi all’autorizzazione all’eliminazione o deposito all’eliminazione comportante scarico indiretto
Vigilanza delle autorità competenti sull’osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni e sugli effetti
degli scarichi sulle acque
Provvedimenti di eliminazione o riduzione dell’inquinamento delle acque superficiali provocato da certe sostanze
pericolose
Obbligo di autorizzazione preventiva degli scarichi in acque superficiali delle sostanze dell’elenco I della direttiva
2006/11/CE
Eventuale individuazione, per ciascuna autorizzazione allo scarico, di norme di emissione più severe di quelle
fissate dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE
Programmi per ridurre l’inquinamento provocato dalle sostanze dell’elenco II (standard di qualità ambientale,
disposizioni per la composizione e l’uso di sostanze, …) della direttiva 2006/11/CE
Obbligo di autorizzazione preventiva degli scarichi in acque superficiali delle sostanze dell’elenco II della direttiva
2006/11/CE
Misure adottate per non aumentare l'inquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione
dell'articolo 1 della direttiva 2006/11/CE
Misure finalizzate allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della protezione della salute umana e dell’ambiente
Misure di controllo dei rifiuti pericolosi
Predisposizione, da parte delle autorità competenti, di uno o più piani di gestione dei rifiuti
Misure finalizzate a vietare l’abbandono, scarico e gestione incontrollata dei rifiuti
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 30 luglio 1999 “Limiti agli scarichi
industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante (concessione
autorizzazione agli scarichi e loro controllo )
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 26 maggio 1999 "Individuazione delle
tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 recante "Requisiti di
qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia" in parte
abrogato dalla corte costituzionale con sentenza N.° 54 del 9 febbraio 2000 (Individuazione delle BAT (best
available technologies) da applicare agli impianti industriali per ridurre o eliminare le emissioni )
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 9 febbraio 1999 "Carichi massimi
ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia" (Definizione dei carichi massimi ammissibili da fonti
puntiformi e diffuse del bacino scolante e da acque di scarico dirette in laguna. Divieto di scarico in laguna di IPA,
pesticidi organoclorurati, PCB, TBT, diossine)
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 16 dicembre 1998 "Integrazioni al
decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la
tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini (Divieto di scarico in laguna per arsenico, cianuri,
mercurio, cadmio e piombo)
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 23 aprile 1998 "Requisiti di qualità
delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (Individuazione
degli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per
assicurare la protezione dell'ecosistema)
Applicazione della L. 139/92 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (Inquadramento degli
interventi di salvaguardia fisica della laguna di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici nel Piano Generale
degli Interventi. Inquadramento degli interventi di disinquinamento di competenza della Regione Veneto in un
quadro programmatorio unitario. Necessità di coordinamento tra le due tipologie di intervento.)
Applicazione della L. 366/63 "Nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano-Grado", L. 171/73
"Interventi per la salvaguardia di Venezia", L. 784/84 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", L. 360/91
"Interventi urgenti per Venezia e Chioggia" (identificazione dei soggetti istituzionali preposti alla salvaguardia di
Venezia; primi divieti allo scarico sia di acque sia di rifiuti che possano generare inquinamento per l'ecosistema
lagunare )
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 30 luglio 1999 “Limiti agli scarichi
industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante (concessione
autorizzazione agli scarichi e loro controllo )
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Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 9 febbraio 1999 "Carichi massimi
ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia" (Definizione dei carichi massimi ammissibili da fonti
puntiformi e diffuse del bacino scolante e da acque di scarico dirette in laguna. Divieto di scarico in laguna di IPA,
pesticidi organoclorurati, PCB, TBT, diossine)
Applicazione del Decreto Interministeriale Ambiente - Lavori Pubblici di data 23 aprile 1998 "Requisiti di qualità
delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (Individuazione
degli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per
assicurare la protezione dell'ecosistema)
Applicazione della L. 206/95 "Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate e degli impianti igienico sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e Chioggia"
(Adeguamento degli scarichi in laguna sia dal centro storico di Venezia sia dagli insediamenti dell'estuario )
Misure di controllo
dell'immissione di inquinanti
da fonti diffuse

Obbligo di autorizzazione all’immissione sul mercato ed utilizzo dei biocidi
Misure prescrittive finalizzate al corretto uso dei biocidi
Disposizioni finalizzate al controllo dei biocidi immessi sul mercato
Applicazione dell'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale
Analisi sperimentale degli effetti ottenuti su tratti di corsi d'acqua significativi con il rilascio della portata di rispetto
Interventi di manutenzione idraulica forestale con forte valenza di tutela idromorfologica del corpo idrico

Misure volte a garantire
condizioni idromorfologiche
del corpo idrico adeguate al
raggiungimento dello stato
ecologico prescritto

Applicazione della L. 171/73 "Interventi per la salvaguardia di Venezia", L. 784/84 "Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia" (identificazione dei soggetti istituzionali preposti alla salvaguardia fisica di Venezia e
della sua laguna)
Applicazione della L. 132/92 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (Inquadramento degli
interventi di salvaguardia fisica della laguna di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici nel Piano Generale
degli Interventi. Inquadramento degli interventi di disinquinamento di competenza della Regione Veneto in un
quadro programmatorio unitario. Necessità di coordinamento tra le due tipologie di intervento.)
Interventi di rinaturalizzazione degli alvei
Misure di controllo degli scarichi al suolo, negli strati superficiali del suolo e nel sottosuolo di cui all'art. 103 del
D.Lgs. 152/2006

Misure di divieto degli
scarichi diretti nelle acque
sotterranee

Adozione delle misure necessarie ad impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco I della
direttiva 80/60/CEE, e a limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il
loro inquinamento da parte di tali sostanze.
Obbligo di subordinare le azioni di reiniezione di acque di falda ad indagine preventiva
Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
Monitoraggio delle sostanze prioritario nelle acque superficiali

Misure adottate per il
controllo e la riduzione
dell'immissione delle
sostanze prioritarie
nell'ambiente idrico

Monitoraggio delle sostanze prioritario nelle acque sotterranee
Divieto di accesso in laguna alle navi petroliere non munite di doppio scafo (Divieto di accesso alla Laguna di
Venezia alle navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate che non siano munite di doppio scafo e che
trasportino i prodotti pericolosi di cui alla Direttiva Marpol 73/78)
Rilocalizzazione di depositi di prodotti petroliferi nell'area di Porto Marghera (Rilocalizzazione di depositi di prodotti
petroliferi)

Misure per la gestione dei rischi di alluvioni comprendente in particolare i sistemi di allertamento per fenomeni
Misure adottate ai fini delle meteorologici e/o idrologici
prevenzione e del controllo Attività di controllo e prescrizioni di adeguamento per i depositi di sostanze inquinanti
degli inquinamenti accidentali
Misure adottate ai fini delle prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali - Servizio di reperibilità e
intervento in caso di inquinamenti accidentali
1

La direttiva di riferimento, a norma di quanto stabilito dalla Direttiva Quadro Acque, scadrà il 23/10/2013.

La Tabella 8.2 riporta il riepilogo sintetico di una prima analisi ricognitiva dello stato di attuazione,
dei soggetti attuatori e dei costi delle misure del Piano di gestione del Distretto idrografico delle
Alpi Orientali” condotta, mediante apposite schede, nel contesto delle attività di implementazione
ed aggiornamento delle schede SINTAI-WISE nel dicembre 2010.
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Vi hanno collaborato la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Magistrato alle Acque di Venezia. Per quanto
attiene la Regione Lombardia, gli elementi di costo comunicati fanno esclusivo riferimento a due
iniziative di carattere strutturale costituenti recepimento della direttiva acque reflue. La Provincia
Autonoma di Trento non ha comunicato gli elementi di costo relativi alle misure di base di propria
competenza.
Va precisato che i costi indicati:
riguardano i costi finanziari ed amministrativi funzionali all’attuazione delle misure e
trascurano, pertanto, le eventuali esternalità di carattere ambientale legate all’attuazione
delle misure (i “costi ambientali” ed i “costi di scarsità”).
rappresentano stime speditive eseguite dagli uffici e dalle strutture competenti, ovvero
previsioni di carattere finanziario contenute nei vigenti atti e strumenti di pianificazione (Piani
di tutela, Piano generali di utilizzazione delle acque pubbliche, Piani d’ambito, Piani stralci di
bacino, Piani di gestione della Rete Natura 2000, Piano Direttore della Laguna di Venezia,
ecc.).
E’ opportuno segnalare che la stima speditiva dei costi sopra descritta prescinde dalla disponibilità,
in capo ai soggetti attuatori, di eventuali risorse finanziarie derivanti da iniziative di carattere
pubblico (finanziamenti locali, nazionali o comunitari) ovvero dal recupero tariffario.
Si rende pertanto opportuno avviare nel breve termine una seconda fase ricognitiva, di maggior
dettaglio, finalizzata alla identificazione, per ciascuna misura, degli effettivi fabbisogni (intesi come
differenza tra i costi e le risorse già disponibili o previste); l’individuazione delle priorità di
intervento consentirà inoltre di articolare, modulandola nel tempo, la domanda di risorse
finanziarie.
E’ evidente che la definizione e l’articolazione cronologica della domanda finanziaria potrà essere
suscettibile di ulteriori affinamenti, anche in tempi successivi, in relazione all’acquisizione delle
informazioni non ancora disponibili e comunque alla luce degli aggiornamenti sullo stato di qualità
dei corpi idrici che potranno derivare dalla processo di graduale implementazione delle reti di
monitoraggio ai criteri, parametri e modalità richiesti dalla DQA.
Sulla base dei dati di costi ad oggi disponibili, il costo medio annuo per l’attuazione delle misure di
base ammonta a circa 1.145 milioni di euro. Corrispondentemente, il costo delle misure di base
riferito al primo ciclo del piano (2010-2015) è pari a circa 6.874 milioni di euro.
Se si ipotizza che il fabbisogno finanziario per l’attuazione delle misure di base della Provincia
Autonoma di Trento sia assimilabile a quello della Provincia Autonoma di Bolzano (mediamente
147 milioni di euro per anno), il costo delle misure a scala distrettuale può essere stimato in circa
1.300 milioni di euro all’anno e, corrispondentemente, in circa 7.900 milioni di euro nell’intero primo
ciclo di attuazione del piano.
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Altre misure di base

Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria

Costi operativi medi annui (costi finanziari + costi amministrativi) riferiti ai singoli ambiti
amministrativi

Costi operativi
Costi operativi
totali riferiti al
medi annui riferiti primo ciclo di
Regione
al territorio
attuazione del
Regione Veneto Autonoma Friuli
distrettuale
piano (2010Venezia Giulia
2015)

Regione
Lombardia

Provincia
Autonoma di
Trento

Provincia
Autonoma di
Bolzano

Attuazione della direttiva sulla gestione delle acque
di balneazione (2006/7/EC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 252.000,00

€ 1.437.955,21

€ 89.500,00

€ 1.779.455,21

€ 10.676.731,23

Attuazione della direttiva concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (79/409/EEC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 125.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 125.000,00

€ 750.000,00

Attuazione della direttiva sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano (98/83/EC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 26.542.941,50

€ 225.081.577,00

€ 104.075.810,00

Attuazione della direttiva sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti (96/82/EC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 15.000,00

€ 485.000,00

€ 37.488,00

€ 537.488,00

€ 3.224.928,00

Attuazione della direttiva sulle valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (85/337/EEC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 122.000,00

€ 0,00

€ 379.500,00

€ 501.500,00

€ 3.009.000,00

Attuazione della direttiva sulla protezione
dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura (86/278/CEE)

Non disponibile

Non disponibile

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.880,00

€ 2.880,00

€ 17.280,00

€ 230.345,67

Non disponibile

€ 21.266.500,00

€ 325.854.340,00

€ 102.840.776,00

Attuazione della direttiva sull'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (91/414/EEC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 2.480.000,00

€ 8.181.000,00

€ 436.109,00

€ 11.097.109,00

€ 66.582.654,00

Attuazione della direttiva sulla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (91/676/EEC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 38.555.000,00

€ 73.423.213,24

€ 253.372,00

€ 112.231.585,24

€ 673.389.511,44

Attuazione della direttiva sulla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (92/43/EEC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 325.000,00

€ 81.970.000,00

€ 0,00

€ 82.295.000,00

€ 493.770.000,00

Attuazione della direttiva sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/EC)

Non disponibile

Non disponibile

€ 75.000,00

€ 965.000,00

€ 301.724,00

€ 1.341.724,00

€ 8.050.344,00

Misure per l'attuazione in applicazione del principio
del recupero dei costi dell'utilizzo idrico

Non disponibile

Non disponibile

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.000,00

€ 198.000,00

Misure finalizzate all'uso efficiente della risorsa
idrica

Non disponibile

Non disponibile

€ 0,00

€ 11.600.000,00

€ 639.467,00

€ 12.239.467,00

€ 73.436.802,00

Misure adottate ai fini dell'individuazione e della
protezione delle acque destinate all'uso umano

Non disponibile

Non disponibile

€ 1.001.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.001.500,00

€ 6.009.000,00

Misure utilizzate per il controllo sull'estrazione e
sull'arginamento delle acque

Non disponibile

Non disponibile

€ 360.000,00

€ 3.400.000,00

€ 2.123.995,31

€ 5.883.995,31

€ 35.303.971,86

Misure per la ricarica artificiale della falda

Non disponibile

Non disponibile

€ 0,00

€ 50.500.000,00

€ 0,00

€ 50.500.000,00

€ 303.000.000,00

Misure per il controllo degli scarichi da fonti puntuali

Non disponibile

Non disponibile

€ 15.130.000,00

€ 0,00

€ 1.284.249,00

€ 16.414.249,00

€ 98.485.494,00

Misure per il controllo degli inquinamenti da fonte
diffusa

Non disponibile

Non disponibile

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 60.000,00

Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche
del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello
stato ecologico prescritto

Non disponibile

Non disponibile

€ 40.000,00

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 2.540.000,00

€ 15.240.000,00

Misure di controllo degli scarichi diretti nelle acque
sotterranee

Non disponibile

Non disponibile

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 24.000,00

Misure adottate per il controllo e la riduzione
dell'immissione delle sostanze prioritarie
nell'ambiente idrico

Non disponibile

Non disponibile

€ 113.500,00

€ 0,00

€ 734.512,00

€ 848.012,00

€ 5.088.072,00

Misure adottate ai fini delle prevenzione e del
controllo degli inquinamenti accidentali

Non disponibile

Non disponibile

€ 40.386.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.386.000,00

€ 242.316.000,00

€ 230.345,67

€ 0,00

€ 89.758.441,50

€ 717.398.085,45

Costi delle altre misure di base

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.078.000,00

€ 68.000.000,00

Costi totali delle misure di base

€ 230.345,67

€ 0,00

€ 146.836.441,50

€ 785.398.085,45

Attuazione della direttiva sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/EEC)

Costi delle misure di base di attuazione normativa
comunitaria

€ 355.700.328,50 € 2.134.201.971,00

€ 450.191.961,67 € 2.701.151.770,00

€ 208.417.159,00 € 1.015.804.031,61 € 6.094.824.189,67
€ 4.782.223,31

€ 129.860.223,31

€ 779.161.339,86

€ 213.199.382,31 € 1.145.664.254,92 € 6.873.985.529,53

Tabella 8.2 - Prospetto riepilogativo dei costi delle misure di base del Piano di gestione (costi medi annui)
come emersi nell’ambito della ricognizione effettuata nel dicembre 2010 per l’implementazione del nodo
SINTAI-WISE
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8.3 – Le misure supplementari

8.3.1 - Premessa
Col termine di “misure supplementari” si intendono “i provvedimenti studiati e messi in atto a
complemento delle misure di base con l’intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell’articolo
4 della DQA. L’allegato VI, parte B, della medesima direttiva presenta un elenco non limitativo di
tali misure supplementari.
i) provvedimenti legislativi;
ii) provvedimenti amministrativi;
iii) strumenti economici o fiscali;
iv) accordi negoziati in materia ambientale;
v) riduzione delle emissioni;
vi) codici di buona prassi;
vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide;
viii) riduzione delle estrazioni;
ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola
adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da
siccità;
x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie
efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;
xi) progetti di costruzione
xii) impianti di desalinizzazione;
xiii) progetti di ripristino;
xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere;
xv) progetti educativi;
xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione;
xvii) altre misure opportune.
Le misure supplementari del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali
rappresentano dunque quelle azioni di carattere strutturale e non strutturale che, integrando le
misure di base, potranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati dalla DQA,
secondo le scadenze temporali già indicate in seno al Piano stesso.
A tale insieme appartengono dunque azioni molto diverse, che fanno riferimento alle specifiche
condizione di criticità ambientale della risorsa acqua nei singoli bacini idrografici che formano il
distretto.
8.3.2 – Criteri di scelta delle misure supplementari all’interno della sub-unità denominata “Laguna
di Venezia, bacino scolante e mare antistante”
Per la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante ed il mare antistante l’articolato sistema di misure
supplementari individuate dal Piano di gestione fa sostanziale riferimento al corposo insieme di
norme e provvedimenti ricondicibili alla legislazione speciale per Venezia, la cui gestione fa
principalmente capo alla Regione del Veneto ed al Magistrato alle Acque di Venezia.
Come già esposto nel documento di piano adottato in data 24 febbraio 2010, la legislazione
speciale per Venezia costituisce infatti lo strumento normativo e finanziario attraverso il quale, già
a partire dagli anni sessanta, si è stabilita l'esigenza di affrontare in modo unitario ed organico
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l'insieme di interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in considerazione della
particolarità e della delicatezza che caratterizza l’ambiente lagunare.
La specialità della legge su Venezia è ribadita dal fatto che, in base a quanto disposto dall’art. 91,
comma 3, del D. Lgs 152/2006, le disposizioni vigenti in tema di acque, in generale, e di aree
sensibili, in particolare, non riguardano l’area lagunare veneziana, che continua ad essere
sottoposta alla sua legge speciale.
Caposaldo fondamentale della legislazione speciale è la legge 171 del 1973. Essa introduce il
concetto fondamentale di unitarietà e continuità fisica della laguna quale problema di preminente
interesse nazionale; garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, archeologico, storico,
artistico della città e della laguna; prevede la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione
dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque; ne assicura la vitalità socioeconomica.
La legislazione speciale, inoltre, individua le competenze dello Stato (salvaguardia fisica), della
Regione Veneto (salvaguardia ambientale) e dei Comuni di Venezia e di Chioggia (salvaguardia
socioeconomica e patrimonio monumentale).
Alla prima legge speciale del 1973 sono poi seguiti ulteriori iniziative di carattere normativo, tra le
quali la legge 798/84, la legge 360/91, la legge 139/92, la legge 206/95, il sistema dei decreti
denominati “Ronchi-Costa” e la legge 192/2004.
A recepimento delle specifiche disposizioni prescrittive espresse dalle autorità competenti
nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, le misure supplementari
costituenti attuazione del sistema normativo sopra richiamato sono analiticamente individuate e
descritte nel documento definitivo del Piano di gestione adottato dai Comitati istituzionali riuniti in
seduta comune il 24 febbraio 2010, al quale pertanto si rimanda.
Tali misure sono state convenientemente ricondotte ad alcuni “ambiti strategici di riferimento”,
come nel seguito precisati:
a) ambito strategico inquinamento chimico: in esso sono ricomprese le misure di protezione
dell'ambiente e della salute umana dall'inquinamento, le azioni di controllo delle immissioni nei
corpi idrici superficiali; gli interventi nell’area industriale di Porto Marghera e nelle aree circostanti;
altri interventi per la riduzione/eliminazione delle sorgenti di inquinamento; le misure di contrasto
dell’intrusione salina.
b) ambito strategico eutrofizzazione: in esso sono ricomprese le azioni di controllo delle immissioni
nei corpi idrici superficiali, le azioni di prevenzione della generazione di carichi diffusi, le azioni di
incremento della capacità autodepurativa della rete idrica superficiale, le misure di protezione
dell’ambiente e della salute umana e altre misure.
c) ambito strategico: idromorfologia ed ecosistemi: in esso sono ricomprese le misure di riduzione
delle pressioni idromorfologiche, le misure di protezione e tutela della funzionalità idromorfologica
lagunare esistente, le misure di ripristino della funzionalità idro-morfologica ed ecologica lagunare,
le misure per la gestione dei sedimenti nella laguna di Venezia, le misure di protezione della
biodiversità, gli interventi di rinaturalizzazione.
d) ambito strategico: sostenibilità degli usi della risorsa: raggruppa tutte le misure riferibili alla
fruibilità della risorsa idrica intesa nel senso più ampio del termine, sia diretta (approvvigionamento
idropotabile; irrigazione; utilizzi nelle produzioni industriali, …) che indiretta (balneazione,
navigazione, utilizzo delle risorse alieutiche e più in generale di tutte le risorse rese disponibili
dall’ambiente idrico); comprendono dunque: misure di protezione dell’ambiente e della salute
umana; misure di controllo della risorsa idrica e di incentivazione ad un suo uso efficace; misure
per la gestione sostenibile delle attività di pesca in laguna di Venezia; misure per la gestione
sostenibile della navigazione in laguna di Venezia.
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8.3.3 – Criteri di scelta delle misure supplementari nel residuo territorio distrettuale
Come già messo in evidenza nel rapporto ambientale, l’ambito territoriale distrettuale manifesta
problematiche sostanziamente diffuse di squilibrio del bilancio idrico, idrologico ed idrogeologico.
Nel settore montano, ed in particolare nei bacini di Adige, Brenta, Piave, Livenza e Tagliamento,
tali criticità sono soprattutto ascrivibili alla presenza, talora massiccia, delle derivazioni
idroelettriche che, pur senza alterare il bilancio idrico complessivo, sottraggono dagli alvei gran
parte delle portate ordinarie per restituirle più a valle. Le grandi derivazioni irrigue, localizzate
soprattutto nell’alta pianura, sono alimentate principalmente dalla rete idrografica principale.
Anche il sistema degli acquiferi sotterranei presenta una condizione di diffusa criticità: se infatti
nell’alta pianura si osserva in misura pressochè generalizzata un fenomeno di riduzione dei livelli
freatici, con conseguente contrazione della fascia delle risorgive, la bassa pianura è interessata da
episodi di depressurizzazione degli acquiferi confinati.
Essendo le misure di base anzitutto orientate alla tutela qualitativa della risorsa idrica superficiale e
sotterranea, il Piano di gestione, nell’individuare il sistema delle misure supplementari, ha inteso
pertanto privilegiare anzitutto le azioni di tutela quantitativa della risorsa idrica; l’integrazione di tali
misure rispetto al programma delle misure obbligatorie già individuate dalla normativa europea
potrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla DQA.
Quanto appena esposto trova immediata e sintetica conferma nelle successive tabelle (dalla
Tabella 8.3 alla Tabella 8.14) che esplicitano, seppure in forma qualitativa, il legame esistente tra
le principali criticità di gestione della risorsa idrica, aggregate a scala di bacino, e le corrispondenti
misure supplementari individuate dal Piano di gestione.
I diversi cromatismi identificano il livello di criticità delle diverse problematiche individuate:
- rosso: problema di grande rilevanza che necessita di una urgente considerazione da attuarsi
mediante eventuali studi di approfondimento e/o interventi strutturali o non strutturali da prevedere
nel piano a partire dal breve periodo;
- giallo: problema mediamente rilevante da prendere in considerazione nel medio-lungo periodo
mendiante eventuali studi di approfondimento e/o interventi strutturali o non strutturali;
- verde: problema non particolarmente rilevante che necessita tuttavia di adeguati provvedimenti
studi di approfondimento e/o interventi strutturali o non strutturali da prendere in considerazione
nel lungo periodo.
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Abbassamento delle falde freatiche
Perdita di pressione degli acquiferi confinati
Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale

Riqualificazione fluviale; Gestione delle acque meteoriche di
dilavamento

Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

Tabella 8.3 - Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della
risorsa idrica e misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Abbassamento delle falde freatiche
Perdita di pressione degli acquiferi confinati
Riduzione della fascia delle risorgive
Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico.

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Azioni volte al recupero naturalistico e morfologico dei corsi
d'acqua ed all'aumento della dispersione degli alvei naturali

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale

Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e dei corsi
d'acqua. Depensilizzazione e rinaturalizzazione dei torrenti della
Lessinia.

Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce

Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e dei corsi
d'acqua

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

Tabella 8.4 - Bacino dell’Adige:confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e misure
supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Abbassamento delle falde freatiche
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Perdita di pressione degli acquiferi confinati
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Riduzione della fascia delle risorgive
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
idrico
razionalizzazione e risparmio idrico. Contratto di fiume dell'Astico.
Insufficienza delle riserve idriche
Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema
temporanee
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
Alterazione dei processi di scambio fiumein atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico. Misure di
falda
razionalizzazione e risparmio idrico. Azioni volte all'aumento della
dispersione degli alvei naturali. Contratto di fiume dell'Astico.
Misure per la tutela dell'interazione tra fiume Brenta e falda.
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale

Misure per fronteggiare le condizioni di possibile criticità igienicosanitaria delle acque interne alla città di Padova in occasione degli
stati siccitosi.

Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce

Misure per la tutela dell'interazione tra fiume Brenta e falda.
Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e dei corsi
d'acqua

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

Tabella 8.5 - Bacino del Brenta-Bacchiglione: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa
idrica e misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Abbassamento delle falde freatiche

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Carattere interregionale o transfrontaliero

CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Abbassamento delle falde freatiche

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Carattere interregionale o transfrontaliero

Tabella 8.6 - Bacino del Sile: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e misure
supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Abbassamento delle falde freatiche

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico. Misure già previste dalla
pianificazione di bacino

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema.
Misure già previste dalla pianificazione di bacino.

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico. Azioni volte
all'aumento della dispersione degli alvei naturali

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce

Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e dei corsi
d'acqua

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

Tabella 8.7 - Bacino del Piave: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e misure
supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Acque superficiali

Acque sotterranee

Abbassamento delle falde freatiche
Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Carattere interregionale o transfrontaliero

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Tabella 8.8 - Pianura tra Piave e Livenza: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica
e misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Abbassamento delle falde freatiche

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico.

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Vulnerabilità della falda

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Rischio di interconnessione tra le falde

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Inquinamento diffuso

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

Tabella 8.9 - Bacino del Livenza: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e misure
supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Acque superficiali

Acque sotterranee

Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Abbassamento delle falde freatiche

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Criticità evidenziata

Valutazione qualitativa
del livello di criticità

Elenco delle misure supplementari adottate

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento interregionale

Tabella 8.10 - Bacino del Lemene: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e
misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Abbassamento delle falde freatiche
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Perdita di pressione degli acquiferi confinati
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Riduzione della fascia delle risorgive
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
idrico
razionalizzazione e risparmio idrico
Insufficienza delle riserve idriche
Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema
temporanee
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Alterazione dei processi di scambio fiumeregolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
falda
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Acque sotterranee

Carattere interregionale o transfrontaliero

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
Inquinamento diffuso
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
Inquinamento puntiforme
sotterranei
Rischio di degrado della qualità delle acque
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
sotterranei
falda
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
Vulnerabilità della falda
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
Rischio di interconnessione tra le falde
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
Inquinamento diffuso
sotterranei
Inquinamento puntiforme

Acque superficiali

Misure di coordinamento interregionale

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Tabella 8.11 - Bacino del Tagliamento: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e
misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Abbassamento delle falde freatiche
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Perdita di pressione degli acquiferi confinati

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Riduzione della fascia delle risorgive

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
idrico

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
razionalizzazione e risparmio idrico.

Insufficienza delle riserve idriche
temporanee

Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema

Alterazione dei processi di scambio fiumefalda

Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico

Carattere interregionale o transfrontaliero

Acque sotterranee

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Inquinamento diffuso

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Inquinamento puntiforme

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Tabella 8.12 - Bacino dei tributari nella Laguna di Marano-Grado: confronto tra criticità di tutela qualiquantitativa della risorsa idrica e misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Abbassamento delle falde freatiche
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Perdita di pressione degli acquiferi confinati
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Riduzione della fascia delle risorgive
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
razionalizzazione e risparmio idrico. Misure di coordinamento
idrico
transfrontaliero per la tutela quali-quantitativa del fiume Isonzo e
delle acque costiere
Insufficienza delle riserve idriche
Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema
temporanee
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
Alterazione dei processi di scambio fiumeatto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
falda
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico. Misure di
coordinamento transfrontaliero per la tutela quali-quantitativa del
fiume Isonzo e delle acque costiere
Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela qualiCarattere interregionale o transfrontaliero
quantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere
CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme
Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda
Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde
Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme
Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela qualiquantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere

Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela qualiquantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere
Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela qualiquantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere
Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela qualiquantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere

Tabella 8.13 - Bacino dell’Isonzo: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e misure
supplementari individuate dal Piano di gestione
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CRITICITA' DI TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Abbassamento delle falde freatiche
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Perdita di pressione degli acquiferi confinati
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Riduzione della fascia delle risorgive
regolamentazione dei prelievi. Revisione delle utilizzazioni in atto.
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento del
Squilibrio del bilancio idrologico - bilancio
DMV. Revisione delle utilizzazioni in atto. Misure di
idrico
razionalizzazione e risparmio idrico.
Insufficienza delle riserve idriche
Azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso del sistema
temporanee
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e
Alterazione dei processi di scambio fiumeregolamentazione dei prelievi. Regolazione delle derivazioni in
falda
atto per il soddisfacimento del DMV. Revisione delle utilizzazioni
in atto. Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento transfrontaliero

CRITICITA' DI TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA
Valutazione qualitativa
Criticità evidenziata
Elenco delle misure supplementari adottate
del livello di criticità

Acque sotterranee

Inquinamento diffuso
Inquinamento puntiforme

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Rischio di degrado della qualità delle acque
sotterranee dovuto all'idrodinamica della
falda

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Vulnerabilità della falda
Rischio di interconnessione tra le falde

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Inquinamento diffuso

Acque superficiali

Inquinamento puntiforme

Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

Deterioramento della qualità dell'ambiente
fluviale
Deterioramento della qualità delle acque
negli invasi
Deterioramento dei processi di scambio
fiume-falda
Deterioramento della qualità delle acque
costiere e degli apparati di foce

Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque
costiere della baia di Panzano

Carattere interregionale o transfrontaliero

Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque
costiere della baia di Panzano

Tabella 8.14 - Bacino del Levante: confronto tra criticità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e
misure supplementari individuate dal Piano di gestione
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8.3.3 – Individuazione dei costi, dei soggetti attuatori e delle priorità di intervento
Anche per le misure supplementari le Autorità procedenti hanno dato avvio ad una prima iniziativa
di ricognizione dei costi delle misure e dei relativi soggetti attuatori, facendo riferimento alle
Regioni ed alle Province Autonome, nonché al Magistrato alle Acque di Venezia.
Come già esposto nel caso delle misure di base, le informazioni relative agli elementi di costo si
fondano sulle eventuali previsione di strumenti ed atti di pianificazione ovvero sulle stime effettuate
da parte degli uffici competenti.
La Tabella 8.15 fornisce l’inquadramento sintetico dei costi delle misure supplementari; è
opportuno evidenziare che si tratta di una prima sommaria valutazione, peraltro non ancora
comprensiva di tutte le misure considerate nel piano e che, come già osservato per le misure di
base, prescinde dalla valutazione dei “costi ambientali” e dei cosiddetti “costi di scarsità”.
Sulla base dei dati attualmente disponibili si evince che il costo medio annuo per l’attuazione delle
misure supplementari ammonta a poco più di 900 milioni di euro; il costo riferibile alla sub-unità
della laguna di Venezia, del bacino scolante e del mare antistante è stimato in circa 600 milioni di
euro (cioè i due terzi del costo complessivo).
Il costo complessivo per l’attuazione delle misure supplementari rapportato all’intero primo ciclo del
Piano di gestione (2010-2015) si aggira pertanto a circa 5,4 miliardi di euro, dei quali 3,6
riguardano la sub-unità di Venezia.
Tabella 8.15 - Tabella riassuntiva delle misure supplementari e dei relativi costi (costi medi annui e costi
totali per il primo ciclo di attuazione del piano)
Costi operativi medi
Costi operativi totali
annui (costi finanziari +
riferiti al primo ciclo di
costi amministrativi)
attuazione del piano
riferiti al territorio
(2010-2015)
distrettuale

Misura supplementare

Tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi

€ 42.000,00

€ 252.000,00

Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo
vitale

€ 20.000,00

€ 120.000,00

Revisione delle utilizzazioni in atto

€ 201.000,00

€ 1.206.000,00

Razionalizzazione e risparmio idrico

€ 161.547.000,00

€ 969.282.000,00

Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema

€ 58.463.000,00

€ 350.778.000,00

Azioni volte all’aumento della dispersione degli alvei naturali

€ 17.000.000,00

€ 102.000.000,00

Azioni per il recupero naturalistico-morfologico e l'aumento della dispersione degli alvei
naturali

Non disponibile

Non disponibile

Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde

€ 17.000.000,00

€ 102.000.000,00

€ 10.000,00

€ 60.000,00

Misure per la tutela della interazione tra fiume Brenta e falda

Non disponibile

Non disponibile

Misure per fronteggiare le condizioni di criticità igienico-sanitaria delle acque interne di
Padova

Non disponibile

Non disponibile

Misure di coordinamento interregionale

Non disponibile

Non disponibile

€ 989.300,00

€ 5.935.800,00

Il Contratto di fiume del fiume Astico

Misure di attuazione della pianificazione di bacino del fiume Piave
Tutela della qualità degli acquiferi sotterranei

Non disponibile

Non disponibile

Coordinamento transfrontaliero per il disinquinamento delle acque del torrente Slizza

€ 2.273.000,00

€ 13.638.000,00

Coordinamento transfrontaliero

Non disponibile

Non disponibile

Coordinamento transfrontaliero per la tutela quali-quantitativa del fiume Isonzo e delle
acque costiere

Non disponibile

Non disponibile
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Costi operativi medi
Costi operativi totali
annui (costi finanziari +
riferiti al primo ciclo di
costi amministrativi)
attuazione del piano
riferiti al territorio
(2010-2015)
distrettuale

Misura supplementare

Misure di riqualificazione fluviale (Piano di area delle pianure e Valli Grandi Veronesi)

Non disponibile

Non disponibile

€ 30.000,00

€ 180.000,00

Misure di depensilizzazione e rinaturalizzazione dei torrenti della Lessinia

€ 30.000.000,00

€ 180.000.000,00

Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque della baia di Panzano

Non disponibile

Non disponibile

€ 6.500,00

€ 39.000,00

Non disponibile

Non disponibile

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento

Tavoli tecnici e di concertazione
Misure di coordinamento interistituzionale
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali

€ 5.000,00

€ 30.000,00

Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo

Non disponibile

Non disponibile

Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio

Non disponibile

Non disponibile

€ 15.000,00

€ 90.000,00

Iniziative di monitoraggio transfrontaliero

Non disponibile

Non disponibile

Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica

€ 1.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 840.000,00

€ 5.040.000,00

€ 15.070.000,00

€ 90.420.000,00

Misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate

Aggiornamento del piano
Misure adottate per i corpi idrici a rischio

MISURE SUPPLEMENTARI SPECIALI PER LA SUB-UNITA’ DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Accordo volontario per la certificazione ambientale delle industrie chimiche

Non disponibile

Non disponibile

Adeguamento degli scarichi degli impianti di depurazione presenti nel territorio del Bacino
Scolante

€ 4.420.400,00

€ 26.522.400,00

Adeguamento depuratori in caso di riscontrata inidoneità alla balneazione delle acque
Computato in altra misura Computato in altra misura
marine costiere
Adozione di colture meno esigenti dal punto di vista di fertilizzanti e irrigazione

€ 944.400,00

€ 5.666.400,00

Allontanamento del traffico petrolifero e di sostanze pericolose dalla laguna di Venezia

€ 230.333.333,33

€ 1.382.000.000,00

Attività di bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto
Marghera – Master Plan

€ 13.171.611,12

€ 79.029.666,70

Avviamento a Fusina delle acque reflue industriali di processo pretrattate

Computato in altra misura Computato in altra misura

Bonifica dei siti inquinati

€ 55.076.000,00

€ 330.456.000,00

Bonifica dei suoli contaminati sulle isole lagunari

Non disponibile

Non disponibile

Bonifica fondali canali portuali

Non disponibile

Non disponibile

€ 31.190,00

€ 187.140,00

Completamento della realizzazione delle vasche di prima pioggia

€ 1.250.500,00

€ 7.503.000,00

Completamento delle reti fognarie

€ 63.277.600,00

€ 379.665.600,00

€ 5.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 36.113.821,14

€ 216.682.926,83

€ 125.000,00

€ 750.000,00

Collettamento e trattamento a Fusina delle acque di falda contaminate di Porto Marghera

Conservazione ed accrescimento della biodiversità in laguna di Venezia
Conterminazione delle macroisole nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto
Marghera
Controlli sul traffico acqueo
Controllo degli sfiori

Computato in altra misura Computato in altra misura

Depurazione dei piccoli insediamenti sulle isole della laguna

Non disponibile

Non disponibile

Difesa dei litorali dalle mareggiate

€ 1.250.000,00

€ 7.500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 658.675,58

€ 3.952.053,50

€ 1.100.000,00

€ 6.600.000,00

Disinfezione effluenti depuratori prossimi alla costa nel periodo balneare
Diversione in mare dello scarico dell'impianto di depurazione di Fusina
Dragaggio canali lagunari
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Costi operativi medi
Costi operativi totali
annui (costi finanziari +
riferiti al primo ciclo di
costi amministrativi)
attuazione del piano
riferiti al territorio
(2010-2015)
distrettuale

Misura supplementare

Dragaggio dei canali dell'area industriale di Porto Marghera

€ 3.383.333,33

€ 20.300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Dragaggio dei rii del centro storico veneziano

Non disponibile

Non disponibile

Formazione degli operatori del settore pesca

Non disponibile

Non disponibile

Gestione dei deflussi in rete di bonifica

€ 7.424.500,00

€ 44.547.000,00

Dragaggio dei canali lagunari di grande navigazione

Incentivazione alle pratiche di rotazione delle colture

Computato in altra misura Computato in altra misura

Interventi di fitodepurazione per integrazione reti fognarie e reti di bonifica

€ 1.073.850,00

€ 6.443.100,00

Interventi di miglioramento della qualità della matrice sedimento

€ 13.172.222,22

€ 79.033.333,33

Interventi di riqualificazione ambientale e compensazione richiesti dalla Commissione
Europea

€ 16.333.333,33

€ 98.000.000,00

Interventi per accelerare i processi di naturalizzazione di barene di neo - formazione

Non disponibile

Non disponibile

Interventi per accelerare i processi di naturalizzazione di barene di neo – formazione in
area di gronda

Non disponibile

Non disponibile

Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - creazione di nuove aree di invaso per la
laminazione delle portate di piena

€ 2.963.680,00

€ 17.782.080,00

Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - realizzazione di una vasca di pioggia nel
tratto finale dell’ex alveo del Canale Lusore-Brentella

€ 3.712.400,00

€ 22.274.400,00

Investimenti delle imprese aderenti all’Accordo per il miglioramento della sicurezza
industriale e l’introduzione delle migliori tecnologie disponibili

Non disponibile

Non disponibile

Linee Guida per la definizione di nuove modalità di gestione dei sedimenti nella laguna di
Venezia

€ 833.333,33

€ 5.000.000,00

Lotta alle pratiche di pesca illegale

€ 434.000,00

€ 2.604.000,00

Non disponibile

Non disponibile

Manutenzione briccole e segnalamenti

€ 400.000,00

€ 2.400.000,00

Messa In Sicurezza Permanente (MISP) discariche incontrollate

€ 432.000,00

€ 2.592.000,00

Non disponibile

Non disponibile

€ 20.000,00

€ 120.000,00

Mantenimento valli da pesca

Misure di riduzione delle pressioni antropiche e degli effetti delle forzanti naturali sugli
habitat e gli habitat di specie in laguna di Venezia
Osservatorio delle attività alieutiche lagunari
Pesca gestita

€ 30.000,00

€ 180.000,00

Protezione delle isole minori della laguna di Venezia

Non disponibile

Non disponibile

Protezione delle strutture morfologiche naturali

Non disponibile

Non disponibile

Raccolta selettiva delle macroalghe

Non disponibile

Non disponibile

Razionalizzazione dell’uso dell’acqua di irrigazione

€ 11.737.260,00

€ 70.423.560,00

Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema depurativo nel territorio del Bacino
Scolante

€ 21.886.500,00

€ 131.319.000,00

Realizzazione dell'impianto di fitodepurazione in cassa di colmata A

€ 1.720.495,48

€ 10.322.972,87

Realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta

€ 3.914.000,00

€ 23.484.000,00

Realizzazione di fasce tampone

Computato in altra misura Computato in altra misura

Realizzazione di invasi di acque dolci in prossimità degli argini di conterminazione lagunare
nei comprensori di bonifica a scolo meccanico

€ 0,00

€ 0,00

Realizzazione di strutture morfologiche a velma e a barena

Non disponibile

Non disponibile

Realizzazione sublagunare

€ 48.333.333,33

€ 290.000.000,00
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Costi operativi medi
Costi operativi totali
annui (costi finanziari +
riferiti al primo ciclo di
costi amministrativi)
attuazione del piano
riferiti al territorio
(2010-2015)
distrettuale

Misura supplementare

Regolamentazione del traffico acqueo

Non disponibile

Non disponibile

Ricalibrazione e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua

€ 12.167.550,00

€ 73.005.300,00

Ricostruzione degli assetti originari per i corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico

€ 7.355.200,00

€ 44.131.200,00

Riduzione degli apporti inquinanti diretti in laguna e degli scarichi degli impianti di
depurazione di Campalto e Fusina

€ 5.662.340,00

€ 33.974.040,00

Riduzione dei consumi idropotabili

€ 2.347.480,00

€ 14.084.880,00

Riduzione del moto ondoso generato dal vento e contenimento degli effetti

€ 6.250.000,00

€ 37.500.000,00

Riduzione dell’impiego di concimi azotati e fosfatici tramite l’introduzione del piano di
Computato in altra misura Computato in altra misura
concimazione
Riduzione della generazione dei carichi di inquinanti derivanti dagli allevamenti zootecnici

€ 4.425.460,00

€ 26.552.760,00

Ripristino aree di gronda

Non disponibile

Non disponibile

Ripristino marginamenti

€ 3.833.333,33

€ 23.000.000,00

Salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo

€ 3.700.000,00

€ 22.200.000,00

Riutilizzo in industria delle acque depurate dall'impianto di trattamento di Fusina

€ 2.502.830,00

€ 15.016.980,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 333.000,00

€ 1.998.000,00

Non disponibile

Non disponibile

Sostegno alla pesca tradizionale

€ 0,00

€ 0,00

Trapianti di fanerogame marine

Non disponibile

Non disponibile

Tutela degli habitat tipici lagunari, come le praterie di fanerogame marine, e degli habitat
essenziali delle specie di interesse alieutico

Non disponibile

Non disponibile

Servizi all'agricoltura e zootecnia
Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle
emergenze (SIMAGE)
Sistemi di dissuasione del traffico acqueo

€ 20.000,00

€ 120.000,00

COSTO TOTALE DELLE MISURE SUPPLEMENTARI DEL PIANO DI GESTIONE
(ESCLUSA SUB-UNITA’ DI VENEZIA)

Valorizzazione e promozione delle produzioni lagunari

€ 304.511.800,00

€ 1.827.070.800,00

COSTO TOTALE DELLE MISURE SUPPLEMENTARI PREVISTE PER LA SUB-UNITA’ DI
VENEZIA

€ 599.153.965,54

€ 3.594.923.793,23

COSTO TOTALE DELLE MISURE SUPPLEMENTARI DEL PIANO DI GESTIONE

€ 903.665.765,54

€ 5.421.994.593,23

Anche per caso delle misure supplementari, il quadro delle azioni prioritarie presenta, al momento,
un certo margine di incertezza, legato alla necessità di perfezionare la caratterizzazione dello stato
di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, sulla base dei parametri e delle metodiche
previsti dalla DQA.
Il programma operativo per l’attuazione del piano di gestione, da realizzarsi nel breve termine,
dovrà dunque considerare l’articolazione cronologica delle misure supplementari, secondo le
ciclicità già individuate dalla direttiva quadro acque ed il corrispondente fabbisogno finanziario.
Tale quadro dovrà dunque necessariamente sottoposto a successive revisioni ed integrazioni già
nella fase di aggiornamento del Piano di gestione, sulla base della graduale implementazione dei
monitoraggi dello stato ecologico, chimico e quantitativo delle acque.
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8.4 – Integrazione delle misure supplementari conseguenti alla
consultazione pubblica ed alle prescrizioni del parere motivato

8.4.1 - Premessa
Il Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali, adottato dai Comitati Istituzionali
riuniti in seduta comune in data 24 febbraio 2010, seppure in carenza del parere motivato previsto
nell’ambito della procedura di VAS, ha comunque tenuto conto ed eventualmente recepito le
osservazioni e gli spunti critici emersi nell’ambito della fase di partecipazione e di consultazione
pubblica che le Autorità procedenti hanno avviato in attuazione dell’art. 14 della DQA e dell’art. 14
del D.Lgs. 152/2006 (procedimento di valutazione ambientale strategica).
In particolare, il programma delle misure supplementari già individuato in sede di progetto di piano
è stato integrato ed aggiornato sulla base:
- delle valutazioni emerse in seno al rapporto ambientale, redatto in attuazione dell’art. 15 del
D.Lgs. 152/2006; tale documento ha infatti individuato, quale esito delle analisi in esso
contenute, alcune “misure di compensazione” ed alcune “misure alternative/complementari”;
- della fase di consultazione pubblica, sviluppata ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/60/CE
e dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006; le proposte derivano dall’accoglimento di alcuni dei contributi
presentati;
- delle indicazioni fatte pervenire per le vie brevi dalla Commissione VAS del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, successivamente formalizzate nel parere
motivato trasmesso in data 9 aprile 2010.
8.4.2 – Integrazione delle misure supplementari sulla base degli esiti del Rapporto ambientale
Due sono le fattispecie di misure proposte dal Rapporto ambientale:
le misure di compensazione/mitigazione, cioè le “misure previste per impedire, ridurre e
compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi sull’ambiente
dell’attuazione del piano o del programma” (art. 5, paragrafo 1, punto g) della direttiva
42/2001/CE);
le misure alternative/complementari, la cui integrazione nel programma del piano è
piuttosto funzionale a perseguire un miglioramento complessivo del piano stesso.
La prima categoria di misure fa dunque riferimento all’analisi degli impatti significativi del Piano di
gestione sul sistema ambientale, sviluppata nell’ambito del Capitolo 5 del rapporto medesimo.
La successiva Tabella 8.16 riassume sinteticamente gli esiti di questa analisi, sviluppata alla scala
di bacino idrografico; riporta corrispondentemente le misure di mitigazione proposte dal Rapporto
ambientale (quinta colonna) e le misure di mitigazione effettivamente individuate nella fase di
stesura del documento di piano, poi sottoposto all’adozione da parte dei Comitati Istituzionali delle
Autorità di bacino riuniti in seduta comune in data 24 febbraio 2010.
L’analisi mette in evidenza la possibilità di ripercussioni negative di alcune misure supplementari
su alcuni comparti del sistema economico, segnalando in particolar modo il rischio, soprattutto nel
breve termine, di criticità a carico del sistema produttivo agricolo e delle attività più direttamente
legate all’uso dell’acqua (itticoltura, molluschicoltura, mitilicoltura).
Con riferimento alla seconda categoria di misure (misure alternative/complemetari), la Tabella 8.17
sintetizza le azioni integrative proposte dal Rapporto ambientale, le considerazioni sviluppate da
parte dell’autorità procedente e le conseguenti iniziative di recepimento che si sono infine
concretizzate nel documento di piano portato all’adozione dei Comitati Istituzionali.
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Bacini

Misura

Effetti attesi sulla risorsa idrica

Effetti negativi sul sistema ambientale

Misure di
mitigazione
proposte dal
Rapporto
ambientale

Misure di
mitigazione
inserite del
Piano di
gestione
adottato

Bacino del
FisseroTartaroCanalbianco,
Tagliamento

Regolazione delle
derivazioni in atto
per
il
soddisfacimento
degli obblighi di
deflusso minimo
vitale (6.10.4.)

La misura consentirà di incrementare la
disponibilità di risorsa idrica sul reticolo
idrografico naturale, riducendo pertanto il
rischio di frammentazione degli habitat
acquatici, soprattutto nei periodi di magra
estiva ed invernale.

Sul comparto agricolo: transitorio stato
di sofferenza del comparto irriguo nei
periodi di maggior carenza idrica
Sul comparto industriale: transitoria
riduzione del prelievo e della
conseguente produzione nei periodi di
maggior carenza idrica
Sul comparto energetico: riduzione
della produzione di energia da fonti
rinnovabili nei periodi di maggior carenza
idrica
Sulle attività legate all’uso economico
dell’acqua: transitoria riduzione del
prelievo e della conseguente produzione
itticola nei periodi di maggior carenza
idrica

Attivazione
di
processi
inclusivi
(percorsi partecipati,
contratti di fiume,
ecc.) con i diversi
soggetti portatori di
interesse allo scopo
di
favorire
l’informazione,
la
responsabilizzazione
e la condivisione
delle scelte operate.

Istituzione di
tavoli tecnici di
concertazione
Piano stralcio
per gli utilizzi
del
reticolo
montano ai fini
della
produzione
idroelettrica

Adige

Azioni finalizzate
all’aumento delle
capacità di invaso
del
sistema
(6.10.5)

Miglioramento
dell’attuale
modello
gestionale delle risorse idriche, che potrà
contare, soprattutto nel periodo di
massima idroesigenza, sulla disponibilità
di un maggior volume d’acqua negli
invasi;
maggiore autonomia nei periodi di
carenza idrica;
miglioramento dell’equilibrio morfologico
dei corsi d’acqua ed il rinascimento delle
spiagge;
maggior officiosità degli organi di scarico
a servizio degli invasi.
Si possono prevedere impatti sul settore
agricolo
e
sulle
componenti
paesaggistiche (aree SIC e ZPS).

Sul comparto energetico: nel caso di
bacini montani eventuale riduzione della
produzione di energia da fonti rinnovabili
Sul sistema paesaggistico: e sui siti di
interesse storico-culturale: talvolta ed in
alcune stagioni possibile alterazione dei
paesaggi naturali

Attivazione
di
processi
inclusivi
(percorsi partecipati,
contratti di fiume,
ecc.) con i diversi
soggetti portatori di
interesse allo scopo
di
favorire
l’informazione,
la
responsabilizzazione
e la condivisione
delle scelte operate.
Per le problematiche
relative agli aspetti
storico culturali, si
provvederà a tavoli di
concertazione con le
Sovrintendenze.

Istituzione di
tavoli tecnici di
concertazione
Piano stralcio
per gli utilizzi
del
reticolo
montano ai fini
della
produzione
idroelettrica
Misure di tutela
delle valenze
paesaggistiche
e culturali

BrentaRevisione delle La
revisione
delle
utilizzazioni,
Bacchiglione, utilizzazioni
in comportando una generale riduzione
della domanda di risorsa idrica per i
Piave
atto (6.10.3)
diversi usi, contribuirà a ridurre l’attuale
condizione di sbilancio idrico ed
idrogeologico, soprattutto nel periodo
estivo; la maggiore disponibilità di risorsa
idrica sulla rete idrografica naturale avrà
anche effetti favorevoli nei riguardi degli
habitat acquatici, riducendo l’attuale
rischio di frammentazione degli habitat.

Sul comparto agricolo: nel breve
termine riduzione delle produzioni
agricole; nel lungo termine diffusione di
pratiche colturali meno idroesigenti
Sul comparto industriale: nel breve
termine riduzione delle attività produttive
legate alla risorsa idrica; nel lungo
termine applicazione di processi
produttivi meno idroesigenti, soprattutto
fondati sul risparmio e sul riciclo della
risorsa idrica
Sul comparto energetico: riduzione
della produzione di energia da fonti
rinnovabili
Sulle attività legate all’uso economico
dell’acqua: riduzione delle produzioni
itticole

Attivazione
di
processi
inclusivi
(percorsi partecipati,
contratti di fiume,
ecc.) con i diversi
soggetti portatori di
interesse allo scopo
di
favorire
l’informazione,
la
responsabilizzazione
e la condivisione
delle scelte operate.

Istituzione di
tavoli tecnici di
concertazione
Piano stralcio
per gli utilizzi
del
reticolo
montano ai fini
della
produzione
idroelettrica

Capitolo 8– pagina 36

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Sile, Pianura
tra Piave e
Livenza,
Lemene

Misure di tutela
quantitativa delle
acque
sotterranee
e
regolamentazione
dei
prelievi
(6.10.1)

Le misure in argomento avranno come
effetto quello di contrastare il fenomeno
di abbassamento generalizzato dei livelli
freatici che si osserva nella pianura
veneta e friulana, con conseguenti
ricadute
positive
anche
sull’alimentazione dei corsi d’acqua di
risorgiva, le cui portate sono in riduzione.

Sul comparto agricolo: nel breve
termine riduzione delle produzioni
agricole; nel lungo termine diffusione di
pratiche colturali meno idroesigenti
Sul comparto industriale: nel breve
termine riduzione delle attività produttive
legate alla risorsa idrica; nel lungo
termine applicazione di processi
produttivi meno idroesigenti, soprattutto
fondati sul risparmio e sul riciclo della
risorsa idrica
Sulle attività legate all’uso economico
dell’acqua: riduzione delle produzioni
itticole

Attivazione
di Istituzione di
processi
inclusivi tavoli tecnici di
(percorsi partecipati, concertazione
contratti di fiume,
ecc.) con i diversi
soggetti portatori di
interesse allo scopo
di
favorire
l’informazione,
la
responsabilizzazione
e la condivisione
delle scelte operate.

Livenza,
Tributari
della laguna
di MaranoGrado

Misure
supplementari di
tutela
della
qualità
degli
acquiferi
sotterranei
(6.10.6)

L’applicazione della misura avrà l’effetto
di ridurre l’inquinamento diffuso delle
acque sotterranee provocato dai nitrati di
origine agricola e da fitofarmaci che
attualmente si osserva sull’alta e media
pianura veneta e friulana, anche in
considerazione dell’elevata vulnerabilità
della falda nella fascia di ricarica degli
acquiferi.

Sul comparto agricolo: l'applicazione
delle misure potrebbe tradursi in
maggiori oneri per il comparto agricolo
Sulle attività legate all’uso economico
dell’acqua: l'applicazione delle misure
potrebbe tradursi in maggiori oneri per il
comparto ittiolo,

Attivazione
di Istituzione di
processi
inclusivi tavoli tecnici di
(percorsi partecipati, concertazione
contratti di fiume,
ecc.) con i diversi
soggetti portatori di
interesse allo scopo
di
favorire
l’informazione,
la
responsabilizzazione
e la condivisione
delle scelte operate.

Slizza

Misure particolari
di coordinamento
transfrontaliero
per
il
disinquinamento
delle acque del
torrente
Slizza
(6.10.1)

La misura in questione consentirà di Sul comparto industriale: Possibili
portare a definitiva soluzione il problema oneri per le azioni di bonifica della
di inquinamento puntiforme derivante dai miniera di Raibl
rilasci della miniera dimessa di Raibl, con
effetti positivi sulla qualità dell’ambiente
fluviale del Gail, recettore del torrente
Slizza, in territorio austriaco.

Attivazione di tavoli Istituzione di
di concertazione e tavoli tecnici di
trattative con le concertazione
autorità competenti

Isonzo

Misure speciali di
coordinamento
transfrontaliero
per la tutela qualiquantitativa del
fiume Isonzo e
delle
acque
costiere (6.10.1)

Le misure in argomento determineranno
il complessivo miglioramento della
qualità dell’ambiente fluviale del fiume
Isonzo, la normalizzazione del regime dei
deflussi in territorio italiano in modo da
renderla quanto più possibile conforme
alle esigenze di rispetto del deflusso
minimo vitale ed al sistema degli utilizzi,
il miglioramento della qualità delle acque
costiere.

Sul comparto “suolo e sottosuolo –
urbanizzazione”: maggiori oneri per la
depurazione delle acque reflue in
territorio sloveno
Sul comparto “suolo e sottosuolo –
siti contaminati e bonifiche”: possibili
oneri per le azioni di bonifica delle
miniere di mercurio, in territorio sloveno
Sul comparto energetico: riduzione
della produzione di energia da fonti
rinnovabili
Sulle attività legate all’uso economico
dell’acqua: la misura può comportare
maggiori oneri per le attività itticole

Attivazione di tavoli
di concertazione e
trattative con le
autorità competenti
transfrontaliere

Istituzione di
tavoli tecnici di
concertazione
Piano stralcio
per gli utilizzi
del
reticolo
montano ai fini
della
produzione
idroelettrica
Iniziative
di
monitoraggio
transfrontaliero

Levante

Misure particolari
di coordinamento
transfrontaliero
per la tutela delle
acque costiere
nella baia di
Panzano (6.10.1)

Le
misure
di
coordinamento
transfrontaliero avranno quale effetto
quello di migliorare complessivamente la
qualità delle acque costiere antistanti il
bacino del Levante, ed in particolare
quelle della baia di Panzano, attualmente
interessato
da
inquinamento
microbiologico e da metalli pesanti
(mercurio). Si evidenzia che tale
condizione inibisce, al momento attuale,
l’utilizzo balneare delle acque costiere
nella baia di Panzano.

Sul comparto “suolo e sottosuolo –
urbanizzazione”: possibili maggiori
oneri per la depurazione delle acque
reflue a carico dei centri abitati in
territorio sloveno
Sul comparto “suolo e sottosuolo –
siti contaminati e bonifiche”: possibili
oneri per le azioni di bonifica delle
miniere di mercurio, in territorio sloveno

Attivazione di tavoli
di concertazione e
trattative con le
autorità competenti
transfrontaliere

Istituzione di
tavoli tecnici di
concertazione
Iniziative
di
monitoraggio
transfrontaliero

Tabella 8.16 – Matrice di sintesi dei potenziali effetti negativi sul sistema ambientale derivanti dall’attuazione
del Piano di gestione e conseguenti misure di mitigazione
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Bacino

Misura alternativa proposta nel rapporto
ambientale

Considerazioni dell’autorità procedente esposte nella
“Dichiarazione di sintesi”

Adige

Limitazione dell’inquinamento da specie ittiche
alloctone. La misura ha lo scopo di garantire una
corretta strategia di conservazione delle specie ittiche
autoctone nel bacino del fiume Adige

Le Autorità procedenti hanno valutato che quanto già individuato Nessuna integrazione del
nelle misure di base (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con programma delle misure
oggetto il “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) possa
corrispondere alle aspettative della misura proposta. In
particolare l’art. 12, comma 3, del Regolamento così come
sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, già dispone il divieto
alla reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di
specie e popolazioni non autoctone. Per le motivazioni sopra
evidenziate la misura si ritiene non sia da confermare

Adige

Limitazione delle opere in contrasto con lo
sviluppo del plancton fluviale. La misura proposta
prevede la valutazione ponderata di tutte le opere e
manovre sul fiume Adige che potrebbero comportare
alterazioni allo sviluppo del potamoplancton tramite le
variazioni della velocità del fiume, della sua torbidità
oppure delle concentrazioni di nutrienti, tutti fattori
riconosciuti, dallo studio PLANADIGE condotto
dall’Autorità di bacino dell’Adige, quali alteranti lo
sviluppo planctonico.

Si è considerato che nella valutazione preliminare degli impatti Nessuna integrazione del
che le opere possono avere sull’ambiente questo elemento programma delle misure
specifico sia già necessariamente considerato. Per le
motivazioni sopra evidenziate si ritiene che la misura integrativa
non sia da confermare

Adige

Attivazione di un tavolo di concertazione per
contrastare le crisi idriche. La misura ha lo scopo
di assicurare, in condizioni di criticità idrica, la
concertazione tra tutti gli Enti interessati alla gestione
della risorsa idrica allo scopo di assicurare l’equilibrio
del bilancio idrico e la tutela della risorsa

Si ritiene che la misura di che trattasi, pur meritevole di conferma Tavolo do concertazione
nel PdG, possa essere ricondotta alla più generale misura di
istituzione dei tavoli di concertazione già descritta e prevista alla
scala distrettuale (vedasi paragrafo 4.2.1).

Adige

Designazione delle golene del tratto arginato
veneto del fiume Adige quali zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola. La misura ha lo scopo di
assicurare la salvaguardia della qualità delle acque
nel tratto finale dell’Adige

La misura non è meritevole di inserimento nel PdG in quanto si Nessuna integrazione del
ritiene che la stessa debba essere ricondotta alle specifiche programma delle misure
iniziative regionali. La proposta sarà opportunamente valutata
con la revisione del Programma di azione della Regione del
Veneto attualmente in corso.

Adige

Estensione del divieto di utilizzazione dei liquami
zootecnici nelle golene del tratto arginato veneto
del fiume Adige. La misura ha lo scopo di assicurare
la salvaguardia della qualità delle acque nel tratto
finale dell’Adige

La misura non è meritevole di inserimento nel PdG in quanto si Nessuna integrazione del
ritiene che la stessa debba essere ricondotta alle specifiche programma delle misure
iniziative regionali. La proposta sarà opportunamente valutata
con la revisione del Programma di azione della Regione del
Veneto attualmente in corso.

Adige

Recupero naturalistico e morfologico del fiume Si ritiene che la misura si debba confermare quale integrazione
Adige. La misura ha lo scopo di assicurare il della misura supplementare di cui al punto 6.10.6 del bacino del
recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige fiume Adige.
a valle dello sbarramento di Pontoncello.

Adige

Rinaturalizzazione
ed
eventuale La misura è da confermare come nuova misura supplementare Misure finalizzate alla
depensilizzazione dei torrenti veronesi. La misura del bacino dell’Adige (6.10.8)
rinaturalizzazione
e
ha lo scopo di attenuare il rischio idraulico e poter
depensilizzazione
dei
procedere con interventi di riqualificazione.
torrenti della Lessinia

Adige

Applicazione di GEcoRA per la valutazione del La misura è da confermare come integrazione del quadro Integrazione del quadro
rischio ecologico in acque sotterranee. La misura conoscitivo relativo al programma di monitoraggio.
conoscitivo
ha lo scopo di scegliere il miglior approccio
gestionale per mitigare il rischio in acque sotterranee

Adige

Applicazione degli indicatori di hydropeaking e di La misura è da confermare come integrazione del quadro Integrazione del quadro
thermopeaking. La misura ha lo scopo di scegliere conoscitivo relativo al programma di monitoraggio.
conoscitivo
approcci gestionali dei rilasci dalle centrali in modo
da mitigare gli effetti di hydropeaking e di
thermopeaking

Adige

Applicazione della metodologia HyES per il La misura è da confermare come integrazione del quadro Integrazione del quadro
monitoraggio dell’ambiente iporreico. Definizione conoscitivo relativo al programma di monitoraggio.
conoscitivo
di modalità di gestione di sistemi idrici integrati che
tengano correttamente conto di tutte le componenti
ecologiche di cui consta il corridoio fluviale

Adige

Misure
di
coordinamento
interregionale.
Istituzione di un quadro di riferimento a scala di
bacino quanto più omogeneo e reciprocamente
coordinato.

La misura è da confermare (misura 6.10.9 dell’Adige), nella
considerazione del carattere sovraregionale del bacino
dell’Adige e nella conseguente necessità di iniziative di
coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti.
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Adige

Misure di regolazione dei prelievi idroelettrici. Con riguardo alla problematica posta in evidenza e nella
considerazione della dimensione distrettuale della stessa, si
Tutela degli aspetti qualitativi dei corpi idrici
propone quale misura integrativa del piano, a valere per tutti i
bacini formanti il distretto, la seguente:“Le autorità competenti
promuovono l’elaborazione di un piano stralcio riferito ai possibili
utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica”.

Fissero
Misure
di
coordinamento
interregionale.
Tartaro
Istituzione di un quadro di riferimento a scala di
Canalbianco bacino quanto più omogeneo e reciprocamente
coordinato

La misura è da confermare, nella considerazione del carattere
sovraregionale del bacino del Fissero Tartaro Canalbianco e
nella conseguente necessità di iniziative di coordinamento tra le
diverse amministrazioni competenti (misura 6.10.8)

Piano stralcio per gli
utilizzi
del
reticolo
montano ai fini della
produzione idroelettrica

Misure di coordinamento
interregionale per i bacini
del
Fissero-TartaroCanalbianco e dell’Adige

Tabella 8.17 - Quadro sinottico delle misure alternative/complementari proposte dal Rapporto ambientale,
delle valutazioni dell’autorità procedente e delle conseguenti eventuali iniziative di integrazione del
programma delle misure del piano

Il programma delle misure del Piano di gestione, sulla base delle risultanze del Rapporto
ambientale e delle conseguenti valutazioni dell’Autorità procedente, è integrato con le seguenti
misure integrative:
Istituzione dei tavoli tecnici di concertazione
Il Rapporto ambientale ha messo in evidenza l’esigenza di attivare processi inclusivi (percorsi
partecipati, contratti di fiume, ecc.) allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione e
la condivisione delle scelte operate.
A recepimento di quanto sopra, il Piano di gestione, nel novero delle misure supplementari a scala
distrettuale già identifica alcuni particolari e specifici temi meritevoli di un percorso di condivisione
tra le Amministrazioni interessate.
In particolare:
per quanto riguarda in particolare i problemi di gestione della risorsa idrica e quelli connessi
al rischio idraulico nel settore planiziale del bacino dell’Adige e nel bacino del FisseroTartaro-Canalbianco, nonché le possibili interazioni con il contiguo distretto del fiume Po,
dovrà essere istituito una apposito tavolo tecnico permanente tra il distretto del fiume Po e
quello delle Alpi Orientali, aperto anche ai principali soggetti istituzionali competenti per
territorio (Regioni e Province interessate).
al perdurare di condizioni climatiche che possono far prevedere condizioni di criticità nella
disponibilità della risorsa verrà costituito un tavolo tecnico di discussione fra tutti i soggetti
interessati (gestori degli invasi, consorzi di bonifica, enti territoriali, etc.) per l’adozione degli
eventuali provvedimenti1;
per quanto riguarda la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia, il Piano di gestione
prevede la costituzione di un apposito tavolo istituzionale tra le Amministrazioni competenti;
per quanto riguarda i problemi di eutrofizzazione delle acque marino costiere antistanti il
distretto idrografico delle Alpi Orientali, il Piano di gestione prevede la costituzione di un
apposito tavolo tecnico tra le Amministrazioni competenti finalizzato ad una verifica
aggiornata di tale problematica. In tale contesto sono anche individuate misure di
equipollenza tra l’obbligo di dotazione del sistema terziario di abbattimento dei nutrienti degli
impianti di depurazione, già previsto dall’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e lo scarico
al largo dei liquami.

1

Le Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione già nel
passato hanno assunto ripetutamente iniziative di coordinamento per la razionale gestione della risorsa idrica
nell’ambito dei territori di competenza, in occasione delle stagioni estive particolarmente secche.

Capitolo 8– pagina 39

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

-

per quanto riguarda i problemi di qualità delle acque di transizione della laguna di MaranoGrado, il Piano di gestione prevede la costituzione di un apposito tavolo tecnico tra tutte le
Amministrazioni competenti finalizzato:
- alla eventuale riconsiderazione, sotto il profilo strettamente scientifico, del perimetro del
Sito Inquinato Nazionale, allo scopo di escludere una parte importante e vitale
dell’ambiente lagunare, oltre che consentire il conseguimento di procedure amministrative
più spedite e meno costose, in considerazione degli ingenti oneri che il concetto di
bonifica impone;
- alla definizione di criteri di riferimento per la gestione dei sedimenti in ambiente lagunare.

Misure di coordinamento interistituzionale
Il Piano di gestione impegna le Amministrazioni coinvolte a diverso titolo nella gestione del
territorio e nella gestione delle risorse idriche, nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie, a
coordinarsi con le competenti Autorità di bacino al fine di valutare le corrispondenti misure di
adattamento al PdG (Allegato 7 – Misure supplementari di rilievo distrettuale – paragrafo 1.2).
Misure di coordinamento interregionale per i bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco e dell’Adige
In relazione alla dimensione sovra-regionale dei temi e delle disposizioni oggetto di pianificazione,
il Piano di gestione impegna le Regioni e le Province Autonome competenti per territorio, entro
cinque anni dalla pubblicazione del piano, a verificare ed eventualmente uniformare i contenuti dei
provvedimenti e delle misure già adottate sulle porzioni del bacino di propria competenza.
Misure finalizzate al recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige
Gli interventi di recupero naturalistico e morfologico dei corsi d’acqua devono tenere conto della
necessità di lasciare spazio al fiume, di garantire ampi volumi di invaso, sia per appiattire le onde
di piena e quindi diminuire il rischio idraulico, sia per mantenere il naturale potere autodepurante
del fiume, capacità che viene a perdersi in un corso d'acqua trasformato in un canale ed isolato
dall'ambiente circostante. Facilitare l'infiltrazione delle acque, rallentarne il deflusso, permettere
l'intercettamento di flussi superficiali e sub-superficiali da parte della vegetazione ripariale (delle
rive) e della comunità batterica presente nel suolo, sono condizioni indispensabili per favorire la
capacità autodepurante del corso d'acqua. Le stesse condizioni sono necessarie ad assicurare la
naturale ricarica delle falde, spesso impoverite proprio dall'interruzione del rapporto tra il fiume e
l'ambiente circostante, con acque non degradate dal punto di vista qualitativo. Il fiume va inoltre
considerato come un organismo vivo, e in quest'ottica è fondamentale rispettare l'ecosistema nel
suo complesso, sia a livello di macro che di micro habitat, garantendo un adeguato grado di
diversità ambientale e biologica. Per salvaguardare la sopravvivenza delle comunità di
macroinvertebrati e delle numerose specie ittiche che popolano i corsi d'acqua, non è sufficiente
garantire una buona qualità fisico-chimica dell'acqua, ma è necessario preservare il loro habitat,
favorendo la presenza di raschi, pozze, meandri, indispensabili per il corretto funzionamento dei
cicli biologici.
Come verificato con gli studi realizzati sul fiume Adige dall’Autorità di Bacino in collaborazione con
le Università di Trento e di Padova, negli ultimi decenni i minori apporti di materiale solido dovuti
agli sbarramenti montani ed alle attività di estrazione, la crescente regimazione dei loro corsi e le
ridotte portate di magra connesse agli attingimenti in atto, hanno progressivamente ridotto sia la
capacità di laminazione delle piene da parte delle golene, sia la capacità di dispersione d’acqua in
falda.
Nell’ultimo mezzo secolo il fiume Adige, per cause prevalentemente antropiche, si è infatti evoluto
nel tratto vallivo scavandosi un letto più profondo e stretto e riducendo la soggiacenza della falda.
Così, la superficie disperdente si è contratta e si è ridotto il tratto disperdente a favore di quello
drenante. Inoltre, le golene del tratto arginato veneto non funzionano più dal punto di vista idraulico
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in quanto si trovano a quote troppo elevate rispetto al talweg e quindi non vengono allagate
nemmeno dalle piene centenarie.
Si rende quindi necessario prevedere azioni tese a contrastare ed invertire la tendenza all’incisione
dell’alveo, favorendo il recupero di quota del talweg e l’abbassamento parziale delle golene con
conseguente allargamento planimetrico della sezione bagnata. Inoltre si rende necessario in alcuni
tratti eliminare le problematiche di froldo arginale, mediante azioni di allontanamento dell’alveo di
magra dagli argini maestri.
E’ però fondamentale che la realizzazione di questi interventi e delle opere strutturali necessarie
sia rispettosa dell’assetto morfodinamico del sistema fluviale, assecondandone le naturali
tendenze evolutive.
Misure finalizzate alla rinaturalizzazione e depensilizzazione dei torrenti della Lessinia
I torrenti che scendono dall’altopiano della Lessinia nel tratto vallivo sono spesso caratterizzati da
una forte pensilità, creatasi a causa dell’accumulo nei secoli dei sedimenti trasportati dalle piene.
In questo tipo di configurazione, lo scambio idrico fra torrente e falda freatica è alterato nella sua
naturalità, in quanto per la maggior parte dell’anno il corso d’acqua risulta secco e solo in caso di
eventi di pioggia intensi transita portata nel torrente. La pensilità impedisce anche il naturale
drenaggio dei terreni circostanti il corso d’acqua, creando difficoltà allo smaltimento delle acque
meteoriche.
La pensilità rappresenta un grosso pericolo per l’incolumità delle popolazioni circostanti e
impedisce di fatto qualsiasi intervento di rinaturalizzazione del corso d’acqua. Si ritiene opportuno
quindi, ove possibile, promuovere progetti di depensilizzazione e contestuale rinaturalizzazione
degli alvei, in modo da conseguire contemporaneamente sia l’obiettivo della sicurezza idraulica sia
quello della riqualificazione degli ecosistemi acquatici.
8.4.3 – Integrazione delle misure supplementari sulla base degli esiti della consultazione pubblica
e delle del parere motivato di compatibilità strategica
Nella fase di aggiornamento del progetto di piano successivo alla chiusura del procedimento di
partecipazione e di consultazione pubblica, le misure supplementari sono state integrate delle
seguenti:
- le misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali; tali misure costituiscono specifico
recepimento delle prescrizioni contenute nel parere Prot. DG/PBAAC/34.19.04/13455/2009 del 10
dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio;
- criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo;
- linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio;
- misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate;
- integrazione delle “misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di regolamentazione
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali
Le azioni previste dal Piano di gestione dovranno coniugare le finalità di tutela quali-quantitativa
delle acque e delle aree protette con le finalità di tutela paesaggistica.
In particolare:
ogni intervento dovrà tenere conto dello stato dei luoghi anche in termini di area vasta, con
particolare riguardo a quelli suscettibili di modifiche dell’assetto paesaggistico;
i piani e programmi inerenti il riassetto delle reti di adduzione e di smaltimento delle acque
dovranno garantire la tutela archeologica delle aree interessate; la realizzazione di tali
impianti dovrà inoltre prevedere opportune localizzazioni che tengano conto delle valenze
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paesaggistiche dei siti e tali da minimizzare l’impatto delle nuove realizzazioni con le
preesistenze caratterizzanti i luoghi; adeguata attenzione dovrà essere presentata per la
qualità architettonica dei manufatti fuori terra, compensativa dell’effetto di intrusività che
potrebbe derivare dalle nuove presenze nel territorio;
eventuali opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere
boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, dovranno essere
ricomprese in un disegno del territorio che tenga conto degli elementi caratterizzanti e
qualificanti il paesaggio;
le opere di riqualificazione previste attraverso la rinaturalizzazione dovranno essere
realizzate anche con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi in ambiti
degradati dovranno quanto più possibile essere inclusi in progetti di recupero, restauro e
valorizzazione paesaggistica, prevedendo anche la creazione di quei valori paesaggistici
cancellati o alterati.
Va infine promossa l'attività di coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali anche nelle
fasi successive dl programmazione e di definizione dello azioni attuative per sviluppare una diffusa
sensibilzzazione delle popolazioni nei confronti del paesaggio e della sua risorsa più importante
che è costituita dal sistema idrico delle acque superficiali e sotterranee, nell'ottica di un positivo
coinvolgimento delle popolazioni nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali per
scelte di sviluppo sostenibile e durevole originate da azioni positive di gestione del territorio, come
d'altra parte viene enunciato anche dalla Convenzione Europea del paesaggio.
Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo
Quale principio generale, le azioni di asporto e di movimentazione degli inerti all’interno degli alvei
sono svolte, oltre che nel rispetto delle dinamiche geomorfologiche del fiume, anche nella
considerazione dell’obiettivo di raggiungimento o mantenimento della sicurezza idraulica e dello
stato ecologico previsto dalla direttiva quadro acque.
Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio
Nell’attuazione dei piani e programmi finalizzati alla difesa idraulica, geologica e da valanga
nonché per la riqualificazione degli ecosistemi interessati dai relativi fenomeni di criticità, possono
essere promosse azioni volte a realizzare la rinaturazione basata sul principio di ripristino
dell’equilibrio idrogeologico ed ambientale.
La misura di rinaturazione può essere considerata come possibile opzione di intervento al fine di
concorrere al perseguimento del buono stato ecologico; nella sua fattibilità essa va comunque
verificata caso per caso ed inserita nel più ampio contesto degli aspetti economici-sociali e di tutela
della pubblica incolumità.
Misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate
La permeabilità naturale dei suoli non edificati oltre ad assicurare l’alimentazione della falda
costituisce fattore di stabilità del bacino contribuendo alla mitigazione del rischio idraulico. E’ quindi
necessario che il territorio non edificato debba mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali
sue caratteristiche.
In tal senso è principio di opportunità che le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio
siano improntate al rispetto dell’invarianza idraulica e, per quanto realisticamente possibile, della
minima riduzione della permeabilità dei suoli.
A tal fine:
- in sede di predisposizione o aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a scala
comprensoriale o locale che comportano una trasformazione territoriale in grado di incidere sul
regime idraulico locale, i Comuni o gli altri soggetti pubblici competenti valuteranno le modifiche del
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regime idraulico indotte dalle nuove previsioni urbanistiche ed individueranno le necessarie misure
compensative;
- nell’ambito delle misure compensative sarà comunque accordata priorità alle soluzioni
tecnologiche che privilegiano l’infiltrazione in falda delle acque di pioggia non inquinate (acque di
seconda pioggia) nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa di settore.
Integrazione delle “Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di regolamentazione dei
prelievi”
Le “Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di regolamentazione dei prelievi”,
laddove previste, sono così integrate (il testo integrato è in grassetto):
“Per favorire il recupero delle riserve idriche sotterranee è dunque opportuno individuare,
perlomeno nell’area di ricarica della falda ma auspicabilmente anche nella bassa pianura, dove
cioè sono presenti acquiferi confinati, opportune limitazioni ai prelievi da falda sotterranea, da
riferirsi ai volumi ovvero alle portate concesse, alla tipologia degli utilizzi richiesti, alla tipologia
del corpo idrico sotterraneo intercettato, in relazione ai quali subordinare il rilascio della
concessione al prelievo.”
Integrazione delle misure riguardanti la “Revisione delle utilizzazioni in atto”
La misura “Revisione delle utilizzazioni in atto” è integrata con le seguenti indicazioni:
“Le Amministrazioni, in relazione alle specifiche competenze, promuovono azioni conoscitive volte
a:
- definire/aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico;
- dare seguito/aggiornare con continuità il censimento delle utilizzazioni in atto, ivi compresi usi
domestici;
- aggiornare, se necessario per il raggiungimento del buon stato ecologico ovvero del buon
potenziale ecologico, il valore del DMV.
Allo scopo di assicurare, in sede di riesame ed aggiornamento del PdG, l’efficace adozione delle
eventuali misure di riequilibrio del bilancio idrico, la durata delle nuove concessioni d’acqua ovvero
di quelle soggette a revisione o rinnovo dovrà essere convenientemente individuata da parte
dell’autorità concedente, in modo tale che la relativa scadenza tenga conto degli obbiettivi di
qualità fissati per la revisione del piano (2015, 2021, 2027), così come stabilito dall’art. 11, comma
7, della Direttiva 2000/60/CE”.
Iniziative di monitoraggio transfrontaliero
In relazione alle problematiche transfrontaliere di tutela delle acque interessanti in particolar modo
il torrente Slizza, il fiume Isonzo e le acque marino-costiere antistanti i bacini dell’Isonzo e del
Levante, gli Stati membri interessati daranno prosecuzione alle iniziative di consultazione
transfrontaliera già avviate nella fase di redazione del PdG finalizzandole alla costituzione di una
regolare rete di monitoraggio reciprocamente coordinata e congiunta, in conformità con le
indicazioni dell’art. 8 della direttiva 2000/60/CE.
Le conseguenti intese potranno costituire eventuale aggiornamento e ridefinizione del progetto di
monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, così come individuato e descritto nell’Allegato
5 del Piano di gestione.
Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, della direttiva 2000/60/CE, le autorità competenti promuoveranno
l’elaborazione di un piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della
produzione idroelettrica”.
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Come già evidenziato nel Capitolo 6 del presente documento, tale misura è finalizzata a
perseguire la coerenza tra gli obiettivi di tutela quali-quantitativi della risorsa idrica previsti dalla
direttiva quadro acque e gli obiettivi di incremento delle fonti energetiche rinnovabili preste dalla
direttiva 28/2009/CE.
Aggiornamento del piano
Ai sensi dell’art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE, il PdG è sistematicamente riesaminato e
aggiornato entro 15 anni dall’entrata in vigore della succitata direttiva e, successivamente, ogni sei
anni.
Il piano può essere comunque soggetto a revisioni e/o integrazioni anche nelle fasi intermedie,
tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e del
periodico rilevamento dell’impatto causato dall’attività antropica presente nei vari bacini idrografici,
giusta disposizione di cui all’allegato C, punto C.3, del D.M. 16 giugno 2008, n. 131.

8.5 – Iniziative di concertazione interistituzionale intraprese indata
successiva all’adozione del Piano
Come già esposto, tra le misure supplementari previste dal Piano di gestione vi è anche l’impegno,
da parte delle “autorità competenti in materia”, di promuovere, secondo programmi prestabiliti,
tavoli tecnici finalizzati all’approfondimento di specifiche tematiche ovvero tavoli di concertazione
finalizzati all’attivazione di processi inclusivi “allo scopo di favorire l’informazione, la
responsabilizzazione e la condivisione delle scelte operate e delle attività del Piano di gestione”.
Questa disposizione integra quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 3 della delibera di adozione del
Piano, la quale prevede la possibilità che il Piano di gestione possa essere modificato e/o integrato
anche nelle fasi intermedie rispetto alle scadenze fissate dalla normativa comunitaria, “sia al fine di
conformarne i contenuti a nuove eventuali indicazioni della legislazione nazionale e comunitaria,
sia allo scopo di perseguire la necessaria omogeneizzazione dei contenuti alla scala distrettuale,
sia a seguito del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e del periodico rilevamento
dell’impatto causato dall’attività antropica presente nei vari bacini idrografici, giusta disposizione di
cui al D.M. 16 giugno 2008, n. 131”. Individua altresì (comma 3) la possibilità di istituire un tavolo
tecnico consultivo permanente, anche suddiviso in sub-sezioni.
8.5.1 – Tavoli di lavoro
In relazione a quanto sopra richiamato, le Autorità procedenti, d’intesa con le Regioni competenti
per territorio, le Province Autonome ed il Magistrato alle Acque di Venezia, hanno promosso la
costituzione di appositi tavoli di lavoro.
La costituzione dei predetti Tavoli di lavoro è avvenuta nel corso di una riunione di coordinamento
tenutasi in data 13 luglio 2010.
In tale occasione sono anche stati identificati, per ciascun Tavolo di lavoro, i Soggetti istituzionali di
riferimento preposti al coordinamento delle relative attività.
I Tavoli di lavoro non solo rispondono ad alcune specifiche esigenze di approfondimento già
palesatesi in sede di elaborazione del piano di gestione, ma concretizzano l’intendimento di
consolidare e rafforzare l’azione di concertazione e di coordinamento tra le Amministrazioni
regionali e provinciali e le corrispondenti agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, già
proficuamente concretizzatasi nella fase di costruzione del piano.
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La necessità di proseguire su questa strada trova peraltro conferma nel recente D.Lgs. 10
dicembre 2010, n. 219 il quale ha previsto che “ … nelle more della costituzione delle autorità di
bacino distrettuali … le autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono all'aggiornamento dei
piani di gestione di bacini idrografici. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento
nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici”.
La successiva Tabella 8.18 sintetizza le finalità di ciascun Tavolo di lavoro ed i Soggetti istituzionali
che ne hanno garantito la partecipazione.
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Denominazione

Soggetti istituzionali partecipanti

TAVOLO 1: Piano di monitoraggio dei corpi idrici della MATM
Laguna di Venezia
Magistrato alle Acque di Venezia
Regione Veneto
TAVOLO 2: Coordinamento permanente tra agenzie per la Magistrato alle Acque di Venezia
protezione dell’ambiente competenti per territorio
ARPA Lombardia
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Veneto
Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia Provinciale Ambiente
APPA Trento
Provincia Autonoma di Trento
TAVOLO 3: Monitoraggio di sostenibilità ambientale

TAVOLO 4: Monitoraggio
superficiali e sotterranee

quantitativo

delle

MATTM – Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale – VIA e VAS
Magistrato alle Acque di Venezia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ARPA Friuli Venezia Giulia
APPA Trento
Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia Provinciale Ambiente
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto
acque MATTM – Direzione generale tutela del territorio e risorse idriche
Magistrato alle Acque di Venezia
Regione Veneto
Regione Friuli Venezia Giulia
ARPA Friuli Venezia Giulia
APPA Trento
ARPA Veneto
Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia Provinciale Ambiente
Provincia Autonoma di Trento

TAVOLO 5: Gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia

MATTM – Direzione generale tutela del territorio e risorse idriche
Magistrato alle Acque di Venezia
Regione Veneto
Autorità Portuale di Venezia

TAVOLO 6: Eutrofizzazione delle acque marino-costiere Magistrato alle Acque di Venezia
dell’Alto Adriatico
Regione Veneto
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Veneto
TAVOLO 7: Qualità delle acque della laguna di Marano- MATTM – Direzione generale tutela del territorio e risorse idriche
Grado
Magistrato alle Acque di Venezia
P.C.M. – D.P.C. – Commissario delegato per l’emergenza socio
economico –ambientale determinatasi nella laguna di Marano
Lagunare e Grado
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ARPA Friuli Venezia Giulia
Tabella 8.18 - Tavoli tecnici di lavoro costituiti per l’approfondimento di alcuni specifici aspetti e temi del
piano di gestione
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Tavolo 1 – Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia
Il Tavolo 1 si prefigge lo scopo di progettare il monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia
secondo i criteri e le metodiche indicate dalla DQA e dalla nromativa italiana di recepimento, atteso
che sul tale ambito territoriali operano, con competenze talora sovrapposte, diversi soggetti
istituzionali ed in particolare la Regione Veneto (con ARPAV) ed il Magistrato alle Acque di
Venezia.
Sulla base di un apposito protocollo operativo, il Magistrato alle Acque di Venezia nel gennaio
2011 ha dato avvio al campionamento della colonna d’acqua per l’analisi dei parametri chimici
mentre nel successivo mese di febbraio sono state effettuati, contestualmente, i campionamenti
per l’analisi del parametri chisico-fisici a supporto.
Per quanto riguarda invece lo stato ecologico, ARPAV su incarico della Regione Veneto ed in
collaborazione con ISPRA, ha provveduto a redigere il “Piano di Monitoraggio della Laguna di
Venezia finalizzato alla definizione dello stato ecologico” quale aggiornamento del precedente
Piano redatto nel 2009.
Il monitoraggio dello stato ecologico ha avuto inizio nel maggio 2011.
Tavolo 2 – Coordinamento permanente tra le agenzie per la protezione dell’ambiente
Il Tavolo di coordinamento permanente tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell’ambiente (Tavolo 2) risponde all’esigenza, palesatasi già nella fase di redazione del progetto
di piano, di assicurare il massimo coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti, nelle varie
realtà amministrative, al monitoraggio delle acque.
Scopo del tavolo di lavoro sarà dunque quello di garantire, nel rispetto della linee di indirizzo
nazinali, metodiche di rilievo e criteri di interpretazione omogenei sull’intero territorio distrettuale.
Al Tavolo di lavoro è anche affidato il compito di supportare le Autorità di bacino nella più generale
attività di affinamento e di aggiornamento del piano, allo scopo di pervenire, per i vari aspetti
trattati, ad un quadro di riferimento organico e reciprocamente coordinato.
Primo esito del tavolo di lavoro è stata l’azione di omogeneizzazione riguardante la designazione e
lo stato di rischio dei corpi idrici di interesse interregionale, allo scopo di eliminare alcune
incongruenze determinatesi, nella fase di costruzione del piano, tra le iniziative, separatamente
intraprese, dalle regioni interessate. Il nuovo assetto è stato oggetto di sintetica descrizione nel
Capitolo 2.
Tavolo 3 – Monitoraggio di sostenibilità ambientale
Il Tavolo di monitoraggio di sostenibilità ambientale si pone quale obiettivo di supportare le Autorità
procedenti nell’impostazione del monitoraggio previsto dall’art. art. 18 del D.Lgs. 152/2006
(individuazione del piano di monitoraggio) di cui il presente Report costituisce il punto di avvio.
Il Tavolo non esaurirà i propri compiti nell’elaborazione del piano di monitoraggio ma dovrà
supportare le Autorità procedenti nella successiva e delicata fase di acquisizione, interpretazione e
valutazione degli esiti del monitoraggio, allo scopo di individuare, all’interno del processo di
attuazione del piano, le eventuali azioni correttive.
Tavolo 4 – Monitoraggio quantitativo delle acque superficiali e sotterranee
Tra le precipue funzioni dell’Autorità di bacino distrettuale (art. 145 del D.lgs. 152/2006). vi è anche
quella di definire ed aggiornare periodicamente “il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra
le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi”.
In attesa che si provveda alla concreta attivazione delle Autorità di bacino distrettuali, la
costituzione di questo tavolo di lavoro intende sottolineare la necessità di avviare già nel breve
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termine un confronto con le Regioni ed alle Province Autonome per l’individuazione di metodi e
criteri condivisi di definizione del bilancio idrico distrettuale.
Primo importante passo in tale direzione è dato dall’affinamento dello stato conoscitivo, con la
previsione a carico dei soggetti titolari di concessione, degli obblighi di misura delle portate
derivate ed eventualmente restituite dai corpi idrici superficiali e sotterranei. come già peraltro
stabilito dall’art. 95 del D.Lgs. 152/2006.
Il Tavolo di lavoro di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali e sotterranee potrà anche
supportare le Autorità di bacino nell’attività di predisposizione del Piano stralcio per gli utilizzi
idroelettrici in area montana, in attuazione della corrispondente misura supplementare di rilievo
distrettuale.
Tale atto di pianificazione, tenuto conto della necessità di armonizzare gli obiettivi della DQA con
gli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili previsti dalla direttiva 208/29/CE, individuerà,
auspicabilmente alla scala distrettuale, criteri, modalità e condizioni realizzative di gestione degli
utilizzi idroelettrici nel reticolo idrografico montano del distretto coerenti rispetto alle esigenze di
tutela quali-quantitativa delle tratte fluviali sottese, nel rispetto degli obiettivi di conseguimento e
mantenimento del buono stato chimico ed ecologico.
Tavolo 5 – Gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia
Nella considerazione della rilevanza assunta dalla gestione qualitativa e quantitativa dei sedimenti
della laguna di Venezia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della Direttiva Acque, le
Amministrazioni coinvolte nella elaborazione del documento di Piano hanno convenuto sulla
opportunità di sviluppare, attraverso questo specifico Tavolo di lavoro, un’analisi critica dei criteri e
delle prassi operative oggi applicate nell’ambiente lagunare veneziano e risalenti al 1993
(“Protocollo di intesa” tra Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Lavori Pubblici -Magistrato alle
Acque di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Venezia e di Chioggia).
Tale analisi critica avra eventualmente lo scopo di portare revisioni ed aggiornamenti al protocollo
anzidetto, allineandolo alle norme di generale applicazione nel frattempo emanate e alle migliori
prassi operative per la gestione dei sedimenti in condizioni di sicurezza ambientale
Tavolo 6 – Eutrofizzazione delle acque marino-costiere dell’Alto Adriatico
Scopo del Tavolo di lavoro, già previsto dal Piano di gestione, sarà quello di aggiornare,
approfondendolo, il quadro conoscitivo relativo al problema dell’eutrofizzazione delle acque
costiere e delle acque marine dell’Alto Adriatico.
I maggiori impianti di depurazione della bassa pianura friulana e giuliana sversano infatti i propri
reflui in mare, mediante condotte sottomarine il cui punto di recapito si trova ben oltre il limite delle
acque costiere: l’approfondimento delle succitate problematiche potrebbe costituire presupposto
per l’individuazione di eventuali misure di equipollenza tra sversamento a mare dei reflui ed
obbligo di dotazione del terziario, attualmente sancito dall’art. 106 del D.lgs. 152/2006
Tavolo 7 – Qualità delle acque e dei sedimenti della laguna di Marano e Grado
La laguna di Marano-Grado costituisce un ambito di particolare valenza naturalistica ed ambientale
(area SIC e ZPS) ma è al contempo perimetrato quale sito inquinato di interesse nazionale.
Scopo del Tavolo 7 sarà quello di approfondire il quadro conoscitivo relativo alla qualità delle
acque e dei sedimenti, finalizzandolo all’eventuale aggirnamento del relativo perimetro.
8.5.2 – Programma operativo per l’attuazione del Piano di gestione
Come già esposto nelle pagine precedenti, le Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell’Alto
Adriatico hanno provveduto, dopo l’adozione del piano di gestione, ad una prima ricognizione,
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seppure di carattere speditivo, dei costi del programma delle misure, i cui esiti sono stati segnalati
nell’ambito delle schede del nodo informativo SINTAI-WISE.
Si rende ora necessario procedere alla definizione di maggior dettaglio del fabbisogni connessi
all’attuazione del piano di gestione, attraverso l’identificazione, per ciascuna delle misure
individuate, delle risorse già disponibili, siano essi provenienti da fonti di finanziamento pubblico (di
carattere regionale, nazionale o comunitario) ovvero dal recupero tariffario (come nel caso, ad
esempio, del Servizio idrico integrato).
A tale scopo le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di coordinamento loro attribuite dal
recente D.Lgs. 219/2010, intendono procedere alla predisposizione di un programma operativo per
l’attuazione del piano di gestione in grado di dettagliare, secondo il cronoprogramma già
individuato dalla DQA (l’art. 13, comma 7 prevede il periodico esame ed aggiornamento del piano
ogni sei anni), l’attuazione delle misure di piano ed fabbisogno finanziario che si rende necessario
per ciascuno dei cicli temporali previsti.

8.6 – Considerazioni e chiarimenti in merito alle ulteriori prescrizioni
contenute nel parere motivato sul programma delle misure
Si riportano di seguito alcune considerazioni e chiarimenti riferiti alle specifiche indicazioni
contenute nel parere motivato ed aventi per oggetto il programma delle misure del piano.
Tali considerazioni sviluppano, meglio argomentandole, le valutazioni già riportate in forma
sintetica nel documento di “Dichiarazione di sintesi” trasmesso al Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione per la Salvaguardia Ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma
1, del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. 816/Dir2000/60/CE del 21 maggio 2010.

8.6.1 - Considerazioni e valutazioni riguardanti l’integrazione di misure volte alla sensibilizzazione
al risparmio idrico
Il Piano di gestione, nel novero delle azioni finalizzate alla tutela quantitativa della risorsa idrica,
attribuisce particolare rilievo alle misure di razionalizzazione e risparmio idrico, che infatti
costituiscono azione da perseguire nella gran parte dei bacini che compongono il distretto.
Il documento programmatico individua quale ambito di azione prioritaria del risparmio idrico il
settore agricolo, in considerazione della forte incidenza che quest’uso presenta sull’equilibrio del
bilancio idrico ed idrologico.
Il risparmio va comunque perseguito per tutti gli usi idroesigenti “attraverso l’elaborazione, da parte
delle regioni e delle province autonome, di appropriate e specifiche norme, ove non già vigenti,
sulla pianificazione degli usi e sulla corretta individuazione dei fabbisogni di settore”. In tale
contesto il piano riconosce l’importanza che può assumere l’azione di vigilanza e di controllo da
parte dell’autorità concedente che, in sede di rilascio o rinnovo della concessione, deve verificare,
tra l’altro, la congruità tra gli utilizzi e le quantità richieste.
Nell’ambito della sub-unità della laguna di Venezia le azioni orientate al perseguimento del
risparmio idrico risultano ancora più dettagliate; il programma delle misure supplementari fa infatti
riferimento alle specifiche iniziative già previste dal Piano Direttore 2000; più in particolare sono
previste le seguenti iniziative:
- il riutilizzo in industria delle acque depurate dell’impianto di trattamento di Fusina;
- la riduzione dei consumi idropotabili;
- la realizzazione di impianti di fitodepurazione per il finissaggio dei reflui depurati e per il loro
successivo riuso;
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-

la razionalizzazione dell’uso dell’acqua di irrigazione, per ridurre sprechi, deflussi e
trasferimento per dilavamento degli elementi fertilizzanti dal campo al corpo idrico.
Va poi richiamato che nel territorio delle Province di Trento e Bolzano, i rispettivi Piani generali di
utilizzazione delle acque pubbliche già da tempo definiscono, oltre al principio generale di operare
secondo criteri di risparmio idrico, anche una serie di indicazioni sui limiti di prelievo per le varie
attività ed usi2.
Accanto a queste azioni di carattere strutturale e normativo, è importante affiancare iniziative di
sensibilizzazione su questi temi. Tali percorsi di sensibilizzazione devono in particolare attuarsi dei
confronti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione sostenibile delle acque tra cui:
- le pubbliche amministrazioni;
- i tecnici ed i professionisti del settore;
- la popolazione.
Le campagne di sensibilizzazione devono coinvolgere tutte queste categorie di soggetti, al fine di
incentivare le amministrazioni ad introdurre sistemi di regolamentazione e controllo nella gestione
idrica urbana, nonché sistemi di assistenza ed incentivi allo scopo di favorire l’adozione di sistemi
e dispositivi orientati al risparmio idrico e al recupero delle acque piovane; i tecnici ed i
professionisti devono riconoscere la necessità e l’urgenza dell’adozione di questi nuovi principi di
gestione e applicarli alle pratiche realizzazioni. La sensibilizzazione della popolazione è inoltre
indispensabile al fine di favorire l’adozione di comportamenti virtuosi che implichino una sensibile
riduzione ai consumi e l’accettazione dei nuovi sistemi di drenaggio.
Tra le azioni di sensibilizzazione sono importanti:
incontri con personale tecnico qualificato e amministrazioni pubbliche di altre regioni o
nazioni, per l’acquisizione e lo scambio delle reciproche esperienze circa le sperimentazioni,
la gestione e le problematiche connesse;
incontri formativi con la popolazione, al fine di individuare forme di incentivo, di
riconoscimento dei risultati, di confronto dei progressivi risultati raggiunti.
Il Piano di gestione accoglie e fa propria l’esigenza sopra segnalata impegnando le autorità
competenti (nel caso specifico consorzi di bonifica, autorità d’ambito, gestori del servizio idrico
2 Si cita, a titolo di esempio, l’art. 14 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento
“Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche”:
1. L'uso delle acque e' informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare e' indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al
rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di
acque di buona qualita' per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorita' per il consumo umano.
2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla
riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le
perdite;
b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i criteri
stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili con la loro qualità;
c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
produttivo, terziario e agricolo;
d) installare, nei casi e nei tempi indicati con deliberazione della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti,
contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonchè contatori differenziati per le attività produttive e terziarie;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
4. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque reflue, tenuto
conto del decreto ministeriale n. 185/2003, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle
relative infrastrutture.
5. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto dei criteri
e delle direttive di cui al comma 4.
6. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione
delle utilizzazioni, nonche' la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di
incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.
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integrato) secondo i diversi ruoli istituzionali, a promuovere tavoli di concertazione con tutti i
portatori di interessi che favoriscano non solo l’informazione e la condivisione di tutte le scelte
operate ma anche lo sviluppo di una più matura sensibilità, anche di carattere culturale, nei
confronti del tema del risparmio idrico e della gestione sostenibile della risorsa acqua.
8.6.2 - Considerazioni riguardanti l’integrazione di misure volte alla razionalizzazione e
programmazione degli utilizzi idrici
La razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica si lega in modo evidente al perseguimento degli
obiettivi del Piano di gestione; è infatti direttamente connessa al raggiungimento del buono stato
quantitativo delle acque sotterranee e concorre, nel caso delle acque superficiali, al
raggiungimento del buono stato ecologico.
Le singole Amministrazioni regionali e provinciali, nell’ambito delle proprie iniziative di
programmazione (in particolare nell’ambito dei Piani di tutela delle acque e dei Piani generali di
utilizzazione delle acque pubbliche) hanno autonomamente avviato, nel rispetto dei ruoli e delle
competenze istituzionali loro attribuite dal D.Lgs. 152/2006, specifiche iniziative per:
- la definizione dei bilanci idrici ed idrogeologici e dei valori di DMV;
- l’avvio del censimento delle utenze che insistono sulle risorse idriche superficiali e sotterranee.
Per quanto attiene la misura delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati ed eventualmente
restituiti, va segnalato che l’Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, già nel dicembre 2008 ha adottato appositi criteri generali
per l’installazione degli strumenti di misura, demandando alle Regioni, come previsto dall’art. 95
comma 3, del D.Lgs. 152/2006 il compito di tradurre in termini regolamentari i predetti criteri.
Nella Provincia Autonoma di Trento, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
approvato nel 2006 già prevede l’obbligo, da parte degli utenti di acqua pubblica, di installazione di
dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonché eventualmente di quella
restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale.
La dimensione distrettuale propria del Piano di gestione, impone che le diverse iniziative avviate
dalle Amministrazioni regionali e provinciali siano, per quanto possibile, rese reciprocamente
coerenti, secondo un quadro generale ispirato a criteri e principi condivisi.
Il Piano di gestione, quale misura supplementare di carattere generale, già impegna le Regioni e le
Province Autonome a dare compimento, entro il primo ciclo di attuazione del piano, alle predette
iniziative, soprattutto con riguardo ai bacini idrografici di carattere interregionale.
Inoltre, nella considerazione che la definizione del bilancio idrico ed idrologico dovrà costituire una
delle competenze proprie dell’Autorità di bacino distrettuale, quando costituita (art. 95, comma 4
del D.Lgs. 152/2006), le Autorità di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione hanno promosso la costituzione di un apposito
tavolo di lavoro, finalizzato ad individuare, su tale specifico tema, criteri ed approcci metodologici
condivisi tra tutte le Amministrazioni regionali e provinciali competenti sul territorio distrettuale.
La razionalizzazione della risorsa idrica e la definizione del bilancio idrico ed idrologico impone
anche di considerare e disciplinare le situazioni di conflittualità tra gli usi plurimi degli invasi (usi
idroelettrici, usi irrigui, usi turistici, usi di laminazione delle piene), segnalati soprattutto nei bacini
montani del Brenta e del Piave; questo problema rende ineludibile, da parte del soggetto gestore,
l’elaborazione di “progetti di gestione” degli invasi, già previsti dall’art. 114 del D.Lgs. 152/2006,
all’interno dei quali è definito il programma di tutte le operazioni necessarie al ripristino della
capacità di immagazzinamento dell’invas e sono previste tutte quelle misure di prevenzione e
tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dello sbarramento.
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Si deve anche evidenziare che il tema del contemperamento tra uso antipiena degli invasi e gli altri
usi è già disciplinato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 27 febbraio
2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile”. La
succutata norma prevede che infatti che tutti i serbatoi possano essere utilizzati ai fini della
laminazione delle piene, demandando anzitutto alle Regioni il compito di attivare le conseguenti
iniziative.
Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento (art.
25) già prevede che, nell’ambito del proprio territorio, l’Amministrazione provinciale possa “adottare
misure, anche prescrittive, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a
qualsiasi titolo di acque pubbliche, volte alla regolazione permanente, temporanea o periodica, dei
livelli d’invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei corsi d’acqua”. Inoltre “la provincia
può disporre, sentiti i concessionari interessati, l’adozione di misure e prescrizioni finalizzate alla
regolazione – permanente, temporanea o periodica – dei livelli di invaso dei serbatoi, dei rilasci o
delle restituzioni anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o
paesaggistico”.
A fronte dei molteplici interessi e potenziali ricadute sul tessuto economico-sociale, anche il tema
dell’uso plurimo e conflittuale degli invasi (uso idroelettrico, uso turistico-ricreazionale, uso di
riserva per l’agricoltura), pur nel rispetto delle procedure e delle discipline sopra delineate, deve
essere auspucabilmente affrontato e risolto mediante iniziative e processi di processi di carattere
inclusivo (per esempio percorsi partecipati, tavoli di concertazione o contratti di fiume) che
consentano il coinvolgimento di tutti i maggiori soggetti portatori di interesse e va dunque
ricondotto alla misura di attivazione di appositi tavoli di concertazione, già espressamente prevista
dal Piano di gestione.
8.6.3 - Considerazioni riguardanti l’integrazione delle misure con quelle dei PSRR
Nel Capitolo 6 del presente Report, ed in particolare nel paragrafo 6.4.4, è già stata sviluppata,
seppure a livello generale, una disamina dei Piani di Sviluppo Rurale predisposti sul territorio
distrettuale evidenziando l’altro livello di integrazione che sussiste tra questi strumenti di
pianificazione ed il Piano di gestione delle acque.
La Tabella 8.19 espone, per ciascun ambito amministrativo, le specifiche misure che sono state
adottate nell’ambito dei rispettivi Piani di Sviluppo Rurale, evidenziando quelle che hanno una
diretta attinenza con gli obiettivi del Piano di gestone del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.
La Tabella 8.20 focalizza l’attenzione su queste ultime misure, esplicitandone la corrispondenza
rispetto al programma delle misure del Piano di gestione.
La gran parte delle misure previste dai Piani di Sviluppo Rurale selezionate sono riconducibili
all’attuazione delle misure di base o fanno riferimento alle misure di razionalizzazione e di
risparmio idrico che il piano di gestione colloca nell’ambito delle cosiddette “misure supplementari”.
Nell’ambito della elaborazione del Programma operativo, di cui si è già detto nel paragrafo 8.5.2,
sarà cura delle autorità procedenti, con la necessaria collaborazione delle competenti strutture
delle Regioni e delle Province Autonome, meglio dettagliare e definire le sopraccitate azioni
strutturali e non strutturali, evidenziando, se possibile, tempi di attuazione ed eventuali fabbisogni.
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PSR
Lombardia

PSR Trento

PSR
Bolzano

PSR Veneto

PSR FVG

Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano
MISURA 111 - Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e
forestale
MISURA 112 - Insediamento di giovani agricoltori
MISURA 113 - Prepensionamento imprenditori e lavoratori agricoli
MISURA 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza
MISURA 115 – Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle attività
agricole, e di servizi di consulenza per le attività silvicole
Misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
MISURA 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste
MISURA 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
MISURA 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo,
alimentare e forestale
MISURA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
MISURA 126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione
di adeguate misure di prevenzione
Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli
MISURA 131 - Conformità a norme comunitarie rigorose
MISURA 132 - Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare
MISURA 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare
MISURA 144 - Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune
di mercato
Asse 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli
MISURA 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
MISURA 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
MISURA 214 - Pagamenti agroambientali
MISURA 215 – Benessere animale
MISURA 216 - Investimenti non produttivi
Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali
MISURA 221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli
MISURA 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
MISURA 223 - Imboschimento di terreni non agricoli
MISURA 225 - Pagamenti silvoambientali
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
MISURA 227 - Investimenti forestali non produttivi
Asse 3– Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
Misure intese a diversificare l'economia rurale
MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole
MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
MISURA 313 - Incentivazione delle attività turistiche
Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali
MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
MISURA 322 – Riqualificazione e sviluppo dei villaggi
MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
MISURA 331 - Formazione ed informazione per gli operatori economici delle aree rurali
MISURA 341 - Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale
Asse 4 - Attuazione dell'approccio Leader
MISURA 410 - Attuazione di strategie di sviluppo locali
MISURA 411 - Azioni a sostegno della competitività
MISURA 412 - Azioni a sostegno dell'ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio
MISURA 413 - Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale
MISURA 421 – Realizzazione di progetti di cooperazione
MISURA 431 - Gestione dei Gruppi di Azione Locale
MISURA 432 - Acquisizione di competenze
MISURA 433 - Animazione sul territorio

Tabella 8.19 – Quadro sinottico dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale con l’indicazione delle misure adottate
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Assi e misure strategiche dei PSR

Azioni PSR connesse al raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione

Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale
Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il
potenziale umano
MISURA 111 - Formazione professionale e informazione
rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e
forestale
MISURA 112 - Insediamento di giovani agricoltori
MISURA 113 - Prepensionamento imprenditori e lavoratori
agricoli
MISURA 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza
MISURA 115 – Avviamento di servizi di assistenza alla
gestione, di sostituzione e di consulenza alle attività
agricole, e di servizi di consulenza per le attività silvicole
Misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico
e promuovere l'innovazione
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Adeguamento della parte delle strutture aziendali destinate alla gestione dei reflui
Incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire
da fonti agro-forestali rinnovabili
Introduzione e riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al
risparmio idrico ed alla tutela delle falde
MISURA 122 – Accrescimento del valore economico delle
foreste
MISURA 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli
MISURA 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo,
alimentare e forestale
MISURA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e Realizzazione, potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture collettive
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
per l’irrigazione
Recupero di piccole sorgenti per la razionalizzazione della gestione delle risorse
idriche finalizzato a garantire l’approvvigionamento idrico minimale e sostenibile di
piccoli fabbricati rurali nelle aree montane
MISURA 126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei
prodotti agricoli
MISURA 131 - Conformità a norme comunitarie rigorose
Adeguamento dei sistemi produttivi alla normativa che impone l’autorizzazione
integrata ambientale
MISURA 132 - Partecipazione degli agricoltori a sistemi di
qualità alimentare
MISURA 133 - Attività di informazione e promozione
agroalimentare
MISURA 144 - Aziende agricole in via di ristrutturazione in
seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato
Asse 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio
rurale
Misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei
terreni agricoli
MISURA 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle Tutela del territorio e conservazione del paesaggio alpino
zone montane
Protezione dalle calamità naturali
Mantenimento e promozione di sistemi di produzione agricola sostenibile
MISURA 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni Ristoro ai conduttori di terreni agricoli ubicati nelle zone della Rete Natura 2000
agricoli
dei mancati redditi in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia
e conservazione
Adozione di tecniche di gestione del territorio compatibili con le esigenze degli
habitat
Mantenimento dell’uso del suolo con tipologie di intervento eco-compatibili
MISURA 214 - Pagamenti agroambientali
Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale
Conservazione della biodiversità
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Incentivazione e promozione di forme di gestione dei terreni agricoli tali da
favorire la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento degli ambienti naturali e
seminaturali, del paesaggio, delle risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità)
Incremento degli ambiti seminaturali caratteristici dell’ambiente rurale
Potenziamento delle connessioni ecologiche e aumento della presenza di siti
riproduttivi e di aree rifugio per la fauna selvatica
Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento
dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle
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Attuazione Direttiva Acque Reflue
Attuazione Direttiva Nitrati
Razionalizzazione e Risparmio Idrico

Attuazione Direttiva Acque Potabili
Razionalizzazione e Risparmio Idrico

Attuazione Direttiva IPPC

Attuazione Direttiva Habitat

Attuazione Direttiva Uccelli
Attuazione Direttiva Habitat

Attuazione Direttiva Uccelli
Attuazione Direttiva Habitat
Attuazione Direttiva Nitrati
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acque superficiali e profonde
Ottimizzazione della disponibilità dei nutrienti nei terreni
Sostituzione dei fertilizzanti di sintesi con fertilizzanti organici provenienti da
allevamenti zootecnici con conseguente riduzione degli effetti ambientali dovuti
all’utilizzo pressoché esclusivo di azoto di sintesi chimica
Valorizzazione delle aree umide
Incentivazione dei metodi di produzione biologica
Aumento della conoscenza e della sensibilità per la salvaguardia della biodiversità
MISURA 215 – Benessere animale
MISURA 216 - Investimenti non produttivi

Ricostituzione di ecosistemi silvopastorali caratterizzati da degrado e fenomeni
erosivi di franamento conseguenti a disastri naturali
Recupero di aree boschive oggi disboscate per cause calamitose varie
Compensazione degli investimenti necessari per la creazione, recupero e
manutenzione degli elementi di paesaggio agrario tradizionale, di habitat naturali
e seminaturali ai fini faunistici volti alla salvaguardia e all’incremento della
biodiversità, del paesaggio e delle risorse naturali (acqua e suolo)
Miglioramento della qualità delle acque mediante realizzazione di impianti di
fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle
superfici forestali
MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli
Gestione dello spazio naturale più compatibile con l’equilibrio dell’ambiente
(acqua, suolo e aria)
Diversificazione del paesaggio ed incremento della biodiversità e della fauna
selvatica in ambienti intensamente coltivati
MISURA 222 - Impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
MISURA 223 - Imboschimento di terreni non agricoli
Gestione dello spazio naturale più compatibile con l’equilibrio dell’ambiente
(acqua, suolo e aria)
Diversificazione del paesaggio ed incremento della biodiversità e della fauna
selvatica in ambienti intensamente coltivati con influenze positive sulle acque
superficiali e profonde e sulle zone umide
MISURA 225 - Pagamenti silvoambientali
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi
MISURA 227 - Investimenti forestali non produttivi
Sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico, ivi comprese
quelle ricadenti nella Rete natura 2000
Asse 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia rurale
Misure intese a diversificare l'economia rurale
MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole
Promozione di nuove attività atte ad integrare il reddito agricolo, sostenendo gli
investimenti destinati alla produzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili
MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Incentivazione del recupero e dell’impiego di biomasse forestali ai fini energetici
microimprese
MISURA 313 - Incentivazione delle attività turistiche
Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone
rurali
MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la Realizzazione di acquedotti potabili e per protezione civile
popolazione rurale
Adattamento e ammodernamento della rete scolante di fondovalle
Diversificazione delle fonti energetiche
Interventi di rinaturalizzazione
MISURA 322 – Riqualificazione e sviluppo dei villaggi
MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale
MISURA 331 - Formazione ed informazione per gli
operatori economici delle aree rurali
MISURA 341 - Animazione e acquisizione di competenze
finalizzate a strategie di sviluppo locale
Asse 4 - Attuazione dell'approccio Leader
Promozione della cooperazione e dell’innovazione relativa ai prodotti e ai servizi
MISURA 410 - Attuazione di strategie di sviluppo locali
rurali, anche attraverso lo scambio di buone pratiche
MISURA 411 - Azioni a sostegno della competitività
Sviluppo di capacità e di informazione relative alla valorizzazione del paesaggio e
MISURA 412 - Azioni a sostegno dell'ambiente, dello
delle risorse locali, ai servizi ambientali ed alla tutela del territorio
spazio rurale e della gestione del territorio

Attuazione Direttiva Habitat
Attuazione Direttiva Nitrati
Tutela quantitativa delle acque sotterranee

Attuazione Direttiva Habitat

Attuazione Direttiva Habitat

Attuazione Direttiva Habitat

Attuazione Direttiva Acque Potabili
Razionalizzazione e Risparmio Idrico
Interventi di rinaturalizzazione

Attuazione Direttiva Nitrati
Attuazione Direttiva Habitat
Attuazione Direttiva Acque Reflue
Razionalizzazione e Risparmio idrico

MISURA 413 - Azioni a sostegno della qualità della vita e
della diversificazione dell'economia rurale
MISURA 421 – Realizzazione di progetti di cooperazione
MISURA 431 - Gestione dei Gruppi di Azione Locale
MISURA 432 - Acquisizione di competenze
MISURA 433 - Animazione sul territorio

Tabella 8.20 – Analisi di corrispondenza tra le misure previste nei PSR e le misure del Piano di gestione
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8.6.4 - Considerazioni riguardanti l’applicazione di misure di ingegneria naturalistica e di
rinaturazione del territorio
Il Piano di gestione, nel novero delle misure a scala distrettuale, assegna alla rinaturazione la
duplice valenza di ripristino dell’equilibrio idrogeologico ed ambientale. Riconosce altresì la
possibilità che la rinaturazione possa essere considerata come “opzione di intervento” al fine di
concorrere al perseguimento del buono stato ecologico. In tale caso, tuttavia, le misure di
rinaturazione devono essere attentamente verificate all’interno del più ampio contesto della
sostenibilità economica e sociale e della tutela della pubblica incolumità.
Si propone, nel seguito, a mero titolo esemplificativo, una sintetica disamina di alcune iniziative,
qualora riconducibili alla più ampia casistica degli interventi di rinaturazione, già intraprese nel
terriorio distrettuale, si fa in particolare riferimento:
- agli interventi di realizzazione delle fasce tampone;
- alle azioni di riqualificazione di canali e delle zone umide ricadenti all’interno del bacino scolante
nella Laguna di Venezia.
Fasce tampone
Nonostante le restrizioni e le numerose azioni intraprese a seguito della direttiva nitrati, la
contaminazione delle acque superficiali e profonde è una delle maggiori cause di eutofizzazione
delle acque di transizione e delle acque costiere prospicienti il territorio distrettuale.
Collocate nell’interfaccia tra gli ecosistemi terrestri ed acquatici, le fasce tampone possono
dimostrarsi sistemi efficaci nel rimuovere significative quantità di azoto veicolato dai deflussi idrici
che le attraversano; la rimozione dell’azoto è dovuta sia all’attività respiratoria delle comunità
microbiche dei suoli sia al diretto assorbimento ed utilizzo da parte di piante e comunità microbiche
dei suoli.
Nella tabella seguente vengono sintetizzate le principali disposizioni concernenti le fasce di rispetto
e le fasce tampone, con relativi vincoli, previsti dalla normativa vigente e dal nuovo quadro
normativo comunitario in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Norma

Vincolo

Fascia di rispetto/tampone

D.P.R. 236/88

Zona di tutela assoluta
Zona di rispetto: divieto immissione in fosso di liquami, reflui,
spandimento fertilizzanti, pascolo bestiame…
Zona di protezione (bacini imbriferi e aree ricarica falde): possono
essere adottate misure restrittive relative a insediamenti civili,
turistici, agroforestali…

Fascia di rispetto maggiore di 10 m da sorgenti,
pozzi, punti di presa
Fascia di rispetto maggiore di 200 m dal punto
di captazione

D.lgs. 152/06 art. 115
Interventi da autorizzare
in base al R.D. 523/1904

Le Regioni e PP.AA. disciplinano interventi di gestione del suolo nei
10 m dalla sponda dei fiumi (inclusi nell’ambito dei PTA e dei PdG
dei distretti idrografici)

10 m dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e
lagune

D.M. 7 aprile 2006

Divieto utilizzazione liquami/letami/acque reflue in Z.O.
Divieto utilizzazione liquami/letami/concimi azotati in Z.V.N.

5 m < fascia vegetale < 30 m

Codice di Buona Pratica
Agricola

Evitare la somministrazione di liquami e di concimi minerali nella Mantenimento di una fascia perennemente
fascia di rispetto
inerbita lungo il corso d’acqua per una
lunghezza indicativamente non inferiore ai 3-4
mt

Dir. 2009/128 (in corso di
recepimento)

Divieto/riduzione al minimo utilizzo fitosanitari in “aree protette” Creazione di aree di rispetto non trattate e di
(Natura 2000, ZVN, Zone vulnerabili ai fitosanitari, etc..)
aree di salvaguardia per le acque superficiali e
Misure specifiche per la mitigazione di deriva, drenaggio, sotterranee
ruscellamento

Tabella 8. 21 – Elenco dei principali vincoli presenti presenti nella normativa relativamente alle fasce
tampone (Fonte: MIPAF)
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I corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico secondario della pianura veneta e friulana
(scoline, canali, piccoli corsi d’acqua naturali) si prestano particolarmente alla realizzazione dei
sistemi tampone in relazione alla loro estesa e diretta interazione con le limitrofe aree agricole.
Per tale motivo già il Piano Direttore 2000, le cui azioni trovano specifico riferimento nelle misure
supplementari della sub-unità idrografica di Venezia, ha previsto, nel territorio di competenza, la
realizzazione di tali interventi.
Un recente studio finanziato dal progetto europeo Ni.Co.La.S. ha messo sotto osservazione, per
un periodo decennale, un sito sperimentale collocato all’interno di un’area tampone forestale
ubicata nel Comune di Mogliano veneto. I dati di bilancio sulle diverse forme azotate nelle acque
hanno evidenziato significativi tassi annuali di rimozione dell’azoto, nella misura di circa il 50-60%
di azoto totale e del 60-80% di N-NO3.
Il progetto in argomento si presenta come un importante esperimento guida non solo per il bacino
scolante in laguna ma per l’intero territorio distrettuale. Le possibilità tecniche di reale controllo
degli inquinanti di origine diffusa si fondano, oggi, sul reperimento di adatte aree da dedicare ai
lagunaggi; tale sistemazione non è però scevra da inconvenienti: soprattutto all’interno dei
comprensori di bonifica ed irrigazione, infatti, l’utilizzo di vaste aree dedicate a lagunaggi forzati
impone trasformazioni fondiarie talora controverse, in particolare se perseguite a grande scala, e
non sempre accolte favorevolmente dalla popolazione.
Ulteriori iniziative, a prevalente carattere normativo, sono state adottate nel territorio distrettuale,
per il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea immediatamente adiacente i corpi
idrici, anche in attuazione dell’art. 115 del D.Lgs. 152/2006. La successiva Tabella 8. 22 ne riporta,
gli aspetti salienti.
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Ambito
amministrativo

Dispositivo

Descrizione

Regione
Lombardia

Programma di tutela e uso delle
acque (PTUA) approvato con
Deliberazione n.2244 del 29
marzo del 2006.

Nell’ambito delle misure di riqualificazione fluviale sono compresi interventi relativi
alla realizzazione di fasce tampone vegetate e boscate

Provincia
Autonoma di
Bolzano

L.P. n.8 del 18 giugno 2002
“Disposizioni sulle acque”

L’art. 48 regolamenta interventi di sistemazione e correzione dei corsi d’acqua
specificando il divieto di coprire o incubare un corso d’acqua. L’alveo e le sponde
sono altresì da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta
varietà di animali e piante per mantenere lo scambio tra le acque superficiali e
sotterranee e per permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona. Inoltre
viene stabilita una fascia di rispetto di almeno 10 metri dalla sponda delle acque
superficiali. Gli interventi di gestione del suolo ammessi in tale fascia sono definiti
con regolamento di esecuzione.

Regione Veneto

Piano di tutela delle acque della
Regione Veneto – approvato con
DCR n.107 del 5 nov. 2009 –
Norme di attuazione

L’art. 17, in attuazione di quanto previsto dall’art.115 del D. Lgs. 152/2006, impegna
la Giunta regionale, sentite le competenti Autorità di bacino, a definire appositi
indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo
nella fascia di almeno 10 m dalla sponda dei fiumi, laghi, stagni e lagune.

Regione
Autonoma Friuli
Venezia Giulia

Valutazione globale provvisoria
dei problemi prioritari per la
gestione delle acque nella
Regione Friuli Venezia Giulia
(DGR. 11 giugno 2009, n. 1309)

La vigente normativa (art.115 del D.Lgs 152/2006) pone in capo alle regioni la
disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo
previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
Un’attenzione particolare deve essere riposta nell’esame dei progetti di opere ed
infrastrutture che interesseranno nel loro sviluppo le fasce ripariali.
Nell’esame di detti progetti si dovrebbero tener presenti i seguenti elementi:
1)- il progetto deve contenere la relazione ambientale di cui al D.P.C.M. 12.12.2005,
come parte integrante degli elaborati progettuali;
2)- nelle aree a rischio idraulico, individuate dai Piani per la tutela dell’assetto
idrogeologico (P.A.I.) o da altri strumenti di pianificazione (strumenti urbanistici,…)
dovrà essere valutata la possibilità di un potenziamento delle famiglie vegetali
presenti sulle fasce ripariali al fine di un miglioramento del paesaggio, di un
controllo del deflusso degli inquinanti o dell’attivazione della fitodepurazione;
3)- qualore debbano essere allestite nuove opere di difesa idraulica, dovranno
essere preferibilmente adottate tecniche di ingegneria naturalistica e di
sistemazione idraulico-forestale;
4)- dovranno essere evitate, per quanto possibile, la riduzione e la rimozione delle
specie vegetali quali canneti ed arbusteti che, oltre ad offrire una resistenza
“elastica” all’acqua, costituiscono l’ambiente primario per l’avifauna e gli anfibi;
5)- i ripopolamenti vegetali dovranno essere improntati alla creazione di una fascia
arbustiva formata da specie che offrano una resistenza elastica all’acqua, che
sopportino una sommersione temporanea e che siano seguite in senso trasversale
da specie arboree idrofile e meso-idrofile;
6)- dovranno essere redatti appositi Piani per le aree ad elevata sensibilità
ambientale o più vulnerabili per mantenere le caratteristiche di naturalità di dette
aree;
7)-fasce tampone: un’attenzione particolare meritano le fasce tampone costituite o
da vegetazione arborea o arbustiva (Fasce Tampone Boscate) o da arbusti disposti
a siepe e rivolte essenzialmente a svolgere una funzione di filtrazione nei confronti
degli inquinanti potenziali che derivano dalle aree agricole circostanti.

Tabella 8. 22 - Disposizioni regionali finalizzate al mantenimento o al ripristino della vegetazione spontanea
immediatamente adiacente i corpi idrici, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 152/2006

La realizzazione ed il mantenimento di fasce tampone intese come “ecosistemi filtro” trova ora
continuità nelle attuali pianificazioni e programmazioni agro-ambientali.
Infatti, nel quadro delle modifiche che l’Health Check della PAC (Regolamento n. 73/09(CE del 19
gennaio 2009) ha apportato all’impianto normativo e all’applicabilità delle prescrizioni di
condizionalità, è stato introdotto il nuovo obiettivo 5 “protezione e gestione delle risorse idriche”
nell’ambito delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) che le aziende agricole
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devono rispettare. Obiettivo, quello relativo alle acque, che fa riferimento ad una delle c.d. “nuove
sfide” ambientali della PAC assieme alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e alle energie
rinnovabili.
L’applicazione di dettaglio dell’obiettivo 5 delle BCAA a livello nazionale, disciplinata dal D.M.
30125/2009, recentemente modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, prevede
l’articolazione della norma “Misure per la protezione e la gestione delle acque” in due standard:
- standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di
irrigazione è soggetto ad autorizzazione;
- standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Mentre nel primo caso si è provveduto a rendere effettivo l’obbligo a livello nazionale già a partire
dal 2010, per quanto riguarda l’attuazione dello standard relativo alle fasce tampone si è optato per
l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, sfruttando i margini di implementazione concessi
dalla regolamentazione comunitaria.
Al fine di facilitare l’applicazione dello standard 5.2, tenendo necessariamente conto della forte
eterogeneità territoriale a livello regionale, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
ha elaborato una prima ricognizione di quali Regioni e Province autonome hanno attivato dei
pagamenti per l’introduzione e il mantenimento delle fasce tampone3.
Il ventaglio di misure in cui sono stati inseriti interventi relativi alle fasce tampone sono diverse:
oltre alle misure 214 (Pagamenti agroambientali) e 216 (Investimenti non produttivi) sono state
considerate anche le misure forestali, quali la misura 221 (Primo Imboschimento di terreni agricoli),
la misura 222 (Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli) e la misura 223
(Imboschimento di terreni non agricoli) nonché la misura 323 (Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale).
Inoltre va ricordato che in molte Regioni gli interventi di creazione e mantenimento delle fasce
tampone, previsti nelle misure sopra citate, vengono realizzati anche attraverso l’asse 4 dei PSR
(approccio Leader) allo scopo di perseguire gli obiettivi ambientali previsti nelle strategie di
sviluppo locale.
Come evidenziato dalla Tabella 8. 23, la distribuzione delle misure a favore dell’introduzione e del
mantenimento delle fasce tampone, nell’ambito del territorio distrettuale, si concentra nelle misure
216 (Sostegno agli investimenti non produttivi sui terreni agricoli4) e 214 (Pagamenti
agroambientali).
Tre sono le Amministrazioni (Lombardia, P.A di Bolzano, Veneto) che hanno certamente introdotto
misure a favore dell’introduzione o del mantenimento di fasce tampone (erbacee e/o arbustive e/o
alberate). Diversamente, la Provincia Autonoma di Trento non ha previsto alcun pagamento
mentre la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia presenta delle misure nelle quali non è possibile
stabilire con chiarezza se vi sia un riferimento alle fasce tampone.

3

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, “Proposta operativa di applicazione dello standard 5.2 di
condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua””, Maggio 2011
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Ambito
amministrativo

MISURA 214
“Pagamenti
agroambientali”

MISURA 216
“Sostegno agli
investimenti non
produttivi sui
terreni agricoli"

MISURA 221
MISURA 222
“Primo
“Primo impianto di
imboschimento dei
sistemi
terreni agricoli”
agroforestali su
terreni agricoli”

MISURA 223
“Primo
imboschimento di
superfici non
agricole”

MISURA 323
“Tutela e
riqualificazione del
patrimonio rurale”

Lombardia

sì (mantenimento)

sì (introduzione)

no

non attivata

no

no

P.A. Bolzano

sì (mantenimento)

non attivata

non attivata

non attivata

non attivata

n.d.

P.A. Trento

no

non attivata

non attivata

non attivata

non attivata

no

Veneto

si

si (introduzione)

no

non attivata

non attivata

no

Friuli Venezia Giulia

no

no

no

non attivata

n.d.

no

Tabella 8. 23 – Stato di attivazione dei pagamenti per l’introduzione ed il mantenimento delle fasce tampone

Riqualificazione di canali e zone umide ricadenti all’interno del bacino scolante nella Laguna di
Venezia
Nell’ambito delle iniziative di attuazione del Piano Direttore 2000, sono stati anche realizzati
diverse opere di riqualificazione ambientale; i criteri di progettazione hanno mirato a favorire i
processi naturali di fitodepurazione delle acque, attraverso un incremento della vegetazione e della
biodiversità all’interno degli alvei.
Ai fini del controllo dell’inquinamento diffuso di origine agricola, e quindi nell’ottica specifica di una
riduzione dei carichi di azoto e fosforo trasportati dalle acque, è risultato evidente come le reti
idrografiche caratterizzate da una maggiore complessità ecologica possano offrire ai nutrienti
maggiori possibilità di entrare nelle catene trofiche, grazie ad una distribuzione più equilibrata tra le
diverse componenti vegetali ed animali ed al potenziamento dei processi naturali di
denitrificazione.
Gli interventi di riqualificazione ambientale hanno interessato sia la parte terminale dei principali
fiumi scolanti in laguna (ad esempio il fiume Zero) che la rete idrica minore.
Gli interventi realizzati diffusamente lungo la rete minore hanno consentito di incrementare i tempi
di residenza delle acque nei canali secondari a vantaggio dei processi di fitodepurazione ma anche
della sicurezza idraulica del territorio, che trae beneficio dall’abbassamento dei picchi di piena dei
corsi d’acqua recettori. L’incremento dei volumi di invaso della rete minore è stato ottenuto con
interventi che potessero anche avere una valenza naturalistica e che andassero a creare una
varietà morfologica lungo i collettori; a quedsto scopo sono stati realizzati andamenti sinuosi,
stagni, canali di corrente ed aree allagabili a diverse quote; le opere che hanno interessato le
sezioni interne dell’alveo sono state spesso completate da interventi fuori alveo, quali ad esempio
la valorizzazione delle cave dismesse, il ripristino di aree umide, la formazione di aree boscate
irrigate per la depurazione delle acque.
8.6.5 - Considerazioni su misure alternative rispetto alle misure proposte per per ridurre le
esigenze idriche delle colture agricole
Nell’ambito delle misure di razionalizzazione e di risparmio della risorsa idrica, le azioni di
contenimento delle esigenze idriche delle colture agricole assumono ruolo e valenza prioritaria,
nella considerazione della forte incidenza degli usi irrigui sull’equilibrio del bilancio idrico ed
idrologico.
In tale contesto il piano prevede di ridurre le perdite d’acqua delle reti consorziali di adduzione e di
distribuzione mediante la manutenzione e la parziale impermeabilizzazione dei tratti di canali di
derivazione irrigua a maggiore dispersione; auspica altresì che si proceda alla graduale
trasformazione della rete irrigua a scorrimento con l’adozione di tecniche distributive che
consentano la più razionale gestione della risorsa, la tutela della qualità addotta e distribuita alle
colture, la tutela delle falde, l’adeguamento della rete superficiale a pelo libero alla funzione di
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stabilizzatore ambientale, il contenimento dei prelievi di punta dei corsi d’acqua da cui sono
effettuati, nel rispetto dell’esigenza primaria di garantire l’alimentazione della falda freatica.
Accanto a questi indirizzi strategici più tradizionali, il piano richiama alla necessità di incentivare il
riutilizzo delle acque reflue depurate, in attuazione a quanto già disposto dall’art. 99 del D.Lgs.
152/2006 e dal D.M. 185/2003.
Su tale tema il Piano di gestione recepisce peraltro le iniziative già intraprese dalla pianificazione
delle Regioni e delle Province Autonome. Si ricordano in particolare:
- le misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al paragrafo 3.6.4 del Piano di tutela
delle acque della Regione Veneto;
- le disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche di cui all’art. 14 del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento.
Un recente rapporto conoscitivo elaborato dal Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia
Ambientale di APAT ha messo in evidenza, nel territorio distrettuale, i casi di riutilizzo delle acque
reflue già in atto.
In Provincia di Bolzano sono stati realizzati due impianti per il recupero delle acque reflue in
agricoltura, uno a Monticolo e uno a Verano. Un ulteriore impianto verrà realizzato prossimamente
a Siffiano sul Renon. L’impianto di Monticolo, in funzione dal 1979, consente di utilizzare le acque
reflue per l’irrigazione a goccia di vigneti. L’impianto di Verano, realizzato nel giugno del 2005, è
costituito da un impianto di fitodepurazione, nel quale le acque reflue, previo pretrattamento in una
vasca a tre camere, vengono depurate attraversando i letti di fitodepurazione verticali prima di
essere immesse in una vasca di accumulo e utilizzate per l’irrigazione di terreni agricoli.
In Veneto l’amministrazione regionale ha avviato un’accurata pianificazione degli interventi
finalizzati al rispetto della 185/03, in particolare, è stato assegnato a ciascuna AATO il compito di:
- definire gli interventi necessari all’adeguamento dei limiti per il riutilizzo;
- quantificare gli investimenti per la loro realizzazione e la ricaduta tariffaria;
- indicare, per ogni impianto, la modalità di riutilizzo, la rete di distribuzione e la portata da
riutilizzare.
La Regione Lombardia norma il riutilizzo delle acque tramite il Regolamento Regionale n.5,
approvato il 14 Marzo 2006 (attuazione dell’art. 52 della LR 26/2003), antecedente al Testo Unico
Ambientale D.Lgs. 152/2006 e ai suoi decreti attuativi. Al fine di valutare le potenzialità e le
modalità di riuso in agricoltura delle acque reflue, la Regione ha realizzato nell’anno 2002-2003,
avvalendosi dell’Unione regionale bonifiche ed irrigazioni e miglioramenti fondiari (URBIM), una
ricerca in merito a: “Criteri per l’utilizzo delle acque depurate”. Il Piano di Tutela ha, peraltro,
individuato 41 depuratori, la maggior parte di grandissime dimensioni, per i quali favorire il riuso dei
reflui in agricoltura, avviando valutazioni puntuali sulla fattibilità tecnica ed economica degli
interventi. Quattro sono, invece, gli impianti segnalati come adatti al riuso industriale. La
valutazione di fattibilità per il riuso agricolo sarà affrontata all’interno dei Piani d’Ambito, predisposti
dagli ATO. Dodici tra gli impianti sopra menzionati sono stati proposti per il finanziamento nel
“Piano nazionale delle infrastrutture idriche” previsto dall’art.4 c. 35 e 36 della legge n. 350/2004.
8.6.6 - Considerazioni su misure alternative rispetto alle misure proposte per la depurazione
Il Piano di gestione, dando compimento a quanto previsto dalla direttiva quadro acque, recepisce,
all’interno del programma di misure di base, anche le misure di attuazione della direttiva acque
reflue, finalizzate a “proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi
delle acque reflue”.
In tale contesto il piano non individua espressamente le modalità attuative attraverso le quali
conseguire il predetto obiettivo di protezione, demandando agli specifici atti di pianificazione
settoriale e locale (nel caso specifico i Piani di tutela delle acque, i Piani generali di utilizzazione
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delle acque e, soprattutto, i Piani d’Ambito) l’articolazione puntuale dei singoli interventi e delle
speciche soluzioni tecnologiche da adottare.
Va in ogni caso evidenziato come nel territorio distrettuale le azioni strutturali finalizzate alla
depurazione non siano solo affidate in via esclusiva ai sistemi ed alle tecnologie di tipo
tradizionale, ma facciano anche riferimento, seppure in misura subordinata, a tecnologie di
depurazione naturale, recependo in tal senso le indicazioni già introdotte nella normativa nazionale
dal D.Lgs. 152/1999 (Allegato 5, paragrafo 3: indicazioni generali).
E’ opportuno inoltre precisare che nel territorio del bacino scolante nella laguna di Venezia il Piano
Direttore 2000 affronta già da circa un decennio il problema dell’abbattimento del carico inquinante
scaricato nella Laguna con un approccio multidisciplinare, nella consapevolezza che la soluzione
dei problemi vada riferita al sistema ambientale nella sua complessità.
L’approccio adottato considera infatti la Laguna ed il bacino scolante come un sistema aperto,
costituito da un insieme di componenti ambientali fisiche, biologiche ed antropiche correlate tra di
loro. Elemento fondamentale di tale approccio è la conservazione e l’uso corretto del complesso
delle risorse idriche che, attraverso i deflussi superficiali o attraverso flussi sotterranei da altri
bacini, fanno capo al Bacino Scolante e alla Laguna.
Il Piano integra azioni di prevenzione ed interventi di riduzione, di aumento della capacità
autodepurativa del reticolo idrografico e di diversione.
Le linee guida del Piano Direttore 2000 possono così essere sintetizzate:
1. vanno privilegiate le azioni di prevenzione; tali azioni devono essere strumenti normativi e di
incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile sulla generazione dei carichi
inquinanti;
2. per quanto non può essere prevenuto, devone essere intraprese azioni di riduzione. Per quanto
riguarda in particolare le fonti puntuali, vanno privilegiate le azioni atte a ridurre direttamente lo
scarico alla fonte;
3. i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando le
capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire efficacemente sulle fonti
diffuse;
4. la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui non sia
possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma temporanea e modulabile in
concomitanza di eventi eccezionali, in un'ottica di corretta gestione dei flussi idraulici nella Laguna.
Le azioni di disinquinamento sono perseguite attraverso una serie di obiettivi operativi che
possono essere così sintetizzati:
- la riduzione dei carichi civili e dell’inquinamento urbano diffuso: per quanto riguarda gli interventi
per la riduzione dei carichi civili si tratta di perseguire le azioni già previste dal precedente Piano
Direttore, incentivando soprattutto gli allacciamenti e sperimentando nuove azioni che
garantiscano una maggiore permeabilità dei suoli, sì da ridurre gli impatti del cosiddetto
inquinamento urbano diffuso (le acque di prima pioggia che scolando rapidamente su sempre più
ampie superfici impermeabili raggiungono rapidamente i corsi d’acqua che sversano in Laguna).
- la riduzione dei carichi industriali: in tal senso il Piano punta, in termini di prevenzione, sul
miglioramento della progettazione delle migliori tecnologie di processo, dei sistemi di uso e scarico
delle acque e della riorganizzazione dei processi industriali che comporterebbero la riduzione dei
fabbisogni e degli scarichi industriali. In termini di riduzione, il Piano prevede l’applicazione delle
migliori tecnologie di produzione e di trattamento dei reflui industriali, ai fini del contenimento dello
scarico di inquinanti, secondo quanto disposto dai Decreti interministeriali denominati “RonchiCosta”. Obiettivo del Piano in tal senso è l’attuazione del progetto di riutilizzo degli effluenti
industriali di Porto Marghera da attivarsi in sinergia con il “Progetto Integrato Fusina”, volto alla
riduzione ed al controllo di tutti gli scarichi idrici diretti in Laguna.
- la riduzione dei carichi di origine agro-zootecnica: in tal senso il Piano prevede di coordinare le
azioni di promozione di cambi colturali (incentivi a colture che richiedono minori quantitativi di
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fertilizzanti e antiparassitari) con le politiche previste dal “Piano di sviluppo rurale 2000-2007”, sì da
ottimizzare l’impiego degli incentivi. In secondo luogo si tratta di modernizzare l’agricoltura del
bacino, soprattutto mediante l’introduzione di ormai consolidate tecniche di irrigazione più efficienti
ed a basso impatto. Infine si prevede di avviare azioni sperimentali che inducano processi di
cambiamenti culturali tali da favorire lo spontaneo e convinto consolidarsi nel territorio del Bacino
Scolante di un modello di azienda agro-zootecnica compatibile con la salute dei suoi corsi d’acqua
e quindi della Laguna.
- gli interventi sul territorio: l’orientamento è quello di incrementare le capacità autodepurative del
sistema sia mediante progetti di fitodepurazione, sia mediante interventi di rinaturalizzazione dei
corsi d’acqua e del territorio medesimo.
Gli interventi sul territorio finanziati dalla Regione del Veneto con i fondi della Legge Speciale per
Venezia puntano dunque ad abilitare il sistema idraulico superficiale alla duplica funzione di
moderazione dei flussi di piena e di purificazione delle acque trasportate.
Entrambe queste funzioni richiedono che il sistema idraulico superficiale si trasformi da
trasmissivo, quale è attualmente, a capacitivo.
Le azioni da attuare per operare tale trasformazione si possono così suddividere:
1) interventi di sistemazione idraulico-ambientale, che consistono:
- ricalibrazione degli alvei fluviali e nella realizzazione di manufatti idraulici in rete minore di
bonifica volti ad per aumentare i tempi di permanenza delle acque nei fiumi e nei canali del Bacino
Scolante e favorire la depurazione naturale;
- ripristino della vegetazione di sponda (rinaturalizzazione) per incrementare lo sviluppo equilibrato
di comunità biologiche di organismi nell’ambiente acqueo, in quello terrestre e nelle zone di
transizione capaci, attraverso processi biologici, di depurare le acque.
2) realizzazione aree di fitodepurazione:
- aree umide di fitodepurazione estuarina nei pressi delle foci in Laguna dei corsi d’acqua, laddove
le aree umide di transizione tra l’ambiente terrestre e quello marino sono state nel passato
eliminate, annullando l’azione naturale di depurazione che esse esercitavano sui flussi idrici.
L’ambiente che viene ricostruito agisce in questo caso direttamente sugli apporti di tutti gli
inquinanti convogliati dai corsi d’acqua, che vengono filtrati per azione biologica prima di arrivare in
Laguna.
- interventi di finissaggio per integrazione di reti fognarie e reti di bonifica volti a ridurre il carico
residuo in uscita dai depuratori;
La legislazione speciale per Venezia, oltre ad avviare importanti programmi di interventi di
carattere strutturale, ha stabilito specifiche norme in materia di tutela del corpo idrico lagunare e di
regolamentazione degli scarichi in esso recapitanti. La legge 70/1990 e poi la legge 206/1995
hanno avviato la realizzazione di un sistema sostitutivo di microimpianti di trattamento decentrati e
di miglioramento delle prestazioni dei sistemi di raccolta, recapito e trattamento delle acque reflue
recapitanti direttamente od indirettamente in laguna.
In particolare il Progetto Integrato Fusina in corso di realizzazione permette un drastico
miglioramento della raccolta, convogliamento, trattamento delle acque reflue sia civili che
industriali provenienti dai drenaggi dei suoli inquinati, in modo da consentirne il massimo riutilizzo e
lo scarico fuori dalla laguna, in mare Adriatico, dopo un processo di trattamento con affinamento
spinto in un’area di fitodepurazione che può diventare anche un’importante area umida.
Anche il Magistrato alle Acque, nel suo piano generale degli interventi ha considerato il ruolo
depurativo che l’aumento dei tempi di residenza in rete idrografica, soprattutto in quella minore di
bonifica, potrebbe avere sui nutrienti (N e P) apportati in laguna dalle acque superficiali.
Uno specifico intervento sperimentale è stato realizzato sul ramo abbandonato del canale
novissimo per verificare l’efficacia dei processi di fitodepurazione in ambito salmastro, al fine di
valutare la realizzabilità di interventi sulle aste fluviali in prossimità delle foci (installazione trasferita
al Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta).
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Gli interventi già previsti nel Piano Direttore 2000 e non ancora realizzati, poiché fanno riferimento
ad obiettivi in generale più stringenti rispetto a quelli previsti dalla direttiva acque reflue, trovano,
nel Piano di gestione, idonea collocazione dell’ambito delle programma di misure supplementari
della sub-unità idrografica “bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante” al quale
pertanto si rimanda.
Iniziative innovative in tema di depurazione, alternative agli impianti tradizionali, non mancano
anche nelle altre realtà amministrative del distretto, anche se hanno sinora assunto carattere
sostanzialmente sperimentale.
Nella Provincia Autonoma di Trento la L.P. 22/3/2001, n. 3 ha aggiunto il comma 2 bis all’articolo
17 del T. U. L. P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D. P. G. P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Leg., in base al quale è consentita l’autorizzazione in via sperimentale di
impianti di fitodepurazione delle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati.
Apposite linee guida sperimentali per gli impianti di fitodepurazione a flusso sommerso ne
disciplinano l’utilizzo, il dimensionamento, la costruzione e la gestione.
Nell'ambito delle attività previste per il Parco Fluviale del Vanoi, si è voluto utilizzare uno di questi
sistemi per la depurazione delle acque dell’abitato di Caoria, allo scopo di contribuire in modo
efficace alla rinaturalizzazione del torrente Vanoi. A poche settimane dall'entrata in funzione
dell'impianto (fine ottobre 2008), è iniziata anche la fase di monitoraggio consistita nell'analisi dei
reflui. I risultati delle analisi effettuate sui liquidi in entrata confrontati con quelli in uscita hanno
consentito di verificare il buon funzionamento del sistema che riesce ad abbattere dell'80% il
valore di alcuni dei principali parametri indicanti la qualità delle acque.
In Provincia di Bolzano sono stati realizzati due impianti per il recupero delle acque reflue ed il
successivo riutilizzo in agricoltura, di cui si è già detto nel paragrafo 8.6.5. Gli impianti di
fitodepurazione in esercizio sono invece tre: Monticolo, Verano e Favogna.
A fronte di tante e tali iniziative nel territorio distrettuale, si renderà dunque opportuno prevedere, in
sede di primo aggiornamento del Piano di gestione, un confronto tra le esperienze maturate da
parte dei diversi soggetti attuatori, per l’eventuale articolazione, nel successivo ciclo di attuazione
del piano, di linee guida e di indirizzi condivisi.
8.6.7 - Considerazioni riguardanti azioni e strategie di adattamento per fronteggiare le criticità
idrica, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici
Le situazioni di criticità idrica nell’ambito del territorio distrettuale non sono in generale ascrivibili ad
una carenza “strutturale” di precipitazioni (il territorio rappresenta probabilmente il distretto più
piovoso d’Italia) quanto, piuttosto, ad una distribuzione della domanda media mensile che mal sia
adatta alla distribuzione mensile della disponibilità della risorsa; gli episodi di criticità idrica si
verificano sostanzialmente nella stagione estiva, quando cioè alla fase di magra propria del
regime sub-alpino si contrappone la massima richiesta per gli usi irrigui.
Il Piano di gestione, pertanto, oltre ai già richiamati interventi finalizzati al risparmio idrico, individua
specifiche azioni di incremento delle capacità d’invaso del sistema idrografico; si tratta in primo
luogo di ripristinare le originarie capacità di invaso dei serbatoi dell’area montana, attraverso
operazioni di sghiaiamento; un’altra opzione di intervento è data dalla riconversione delle
numerose cave dismesse presenti nella media e bassa pianura; tali volumi, peraltro, presentano il
vantaggio di trovarsi nell’ambito delle reti di bonifica e quindi, con interventi non molto complessi,
possono essere trasformate in bacini di accumulo, da utilizzare nei periodi di maggior richiesta
irrigua. Un ulteriore beneficio è dato dalla possibilità di utilizzo quali fosse disperdenti per
l’alimentazione delle falde.
Un’ultima opzione di incremento delle capacità di accumulo individuata dal Piano di gestione è
dato dalla stessa rete di drenaggio; il sistema può infatti consentire la distribuzione dell’acqua nella
stagione irrigua lungo il corso dei comprensori attraversati, con il pregevole effetto di ridurre, tra
l’altro, l’apporto dei nutrienti alle foci.
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8.6.8 - Considerazioni sulle misure per l’individuazione delle aree soggette o minacciate da
fenomeni di siccità
L’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede che le Regioni verifichino, nell’ambito dei territori
di competenza, la presenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del
suolo e processi di desertificazione, designando tali aree quali “aree vulnerabili alla
desertificazione”.
Tale disposizione di legge da prosecuzione ad un lungo iter normativo e di approfondimenti
conoscitivi avviato sin dall’inizio degli anni ‘90, di cui si riassumono i passi più significativi.
Dopo l’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione
(dicembre 1996), lo Stato italiano ha provveduto alla sua ratifica con legge n. 170 del 4 giugno del
1997; inoltre per sua attuazione il Governo Italiano ha istituito, con DPCM del 26 settembre 1997, il
Comitato Nazionale per la Lotta alla siccità ed alla Desertificazione (CNLSD), organismo tecnico
multidisciplinare presieduto e coordinato dal Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di seguire la
predisposizione del Piano Nazionale (PAN) nel contesto del bacino del Mediterraneo.
Il CNLSD ha elaborato ed approvato il 22 luglio del 1999 le Linee-Guida del Programma di Azione
Nazionale di lotta alla siccità e desertificazione. Tali Linee Guida:
- riconoscono la validità di alcune delle norme già esistenti per la gestione del territorio e delle
risorse idriche per la lotta contro la siccità e la desertificazione;
- individuavano la necessità di promuovere il coordinamento tra i vari organi dello Stato per
raggiungere l’obiettivo di prevenire e mitigare i rischi di degrado del territorio, specie nelle regioni
dell’Italia del Sud e nelle isole.
In tale ambito, è stata anche approvata, alla scala 1:250.000, una mappa preliminare delle aree
sensibili alla desertificazione (Figura 8.1). A tal fine sono stati considerati i seguenti tematismi:
- clima (indice di aridità). La definizione di indice di aridità posta alla base dell’individuazione
delle aree sensibili è quella pubblicata dall’UNESCO, nel 1979, nella “Carta della distribuzione
mondiale delle regioni aride”;
- caratteristiche del suolo (indice pedoclimatico);
- vegetazione (“CORINE Land Cover”, riclassificato in funzione del diverso livello di
predisposizione delle singole classi d’uso del suolo rispetto al fenomeno della desertificazione);
- pressione antropica (carta della variazione demografica 1981-1991 realizzata in base a
censimenti ISTAT e riclassificata in funzione di tre diversi livelli di predisposizione alla
desertificazione).
Sono state individuate come aree sensibili quelle che, caratterizzate da un indice di aridità
compreso tra il sub-umido secco e il semi-arido, presentano almeno uno dei tematismi considerati
con un livello non nullo. Questo tipo di interpretazione spiega, in parte, la piccola superficie del
territorio considerata a rischio di desertificazione (appena il 5,5% del territorio nazionale).
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Figura 8.1 – Carta delle aree sensibili alla desertificazione (Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, Comitato Nazionale per la Lotta alla Desertificazione)
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Si è però considerato che a livello nazionale i dati esistenti non permettono di definire con
accuratezza adeguata questo indice ed appare comunque utile, ai fini della definizione di politiche
di intervento, considerare una zona più ampia, seguendo un approccio cautelativo che dia la
certezza di non escludere aree potenzialmente affette, selezionando ambiti territoriali omogenei
piuttosto che aree corrispondenti a singoli pixel prodotti da interpolazioni geostatistiche. Inoltre, il
suolo può giocare un ruolo importante nel mitigare l’impatto degli effetti del clima arido, semi-arido
e sub-umido secco.
Pertanto, nell’ambito dell’attività di predisposizione di un “Atlante nazionale delle aree a rischio di
desertificazione” (2007) si è deciso di applicare un approccio di tipo innovativo, basato sullo
schema Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposta dell’Agenzia Europea per la Protezione
dell’Ambiente.
Per delimitare l’area di studio alle sole aree potenzialmente a rischio di desertificazione sono state
utilizzate differenti banche dati climatiche e pedoclimatiche. In primo luogo sono state analizzate le
caratteristiche climatiche attribuite alle regioni pedologiche secondo la metodologia europea.
Poi sono state prese in considerazioni le elaborazioni della banca dati pedoclimatica sui regimi
d’umidità di temperatura dei suoli (Costantini et al., 2002) e l’indice di aridità calcolato applicando
la metodologia di Hargreaves-Samani (1982). In particolare sono stati considerati a rischio i regimi
di temperatura termico ed ipertermico se in associazione con regimi di umidità xerico e xericosecco. I regimi di umidità sono stati ordinati per frequenza decrescente della classe xerico-secco.
Le mappe dell’indice d’aridità e dei regimi pedoclimatici sono state confrontate con le regioni
climatiche d’Italia (Finke et al., 1998; Righini et al., 2001).
Le aree a rischio potenziale di desertificazione (Figura 8.2) sono risultate le regioni climatiche con
tipo di clima Mediterraneo (circa il 51,8% del territorio italiano): potenzialmente a rischio, in
particolare, la totalità di Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania e parte delle
Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche ed Umbria.
Nessuna regione del territorio distrettuale è dunque risultata a rischio potenziale di
desertificazione.
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Figura 8.2 – Aree a rischio potenziale di desertificazione

Capitolo 8– pagina 68

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Vanno anche segnalate numerose iniziative di studio, sviluppate a scala nazionale e regionale, che
hanno tentato di costruire l’indicatore relativo al fenomeno della desertificazione utilizzando una
metodologia basata sull’analisi degli andamenti di alcuni indici ambientali e socio-economici che,
attraverso la loro combinazione, portano all’individuazione di aree sensibili, ovvero del grado di
reattività degli ecosistemi agli stress prodotti da agenti esterni (biologici, geodinamici, climatici,
pressione antropica, ecc.).
Tra le metodologie sperimentate, quella che, più di altre, può essere considerata maggiormente
condivisa è la MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use), che individua e classifica
le aree sensibili alla desertificazione in critiche, fragili, potenziali e non affette attraverso la
combinazione di vari parametri relativi a quattro categorie di indici (indici di qualità del suolo, del
clima, della vegetazione e di gestione del territorio).
La carta in Figura 8.3, redatta alla scala 1:1.250.000, rappresenta il primo tentativo di applicazione
di una metodologia comune a livello del bacino del Mediterraneo. Tale carta è stata elaborata
nell’ambito del progetto Desertification Information System for the MEDiterranean (DISMed),
promosso dal Segretariato della UNCCD e realizzato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) e
dalla Fondazione di Meteorologia Applicata (FMA), il cui obiettivo è la creazione di un sistema
informativo comune per il monitoraggio delle condizioni fisiche e socio-economiche nelle aree a
rischio del bacino del Mediterraneo. La sensibilità alla desertificazione è il risultato della
combinazione di diversi indicatori relativi al suolo (roccia madre, tessitura, profondità e pendenza),
al clima (indice di aridità definito dal rapporto tra precipitazione media annua ed
evapotraspirazione potenziale media annua: Ai=P/PET) e alla vegetazione (protezione
dall’erosione, resistenza all’aridità, copertura vegetale e rischio d’incendio). I risultati vengono
espressi attraverso dei punteggi, compresi tra 1 e 2, attribuiti ai singoli strati utilizzati e
appartenenti alle categorie suolo, clima, e vegetazione.
L’indice finale ESAs (Environmentally Sensitive Areas) viene stimato come la media geometrica
delle suddette categorie e l’appartenenza alle diverse classi individua aree a sensibilità molto
bassa, bassa, media, alta e molto alta.
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Figura 8.3 - Mappa di sensibilità alla desertificazione dell’Italia nell’ambito del progetto DISMED
Con riferimento alle iniziative regionali, nell’ambito del territorio distrettuale si devono segnalare le
seguenti iniziative.
Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano
prevede che nell’ambito dle Piano di Tutela delle acque possano essere individuate aree
caratterizzate da siccità o da riccorrenti situazioni di crisi di approvvigionamente idrico. All’interno
di tali aree può essere prevista per i soliti utilizzi agricoli una deroga al rilascio del DMV; per tali
ambiti deve essere tuttavia elaborato uno specifico piano finalizzato a garantire un utilizzo idrico
sostenibile e di raggiungimento di un buono stato di qualità, considerando strategie per il risparmio
idrico, utilizzo di fonti alternative di approvvigionamento e l’impiego di bacini di accumulo. Vedasi a
tal riguardo l’art. 30 delle relative norme di attuazione.
Va poi segnalata l’iniziativa assunta dalla Regione Veneto nell’ambito del Piano di tutela delle
acque: in tale strumento si riconosce infatti che alcune zone del territorio veneto, anche estese,
sono soggette a fenomeni di degrado, tali da renderle “vulnerabili alla desertificazione”.
In alcune di esse, in particolare, agiscono contemporaneamente fattori diversi che contribuiscono
in differente modo e misura ad innescare il fenomeno citato, concorrendo a determinare situazioni
di deterioramento del territorio e favorendo il conseguente abbandono di vaste aree.
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Recependo le valutazioni già contenute nel precedente Piano regionale per la lotta alla
desertificazione (D.G.R. n. 3883 del 7/12/2000), il Piano di tutela delel acque individua le seguenti
zone:
1) La fascia pedemontana, dal Lago di Garda alle pendici dell’Altipiano del Cansiglio, e la fascia
collinare compresi i Colli Euganei e Berici. L’area comprende la fascia di ricarica delle falde,
caratterizzata da un’elevata permeabilità del materasso alluvionale che costituisce il sottosuolo di
pianura, composto prevalentemente da litologie a granulometria grossolana (ghiaie e sabbie). Per
le particolari condizioni idrogeologiche l’acquifero freatico qui presente è estremamente
vulnerabile, tali aree sono inoltre generalmente fortemente antropizzate. La falda freatica di alta
pianura riveste straodinaria importanza sia per quantità che per qualità.
2) Il Delta del Po e la fascia costiera. È una delle aree peculiari e più delicate dell’intero territorio
regionale, dove il fenomeno erosivo, legato soprattutto al moto ondoso ed alle correnti litoranee, ha
provocato un certo degrado delle zone di interesse ambientale e naturalistico e un pericolo
concreto di esondazione verso le aree retrostanti il litorale, in occasione di eventi meteomarini
eccezionali. L’habitat e le risorse delle fasce costiere sono sottoposte anche alla pressione delle
attività antropiche che ne inibiscono alcune funzioni essenziali.
3) Le zone montane. Le zone montane sono spesso interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico, che possono produrre gravi fenomeni di abbandono e degrado del territorio.
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Aree soggette ad erosione suoli
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Figura 8.4 - Zone vulnerabili alla desertificazione nel territorio della Regione Veneto (Fonte: Programma
regionale per la lotta alla desertificazione e Piano di tutela delle acque)

Per quanto riguarda invece il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, in attesa dell’adozione
del Piano regionale di tutela delle acque, la “Valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari
per la gestione delle acque Regione Friuli Venezia Giulia” (9 gugno 2009) non individua,
nell’ambito del territorio di competenza, aree vulnerabili alla desertificazione.
Non si segnalano, su tale tema, iniziative esplicite da parte delle Provincia Autonoma di Trento
nell’ambito del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
Il quadro conoscitivo sin qui sinteticamente richiamato e descritto mette in evidenza la necessità di
avviare, anche su questo tema, tra tutte le Regioni e Province Autonome che concorrono a
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formare il territorio distrettuale, apposite iniziative di confronto per l’auspicabile elaborazione di
criteri e metodi condivisi, sulle quali fondare poi, eventualmente, la designazione delle aree
vulnerabili alla desertificazione, come prescritto dal citato art. 93 del D.lgs. 152/2006 e richiamato
dal “parere motivato” espresso dalle competenti autorità ministeriali.
8.6.9 - Considerazioni sulle possibili interferenze tra le misure previste ed i beni culturali e
paesaggistici presenti nel territorio
Nel corso del presente documento che integra, meglio approfondendo, alcuni specifici aspetti del
sistema ambientale, sono stati esaustivamente evidenziati caratteri e specificità del paesaggio e
delle emergenze storico-culturali presenti nel territorio distrettuale (Capitolo 3, paragrafo 3.6).
Attraverso un’accurata disamina dei Piani paesistici vigenti o in fase di adozione, sono stati
evidenziati non solo i punti di forza ed i punti di debolezza (problemi ed eventuali conflitti) del
sistema paesaggio valutando, seppure in forma qualitativa, il livello di coerenza che sussiste tra gli
obiettivi di qualità paesaggistica e gli obiettivi propri del Piano di gestione.
Va doverosamente evidenziato, quale considerazione di carattere generale, che il Piano di
gestione, in quanto finalizzato alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica concorre a
preservare e tutelare i caratteri del paesaggio naturale, laddove questi sono direttamente legati alla
risorsa acqua. Meritevoli di maggiore attenzione potrebbero essere gli elementi del paesaggio
legati all’ambiente rurale (per esempio la presenza di mulini, peschiere, rogge, chiuse ed idrovore,
anche di valore storico, così diffusamente presenti lungo il fitto reticolo idrografico della media e
bassa pianura), in relazione alle possibili azioni di razionalizzazione degli usi della risorsa idrica, ed
in particolare all’auspicata riconversione irrigua dalle tecniche di distribuzione a scorrmento a
quelle a pioggia.
Il territorio distrettuale è anche caratterizzato dalla presenza di siti di interesse storico-culturale di
assoluta rilevanza. Il paragrafo 3.6.2 ha fornito un quadro generale, tenuto conto della scala di
riferimento territoriale del piano e del materiale conoscitivo reso disponibile da Province e Regioni
Autonome, della ricchezza del patrimonio artistico e monumentale; il territorio distrettuale è anche
sede di sei siti Unesco, sia di carattere culturale (in primis Venezia e la sua Laguna) che di
carattere naturale (recente è il riconoscimento delle Dolomiti quale sito Unesco).
Anche con riguardo alle presenze di interesse storico-culturale tutelate, il paragrafo 3.6.4 fornisce,
seppure in termini necessariamente generali, un’analisi delle possibili potenziali interferenze del
piano di gestione.
E’ evidente, tuttavia, che la valutazione analitica e puntuale dei possibili impatti di opere e
manufatti, in quanto necessariamente naturalmente riferibile alla specificità dei luoghi e delle
situazioni, non può che essere demandata alla fase di progettazione, nell’ambito della procedura di
valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità e le forme disciplinate dalle norme
nazionali e locali.
Ciò nondimeno, nella fase di recepimento delle osservazioni che ha preceduto la formale adozione
del documento di piano, le autorità procedenti, d’intesa con le regioni e province autonome hanno
provveduto ad integrare le misure di piano mediante linee guida per la tutela delle valenze
paesaggistiche e culturali (già richiamate e descritte nel paragrafo 8.4.3), che dovranno costituire
elemento di riferimento per i soggetti attuatori nella concreta realizzazione delle azioni previste.
Le autorità procedenti si rendono inoltre disponibili ad intraprendere con le autorità competenti in
materia di paesaggio e di tutela del patrimonio culturale (Sopraintendenze) una percorso di
collaborazione inter-istituzionale che contempli:
- da parte delle autorità competenti: la messa a disposizione delle banche dati e degli strati
informativi relativi ai beni costituenti il patrimonio culturale sul territorio distrettuale, inclusa la
definizione di categoria di ogni bene, le possibili criticità del bene legate all’assetto qualiquantitativo della risorsa idrica e le eventuali norme di gestione paesaggistica;
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-

da parte delle autorità procedenti: la ricognizione dei corpi idrici sul territorio distrettuale,
l’evoluzione dello stato di qualità dei corpi idrici di cui sia stata riconosciuta la potenziale
interferenza con i beni del patrimonio culturale, nonché l’eventuale previsione, alla scala di
bacino o, qualora disponibile, di corpo idrico, di misure di attuazione del piano di gestione.
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8.6.10 – Quadro sinottico delle prescrizioni del parere motivato aventi per oggetto il programma
delle misure e delle corrispondenti considerazioni delle autorità procedenti
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE MOTIVATO

CONSIDERAZIONI DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE

VII) PRESCRIZIONE (Impatti significativi sull’ambiente del PdG):
- deve essere chiarito il criterio di scelta di ogni singola misura
significativa per bacino, evidenziate le problematiche che hanno
condotto alla selezione di dette misure ed esplicitati gli effetti attesi;
in tale ambito debba essere approfondita l’analisi economica e
stimati i costi delle misure;

Le misure di base del piano di gestione rappresentano, ai sensi
dell’art. 11 della DQA, “le misure necessarie per attuare la normativa
comunitaria in materia di protezione delle acque”.
In sede di stesura del rapporto ambientale, nella considerazione del
notevole numero di norme nazionali e locali esistenti, si è ritenuto di
identificare all’interno di un’unica misura di base l’insieme delle
disposizioni contenute in una stessa direttiva.
Nel documento di piano adottato in data 24 febbraio 2010 le misure
di base sono meglio contestualizzate e dettagliate (vedasi Allegato 2
del PdG e fascicoli di bacino).
Le misure supplementari, invece, costituiscono “i provvedimenti
studiati e messi in atto a complemento delle misure di base”; la loro
individuazione è da riferirsi alle particolari problematiche di tutela
quali-quantitativa della risorsa idrica.
I paragrafi 8.3.2 e 8.3.3 del presente documento esplicitano, alla
scala di bacino, i criteri di individuazione delle misure supplementari,
rispettivamente per la sub-unità di Venezia e per il restante territorio
distrettuale. In particolare è messo in evidenza il nesso causale tra
criticità riscontrate (“Valutazione globale provvisoria dei principali
problemi di gestione delle acque”) e le misure supplementari
individuate.
Per quanto riguarda i costi delle misure, le autorità procedenti hanno
dato avvio ad un’attività ricognitiva presso le Regioni, le Province
Autonome ed il Magistrato alle Acque di Venezia, i cui esiti sono
esposti nei paragrafi 8.2.2 e 8.3.4 e negli appositi allegati 8.1 e 8.2.
Si conferma quanto già esposto nella “Dichiarazione di sintesi” circa
la complessità di un’analisi economica compiuta che consideri non
solo i costi finanziari ed amministrativi ma anche le “esternalità
ambientali”. Un tale tipo di analisi richiede peraltro tempi di
realizzazione di medio termine ed adeguate risorse.
Vedasi, a tal riguardo, il paragrafo 3.3.10 dell’Appendice al PdG.

- deve essere chiarito per quale motivo si ritenga sufficiente limitare
le misure supplementari sugli aspetti qualitativi della risorsa ai bacini
transfrontalieri, al bacino del Brenta-Bacchiglione e alla
salinizzazione delle falde costiere;

Per tutti i bacini che concorrono a formare il distretto idrografico delle
Alpi orientali il Piano di gestione individua un articolato sistema di
misure di base, la cui applicazione deriva dall’adempimento di
specifiche direttive europee (tra queste la direttiva nitrati, la direttiva
acque reflue, la direttiva acque di balneazione, la direttiva sulle
acque potabili), principalmente orientate a fronteggiare i problemi di
degrado qualitativo della risorsa idrica.
Per il bacino del Brenta-Bacchiglione e per la sub-unità della Laguna
di Venezia, del bacino scolante e del mare antistante, le misure di
base già individuate in tal senso richiedono un ulteriore
rafforzamento delle azioni di tutela qualitativa attraverso apposite
misure supplementari.
Nel più ampio contesto territoriale distrettuale, invece, le misure
supplementari sono prevalentemente orientate al tema della
quantità, nella considerazione che la conflittualità tra gli utilizzi idrici
costituisce il comune denominatore dell’intero comprensorio. Anche
le misure di contrasto alla salinizzazione delle falde vanno ricondotte
al più generale tema della razionalizzazione della gestione della
risorsa idrica poiché la risalita del cuneo salino condiziona anzitutto
lo sfruttamento quantitativo della risorsa.

- devono essere prese in considerazione anche negli altri bacini,

Per ottemperare a questa prescrizione il documento di Piano
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oltre a quello dell’Adige, misure complementari finalizzate a
conseguire il recupero della biodiversità e delle funzionalità del
sistema fluviale mantenendo, ripristinando ed ampliando le aree
naturali di esondazione e di divagazione dei corsi d'acqua ed alla
riqualificazione/rinaturazione degli ecosistemi spondali;

adottato già contempla una specifica misura supplementare di rilievo
distrettuale, orientata in tal senso.
Vedasi a tal riguardo l’Allegato 7 del documento di piano ed il
paragrafo 8.6.4 del presente documento.

- devono essere forniti approfondimenti circa le ragioni che hanno
condotto alla valutazione di diverse interazioni negative per alcune
misure supplementari previste nel Piano (misure 4s, 6s, 7s, 8s, 11s),
al fine di supportare la definizione di eventuali misure mitigative;

Il Rapporto Ambientale del Piano di gestione, pubblicato il 18
settembre 2009, mette in evidenza la possibilità che l’attuazione di
alcune misure del piano di gestione (regolazione delle derivazioni in
atto per DMV, razionalizzazione e risparmio idrico, aumento della
dispersione attraverso gli alvei naturali, ecc.) abbia delle
ripercussioni negative, soprattutto nel breve termine, su alcuni
comparti delle realtà economiche locali (produzione di energia
elettrica, agricoltura, attività industriali idroesigenti) e per i quali sono
dunque necessarie misure di adattamento e di compensazione.
In tal senso il Rapporto Ambientale già prefigura la necessità di
attivare di processi inclusivi (percorsi partecipati, contratti di fiume,
ecc.) con i diversi soggetti portatori di interesse, favorendo al tempo
stesso l’informazione, la responsabilizzazione e la condivisione delle
scelte operate (vedasi paragrafo 5.3 del Rapporto Ambientale).
Il documento di piano adottato fa proprio questo indirizzo, con la
previsione di istituire tavoli tecnici di concertazione (vedasi Allegato 7
del Piano di gestione).

- deve essere motivata l’assenza di misure supplementari per la
Laguna di Venezia.

Nel Piano di gestione adottato in data 24 febbraio 2010 si è
provveduto a dettagliare, nell’apposito elaborato dedicato alla subunità idrografica della laguna di Venezia, del bacino scolante e del
mare antistante, il corposo ed articolato sistema di misure
supplementari, comprendente sia le misure strutturali che quelle non
strutturali, già vigente nel relativo territorio.
Tali misure supplementari, nella quasi totalità dei casi sono
riconducibili alla legislazione speciale per Venezia, e sono gestite da
soggetti ed istituzioni che fanno capo principalmente alla Regione del
Veneto e al Magistrato alle Acque di Venezia.
Il paragrafo presenta tutte le misure supplementari esistenti
suddivise per ambito strategico di riferimento (inquinamento chimico;
eutrofizzazione; idro-morfologia ed ecosistemi; sostenibilità degli usi
della risorsa; monitoraggio).
All’interno di ciascun ambito strategico inoltre sono state individuate,
qualora necessario, due o più aree tematiche che consentono di
focalizzare meglio l’ambito in cui si inseriscono le misure stesse.

VIII) PRESCRIZIONE (Misure compensative e mitigative):
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Le misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli
utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla
regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, devono
prevedere in primo luogo:
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di
DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto;
- l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche
sotterranee e superficiali pubbliche e private, ivi compresi i
pozzi per uso domestico;

Il Piano di gestione adottato già tiene conto di questa prescrizione
attraverso la previsione di apposite misure per la tutela quantitativa
delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi, la
regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli
obblighi di deflusso minimo vitale, la revisione delle concessioni, la
razionalizzazione ed il risparmio idrico.
Inoltre in attuazione della misura supplementare di rilievo distrettuale
che prevede la costituzione di tavoli tecnici e di concertazione, si è
provveduto a costituire un apposito Tavolo di lavoro che avrà per
oggetto il monitoraggio quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee: scopo sarà quello di individuare, alla scala distrettuale,
criteri e procedure condivise tra le Amministrazioni competenti per
l’impostazione del bilancio idrico ed idrogeologico e per l’eventuale
adeguamento del DMV. I soggetti istituzionali che hanno dichiarato
interesse a partecipare al predetto Tavolo sono il Ministero
dell’Ambiente, il Magistrato alle Acque, la Regione Veneto, la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’ARPA del Friuli Venezia
Giulia, l’ARPA del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la
Provincia Autonoma di Bolzano.
Punto di avvio per la definizione del bilancio idrico sarà
l’approfondimento del quadro conoscitivo relativo agli utilizzi effettivi,
che potrà trovare effettiva concretizzazione attraverso la graduale
applicazione degli obblighi di installazione degli strumenti di misura
delle portate derivate, già previste dall’art. 95 del D.Lgs. 152/2006.
Va a tal riguardo ricordato che il Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino dell’Alto Adriatico ha recentemente adottato, in adempimento
a quanto disposto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006,
appositi criteri riguardanti “gli obblighi di installazione e
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica
derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione”.
Con riferimento invece agli utilizzi domestici, che sfuggono, come
noto, al regime concessorio, va evidenziato che il Piano di gestione
ha espressamente riconosciuto la necessità di un loro capillare
controllo. A tal riguardo ha prefigurato diverse possibilità di
intervento, demandandone l’operatività ai piani di tutela di iniziativa
regionale:
- l’individuazione di un limite di portata di prelievo oltre il quale l’uso
domestico non è ammissibile;
- l’obbligo di installazione, in tutti i pozzi a salienza naturale, di
dispositivi di regolazione (saracinesche) atti a impedirne
l’esercizio a getto continuo; tali dispositivi dovranno essere
azionati in permanenza ogniqualvolta la portata emunta non sia
effettivamente utilizzata per gli usi assentiti;
- la definizione di opportune modalità per la verifica periodica dei
prelievi, anche allo scopo di aggiornare il bilancio idrogeologico.

- il controllo, nell’ambito del sistema di monitoraggio, dei
prelievi e dei rilasci (ove assenti o carenti) sulle acque
superficiali e delle portate emunte dai pozzi;

La misura è già prevista nel PdG in quanto misura di base (misure
utilizzate per i controlli sull’estrazione e l’arginamento delle acque art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).
Il Tavolo tecnico per il monitoraggio quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee, costituito in data 13 luglio 2010, avrà lo
scopo, tra l’altro, di individuare criteri e modalità condivise per il
monitoraggio dei prelievi e dei rilasci e dunque per l’impostazione e
l’aggiornamento del bilancio idrico.

- accordi circa gli usi plurimi degli invasi con la definizione
delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle
piene . Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti
anche per le derivazioni irrigue;

Il tema del contemperamento tra uso antipiena degli invasi e gli altri
usi è già affrontato nell’ambito della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri di data 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini
di Protezione Civile”. La succutata norma prevede che tutti i serbatoi

Capitolo 8– pagina 77

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

possano essere utilizzati ai fini della laminazione delle piene,
demandando anzitutto alle Regioni il compito di attivare le
conseguenti iniziative.
Si ritiene che anche il tema degli utilizzi plurimi degli invasi, in quanto
riguardante interessi ed aspetti del tessuto economico-sociale talora
contrastanti e conflittuali (uso idroelettrico, uso turistico-ricreazionale,
uso di riserva per l’agricoltura) vada eventualmente affrontato
attraverso l’attivazione di processi di carattere inclusivo (per esempio
percorsi partecipati, tavoli di concertazione o contratti di fiume) tra i
maggiori soggetti portatori di interesse.
Tale misura, espressa in temini generali, costituisce misura
supplementare del Piano di rilievo distrettuale.
- la considerazione dei Piani Energetici Regionali per quanto
attiene agli usi idroelettrici;

Nel presente Report (Capitolo 6) si è provveduto a considerare
criticamente contenuti e obiettivi dei Piani energetici regionali
valutandone il livello di coerenza rispetto ad obiettivi e contenuti del
Piano di gestione.
Poiché la direttiva 2009/28/CE ha significativamente innovato ed
aggiornato il quadro normativo comunitario di riferimento in materia
di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, si è anche tenuto in
considerazione il più recente Piano di azione nazionale per le
energie rinnovabili al quale, presumibilmente, dovranno conformarsi i
piani di iniziativa regionale.
In ogni caso, quale misura per il comtemperamento tra le esigenze di
tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e quelle di sviluppo delle
energie rinnovabili, il Piano di gestione prevede la predisposizione di
un appposito piano stralcio per l’utilizzo del reticolo montano ai fini di
produzione idroelettrica.

- in accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi
per l'individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti
mini e microidroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i
salti idrici esistenti sui corsi d’acqua al fine della produzione
idroenergetica, provvedendo, ove necessario, all’installazione
di idonei manufatti per la risalita della fauna ittica;

Vedasi punto precedente

- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e
l’indicazione dei soggetti attuatori;

Vedansi a tal riguardo i paragrafi 8.2.2 e 8.3.4 del presente
documento e gli Allegati 8.1 e 8.2

- la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico derivante
dall’applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità
per la tutela della risorsa come patrimonio comune da
salvaguardare.

Vedansi le considerazioni esposte nel paragrafo 8.6.1

IX) PRESCRIZIONE (Scelta delle alternative):
- devono essere considerate anche misure alternative rispetto
alle misure proposte per i sistemi di depurazione e per ridurre le
esigenze idriche delle colture agricole;

Vedansi le considerazioni esposte nei paragrafi 8.6.5 e 8.6.6 del
presente documento

- devono essere chiariti i criteri da cui derivano le misure
proposte per i bacini dell’Adige e del Fissero-Tartaro-Canal
Bianco, e se si tratti di misure alternative o
complementari/integrative (tese al miglioramento del PdG); nel
caso si tratti di misure alternative, sarebbe opportuno indicare a
quale misura del PdG si contrappongono e le motivazioni che
portano alla scelta di una misura piuttosto che un’altra.

Le misure alternative/complementari che il Rapporto ambientale
propone per i bacini dell’Adige e del Fissero-Tartaro-Canalbianco
costituiscono integrazione delle misure supplementari individuate in
sede di stesura del progetto di piano.
Va tuttavia precisato che, in sede di stesura del documento di piano
poi sottoposto ad adozione in data 24 febbraio 2010, si è provveduto
a riconsiderare criticamente tali misure, anche sulla base degli esiti
del procedimento di partecipazione e di consultazione pubblica.
Si veda, a tal riguardo, l’Appendice denominato “Repertorio dei
contributi” – paragrafo 6.2.3.

X) PRESCRIZIONE (Sistema di Monitoraggio):
- per quanto di competenza della AP, ed ove già non predisposto
nel PdG, la rete di monitoraggio delle risorse idriche del Distretto:
- deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci
(questi ultimi anche ai fini dei controlli sui rilasci del DMV e

Il PdG adottato propone, su indicazione delle Regioni e Province
Autonome, lo sviluppo di un articolato monitoraggio delle risorse
idriche del distretto, conforme ai requisiti della direttiva 2000/60/CE ed
alle relative norme italiane di recepimento.
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dei conseguenti effetti ecologici) su tutti i corpi idrici
superficiali e sotterranei del Distretto;
- si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le eventuali
azioni programmate nella normativa nazionale e regionale
per il monitoraggio di cui alla Direttiva “Habitat”, finalizzato
al mantenimento dello stato favorevole di habitat e specie
nei siti Natura 2000;

L’attuazione di tale monitoraggio richiede l’attivazione di risorse
finanziarie, non essendo queste, ad oggi, nella disponibilità delle
Regioni e Province Autonome (Allegato 5 del PdG).
Si potrà eventualmente provvedere alla omogeneizzazione della
rete di monitoraggio a scala distrettuale, anche allo scopo di
integrare obiettivi ed azioni di monitoraggio della direttiva Habitat,
tenuto conto delle misure contenute nei Piani di gestione della Rete
Natura 2000.
Inoltre l’applicazione dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, già
incorporato nel PdG adottato quale misura di base, potrà assicurare
il capillare controllo dei prelievi e dei rilasci.
Quale concreta misura funzionale al perseguimento degli obiettivi
richiesti dal parere motivato, le Autorità di bacino hanno previsto la
costituzione di alcuni Tavoli di lavoro.
Un primo Tavolo di Lavoro è il Tavolo di coordinamento permanente
delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente,
col precipuo scopo di assicurare la massima condivisione ed
omogeneità di procedure e criteri di monitoraggio delle acque. In
tale contesto dovranno anche essere considerate forme e modalità
di integrazione tra i monitoraggi ex art. 5 della DQA ed i monitoraggi
riferibili alla direttiva Habitat.
Un secondo Tavolo di Lavoro ha per oggetto il Monitoraggio
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee; lo scopo è quello
di individuare, alla scala distrettuale, criteri e procedure comuni per
l’impostazione del bilancio idrico ed idrogeologico e per l’eventuale
futuro adeguamento del DMV, prevedendo dunque, tra l’altro,
modalità e tempistiche condivise per il monitoraggio dei prelievi da
acque superficiali e sotterranee.
Si evidenzia peraltro che il Piano di gestione già prevede, nel novero
delle “misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e di
regolamentazione dei prelievi” ravvisa la necessità di attuare “azioni
di contenimento dei prelievi da pozzi ad uso domestico” e di “attivare
un capillare controllo per tali pozzi”.

XI) PRESCRIZIONE (Impatti transfrontalieri):
Il Piano di gestione deve prevedere, nell’ambito anche della
consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia,
l’approfondimento della problematica dell’inquinamento da
mercurio – dilavato dal fiume Isonzo dai residui di attività
estrattive in territorio sloveno - dei bacini del Levante e della
Laguna di Grado e Marano, con riferimento anche alla Direttiva
2006/21/CE, sulla gestione dei Rifiuti di attività estrattive,
recepita con D.Lgs. 117/2008 (art. 16, “Effetti transfrontalieri”).

La consultazione transfrontaliera trova idonea collocazione
nell’ambito della Commissione mista italo-slovena per l’idroeconomia
istituita a seguito del Trattato di Osimo.
Tenuto conto delle specifiche problematiche transfrontaliere di tutela
delle acque interessanti il torrente Slizza, il fiume Isonzo, la laguna di
Marano-Grado e le acque marino costiere antistanti i bacini
dell’Isonzo e del Levante, il Piano di gestione adottato il 24 febbraio
2010 ha previsto di dare prosecuzione alle iniziative di consultazione
transfrontaliera già avviate nella fase di redazione del piano
“finalizzandole alla costituzione di una regolare rete di monitoraggio
coordinata e congiunta, in conformità con le indicazioni dell’art. 8
della direttiva 2000/60/CE”.
Il Piano di gestione ha inoltre disposto la costituzione di un apposito
Tavolo di lavoro (vedasi Allegato 7, paragrafo 1.1) avente per
oggetto i problemi di qualità delle acque di transizione della Laguna
di Marano-Grado.
Il Tavolo, formalmente costituito in data 13 luglio 2009, ha quale
Soggetto istituzionale di riferimento l’ARPA della Regione Friuli
Venezia Giulia. I partecipa il MATTM, il Magistrato alle Acque di
Venezia, il Commissario delegato per l’emergenza socio-economicoambientale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

XIII) PRESCRIZIONE (Integrazione di misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici):
Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure volte alla
razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione
delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio
idrico, che prevedano in primo luogo:

Il Piano di gestione già prevede, nel novero delle misure
supplementari, la revisione delle utilizzazioni in atto e l’applicazione
di azioni di razionalizzazione e di risparmio idrico.
Va anche ricordato che la “misura di tutela quantitativa delle acque
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- l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche
sotterranee e superficiali, pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per
uso domestico;
- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle
acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove
non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto; il DMV deve essere
valutato con specifico riferimento al corpo idrico e all’ecosistema
interessato;
- il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale
rilascio;

sotterranee e di regolamentazione dei prelievi”, già individuata in
sede di redazione del progetto di piano, contempla, tra l’altro
l’attuazione di “azioni di contenimento dei prelievi da pozzi ad uso
domestico” e l’attivazione di “un capillare controllo per tali pozzi”.
Inoltre le Autorità procedenti, dando attuazione a quanto previsto
dall’art. 4 della delibera di adozione del Piano di gestione, hanno
previsto la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro finalizzato al
monitoraggio quantitativo delle acque superficiali e sotterranee con
lo scopo di individuare modalità, criteri e procedure comuni per
l’impostazione del bilancio idrico ed idrogeologico a scala di distretto.
Va anche ricordato che la “misura di tutela quantitativa delle acque
sotterranee e di regolamentazione dei prelievi”, già individuata in
sede di redazione del progetto di piano, contempla, tra l’altro
l’attuazione di “azioni di contenimento dei prelievi da pozzi ad uso
domestico” e l’attivazione di “un capillare controllo per tali pozzi”.
Vedansi anche le considerazioni esposte nel paragrafo 8.6.2.

- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi
idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del rischio idraulico) con la
definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione
delle piene per la prevenzione del rischio idraulico; i piani devono
includere anche programmi di manutenzione periodica degli invasi
(interrimento). Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti
anche per le derivazioni irrigue.

Vedasi argomentazioni già esposte con riguardo alla VIII
prescrizione

- la considerazione del Piano Energetico Regionale per quanto
attiene agli usi idroelettrici;

Vedasi argomentazioni già esposte con riguardo alla VIII
prescrizione

- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e
l’indicazione dei soggetti attuatori .

Vedasi argomentazioni già esposte con riguardo alla VIII
prescrizione

Prescrizione XIV – Integrazione delle misure volte alla sensibilizzazione al risparmio idrico
Sensibilizzazione, all’interno del quadro generale delle misure del Piano Vedansi le considerazioni esposte nei paragrafi 8.6.1, 8.6.3, 8.6.5 e
di gestione, al risparmio idrico attraverso l’applicazione di metodi e 8.6.7.
tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come
patrimonio da salvaguardare, quali:
- attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e trattamento attraverso
sistemi naturali di depurazione e filtraggio delle acque di seconda
pioggia per usi domestici, irrigui, ecc.
- attivazione di misure legate a una gestione integrata del ciclo
dell’acqua che comprenda captazione, biofitodepurazione, rinaturazione
e rigenerazione, quali strumenti per la sostenibilità all’interno delle
politiche territoriali.
- attivazione di azioni volte all’ammodernamento delle aziende agricole,
facendo riferimento alla realizzazione di impianti irrigui finalizzati al
risparmio idrico, di interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di
accumulo delle risorse e impianti connessi (ricerche idriche, vasconi,
microirrigazione,…), di impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di
realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione
delle deiezioni animali e dei reflui zootecnici.
Prescrizione XV – Integrazione delle misure con quelle dei PSRR
Integrazione delle misure del Piano di gestione con quelle dei Piani
di Sviluppo Rurale regionali.

Il capitolo 6 - paragrafo 6.4.4 - del presente Report sviluppa una
disamina dei Piani di Sviluppo Rurale predisposti sul territorio
distrettuale evidenziandone gli aspetti di coerenza e di sinergia
rispetto a obiettivi e contenuti del piano di gestione.

Prescrizione XVI – Ingegneria naturalistica e rinaturalizzazione del territorio
Attivazione di misure che prevedano la definizione di azioni per la
realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di
ingegneria naturalistica, tenendo conto del mantenimento delle
condizioni di naturalità dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone per
la vegetazione ripariale e retroripariale.

Il Piano di gestione adottato incorpora, nel novero delle misure
supplementari, linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del
territorio.
Vedansi anche le considerazioni esposte nel paragrafo 8.6.4.

Prescrizione XVII – Misure per l’individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità
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Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure volte Vedansi le considerazioni esposte nel paragrafo 8.6.8
all’individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all’art. 93,
comma 2 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione
nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 e secondo i
documenti: “Linee guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla
desertificazione” del 22 luglio 1999 e “Linee guida per l’individuazione
delle aree soggette a fenomeni di siccità” redatto da APAT dell’ottobre
2006.
Prescrizione XVII (V° punto)
- sia condotta la definizione di azioni o strategie di adattamento per
fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già programmate,
anche indipendentemente dai cambiamenti climatici;

Nel riconoscimento delle diffuse situazioni di conflittualità tra gli
utilizzi d’acqua sul territorio distrettuale, il Piano di gestione prevede,
nel novero delle misure supplementari, azioni di risparmio e di
razionalizzazione degli utilizzi, a cominciare da quelli irrigui.
Poiché le condizioni meteo-climatiche del territorio distrettuale (si
tratta probabilmente dell’area più piovosa d’italia) assicurano in
generale il soddisfacimento del bilancio idrico a scala annuale ma
non sempre quello a scala mensile o sub-mensile, una ulteriore
strategia di adattamento, che tiene anche conto dei probabili
cambiamenti climatici, è quella di incrementare le capacità di invaso
attraverso il recupero di volume dei serbatoi idroelettrici di montagna
ovvero lo sfruttamento delle cave dismesse in pianura.
Vedansi anche le considerazioni esposte nel paragrafo 8.6.7.

Prescrizione XIX – Studi per l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici
In accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per
l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e
micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici
esistenti sui corsi d’acqua al fine della produzione idroenergetica,
solo laddove non vengano create interferenze alla risalita della fauna
ittica provvedendo all’installazione di idonei manufatti.

Il Piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a
scala distrettuale, l’elaborazione di un piano stralcio riferito ai
possibili utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione
idroelettrica. Vedasi a tal riguardo l’Allegato 7 – paragrafo 1.8 del
Piano di gestione ed il paragrafo 8.4.3 del presente documento.

Prescrizione XXIII
Nell’individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, deve essere considerata l’interferenza con i beni
culturali e paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela,
in particolare per quanto riguarda:
- le opere che in vari modi partano a modificare l’assetto idrico dei
terreni valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi
dell’immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare
le caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti
nonché lo stato di umidità di terreni in cui sussistono le fondamenta
di beni monumentali o le presenze archeologiche, mutando le
condizioni di umidità e microclima che hanno garantito la loro
conservazione.
- le opere, quali manufatti utili per la depurazione, l’irregimentazione
o il controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi
intrusi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa
visiva (ciò che la L. 189/93 definiva “decoro”) di manufatti tutelati
- gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbe risultare troppo
invasivi nel paesaggio, tenendo in debito conto, già nelle scelte
localizzative, le valenze paesaggistiche dei siti, e prevedendo nelle
fasi progettuali e attuative del piano, sia la minimizzazione
dell’impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti i luoghi, sia
una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti,
compensativa dell’effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla
loro presenza nel territorio;
- le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle
acque la cui realizzazione potrebbe interferire con la tutela
archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda
eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo e di sterro

Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a
scala distrettuale, apposite misure di tutela delle valenze
paesaggistiche e culturali. Vedasi a tal riguardo l’Allegato 7 del
documento di piano (“Misure supplementari di rilievo distrettuale”) ed
il paragrafo 8.4.3 del presente documento.
In ogni caso si ritiene che la valutazione dell’eventuale interferenza
delle azioni di piano nei riguardi delle valenze paesaggistiche dei
luoghi debba trovare più propria collocazione nell’ambito del
procedimento di valutazione di impatto ambientale, come previsto e
disciplinato dalle norme nazionali e locali.
Vedansi anche le considerazioni esposte nel paragrafo 8.6.9.
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del terreno;
- le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di
carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di
specchi d’acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al
contesto di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel
paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli elementi
caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di
ricucitura con i sistemi rurali, la rete ecologica ed i siti di pregio
naturalistico;
- le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da
fenomeni di impermeabilizzazione del suolo per inadeguate o
spontanee antropizzazioni, nonché per impropri interventi di difesa
spondale, prevedendo, per quanto possibile, progetti di
recupero,restauro di valorizzazione paesaggistica in cui le nuove
realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate
alla creazione e riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati
o alterati.
Prescrizione XXIV
Le misure trasversali previste dal piano devono tener conto degli
strumenti di tutela del paesaggio vigenti nell’ottica di trovare modalità
di condivise misure di gestione dei suoli e prevedendo azioni
sinergiche con gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali
(Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore),
pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con
appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e
paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per
l’ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità delle scelte
operate.

Vedansi considerazioni riferite alla prescrizione XXIII

Prescrizione XXVII
Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal
Piano, per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali,
si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell’attuazione delle
azioni volte a sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle
popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua percezione
paesaggistica, nell’ottica di un positivo coinvolgimento delle
popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione nei confronti
delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e
a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.

Il piano di gestione prevede, nel novero delle misure supplementari a
scala distrettuale, apposite misure di tutela delle valenze
paesaggistiche e culturali, che recepiscono quanto precisamente
prescritto.
Vedasi a tal riguardo l’Allegato 7 del documento di piano (“Misure
supplementari di rilievo distrettuale”).

Prescrizione XXVIII
Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed
attuazione dei singoli interventi deve verificarsi con specifico
elaborato progettuale il recepimento di tutte le osservazioni e
prescrizioni del presente parere;
Prescrizione XXIX
Devono essere adottate le conseguenti misure atte a soddisfare tutte
le rilevate carenze del piano e a dare riscontro alle indicazioni
relative alle modalità di attuazione del piano medesimo;
Prescrizione XXX
Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed
attuazione dei singoli interventi devono essere preventivamente
coinvolte le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici e le
Soprintendenze di settore del Ministero per i beni e le attività
culturali.

Il Piano di gestione adottato già recepisce la predetta prescrizione.
Vedasi al riguardo la misura denominata “Misure di tutela delle
valenze paesaggistiche e culturali” (Allegato 7 del Piano di gestione,
paragrafo 1.3) nonché il paragrafo 8.6.9 del presente documento.
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9. – Considerazioni integrative alla valutazione di
incidenza
Il presente capitolo costituisce recepimento della seguente prescrizione del parere motivato:
XII prescrizione – Valutazione di incidenza
Il Piano deve essere approfondito con:
- informazioni relative ai principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Distretto, con
particolare riguardo a quelli direttamente dipendenti da ambienti acquatici;
(….)
- la descrizione degli impatti che il Piano può avere sul sistema della Rete Natura 2000 e, più in generale,
delle aree protette. In questo ambito possono essere considerate anche eventuali opere infrastrutturali, non
esplicitamente considerate nel Piano di gestione, quali infrastrutture per la depurazione o ampliamento di
quelle esistenti, opere sui sistemi di collettamento delle acque reflue urbane, sulle reti idriche di adduzione e
distribuzione a servizio dei diversi comparti;
- le indicazioni specifiche prodotte dal MATTM - Direzione Protezione della Natura., così come riportate nel
parere n. 424 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS,
che fa parte integrante del presente atto.

9.1 – Premessa introduttiva
La Valutazione di Incidenza è una procedura attivata nell’ambito della Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) del Piano di gestione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 152 del 2006
come modificato dal D.Lgs. n° 4 del 2008.
La Valutazione di Incidenza è inoltre, direttamente collegata alla Direttiva comunitaria numero 43
del 1992 del Consiglio Europeo, relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatica”.
La direttiva citata ha lo scopo di conservare la biodiversità mediante l’istituzione di una rete
ecologica europea, denominata rete Natura 2000, e si colloca nel quadro della politica ambientale
dell’Unione Europea volta al raggiungimento di uno sviluppo durevole e sostenibile.
La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di
attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o
indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono
oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Appare evidente come il Piano di gestione, in quanto strumento di pianificazione di rango sovraregionale, debba necessariamente essere trattato sotto un profilo ampio che comprende, per
quanto possibile, un’analisi precauzionale di tutte le possibili implicazioni che si possono verificare
nelle diverse fasi di attuazione.
Nel diagramma di flusso della Figura 9.1 seguente sono indicati i passaggi principali del processo
di valutazione.
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Figura 9.1 - Diagramma di flusso della procedura di valutazione di incidenza
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9.1.2 – Valutazioni e considerazioni già contenuti nel Rapporto Ambientale
Come già esposto in sede di redazione del rapporto ambientale, il territorio del Distretto Alpi
Orientali comprende numerosi Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale
(ZPS).
Nelle successiva Figura 9.2 e Figura 9.3 si riporta la mappa della Rete Natura 2000 del distretto
Alpi Orientali (comprensivo della parte slovena), distinti per SIC e ZPS.
Per una maggior comprensione delle aree SIC e ZPS rispetto al territorio interessato, il Rapporto
Ambientale ha proposto, per entrambe le tipologie di aree protette, due distinte mappe, riferite ai
confini amministrativi ed ai bacini idrografici; ha altresì reso disponibile (Allegato 12) l’aggiornato
elenco dei predetti siti, con la precisazione del codice, della denominazione e della superficie.

Figura 9.2 - Siti di importanza comunitaria presenti sul territorio distrettuale riferiti ai confini amministrativi
(Province)
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Figura 9.3 - Zone di protezione speciale presenti sul territorio distrettuale riferiti agli ambiti amministrativi
(Province)

Come si può notare, la presenza della Rete Natura 2000 all’interno del distretto è notevolmente
significativa e diversamente connessa al reticolo idrografico.
Nell’ambito del Rapporto Ambientale si sono cautelativamente considerati tutti i siti della Rete
Natura 2000, comprendendo dunque anche quelli non direttamente connessi alla rete idrografica.
I siti di importanza comunitaria presenti sul territorio distrettuale sono 368 di cui 325 in territorio
italiano e 43 in territorio sloveno; essi occupano una superficie complessiva di circa 8.620; 326 siti
sono completamente compresi entro i confini distrettuali mentre i restanti lo interessano in
percentuale variabile tra lo 0,02% e il 99%.
Le zone di protezione speciale sono 117 di cui 108 in territorio italiano e 9 in territorio sloveno;
coprono circa 7.845 kmq del territorio distrettuale; 92 siti sono sono completamente compresi entro
i confini distrettuali mentre i restanti lo interessano in percentuale variabile tra lo 0,01% e il 99%.
In sede di Rapporto Ambientale si è già avuto modo di evidenziare la stretta contiguità tra gli
obiettivi della DQA, e quindi del Piano di gestione, e gli obiettivi di tutela e conservazione degli
habitat e delle specie sanciti dalle direttive Habitat ed Uccelli.
Il piano di gestione annovera infatti, tra i propri specifici obiettivi primari, quello della
riqualificazione degli ecosistemi acquatici nel loro complesso, essendo questo strumentale al
raggiungimento ed al mantenimento del buono stato di qualità ambientale dei corpi idrici.
La riqualificazione degli ambienti acquatici trova sua estrinsecazione applicativa nel complesso
delle tese a salvaguardare la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
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A conferma di quanto appena esposto, l’analisi dei possibili impatti significativi del piano di
gestione sul sistema ambientale, sviluppata nel contesto del Rapporto Ambientale, ha peraltro già
esplicitato, seppure in forma solo qualitativa, le potenziali interazioni del programma delle misure
sullo specifico tema denominato “biodiversità, flora e fauna” evidenziando, a scala di bacino e
quindi alla sovra-ordinata dimensione distrettuale, che il programma di misure del piano, proprio
perché finalizzato al raggiungimento del buono stato ambientale dei corpi idrici, risulta
intrinsecamente coerente rispetto agli obiettivi di tutela e protezione degli habitat e delle specie.
La successiva Tabella 9.1 sintetizza in forma qualitativa l’analisi delle possibili interazioni tra le
misure di piano ed il descrittore ambientale denominato “Rete Natura 2000” (Allegato 9).

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 76/160/CEE (abrogata) e sostituita dalla Direttiva
2006/07/CE (acque di balneazione)

-..-..........

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 92/43/CEE (habitat) e Direttiva 79/409/CEE (uccelli
selvatici)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 80/778/CEE modificata dalla direttiva 98/83/CE (acque
destinate al consumo umano)

.--.----------

Direttiva 200/60/CE; Direttiva 96/82/CE; Direttiva 2003/105/CE (incidenti rilevanti)

.--.----------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 85/337/CEE (Valutazione di Impatto Ambientale-VIA)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 86/278/CEE (utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 91/271 (acque reflue urbane)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 91/414/CEE (prodotti fitosanitari)

.-------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 91/676/CE (nitrati)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 96/91/CE ricodificata dalla Direttiva 2008/01/CE
(prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2006/44/CE (acque idonee alla vita dei pesci)

--------------

Direttiva 2000/60/CEE; Direttiva 80/68/CEE (protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2006/118/CE (protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento)

..---------.--

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2007/60/CE (valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvione)

..-.---.-.....

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2006/11/CE (inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico)

..---------.--

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 98/8/CE (biocidi)

...-..........

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2006/113/CE (qualità delle acque destinate alla
molluschicoltura)

...-........-.

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2001/42/CE (valutazione ambientale strategica)

-----  --------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2006/12/CE; Direttiva 2008/98/CE (in vigore dal 12
Dicembre 2008, ma abroga le precedenti solo dal 12 Dicembre 2010) (rifiuti)

.......----.--

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2008/105/CE (standard di qualità ambientale)

--------------

Direttiva 2000/60/CE; Direttiva 2008/56/CE (strategia per l'ambiente marino) (obbligo di
recepimento entro il 15 luglio 2010)

---.----------

Direttiva 2000/60/CE, art. 9

.....-........

Direttiva 2000/60/CE art. 7

--.........-..
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Direttiva 2000/60/CE art. 11 paragrafo 3 lettera e

-----.--------

Direttiva 2000/60/CE art. 11 paragrafo 3 lettera g

--------------

Direttiva 2000/60/CE art. 11 paragrafo 3 lettera i

---.----------

Direttiva 2000/60/CE art. 11 paragrafo 3 lettera l

--------------

Direttiva 2000/60 (All. VII, parte A, punto 7.11)

.--.----------

Direttiva 2000/60 (All. VII, parte A, punto 7.1 e 7.10)

   -          

Misure generali per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obbiettivi ambientali

---  ----------

Misure di gestione delle acque meteoriche di dilavamento tramite il recupero delle acque di
pioggia mediante cisterne
.             
Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi
(tale misura individua limiti di portata di prelievo, l'obbligo di installazione dei dispositivi di
regolazione del prelievo e le modalità per la verifica periodica dei prelievi)

...  ..........

Misure di regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di DMV
(limiti di portata di prelievo, dispositivi di regolazione del prelievo e modalità per la verifica
periodica dei prelievi)

---  ----------

Revisione delle utilizzazioni in atto al fine di dispone la verifica e l’eventuale modifica dei
delle concessioni di derivazione per l'obbligo di rilascio del DMV e per conformarsi al
principio di risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua

---  ----------

Misure di razionalizzazione e risparmio idrico tramite la disposizione l'analisi delle reti di
adduzione e distribuzione, in particolare quelle agricole, al fine di ridurre le perdite d'acqua.
Dispone inoltre l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi incrementando il
riciclo e il riutilizzo
---  ----------
Misure finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema; tramite la disposizione
e l'analisi della possibilità di creare nuovi invasi soprattutto in zone di pianura per
l'accumulo di acqua per un'accurata gestione della risorsa idrica

--/  ///////-//

Misure volte all’aumento della dispersione degli alvei naturali, tale misura dispone l'analisi
dello scambio tra fiume e falda al fine di definire interventi che consentano un migliore
ravvenamento naturale delle falde stesse

 -.   .      -  

Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e corsi d’acqua. Dispone l'analisi della
intrusione del cuneo salino e la conseguente difficoltà di utilizzo dell'acqua per uso irriguo e
potabile. Dispone la revisione dello sbarramento antisale esistente
 ..   .      .  
Applicazione di un Contratto di fiume sul fiume Astico:

  -           

Misure per la tutela della interazione tra fiume Brenta e falda

  .           

Misure per fronteggiare le condizioni di possibile criticità igienico-sanitaria delle acque
interne alla città di Padova in occasione degli stati siccitosi

  .           

Attuazione della pianificazione di bacino già esistente ed approvata, in modo sinergico col
PdG

     -        

Pianificazione di misure supplementari di dettaglio per la tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

       .  ..  ..

Misure di coordinamento interregionale

  -   -  ---    

Misure di coordinamento transfrontaliero con la Repubblica di Slovenia

            --

Misure di speciali coordinamento transfrontaliero con la Repubblica di Slovenia per la
tutela quali-quantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere

            - 

Misure speciali di coordinamento transfrontaliero con la Repubblica d'Austria per la tutela
quali-quantitativa e per il disinquinamento delle acque del torrente Slizza

             

Misure speciali di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque costiere nella
baia di Panzano

             -

Misure particolari per la tutela delle risorse idriche del Fratta-Gorzone

  -           

Misure generali di coordinamento transfrontaliero con la Repubblica d'Austria

             

Misure di riqualificazione fluviale

-             

Tabella 9.1 - Estratto dell’allegato 9 del Rapporto Ambientale recante l’analisi qualitativa delle possibili
interazioni tra le varie misure di piano ed il descrittore ambientale denominato “Rete Natura 2000”
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Come appare evidente dalla tabella sopra riportata, il Rapporto Ambientale individua, in realtà, nel
novero delle misure supplementari, una possibile misura suscettibile di generare, almeno
potenzialmente, effetti negativi nei riguardi del tema della biodiversità: si tratta della misura
supplementare finalizzata all’aumento delle capacità di invaso del sistema che potrà avere, tra le
sue molteplici modalità attuative, anche la riconversione ed il recupero di aree di cava dismesse,
ubicate soprattutto in pianura.
Per tale fattispecie di intervento il Rapporto Ambientale ha infatti cautelativamente segnalato la
possibilità di una interferenza negativa con gli habitat attualmente presenti nelle aree interessate.
La misura di mitigazione a tal fine individuata prevede dunque l’obbligo di sviluppare la valutazione
di incidenza nelle successive fasi di definizione progettuale degli interventi, anche allo scopo di
prevedere, se del caso, le azioni di compensazione; il livello di approfondimento della valutazione
di incidenza sarà commisurato al grado di dettaglio del piano e/o dell’intervento, a partire dalla fase
di individuazione dei siti potenzialmente idonei (es. a livello di piano degli interventi) per arrivare, al
termine del percorso, alla definizione del progetto definitivo.
Le predette valutazioni e considerazioni trovano coerente applicazione ad ulteriori modalità
applicative del programma delle misure, ed in particolare a quelle misure la cui realizzazione possa
eventualmente prevedere azioni di carattere strutturale ed infrastrutturale.
I successivi paragrafi sviluppano pertanto ulteriormente il tema della valutazione di incidenza già
considerato del Rapporto Ambientale, estendendolo ed approfondendolo al caso di tutti i possibili
interventi, costituenti attuazione delle misure di base, suscettibili di possibili effetti sugli habitat e
sulle specie.
Si tratta, ovviamente, di una valutazione ancora essenzialmente qualitativa, poiché il programma
delle misure, ad eccezione di quello individuato per la sub-unità di Venezia, non prevede quel
livello di tettaglio tale da consentire l’esatta localizzazione delle singole azioni.
9.1.3 – Indicazioni normative vigenti nel territorio distrettuale
In questo paragrafo si richiamano, molto sinteticamente, le principali indicazioni normative sullo
specifico tema della valutazione di incidenza.
Normativa nazionale
Il riferimento normativo principale è dato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e dalle flora e della fauna selvatiche”, modificato
ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
L’art. 5 del succitato decreto, in particolare, dispone l’obbligo di sottoporre a valutazione
d’incidenza gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti della rete “Natura 2000”,
ma che possono avere incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad
altri interventi. L’allegato G, ai cui contenuti si rinvia, precisa le indicazioni delle caratteristiche dei
piani e progetti e definisce i concetti di influenza dei piani e progetti e d’interferenza con il sistema
ambientale.
Normativa della Provincia Autonoma di Trento
La procedura di valutazione di incidenza è normata, a livello provinciale, dalla L.P. 11/07 e dal
successivo regolamento di attuazione D.P.P. 3.11.08 n° 50-157/Leg, Titolo II.
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L’art. 18 della succitata legge provinciale sottopone a valutazione di incidenza “gli strumenti di
pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti e i piani previsti dalla legislazione
provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti.” Prevede
inoltre (comma 7) che la valutazione di incidenza del piano individui “i progetti di attuazione del
medesimo per i quali non è richiesta un’ulteriore valutazione d’incidenza”.
L’art. 19 dispone che la valutazione di incidenza dei progetti sia compresa nella procedura di
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge
provinciale 29 agosto 1988 n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori
norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. La valutazione di
incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 5
della direttiva 2001/42/CE, è invece compresa nell’ambito della valutazione ambientale strategica
(VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell’articolo 11
della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa
provinciale in materia di tutela dell’ambiente al quadro normativo statale e comunitario).
L’art. 15 precisa le tipologie di progetti che non presentano alcuna incidenza significativa sui siti e
sulle zone della Rete Natura 2000, ancorchè situati esternamente ad essi e quindi sono esonerati
dall’obbligo di valutazione di incidenza.
Normativa della Provincia Autonoma di Bolzano
In ottemperanza all'art. 6 della Direttiva Habitat, la Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato un
apposito decreto (Decreto del Presidente d. Provincia 26 ottobre 2001, n.63) e successivamente la
circolare applicativa.
Il decreto di cui sopra prevede che la valutazione di incidenza venga svolta per tutti i piani e i
progetti che possano avere una possibile incidenza significativa ed è effettuata nell'ambito dei
procedimenti di approvazione giá previsti dalla normativa provinciale (art.2); ciò significa che non
sono state create delle nuove procedure, ma il tutto viene implementato nei processi autorizzativi
giá in essere.
La circolare della Rip. Natura e Paesaggio n.1/2002 invece, illustra il procedimento amministrativo
e quindi i meccanismi, con i relativi organi competenti, a cui sottoporre i piani ed i progetti del caso.
Normativa della Regione Veneto
In considerazione della rilevanza della procedura prevista dalla direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R.
357/1997 relativa alla valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi in rapporto alla
possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e
specie di importanza comunitaria e delle relative competenze attribuite alle Regioni e Province
autonome, la Giunta Regionale del Veento ha provveduto a formulare le prime indicazioni
applicative con deliberazione 22 giugno 2001, n. 1662.
Tali indirizzi sono stati successivamente sviluppati con la D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803 che ha
approvato la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva
92/43/CEE" e le "Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura
2000".
Più recentemente la Deliberazione della Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006 ha approvato una
nuova formulazione, sulla base del contributo di osservazioni e indicazioni formulate dalle strutture
regionali interessate, della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della
direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e di uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di
piani e programmi di tipo faunistico - venatorio (Allegato A1) e delle “Modalità operative per la
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verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza” (Allegato B), finalizzato a renderne
più immediato il rapporto con la procedura indicata nella guida metodologica.
Normativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
I primi indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza a livello regionale sono stati definiti
con deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2002, n. 2600.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare della Parte
seconda che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC), entrato
in vigore il 31 luglio 2007, si è reso necessario formulare nuovi indirizzi applicativi per la procedura
di valutazione di incidenza di competenza regionale, al fine di esplicitarne il coordinamento, in
particolare, con le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di
valutazione di impatto ambientale, sulle quali è intervenuta la Parte seconda del d.lgs 152/2006.
I nuovi indirizzi applicativi sono stati individuati con deliberazione della Giunta regionale 21
settembre 2007, n. 2203.
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9.2 – Principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti
nel distretto

9.2.1 - Premessa
A soddisfacimento delle richieste di approfondimento formulate dai competenti Ministeri in sede di
espressione del parere motivato, nel presente paragrafo si provvede a fornire una analitica
descrizione dei principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel distretto.
In relazione alle fonti informative disponibili, che fanno sostanziale riferimento alle iniziative
assunte dalle Regioni e dalle Province Autonome, la predetta disamina è impostata secondo
un’articolazione di carattere amministrativo.
Sulla base di questo schema, la Figura 9.4 e Figura 9.5 sintetizzano, per le regioni trivenete, la
distribuzione delle diverse tipologie di Habitat previste dalla Direttiva 92/43/CEE, accorpati
secondo il primo livelo gerarchico Corine Land Cover. In particolare la Figura 9.4 ha per oggetto
tutti gli ambiti individuati dall’Allegato I della succitata direttiva mentre la Figura 9.5 fa riferimento ai
soli habitat proritari.

Figura 9.4 - Superficie delle diverse tipologie di habitat della Direttiva 92/43/CEE (accorpati secondo il primo
livello gerarchico Corine Land Cover)
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Figura 9.5 - Superficie delle diverse tipologie di habitat prioritari della Direttiva 92/43/CEE (accorpati secondo
il primo livello gerarchico Corine Land Cover) – aggiornamento al 8/7/2008 (Fonte: Annuario Dati Ambientali
APAT, 2008)

La Figura 9.6 e la Figura 9.7 ripropongono gli stessi dati, espressi in termini percentuali.
L’esame dei grafici riferiti agli habitat prioritari mette in evidenza la significativa presenza, riferita
ovviamente alla sola Regione Veneto ed alla Regione Friuli Venezia Giulia, degli habitat costieri e
delle vegetazioni alofitiche.
Se infatti la consistenza di tale tipologia di habitat, in termini di superficie, è di circa il 10% del
totale degli habitat individuati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, l’estensione degli habitat
prioritari appartenenti alla medesima categoria equivale al 27% del totale.
Va per contrasto rilevata la modesta presenza degli habitat di acqua dolce: tale tipologia
rappresenta infatti solo il 3% della superficie totale degli habitat censiti nelle regioni trivenete ma è
addirittura assente nel novero degli habitat prioritari.
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Figura 9.6 - Distribuzione sul territorio triveneto, in termini percentuali, delle tipologie di habitat di cui alla
direttiva 92/43/CEE
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Figura 9.7 - Distribuzione sul territorio triveneto, in termini percentuali, delle tipologie di habitat prioritari di cui
alla direttiva 92/43/CEE

I successivi paragrafi sono dedicati alla più dettagliata descrizione degli habitat, come individuati e
descritti nei siti istituzionali ovvero in specifiche pubblicazioni di settore.
9.2.2 – Principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nella Provincia Autonoma
di Trento.
I SIC (Siti di Importanza Comunitaria) del Trentino interessano una superficie complessiva di ha
151.633 pari a circa il 25 % della superficie territoriale provinciale. Di questa superficie circa 2/3
coincidono con aree a vario titolo protette (biotopi, parchi, riserve, per un totale di 103.677 ha ).
Le ZPS interessano una superficie complessiva di ha 127.137,29 pari a circa il 20% del territorio
provinciale. di questa superficie: ha 21.785 sono fuori SIC, ha 88.383 nei parchi, ha 758 in biotopi
provinciali.
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Rete Natura 2000 (ZPS + SIC) interessa complessivamente una superficie di ha 173.418 pari a
circa il 28% del territorio provinciale.

Figura 9 8 - Le aree SIC della Provincia Autonoma di Trento

Figura 9.9 - Le aree ZPS nella Provincia Autonoma di Trento
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Sulla base delle informazioni rese disponibili sul sito della Provincia Autonoma di Trento – “Le aree
protette del Trentino - Rete Natura 2000, parchi & riserve naturali”1, nei siti della Rete natura 2000
di competenza sono presenti 57 tipi di habitat. Di questi 14 sono i tipi di habitat prioritari.
Nell’elencare gli habitat censiti, la successiva Tabella 9.2 ne descrive la distribuzione a scala
provinciale. L’ultima colonna richiama invece eventuali elementi di vulnerabilità del sito
evidenziando, in tale contesto, le possibili interazioni rispetto al Piano di gestione ed al relativo
programma delle misure.
Gli habitat riportati in campitura grigia corrispondono ad habitat ad un primo esame non
direttamente legati alla matrice acqua, che pertanto si possono ritenenere non condizionati
dall’attuazione del programma delle misure del piano di gestione.

1

www.areeprotette.provincia.tn.it
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Tipo di Habitat

Codice

Distribuzione provinciale

Vulnerabilità e indicazioni gestionali

Eventuali incidenze del Programma delle
misure del Piano di gestione rispetto alle
vulnerabilità evidenziate

Acque stagnanti da
oligotrofe a mestrofe
con vegetazione dei
Littorelletea uniflorae
e/o degli IsoetoNanojunctea

3130

Questo tipo di habitat è
stato censito in numerosi
SIC, sia di alta quota
(sponde di laghetti alpini)
sia di fondovalle. Le
superficie sono limitate e
includono anche specchi
d’acqua
liberi
da
vegetazione. Uno degli
esempi più suggestivi in
Trentino, con dominanza di
Eleocharis acicularis e di
Ranunculus reptans, si
trova nel biotopo-SIC Lago
d’Idro

A prescindere dalle osservazioni suesposte, che
interessano ambienti relittici e marginali,
raramente presenti all’interno dei SIC, anche le
popolazioni che godono di tutela (inserite in
biotopi ed altre aree protette) vanno considerate
altamente vulnerabili. Le minacce più consistenti
riguardano lo sfruttamento turistico non
compatibile (le sponde dei laghi sono
ovviamente una meta sempre ambita), quello
idroelettrico, le nuove captazioni idriche. Anche
un pascolamento eccessivo può banalizzare il
corteggio floristico mentre, a fondovalle e nelle
aree a vocazione agricola, l’accumulo di
sostanze nutrienti e/o tossiche, riduce
fortemente la naturalità e dà origine a comunità
nitrofile di scarso valore biogeografico,
certamente indicatrici di degrado. Sponde
fangose di coltivi e di fossi potrebbero ospitare,
forse quale estremo rifugio, le ultime popolazioni
di specie un tempo frequenti ed oggi più o meno
gravemente minacciate. Spesso, invece,
nell’accezione comune, un ambiente fangoso
viene considerato espressione di degrado e
sporcizia e, quindi, si propende per la sua
eliminazione.
Correttamente il manuale della Comunità
Europea segnala che le aree prive di
vegetazione in quanto soggette a calpestio non
vanno considerate quale habitat di interesse
comunitario.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle:
- misure di attuazione della direttiva nitrati;
- la regolazione delle derivazioni per
assicurare il DMV;
- il piano stralcio per la gestione degli usi
idroelettrici nel territorio montano.

Acque oligomesotrofe
calcaree con
vegetazione bentica di
Chara spp.

3140

L’habitat è stato censito in
due
soli
SIC,
ma
sicuramente è presente in
numerosi punti, anche
all’esterno dei SIC, che per
la
loro
ridottissima
dimensione non risultano
cartografabili e, quindi,
difficilmente censibili.

Valgono le medesime indicazioni relative a tutti
gli specchi d’acqua. L’alterazione del regime
idrologico del sito rappresenta la minaccia più
seria. A seguito di una naturale evoluzione
geomorfologica, in ambiente alpino (inclusi
piccoli movimenti franosi), si possono creare ex
novo specchi d’acqua e pozze che vengono
colonizzati da alghe. In effetti, masse di
Characeae si possono insediare rapidamente
anche in nuove pozze costruite per
miglioramento ambientale. Le Characee
possono essere utilizzate quali indicatori
ecologici essendo sensibili, le diverse specie,
per esempio, alla concentrazione dei fosfati.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle:
- misure di attuazione della direttiva nitrati;
- la regolazione delle derivazioni per
assicurare il DMV;
- il piano stralcio per la gestione degli usi
idroelettrici nel territorio montano.

Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del
tipo Magnopotamion o
Hydrocharition

3150

Tipo diffuso e ben
rappresentato in tutta la
provincia, non perchè
comune, ma per il fatto che
molti SIC coincidono con
biotopi
di
interesse
provinciale, scelti a suo
tempo con un evidente ed
opportuno
criterio
preferenziale per i biotopi
umidi, più vulnerabili.

La delicatezza di tutti gli habitat di acqua dolce e
il loro ruolo quali indicatori di qualità ambientale
è fuori discussione. Non a caso tra i biotopi della
Provincia, un numero consistente comprende
zone umide. A parte i casi di distruzione fisica
del sito, questo habitat, pur essendo in grado di
tollerare apprezzabili quantitativi di nutrienti, è
particolarmente sensibile agli apporti eccessivi
di inquinanti. Per la loro collocazione topografica
i laghi e gli stagni accolgono infatti le sostanze
eluviate dai pendii sovrastanti. Soprattutto in
passato le utilizzazioni e gli sbarramenti a scopo
idroelettrico hanno sensibilmente ridotto qualità
ed estensione di questo habitat. Alcuni laghi
sono stati trasformati in bacini idroelettrici, con
radicale cambiamento delle condizioni originali e
scomparsa di quasi tutte le macrofite acquatiche
(Lago di Molveno, Ledro, Toblino, ...). I fossi
della piana atesina ospitavano ricche comunità
dei Magnopotamion e Hydrocharition, ma oggi
sono in fase di avanzato degrado a causa di

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle:
- misure di attuazione della direttiva nitrati;
- misure di attuazione della direttiva acque
reflue;
- gli interventi di recupero e riqualificazione
fluviale.
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bonifiche e urbanizzazione. Di qui la loro
elevata, intrinseca vulnerabilità e l’opportunità di
scelte gestionali accorte. Ove possibile
sarebbero auspicabili interventi di recupero e
riqualificazione funzionale.
Laghi e stagni
distrofici

3160

Tipo raro. Pozze con
Utricularia
minor,riconducibili a questo
habitat ma spesso in
mosaico con altre comunità
torbicole,
e
quindi
difficilmente
separabili,
sono presenti in alcuni SIC,
quasi tutti coincidenti con
biotopi
di
interesse
provinciale. Per Utricularia
australis, invece, almeno
nella realtà trentina, si tratta
spesso
di
ambienti
eutrofizzati
da
riferire
preferibilmente a 3150.

Ambienti relittici, assai vulnerabili, da lasciare
all’evoluzione naturale, salvo interventi di pulizia
nelle adiacenze che, per limitare gli apporti di
nutrienti, potrebbero essere auspicabili. In
diversi tra i biotopi nominati sono da segnalare
sintomi, più o meno avanzati, di eutrofizzazione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle misure di
attuazione della direttiva nitrati.

Fiumi alpini con
vegetazione riparia
erbacea

3220

La
vegetazione
riconducibile a Epilobietalia
fleischeri è stata individuata
in alcuni siti della parte
occidentale della provincia,
mentre in altri siti, diversi
dai precedenti, è stata
reperita la vegetazione a
Calamagrostis
pseudophragmites. A livello
frammentario, e quindi non
cartografato, l’habitat è
presente in altre stazioni.

È un habitat intrinsecamente precario per effetto
degli stessi eventi di tipo alluvionale che
determinano, nel tempo, la sua permanenza e
affermazione. In tal senso è legato anche alla
portata di detrito solido che viene equilibrata
dalle capacità erosive. In condizioni di elevata
naturalità, si nota una maggiore stabilità dei
popolamenti vegetali. In località di facile
accesso una minaccia è rappresentata dalla
possibile escavazione di ghiaie e sabbie. In alta
quota, in prossimità di alpeggi con pascolo
intenso, le comunità erbacee potrebbero essere
impoverite in specie caratteristiche e arricchite
da specie banali, nitrofile. Di regola, almeno in
Trentino, è un problema assai localizzato. Nei
tratti di fondovalle, il peggioramento della qualità
dei siti è segnalato dall’invasione di specie
alloctone che spesso procede proprio ad iniziare
dagli alvei fluviali che diventano quindi
un’importante spia dell’evoluzione della
vegetazione in atto. L’esistenza di porzioni
significative di 3220, in condizioni ottimali,
rappresenta indubbiamente un ottimo indicatore
della qualità ambientale del bacino.
Per la sua conservazione, quindi, è essenziale
che gli ambienti torrentizi e fluviali, pur
considerando la straordinaria e naturale
capacità di ripopolamento delle specie guida
sulle ghiaie prive di vegetazione, non subiscano
profonde alterazioni del regime idrologico. È
innegabile la constatazione che le opere di
regimazione delle acque, quali arginature e
briglie, stabilizzando e restringendo il letto
fluviale, hanno portato a una sensibile
contrazione di questo habitat.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle:
- misure di attuazione della direttiva nitrati;
- misure di attuazione della direttiva acque
reflue;
- gli interventi di recupero e riqualificazione
fluviale.

Fiumi alpini con
vegetazione riparia
legnosa a Myricaria
germanica

3230

Habitat molto raro in
Trentino L’unica stazione
inclusa in SIC è localizzata
sul rio S.Nicolò, presso
Pozza di Fassa. Un’altra,
non ancora soggetta a
forme di protezione speciali,
è situata in Val di Fiemme,
poco a monte dell'abitato di
Lago,
sulla
sinistra
idrografica dell'Avisio. Qui è
presente anche uno stadio
arbustivo e arboreo più

La minaccia più consistente, per questo tipo di
ambiente, è legata alle modificazioni del regime
fluviale naturale. Il prelievo di sabbie e ghiaie,
nonché i fenomeni di eutrofizzazione (aumento
di nitrati e sostanze nutrienti) rappresentano altri
pericoli.
Poiché gran parte dell’Avisio ha già subito opere
di regimazione, resta imprescindibile la
protezione (evitando nuove arginature)
dell’unico tratto di greto in cui si sviluppa questa
formazione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle misure di
attuazione della direttiva nitrati.

Capitolo 9 – pagina 17

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

maturo con salici di ripa e
ontano bianco.
Fiumi alpini con
vegetazione riparia
legnosa a Salix
elaeagnos

3240

Tipo di habitat assai diffuso
per numero di siti e ben
rappresentato
come
superficie, in tutto il
territorio provinciale.

Gli ambiti fluviali sono soggetti a notevoli
pressioni, derivanti sia dalle necessità di
soddisfare le esigenze idriche o idroelettriche
che per il prelievo di materiali da costruzione. Un
impatto minore ma talvolta non trascurabile è
legato allo sfruttamento turistico e alle attività
ludiche (pesca e caccia). L’importanza
naturalistica a livello di ecosistema funzionale,
più ancora che la protezione di singole specie
animali o vegetali, è ovunque riconosciuta tanto
che in Europa centrale sono da tempo avviati
processi di rinaturalizzazione delle aste fluviali.
La capacità di rigenerazione in seguito al
reiterarsi degli eventi alluvionali tipici di ogni
corso d’acqua alpino, consente un potenziale
recupero di naturalità anche in situazioni
degradate, quali tratti di greto soggetti ad
escavazioni e in seguito abbandonati. Nella
valutazione della qualità di queste formazioni,
oltre alla presenza di specie di provenienza
esotica, assumono un ruolo determinante le
specie nitrofile, ruderali e/o banali che sono
indicatori di antropizzazione e di degradazione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire dalle:
- misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi);
- misure volte a garantire che le condizioni
idromorfologiche del corpo idrico permettano
di raggiungere lo stato ecologico prescritto.

Fiumi delle pianure e
montani con
vegetazione del
Ranunculion fluitantis
e CallitrichoBatrachion

3260

Habitat
segnalato
e
individuato in pochi siti,
dislocati di norma in
fondovalle
come
ad
esempio Resenzuola e
Fontanazzo in Valsugana,
Inghiaie, La Rocchetta, ecc.
La superficie interessata
resta molto ridotta (circa 6
ha.). E’ comunque presente
anche al di fuori dei SIC (ad
es. sul torrente Leno e sui
fiumi Brenta e Adige, ecc.).

Gli ambienti acquatici sono notoriamente tra i
più sensibili ai fattori inquinanti. In particolare il
carico di nutrienti, oltre ad eventuali e comunque
deleteri metalli pesanti o sostanze organiche
tossiche, determina condizioni di eutrofizzazione
prontamente
rivelate
dall’impoverimento
floristico e dalla scomparsa delle specie
sentinella. Spesso i danni sono di tipo indiretto e
si manifestano gradualmente in quanto derivanti
da alterazioni della falda, successive a
emungimenti e prelievi. Da segnalare l’indubbia
valenza attrattiva dei paesaggi fluviali con
macrofite acquatiche.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle:
- misure di attuazione della direttiva nitrati;
- misure di attuazione della direttiva acque
reflue.

Fiumi con argini
melmosi, con
vegetazione del
Chenopodion rubri p.p.
e Bidention p.p.

3270

Habitat poco diffuso in
provincia, censito in pochi
siti per una superficie
limitata.
Lembi
poco
significativi sono diffusi
anche in aree degradate.

Questo habitat, strettamente legato alla
dinamica fluviale, può tollerare variazioni
significative del livello ed anche elevate
concentrazioni di azoto e minerali nutrienti. In tal
senso è meno vulnerabile di altri. Rettifiche e
arginature, peraltro, ne limitano ovviamente
l’estensione. Il manuale indica chiaramente che
in questi ambiti si sviluppano spesso comunità
nitrofile di neofite la cui dominanza può dunque
rappresentare un sintomo di degradazione
ulteriore. Nel complesso questo tipo contribuisce
solo marginalmente alla valutazione della qualità
di un tratto di ecosistema fluviale. In linea
generale si rileva come i problemi relativi alla
sicurezza idrogeologica entrino spesso in
conflitto con le esigenze di tutela degli habitat
prossimo- naturali.

Lande secche europee

4030

Habitat raro e poco
segnalato all’interno di SIC.
Difficile da cartografare, si
esprime come un mantello
a Calluna nell’ambito di
pinete e rovereti acidi. Oltre
che a Lona-Lases, esso è
diffuso
nell’altopiano
porfirico: è presente nel sito
Monte Barco e Monte della
Gallina.

Un moderato pascolamento ovicaprino potrebbe
essere una soluzione. Altrimenti, per evitare
l’evoluzione verso il bosco, si dovrebbe
necessariamente provvedere all’eliminazione
diretta delle specie arboree. È possibile che in
passato anche gli incendi possano aver favorito
tale habitat, ma è del tutto impensabile ricorrere
ad una simile ipotesi.

Lande alpine e boreali

4060

Habitat molto diffuso, con Formazioni stabili, talvolta prossime al climax e,
elevata
superficie
di quindi, poco vulnerabili. La pastorizia marginale
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copertura, in quasi tutti i siti non incide sostanzialmente a meno che non si
della fascia subalpina ed prospetti un consistente aumento del carico.
alpina.
* Boscaglie di Pinus
mugo e Rhododendron
hirsutum (MugoRhododendretum
hirsuti)

4070

Habitat diffuso e molto ben
rappresentato in tutti i
settori carbonatici del
territorio provinciale.

Le mughete sono arbusteti non soggetti a
utilizzazioni (escludendo situazioni estreme quali
la produzione di legna da ardere o del mugolio,
sporadiche in passato). L’azione del pascolo,
importante in alcune aree, contribuisce a
rallentare la diffusione degli arbusti. Trattandosi
di un habitat prioritario è evidente come la
problematica meriti attenta valutazione.

Boscaglie subartiche
di Salix spp.

4080

Poiché il manuale europeo,
nella versione del 1999,
non
contemplava
per
questo codice le formazioni
a salici dell’arco alpino (ma
solo quelle nordiche),
l’habitat non era stato
inizialmente censito per il
Trentino. Non v’è dubbio
che
possa
essere
considerato presente nella
maggioranza dei SIC alpini.

I fenomeni naturali che modificano la morfologia
di dettaglio del territorio non dovrebbero essere
ostacolati con bonifiche, drenaggi, captazioni,
arginature, costruzione di strade. Il pascolo può
rivelarsi dannoso se intensivo. Gli interventi che,
senza sconvolgere il sito, contribuiscono a
ritardare l’evoluzione del suolo possono favorire
la permanenza e la conservazione dei saliceti.

Formazioni stabili
xerotermofile a Buxus
sempervirens sui
pendii rocciosi
(Berberidion p.p.)

5110

Habitat molto prezioso,
identificato solo nel sito del
Monte Brione, a ca 300 m
di quota, su una superficie
di oltre 3 ha. Qualche altro
esempio, sempre con dubbi
sulla sua naturalità (ma la
specie
è
ben
spontaneizzata), nella parte
più meridionale e termofila
della provincia.

Il mantenimento della macchia arbustiva
sempreverde a bosso richiederebbe interventi di
contenimento di altre specie arboree,
operazione utile anche per evitare la chiusura di
spazi aperti in cui si concentrano, nel sito del
Monte Brione, numerose specie termoxerofile
molte rare in Trentino.
Considerato che il bosso, verosimilmente, non è
autoctono in Trentino, ogni eventuale intervento
dovrebbe essere specificamente valutato.

Formazioni a
Juniperus communis
su lande o prati
calcicoli

5130

Habitat poco rappresentato
(comprensibilmente)
all’interno dei SIC, valutato
che si tratta spesso di stadi
di
abbandono
e/o
degradazione. In fase di
censimento cartografico, è
stato segnalato in alcuni siti
situati
prevalentemente
nella Val d’Adige.

Come per tutti gli ambienti prativi e di margine,
originati dalla tradizione pastorale, il rischio
maggiore, indipendentemente da questo
specifico habitat di transizione, è rappresentato
dal totale abbandono o, al contrario,
dall’intensivizzazione delle colture.

* Formazioni erbose
calcicole rupicole o
basofile dell’AlyssoSedion albi

6110

Habitat
relativamente
diffuso, essendo segnalato
in una ventina di siti. Le
maggiori
concentrazioni
riguardano le aree più
xerotermiche nella parte
meridionale della provincia
e lungo la Valle dell’Adige.

La minaccia più consistente, che già oggi speiga
il forte regresso di molte specie divenute
rarissime (notevole il numero delle estinte) è
rappresentata dall’abbandono delle forme di
agricoltura e pastorizia tradizionali con il ritorno
del bosco o l’intensivizzazione delle colture
(vigneti, oliveti). L’habitat, essendo rupestre,
sarebbe infatti di per sè poco vulnerabile, anche
se il leggero disturbo dato da un pascolamento
estensivo ha certo un effetto positivo.

Formazioni erbose
boreo-alpine silicee

6150

Nella fase iniziale di
censimento dei SIC, questo
habitat non era stato
considerato a causa della
interpretazione
restrittiva
del manuale, positivamente
risolta con l’edizione aprile
2003. Si tratta di un tipo
ampiamente diffuso in tutti i
SIC alpini dove sono
presenti substrati a matrice
silicatica e in aree a clima
subcontinentale.

I fattori di rischio sono quelli legati
prevalentemente ai fattori naturali ma, in tal
caso, essi seguono il dinamismo tipico delle
quote più elevate. Un eccesso di pascolo può
banalizzare la flora e favorire le specie nitrofile.
Una forte riduzione del carico comporterebbe la
diffusione delle ericacee e favorirebbe le
graminoidi di taglia più elevata, con riduzione
della biodiversità relativa. La minaccia più
consistente per questi ambienti è rappresentata
dal livellamento dei suoli per gli impianti sciistici.
Qualsiasi intervento in alta quota rischia di
innescare processi erosivi, poi difficili da
rimarginare. In conseguenza del calpestio,
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l’erosione eolica si manifesta nei punti in cui i
passaggi sono più frequenti.
Formazioni erbose
calcicole alpine e
subalpine

6170

Tipo di habitat importante
per
qualità
e
per
estensione. Presente quasi
ovunque nei siti Natura
2000 di quota elevata con
substrati carbonatici, con
una
superficie
relativamente rilevante.

Il pascolo, soprattutto bovino, ma anche ovino,
rappresenta il tipo di utilizzo più tradizionale,
consolidato nei secoli ma che ha subito negli
ultimi decenni modifiche sostanziali, spesso già
osservabili nella composizione floristica delle
diverse unità vegetazionali. Ovviamente tutti gli
insediamenti e le presenze delle attività ad essi
collegate hanno un impatto che, tuttavia,
qualora non si configuri come distruttivo, può
contribuire a mantenere o ad arricchire la
biodiversità.

Formazioni erbose
secche seminaturali e
facies coperte da
cespugli su substrato
calcareo (FestucoBrometalia) (*
stupenda fioritura di
orchidee)

6210

Habitat
diffuso
e
discretamente
rappresentato, anche se,
spesso, all’esterno dei
biotopi tutelati.
Si tratta, tuttavia, di un tipo
in forte regresso, quasi del
tutto
scomparso
sui
substrati silicei. Inoltre,
esso
si
conserva
principalmente
nelle
stazioni più xeriche e quindi
povere di orchidee.

In assenza di cure (lo sfalcio, purché non troppo
precoce, sarebbe certamente la soluzione ideale
per i siti prioritari ricchi di orchidee), l’habitat è
destinato ad essere sostiuito progressivamente
da comunità arbustive ed arboree. Tra le cause
del degrado e della perdita di biodiversità,
l’intensivizzazione delle colture agricole (si pensi
alle monocolture di vite e di melo che
conferiscono al paesaggio trentino una nota
singolare) è certamente la più significativa. In
prossimità degli abitati anche l’urbanizzazione e
la sottrazione di spazi rurali influisce sulla
conservazione di questo habitat. Un pascolo
ovicaprino estensivo, in ambienti di problematico
accesso può rappresentare una soluzione
compatibile. Un utilizzo più intensivo, ma
sempre a prato, mediante concimazioni,
determina l’evoluzione verso comunità di 6510
o, più raramente, in quota, di 6520.

* Formazioni erbose a
Nardus, ricche di
specie, su substrato
siliceo delle zone
montane (e delle zone
submontane
dell'Europa
continentale)

6230

Pur essendo considerato un
habitat prioritario, esso è
stato
censito
nella
maggioranza
dei
siti
provinciali,
con
un’apprezzabile superficie.

Il pascolamento tradizionale, purché non
eccessivo, è la condizione fondamentale per la
conservazione di questo habitat. In Alto Adige è
diffuso, ancor oggi, anche lo sfalcio che ha il
pregio
di
rendere
queste
praterie
paesaggisticamente molto più attraenti e di
aumentare il numero di specie presenti nel
popolamento. In Trentino la falciatura era
praticata in passato (M. Gazza, M. Bondone,
Finonchio, Folgaria, Pasubio, ecc.), ma è oggi
quasi ovunque abbandonata, con conseguente
deciso impoverimento floristico. Variazioni di
composizione floristica sono determinate quasi
sempre dalle modalità gestionali piuttosto che
dai fattori naturali e contribuiscono comunque al
mantenimento della biodiversità. I prati di bassa
quota sono più vulnerabili e soggetti all’avanzata
del bosco. A livello subalpino il processo è più
lento e il mosaico nardeto-rodoreto (con parchi
di larici nelle adiacenze) è una delle note
peculiari del paesaggio, specialmente nei settori
a substrato siliceo prevalente.

* Formazioni erbose
sub-pannoniche

6240

La possibilità di attribuire a
questo tipo alcuni ambienti
steppico-continentali (Val di
Non, Val di Sole e
pochissimi altri localizzati in
Val d’Adige e Val di
Fiemme) è stata ventilata
solo nel corso della stesura
di queste note. Non si
esclude l’ipotesi che alcune
stazioni significative siano
localizzate all’esterno dei
SIC.

Le stazioni steppiche di questo tipo sono state
utilizzate, in modo estensivo, in passato, fino
agli anni ’60. Il pascolo ovicaprino ha
certamente influito evitando o limitando
l’incespugliamento. La vulnerabilità di questi siti
deriva, oggi, più da situazioni di abbandono che
di utilizzazione. Per effetto della loro scarsa
accessibilità, i pendii arido-rupestri sarebbero
meno vulnerabili se il rischio fosse inteso come
probabilità di produrre alterazioni di origine
antropica. La loro frammentarietà e l’incuria
determinano situazioni di rischio collegate ai
processi dinamici naturali. In passato sono stati
effettuati rimboschimenti in aree adiacenti che
possono aver influito negativamente sulle
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condizioni ecologiche.
Praterie con Molinia su
terreni calcarei, torbosi
o argilloso-limosi
(Molinion caeruleae)

6410

Habitat diffuso in numerosi
siti, ma con una superficie
esigua, stimata in probabile
ulteriore regresso.

Come tutti gli ambienti umidi e poveri di nutrienti
sono altamente vulnerabili e la loro
sopravvivenza dipende da una serie di fattori,
inclusa un’oculata gestione, che richiedono
attenzioni ed energie. Lo sfalcio rappresenta di
gran lunga la soluzione migliore, ma deve
essere eseguito senza impattare troppo sul
suolo e nella stagione adeguata. Il pascolo,
sconsigliato per i danni derivanti dal calpestio e
per l’abbandono delle deiezioni, è tollerato solo
se moderato ed estensivo e se diventa l’unica
realistica alternativa all’abbandono. La
concimazione comporta l’ingresso di specie di
Arrhenatheretalia e dei prati pingui.
L’abbandono o l’utilizzo irregolare favorisce
spesso la diffusione di Deschampsia caespitosa.
Con ciò i rischi maggiori sono ancora quelli
legati alla distruzione fisica del biotopo in
seguito alle alterazioni della falda causate da
drenaggi, bonifiche, captazioni idriche. Anche
l’accumulo di nutrienti e sostanze residuate
dall’agricoltura intensiva si rivelano deleterie per
ambienti che già di norma sono spesso allocati
in conche di accumulo.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di attuazione della direttiva nitrati.

Bordure planiziali,
montane e alpine di
megaforbie igrofile

6430

Habitat
diffusamente
rappresentato
nella
maggioranza
dei
SIC
trentini, soprattutto con il
sottotipo a megaforbie
subalpine.

Di norma questi habitat non sono soggetti a
particolari pressioni di utilizzazione e vengono
anzi considerati alla stregua di “incolti
improduttivi”. Strettamente legati alla dinamica
dei popolamenti boschivi in ambienti freschi e
relativamente umidi, mostrano elevata capacità
di adattamento. Sono invece sensibili,
soprattutto a bassa quota, all’invasione di specie
esotiche. Gli aspetti più vulnerabili sono quelli
delle cenosi umide di Glechometalia, talvolta
con elementi di Molinion, che possono essere
facilmente danneggiate e ulteriormente
degradate da bonifiche e captazioni. Certi tipi di
gestione selvicolturale possono favorire, al
contrario, proprio il loro sviluppo.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi).

Praterie magre da fieno
a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

6510

In numerosi siti, anche se la
superficie stimata non è
elevata, in quanto questi
ambienti non avevano
costituito inizialmente un
obiettivo rilevante nel corso
della selezione dei SIC
trentini.

Il prato falciato è stato un fattore determinante
per l’economia fondata sul sistema foraggerozootecnico. Oggi, poiché il fieno è meno
importante nella dieta dei bovini, il prato assume
maggiore valore quale componente del
paesaggio e svolge importanti funzioni a livello
ecosistemico, offrendo habitat eccellenti per
comunità ornitiche e altre zoocenosi di fauna,
vertebrata e non. La ripresa della rotazione e
delle forme di agricoltura tradizionale sarebbe
auspicabile per compensare la crescita delle
monocolture, certamente molto più impattanti.
Fattori importanti per la composizione floristica,
oltre a quelli naturali, sono i livelli di
fertilizzazione (che non devono essere
eccessivi) e il periodo in cui si effettua la
fienagione.

Praterie montane da
fieno

6520

L’habitat è diffuso ovunque,
ma in un limitato numero di
SIC, ed è, inoltre, in chiaro
regresso.

I triseteti rappresentano il risultato di un delicato
equilibrio derivante da forme di utilizzo
tradizionale dei suoli montani. Essi sono diffusi
nella fascia montana, talvolta in radure della
foresta, e sono localizzati in prossimità di
casère, maggenghi e piccole malghe, strutture
che hanno svolto un ruolo importante
nell’apprezzamento della vocazione turistica del
Trentino. Le mutate condizioni socioeconomiche
rendono sempre meno competitiva la
tradizionale fienagione dei prati montani. Le
utilizzazioni più intensive procurano degrado,
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banalizzazione del corteggio floristico e
aumento di specie nitrofile. L’abbandono dello
sfalcio innesca processi evolutivi che
indirizzano, senza indugio, verso il bosco. Una
gestione irregolare, con falciature alternate a
pascolamento e/o a fasi di abbandono, produce
stadi la cui composizione floristica è variabile e
che risultano spesso difficili da interpretare e
classificare.
* Torbiere alte attive

7110

Habitat raro ma che,
considerando numero di siti
e superficie, non appare
tale a livello statistico, in
quanto tutte le aree torbose
sono state censite ed
individuate quali biotopi.
Nelle
prime
rappresentazioni
cartografiche, inoltre, è
stata
utilizzata
un’interpretazione
più
estensiva (opportunamente)
rispetto a quella di Bolzano
e del Veneto.

Habitat molto delicato e vulnerabile, anche per
la localizzazione topografica (nelle depressioni
si raccolgono sostanze eluviate dai versanti. In
realtà la vera torbiera alta non dovrebbe essere
influenzata da apporti di versante, nemmeno
idrici, ma nelle stazioni alpine si è preferito
applicare un concetto un po’ più estensivo di
torbiera alta. Trattandosi di incolti improduttivi
(salvo, in passato, l’estrazione diretta della
torba), il rischio maggiore è dato dalle bonifiche.
Il drenaggio interrompe spesso la normale
evoluzione alterando la fisionomia e la
distribuzione spaziale. Anche il calpestio
dovrebbe essere evitato pur se, quello leggero,
prodotto ad es. dalla fauna selvatica, può
rivelarsi utile per il mantenimento di specie che
crescono sulla nuda torba quali Drosera e
Lycopodiella. Particolarmente dannose sono le
captazioni idriche, effettuate anche nelle
adiacenze, che alterano il livello della falda. Al
proposito si rammenta che una torbiera
rappresenta sempre una potenziale riserva di
acqua dolce. Da evitare anche il loro
attraversamento durante le operazioni di
esbosco, le manovre e le prove di
sopravvivenza. Per scopi didattici utili le
passerelle in legno.
Il codice 7120 (Torbier alte degradate, ancora
passibili di rigenerazione naturale), dovrebbe
essere riservato solo a situazioni di recente
degrado in cui è stata estratta torba
impoverendo il corteggio floristico e alterando il
dinamismo della torbiera. In passato torbiere
oggi ancora molto importanti e attive (I Mugheri,
Palù Longa, Palù Longia e Palù Tremole, ecc.)
sono state scavate, ma l’ambiente si è
successivamente rinaturalizzato.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi).

Torbiere di transizione
e instabili

7140

Habitat
relativamente
diffuso, censito in un
significativo numero di siti
per
una
superficie
complessiva apprezzabile
ma inferiore a quella di
7110, per effetto di un
criterio interpretativo meno
estensivo.

Come tutti gli ambienti umidi, si tratta di habitat
intrinsecamente molto vulnerabili, sensibili agli
apporti di nutrienti, al calpestio, alle captazioni
idriche effettuate nelle adiacenze. Spesso
queste aree torbose sono localizzate in
prossimità di pascoli. Il calpestio bovino, se
sporadico ed occasionale, potrebbe essere
tollerato, ma sarebbe preferibile evitarlo se il sito
fosse localizzato in prossimità delle stalle. Il
mantenimento di comunità erbacee per
rallentare l’inarbustimento potrebbe essere
favorito da programmi mirati di falciatura.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro:
- dalle misure di applicazione della direttiva
nitrati;
- dalle misure di tutela quantitativa della
risorsa
idrica
superficiale
(DMV,
razionalizzazione degli usi).

Depressioni su
substrati torbosi del
Rhynchosporion

7150

Trattandosi di habitat raro in
assoluto per l’arco alpino, i
criteri di selezione per i SIC
trentini
lo
hanno
giustamente
privilegiato.
Per questo motivo risulta
presente in un significativo
numero di SIC.

Si tratta di ambienti frammentari, di limitata
estensione e, quindi, assai vulnerabili, salvo la
loro capacità di occupare anche spazi secondari
(ad esempio derivanti da precedenti escavazioni
di torba). Le aree con comunità di
Rhynchosporion dovrebbero essere conservate
integre evitando qualsiasi tipo di intervento e di
disturbo, anche indiretto. Da evitare,
ovviamente, qualsiasi iniziativa che possa
favorire fenomeni di eutrofizzazione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di applicazione della direttiva nitrati.

* Paludi calcaree con

7210

Habitat molto raro, in forte L’habitat è altamente vulnerabile, sia per motivi Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti

Capitolo 9 – pagina 22

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

Cladium mariscus e
specie del Caricion
davallianae

regresso, individuato in
pochi siti della parte
meridionale della provincia,
a quote inferiori ai 1000 m.
Nel SIC Stagni della Vela
Cladium
mariscus
è
presente su versante, ma
non è accompagnato da un
corredo significativo di
specie
di
Caricion
davallianae.

strutturali oggettivi, come tutte le zone umide positivi dalla realizzazione del Piano di
localizzate in depressioni, a maggior ragione se gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
inserite in contesti di fondovalle urbanizzati o misure di applicazione della direttiva nitrati.
con agricoltura intensiva, che di natura storicoclimatica. Potrebbe essere utile sperimentare
interventi di manutenzione (falciatura mirata) per
evitare il massiccio ingresso della canna di
palude mentre, in ogni caso, vanno limitate le
cause di eutrofizzazione.

* Sorgenti petrificanti
con formazione di
travertino
(Cratoneurion)

7220

Habitat identificato in 8 siti:
Forra di S. Giustina, Monte
Brento, Servis, Val di Tovel,
Adige, Stagni della VelaSoprassasso, Becco della
Palua, Selva di Ega. Altre
stazioni, puntiformi, sono
esterne ai SIC.

Come tutte le aree sorgentizie, il rischio
maggiore è rappresentato da captazioni e
intercettazioni
della
falda
acquifera,
eventualmente causate da escavazioni e nuova
viabilità. Il pascolo di transito, nel caso le
sorgenti siano utilizzate per l’abbeverata, può
determinare impoverimento e banalizzazione
della flora.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi).

Torbiere basse alcaline

7230

Diffuso in gran parte del
territorio provinciale, anche
se le superfici stimate
appaiono inferiori a quelle
di 7110. Ciò deriva
certamente
dai
criteri
utilizzati per la selezione dei
biotopi.
Va
infatti
considerato che lembi di
questo
habitat
sono
presenti
nei
pascoli
regolarmente monticati (non
di rado esterni ai SIC) e,
talvolta, anche all’interno di
formazioni boscate e, in tal
caso, non cartografabili.

Si tratta di ambienti fragili, come tutti quelli
umidi, anche se sui pendii si assiste talvolta a
fenomeni di ringiovanimento del suolo. Le
captazioni idriche e i drenaggi per il
miglioramento del pascolo rappresentano i rischi
maggiori. L’eccesso di pascolo banalizza la flora
e favorisce l’ingresso delle entità meno igrofile
dai prati pingui adiacenti. Esperienze maturate
in Germania consigliano uno sfalcio tardivo
(agosto-settembre),
a
mano
o
con
decespugliatore. Sembra sufficiente intervenire
ogni due anni e comunque più frequentemente
in siti meno umidi.
Tale habitat merita una maggiore attenzione in
quanto il recente Libro Rosso degli habitat
d’Italia lo pone nella lista di quelli a minaccia più
alta.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi).

* Formazioni pioniere
alpine del Caricion
bicoloris-atrofuscae

7240

In Trentino sono stati
identificati tre siti: Val
Duron, Val Venegia e Pale
di S.Martino (siti per i quali
esiste
una
specifica
bibliografia di riferimento).
Certamente sono presenti
altri frammenti ma essi non
sono stati cartografati o si
trovano fuori dai perimetri
dei SIC.

L’estrema rarità di questo habitat, considerato
giustamente prioritario, deriva in parte da fattori
naturali ma, in misura certamente maggiore, dal
fatto che i siti potenziali si prestano meglio di
altri, per la loro geomorfologia, ad essere
oggetto di interventi distruttivi, quali, ad
esempio: la creazione di bacini per uso
idroelettrico, la captazione idrica per ottenere
acque potabili, la costruzione di strade, che
spesso seguono i fondovalle e che interrompono
gli habitat frammentandoli, di impianti turistici,
incluso l’innevamento artificiale. Anche il
pascolo, qualora fosse non solo sporadico,
incide
negativamente
sui
popolamenti
introducendo, con il calpestio (spesso segnalato
da Blysmus compressus) e le deiezioni, specie
banali e nitrofile. L’eccessivo carico turistico è
pure pregiudizievole alla conservazione di tale
pregiato habitat. Per queste aree, anche fuori
dai SIC, sarebbe auspicabile l’apposizione di un
vincolo paesaggistico, attraverso il quale fornire
indicazioni per una più efficace tutela e
gestione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro, dalle
misure di tutela quantitativa della risorsa
idrica superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi).

Ghiaioni silicei dei
piani montano fino a
nivale (Androsacetalia
alpinae e
Galeopsietalia ladani)

8110

Habitat indicato per un
limitato numero di siti (11)
ma
con
superficie
complessiva assai rilevante.

Le falde detritiche e gli sfasciumi sono, di
regola, ambienti poco vulnerabili. Anche dopo
pesanti rimaneggiamenti possono ricostituirsi i
popolamenti più tipici, sia pure con lentezza. In
prossimità di morene e bacini lacustri di alta
quota vi possono essere presenze di singole
specie da non sottovalutare. Un eccesso di
transito e stazionamento di animali comporta la
banalizzazione del corteggio floristico, segnalata
dalla diffusione di flora nitrofila (es. Aconitum
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sp., Cirsium spinosissimum, ecc.). Una
frequentazione di ungulati selvatici, al contrario,
potrebbe
contribuire
a
rallentare
la
stabilizzazione del detrito e a conservare un
maggior numero di specie caratteristiche di
questo habitat.
Ghiaioni calcarei e
scistocalcarei montani
e alpini (Thlaspietea
rotundifolii)

8120

Habitat
assai
ben In linea generale la vulnerabilità è bassa in
rappresentato, sia per il quanto i popolamenti dei ghiaioni possono
numero di siti che per la riformarsi sui nuovi versanti interessati da
scoscendimenti. Più delicati e fragili sono gli
superficie.
ambienti morenici di alta quota. La comparsa di
aconiti e specie nitrofile segnala un disturbo
legato al pascolo o a una notevole frequenza di
ungulati selvatici.

* Ghiaioni dell’Europa
centrale calcarei di
collina e montagna

8160

In fase di primo censimento
era stato indicato l’habitat
8130, ma con l’ultimo
aggiornamento del manuale
europeo nell’aprile 2003,
appare chiaro che il codice
di riferimento appropriato è
proprio
8160.
Ogni
situazione è stata quindi
ridefinita caso per caso, con
l’attribuzione nella grande
maggioranza delle stazioni,
a 8160.

Pareti rocciose
calcaree con
vegetazione
casmofitica

8210

È uno degli habitat Le pareti rocciose, ove si escluda la distruzione
maggiormente
diretta per attività di cava o per improbabile
rappresentati, per numero sbancamento derivante dalla necessità di
di siti, anche se non per migliorare la viabilità, sono poco vulnerabili e
non necessitano interventi gestionali per il
superficie.
mantenimento delle comunità vegetali che le
colonizzano. Si segnala, peraltro la necessità di
prestare attenzione alle operazioni di disgaggio
e, in qualche caso, anche alle palestre di roccia
che potrebbero ospitare, proprio in nicchie
strapiombanti entità interessanti. Considerata
l’elevata valenza floristica e il corredo di
endemiti, è comunque opportuno prevedere
cautele anche nel caso di interventi sulla rete
viaria. Il collezionismo e il commercio di
essiccata o di specie rare da raccogliere per
giardini rocciosi sono fenomeni pericolosi da
monitorare con attenzione.

Pareti rocciose silicee
con vegetazione
casmofitica

8220

Habitat complessivamente La vulnerabilità dei siti rocciosi è tra le più basse
diffuso e ben rappresentato, in quanto la distruzione delle comunità vegetali
richiede la demolizione fisica delle pareti. In
anche come estensione.
questo tipo di habitat, al pari di tutti quelli
rupestri, va inoltre verificata con attenzione e
cautela la messa in opera di reti paramassi,
spesso preceduta da interventi di pulizia che
non tengono conto delle eventuali rarità
floristiche. Per i disgaggi vale quanto riferito per
l’habitat delle rupi carbonatiche.

Rocce silicee con
vegetazione pioniera
del Sedo-Scleranthion
o del Sedo albiVeronicion dillenii

8230

Tipo di habitat diffuso solo
nel settore occidentale,
individuato in non molti siti
ma per una superficie
complessiva assai rilevante.

* Pavimenti calcarei

8240

L’habitat è stato censito e Si tratta di ambienti lasciati quasi sempre
cartografato in poco più di all’evoluzione naturale, assai raramente soggetti

Gli ambienti detritici hanno elevata naturalità ma
una bassa vulnerabilità intrinseca. La
distruzione fisica dell’ambiente è una possibilità
remota se non per attività di cava.

Pur trattandosi di habitat roccioso, quindi
teoricamente poco vulnerabile, la notevole
presenza di entità rare e la vicinanza ad aree in
espansione urbanistica, oppure la diffusione di
forme di agricoltura sempre più intensive,
possono rappresentare una consistente
minaccia e si auspicano, pertanto, opportune
cautele, caso per caso in relazione al corteggio
floristico. Anche l’incespugliamento naturale, in
assenza di qualsiasi manutenzione e pratica
agricola, può determinare il regresso dell’habitat.
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una
decina
di
siti. a pascolo estensivo (solo al margine, essendo
Attribuendo
all’habitat pericoloso per gli animali domestici superare le
anche
caratteristiche fessure).
microterme,
la
sua
presenza è da estendere
anche in stazioni di alta
quota, in corrispondenza di
lastroni
calcarei
suborizzontali e poco
colonizzati, ad esempio nel
SIC del Monte Tremalzo e,
soprattutto, nei pianori
glacio-carsici delle Pale di
San Martino e al Grosté
nelle Dolomiti di Brenta.
Grotte non ancora
sfruttate a livello
turistico

8310

Tipo di habitat segnalato in Per le zoocenosi è importante limitare al
diversi siti.
massimo qualsiasi tipo di disturbo antropico.

Ghiacciai permanenti

8340

I ghiacciai permanenti I ghiacciai rappresentano una riserva di acqua
interessano 10 siti trentini, dolce di eccezionale valore e meritano quindi,
con una superficie assai ovunque, particolari attenzioni.
rilevante, superiore ad
esempio a quella di 8210,
per quanto possa essere
proponibile
un
simile
confronto, considerato che
le superficie delle pareti,
essendo verticali, risultano
sottostimate in termini reali
e planimetrici.

Faggeti del LuzuloFagetum

9110

Habitat a media diffusione, Le formazioni prossime al climax dovrebbero
che interessa diversi siti nei essere tendenzialmente meno vulnerabili ma in
realtà il trattamento selvicolturale incide
distretti silicei.
sensibilmente sulla composizione arborea. Nella
fascia collinare e submontana, a parte la
concorrenza del castagno (che, almeno in
passato, potrebbe essere stato favorito), vi è il
rischio di penetrazione della robinia nel caso di
aperture eccessive e della sua presenza nelle
adiacenze. Nei cedui, a volte interessanti a
livello di diversità floristica vascolare, la
composizione è condizionata dalle scelte e dalla
durata dei turni. Sui pendii più acclivi
un’eccessiva scopertura del suolo può
innescare processi erosivi.

Faggeti dell’AsperuloFagetum

9130

Habitat tra i più diffusi nel Le faggete possono essere gestite sia a ceduo
territorio provinciale, con che a fustaia. La struttura del bosco è
indubbiamente migliore, e più prossima alla
elevate superfici.
naturalità, nelle fustaie, mentre la diversità
floristica vascolare è spesso maggiore nei cedui.
Più che le faggete pure sono molto importanti,
anche per gli aspetti paesaggistici, i boschi misti
con abete bianco, spesso i migliori in assoluto
della fascia montana. Trattandosi di boschi fertili
e pregiati, essi sono di norma gestiti attraverso
piani di assestamento. Sarebbe importante,
specialmente all’interno di SIC, prevedere aree
di riserva naturale nelle quali verificare la
complessità del bosco e la sua naturale
evoluzione. In ogni caso, si tratta di ambienti di
rilevante valenza paesaggistica. Nel caso dei
boschi misti con abete bianco, il tipo di
utilizzazione condiziona la composizione delle
specie arboree, ad esempio le scoperture
eccessive della chioma arborea possono
favorire l’abete rosso a scapito dell’abete
bianco.
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Faggeti subalpini
dell’Europa centrale
con Acer e Rumex
arifolius

9140

Habitat molto raro e
localizzato,
cartografato
finora in 9 SIC. Non si
escludono, peraltro, altri
frammenti
in
località
esterne ai SIC.

Tipo raro che meriterebbe di essere meglio
censito e identificato. La sua vulnerabilità non è
di tipo intrinseco ma i fattori ecologici che
presiedono alla sua affermazione sono per loro
natura soggetti a fluttuazioni stagionali anche
molto sensibili. Il tipo di bosco merita
sicuramente
attenzioni
per
l’impronta
paesaggistica che conferisce. La soluzione
ideale sarebbe di lasciare il bosco alla libera
evoluzione senza prevedere interventi di
utilizzazione.

Faggeti calcicoli
dell'Europa Centrale
del CephalantheroFagion

9150

Habitat diffuso in tutti i L’utilizzo più massiccio, e che vanta antiche
settori non continentali della tradizioni, è la produzione di legna da ardere
che ha ancora un suo mercato interno e riveste
provincia. Interessa 6 siti.
grande importanza, a volte psicologica, per le
comunità locali. La raccolta dei prodotti del
sottobosco è in genere limitata, come quella dei
funghi, che interessa maggiormente ambienti
più ricchi e fertili. A quote basse e in prossimità
di strade sono possibili le infiltrazioni di robinia e
di entità erbacee nitrofile. Sui versanti più ripidi è
opportuna la cautela per evitare l’innesco di
processi erosivi.

Querceti di farnia o
rovere subatlantici e
dell’Europa Centrale
del Carpinion betuli

9160

Querceti di farnia o rovere
subatlantici e dell’Europa
Centrale del Carpinion
betuli

Formazioni eterogenee con equilibri sempre
molto delicati. Gli spazi potenziali migliori sono
stati messi a coltura o sono stati occupati da
insediamenti. I relitti ancora osservabili, a volte
derivanti da processi di rinaturalizzazione, sono
invasi da robinia ed altre specie di origine
alloctona. Spesso si osserva un corredo di entità
nitrofile solo in parte giustificabili con processi
naturali. Un tipo di utilizzazione tradizionale e
condotto senza regole severe favorisce sia
l’affermazione della robinia (accompagnata da
rovi e sambuco) che altri fenomeni di
eutrofizzazione. La sofferenza della farnia, che
spesso muore pochi anni dopo un’abbondante
rinnovazione a livello di plantule, è determinata
da abbassamento della falda.

Querceti di rovere del
Galio-Carpinetum

9170

Tipo molto raro, censito
originariamente solo nel sito
Montepiano-Palù
di
Fornace su una modesta
superficie.
Ciò
è
comprensibile
sia
in
relazione
alla
rarità
intrinseca del tipo che al
fatto che tali frammenti
residuali
sono
inseriti
spesso in ambiti molto
antropizzati. Proprio per la
frammentazione dell’habitat
e la dubbia appartenenza al
tipo come codificata dal
manuale, si è ritenuto
opportuno togliere dal
database Natura 2000
anche la segnalazione per il
sito sopraccitato. Il tipo è,
comunque,
sicuramente
presente in Trentino

La gestione di questi relitti (preferibile quella ad
alto fusto) è sempre complessa a causa della
loro localizzazione in siti soggetti a notevoli
pressioni per l’espansione delle attività
antropiche. Una normale ceduazione, invece,
potrebbe favorire l’ingresso della robinia, o del
castagno, con conseguente degradazione della
comunità a rovere, a meno di non intervenire in
modo molto mirato ed accurato, evitando da un
lato aperture eccessive e/o provvedendo in
seguito, con adeguate cure colturali, ad
agevolare lo sviluppo delle querce. Spesso si
osservano nel sottobosco entità nitrofile che
rivelano condizioni di degrado o di
impoverimento causate dall’eutrofizzazione che,
al contrario, dovrebbe essere limitata con
adeguati provvedimenti.

* Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion

9180

Nonostante la sua nota
rarità, questo habitat è
assai ben rappresentato.
Giustamente in quanto i
criteri di selezione dei SIC
hanno privilegiato gli habitat
prioritari.

Le comunità di questo tipo sono caratterizzate
dalla prevalenza di fattori ecologici abbastanza
estremi che rendono minore la competitività di
numerose specie. Tuttavia essi sono sempre a
rischio e interventi pesanti con aperture
eccessive possono favorire la robinia,
soprattutto nei tiglieti, o l’abete rosso, a quote
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prioritari.

più elevate in stazioni più fresche. L’utilizzazione
tradizionale è a ceduo ma essendo localizzati in
siti di problematico accesso, è raro che vengano
assoggettati a turni regolari. Deleterie possono
essere captazioni idriche a monte che
renderebbero troppo secco il vallone. Anche
l’apertura di nuove strade, non meno
dell’abbandono di rifiuti, può determinare
degrado e banalizzazione.

* Torbiere boscose

91D0

Il Trentino rappresenta il
luogo elettivo in Italia per
questo habitat prioritario. È
presente in 30 siti, per una
superficie complessiva di
circa 60 ha.

L’istituzione di vincoli protettivi (correlati
all’esistenza di un habitat prioritario), dovrebbe
garantire i siti dalle minacce dirette di
distruzione. In realtà le pressioni per completare
collegamenti sciistici sono ancora attuali. Un tipo
di intervento pericoloso è quello legato alle
captazioni idriche di aree situate a monte del
bacino torboso. Ciò vale anche per eventuali
strade o piste forestali. Il normale esbosco
dovrebbe essere vietato, mentre la
conservazione di lembi di habitat 7110 potrebbe
anche richiedere il taglio di piante legnose la cui
affermazione e diffusione prelude alla
successiva impostazione di questo habitat. Ciò
non vale per piante di bassa statura e stentata
crescita, con chioma molto rada, la cui presenza
va considerata fisiologica. L’arrivo di sostanze
azotate dai pendii circostanti può avere effetti
negativi. In ogni caso le finalità ecologiche
dovrebbero sempre prevalere su quelle
produttive.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro:
- dalle misure di applicazione della direttiva
nitrati;
- dalle misure di tutela quantitativa della
risorsa idrica superficiale.

* Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion
albae)

91E0

Tipo ben rappresentato in
provincia, soprattutto grazie
ai criteri di selezione che
hanno privilegiato gli habitat
prioritari. È verosimile che
in alcuni casi siano state
incluse anche situazioni
lineari, con scadente stato
di conservazione, in cui
l’habitat è potenziale, ma
suscettibile di recupero.

Anche le foreste ripariali vengono governate a
ceduo e interventi piuttosto pesanti rischiano di
favorire la diffusione della robinia (pur meno
competitiva su suoli idromorfi) e di altre
esotiche, oltre al corteo di specie nitrofile e
banali. Tale rischio è assai più accentuato a
fondovalle. Sarebbe quindi auspicabile ovunque
un minor disturbo e calpestio. Ciò non è in
contraddizione con l’opportunità di un’adeguata
fruizione che dovrebbe essere opportunamente
canalizzata, ad esempio con sentieri tematici e
qualche passerella, in modo da risparmiare le
aree più sensibili e delicate. Gli interventi di
regimazione idraulica hanno da tempo alterato
la normale fisionomia dei consorzi ripariali, ma
essi possono mostrare una grande capacità di
recupero, soprattutto nei torrenti montani, nel
caso si assicuri una sufficiente stabilità e si eviti
la frammentazione eccessiva. Trattandosi di
formazioni pioniere pensare di arrestare il
normale corso evolutivo avrebbe costi rilevanti.
In situazioni di relativa naturalità, mentre aree di
Alnion incanae evolvono verso la pecceta, in
altri ambiti si creano le situazioni per la
ricolonizzazione. In pianura e a fondovalle la
loro gestione è più complessa e spesso i boschi
ripari, assai vulnerabili, evidenziano i diversi
livelli di disturbo e di degrado legati alle attività
di escavazione, alle piste, alla frequentazione
turistica, all’abbandono di rifiuti, ai residui
dell’agricoltura industriale, ecc. Il loro facile
accesso rappresenta un fattore di rischio che
potrebbe essere trasformato in risorsa nel caso
si intendesse procedere a forme di tutela attiva
con valorizzazione degli aspetti naturalistici.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate, effetti
positivi dalla realizzazione del Piano di
gestione potranno provenire, tra l’altro:
- dalle misure volte a garantire che le
condizioni idromorfologiche del corpo idrico
permettano di raggiungere lo stato ecologico
prescritto.
- dagli interventi di recupero e riqualificazione
fluviale.

* Boschi pannonici di
Quercus pubescens

91H0

L’habitat 91H0 non è stato
considerato in sede di
censimento preliminare ma
con la revisione risulta ora
presente in 4 Sic. Non si

La ceduazione, ove possibile e praticata,
contribuisce a mantenere elevata diversità
floristica, ritardando l’evoluzione verso consorzi
più mesofili. L’eccesso favorisce tuttavia orniello
e carpino nero. Il mantenimento di una gestione
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tratta di un habitat molto differenziata e non uniforme che escluda un
totale abbandono, è un presupposto per la
raro all’esterno dei SIC.
conservazione di questo habitat. La pressione
delle colture viticole, olivicole e della frutticoltura
potrebbe ridurre ulteriormente la potenziale
diffusione di questo habitat.
Foreste illiriche di
Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion)

91K0

Codice aggiunto solo nella
versione del manuale
europeo
aprile
2003.
Rilevato in più di una
ventina
di
siti
prevalentemente nel settore
sudorientale della provincia.

Le faggete sono da tempi remoti utilizzate per la
produzione di legna da ardere. Il tipo comprende
sia situazioni xerotermofile che mesofile,
quest’ultime più esposte alla concorrenza di
altre specie e quindi al tipo di gestione selettiva.
Robinia e castagno, se presenti nei dintorni,
potrebbero diventare invasive in seguito a
scoperture eccessive.

Querceti di rovere
illirici (ErythronioCarpinion)

91L0

Non censito in quanto
l’habitat è stato inserito
successivamente.
Da
verificare la consistenza
della sua presenza.

I carpineti occupano stazioni poco acclivi che li
rendono appetibili e quindi vulnerabili e ciò
spiega la loro scarsa diffusione e il fatto che
siano frammentari, appunto, e inoltre spesso
degradati e infiltrati da robinia. Anche il
castagno è sato spesso diffuso nella fascia di
pertinenza dei carpineti. La presenza di entità
nitrofile indica processi di eutrofizzazione.

Foreste di Castanea
sativa

9260

I
castagneti
sono
rappresentati in alcuni SIC
del Trentino, pur con
limitata superficie. Essi
sono
proporzionalmente
assai più diffusi all’esterno
delle aree inserite in Rete
Natura
2000,
scelta
opportuna
considerando
che i castagneti sono
spesso il risultato di una
diffusione antropica.

Il castagneto chiuso, governato a ceduo, è
scarsamente vulnerabile ma per essere
mantenuto in efficienza richiede di non essere
abbandonato, altrimenti subisce gli attacchi dei
parassiti. Le stazioni migliori sono state utilizzate
per sostituirle con colture specializzate. L’utilizzo
a ceduo favorisce la vigoria dei polloni mentre
interventi ripetuti ed eccessive scoperture
favoriscono la robinia. Con l’invecchiamento
perde in vitalità. Assai più vulnerabili sono i
castagneti da frutto, radi e con lembi di prateria
magra, che necessitano di cure colturali
costanti. Per il recupero di quelli abbandonati da
qualche tempo è necessario provvedere
all’eliminazione delle specie concorrenti
(soprattutto faggio e abete rosso).

Foreste di Quercus ilex
e Quercus rotundifolia

9340

Questo habitat è stato
censito in 5 SIC della parte
più meridionale: Marocche
di Dro, Monte Brento,
Monte Brione, Lago di
Loppio e Lago di Toblino.
Presente anche in altre siti
della
Provincia.
L’estensione complessiva
non è elevata, ma
comunque
significativa.
Molto
significative
le
formazioni della zona
Navene-Tempesta-Torbole.

Gli ambienti rupicoli e poco accessibili, incendi a
parte, sono scarsamente vulnerabili. Quelli più
mesofili, invece, sono sensibili soprattutto al tipo
di gestione. Un’eccessiva pressione sul ceduo
ritarda certamente lo sviluppo del leccio (la cui
capacità di generare polloni è ridotta rispetto a
orniello e carpino nero) mentre si nota come
anche in stazioni ombrose, purché termicamente
favorite, il leccio mostri elevata vitalità. La
possibile concorrenza con latifoglie mesofile (del
Carpinion, o di Quercetalia pubescenti-petraeae,
ad esempio) deriva da fattori bioclimatici e, al
proposito, mancano lembi di lecceta mesofila
lasciati a libera evoluzione per poter valutare la
direzione verso la quale tali popolamenti
convergono. Inoltre il leccio sembra aver ben
reagito agli attacchi di Corebus nella zona di
Toblino.
Auspicabile
una
rinaturalizzazione
di
rimboschimenti a pino nero in cui il leccio si sta
sviluppando.

Foreste acidofile
montane e alpine di
Picea (VaccinioPiceetea)

9410

Certamente uno degli
habitat
maggiormente
rappresentati
nei
SIC
trentini, sia per numero (in
prevalenza
in
aree
continentali)
che,
soprattutto, per estensione
complessiva. Assai diffuso
anche all’esterno dei SIC.

Le foreste di abete rosso sono considerate tra le
migliori e più produttive e sono quindi soggette a
regolari utilizzazioni forestali secondo adeguata
pianificazione. Solo quelle di alta quota e nelle
località meno accessibili vengono considerate di
protezione e, quindi, non soggette a taglio. La
gestione influisce significativamente sui
popolamenti arborei. Considerato il pregio del
legno di larice, vi sono aree di potenziale
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pecceta che vengono utilizzate per favorire la
rinnovazione del larice (ciò che, fra l’altro, non è
paesaggisticamente
disprezzabile).
Nel
sottobosco di molte peccete crescono
abbondanti funghi e mirtilli la cui raccolta è
comunque soggetta a opportune limitazioni. Si
sottolinea come il livello di vulnerabilità possa
essere assai diverso secondo i sottotipi; ad
esempio in condizioni estreme (terreni con
ristagni idrici o superficiali e molto esposti) i
rischi sono maggiori rispetto alle situazioni
mesofile. Se l’abete rosso è una delle specie più
resistenti e intrinsecamente meno vulnerabili,
non altrettanto si può affermare per le peccete di
maggior valore naturalistico in quanto sensibili
all’inquinamento o all’aumento dei nutrienti. A
quote elevate la crescita è molto più lenta e
quindi gli interventi (esempio piste da sci o altre
infrastutture) richiederanno tempi lunghi per
essere rimarginati.
Foreste alpine di Larix
decidua e/o Pinus
cembra

9420

Tipo complessivamente ben
rappresentato, soprattutto
in aree a clima continentale
e nei Lagorai. Il censimento
effettuato
inizialmente
prevedeva due schede, con
marcata prevalenza delle
formazioni dei substrati
silicei
su
quelle
carbonatiche. Certamente
si tratta di habitat diffusi
anche all’esterno dei siti
proposti quali SIC.

Nella maggioranza dei casi i larici-cembreti sono
boschi di protezione e quindi il loro sfruttamento
è limitato, nonostante il notevole pregio del loro
legno. Il pascolo ha creato sicuramente uno
scenario paesaggistico nel quale si riconosce un
immaginario collettivo delle nostre montagne,
modificando così l’area potenziale di queste
formazioni. La gestione influisce sulle
proporzioni delle specie dominanti ma, in
generale, le diverse facies e varianti che si
osservano sono il risultato combinato di fattori
naturali e dei pregressi usi del suolo. In ogni
caso, infatti, la risposta dello strato erbaceo
consente di interpretare correttamente i fattori
ecologici che presiedono allo sviluppo dei
diversi popolamenti. Il mantenimento di un
bosco a prevalenza di larice e pino cembro,
piuttosto che favorire l’evoluzione naturale verso
consorzi più ricchi di abete rosso, può
rappresentare una scelta selvicolturale in
funzione del paesaggio.

Tabella 9.2 - Tipi di habitat individuati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, corrispondenti
vulnerabilità ed eventuali effetti del programma di misure del Piano di gestione
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9.2.3 – Principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nella Provincia Autonoma
di Bolzano2
In Alto Adige sono stati designati 41 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 16 Zone di Protezione
Speciale (ZPS); la maggior parte delle ZPS coincide con la superficie dei SIC.
La Giunta provinciale con delibera del 26 giugno 1996 ha designato le prime 34 aree Natura 2000,
aree già vincolate come parco nazionale, parco naturale o biotopo. Nel 2002, dopo un incontro
bilaterale tra la Commissione Europea e l’Alto Adige, si sono aggiunti altri sette siti di importanza
comunitaria (delibera della Giunta provinciale n. 1723 del 13 maggio 2002).
Su richiesta della Commissione Europea, che aveva ritenuto insufficienti le ZPS sino ad allora
individuate, sono state designate altre due aree, deliberate dalla Giunta provinciale con
provvedimento n. 467 del 16 febbraio 2004 come Zone di Protezione Speciale.

Figura 9.10 - Carta dei Siti Natura 2000 nella Provincia Autonoma di Bolzano

2

Informazioni tratte dalla pubblicazione “Natura 2000 – Habitat in Alto Adige”, Provincia Autonoma di Bolzano, 2004
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Nome
Codice

Superficie
(Ha)

SIC

ZPS

04

Biotopo Ontaneto di Cengles

IT3110004

41

x

02

Biotopo Ontaneto di Sluderno

IT3110002

125

x

05

Biotopo Ontaneto di Oris

IT3110005

46

x

Le zone ripariali 13

Biotopo Delta del Valsura

IT3110013

28

x

14

Biotopo Gisser Auen

IT3110014

14

x

18

Ontanetti dell'Aurino

IT3110018

25

x

22

Biotopo Ontaneto della Rienza -Dobbiaco

IT3110022

16

x

51

Biotopo Ahrau di Stegona

IT3110051

18

x

16

Biotopo Wiesermoos

IT3110016

14

x

19

Biotopo Rasner Möser

IT3110019

25

x

20

Biotopo Monte Covolo-Alpe di Nemes

IT3110020

277

x

30

Biotopo Torbiera Totes Moos

IT3110030

4,2

x

31

Biotopo Torbiera Wölfl

IT3110031

10

x

32

Biotopo Torbiera Tschingger

IT3110032

3,1

x

34

Biotopo Lago di Caldaro

IT3110034

241

x

37

Biotopo Lago di Favogna

IT3110037

10,1

x

46

Biotopo Fuchsmöser

IT3110046

4

x

01

Biotopo Vegetazione steppica Tartscher Leiten

IT3110001

38

x

10

Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg

IT3110010

176

x

35

Biotopo Castelfeder

IT3110035

108

x

42

Prati aridi rocciosi Agums

IT3110042

<1

x

43

Prati aridi rocciosi S.Ottilia

IT3110043

<1

x

44

Biotopo Schlanderser Leiten

IT3110044

25

x

45

Biotopo Kortscher Leiten

IT3110045

56

x

33

Biotopo Buche di Ghiaccio

IT3110033

28

x

41

Jaggl

IT3110041

702

x

15

Biotopo Hühnerspiel

IT3110015

144

x

48

Prati Armentara

IT3110048

344

x

11

Val di Fosse nel Parco naturale Gruppo di Tessa

IT3110011

10.086

x

x

12

Lacines-Catena del Monteneve nel Parco naturale Gruppo di Tessa

IT3110012

8.095

x

x

17

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

IT3110017

31.313

x

x

26

Valle di Funes - Sas de Putia - Rasciesa nel Parco naturale Puez-Odle

IT3110026

5.258

x

x

27

Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco naturale Puez-Odle

IT3110027

5.396

x

29

Parco Naturale dello Sciliar - Catinaccio

IT3110029

7.293

x

x

36

Parco naturale Monte Corno

IT3110036

6.851

x

x

49

Parco naturale di Fanes-Senes-Braies

IT3110049

25.418

x

x

50

Parco naturale Tre Cime

IT3110050

11.891

x

x

38

Ultimo - Solda nel Parco nazionale dello Stelvio

IT3110038

27.990

x

x

Ortles - Monte Madaccio nel Parco nazionale dello Stelvio

IT3110039

4.189

x

x

Alpe di Cavallaccio nel Parco nazionale dello Stelvio

IT3110040

3.521

x

x

Le torbiere

Zone aride
secondarie

Formazioni
boschive rare
Praterie alpine

Parchi naturali

Parco Nazionale 39
40

x
x
x
x

x

x

Tabella 9.3 - I Siti della Rete Natura 2000 nella Provincia Autonoma di Bolzano

I tipi di habitat presenti nella Provincia Autonoma di Bolzano sono 45, suddivisi nelle seguenti
classi (Interpretation Manual of European Union Habitats, 2003):
- habitat di acqua dolce: 6 habitat;
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- lande e arbusti temperati: 3 habitat;
- formazioni erbose naturali e seminaturali: 10 habitat;
- torbiere alte, torbiere basse e paludi basse: 7 habitat;
- habitat rocciosi e grotte: 8 habitat;
- foreste: 11 habitat.
Con riferimento alle succitate categorie, le successive tabelle (Tabella 9.4, Tabella 9.5, Tabella
9.6, Tabella 9.7, Tabella 9.8, Tabella 9.9) richiamano la denominazione dell’habitat (con l’asterisco
(*) viene indicato se l’habitat è di interesse prioritario), il codice trascritto dall’allegato I della
direttiva «Habitat» 92/43/CEE, nonché un campo denominato “Utilizzazioni, vulnerabilità, cura”
dove sono segnalate le più consuete e tradizionali utilizzazioni, la vulnerabilità intrinseca
dell’habitat, le minacce potenziali e reali.
Habitat d’acqua dolce
Questa categoria è rappresentata da cinque tipi di habitat, due dei quali legati alle acque ferme
(laghi e stagni) e tre alle acque correnti (in realtà è vegetazione dei greti e delle sponde, non di
acqua corrente).
La vulnerabilità ecologica di questi ambienti è nota ed essi meritano quindi particolari attenzioni, a
prescindere dall’assenza di habitat considerati prioritari. Due di questi habitat (3160 e 3230) sono
decisamente rari in provincia e meriterebbero di essere considerati prioritari sia a livello locale che
di arco alpino.
Gli habitat lacustri sono, com’è noto, assai vulnerabili, e spesso sono rappresentati solo da
formazioni impoverite, ma non per questo meno interessanti, al punto che sarebbero auspicabili
interventi di riqualificazione funzionale.
Per gli habitat dei greti fluviali, si tratta invece di formazioni vegetali naturalmente soggette a
modificazioni e disturbo, ma anche capaci di recupero in seguito al verificarsi di nuovi eventi
alluvionali. In tal senso si possono considerare potenzialmente meno vulnerabili, con l’eccezione
del raro tipo a Myricaria. In ogni caso essi svolgono il ruolo di indicatori della qualità ambientale
quando la serie completa degli habitat è presente in un bacino.
Si segnala, inoltre, la possibile presenza dell’habitat 3140: «Acque da forte-mente oligotrofiche a
mesotrofiche con vegetazione bentica di Chara spp.». Si tratta di pozze o laghetti con acqua
limpida, ricca di soluti calcarei, in cui vege-tano alghe verdi dei generi Chara e/o Nitella. Essi
occupano superfici molto modeste, mai cartografabili alla scala di lavoro ma, comunque, meritevoli
di segnalazioni puntiformi.
Denominazione Habitat

Codice

Località caratteristiche
nell’ambito della Provincia
Autonoma di Bolzano

Utilizzazione, Vulnerabilità, Cura

Eventuali incidenze del Programma
delle misure del Piano di gestione
rispetto alle vulnerabilità evidenziate

Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del
Magnopotamion o
Hydrocharition

3150

Frauensee
nel
Biotopo
Castelfeder, Biotopo Lago di
Caldaro, Lago di Fiè nel
Parco Naturale dello Sciliar.

Bonifiche e canalizzazioni hanno contribuito a
ridurre la superficie potenziale di questo tipo di
habitat che è oggi confinato in un limitato
numero di stazioni. I laghi eutrofici tollerano
una notevole quantità di nutrienti, ma un
eccessivo apporto di azoto e di altri minerali,
per lo più derivanti dall’agricoltura intensiva,
alimenta comunque il progressivo degrado.
Pur non essendo considerato habitat
prioritario, le condizioni critiche e relittuali
dell’attuale
presenza
richiederebbero
particolare attenzione. Sono senz’altro possibili
interventi che oltre a ridurre l’eutrofizzazione,
valorizzino con opportuni interventi di
riqualificazione stagni e laghetti in cui i
popolamenti vegetali non siano stati ancora
irreversibilimente compromessi.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di applicazione
della direttiva nitrati.
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Laghi e stagni distrofici
naturali

3160

Biotopo Lago di Caldaro, Ambienti relittici, almeno nelle Alpi,
Biotopo Lago di Favogna, estremamente vulnerabili, sensibili a qualsiasi
intervento diretto ed anche ai fenomeni di
Biotopo Rasun Anterselva.
eutrofizzazione (naturali o indotti).

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di applicazione
della direttiva nitrati.

Fiumi alpini con
vegetazione riparia erbacea

3220

Val di Fosse nel Parco
Naturale Gruppo di Tessa,
Valle Aurina nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina,
Val Solda nel Parco
Nazionale dello Stelvio.

Questo tipo di habitat è precario per sua
natura e può quindi sparire da un sito in
seguito a episodi alluvionali di tipo
sconvolgente; in tal caso si creano comunque
le condizioni perché esso si sviluppi
nuovamente nelle aree caratterizzate da
deposizioni di materiale solido. Dove però la
situazione è del tutto naturale e non si
registrano variazioni troppo forti nel regime
torrentizio, si osserva una maggiore stabilità.
Questi ambienti non sono soggetti in quanto
tali al prelievo diretto di risorse dal suolo, salvo
le escavazioni di ghiaie a quote basse.
Essi sono invece molto sensibili a tutti gli
interventi che modificano le condizioni di
naturalità impedendo le normali successioni.
Spesso anche il pascolo eccessivo, pur non
distruggendo completamente questo tipo di
habitat, ne determina l’impoverimento e la
banalizzazione. A quote basse si assiste
talvolta alla penetrazione di entità esotiche e di
specie ruderali che segnalano quindi fenomeni
di degradazione.
L’esistenza di questo tipo di habitat in
condizioni ottimali rappresenta dunque un
eccellente indicatore della qualità ambientale
della valle.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro:
- dalle misure volte a garantire che le
condizioni idromorfologiche del corpo
idrico permettano di raggiungere lo
stato ecologico prescritto.
- dagli interventi di recupero e
riqualificazione fluviale.

Fiumi alpini con
vegetazione riparia legnosa
a Myricaria germanica

3230

Biotopo Gisser Auen, Biotopo
Ontaneto della Rienza presso
Dobbiaco; alveo del Rio Solda
presso Prato allo Stelvio
(«Prader Sand»).

Il pericolo maggiore per questo tipo di
ambiente è legato alle manomissioni del
regime fluviale naturale. In secondo luogo
anche il prelievo di sabbie e ghiaie e i
fenomeni di eutrofizzazione (aumento di nitrati
e sostanze nutrienti).
In assoluto è uno degli ambienti più vulnerabili.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro:
- dalle misure volte a garantire che le
condizioni idromorfologiche del corpo
idrico permettano di raggiungere lo
stato ecologico prescritto.
- dagli interventi di recupero e
riqualificazione fluviale.

Fiumi alpini con
vegetazione riparia legnosa
a Salix eleagnos

3240

Parco Naturale Dolomiti di
Sesto, Vallunga nel Parco
Naturale Puez Odle, Val
Ciamin nel Parco Naturale
dello Sciliar.

Le alterazioni del regime idrologico naturale
del corso dei torrenti condizionano questo tipo
di habitat che, tuttavia, riesce spesso a
rigenerarsi in tempi relativamente brevi in
seguito al verificarsi di episodi alluvionali che
azzerano la comunità precedentemente
insediatasi.
La già segnalata presenza di entità alloctone,
ormai ben naturalizzate, può essere utilizzata
quale indice di qualità ambientale. Il prelievo di
inerti è una delle cause principali della
degradazione di queste formazioni.
Negli ambiti di pertinenza fluviale, si osservano
spesso specie banali, esigenti in azoto, che
vengono favorite dalle sostanze nutritive
raccolte nel bacino e convogliate dalle acque e
che sono un potenziale indicatore delle
condizioni di maggiore o minore naturalità.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro:
- dalle misure volte a garantire che le
condizioni idromorfologiche del corpo
idrico permettano di raggiungere lo
stato ecologico prescritto.
- dagli interventi di recupero e
riqualificazione fluviale.

Fiumi con argini melmosi
con vegetazione del
Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.

3270

Nella fase di censimento e schedatura dei SIC
questo habitat non è stato considerato, sia
perché di estensione molto limitata, non
cartografabile, sia perché considerato di
limitato interesse. Si tratta, infatti, di ambienti
nitrofili che caratterizzano sponde e isole
fluviali sabbiose-limose, soggette nel corso
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degli anni a modifiche spaziali determinate
dalle periodiche alluvioni.

Tabella 9.4 - Habitat d’acqua dolce presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

Lande e arbusti temperati
Questa categoria include due tipi di habitat, entrambi frequenti e ben rappresentati in provincia: gli
arbusteti e le brughiere. I primi includono mughete, rodoreti e saliceti, mentre le brughiere sono
formate da piante legnose di bassa statura, analoga a quella delle comunità erbaceee a quote
subalpine, con dominanza di ericacee nane (vaccinieti e loiseleurieti). L’arbusteto basifilo di pino
mugo e rododendro irsuto è stato individuato come prioritario dall’UE ed è relativamente diffuso
nell’area dolomitica delle Alpi sudorientali. Con il codice 4060 si comprendono in realtà tipi assai
eterogenei, in generale espressioni di elevata naturalità. Si tratta di ambienti ecologicamente
preziosi per il ruolo che svolgono, di protezione, di consolidamento, di contributo alla biodiversità e
che, non di meno, conferiscono un’impronta paesaggistica determinante, di collegamento tra la
foresta e le praterie alpine.
Denominazione Habitat

Codice

Località caratteristiche
nell’ambito della Provincia
Autonoma di Bolzano

Utilizzazione, Vulnerabilità, Cura

Eventuali incidenze del Programma
delle misure del Piano di gestione
rispetto alle vulnerabilità evidenziate

Lande alpine e boreali

4060

In tutti i parchi naturali e In linea generale si tratta di formazioni stabili e Nessuna incidenza individuata in prima
biotopi di alta quota tra i relativamente poco vulnerabili in quanto non analisi
soggette a particolari forme di utilizzazione del
(1.600) 1.800 e 2.400 m.
suolo (pastorizia marginale), se non in modo
sporadico, incidentale. Queste formazioni
arbustive sono spesso favorite dalla
diminuzione del carico pascolante.

* Boscaglie di Pinus mugo e
Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum
hirsuti)

4070

In quasi tutti i parchi naturali e
nel Parco Nazionale dello
Stelvio a quote superiori ai
1.700–1.800 m.

Le mughete, come altri arbusteti sub-alpini, Nessuna incidenza individuata in prima
non sono appetibili per dirette utilizzazioni, analisi
salvo tradizioni locali consolidate (legna da
ardere, mugolio) che, comunque, non alterano
la fisionomia complessiva del paesaggio.
Esse caratterizzano ambienti primitivi ad
elevata naturalità, soggetti quasi sempre ai
soli fattori climatico-edafici e agli agenti
atmosferici. La stessa azione del pascolo, che
può interessare marginalmente queste
formazioni, contribuisce eventualmente solo a
rallentarne l’ulteriore diffusione.

Boscaglie subartiche di Salix
spp.

4080

Diffuso in tutti i parchi sia su
substrati
silicei
che
carbonatici, da circa (1.400)
1.600, fino a 2.500 m nelle
stazioni più favorevoli.

Comunità che hanno una buona capacità di
ripresa in seguito a fenomeni naturali che
modificano l’assetto del territorio, ma sempre
sensibili alla variazione dei fattori ecologici. In
ambienti prossimo-naturali sono poco
vulnerabili. Un lieve disturbo antropico,
ritardando l’evoluzione del suolo, potrebbe
anche favorirle. La costruzione di dighe, i
drenaggi, il pascolo intensivo sono invece
interventi
penalizzanti
per
la
loro
sopravvivenza e conservazione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro:
- dalle misure volte a garantire che le
condizioni idromorfologiche del corpo
idrico permettano di raggiungere lo
stato ecologico prescritto.
- dagli interventi di recupero e
riqualificazione fluviale.

Tabella 9.5 - Lande e arbusti temperati presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

Formazioni erbose naturali e seminaturali
Categoria in cui confluisce la quasi totalità delle formazioni erbacee, con prati, pascoli e praterie
primarie di altitudine. Complessivamente si tratta di ben nove tipi distinti, tre dei quali considerati
prioritari. Essi comprendono sia ambienti assai prossimo-naturali quali le praterie di altitudine
(raggruppate, in sostanza, in due soli tipi, uno per i sub-strati silicei e l’altro per quelli carbonatici),
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sia i prati seminaturali falciati e anche concimati (purché in modo non troppo intensivo). Particolare
valore assumono gli ambienti aridi e steppici, la cui conservazione è legata a scelte gestionali. In
questa eterogenea categoria confluiscono sia i prati umidi a Molinia che le comunità di alte erbe,
spesso caratteristiche delle radure e dei margini boschivi. Nelle formazioni prative assumono
particolare importanza gli aspetti floristici, constatato che esse ospitano molte specie rare, o di lista
rossa, indipendentemente dal fatto che tali habitat siano stati considerati prioritari.
Denominazione Habitat

Codice

Località caratteristiche
nell’ambito della Provincia
Autonoma di Bolzano

Utilizzazione, Vulnerabilità, Cura

Eventuali incidenze del Programma
delle misure del Piano di gestione
rispetto alle vulnerabilità evidenziate

* Formazioni erbose calcicole
rupicole
o
basofile
dell’Alysso-Sedion albi

6110

Questo raro tipo di habitat
prioritario è sempre relegato a
superfici
modeste,
mai
cartografabili e, quindi, non
censite in fase di schedatura.

Formazioni erbose boreoalpine silicee

6150

In tutti i parchi naturali, a
quote comprese tra (1.700)
2.000 e 2.600 (2.800) m, in
corrispondenza di substrati
silicei.

Formazioni erbose calcicole
alpine e subalpine

6170

Su substrati carbonatici a Il tipo di utilizzo più diffuso è senza dubbio il Nessuna incidenza individuata in prima
quote superiori ai 2.200– pascolo che, in qualche modo, nel corso dei analisi
2.400 m in quasi tutti i parchi. secoli, ha contribuito a determinare l’assetto
attuale. Infatti, non solo i seslerieti ma anche
firmeti ed elineti sono spesso infiltrati da specie
del Poion alpinae. La rete infrastrutturale degli
insediamenti in quota e delle rispettive
pertinenze ha influito soprattutto in località di
fondovalle. Alcune aree potenziali per questo
tipo di habitat sono state sostituite da prati
falciabili pingui (ciò che nell’ambito dell’arco
alpino è un elemento di diversificazione apprezzabile). A quote basse è sensibile la
concorrenza delle formazioni arbustive mentre
in linea generale prevalgono i condizionamenti
derivanti da fattori abiotici naturali. Data la
quota, valgono le medesime considerazioni
esposte per l’habitat precedente (6150) che si
distingue solo per la diversità della roccia
madre.

Formazioni erbose secche
semi-naturali
e
facies
cespugliate su substrato
calcareo
(FestucoBrometalia) (* stupenda
fioritura di orchidee)

6210

Biotopo Sprechenstein, prati Le comunità vegetali riferite a questo tipo Nessuna incidenza individuata in prima
di Arlui presso Curon in Val necessitano di cure colturali per poter essere analisi
mantenute. In particolare, la falciatura senza
Venosta.
concimazione rappresenta la soluzione ideale.
Il pascolo ovicaprino, purché non troppo
intensivo e ben gestito, può rappresentare una
soluzione accettabile sulla base di valutazioni
economiche e tenendo conto delle tradizioni
storiche. Trattandosi di stazioni contigue agli
abitati o localizzate in prossimità di
insediamenti temporanei, la loro vulnerabilità è
attualmente elevata essendosi riscontrate

Nessuna incidenza individuata in prima
analisi

Le comunità vegetali di questo tipo di habitat
sono esposte, prevalentemente, a fattori di
rischio di tipo naturale. Il livello di pascolamento
influisce certamente sulla loro evoluzione: se è
eccessivo si degradano e compaiono specie
nitrofile e altre favorite dal calpestio. Se fosse
troppo ridotto e non sostituito da quello di
ungulati selvatici, verrebbero favorite le specie
di taglia più elevata e le ericacee.
Ovviamente, i prelievi idrici e, soprattutto, la
costruzione di infrastrutture, avrebbero
incidenza negativa su tale habitat. Gli ambienti
di alta quota hanno comunque una loro
intrinseca vulnerabilità e l’intervento potrebbe
sempre innescare fenomeni erosivi che
rimarginano con lentezza. L’erosione eolica si
manifesta, infatti, con maggiore intensità nei
punti di passaggio più frequente, quale
conseguenza del calpestio.
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sensibili riduzioni negli ultimi decenni. Da un
lato, infatti, si tende ad abbandonare le zone
più scomode (favorendo così il bosco) mentre
dall’altro si prospettano utilizzazioni più
intensive per i prati più facilmente accessibili
con mezzi meccanici e, in tal caso, si
favoriscono gli arrenatereti e/o i triseteti (6510,
6520).
* Formazioni erbose a
Nardus, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone
montane o submontane
dell’Europa continentale

6230

In quasi tutti i parchi.

*
Formazioni
erbose
steppiche subpannoniche

6240

Biotopo Castelfeder,
Kortscher Leiten,
Schlanderser Leiten,
Sonnenberg,
Tartscher Leiten.

Praterie con Molinia su
terreni calcarei, torbosi o
argilloso-limosi
(Molinion
caeruleae)

6410

Biotopo Lago di Caldaro; L’utilizzo migliore che si possa prevedere per la
conservazione di questi rari e preziosi habitat
Biotopo Lago di Favogna.
palustri è quello della falciatura, con asporto e
senza concimazione. Questi prati sono assai
sensibili al disturbo da calpestio e, quindi,
anche il pascolamento dovrebbe essere
evitato. Importante è, ovviamente, la regolazione del livello della falda idrica. I rischi, come
per tutti gli ambienti umidi, sono infatti evidenti:
bonifiche, drenaggi, inquinamento derivante da
utilizzo di concimi e pesticidi dalle zone agricole
adiacenti. Gli ambienti in prossimità di strade
frequentate sono più vulnerabili. Si tratta,

L’uso attuale dei nardeti è prevalentemente Nessuna incidenza individuata in prima
legato al pascolamento tradizio-nale. Di analisi
rilevante interesse sono i nardeti ancora
soggetti a falciatura poiché mantengono una
maggiore ricchezza di specie. Variazioni nella
gestione deter-minano, almeno inizialmente,
fluttuazioni di composizione floristica interne al
tipo. Con il persistere di tali variazioni, i nardeti
possono evolvere o verso for-mazioni
arbustivo-arboree (soprattutto a rododendro
ferrugineo) o verso prati più pingui. Il
progressivo abbandono favorisce l’aumento del
nardo e quindi la diminuzione della ricchezza
floristica. Nella fascia montana di bassa quota,
la vulnerabilità è maggiore e sarebbe quindi
preferibile il regolare taglio dell’erba, almeno
ove possibile.
Biotopo
Biotopo
Biotopo
Biotopo

Attualmente questo tipo, in verità eterogeneo, è Nessuna incidenza individuata in prima
il prodotto di un uso del suolo in cui il pascolo analisi
ha svolto un ruolo determinante. Il FestucetoCaricetum supinae della media Val Venosta, ad
esempio, è il risultato di un pascolo
decisamente intensivo. Che questi ambienti
siano vulnerabili è testimoniato dal fatto che
qualsiasi variazione nella gestione è in grado di
produrre effetti rilevanti, sia che si tratti di
abbandono,
che
favorirebbe
l’incespugliamento, sia che si intenda
razionalizzare le tecniche di coltivazione. Oggi,
i lembi più interessanti sono di tipo relittuale e
sopravvivono in stazioni scoscese e
difficilmente accessibili. In passato sono stati
effettuati rimboschimenti con pino nero,
sicuramente da evitare per conservare questi
originali ambienti steppici. Anche l’invasione
della robinia e dell’ailanto rappresenta una
seria minaccia. Dovrebbero essere evitate le
concimazioni (se non quelle naturali legate al
pascolo diretto) e anche i miglioramenti
effettuati per rendere i pascoli più produttivi e
accessibili. Ovviamente, in questa scelta, si
dovrà tener conto dei diritti dei proprietari e
delle tradizioni storiche. Se questo interessante
patrimonio di specie steppiche è giunto fino ai
nostri giorni, sembra doveroso operare, nello
spirito della direttiva «Habitat», per garantirne
anche il futuro.

Capitolo 9 – pagina 36
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anche negli aspetti meno naturali e più
impoveriti, di ambienti sempre ad elevato
rischio che hanno subito negli ultimi decenni,
consistenti riduzioni. Tra le cause di degrado vi
è anche l’abbandono della falciatura
tradizionale, che favorisce l’invasione di canna
di palude e specie arbustive.
Bordure planiziali, montane e
alpine di megaforbie igrofile

6430

Diffuso in tutti i parchi.

Di regola gli ambienti in cui vegetano i Nessuna incidenza individuata in prima
popolamenti attribuiti a questo tipo non sono analisi
oggetto di particolari attenzioni ed anzi essi
stessi vengono a volte originati dalle tradizionali
utilizzazioni del bosco o da cure colturali dei
prati. Nel caso di cenosi igrofile di Molinietalia il
rischio maggiore deriva da ulteriori bonifiche e
drenaggi.
Alcune
associazioni
sono
espressione di alterazioni antropiche, sia pure
temporanee e, quindi, sono da considerare
relativamente poco vulnerabili.

Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

6510

Presente nella maggior parte
dei parchi fino all’orizzonte
montano: Parco Naturale
Dolomiti di Sesto, Parco
Naturale
Fanes-SenesBraies, Parco Naturale dello
Sciliar.

I prati falciabili rappresentano un cardine del Nessuna incidenza individuata in prima
sistema foraggero-zootecnico ma essi vanno analisi
acquisendo sempre più importanza quale
fattore di attrazione turistica ed elemento
caratteristico del paesaggio. In tale prospettiva,
non v’è dubbio, si dovranno incentivare le
utilizzazioni meno spinte e, quindi, più estensive della risorsa foraggera, anche per favorire la
biodiversità. Frutteti e arativi rappresentano,
purtroppo spesso, la destinazione d’uso dei
prati.

Praterie montane da fieno

6520

I triseteti si rinvengono,
generalmente, tra i 1.100 e
1.900 m. Sono presenti in tutti
i parchi.

Nelle stazioni montane, considerate anche le Nessuna incidenza individuata in prima
caratteristiche della morfologia di dettaglio, si analisi
praticano concimazioni nel caso si intenda
migliorare o forzare la produzione foraggera.
Tagli dell’erba per sola manutenzione
paesaggistica, frequenti in altri territori alpini,
sono assai rari in Alto Adige dove la zootecnia
montana, legata alla tradizione culturale, resta
un’attività molto importante. In ogni caso la
provincia ha individuato specifici incentivi per
favorire il mantenimento di questi ambienti. La
differenza, che si nota negli ultimi decenni, è
che dopo la costruzione di infrastrutture, di
nuove strade di accesso, di impianti irrigui e/o
dopo interventi di miglioria agricola, i prati
montani perdono in qualità e biodiversità, assomigliando più a campi coltivati per la riduzione
del numero delle specie, o per la diffusione di
infestanti nitrofile. Riuscire a mantenere aree di
prato permanente, regolarmente falciato,
rappresenterebbe un obiettivo qualificante per
la tutela del paesaggio e la conservazione di
questo prezioso habitat.

Tabella 9.6 - Formazioni erbose naturali e seminaturali presenti sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano

Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
L’importanza fitogeografica e naturalistica di questa categoria è testimoniata dalla mole di
contributi scientifici che interessano questi ambienti, assai vulnerabili e complessivamente rari e,
nell’arco alpino, certamente meritevoli di tutela. Tra l’altro, essi racchiudono importanti pagine di
storia e sono quindi doppiamente preziosi. Nella Tabella 9.7 che segue ne sono stati riportati sette
tipi, quattro dei quali prioritari. Proprio questi ultimi sono rari e rappresentati solo da frammenti con
superficie in genere assai modeste, talvolta difficili da cartografare. Alcuni di questi habitat sono
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diffusi anche all’esterno dei SIC e, pertanto, essi meriterebbero comunque un maggiore livello di
attenzione. Da sottolineare anche i notevoli valori floristici per la presenza di specie minacciate.
Denominazione Habitat

* Torbiere alte attive

Codice

7110

Località caratteristiche
nell’ambito della Provincia
Autonoma di Bolzano

Utilizzazione, Vulnerabilità, Cura

Eventuali incidenze del Programma
delle misure del Piano di gestione
rispetto alle vulnerabilità evidenziate

Biotopo Torbiera di Rasun,
Biotopo
Torbiera
Wölfl,
Biotopo Wiesesmoos, Parco
Naturale Monte Corno.

In condizioni ideali e ottimali le torbiere alte
attive dovrebbero essere biotopi lasciati
completamente
all’evoluzione
naturale,
escludendo quindi il pascolo. Anche la
frequentazione antropica, con il conseguente
calpestio,
va
evitata,
prevedendo
eventualmente, per motivi didattici, qualche
percorso attrezzato con passerelle in legno.
Esse sono, infatti, estremamente vulnerabili e
sensibili.
I rischi maggiori, a prescindere dalla
inverosimile distruzione diretta dell’habitat,
derivano dall’eventuale accumulo di elementi
nutritizi derivanti dalle attività antropiche che si
svolgono nei pendii soprastanti, da tentativi di
bonifiche e drenaggi (quasi ovunque
osservabili). Possibili, ancorché non ancora
notati, danni dovuti all’esbosco. Ovviamente
sono da evitare in modo assoluto le captazioni
idriche (effettuate anche nelle adiacenze)
ricordando che una torbiera rappresenta
comunque una potenziale riserva di acqua
dolce di eccezionale importanza.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di
tutela
quantitativa della risorsa idrica
superficiale (DMV, razionalizzazione
degli usi).

Torbiere di transizione e
instabili

7140

Biotopo Torbiera Tschingger, Il pascolo in aree torbose dovrebbe essere Nessuna incidenza individuata in prima
Lago Bianco nel Parco evitato anche se, talvolta, possono esserne analisi
interessate a livello marginale. Si tratta di un
Naturale Monte Corno.
disturbo
che
certamente
condiziona
l’evoluzione e la distribuzione dei popolamenti
ma che solo raramente (nel caso di una
presenza stabile e consistente) ha determinato
danni irreversibili. La vulnerabilità di tutti i siti
torbosi è molto elevata, soprattutto per la loro
localizzazione
topografica
(conche,
depressioni) che li espone maggiormente
all’afflusso di sostanze inquinanti, o comunque
estranee, provenienti dai pendii limitrofi.

Depressioni in substrati
torbosi del Rhynchosporion

7150

Biotopo Torbiera di Rasun, Ambienti
poco estesi, estremamente
Biotopo Torbiera Totes Moos, vulnerabili, sensibili a qualsiasi intervento
diretto o indiretto che modifichi il livello della
Biotopo Torbiera Wölfl.
falda o comporti alterazioni del chimismo
naturale. Nel caso si rendessero necessari
interventi di minuta manutenzione, sia pure per
accedere ad altri siti, si dovrebbe evitare
accuratamente di interessare le depressioni. In
sede di pianificazione e gestione va escluso
qualsiasi intervento potenzialmente in grado di
favorire fenomeni di eutrofizzazione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di
tutela
quantitativa della risorsa idrica
sotterranea e dalle misure di attuazione
della direttiva nitrati.

* Paludi calcaree con
Cladium mariscus e specie
del Caricion davallianae

7210

Biotopo Lago di Caldaro.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di attuazione
della direttiva nitrati.

La vulnerabilità di questo tipo di habitat è
elevatissima ma il declino è anche fondato su
elementi di natura storico-climatica. Le poche
aree in cui esiste ancora il marisco o non sono
soggette a utilizzazioni, oppure, come al Lago
di Caldaro, vi si pratica un taglio annuale per la
raccolta di strame. Per la sua tutela, in
mancanza di studi specifici, si può solo
ipotizzare di contenere l’invasività di
Phragmites (allo scopo è utile la regolare
falciatura) e di limitare al massimo l’apporto di
sostanze nutrienti.
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* Sorgenti pietrificanti con
formazione di travertino
(Cratoneurion)

7220

Alpe di Stolla nel Parco
Naturale
Fanes-SenesBraies; un esempio per
Adiantion si ha presso il
monumento naturale Roccia
gocciolante a Magrè.

Queste aree sorgentizie possono essere
disturbate, e quindi compromesse, da prelievi
e captazioni effettuati a monte per le più
svariate esigenze, o da interventi sulla viabilità
che intersechino la falda. Ovviamente si
escludono interventi più distruttivi che incidano
direttamente sul biotopo. Anche il pascolo di
transito (gli armenti vi si avvicinano per
l’abbeverata) pur non comportando la
distruzione fisica del sito, produce
banalizzazione e impoverimento floristico.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di
tutela
quantitativa della risorsa idrica e dalla
razionalizzazione degli usi.

Torbiere basse alcaline

2730

Alpe di Villandro, Prati di
Armentara e nei Parchi
naturali Dolomiti di Sesto,
Fanes-Senes-Braies e Puez
Odle.

Come tutti gli ambienti umidi, sono fragili e
assai vulnerabili. I rischi maggiori sono legati
alle captazioni e ai drenaggi per migliorare la
qualità del pascolo. Piccoli frammenti si
conservano anche in zone soggette a
rimaneggiamenti
(interruzioni
derivanti
dall’apertura di strade, piste forestali, altri
manufatti) ma una torbiera basifila, se
conservata integra, rappresenta un ambiente
pae-saggisticamente molto suggestivo anche
per le pregevoli fioriture di orchidee.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di
tutela
quantitativa della risorsa idrica e dalla
razionalizzazione degli usi.

* Formazioni pioniere alpine
del
Caricion
bicolorisatrofuscae

7240

Parco Naturale Dolomiti di
Sesto, Parco Naturale delle
Vedrette di Ries-Aurina,
Parco Nazionale dello Stelvio.

Ambiente molto vulnerabile e già oggi
rarissimo nelle Alpi, sia a causa di fattori
naturali legati alle variazioni climatiche
postglaciali che, soprattutto, alle captazioni
idriche a scopo idroelettrico (costruzione di
bacini). Anche il pascolo contribuisce a
modificare gli assetti nel caso sia non
marginale (eccesso di calpestio segnalato da
specie banali e Blysmus compressus). Per i
residui pianori glaciali di alta quota,
indipendentemente dal fatto che ci si trovi in
un parco naturale, sarebbe auspicabile un
accurato censimento e l’apposizione di un
vincolo paesaggistico finalizzato ad una più
efficace gestione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di
tutela
quantitativa della risorsa idrica (DMV e
azioni di razionalizzazione degli usi).

Tabella 9.7 - Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse presenti sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano

Habitat rocciosi e grotte
Questa categoria include i popola-menti dei versanti detritici, con due tipi di habitat basifili e uno
silicicolo, (con un’interpretazione estensiva anche 8150, dei substrati silicei, potrebbe essere
ritenuto meritevole di considerazione), e delle pareti rocciose (un’habitat car-bonatico e due
silicatici). Qui, per evidente affinità, anche l’habitat prioritario «pavimenti calcarei». In questa
categoria sono stati inclusi anche i ghiacciai permanenti.
Denominazione Habitat

Codice

Località caratteristiche
nell’ambito della Provincia
Autonoma di Bolzano

Utilizzazione, Vulnerabilità, Cura

Ghiaioni silicei dei piani
montano fino a nivale
(Androsacetalia alpinae e
Galeopsietalia ladani)

8110

Diffuso in quasi tutti i parchi a Se si esclude il caso in cui un intervento Nessuna incidenza individuata in prima
preveda la distruzione diretta del sito con analisi
quote elevate.
specie rare, i detriti sono per loro natura poco
vulnerabili. Più delicata appare invece la
situazione nelle stazioni di alta quota, in prossimità di morene e bacini lacustri, da valutare
in rapporto a singole presenze più che al tipo
di habitat.

Ghiaioni calcarei e di
calcescisti a livello montanoalpino
(Thlaspietea
rotundifolii)

8120

Diffuso in tutti i parchi in cui Valgono le medesime considerazioni espresse Nessuna incidenza individuata in prima
siano presenti rocce di natura per l’habitat precedente relativo ai ghiaioni analisi
silicei. Vulnerabilità bassa ma attenzione alla
carbonatica.
presenza, spesso puntuale, di specie rare, in
par-ticolare negli ambiti morenici di alta quota
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con presenza di calcescisti. L’elevata
percentuale di entità endemiche in questo tipo
di habitat ne sottolinea comunque il valore
intrinseco.
*
Ghiaioni
dell’Europa
centrale calcarei di collina e
montagna

8160

Quasi esclusivamente in Val Come per tutti gli ambienti detritici, la Nessuna incidenza individuata in prima
d’Adige, in Val Venosta e in vulnerabilità intrinseca è bassa e, attualmente, analisi
salvo episodi di pascolo sporadico o
Val d’Isarco.
marginale, non vi sono prospettive di
utilizzazione del suolo che possano creare
minacce particolari a questo tipo di habitat.

Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica

8210

Habitat frequente in tutti i
parchi in cui siano presenti
affioramenti
di
rocce
carbonatiche,
quali
ad
esempio i parchi naturali
Dolomiti di Sesto, FanesSenes-Braies,
Puez-Odle,
Sciliar e il Parco Nazionale
dello Stelvio.

Salvo casi eccezionali di distruzione del sito Nessuna incidenza individuata in prima
per abbattimento delle pareti, non vi sono analisi
rischi connessi alla conservazione di questo
tipo. Particolare cautela è comunque
raccomandata negli interventi di posa in opera
delle reti paramassi, più per le fasi di
impostazione del cantiere che per l’effettivo
pericolo di distruzione del sito a lavori
completati. La notevole partecipazione di
specie endemiche richiede comunque
consapevolezza e attenzione negli eventuali
interventi.

Pareti rocciose silicee con
vegetazione casmofitica

8220

Frequente nei parchi in cui vi
siano affioramenti di rocce di
natura silicatica, quali ad
esempio Parco Naturale del
Gruppo di Tessa, Parco
Naturale delle Ve-drette di
Ries-Aurina e il Parco
Nazionale dello Stelvio.

Salvo casi eccezionali di distruzione del sito Nessuna incidenza individuata in prima
per abbattimento delle pareti, o per aperture di analisi
cave nelle zone più basse, non vi sono rischi
diretti connessi alla conservazione di questo
tipo. Vale comunque il principio di cautela nel
corso degli interventi di apposizione delle reti
paramassi, in particolare nelle fasi preliminari
di preparazione e di pulizia. Gli ambienti
primitivi (rupi e ghiaioni) ospitano comunque
una flora nobile e ricca di entità endemiche.

Rocce
silicee
con
vegetazione pioniera del
Sedo-Scleranthion o del Sedo
albi-Veronicion dillenii

8230

Biotopo Castelfeder,
Kortscher Leiten,
Schlanderser Leiten,
Sonnenberg,
Tartscher Leiten.

Le stazioni di questo habitat sono nel Nessuna incidenza individuata in prima
complesso poco vulnerabili intrinsecamente, analisi
ma poiché esse ospitano specie rare e di
rilevante interesse fitogeografico, va posta
attenzione che singoli interventi (ad esempio
per il miglioramento della viabilità) non
incidano sul sito che conserva tali relitti. Le
stazioni di bassa quota sono in ogni caso più a
rischio.

*Pavimenti calcarei

8240

Parco Naturale Fanes-Senes- Per la sua localizzazione e per le stesse Nessuna incidenza individuata in prima
Braies, Parco Naturale Puez caratteristiche del substrato, non vi sono forme analisi
di utilizzazione che possano interferire con i
Odle.
processi dinamici naturali.

Ghiacciai permanenti

8340

I
ghiacciai
permanenti,
nell’ambito dei SIC, sono
localizzati all’interno del Parco
Nazionale dello Stelvio (es.:
Ortler), del Parco Naturale
Gruppo di Tessa (es:
Ghiacciaio di Tessa) e nel
Parco Naturale Vedrette di
Ries-Aurina.

Biotopo
Biotopo
Biotopo
Biotopo

Il trend evolutivo di questi ultimi decenni Nessuna incidenza individuata in prima
evidenzia, senza dubbio, che la fase di ritiro analisi
prosegue e gli spazi lasciati liberi dal
ghiacciaio sono resi disponibili alla
colonizzazione da parte delle comunità
pioniere di alta quota, di regola riferite a 8110
e 8120.

Tabella 9.8 - Habitat rocciosi e grotte presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

Foreste
In questa categoria, che esprime spesso le condizioni climatiche più mature ed è quindi di rilevante
importanza, confluiscono tutti gli ambienti forestali, con ben 5 habitat prioritari e altri 5 di ambienti
comunque rilevanti, sia a livello fisionomico che per le attività produttive (tre tipi di faggete, e due di
aghifoglie).
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Il ruolo delle foreste nel paesaggio è determinante ma lo è anche per numerosi altri servizi e, in
particolare, non va dimenticato il loro valore come habitat faunistici. La vulnerabilità di questi
ambienti è assai variabile secondo il tipo.
Denominazione Habitat

Codice

Località caratteristiche
nell’ambito della Provincia
Autonoma di Bolzano

Utilizzazione, Vulnerabilità, Cura

Eventuali incidenze del Programma
delle misure del Piano di gestione
rispetto alle vulnerabilità evidenziate

Faggete del Luzulo-Fagetum

9110

Parco Naturale Monte Corno

Faggeti dell’AsperuloFagetum

9130

Parco Naturale Monte Corno, Il faggio viene di regola utilizzato come legna Nessuna incidenza individuata in prima
da ardere, ma gli esemplari migliori, nei boschi analisi
catena della Mendola.
misti con abete bianco, sono adatti per il
legname da opera.
Il trattamento selvicolturale condiziona
l’evoluzione dei popolamenti e la rinnovazione.
Considerato che nell’ambito provinciale queste
formazioni non sono molto frequenti, esse
meriterebbero, anche per l’indubbio pregio
paesistico, oltre che per i benefici effetti
riconosciuti al bosco misto, di essere
conservate e valorizzate attraverso adeguate
politiche forestali, tendenti al miglioramento
della biodiversità cenotica. Infatti, per
mantenere una significativa aliquota di abete
bianco
(notoriamente
in
periodi
di
amministrazione austro-ungarica, tale specie
era penalizzata in quanto ritenuta meno
produttiva) non si deve prevedere un’eccessiva
scopertura del suolo. L’abete bianco rinnova
bene, infatti, anche sotto copertura, al contrario
dell’abete rosso.

Faggete calcicole dell’Europa
centrale del CephalantheroFagion

9150

Parco Naturale Monte Corno,
catena della Mendola.

* Foreste di versanti, ghiaioni
e val-loni del Tilio-Acerion

9180

Bosco di Salorno nel Parco I boschi di forra hanno una propria fisionomia
ben caratteristica che consente loro capacità di
Naturale Monte Corno.
ripristino in aree in cui la concorrenza è minore.
Essi sono tuttavia assai sensibili a interventi
pesanti, con aperture eccessive che potrebbero
favorire la robinia (nei tiglieti) e l’abete rosso
nella zona montana più fresca. Di regola
vengono utilizzati come cedui, ma essendo
piuttosto scomodi, i tempi di intervento (turni)
risultano allungati e, nelle situazioni migliori, si
possono incontrare aspetti selvaggi molto
naturaliformi. La vulnerabilità può essere
determinata da captazioni idriche che rendono

Questo tipo va considerato assai stabile e, ad Nessuna incidenza individuata in prima
eccezione del rischio di incendi, relativamente analisi
poco vulnerabile. Per mantenere la dominanza
del faggio sull’abete rosso, è necessaria
attenzione nella gestione selvicolturale, che
può risultare importante anche per favorire la
diversificazione di un contesto floristico
intrinsecamente povero. Le faggete sono in
generale trattate a ceduo per produrre legna da
ardere, tipo di governo che, se ben eseguito,
assicura un’apprezzabile diversità floristica
nell’ambito di un equilibrio che data da secoli.
Cattive gestioni (tagli eccessivi, calpestio,
raccolta di strame, ecc.) possono impoverire il
suolo ed esporlo maggiormente all’erosione.

Le faggete sono di regola governate a ceduo Nessuna incidenza individuata in prima
per la produzione di legna da ardere. La analisi
raccolta dei prodotti del sottobosco è oggi
trascurabile, tranne per i funghi (vale anche per
altre faggete e tipi di bosco). L’eccesso di
calpestio, nelle zone più vicine alle strade, può
generare degrado, rivelato da eutrofizzazione
con specie banali e nitrofile. Sui ripidi versanti è
indispensabile una gestione attenta per evitare
l’innesco di processi erosivi.
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l’ambiente più secco, dall’apertura di nuove
strade, da un eccessivo convogliamento di
sostanze nutrienti.
* Torbiere boscose

91D0

Alpe di Villandro, Biotopo
Torbiera di Rasun, Biotopo
Torbiera Wölfl, Lago di Fiè nel
Parco Naturale dello Sciliar.

Come tutti gli altri boschi, anche se si
incontrano evidenti difficoltà di esbosco e la
crescita è piuttosto lenta, sono potenzialmente
soggetti alle tradizionali utilizzazioni. In
relazione al fatto che essi sono estremamente
limitati e poco produttivi, e alla straordinaria
valenza naturalistica sarebbe opportuno che
fossero gestiti da enti pubblici o, comunque,
con finalità ecologiche non produttive. Essi
sono vulnerabili all’eventuale aumento di
sostanze azotate convogliate dal bacino
circostante e, soprattutto, agli interventi di
drenaggio effetttuati a monte.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro, dalle misure di applicazione
della direttiva nitrati.

* Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

91E0

Biotopo Delta del Valsura,
Biotopo Ontaneti dell’Aurino,
Biotopo Ontaneto di Cengles,
Biotopo Ontaneto di Oris,
Biotopo
Ontaneto
di
Sluderno, Biotopo Ontaneto
della
Rienza
presso
Dobbiaco.

Le
foreste
ripariali
sono
utilizzate,
analogamente agli altri boschi di latifoglie, a
ceduo. In alcuni casi, anche nei biotopi, i turni
di ceduazione sono brevi (15 anni) e quindi il
bosco non presenta gli aspetti più caratteristici
di quelli invecchiati e maturi. Le eccessive
aperture favoriscono la robinia ed altre esotiche
infestanti. In seguito all’abbassamento del
livello della falda, diverse alnete ripariali
rischiano di non rinnovarsi nel caso di un loro
eccessivo invecchiamento. In merito esistono
opinioni diversificate e sarebbe pertanto
auspicabile la predisposizione di un progetto
sperimentale con particelle tagliate con turni
più o meno lunghi, in modo più o meno intenso,
ed altre lasciate invecchiare alla naturale
evoluzione, per vedere il cosiddetto «campione
in bianco», di riferimento. Un eccessivo
calpestio e frequentazione (pesca, caccia,
semplice escursionismo) favorisce le specie
nitrofile ed espone il suolo a ulteriori fenomeni
di degrado. Nei torrenti montani gli interventi di
regimazione idraulica, oltre ad alterare il
naturale deflusso, creano frammentazione e
disturbo. In ogni caso i boschi ripariali sono tra i
più esposti e vulnerabili. Il fatto che tutti i
boschi ripari siano localizzati in prossimità di
aree intensamente coltivate e di strade importanti a fondovalle, incrementa vieppiù il
rischio di una loro ulteriore riduzione.

Rispetto alle vulnerabilità evidenziate,
effetti positivi dalla realizzazione del
Piano di gestione potranno provenire,
tra l’altro:
- dalle misure di tutela quantitativa
della risorsa idrica (DMV e azioni di
razionalizzazione degli usi);
- dalle misure volte a garantire che le
condizioni idromorfologiche del corpo
idrico permettano di raggiungere lo
stato ecologico prescritto.

* Boschi pannonici con
Quercus pubescens

91HO

Biotopo Castelfeder, Parco
Naturale Monte Corno, Val
d’Adige e Val Venosta
(Sonnenberg
di
Plaus,
Naturno,
Castelbello
e
Laces).

La boscaglia di roverella è soggetta a Nessuna incidenza individuata in prima
utilizzazioni di tipo consortile e viene quindi analisi
normalmente ceduata, anche se i prelievi sono
limitati nelle zone più aride soggette a pascolo.
Nelle situazioni più mesofile con suoli più
profondi i turni di ceduazione possono essere
più ravvicinati. Gli aspetti migliori del bosco di
roverella sono quelli evoluti con buona
copertura mentre frequentemente sono gli
aspetti xerotermi quelli floristicamente più
interessanti. Per il mantenimento della
biodiversità è importante, quindi, consentire
sistemi di gestione differenziati. Le stazioni più
accessibili in prossimità delle strade e degli
abitati sono ovviamente le più vulnerabili (nuovi
impianti di colture viticole o altri frutti).

Foreste di Castanea sativa

9260

Parco Naturale Monte Corno, I lembi di castagneto sono trattati a ceduo. Il Nessuna incidenza individuata in prima
legno di castagno ha diverse utilizzazioni ma, analisi
Bosco di Monticolo.
nel contesto provinciale, esse sono poco
significative. Può essere interessante, a livello
locale, valorizzare queste comunità, attraverso
un’adeguata gestione, compito non difficile
trattandosi di associazioni poco vulnerabili.
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Frequentemente il castagno entra in boschi di
latifoglie misti, ricchi in particolare di rovere e
tiglio; essi sono dislocati sui siti meno
accessibili in quanto le stazioni migliori sono da
lungo tempo destinate a colture agrarie
specializzate. In passato il castagno ha subito
attacchi di parassiti (soprattutto il cosiddetto
«cancro») che lo hanno penalizzato limitando
la tendenza a favorire la sua espansione
artificiale.
Foreste acidofile montane e
alpine di Picea (VaccinioPiceetea)

9410

Frequente in tutti i parchi.

Dalle foreste di abete rosso si ricava legname,
anche assai pregiato, e pertanto esse sono
soggette a pianificazione selvicolturale. Tagli di
tipo eccessivo favoriscono il larice, che è pure
essenza molto pregiata, o il pino silvestre e
penalizzano l’abete bianco. In situazioni miste
della fascia montana, di contatto con la
faggeta, si possono riscontrare anche
utilizzazioni meno nobili, per legna da ardere,
visto che comunque il legname ha un suo
mercato, almeno locale. Nel sottobosco delle
peccete sono frequenti i mirtilli e i funghi la cui
raccolta è opportunamente soggetta a
disciplina. Le importantissime funzioni di
protezione svolte dai boschi, soprattutto
subalpini, non vanno sottovalutate e il rischio è
maggiore in corrispondenza di aree soggette a
dissesto idrogeologico. Le zone umide, come
quelle secche, quindi le più estreme, sono più
vulnerabili di quelle mesofile. L’abete rosso
come specie è assai poco vulnerabile ma i
boschi più belli e prossimo-naturali sono
relativamente fragili e sensibili all’inquinamento atmosferico o all’eccessiva presenza di
nutrienti. Come per le altre formazioni di quota
elevata, è risaputo che ogni intervento sul
suolo richiede tempi molto lunghi per poter
essere rimarginato.

Foreste alpine di Larice e/o
Pino cembro

9420

In tutti i parchi.

I larici-cembreti sono quasi ovunque boschi di Nessuna incidenza individuata in prima
protezione, quindi raramente il loro analisi
sfruttamento è intensivo per ragioni di
produzione di legname. La superficie reale da
essi occupata è invece assai più ridotta di
quella potenziale in relazione alle storiche e
consolidate utilizzazioni che hanno favorito il
pascolo. Il pascolo ha inciso anche nella
composizione floristica dei popolamenti. Gli
aspetti migliori e più naturaliformi, non a caso,
si osservano in corrispondenza di aree
detritiche o rupestri poco accessibili. In alcune
zone (ad esempio in Val Gardena) il legno di
cembro è particolarmente ricercato per lavori
artigianali. Trattandosi di boschi climatogeni, la
loro vulnerabilità è elevata nei casi di
distruzione fisica dei siti o di incendi. Negli
aspetti più primitivi, invece, si nota una buona e
naturale capacità di ripresa. Il larice, in
particolare, si mostra molto vigoroso anche in
situazioni in cui l’intervento antropico è
consistente. L’obiettivo dell’allegato I della
direttiva non è, tuttavia, quello di tutelare
singole specie, ma le comunità vegetali ritenute
migliori e più espressive.

* Foreste montane e
subalpine di Pinus uncinata (*
su substrati gessosi o
calcarei)

9430

Bosco di Arlui presso Curon Il bosco (di Arlui) in cui cresce il pino uncinato è Nessuna incidenza individuata in prima
gestito in modo tradizionale sapendo che a analisi
in Val Venosta (Jaggl).
quelle quote e su quei versanti si tratta di
boschi di protezione. In ogni caso se i prelievi
fossero orientati, come logica suggerirebbe,
all’utilizzazione dell’abete rosso e del larice in
via prioritaria e dei pini (cembro e uncinato)
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solo in via accessoria, la formazione con pino
dovrebbe trarne giovamento. Attualmente la
zona è soggetta a fenomeni erosivi (dissesto
idrogeologico) ma in misura contenuta,
complessivamente favorevole alla rinnovazione
del pino. Sarebbe interessante verificare la
presenza di eventuali nuclei di pino uncinato in
valli limitrofe e in condizioni ecologiche
analoghe al fine di valutarne le potenzialità di
aumento della sua presenza attraverso adeguati piani di gestione. Nelle condizioni attuali
di gestione ordinaria non si riscontrano livelli di
vulnerabilità preoccupanti.

Tabella 9.9 - Foreste presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

9.2.4 – Principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Veneto
Inquadramento geografico
Le tipologie fondamentali di paesaggio che contraddistinguono il territorio regionale riassumono i
caratteri fisici dei diversi contesti territoriali veneti. I confini di questi sistemi sono a volte costituiti
da evidenti segni morfologici, come ad esempio i crinali, altre volte hanno un carattere meno netto,
come nel caso delle zone costiere che tendono ad espandersi nel territorio agricolo retrostante, in
altri casi ancora l’identificazione del confine appare incerta, come succede per la vasta pianura
centrale.
Seguendo il gradiente altimetrico si può distinguere la successione delle fasce territoriali che dalla
montagna al mare definisce i confini fisici e spaziali della regione. Netta è la distinzione tra la
regione alpina e quella di pianura; tra queste s’interpone la discontinua fascia pedemontana.
I massicci dolomitici, la flora e la fauna alpina e l’insieme delle condizioni climatiche, sono i
principali fattori che disegnano la fisionomia dell’area alpina. Gli ambiti in cui si suddivide il
territorio sono caratterizzati dalle valli che solcano i rilievi bellunesi.
Il sistema prealpino forma un allineamento di brevi catene alternate a massicci ed altipiani, che
dalla riviera gardesana si spingono fino alle prealpi Carniche e al Tagliamento. La profonda valle
dell’Adige divide la breve dorsale del monte Baldo, che scende ripida sulla costa orientale del
Garda, dal gruppo dei Lessini, cui fa seguito il gruppo del Carega-Pasubio. Altre valli profonde
rompono la continuità delle prealpi: il canale di Brenta tra l’Altopiano dei Sette Comuni e il Grappa,
il canale del Piave tra il Grappa e il Cesèn, la depressione di Fadalto tra il Visentin e l’Altopiano del
Cansiglio. Forte è la pendenza dei versanti rivolti alla pianura ad eccezione delle pendici
meridionali dei Lessini, che prolungano verso sud digitazioni di colline alternate a valli.
I rilievi collinari si stendono ai piedi delle prealpi, spesso con allineamenti ad esse paralleli, come le
colline che da Bassano, per Asolo, si spingono fino a Vittorio Veneto. Ad esse si possono
assimilare il dosso del Montello e due più significativi gruppi orografici, isolati nella pianura, i Berici
e gli Euganei.
L’ampia pianura veneta può essere articolata in tre sottosistemi: alta, media e bassa pianura. Il
primo si stacca dalle ultime propaggini dei rilievi collinari fino a raggiungere la linea delle risorgive;
da qui si estende la vasta area centroveneta dove si collocano i centri capoluogo, Verona,
Vicenza, Padova, Treviso e Venezia; scendendo verso sud, infine, s’incontra il paesaggio che più
d’ogni altro è stato profondamente trasformato dalle imponenti opere di bonifica. In quest’ultimo
sistema sono stati distinti i territori del Polesine e del Veneto Orientale (fra le foci del Piave e del
Livenza) che hanno subito gli interventi più recenti.
A questi sistemi va aggiunta, nella sua evidente individualità, la fascia litoranea contraddistinta dai
caratteri anfibi, segnata profondamente dalla presenza degli ampi specchi lagunari di Venezia e di
Caorle e Bibione e dal grande apparato deltizio del Po.
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Inquadramento faunistico e vegetazionale
Al sistema alpino sono associate classi che rispecchiano la fisiografia dell’area: nelle cime e pareti
dolomitiche, dove la presenza di fauna vertebrata è scarsa o ridotta, prevalgono nudi affioramenti
rocciosi o con vegetazione rada e pascoli naturali. Il complesso di rilievi montani infradolomitici e
versanti presenta un elevato o quantomeno discreto numero di specie della fauna vertebrata e la
vegetazione dominante è quella forestale. Nelle valli e nelle conche intermontane, la presenza di
specie è condizionata dalla copertura del suolo e in particolare dalla presenza delle principali aree
urbanizzate e agricole del complesso alpino.
Anche per il sistema prealpino le caratteristiche fisiografiche rappresentano il principale criterio di
individuazione delle classi proposte. Le cime prealpine presentano scarsa o media fauna
vertebrata; espressione tipica di questo ambito sono i pascoli naturali talora frammentati da aree
con vegetazione in evoluzione o vegetazione rada. Il complesso di rilievi e versanti prealpini sono
caratterizzati dalla presenza media o elevata di fauna vertebrata; la copertura comprende faggete
e peccete nella fascia altitudinale più elevata, limitati querceti e ostrieti misti. Negli altipiani la
presenza di fauna vertebrata risulta essere elevata o discreta; la vegetazione è costituita da
latifoglie dominate dal faggio e consorzi di abete rosso con abete bianco e larice. Nelle valli
prealpine si segnala una presenza di fauna vertebrata media o discreta e l’uso del suolo è
condizionato dalla presenza umana: tessuto urbano discontinuo, vigneti, sistemi colturali
complessi. La copertura forestale invece è costituita da ornoostrieti e aceri-frassineti e, lungo i
corsi d’acqua, da formazioni ripariali.
Il complesso di rilievi e versanti collinari si contraddistingue in genere per la presenza elevata di
fauna vertebrata; per quanto riguarda la copertura forestale, spesso limitata a favore di coltivi e
vigneti, prevalgono gli ostrioquerceti dominanti sui castagneti, tuttavia inquinati da distribuzioni
massicce di robinia. La pianura circostante si differenzia per una media o discreta presenza di
fauna vertebrata.
Nell’alta pianura si riconoscono aree a localizzata o diffusa presenza discreta di fauna vertebrata. Il
tessuto urbano discontinuo si alterna a seminativi non irrigui, sistemi colturali complessi e lembi
residui di ostrieti e querceti dei substrati sedimentari. Nella pianura irrigua si conservano i rari
quercocarpineti planiziali; la copertura del suolo evidenzia il tessuto urbano discontinuo e i sistemi
colturali complessi, mentre la fauna vertebrata manifesta diffuse aree a presenza discreta.
Le aree di bonifica passata o recente sono interessate principalmente da seminativi. Si
differenziano fra loro a seconda dell’esistenza di localizzate aree di collegamento ecologicofunzionale nelle quali i valori della presenza di fauna vertebrata sono più elevati della circostante
matrice ambientale. Il complesso di paleodune invece è caratterizzato da un’elevata presenza di
fauna vertebrata.
Le lagune, le gronde e i lidi lagunari hanno una discreta presenza di fauna vertebrata in aree
localizzate. La copertura del suolo si distingue per la presenza delle valli da pesca, di sistemi
colturali complessi e di seminativi.
I principali greti e golene con depositi mobili sono caratterizzati da formazioni ripariali, con consorzi
a salice e ontani; l’uso del suolo evidenzia seminativi e sistemi colturali complessi.
Utilizzo delle risorse primarie
La descrizione del rapporto tra gli usi agricoli e le risorse primarie del territorio (acqua, suolo, etc.)
evidenzia il complesso legame che esiste tra ambiente ed attività antropica.
Negli ambiti a dominante montana l’azione umana ha gestito, sin dai tempi più remoti, le
trasformazioni del territorio attraverso l’attività silvicola.
Attualmente la montagna veneta registra il progressivo abbandono delle tradizionali operazioni di
sfalcio con la conseguente perdita delle superfici a prati permanenti e pascoli. Tale situazione
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comporta il graduale avanzamento delle aree boscate soprattutto nelle proprietà private dove i
problemi di frammentazione fondiaria hanno accentuato il fenomeno. Al contrario nei boschi di
proprietà pubblica si è concentrata negli ultimi anni un’intensa attività di miglioramento (cure
colturali, sfolli e diradamenti, conversioni) che ha permesso di valorizzare il patrimonio silvopastorale e la produzione legnosa.
Nelle Prealpi venete il manto forestale è stato fortemente impoverito dall’uomo a vantaggio delle
colture e dei pascoli, con le sole eccezioni degli Altopiani dei Sette Comuni e del Cansiglio dove
ancora permangono, nella loro integrità, vaste superfici boscate.
I sistemi agricoli, insediati in questi ambienti, ruotano attorno al comparto zootecnico per la
produzione del latte e su un’agricoltura a bassa specializzazione (mais e patate), da sempre
utilizzata per un’economia di sussistenza.
L'olivicoltura è prevalentemente diffusa in provincia di Verona, sulle pendici dei Lessini, lungo la
Val Pantena, la Val d'Illasi e la Val d'Alpone, oltre che sulla sponda orientale del lago di Garda. È
presente anche in aree molto limitate delle province di Vicenza e Treviso.
La collina veneta si estende dalle pendici montane dal lago di Garda fino al fiume Tagliamento;
costituiscono formazioni collinari isolate, invece, i Colli Berici, i Colli Euganei ed il Montello. La
coltura della vite trova nell'ambito collinare le migliori espressioni quantitative e qualitative,
avvallate sin dagli anni '70 con i primi riconoscimenti di tipicità (DOC).
Un ruolo di nicchia riveste la coltura del ciliegio da frutto diffusa prevalentemente nelle colline
vicentine e veronesi. Nonostante la contiguità con la pianura, la collina mantiene elementi di
specificità che la distinguono nella capacità di conservare attività tradizionali e un’elevata
vocazione nei confronti dell’agricoltura.
Dal punto di vista ambientale, la collina veneta è caratterizzata dalla carenza di risorse idriche a
causa delle condizioni orografiche e, soprattutto, per la diffusa presenza di fenomeni carsici. Pur in
presenza di un regime di pioggia apparentemente sufficiente a soddisfare le esigenze degli
ordinamenti colturali, l'intensità delle precipitazioni durante il periodo estivo impedisce di ricaricare
le riserve idriche, importanti non tanto per gli aspetti quantitativi della produzione, quanto per quelli
qualitativi.
L’alta pianura s’identifica con la fascia di maggiore ricarica degli acquiferi. Le coltivazioni
cerealicole e la zootecnia orientata alla produzione del latte sono le attività agricole prevalenti, a
cui si accompagnano la viticoltura, la frutticoltura e la presenza di alcune superfici utilizzate a prati
irrigui.
La ricchezza di risorse idriche e la particolare struttura geopedologica determinano condizioni di
elevata fragilità e vulnerabilità ambientale soprattutto a fronte di un’attività agricola e zootecnica
particolarmente intensive.
La media pianura è interessata da un elevato grado di frammistione fra usi agricoli ed aree
insediative. L’agricoltura è contrassegnata dalla prevalenza dei seminativi estensivi a cui si
alternano modeste estensioni di colture orticole specializzate ed alcuni ambiti indirizzati alla
produzione vitivinicola. Nel settore occidentale dell’area permane, confinata in ambiti limitati, la
risaia, un tempo coltura dominante.
Nella bassa pianura, dove la tessitura aziendale si amplia ricalcando le maglie dei latifondi,
s’instaurano i sistemi agricoli orientati alla produzione cerealicola estensiva.
Alle spalle della fascia litoranea più densamente urbanizzata ed in corrispondenza dei limitati
varchi esistenti, si concentrano piccole aziende orticole la cui produzione avviene prevalentemente
con l’utilizzo delle serre sia fisse che mobili. All’interno di quest’ambito si ritrovano alcuni residui di
formazioni boschive litoranee.
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Ambiti geografico-ecosistemici
Nello specifico della Regione del Veneto sono stati individuati 102 Siti di Interesse Comunitario
(SIC) per un’estensione complessiva di 369.656 ettari e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS) con
area totale di 359.835 ettari. Esiste un’ampia sovrapposizione per cui nel complesso ci sono 128
siti con una superficie di 414.628 ettari pari a circa il 22,5% del territorio regionale.
Le aree naturali protette sono quasi interamente comprese all’interno della rete ecologica Natura
2000 e, di questa, rappresentano una frazione territoriale pari al 20%. Rispetto alla ripartizione
provinciale i siti, compresi nelle regioni biogeografiche alpina e continentale, si articolano secondo
la suddivisione riportata nella successiva tabella.
PROVINCIA

NUMERO DI SITI TRA PARENTESI LE AREE INTERPROVINCIALI

SUPERFICIE

ZPS

SIC

Estensione (ha)

% del territorio

Verona

12 (1)

19 (2)

22.915

7%

Vicenza

6 (3)

12 (3)

49.505

18%

Belluno

15 (4)

30 (5)

198.958

54%

Treviso

16 (6)

23 (9)

33.665

14%

Venezia

19 (2)

20 (5)

58.697

24%

Padova

7 (3)

8 (6)

22.525

11%

Rovigo

4 (1)

8 (2)

28.436

16%

All’interno dei siti della Regione del Veneto si individuano attraverso i formulari standard
complessivamente 69 habitat presenti nell’allegato I della direttiva “Habitat” e 864 specie della flora
e della fauna, di cui 151 comprese negli allegati delle direttive “Habitat” o “Uccelli” con le
proporzioni fra i differenti taxa che rispecchiano i grafici sotto riportati.
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Figura 9.11 - Proporzione tra i taxa segnalati nei siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto

La Figura 9.12 riporta l’estensione, all’interno del territorio regionale, delle tipologie di habitat
individuati dalla direttiva 92/43/CEE: accanto al dato di superficie totale è riportato anche il dato
riferito alle specifiche sotto-categorie di habitat prioritari.
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Figura 9.12 - Distribuzione degli habitat nella Regione Veneto

I siti che sono accomunati da caratteristiche geografiche ed ecologiche presentano, anche
intuitivamente, forti somiglianze nei tipi di habitat e nelle specie in essi presenti.
Con tale proposito è stato effettuato, dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto, uno studio mirato alla classificazione dei
siti in gruppi che ne evidenzino le peculiarità comuni rispetto alle caratteristiche descritte nel
database ufficiale del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in cui vengono
incluse tutte le variabili descrittive e quantitative riportate nella scheda del formulario standard per
ciascun sito.
Nella Regione del Veneto sono stati individuati cinque ambiti geografico-ecosistemici utilizzando la
Cluster Analysis3.

3

Regione del Veneto – Giunta Regionale - Assessorato alle Politiche per il Territorio - Segreteria all’Ambiente e
Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, “Documento di valutazione di incidenza del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento”, gennaio 2009
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AMBITI GEOGRAFICO-ECOSISTEMICI

SOTTOAMBITO

AREA (HA)

Ambienti alpini e prealpini

Zone umide d’acqua dolce e torbiere della regione biogeografica alpina

646

Foreste, praterie alpine, ambienti rupicoli ed estremi e ambiti fluviali a regime
torrentizio

170599

Versanti prealpini

79697

Sistemi collinari e versanti prospicienti la
pianura
Ambienti legati ai corsi d’acqua e alle zone
umide di pianura

42584
Ambiti fluviali dei corsi d’acqua

16000

Zone umide d’acqua dolce e ambienti fluviali: risorgive, fontanili, laghi eutrofici

10504

Paludi e laghi eutrofici planiziali

3211

Comunità di querceti misti planiziali
Ambienti della fascia litoranea

72
Ecosistemi di transizione – Lagune, casse di colmata, aree vallive, foci

88321

Biotopi litoranei e sistemi dunali relitti

1139

Tabella 9.10 - Ambito geografico-ecosistemici (Fonte: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento –
Valutazione d’incidenza)

Tabella 9.11 - Distribuzione percentuale degli ambienti alpini e prealpini presenti sul territorio della Regione
Veneto (Fonte: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – Valutazione d’incidenza)

La classe riconducibile agli ambienti alpini e prealpini raggruppa le aree della regione
biogeografica alpina, contraddistinte da cenosi prative e forestali, prevalentemente calcicole, della
fascia subalpina ed alpina.
L’analisi ha evidenziato la presenza di tre sottoclassi:
- Zone umide d’acqua dolce e torbiere della regione biogeografica alpina;
- Foreste, praterie alpine, ambienti rupicoli ed estremi e ambiti fluviali a regime torrentizio;
- Versanti prealpini.
La tipologia “Zone umide d’acqua dolce e torbiere della regione biogeografica alpina” è
caratterizzata da una presenza diffusa e prevalente di zone umide d’acqua dolce e torbiere.
Risultano frequenti l’habitat 7230 “Torbiere basse alcaline”, le cui stazioni, in generale, sono
caratterizzate da suoli torbosi contraddistinti da un marcato idromorfismo ed alcalinità derivati dalla
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circolazione di acque ricche di carbonati, e le praterie umide (6410 “Praterie con Molinia su terreni
calcarei, torbosi o argilloso-limosi”). Tra gli habitat di torbiera, presenti ma meno rappresentati,
ricordiamo 7140, 7150, 91D0, 7110, 7210. Inoltre, nei siti sono anche comprese modeste porzioni
di territorio occupate da boschi; l’eterogeneità dei dati rispecchia la presenza di zone umide di tipo
diverso.
I fattori ecologici distintivi di questo gruppo sono, soprattutto, l’elevata umidità e le temperature
massime molto contenute.
La tipologia “Foreste, praterie alpine, ambienti rupicoli ed estremi e ambiti fluviali a regime
torrentizio” è caratterizzata da habitat e formazioni tipici del piano subalpino ed alpino, quali le
vegetazioni di ghiaione, di ambienti rocciosi nonché le praterie, le brughiere e le foreste. Sia tra le
vegetazioni casmotifiche che tra quelle rupicole risultano prevalenti gli habitat dei substrati calcarei
rispetto a quelli silicei. Nel primo caso risulta più diffuso l’habitat 8120 rispetto 8110 mentre nel
secondo caso 8210 è più frequente di 8230 ed 8220. Ulteriori elementi distintivi della tipologia sono
le praterie a Carex sp. e a Sesleria sp., riconducibili nell’habitat 6170, e i cespuglieti a Juniperus
sp., a Vaccinium sp. e a Rhododendrum sp., inquadrabili in 4060. Raramente segnalate, ma di
grande importanza geobotanica e ambientale, sono le formazioni a Salix erbacea e Salix retusa,
che sono l’unico esempio di tundra artica in Italia; e i pascoli magri a Nardus stricta (specie
resistente al calpestio e poco appetibile dal bestiame), *6230. I nardeti delle quote più elevate
derivano da un pascolamento estensivo effettuato su praterie naturali floristicamente molto ricche,
a quote più basse si trovano invece cenosi di sostituzione, derivanti dal pascolamento esercitato
sia in spazi resi disponibili dall’incendio delle brughiere ad ericaceae della fascia subalpina sia in
aree deforestate della fascia montana. Risultano significativi, seppur meno frequenti, anche i
seguenti tipi di habitat: acque correnti alpine (3220), stagni e paludi (7230), vegetazione ripariale
arborea (3240), faggete e boschi mesofili (9150, 9130, 9180), vegetazione erbacea su terreni
calcarei (8240) e le torbiere (7140). In questi ambienti, caratterizzati da fattori climatici piuttosto
aggressivi e morfologie talvolta estreme, la vegetazione gioca un ruolo fondamentale ai fini della
conservazione del suolo, sia che si tratti di suoli profondi e maturi sia che si tratti invece di suoli
sottili e ricchi di scheletro. Il sovrapascolamento, con conseguente impoverimento e degrado dei
soprassuoli, può rappresentare un grave problema insieme alla possibile trasmissione di patologie
da parte del bestiame pascolante; di contro, un moderato pascolamento può mantenere un’elevata
biodiversità, favorendo Ungulati, Lagomorfi e Galliformi. Nel gruppo sono rappresentati anche
habitat troglobi, come l’habitat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”.
La tipologia “Versanti prealpini” raggruppa aree contraddistinte dall’habitat 9150, faggete termofile
dei substrati prevalentemente calcarei, all’interno di pendii con esposizione soleggiata e protetta.
Talvolta queste sono associate a boschi misti mesofili, in corrispondenza di depositi grossolani al
piede dei versanti o all’interno di valloni, inquadrabili nell’habitat prioritario *9180 interrompendo il
paesaggio delle faggete ed innalzando la qualità ambientale complessiva. Le altre cenosi
caratterizzanti la tipologia sono le comunità casmofitiche dell’habitat 8210 e le praterie subalpine
calcicole attribuibile all’habitat 6170. Significativa anche la presenza di praterie xeriche (6210),
praterie umide (6430, 6410) e vegetazione forestale alpina ad aghifoglie (4070). Le zone
appartenenti a questa tipologia godono di un clima di tipo temperato, con stagione arida molto
ridotta o assente.
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Figura 9.13 - Distribuzione percentuale dei sistemi collinari e versanti prospicienti la pianura presenti sul
territorio della Regione Veneto (Fonte: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – Valutazione
d’incidenza)

Le aree di questa tipologia sono piuttosto eterogenee e generalmente caratterizzate da praterie,
tra le quali soprattutto l’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” e dall’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree
con vegetazione casmofitica”
La contemporanea presenza di habitat di tipo mediterraneo, come i Querceti mediterranei (9340) e
le formazioni erbose calcicole (6110) e di tipo temperato, come le foreste del Tilio-Acerion (9180) o
le formazioni erbose calcicole (6110), conferma il carattere nodale della tipologia di siti. Nel gruppo
sono rappresentati anche habitat troglobi, come l’habitat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello
turistico”.
L’eterogeneità degli habitat presenti nei siti del gruppo non consente di individuare caratteristiche
vegetazionali generalizzabili. In questo caso è la struttura paesaggistica che determina il carattere
della tipologia, pertanto nella valutazione del contesto ecologico, è molto importante anche la
compresenza dei vari habitat presenti.
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Figura 9.14 - Distribuzione percentuale degli ambienti legati ai corsi d’acqua e alle zone umide di pianura
presenti sul territorio della Regione Veneto (Fonte: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento –
Valutazione d’incidenza)

La classe raggruppa le aree delle regioni biogeografiche alpina e continentale, contraddistinte dalla
presenza di fitocenosi ripariali arboree, dominate da specie dei generi Salix e Populus e da altre
fitocenosi forestali planiziali igrofile. Tra gli habitat che compaiono in questo gruppo di siti vanno
ricordati anche i laghi (3150) e altri corpi idrici con acqua corrente (3260, 3270).
L’analisi ha evidenziato la presenza di tre sottoclassi:
- Ambiti fluviali dei corsi d’acqua;
- Zone umide d’acqua dolce: risorgive, fontanili;
- Paludi e laghi eutrofici planiziali.
La tipologia “Ambiti fluviali dei corsi d’acqua” non risente di eccessi di nutrienti e mostra condizioni
di eutroficità sporadica, essendo generalmente collocati nell’alta pianura e in contesti di colture
agricole tradizionali. È caratterizzata principalmente dagli habitat a molinieto 6420 “Praterie umide
mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion” e 3260 “Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”.
Tra gli habitat che compaiono in questo gruppo di siti vanno ricordati anche le Foreste alluvionali e
le foreste miste riparie (91E0 e 91F0). I siti del gruppo, che sono localizzati lungo i corsi fluviali
minori o comprendono laghi nei quali possono essere presenti alghe del genere Chara e
vegetazione sommersa, fisionomicamente caratterizzata da specie del genere Potamogeton,
riferibile all’alleanza Magnopotamion.
La tipologia “Zone umide d’acqua dolce: risorgive, fontanili” è caratterizzata dalla presenza di
specchi lacustri (3150) e, subordinatamente, dalla presenza di praterie umide (6410, 6420, 6430) e
da corsi d’acqua minori, con la tipica vegetazione più o meno alterata e discontinua (3260, 91E0,
91F0). I nuclei della rete ecologica hanno un’estensione contenuta, mediamente vicina a 100.
Tra i siti sono segnalate cave abbandonate sulle quali si è ricostituita in parte una vegetazione
naturale idro-igrofila sia erbacea che nemorale.
I siti della tipologia “Paludi e laghi eutrofici planiziali” risentono di maggiori carichi di nutrienti e
mostrano condizioni di eutroficità maggiore essendo generalmente collocati nella media e bassa
pianura in aree fortemente urbanizzate e interessate da insediamenti turistici. Si riscontrano
principalmente gli habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion
fluitantis e Callitricho-Batrachion” e 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie
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igrofile”. Ma tra gli habitat che compaiono vanno ricordati anche le importanti fitocenosi ripariali
arboree, dominate da specie dei generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali
igrofile (91E0, 92A0, 91F0).

Figura 9.15 - Distribuzione percentuale delle comunità di querceti misti planiziali presenti sul territorio della
Regione Veneto (Fonte: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – Valutazione d’incidenza)

Nella pianura veneta non sopravvivono grandi estensioni di bosco planiziario: quelle esistenti
hanno tutte superfici inferiori a 30 ha e ciò evidenzia una condizione di notevole frammentarietà, ai
limiti delle possibilità stesse di sopravvivenza. Nonostante ciò alcuni boschi mostrano una
composizione floristica complessa che conserva alcune delle caratteristiche originali significative.
Le principali formazioni boschive ascrivibili al querco-carpineto sono sei: Bosco di Gaiarine, Bosco
Olmè a Cessalto, Bosco Cavalier a Gorgo al Monticano, Bosco Basalghelle a Mansuè, Bosco
Lison a Portogruaro e Bosco Zacchi sito tra Pramaggiore e Cinto Caomaggiore. Il Bosco Lison si
caratterizza per una situazione di maggior disponibilità idrica rispetto agli altri. A questo proposito,
si segnala il Bosco di Carpenedo a Mestre, che presenta l’habitat 91F0 associato all’habitat 6410
“Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”. Il sito di
Carpenedo è stato spesso incluso nei boschi planiziali, tuttavia l’analisi evidenzia che le comunità
di querceti misti sono in questo caso fortemente alterate. Una nota comune a tutti i boschi della
pianura è l’essere stati soggetti a un drastico prelievo di legname durante gli anni della seconda
guerra mondiale e ciò vale in modo particolare per la Pianura Veneta; la sovrapposizione degli
effetti delle distruzioni di allora a quelli delle pratiche forestali di volta in volta adottate in seguito,
hanno quindi prodotto la variabilità che si esprime con la differente dominanza delle entità arboree
e il diverso assortimento strutturale delle compagini arborea, arbustiva ed erbacea. Si tratta di
nuclei della rete con superficie di estensione estremamente limitata e a causa di questo molto
vulnerabili.
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Figura 9.16 - Distribuzione percentuale degli ambienti di fascia litoranea presenti sul territorio della Regione
Veneto (Fonte: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – Valutazione d’incidenza)

La classe raggruppa le aree della regione biogeografica continentale, contraddistinte da ambienti
fluviali, lagunari e dunali. L’analisi ha evidenziato la presenza di due sottoclassi:
- Ecosistemi di transizione – Lagune, casse di colmata, aree vallive, foci;
- Biotopi litoranei e sistemi dunali relitti.
I fattori ecologici che caratterizzano maggiormente gli ambienti “Ecosistemi di transizione –
Lagune, casse di colmata, aree vallive, foci” sono il clima, suoli prevalentemente sabbiosi,
un’elevata salinità e, per le lagune, le variazioni del livello delle acque. La tipologia presenta
habitat e ambienti tipici delle coste basse, delle lagune e delle foci che presentano comunità a
dominanza di alghe o piante sommerse che costituiscono habitat ricchissimi per varietà di
comunità animali e vegetali. Nel loro insieme, si tratta di habitat in cui è facile un sostanziale
cambiamento floristico e faunistico, determinato anche da piccole variazioni nei parametri fisici e
morfologici. Gli equilibri ecologici di questi ambienti sono particolarmente delicati e permettono la
sopravvivenza degli habitat dei pascoli inondati mediterranei, spesso in contatto con le steppe
salate.
I siti della tipologia “Biotopi litoranei e sistemi dunali relitti” presentano prevalentemente habitat
che, spesso, sono contigui e rappresentativi di tutta l’articolazione degli habitat delle coste
sabbiose e delle dune litoranee, con la loro caratteristica vegetazione psammofila, che vanno dalle
dune embrionali, alle dune bianche (dune mobili e semifisse), alle dune grigie (dune fisse), fino alle
depressioni interdunali e alla vegetazione con chiaro carattere secondario.
I settori dunali più interni, infine, ospitano ginepreti e pinete costiere. La biodiversità è elevata, sia
a livello di specie che di comunità. Il mosaico è determinato prevalentemente dalle caratteristiche
del suolo.
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9.2.5 – Principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Friuli Venezia Giulia
Distribuzione delle principali tipologie di Habitat (terrestri e marini) sul territorio regionale
Si riporta, nel seguito, la distribuzione delle principali tipologie di habitat naturali presenti su tutto il
territorio regionale, classificati secondo il programma Corine Biotopes. Tale programma, realizzato
dalla Comunità Europea allo scopo di dotare gli stati di informazioni territoriali omogenee sullo
stato dell’ambiente, ha predisposto un catalogo degli habitat naturali e seminaturali del territorio
europeo ai fini di consentire una migliore conoscenza volta alla protezione e alla conservazione
degli stessi.
La classificazione, basata sulla descrizione della vegetazione dal punto di vista fitosociologico, è
organizzata in un sistema gerarchico di un massimo di 6 livelli che partendo dal livello più elevato,
corrispondente ai grandi paesaggi naturali presenti sul territorio europeo (ai quali è attribuito un
codice a una cifra), progressivamente scende nel dettaglio (aggiungendo nuove cifre al codice) per
la tipificazione degli habitat fino a raggiungere il sesto livello.
Le 7 tipologie di habitat principali individuate sono:
- Litorali alofili
- Acque dolci e salmastre
- Vegetazione arbustiva ed erbacea
- Boschi e Foreste
- Torbiere e paludi
- Rupi e pietraie
- Zone agricole e altri ambienti di origine antropica.
Per l’estrapolazione delle informazioni sulla distribuzione e consistenza degli habitat si è fatto
ricorso ai dati del Progetto Carta della Natura (scala 1:50.000) della Direzione centrale Ambiente e
Lavori Pubblici.
Al fine di dare un quadro di sintesi per questo indicatore, le informazioni sono state raggruppate
fino al secondo livello gerarchico. Le informazioni contenute in Carta Natura scendendo nel
dettaglio specifico degli habitat naturali e seminaturali (in alcuni casi fino al V livello), vanno ad
integrare quelle contenute nel Progetto Moland che dettaglia maggiormente le tipologie
appartenenti alle zone agricole e agli altri ambienti di origine antropica.
Nella tabella sono indicati il numero di biotopi presenti per ogni categoria riportata, il codice di
riferimento di Corine Biotopes (II livello gerarchico), la superficie totale di ogni tipologia e la
percentuale di territorio coperta.
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Codice BIOTOPES
(II livello)

Tipo di habitat

N° biotopi di
livello inferiore

Superficie % su superficie
(ha)
regionale

15

Praterie salate e steppe salate

5

2074

0.26

16

Dune marine e spiagge sabbiose

5

452

0.06

21

Lagune

1

13362

1.70

22

Acque dolci ferme

2

995

0.13

24

Corsi d'acqua e loro alveo

3

13203

1.68

31

Brughiere, lande e arbusteti

5

47916

6.10

34

Praterie e steppe secche su suoli calcarei

1

17692

2.25

35

Praterie secche su suoli acidi

1

577

0.07

36

Praterie alpine e subalpine

5

21247

2.70

37

Prati umidi e comunita' di erbe alte igrofile

1

139

0.02

38

Prati da sfalcio e pascoli mesofili delle pianure e delle zone montane

1

12822

1.63

41

Foreste di latifoglie decidue

11

189393

24.10

42

Foreste di conifere

8

99992

12.72

44

Foreste alluvionali e boschi umidi

5

6763

0.86

45

Boschi e boscaglie sempreverdi

1

73

0.01

53

Vegetazione perilacustre

2

1298

0.17

54

Terreni paludosi, praterie allagate

2

284

0.04

61

Detriti di falda, pietraie

4

5838

0.74

62

Pareti rocciose

2

10079

1.28

63

Ghiacciai e nevi perenni

1

125

0.02

82

Coltivi

2

255874

32.56

83

Frutteti e piantagioni

5

24949

3.17

85

Parchi urbani e giardini

1

1399

0.18

86

Città, villaggi e industrie

3

58995

7.51

Tabella 9.12 - Classificazione ed estenzione degli habitat nella Regione Friuli Venezia Giulia secondo il
codice Corine Biotopes di II° livello

Tra i biotopi naturali e prossimo naturali prevalgono di gran lunga i boschi di latifoglie (boschi a
ostria, faggete calcifile e neutrofile, querceti a rovere) e di conifere (pinete, abetine e peccate
subalpine) seguiti dalle brughiere. In assoluto però la superficie prevalente è quella occupata da
aree a destinazione agricola (oltre 35% della superficie) che assieme alle aree urbanizzate
dominano il paesaggio della pianura friulana, dove le cenosi naturali si trovano altamente
frammentate ed isolate all’interno di una matrice antropica.
Principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Friuli Venezia Giulia
I valori di superficie per tipologia di habitat CORINE biotopes e le informazioni sulla distribuzione e
consistenza degli habitat sono derivati dal progetto Carta della Natura (scala 1:50.000) della
Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici ed elaborati per le aree protette ai sensi della L.R.
42/1996.
Al fine di dare un quadro di sintesi per questo indicatore, le informazioni sono state raggruppate
fino al secondo livello gerarchico. Nella tabella sono indicati il numero di biotopi presenti per ogni
categoria riportata, il codice di riferimento di Corine Biotopes (II livello gerarchico, I per la tipologia
coltivi e aree costruite) la superficie totale di ogni tipologia, la percentuale di territorio regionale
coperta, e la percentuale relativa rispetto alle aree protette e alle aree tutelate.
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Tipo di habitat

5

Praterie salate e steppe salate

4

16

Dune marine e spiagge sabbiose

21

Lagune

22
24

228

0.03

0.42

5

1

11

0.00

0.02

1

1271

0.16

2.35

Acque dolci ferme

2

112

0.01

Corsi d'acqua e loro alveo

2

1161

31

Brughiere, lande e arbusteti

4

34

Praterie e steppe secche su suoli calcarei

1

35

Praterie secche su suoli acidi

36

Praterie alpine e subalpine

2

4785

0.61

37

Prati umidi e comunita' di erbe alte igrofile

1

39

Prati da sfalcio e pascoli mesofili delle

1

58

% su
superficie
regionale
% su
superficie
tutela

Codice
BIOTOPES

Aree tutelate

% su
superficie
regionale
% su
superficie
protetta (*)
N° biotopi di
livello
inferiore
Superficie
(ha)

N° biotopi di
livello
inferiore
Superficie
(ha)

Aree protette

663

0.08

1.03

4

134

0.02

0.21

1

1549

0.20

2.41

0.21

2

8

<0.01

0.01

0.15

2.15

3

4440

0.56

6.90

12409

1.58

22.95

5

6376

0.81

9.90

1033

0.13

1.91

1

5596

0.71

8.69

1

114

0.01

0.18

8.85

6

5220

0.67

8.11

0.01

0.07

1

70

0.01

0.11

0.01

0.11

1

902

0.11

1.40

38

pianure e delle zone montane

41

Foreste di latifoglie decidue

6

18828

2.40

34.81

11

13854

1.76

21.52

42

Foreste di conifere

6

6682

0.85

12.36

8

6778

0.86

10.53

44

Foreste alluvionali e boschi umidi

2

135

0.02

0.25

4

3258

0.41

5.06

53

Vegetazione perilacustre

1

372

0.05

0.69

2

124

0.02

0.19

54

Terreni paludosi, praterie allagate

2

200

0.03

0.31

61

Detriti di falda, pietraie

3

1619

0.21

2.99

3

834

0.11

1.30

62

Pareti rocciose

1

3104

0.40

5.74

2

2474

0.31

3.84

63

Ghiacciai e nevi perenni

1

109

0.01

0.20

1

7

<0.1

0.01

8

Coltivi e aree costruite

8

640

0.08

1.18

11

10979

1.4

17.05

(*) Una percentuale pari al 2.7% circa della superficie protetta delle riserve naturali ricade in ambiente marino, esternamente all’area indagata
dalla Carta della Natura

Tabella 9.13 - Principali tipi di habitat presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia

Da una lettura della tabella si evidenzia come nelle aree protette accanto ad una percentuale
preponderante di aree occupate da cenosi boschive (foreste di latifoglie decidue, con prevalenza di
faggete e boscaglie a ostrya, e di conifere, con prevalenza di lariceti e Pinete alpine di pino nero) si
riscontra una buona percentuale di aree occupate da formazioni arbustive e basso arbustive
(Mughete esalpiche delle Alpi centro-orientali e Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium)
e da Praterie alpine e subalpine (Pascoli a Carex austroalpina) e da vegetazioni delle rupi e dei
ghiaioni.
Ambienti tipici che si riscontrano all’interno dei due parchi regionali delle Dolomiti Friulane e della
Prealpi Giulie. Le riserve naturali regionali dell’area carsica sono dominate prevalentemente dal
Querceto a roverella e dai Prati aridi submediterranei orientali, mentre le riserve poste in
prossimità della costa vedono una prevalenza di ambienti lagunari e di cenosi alofile e psammofile.
Anche per quanto riguarda le aree tutelate le tipologie preponderanti sono quelle riferite alle cenosi
boschive (foreste di latifoglie decidue, con prevalenza di faggete e boscaglie a ostrya, e di
conifere, con prevalenza di peccate subalpine e montane acidofile) si riscontra però anche una
buona percentuale di aree occupate da cenosi prative (8.7% praterie secche e 8.1% steppe su
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calcari e praterie alpine e subalpine) talvolta in fase di incespugliamento, e da formazioni arbustive
e basso arbustive (Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium, Mughete esalpiche delle
Alpi centro-orientali, Ontanete ad Alnus viridis delle Alpi). Questi tipi vegetazionali caratterizzano le
aree di reperimento, ubicate principalmente nell’area montana.
Da notare inoltre la percentuale del biotopo “corsi d’acqua e loro alveo” che assomma al 6.9%
dove la vegetazione dei “Greti subalpini e montani con vegetazione erbacea” occupa ben 3800
ettari, ed è concentrata quasi esclusivamante all’interno della ARIA (Aree di rilevante interesse
Ambientale) che fungono da corridoio ecologico di collegamento in senso latitudinale tra l’area
montana e quella costiera. Sempre nelle stesse aree di tutela sono inclusi anche 10.000 ettari a
prevalente destinazione agricola con coltivazioni sia erbacee che arboree che attesta come la
pressione antropica in tale aree sia particolarmente elevata.

Sup. degli habitat della Dir.
92/43 presenti nei SIC

Superficie degli habitat nei
SIC / sup. dei SIC (a livello
regionale e nazionale)

21488 16,3%

849 0,6%

25,2%

132170

106544

80,6%

1049 0,1%

143497 17,9%

6469 0,8%

151892 18,9% 215235 26,8%

803256

664254

82,7%

ITALIA

320135 7,1%

57116 1,3%

90.853 2,0%

135.264 3,0%

207.328 4,6%

809.019 17,9%

17961 0,4%

451623 10,0% 1128647 25,0%

4511322

3217947

71,3%

16357

12,4%

Foreste

801 0,6%

60706 7,6%

Habitat rocciosi e grotte

10558 8,0%

17810 2,2%

Formazioni erbose naturali
e seminaturali

5449 4,1%

3911 0,5%

Macchie e boscaglie di
sclerofille (matorral)

424 0,3%

63685 7,9%

Habitat d’acqua dolce

17289 13,1%

TRIVENETO

Dune marittime e interne

Friuli Venezia
Giulia

Habitat costieri e
vegetazioni alofitiche

Superficie totale dei SIC

Torbiere alte, torbiere basse
e paludi basse

Lande e arbusteti temperati

Principali tipi di habitat presenti nei siti di importanza comunitaria approvati e proposti
Per descrivere a grandi linee la realtà circa la presenza e la distribuzione degli habitat all’interno
dei siti di importanza comunitaria regionale si è fatto ricorso a:
- dati desunti dalle schede Natura2000, compilate da esperti della materia sulla base della
conoscenza del territorio, aggregati per macro-habitat (elaborazioni APAT per l’Annuario 2008) allo
scopo di visualizzare la situazione della regione posta a confronto anche con la realtà nazionale
- dati derivati dalla Carta della Natura che in base all’applicazione di tecniche di GIS,
telerilevamento e ricognizioni in campo, fornisce una mappatura delle tipologie vegetazionali del
territorio regionale.
Da una lettura delle tabelle sottoindicate (fonte Annuario dei dati ambientali APAT 2008), in cui
vengono riportate rispettivamente le diverse tipologie di habitat prioritari e non e loro percentuale
rispetto al totale regionale della superficie occupata dai SIC, si evince come circa l’80% dei SIC
individuati in regione contenga al suo interno habitat di interesse comunitario inclusi all’interno
dell’Allegato I della Direttiva Habitat, valore sensibilmente più elevato rispetto alla media nazionale
(attorno al 70%), dimostrando l’alta valenza naturalistica delle aree perimetrate.

33329

Tabella 9.14 - Superficie delle diverse tipologie di habitat e percentuale rispetto al totale regionale della
superficie occupata dai SIC (Aggiornamento al luglio 2008) (Fonte: APAT).

Le tipologie di habitat principali presenti in regione ossia le foreste, le “formazioni erbose naturali e
seminaturali”, pur coprendo vaste estensioni sono caratterizzate però da una percentuale di habitat
prioritari molto bassa, al contrario “lande e arbusteti temperati” e “Torbiere alte, torbiere basse e
paludi basse” che coprono superfici assai ridotte del territorio presentano alte percentuali, fino al
70%, di superficie occupata da habitat prioritari. In assoluto la tipologia di habitat prioritari che
occupa la superficie maggiore è quella appartenente agli “ambienti costieri e vegetazioni
alofitiche”.
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Figura 9.17 - Distribuzione, sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, delle tipologie di habitat e di
habitat prioritari individuati dalla direttiva 92/43/CEE

Sulla base delle informazioni contenute nella Carta degli Habitat del Progetto Carta della Natura
1:50000 è stato inoltre possibile derivare dati più dettagliati, che vengono riportati qui di seguito,
specificando le informazioni in base alla regione biogeografia di appartenenza dei SIC. I valori di
superficie per tipologia di habitat CORINE biotopes, il cui dettaglio medio è quello correlato al III
livello di classificazione Corine biotopes, sebbene in alcuni casi si è scelto di mantenere le
informazioni fino al V livello, sono stati elaborati limitatamente alle aree interne ai Siti di importanza
Comunitaria.
La tabella di sintesi riportata di seguito illustra lo stato attuale della distribuzione degli habitat
all’interno dei SIC esplicitando i dati per regione biogeografica di appartenenza. Per la regione
sono state individuate la regione biogeografica alpina e quella continentale.
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Codice
Corine
Biotopes
15.1
15.21
15.5
15.6
15.81
16.1
16.21
16.22
16.29
16.3
21
22.1
22.4
24.1
24.221
31.42
31.52
31.611
31.81
31.88
34.75

Superficie (ha) per
Percentuale su
Percentuale relativa su
Regione biogeografica superficie totale SIC regione biogeografica
Alpina Continentale Alpina Continentale Alpina Continentale
Vegetazione ad alofite con dominanza di Chenopodiaceae succulente annuali
63
0,05
0,15
Praterie a spartina dalle foglie larghe (Spartina maritima)
380
0,29
0,94
Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee
871
0,66
2,15
Bassi cespuglieti alofili
530
0,40
1,31
Steppe salate a Limonium
116
0,09
0,29
Spiagge
46
0,03
0,11
Dune mobili e dune bianche
63
0,05
0,15
Dune grigie
33
0,02
0,05
Dune alberate
98
0,07
0,24
Depressioni umide interdunali
34
0,03
0,08
Lagune
13173
9,97
0,32
Acque dolci (laghi, stagni)
120
25
0,09
0,02
13,00%
0,06
Vegetazione delle acque ferme
12
0,01
0,03
Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori)
81
431
0,06
0,33
0,09
1,06
Greti subalpini e montani con vegetazione erbacea
1397
1469
1,06
1,11
1,52
3,62
Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium
3695
2,80
4,03
Mughete esalpiche delle Alpi centro-orientali
13437
10,17
14,67
Ontanete ad Alnus viridis delle Alpi
963
0,73
1,05
Cespuglieti medio-europei dei suoli ricchi
891
1504
0,67
1,14
0,97
3,71
Formazioni a Juniperus communis
21
0,02
0,02
Prati aridi sub-mediterranei orientali
911
5779
0,69
4,37
0,99
14,25
Habitat Corine Biotipes
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35.11
36.31
36.34
36.413
36.433
36.5
37.31
38.2
41.11
41.13
41.15
41.16
41.281
41.282
41.41
41.59
41.731
41.81
41.9
42.12
42.13
42.21
42.221
42.222
42.322
42.611
42.1B
44.11
44.13
44.61
44.91
45.319
53.1
53.2
54.2
54.4
61.11
61.22
61.23
61.31
62.15
62.21
63
8

Nardeti
Nardeti montani e subalpini e comunità correlate
Curvuleti e comunità correlate
Pascoli a Carex austroalpina
Tappeti a Carex firma
Pascoli alpini e subalpini fertilizzati
Prati umidi su suoli con ristagno d’acqua
Prati falciati e trattati con fertilizzanti
Faggete acidofile centroeuropee
Faggete neutrofile e mesofile delle Alpi
Faggete subalpine delle Alpi
Faggete calcifile termofile delle Alpi
Querco-carpineti dei suoli idromorfi con Q. robur
Carpineti e querco-carpineti con Q. petraea dei suoli mesici
Boschi misti di forre e scarpate
Querceto a rovere dell’Italia settentrionale
Querceto a roverella dell’Italia settentrionale e dell’Appennino centrosettentrionale
Boscaglie di Ostrya carpinifolia
Castagneti
Abetine calcifile delle Alpi e dell’Appennino centro-settentrionale
Abetine acidofile delle Alpi e dell’Appenino centro-settentrionale
Peccete subalpine
Peccete montane acidofile
Peccete montane calcifile
Lariceti (Laricetum deciduae) come formazioni boscose o come brughiere e
prati alberati subalpini
Pinete alpine di pino nero
Rimboschimenti a conifere indigene
Cespuglieti di salici pre-alpini
Gallerie di salice bianco
Foreste mediterranee ripariali a pioppo
Boschi palustri di ontano nero e salice cinerino
Lecceta illirica
Vegetazione dei canneti e di specie simili
Comunità di alti carici
Paludi neutro-basifile
Paludi acide
Ghiaioni silicei alpini
Ghiaioni basici alpini del piano alpino e nivale
Ghiaioni basici alpini del piano altimontano e subalpino
Ghiaioni termofili perialpini calcarei
Rupi basiche delle Alpi centro-orientali
Rupi silicee montane medio-europee
Ghiacciai e superfici costantemente innevate
Coltivi ed aree costruite

46
1955
45
6421
1314
365
256
910
10238
2282
14053
89
420
547

0,03
1,48
0,03
4,86
0,99
0,28
104
131

532
3
6
4744

0,19
0,69
7,75
1,73
10,63
0,07
0,32
0,41

0,05
2,13
0,05
7,01
1,43
0,40
0,08
0,10

0,40
0,00
0,00

0,28
0,99
11,18
2,49
15,34
0,10
0,46
0,60

3360
236
7
190
5

3,04
0,00
1,77
0,26
2,50
1,02
1,09

1180
313
696
17
301
48
932
7
203

3
81
2469
321

3,10
2,54
0,18
0,00
0,14
0,00

4348

0,02

4,39
0,00
2,56
0,38
3,60
1,47
1,58
4,47
0,89
0,24
0,53
0,01
0,23
0,04
0,70
0,01
0,15

0,00
0,06
1,87
0,24
27

6652
53
116
751

1,31
0,00

11,70

3,59
4024
4
2343
345
3298
1345
1445
4092

0,26
0,32

3,67
0,26
0,01
0,21
0,01

2,91
0,77
1,71
0,04
0,74
0,12
2,30
0,02
0,50

0,00
0,09
2,69
0,35
0,02

5,03
0,04
0,09
0,56

3,28

7,26
0,06
0,13
0,83

10,70

Figura 9.18 - Distribuzione degli habitat all’interno dei SIC della Regione Friuli Venezia Giulia

Nella regione biogeografica alpina si nota la prevalenza di cenosi arboree ed arbustive con la
preponderanza di faggete neutrofile e mesofite, e di quelle termofile, delle mughete (habitat
prioritario - Codice natura 2000 4070) e delle pinete a pino nero (habitat prioritario - Codice
natura2000 9530). Accanto ad essi si sviluppano alle quote superiori, oltre il limite della
vegetazione arborea, le brughiere subalpine, le formazioni boscose, più o meno dense, a Larix
decidua e i pascoli a Carex australpina. Nelle valli più esterne e nei fondovalle più termofili si
ritrova la presenza della boscaglie a Ostrya carpinifolia.
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La regione continentale vede una netta prevalenza percentuale dell’habitat “lagune” (habitat
prioritario - Codice natura 2000 1150) che da solo copre oltre il 30% della superficie totale
occupata dai siti di importanza comunitaria di questa regione biogeografia, e copre tutta l’area
della transizione della Laguna di Grado e Marano.
L’area costiera sabbiosa della regione vede inoltre, seppur con percentuali di copertura ridotte, la
presenza di habitat alofili e psammofili, dei quali una buona percentuale prioritari, che dimostrano
l’elevato valore ambientale di questi ambienti e li rendono particolarmente importanti anche perché
ospitano una rilevante presenza faunistica di specie prioritarie incluse nell’Allegato II della Direttiva
Habitat e all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE.
L’area carsica, caratterizzata da un elevato numero di habitat inclusi nell’Allegato I, è invece
dominata dalla presenza di querceti a roverella e da prati sub-mediterranei. Questi ultimi
caratterizzano anche le aree dei magredi dove in alcuni casi rappresentano l’unico tipo di habitat
presente (Codice natura2000 62A0 Formazioni erbacee secche della regione submediterranea
orientale – Scorzoneretalia villosae).
Nell’area planiziale la dimensione media dei SIC è molto bassa (inferiore ai 100 ettari), se si
esclude il SIC della Laguna di Grado e di Marano (superficie di 16363 ettari), essi comprendono
solitamente pochi habitat (talvolta anche uno solo), dalle spiccate caratteristiche di relittualità
(boschi planiziali e torbiere basse), immersi in una matrice altamente antropizzata, la cui esistenza
è minacciata dall’agricoltura intensiva e dall’abbassamento della falda.
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9.3 – Considerazioni e valutazioni sui potenziali effetti del programma
delle misure nei riguardi della Rete Natura 2000

9.3.1 - Premessa
Il presente paragrafo integra ed approfondisce l’analisi di coerenza tra il programma delle misure
del Piano di gestione e le esigenze di tutela della Rete Natura 2000 già sviluppata nel Rapporto
Ambientale.
Il programma delle misure di base considerato fa riferimento alle indicazioni dell’art. 11, commi 2 e
3 della DQA ed all’allegato VI, parte A, della direttiva medesima. Il programma delle misure
supplementari recepisce invece gli esiti della procedura di partecipazione e consultazione pubblica
(art. 14 della DQA, art. 14 del D.Lgs. 152/2006) e pertanto:
- meglio definisce e dettaglia le misure supplementari relative alla sub-unità della Laguna di
Venezia, del bacino scolante e del mare antistante;
- integra le misure supplementari già previste nel progetto di piano, attraverso la previsione di
misure di rilievo distrettuale ovveri di misure di compensazione e di mitigazione.
Il paragrafo 9.3.2 è finalizzato alla individuazione degli Habitat e delle specie nei confronti dei quali
le misure del piano di gestione possono potenzialmente produrre effetti; corrispondentemente sono
fornite le eventuali indicazioni metodologiche.
Il paragrafo 9.3.3 approfondice invece, seppure in forma solo qualitativa, l’aspetto di previsione e
vautazione della significatività degli effetti con riferimento agli Habitat, Habitat di specie e Specie.
Si ribadisce in ogni caso che le predette valutazioni fanno riferimento a situazioni potenziali, che
andranno comunque verificate ed eventualmente approfondite in fase operativa.
9.3.2 - Individuazione degli Habitat e delle specie nei confronti delle quali le misure del Piano
producono effetti ed indicazioni metodologiche
Nella Tabella 9.16, Tabella 9.17, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. che seguono
il programma delle misure del Piano di gestione è messo in relazione schematica con gli habitat e
le specie della rete natura 2000, come inquadrati nella tabella “ambiti geografico-ecosistemici”
sottoriportata, frutto di una Cluster Analysis sviluppata a cura della Regione Veneto – Direzione
Pianificazione Territoriale e Parchi, di cui si è già detto.
AMBITI GEOGRAFICO-ECOSISTEMICI

SOTTOAMBITO

Ambienti alpini e prealpini

Zone umide d’acqua dolce e torbiere della regione biogeografica alpina
Foreste, praterie alpine, ambienti rupicoli ed estremi e ambiti fluviali a regime torrentizio
Versanti prealpini

Sistemi collinari e versanti prospicienti la pianura
Ambienti legati ai corsi d’acqua e alle zone umide di
pianura

Ambiti fluviali dei corsi d’acqua
Zone umide d’acqua dolce e ambienti fluviali: risorgive, fontanili, laghi eutrofici
Paludi e laghi eutrofici planiziali

Comunità di querceti misti planiziali
Ambienti della fascia litoranea

Ecosistemi di transizione – Lagune, casse di colmata, aree vallive, foci
Biotopi litoranei e sistemi dunali relitti

Tabella 9.15 – Individuazione degli ambiti geografico-ecosostemici del territorio distrettuale
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Questa correlazione, per principio di precauzione, identifica cautelativamente tutti i gruppi di
habitat e di specie per i quali le misure possono manifestare incidenze.
E’ inoltre riportata l’indicazione, seppure in forma qualitativa, dell’effetto atteso dall’attuazione della
misura in argomento sul sistema della Rete Natura 2000 alla scala distrettuale. La corrispondente
valutazione alla scala di bacino è già contenuta nel Rapporto Ambientale, allegato 9, al quale
pertanto si rimanda.
Nelle stesse tabelle sono inoltre definite le indicazioni metodologiche da attuare affinchè ogni
misura di piano aumenti gli effetti positivi sugli elementi funzionali alla Rete Natura 2000.
Quando nella colonna “Indicazioni metodologiche” compare la scritta “Valutazione di incidenza” si
intende evidenziare che esiste la possibilità che piani progetti o interventi derivanti da quanto
indicato nella norma debbano essere sottoposti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dalla
normativa in materia. Si rimanda, in tal senso, alle misure normative adottate a livello nazionale e
locale, già descritte nel paragrafo 9.1.3.
Si ritiene inoltre essenziale specificare che le valutazioni di incidenza dovranno conformarsi a
quanto disposto dalle misure di conservazione e dai piani di gestione che saranno adottati per i siti
di rete Natura 2000.
Misura del Piano

Habitat e specie interessate

Possibili azioni di
carattere strutturale
ed infrastrutturale

Indicazioni metodologiche

Attuazione della direttiva sulla gestione
delle acque di balneazione (2006/7/EC)

Habitat e specie costieri e
lacustri

NO

Le misure di monitoraggio delle acque di balneazione potranno
costituire integrazione delle misure di sorveglianza dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat costieri e lacustri.

Attuazione della direttiva concernente
la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/EEC)
Attuazione della direttiva sulla qualità
delle acque destinate al consumo
umano (98/83/EC)

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi riguardanti l’attuazione della
direttiva 98/83/EC, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Attuazione della direttiva sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti
(96/82/EC)

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi riguardanti l’attuazione della
direttiva 98/83/EC, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Attuazione della direttiva sulle
valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati
(85/337/EEC)

Tutti gli habitat e le specie

SI

I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale,
quando previsto dalla normativa vigente, devono essere
sottoposti a specifica valutazione di incidenza ambientale, ai
sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Attuazione della direttiva sulla
protezione
dell'ambiente
nell'utilizzazione
dei
fanghi
di
depurazione
in
agricoltura
(86/278/CEE)
Attuazione
della
direttiva
sul
trattamento delle acque reflue urbane
(91/271/EEC)

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi riguardanti l’attuazione della
direttiva 86/278/CEE, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi riguardanti l’attuazione della
direttiva 91/271/EEC, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Attuazione
della
direttiva Tutti gli habitat e le specie, con
sull'immissione in commercio dei particolare riguardo agli habitat
prodotti fitosanitari (91/414/EEC)
ed alle specie degli ambiti
geografico-ecosistemici
collinari e dei versanti
prospicienti la pianura, dei
corsi d’acqua, delle zone
umide di pianura

NO

Attuazione
protezione

NO

della

direttiva sulla Tutti gli habitat e le specie, con
delle
acque particolare riguardo agli habitat
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dall'inquinamento provocato dai nitrati ed alle specie degli ambiti
provenienti
da
fonti
agricole geografico-ecosistemici
(91/676/EEC)
collinari e dei versanti
prospicienti la pianura, dei
corsi d’acqua, delle zone
umide di pianura

devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Attuazione della direttiva sulla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (92/43/EEC)
Attuazione della direttiva sulla
prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (96/61/EC)

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

NO

Misure di attuazione della direttiva
2006/44/CEE sulle acque idonee alla
vita dei pesci
Misure di attuazione della direttiva
80/68/CEE concernente la protezione
delle
acque
sotterranee
dall’inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose
Misure di attuazione della direttiva
2006/118/CE relativo alla protezione
delle
acque
sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento
Misure di attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e
gestione dei rischi di alluvione

Habitat e specie degli ambiti
fluviali e lacustri

NO

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

SI

Misure di attuazione della direttiva
2006/11/CEEì
sull’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
nell’ambiente idrico
Misure di attuazione della direttiva
98/8/CE sui biocidi
Misure di attuazione della direttiva
2003/113/CE sulla qualità delle acque
destinate alla molluschicoltura

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie
degli ambienti della fascia
litoranea

NO

Misure di attuazione della direttiva
2001/42/CE
sulla
valutazione
ambientale strategica
Misure di attuazione delle direttive
quadro sui rifiuti (2006/12/CE e
2008/98/CE)

I piani, i progetti e gli interventi riguardanti l’attuazione della
direttiva 96/61/EC, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

I piani, i progetti e gli interventi riguardanti l’attuazione della
direttiva 2007/60/CE, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

NO

Tutti gli habitat e le specie

SI

Misure di attuazione della direttiva
2008/105/CE sugli standard di qualità
ambientale nel settore della politica
delle acque
Misure di attuazione della direttiva
2008/56/CE sulla strategia per
l’ambiente marino

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie
degli ambienti della fascia
litoranea

NO

Misure per l’attuazione in applicazione
del principio del recupero dei costi
dell’utilizzo idrico

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati all’uso efficiente della
risorsa idrica, quando previsto dalla normativa vigente, devono
essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati all'individuazione e
protezione delle acque destinate all'uso umano, quando previsto
dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a specifica
valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della

Misure finalizzate all'uso efficiente della
risorsa idrica
Misure
adottate
ai
fini
dell'individuazione e della protezione
delle acque destinate all'uso umano
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direttiva 92/43/CEE
Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati all’estrazione ed
all’arginamento delle acque, quando previsto dalla normativa
vigente, devono essere sottoposti a specifica valutazione di
incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva
92/43/CEE

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati al ravvenamento
artificiale della falda, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati al controllo degli
scarichi da fonti puntuali, quando previsto dalla normativa
vigente, devono essere sottoposti a specifica valutazione di
incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva
92/43/CEE
Le misure di controllo degli scarichi da fonti puntuali potranno
concorrere ad integrare le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat, tenendo conto dei tipi
di habitat naturali e delle specie prioritari

NO

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati al controllo degli
scarichi da fonti diffusa, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE
Le misure di controllo degli scarichi da fonti diffusa possono
concorrere, ove opportuno, ad integrare le misure di
sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat, tenendo conto dei tipi di habitat naturali e delle specie
prioritari

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati a garantire condizioni
idromorfologiche adeguate al raggiungimento dello stato
ecologico prescritto, quando previsto dalla normativa vigente,
devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Tutti gli habitat e le specie, con
particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
Misure di controllo degli scarichi diretti
geografico-ecosistemici
collinari e dei versanti
nelle acque sotterranee
prospicienti la pianura, dei
corsi d’acqua, delle zone
umide di pianura

NO

Le misure di controllo degli scarichi da fonti diffusa potranno
concorrere, ove opportuno, ad integrare le misure di
sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat, tenendo conto dei tipi di habitat naturali e delle specie
prioritari

Misure adottate per il controllo e la
riduzione
dell'immissione
delle
sostanze prioritarie nell'ambiente idrico

Tutti gli habitat e le specie

NO

Misure adottate ai fini delle
prevenzione e del controllo degli
inquinamenti accidentali

Tutti gli habitat e le specie

NO

Misure utilizzate per il controllo
sull'estrazione e sull'arginamento delle
acque (DQA, art. 11, comma 3, lett. e)
Misure di controllo del ravvenamento
artificiale della falda
(DQA, art. 11, comma 3, lett. f)

Misure per il controllo degli scarichi da
fonti puntuali
(DQA, art. 11, comma 3, lett. g)

Misure per il controllo
inquinamenti da fonte diffusa
(DQA, art. 11, comma 3, lett. h)

Tutti gli habitat e le specie, con
particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
geografico-ecosistemici
degli
collinari e dei versanti
prospicienti la pianura, dei
corsi d’acqua, delle zone
umide di pianura

Misure volte a garantire condizioni
idromorfologiche del corpo idrico
adeguate al raggiungimento dello stato
ecologico prescritto
(DQA, art. 11, comma 3, lett. i)

Tutti gli habitat e le specie
ricadenti all’interno di ambiti
fluviali

Tabella 9.16 - Individuazione degli habitat nei confronti dei quali le altre misure di base del Piano di gestione
producono effetti ed eventuali indicazioni metodologiche
Misura del Piano

Habitat e specie interessate

Possibili azioni di
carattere strutturale
ed infrastrutturale

Tutela quantitativa delle acque
sotterranee e regolamentazione dei
prelievi

Tutti gli habitat e le specie

NO

Regolazione delle derivazioni in atto Tutti gli habitat e le specie, con
per il soddisfacimento degli obblighi di particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
deflusso minimo vitale
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

NO

Revisione delle utilizzazioni in atto

NO

Tutti gli habitat e le specie
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Razionalizzazione e risparmio idrico

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati a razionalizzare gli
utilizzi idrici, ivi incluse le azioni di risparmio idrico, quando
previsto dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a
specifica valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6
della direttiva 92/43/CEE

Azioni finalizzate all’aumento delle Tutti gli habitat e le specie, con
particolare riguardo agli habitat
capacità di invaso del sistema
ed alle specie degli ambiti
geografico-ecosistemici alpini
e prealpini, ai sistemi collinari
ed ai versanti prospicienti la
pianura

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati ad incrementare le
capacità di invaso del sistema, quando previsto dalla normativa
vigente, devono essere sottoposti a specifica valutazione di
incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Azioni volte all’aumento
dispersione degli alvei naturali

della Tutti gli habitat e le specie, con
particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati ad incrementare la
dispersione degli alvei naturali, quando previsto dalla normativa
vigente, devono essere sottoposti a specifica valutazione di
incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Azioni per il recupero naturalistico- Tutti gli habitat e le specie, con
morfologico e l'aumento della particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
dispersione degli alvei naturali
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

SI

II piani, i progetti e gli interventi finalizzati al recupero
naturalistico-morfologico ed all’incremento della dispersione degli
alvei naturali, quando previsto dalla normativa vigente, devono
essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza ambientale,
ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Azioni
per
contrastare
salinizzazione delle falde

Habitat ed specie degli
ambienti della fascia litoranea

SI

II piani, i progetti e gli interventi finalizzati a contrastare i processi
di salinizzazione delle falde e delle aste terminali dei fiumi,
quando previsto dalla normativa vigente, devono essere
sottoposti a specifica valutazione di incidenza ambientale, ai
sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Tutti gli habitat e le specie, con
particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
geografico-ecosistemici alpini
e prealpini, ai sistemi collinari
ed ai versanti prospicienti la
pianura

NO

Misure per la tutela della interazione Tutti gli habitat e le specie, con
particolare riguardo agli habitat
tra fiume Brenta e falda
ed alle specie degli ambiti
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

SI

Misure per fronteggiare le condizioni di Tutti gli habitat e le specie, con
criticità igienico-sanitaria delle acque particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
interne di Padova
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

NO

Misure
di
interregionale

NO

Per i siti della Rete Natura 2000 di interesse interregionale, le
misure di conservazione e le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie saranno individuate
dalle competenti amministrazioni in modo da perseguire un
quadro reciprocamente coordinato ed omogeneo.

Misure
di
attuazione
della Tutti gli habitat e le specie, con
pianificazione di bacino del fiume particolare riguardo agli habitat
ed alle specie degli ambiti
Piave
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

SI

I piani, i progetti e gli interventi costituenti attuazione del Piano
stralcio per la gestione delle risorse idriche del fiume, quando
previsto dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a
specifica valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6
della direttiva 92/43/CEE

Tutela della qualità degli acquiferi
sotterranei

NO

la

Il Contratto di fiume del fiume Astico

coordinamento

Tutti gli habitat e le specie

Tutti gli habitat e le specie

II piani, i progetti e gli interventi finalizzati a tutelare l’interazione
tra fiume Brenta e falda sottostante, quando previsto dalla
normativa vigente, devono essere sottoposti a specifica
valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE

Coordinamento transfrontaliero per il
Habitat e le specie
disinquinamento delle acque del
appartenenti all’ambito
torrente Slizza
geografico-ecosistemico alpino

NO

Per i siti della Rete Natura 2000 di interesse transfrontaliero, le
misure di conservazione e le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie saranno individuate
dalle competenti amministrazioni in modo da perseguire un
quadro reciprocamente coordinato ed omogeneo

Coordinamento transfrontaliero

NO

Per i siti della Rete Natura 2000 di interesse transfrontaliero, le
misure di conservazione e le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie sono individuate dalle
competenti amministrazioni in modo da perseguire un quadro

Tutti gli habitat e le specie
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reciprocamente coordinato ed omogeneo.
Coordinamento transfrontaliero per la
tutela quali-quantitativa del fiume
Isonzo e delle acque costiere

Tutti gli habitat e le specie
appartenenti all’ambito
ecosistemico della fascia
litoranea

NO

Per i siti della Rete Natura 2000 di interesse transfrontaliero, le
misure di conservazione e le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie sono individuate dalle
competenti amministrazioni in modo da perseguire un quadro
reciprocamente coordinato ed omogeneo.

Misure di riqualificazione fluviale
(Piano di area delle pianure e Valli
Grandi Veronesi)

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi costituenti attuazione del Piano di
area delle pianure e Valli Grandi Veronesi, quando previsto dalla
normativa vigente, devono essere sottoposti a specifica
valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE

Gestione delle acque meteoriche di
dilavamento

Tutti gli habitat e le specie

NO

Misure di depensilizzazione e Tutti gli habitat e le specie, con
rinaturalizzazione dei torrenti della particolare riguardo all’ambito
ecosistemico dei sistemi
Lessinia
collinari

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati alla depensilizzazione e
rinaturalizzazione dei torrenti della Lessinia, quando previsto
dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a specifica
valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE

Misure
di
coordinamento
transfrontaliero per la tutela delle
acque della baia di Panzano

Tutti gli habitat e le specie
appartenenti all’ambito
ecosistemico della fascia
litoranea

NO

Per i siti della Rete Natura 2000 di interesse transfrontaliero, le
misure di conservazione e le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie sono individuate dalle
competenti amministrazioni in modo da perseguire un quadro
reciprocamente coordinato ed omogeneo.

Tavoli tecnici e di concertazione

Tutti gli habitat e le specie

NO

Misure
di
interistituzionale

Tutti gli habitat e le specie

NO

Tutti gli habitat e le specie

NO

Criteri generali per il prelievo e la
movimentazione di inerti in alveo

Tutti gli habitat e le specie
ricadenti all’interno di ambiti
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

NO

I piani, i progetti e gli interventi aventi per oggetto il prelievo e la
movimentazione di inerti in alveo, quando previsto dalla
normativa vigente, devono essere sottoposti a specifica
valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE

Linee di indirizzo finalizzate alla
rinaturazione del territorio

Tutti gli habitat e le specie
ricadenti all’interno di ambiti
geografico-ecosistemici dei
corsi d’acqua

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati alla rinaturazione del
territorio, quando previsto dalla normativa vigente, devono essere
sottoposti a specifica valutazione di incidenza ambientale, ai
sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Misure finalizzate a salvaguardare
l’infiltrazione nel terreno delle aree
antropizzate

Tutti gli habitat e le specie

SI

I piani, i progetti e gli interventi finalizzati a salvaguardare
l’infiltrazione del terreno nelle aree antropizzate, quando previsto
dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a specifica
valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE

Iniziative
di
transfrontaliero

Tutti gli habitat e le specie

NO

Le iniziative di monitoraggio transfrontaliero possono concorrere,
ove opportuno, ad integrare le misure di sorveglianza dello stato
di conservazione delle specie e degli habitat, tenendo conto dei
tipi di habitat naturali e delle specie prioritari

Tutti gli habitat e le specie
ricadenti all’interno di ambiti
geografico-ecosistemici alpini
e prealpini

SI

Il piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della
produzione idroelettrica e i corrispondenti interventi attuativi,
quando previsto dalla normativa vigente, devono essere
sottoposti a specifica valutazione di incidenza ambientale, ai
sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE

Aggiornamento del piano

Tutti gli habitat e le specie

NO

Misure adottate per i corpi idrici a
rischio

Tutti gli habitat e le specie

NO

coordinamento

Misure di tutela delle
paesaggistiche e culturali

valenze

monitoraggio

Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo
montano ai fini della produzione
idroelettrica

Per i siti della Rete Natura 2000 di interesse interregionale, le
misure di conservazione e le misure di sorveglianza dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie sono individuate dalle
competenti amministrazioni in modo da perseguire un quadro
reciprocamente coordinato ed omogeneo.

Le misure di controllo dei corpi idrici a rischio (monitoraggio
operativo) possono concorrere, ove opportuno, ad integrare le
misure di sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e
degli habitat, tenendo conto dei tipi di habitat naturali e delle
specie prioritari

Tabella 9.17 - Individuazione degli habitat nei confronti dei quali le misure supplementari del Piano di
gestione producono effetti ed eventuali indicazioni metodologiche
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In considerazione del particolare livello di dettaglio e di articolazione delle misure supplementari
relative alla sub-unità idrografica Bacino scolante, Laguna di Venezia e mare antistante, ai fini
dell’individuazione degli habitat nei confronti dei quali le misure supplementari del Piano di
Gestione previste per la sub-unità di Venezia producono effetti, si precisa quanto segue.
Molte di queste misure supplementari sono già in atto, in particolare attraverso la programmazione
del Piano Direttore 2000, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto e attraverso le
attività già svolte, in corso e programmate dal Magistrato alle Acque di Venezia e dalla Regione del
Veneto, nell’ambito delle attività di salvaguardia previste dalla normativa speciale per Venezia.
Il programma di misure di questo Piano di Gestione, pertanto, recepisce ed integra tra loro tale
vastissimo corpo di azioni già esistenti nel territorio della sub-unità (misure in atto, in corso di
realizzazione, progettate) con alcune misure programmate; queste ultime individuano azioni che
devono essere intraprese, integrate o continuate nel tempo ai fini del conseguimento degli obiettivi
di qualità ambientale definiti per l’area.
In tale contesto, pertanto, molte di queste misure sono già state sottoposte a Valutazione di
Incidenza Ambientale, come ad esempio il Progetto Integrato Fusina o gli interventi di
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua del bacino scolante attuati dai Consorzi di Bonifica.
Data la specificità dell’ambito territoriale della sub unità, si precisa comunque che gli “ambiti
geografici eco-sistemici” coinvolti sono quelli degli ambienti legati ai corsi d’acqua e alle zone
umide di pianura e alla fascia litoranea e i relativi habitat e specie.
9.3.3 - Previsione e vautazione della significatività degli effetti con riferimento agli Habitat, Habitat
di specie e Specie
Prendendo a riferimento la “Guida metodologica per la valutazione di Incidenza” ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE” adottata dalla Regione Veneto con D.G.R. 3173/2006, la previsione e
valutazione della significatività degli effetti delle misure del Piano di gestione sugli Habitat, sugli
Habitat di specie e Specie, prevede la costruzione di una matrice, per ogni misura di piano,
utilizzando la seguente scala qualitativa di valutazione:
SIMBOLO

DESCRIZIONE

+

INCIDENZA POSITIVA

=

NESSUNA INCIDENZA

-

INCIDENZA NEGATIVA NON SIGNIFICATIVA

E’ opportuno ribadire che tale valutazione d’incidenza esprime solo una potenzialità, che dovrà
dunque essere puntualmente verificata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale vigente, in sede di applicazione operativa della misura stessa.
Seguono le singole matrici di incidenza, distinte per ogni singola misura del programma.
In particolare:
- la Tabella 9.18 illustra la possibile matrice di incidenza delle misure di base;
- la Tabella 9.19 illustra la matrice di incidenza delle misure supplementari, con esclusione di
quelle specificatamente individuate per la Laguna di Venezia, il mare antistante ed il bacino
scolante;
- la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. illustra la matrice di incidenza delle
misure supplementari individuate per la Laguna di Venezia, il mare antistante ed il bacino
scolante.
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Attuazione della direttiva sulla gestione delle acque di
balneazione (2006/7/EC)

Interferenze con le
relazioni
ecosistemiche

Alterazione qualità
delle acque, dell’aria
e dei suoli

Diminuzione densità
di popolazione

Perturbazione alle
specie

Perdita di specie

Programma delle misure del Piano di gestione

Frammentazione di
habitat

Perdita di superficie
di habitat
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=
+
=
=
+

=
+
=
=
+

=
+
=
=
+

=
+
=
=
+

=
+
=
=
+

=
+
=
+
+

=
+
=
=
+

protezione
fanghi di

=

=

=

=

=

=

=

Attuazione della direttiva sul trattamento delle acque
reflue urbane (91/271/EEC)

=
=
=

=
=
=

=
=
=

=
+
+

=
+
+

+
+
+

+
+

Attuazione della direttiva sulla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (92/43/EEC)

+

+

+

+

+

+

+

Attuazione della direttiva sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/EC)

=
=
=

=
=
=

=
+
=

=
+
=

=
+
=

+
+
+

=
+
=

Misure di attuazione della direttiva 2006/118/CE
relativo alla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal miglioramento

=

=

=

=

=

+

=

Misure di attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e gestione dei rischi di
alluvione

=

-

=

-

=

=

-

Misure di attuazione della direttiva 2006/11/CEEì
sull’inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose nell’ambiente idrico

=

=

+

+

+

+

+

Misure di attuazione della direttiva 98/8/CE sui biocidi

=
=
+
=

=
=
+
=

+
+
+
=
+

+
+
+
+

+
+
+
=
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Attuazione
della
direttiva
concernente
conservazione degli uccelli selvatici (79/409/EEC)

la

Attuazione della direttiva sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano (98/83/EC)
Attuazione della direttiva sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti (96/82/EC)
Attuazione della direttiva sulle valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(85/337/EEC)
Attuazione della direttiva sulla
dell'ambiente nell'utilizzazione dei
depurazione in agricoltura (86/278/CEE)

Attuazione della direttiva sull'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari (91/414/EEC)
Attuazione della direttiva sulla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (91/676/EEC)

Misure di attuazione della direttiva 2006/44/CEE sulle
acque idonee alla vita dei pesci
Misure di attuazione della direttiva 80/68/CEE
concernente la protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose

Misure di attuazione della direttiva 2003/113/CE sulla
qualità delle acque destinate alla molluschicoltura
Misure di attuazione della direttiva 2001/42/CE sulla
valutazione ambientale strategica
Misure di attuazione delle direttive quadro sui rifiuti
(2006/12/CE e 2008/98/CE)
Misure di attuazione della direttiva 2008/105/CE sugli
standard di qualità ambientale nel settore della politica

Capitolo 9 – pagina 71

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

delle acque
Misure di attuazione della direttiva 2008/56/CE sulla
strategia per l’ambiente marino
Misure per l'attuazione in applicazione del principio del
recupero dei costi dell'utilizzo idrico
Misure finalizzate all'uso efficiente della risorsa idrica
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della
protezione delle acque destinate all'uso umano
Misure utilizzate per il controllo sull'estrazione e
sull'arginamento delle acque
Misure per la ricarica artificiale della falda
Misure per il controllo degli scarichi da fonti puntuali
Misure per il controllo degli inquinamenti da fonte
diffusa
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche
del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello
stato ecologico prescritto
Misure di controllo degli scarichi diretti nelle acque
sotterranee
Misure adottate per il controllo e la riduzione
dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente
idrico
Misure adottate ai fini delle prevenzione e del controllo
degli inquinamenti accidentali

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
+

+
=
=
=
=
+
+
+

+
=
=
=
=
+
+
+

+
=
=
=
=
+
+
+

+
=
=
=
=
=
+
+
+

+
=
=
=
=
+
+
+

=
=

=
=

=
+

=
+

=
+

+
+

=
+

=

=

+

+

+

+

+

Tutela quantitativa delle acque sotterranee e
regolamentazione dei prelievi
Regolazione delle derivazioni in atto per il
soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo
vitale
Revisione delle utilizzazioni in atto
Razionalizzazione e risparmio idrico
Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso
del sistema
Azioni volte all’aumento della dispersione degli alvei
naturali
Azioni per il recupero naturalistico-morfologico e
l'aumento della dispersione degli alvei naturali
Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde
Il Contratto di fiume del fiume Astico
Misure per la tutela della interazione tra fiume Brenta
e falda

Interferenze con le
relazioni
ecosistemiche

Alterazione qualità
delle acque,
dell’aria e dei suoli

Diminuzione
densità di
popolazione

Perturbazione alle
specie

Perdita di specie

Frammentazione di
habitat

Programma delle misure del Piano di gestione

Perdita di
superficie di habitat

Tabella 9.18 – Matrice qualitativa di potenziale incidenza delle misure di base

+
=

=
+

=
+

=
+

=
+

=
+

+
+

=
=
=
=
=
=
=

+
=
=
+
+
=

+
=
=
=
=
=
=
=

+
=
=
=
+
=

+
=
=
=
=
=
=
=

+
+
=
=
=
+
+
=

+
=
+
=
+
=
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Misure per fronteggiare le condizioni di criticità
igienico-sanitaria delle acque interne di Padova
Misure di coordinamento interregionale
Misure di attuazione della pianificazione di bacino del
fiume Piave
Tutela della qualità degli acquiferi sotterranei
Coordinamento transfrontaliero per il disinquinamento
delle acque del torrente Slizza
Coordinamento transfrontaliero
Coordinamento transfrontaliero per la tutela qualiquantitativa del fiume Isonzo e delle acque costiere
Misure di riqualificazione fluviale (Piano di area delle
pianure e Valli Grandi Veronesi)
Gestione delle acque meteoriche di dilavamento
Misure di depensilizzazione e rinaturalizzazione dei
torrenti della Lessinia
Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela
delle acque della baia di Panzano
Tavoli tecnici e di concertazione
Misure di coordinamento interistituzionale
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e
culturali
Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di
inerti in alveo
Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del
territorio
Misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel
terreno delle aree antropizzate
Iniziative di monitoraggio transfrontaliero
Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini
della produzione idroelettrica
Aggiornamento del piano
Misure adottate per i corpi idrici a rischio

=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
+
=
+
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
+
=
+
=
=
=
+
+
+
=
=
+
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
+

=
=
=
=
=
+
+
=
=
+
+
=
=
=
+
+
=
+
+
=
+

=
=
=
=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
+
+
=
=
=
=
+

+
=
+
=
+
+
+
+
+
+
+
=
=
=
=
+
=
+
=
=
+

=
=
=
=
=
+
+
+
=
+
+
=
=
+
+
+
=
+
+
=
+

Tabella 9.19 - Matrice qualitativa di potenziale incidenza delle misure supplementari

Per quanto riguarda le misure supplementari relative alla sub-unità idrografica bacino scolante,
Laguna di Venezia e mare antistante, in considerazione del particolare livello di dettaglio e di
articolazione delle stesse, è stata qui sviluppata, ai fini della previsione e della valutazione della
significatività degli effetti di tali misure, un’analisi per categorie di intervento.
Infatti, il programma di misure (sia di base, sia supplementari) della sub unità idrografica è
articolato rispetto a 4 ambiti strategici di riferimento che corrispondono ai settori di azione
individuati come prioritari nel territorio della sub unità, rispetto ai quali vengono elencate le misure.
Gli ambiti strategici considerati dal programma di misure sono i seguenti:
- inquinamento chimico;
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- eutrofizzazione;
- idro-morfologia ed ecosistemi:
- sostenibilità degli usi della risorsa;
- monitoraggio.
All’interno di ciascun ambito strategico le misure sono organizzate in sottogruppi, corrispondenti ad
aree tematiche.
Ambito strategico “inquinamento chimico”
Le misure comprese in questo ambito strategico sono finalizzate al miglioramento dello stato
chimico delle acque superficiali e sotterranee dei tre ambiti territoriali ricompresi nel territorio della
sub-unità, attraverso la riduzione delle concentrazioni delle sostanze microinquinanti, con
particolare riferimento a quelle comprese nell’elenco di priorità.
Le misure previste in questo ambito strategico sono riconducibili a diverse aree tematiche, quali la
protezione dell’ambiente e della salute umana dall’inquinamento, il controllo delle immissioni nei
corpi idrici superficiali, gli interventi nell’area industriale di Porto Marghera e nelle aree circostanti,
e ulteriori interventi per la riduzione/eliminazione delle sorgenti di inquinamento e delle sostanze
prioritarie.
Gli effetti dell’attuazione di tali misure supplementari saranno senza dubbio positivi ai fini della
riduzione dell’alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli, nonché determinanti per
contrastare la perdita e la perturbazione di specie.
Particolarmente rilevanti, sia in termini di numero di misure che di impegno finanziario, sono le
iniziative che insistono sull’area di Porto Marghera finalizzate alla rimozione/messa in sicurezza
delle fonti di inquinamento diffuse e puntuali presenti nella zona (terreni e sedimenti contaminati),
ma anche alla prevenzione/gestione di nuovi fenomeni di inquinamento legati alla presenza degli
insediamenti industriali e alle attività portuali. In tale ambito, non sono certamente ipotizzabili effetti
derivanti dall’applicazione di tali misure, quanto piuttosto effetti positivi, nei confronti degli habitat e
delle specie.
Ambito strategico “eutrofizzazione”
Le misure in oggetto sono finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un adeguato livello
trofico delle acque superficiali dei tre ambiti territoriali ricompresi nel territorio della sub-unità,
attraverso la riduzione dei carichi di nutrienti afferenti alla laguna, in modo da assicurare alla
laguna stessa le caratteristiche di ecosistema di transizione in stato mesotrofico stabile. Tali
condizioni consentono alla laguna di sostenere una considerevole produttività primaria e
secondaria, senza correre il pericolo che si possano generare condizioni di anossia ed ipossia
generalizzate ed estese.
Le misure comprese in questo ambito strategico sono riconducibili ad alcune aree tematiche, quali
il controllo delle immissioni nei corpi idrici superficiali, la prevenzione della generazione di carichi
diffusi nel bacino, l’incremento della capacità autodepurativa della rete idrica superficiale mediante
la rinaturalizzazione degli alvei, nonché alcune misure volte alla tutela qualitativa delle acque di
balneazione e alla raccolta delle macroalghe in Laguna di Venezia per esigenze sia di tutela
ambientale sia di salute pubblica.
Ai fini della tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario, si ritiene che l’applicazione
di tali misure possa determinare effetti benefici a favore della riduzione della alterazione della
qualità delle acque, nonché dell’aumento di densità delle popolazioni, dell’incremento di superfici di
habitat e della riduzione di perturbazioni di specie.
Vale la pena rilevare, però, un aspetto particolare legato alla progressiva riduzione del carico di
azoto in Laguna di Venezia. Infatti, il raggiungimento dei limiti stabiliti dalla normativa speciale per
Venezia (3000 t/a di N di carico massimo ammissibile previsto dal D.M. Ambiente e LL.PP 9
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febbraio 1999), potrebbe generare, nel lungo periodo, una situazione di sofferenza delle specie
algali nitrofile, con conseguente riduzione della produzione primaria complessiva del sistema e
della produzione secondaria che su essa si sviluppa.
Ambito strategico “idro-morfologia ed ecosistemi”
Le misure in oggetto sono relative al mantenimento o al raggiungimento di condizioni di equilibrio
idrologico ed idromorfologico dei corpi idrici del bacino scolante e della laguna, nonché dell’area
marina ricompresa nel territorio della sub-unità. Tali condizioni rappresentano il prerequisito
essenziale per il raggiungimento/mantenimento di uno stato di qualità ecologica conforme agli
obiettivi della Direttiva 2000/60.
Si evidenzia la necessità di coordinamento delle misure appartenenti a questo ambito strategico
con quelle di altri ambiti, in particolare con l’ambito “eutrofizzazione”: ad esempio, gli interventi di
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua del bacino scolante hanno ricadute positive sia in termini di
stato ecologico dei corpi idrici superficiali sia di riduzione dell’inquinamento, così come le misure
finalizzate al miglioramento della qualità delle acque, in particolare per gli aspetti relativi allo stato
trofico, concorrono anche alla realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo di comunità e di
habitat.
Le misure comprese in questo ambito strategico sono riconducibili alle seguenti aree tematiche:
misure di riduzione delle pressioni idro-morfologiche sulla laguna come quelle legate all’energia
ondosa generata dal traffico acqueo e dal vento, misure di protezione e tutela della funzionalità
idromorfologica lagunare, quali quelle volte alla difesa delle sponde delle isole e delle strutture
morfologiche, misure per il ripristino della funzionalità idromorfologica ed ecologica lagunare,
attraverso la realizzazione di aree umide di transizione, trapianti di fanerogame marine, dragaggi
manutentivi dei canali lagunari. In particolare, tra le misure supplementari, rientra anche la
formulazione di indirizzi operativi per la gestione dei sedimenti nella laguna di Venezia, nonché
l’individuazione di misure di protezione della biodiversità, mutuate dal redigendo Piano di Gestione
della ZPS della Laguna di Venezia.
Vale la pena precisare che le misure ricadenti in questo ambito strategico sono senza dubbio
significative per ridurre la perdita e la frammentazione di habitat, per diminuire le interferenze delle
relazioni ecosistemiche, per favorire l’aumento delle specie e la relativa densità e la diminuzione
dell’alterazione della qualità delle matrici acque, aria e suolo.
Ambito strategico “sostenibilità degli usi della risorsa”
Quest’ambito strategico raggruppa tutte le misure riferibili alla fruibilità della risorsa idrica intesa nel
senso più ampio del termine, sia diretta (approvvigionamento idropotabile; irrigazione; utilizzi nelle
produzioni industriali, …) che indiretta (balneazione, navigazione, utilizzo delle risorse alieutiche e
più in generale di tutte le risorse rese disponibili dall’ambiente idrico).
Le misure in oggetto sono riconducibili a specifiche aree tematiche, quali misure di protezione
dell’ambiente e della salute umana (rientrano in questa tipologia le misure di gestione della qualità
delle acque di balneazione), misure di controllo della risorsa idrica e di incentivazione ad un suo
uso efficace che ricomprendono quelle volte al risparmio idrico (in agricoltura; nel settore
idropotabile) e al riutilizzo di acque depurate in industria (vedi l’attuazione del Progetto Integrato
Fusina), misure, soprattutto di tipo non strutturale, per la gestione sostenibile della pesca in laguna
di Venezia, indirizzate sia alla trasformazione dell’attività di raccolta dei tapes verso forme
maggiormente compatibili con la salvaguardia dell’ambiente lagunare, sia a sostegno delle attività
di pesca tradizionale. Infine, misure per la gestione sostenibile della navigazione in laguna di
Venezia che comprendono gli interventi di dragaggio manutentivo dei canali lagunari e del centro
storico veneziano e le misure di regolamentazione e controllo del traffico acqueo.
L’applicazione di tali misure garantisce una incidenza positiva sia intermini di riduzione delle
alterazioni qualitative della risorsa idrica, sia in termini di diminuzione della perturbazione delle
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specie e delle interferenze nelle relazioni ecosistemiche. L’attuazione, in particolare, di modalità di
navigazione e di tecniche di pesca sostenibili, favorisce l’aumento di habitat e specie.
Ambito strategico “monitoraggio”
Il perseguimento del buono stato ecologico del sistema costituito dalla laguna di Venezia, dal
bacino in essa scolante e dal mare antistante, esige una “gestione adattattiva” da parte delle
Amministrazioni ed Autorità responsabili della sua salvaguardia, in cui la conoscenza del sistema,
attraverso indagini, studi e monitoraggi integrati, è un essenziale presupposto per la definizione dei
piani e l’attuazione degli interventi.
Le misure ricadenti in questo ambito sono di carattere non strutturale e riconducibili
all’individuazione di indirizzi per il monitoraggio nel territorio della sub unità, volti in particolare
all’adeguamento del sistema di monitoraggi in essere a quanto specificatamente richiesto dalla
Direttiva 2000/60 e dalla normativa nazionale di recepimento. La disponibilità di dati relativa allo
stato dell’ambiente costituisce un presupposto essenziale per individuare le misure più efficaci e
favorire la loro corretta attuazione. Tale rete di monitoraggio fornirà le necessarie informazioni per
conoscere l’eventuale tendenza nella perdita di superficie di habitat, o nella loro frammentazione, il
trend in tema di aumento o perdita di numero di specie e il loro grado di perturbazione, nonché il
grado di alterazione della qualità delle matrici aria, acqua e suolo.
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10 - Il sistema
ambientale

di

monitoraggio

di

sostenibilità

Il presente capitolo costituisce recepimento delle seguenti prescrizioni del parere motivato:
X) PRESCRIZIONE (Sistema di Monitoraggio):
- il sistema di indicatori proposto sia integrato con “indicatori di risposta e di risultato” dell’attuazione del Piano di gestione, che siano in grado di
monitorare lo stato di realizzazione e l’efficacia/risultato delle misure di base e supplementari adottate;
- il sistema di monitoraggio includa indicatori in grado di rappresentare la sostenibilità della gestione dell’ambiente nel Distretto in seguito
all’applicazione delle misure di base e supplementari previste dal Piano di gestione;
- il sistema di monitoraggio deve includere indicatori in grado di misurare tendenze evolutive di variabili endogene ed esogene al Piano di gestione
che incidono sul futuro stato ambientale del Distretto, quali: andamenti demografici e meteo-climatici (che potrebbero incidere ad esempio sul
fabbisogno idrico nel settore civile e agricolo e sull’assetto idrogeologico), andamenti dei livelli piezometrici delle falde e delle portate dei fiumi;
- devono essere approfonditi i seguenti aspetti:- le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori;- ruoli, responsabilità, e funzioni per
i soggetti coinvolti nel monitoraggio.
XXI° PRESCRIZIONE
Pubblicazione annuale del monitoraggio sull’efficacia delle misure in atto a partire dall’adozione/approvazione del Piano di gestione.
XXV° PRESCRIZIONE
Il Piano di monitoraggio, ai fini della VAS, deve prevedere una implementazione degli indicatori di misure previste per la tutela della risorsa acqua,
affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel
territorio e con il paesaggio, si deve pertanto:
- effettuare una ricognizione dei beni costituenti il patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici)
- identificare la categoria di ogni bene, così come individuata dal Codice dei bei culturali e paesaggistici- indicare, per i beni paesaggistici, le norme
di gestione previste dagli strumenti di pianificazione paesaggistica
- identificare il livello di interferenza dei beni individuati con il sistema delle acque e per alcuni ambiti, il ruolo della presenza delle acque nella
trasformazione dei luoghi in relazione all’evoluzione economica e storico-culturale delle popolazioni, già dai tempi più antichi, e di cui il paesaggio è
a tutt’oggi testimonianza, sia per quanto riguarda la componente vegetazionale, sia per i manufatti architettonici ed archeologici presenti nel
territorio;
- indicare se allo stato attuale l’interferenza di cui sopra risulta essere positiva anche ai fini di una loro possibile valorizzazione o se sono
riscontrabili situazioni di criticità dovute all’alterazione o degrado dei corpi idrici superficiali o sotterranei;
- indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui beni tutelati dalle azioni e misure programmate dal piano, al fine di poter prevedere modifiche
delle metodologie adottate, nel recepimento, anche, dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio in merito alla sostenibilità degli
interventi nel paesaggio.ù
XXVI° PRESCRIZIONE
Quanto sopra espresso deve essere recepito nella definizione degli indicatori specifici, nelle forme più idonee e compatibili con gli altri indicatori
previsti dal Piano per altre competenze diverse da quelle del Ministero per i beni e le attività culturali.

10.1 - Premessa
Il piano di monitoraggio di sostenibilità ambientale del Piano di gestione del Distretto idrografico
delle Alpi Orientali, oggetto del presente capitolo, costituisce attuazione di quanto previsto dall’art.
18 del D.Lgs. 152/2006.
Già il rapporto ambientale, pubblicato in data 19 settembre 2009, prefigurava un primo progetto di
monitoraggio. Successivamente, in data 6 ottobre 2010, è stato pubblicato sul sito internet
www.alpiorientali.it il documento “Piano di monitoraggio”. Tale documento individua in particolare
due distinti segmenti di attuazione delle attività di monitoraggio:
-

una prima fase, denominata “Fase 0”, da attuarsi dal primo anno decorrente dalla data di
adozione/approvazione del piano di gestione, ed avente i seguenti obiettivi:
-

integrazione e approfondimento delle tematiche emerse nella fase di consultazione e dal
parere motivato;
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-

-

individuazione delle responsabilità per la realizzazione del monitoraggio del Piano di
gestione;

-

analisi e scelta degli indicatori;

-

definizione del sistema di data base relazionale e del Sistema Informativo Territoriale di
supporto al monitoraggio;

una seconda fase, denominata “Fase 1”, costituente la fase di monitoraggio propriamente
detto, da intraprendere al termine della Fase 0, caratterizzata dalle seguenti attività:
-

analisi delle misure del Piano di gestione, attraverso il monitoraggio degli indicatori
individuati nella Fase 0;

identificazione delle misure correttive, intese sia come aggiornamento degli indicatori o
delle metodologie di raccolta/organizzazione/integrazione dei dati o di restituzione
cartografica/tabellare, sia come aggiornamento/revisione delle misure del Piano di
gestione.
Nei successivi paragrafi viene presentato un ulteriore affinamento alla scala esecutiva del Piano di
monitoraggio, che accoglie, recependole, le specifiche prescrizioni espresse dai competenti
Ministeri nell’ambito del parere motivato di data 1° aprile 2010 (vedasi a tal riguardo il contenuto
del box riportato in premessa).
I dettagli operativi (individuazione degli indicatori e modalità di acquisizione e di valutazione dati)
sono stati sviluppati in sinergia con i Soggetti istituzionali nazionali e locali coinvolti nelle future
procedure di raccolta e valutazione dei dati ambientali: a tal fine il Piano di gestione (misura 1.1,
allegato 7 Misure supplementari di livello distrettuale) ha previsto un apposito tavolo tecnico,
denominato “Tavolo per il monitoraggio di sostenibilità ambientale” al quale hanno assicurato la
propria partecipazione:
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia;
- la Provincia Autonoma di Trento;
- l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia Autonoma di Trento;
- la Provincia Autonoma di Bolzano (all’interno della quale è anche incardinata l’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente);
- la Regione Veneto;
- l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia.
L’attuazione del piano di monitoraggio (intesa come popolamento degli indicatori e valutazione dei
risultati) sarà supportata dal medesimo Tavolo di lavoro e potrà coinvolgere ulteriori soggetti
preposti al rilievo ed al popolamento di indicatori di carattere più squisitamente tecnico-economico
e socio-economico (ad esempio ISTAT ed INEA) all’adeguata scala territoriale.
Il dettaglio delle attività dipenderà anche dalle risorse (umane, strumentali, finanziarie) a
disposizione.
La progettazione del sistema di monitoraggio e nell’individuazione degli indicatori ha avuto quale
riferimento il documento “Verso le Linee Guida per il monitoraggio VAS” [Ministero dell’Ambiente,
Direzione per le valutazioni ambientali, giugno 2010] e il materiale messo a disposizione nel sito
ISPRA, frutto di un Tavolo di coordinamento sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che la
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale (DSA) del MATTM ha attivato con le Regioni e
Province Autonome.
Il progetto esecutivo del sistema recepisce inoltre le linee guida ed criteri metodologici che le
Autorità di bacino di rilievo nazionale, attraverso un apposito tavolo di coordinamento, si sono date
-

Capitolo 10 - pagina 3

Piano di gestione dei gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

allo scopo di individuare, almeno sulle linee generali, un quadro di riferimento quanto più possibile
omogeneo e reciprocamente coordinato.
Risulta infine opportuno evidenziare che il monitoraggio VAS del Piano di gestione del Distretto
idrografico delle Alpi orientali, al pari di quello in elaborazione per i restanti distretti, non presenta
significativi precedenti a livello nazionale; inoltre il Piano di gestione ha, per sua natura, una
spiccata vocazione a favorire la sostenibilità ambientale.
Con tali premesse l’attività di implementazione del sistema monitoraggio ha comportato scelte
metodologiche la cui validità ed efficacia di rappresentazione dei processi andrà necessariamente
verificata in fase di attuazione.
Pertanto il monitoraggio del Piano di gestione, almeno all’interno del primo ciclo di attuazione
(2010-2015) andrà considerato e valutato con le cautele tipiche di un approccio essenzialmente
sperimentale. Ne consegue anche che il sistema qui proposto potrà essere soggetto a successivi
aggiustamenti e miglioramenti, che saranno sviluppati dalle autorità procedenti, di concerto con
tutti i soggetti istituzionalmente competenti. Tale attività di verifica potrà trovare la collocazione più
propria all’interno del già citato Tavolo tecnico.
Va anche evidenziato che le linee metodologiche del sistema di monitoraggio qui descritto fanno
riferimento alle iniziative di coordinamento sviluppate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale,
sullo stesso tema, opportunamente calate e dimensionate nel rispetto delle specificità del territorio
distrettuale.

10.2 - Inquadramento normativo e obiettivi del monitoraggio ai sensi
della VAS
Il monitoraggio ai sensi della VAS, così come previsto dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. si pone come obiettivi generali “il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dell'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”.
Ciò implica che l’individuazione e la quantificazione degli effetti ambientali del Piano rilevabili
attraverso il monitoraggio debbano anche supportare un processo di riprogrammazione e/o
aggiornamento del Piano finalizzato a integrare/correggere le strategie e le azioni di piano con il
duplice fine di raggiungere gli obiettivi di piano e di concorrere ad uno sviluppo sostenibile del
territorio.
Quest’ultimo aspetto (il monitoraggio supporta una pianificazione mirata allo sviluppo sostenibile
del territorio) evidenzia un ruolo di ampio respiro del monitoraggio VAS che è il monitoraggio
complessivo della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile nel territorio di riferimento.
L’evoluzione dei fattori ambientali e socio-economici è influenzata, oltre che dalle modificazioni
naturali, dalle modificazioni indotte dall’attuazione di tutti gli strumenti pianificatori, programmatici
e, in generale, decisionali del territorio: un obiettivo della VAS, peraltro molto ambizioso, è quello di
valutare il contributo del piano di gestione in tale evoluzione.
Questo utilizzo “strategico” del monitoraggio VAS, sottolineato nel documento “Verso le Linee
Guida del Monitoraggio VAS”, trova fondamento nel D.lgs. 152/06 e smi che pone le strategie per
lo sviluppo sostenibile come elemento di coordinamento delle valutazioni ambientali strategiche
effettuate nel territorio. Secondo la normativa (D.lgs. 152/06, art. 34, c.5), infatti, “le strategie di
sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al
presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze,
assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto
delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei
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requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per
la crescita della competitività e dell'occupazione.”
È importante, però, notare che il Piano di Gestione è un piano di miglioramento ambientale i cui
obiettivi derivano dalla direttiva 2000/60/CE che a sua volta sancisce i principi fondamentali, la
strategia e gli obiettivi di sostenibilità della politica europea delle acque. È possibile, quindi,
affermare che gli obiettivi e le linee operative generali del Piano di Gestione sono coerenti con la
strategia europea di sviluppo sostenibile e concorrono alla sua attuazione.
Per le finalità discusse sopra, e in particolare per i raggiungimento degli obiettivi generali contenuti
nell’art. 18 del d.lgs. 152/06, sono stati formulati i seguenti obiettivi specifici relativi al monitoraggio
VAS:
1. Valutare lo stato di attuazione delle misure di piano;
2. Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici per i corpi
idrici;
3. Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi generali del Piano di
gestione;
4. Valutare l’effetto del piano nel contesto territoriale in relazione agli obiettivi di sostenibilità
ambientale e socio-economica;
5. Supportare un sistema di riprogrammazione /riorientamento del Piano di gestione sulla base
dei risultati del monitoraggio.

10.3 - Coordinamento con il sistema dei monitoraggi attivi nel territorio
In un’ottica di economicità, ma anche di progressiva omogeneità di valutazione, è fondamentale un
coordinamento tra i monitoraggi esistenti nel territorio.
L’obiettivo è quello di razionalizzare lo sforzo di monitoraggio al fine di valutare lo stato
dell’ambiente e gli effetti dovuti ad attività antropiche o a modifiche naturali in atto. Tale
coordinamento è stato in primis applicato nella fase di definizione del set di indicatori.
Si evidenzia che un approccio coordinato dei monitoraggi dei singoli piani/programmi e dello stato
dell’ambiente può anche agevolare il monitoraggio complessivo della Strategia per lo Sviluppo
Sostenibile nel territorio di riferimento (che naturalmente esula dalle competenze di questo Piano
di monitoraggio, ma che si potrà anche basare sulle informazioni che emergeranno da questo
Piano). La Tabella 10.1 riporta l’elenco dei monitoraggi in atto nel territorio che sono correlabili al
Piano di Gestione.
Tipo di monitoraggio
Monitoraggio ex D.M. 260/10
Monitoraggio ex D.lgs 30/09
Monitoraggio degli habitat (Direttiva Habitat)
Monitoraggio risorse destinate alla produzione d’acqua potabile
Monitoraggio acque di balneazione
Monitoraggio acque idonee alla molluschicoltura
Monitoraggio delle utilizzazioni in atto (art. 95, D.lgs. 152/2006)
Monitoraggio dei livelli e delle portate dei corpi idrici superficiali
Monitoraggio di sostenibilità della strategia di sviluppo del territorio
Monitoraggio dello stato di attuazione del servizio idrico integrato

Soggetto responsabile/competente
ARPA, APPA, Magistrato alle Acque
ARPA e APPA
Regioni e Province Autonome e Magistrato alle Acque
ARPA, APPA e Aziende Sanitarie
ARPA, APPA e Aziende Sanitarie
ARPA
Autorità concedenti (Regioni e Province Autonome - vedasi art. 95,
comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
ARPA, Regioni e Province Autonome e Magistrato alle Acque (punti di
immissione nella Laguna di Venezia)
ARPA, APPA, Provincia Aut. di Bolzano e ISPRA
Regioni e Province Autonome, Agenzia nazionale per la Vigilanza delle
risorse idriche, già CO.N.V.I.R.I.

Tabella 10.1 - Monitoraggi già in atto nel territorio distrettuale correlabili al Piano di Gestione
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10.4 - Linee guida per il monitoraggio della sostenibilità del Piano
Come indicato precedentemente il monitoraggio VAS deve consentire di:
1. Valutare lo stato di attuazione delle misure di piano;
2. Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici per i corpi
idrici;
3. Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi generali del Piano di
gestione;
4. Valutare l’effetto del piano nel contesto territoriale in relazione agli obiettivi di sostenibilità
ambientale e socio-economica;
5. Supportare un sistema di riprogrammazione /riorientamento del Piano sulla base dei risultati
del monitoraggio.
La finalità di cui al punto 1 si concretizza attraverso il cosidetto monitoraggio del processo; gli
scopi precisati al punto 2 e 3 trovano invece attuazione attraverso il cosidetto monitoraggio del
contesto; infine la finalità declinata al punto 4 si realizza mediante il monitoraggio di
sostenibilità. Gli indicatori di cui al successivo capitolo sono definiti sulla base di tale
suddivisione.
Al fine di organizzare e interprare l’andamento degli indicatori, i dati raccolti saranno tra loro
correlati come di seguito specificato, anche utilizzando strumenti operativi (in particolare matrici)
che consentono di mettere in relazione l’attuazione del Piano, il grado di raggiungimento degli
obiettivi di Piano e lo stato dell’ambiente e, con appositi cromatismi, verranno evidenziate le
situazioni di criticità da approfondire.
I criteri sulla base dei quali verrà formulata la valutazione finale sono esplicitati nel paragrafo
10.6.3.
10.4.1 - Correlazione tra gli elementi del monitoraggio
La metodologia adottata inquadra il monitoraggio a carico del Piano di gestione in un più ampio
sistema di monitoraggio della strategia di sviluppo sostenibile. La Figura 10.1 riporta:
- Gli elementi di riferimento per la valutazione: obiettivi di sostenibilità ambientale e socioeconomica del territorio e obiettivi di Piano (che nel caso del Piano di gestione sono un
sottoinsieme degli obiettivi di sostenibilità riferito alla componente risorse idriche);
- gli strumenti operativi del monitoraggio: indicatori per descrivere e matrici per valutare
- i legami tra gli strumenti operativi: frecce sottili tratteggiate
- il nesso tra gli strumenti operativi e gli elementi su cui si dovrà incentrare la valutazione: frecce
grosse
Lo schema evidenzia anche le relazioni tra il monitoraggio del piano e il monitoraggio della
sostenibilità del territorio e consente di caratterizzare la natura degli indicatori di cui al paragrafo
10.5.
In particolare nella Figura 10.1 sono evidenziate in blu le attività di monitoraggio strettamente
legate al Piano e in verde le attività di monitoraggio del territorio in relazione agli obiettivi di
sostenibilità ed alle strategie poste in capo di altre strutture/autorità. Con tratteggio blu e verde è
evidenziata l’attività di analisi degli effetti che l’attuazione del Piano genera sulle componenti
ambientali esterne al Piano.
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Obiettivi di sostenibilità
ambientale e socioeconomica

Indicatori di sostenibilità
generali
(descrivono il grado di
sostenibilità del sistema
ambientale e socio-ec.)

Obiettivi Atmosfera/Clima
Obiettivi Geosfera
………..

Obiettivi del Piano
di Gestione

Misure del Piano
di Gestione

Matrice Efficacia
(Valuta il
raggiungimento degli
obiettivi di PdG)

Indicatori di
processo
(descrivono il grado
di attuazione del
Piano)

Indicatori di
contesto (descrivono
l’ambiente idrico e il
sistema di gestione)

Matrice di
Sostenibilità
(Valuta l’effetto del
PdG sul territorio
rispetto alle strategie
di sostenibilità)

Indicatori di sostenibilità
del Piano di gestione
(descrivono il contributo del
Piano agli obiettivi di
sostenibilità)

Figura 10.1 - Schema di correlazione tra gli elementi del monitoraggio ai fini della valutazione dei
risultati del monitoraggio1

10.4.2 - Monitoraggio del processo
Il monitoraggio del processo evidenzia lo stato di attuazione del Programma di Misure (PoM) del
Piano.
In una logica di efficienza, si adotteranno le procedure ed i criteri di monitoraggio (indicatori e
protocolli di trasmissione dati) già individuati per il controllo dell’attuazione della normativa
comunitaria e nazionale (sistema SINTAI-WISE) riguardanti le misure di base di cui all’art. 11,
comma 2, punto a) della direttiva quadro acque; le Regioni e le Province Autonome si
impegneranno a trasmettere alle Autorità di bacino ed al Tavolo tecnico “Monitoraggio di
sostenibilità ambientale” i dati già sottoposti al monitoraggio, debitamente commentati e valutati,
secondo le procedure e le modalità che verranno stabilite attraverso appositi protocolli.
Tenuto conto delle informazioni già trasmesse dal MATTM riguardanti la compilazione del report di
attuazione delle misure da produrre entro il 22 marzo 2013, l’attuazione delle cosiddette “altre
misure di base” (art. 11, comma 2, lettera b)) sarà descritta attraverso informazioni di tipo
qualitativo.
L’attuazione delle misure supplementari sarà invece descritta attraverso gli appositi indicatori che
verranno identificati dal succitato Ministero sulla base delle determinazioni assunte, su tale

1

Lo schema proposto è tratto dal documento “Verso le Linee Guida per il monitoraggio VAS” e adattato al caso di un
Piano di miglioramento ambientale che consente di introdurre alcune semplificazioni (in particolare non considera il
passaggio attraverso indicatori cosidetti correlati).
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aspetto, dalla Commissione Europea (e funzionali alla compilazione del Report di attuazione delle
misure entro il 12 marzo 2013).
Nel report periodico di monitoraggio lo stato di attuazione delle misure sarà espresso attraverso
un’indicazione di carattere quantitativo (ad esempio una percentuale) ovvero, laddove non previsto
uno specifico indicatore nell’ambito del sistema SINTAI-WISE, mediante un apposito cromatismo
(ad esempio: rosso per indicare la mancata attuazione; giallo per indicare la parziale attuazione;
verde per indicare la totale attuazione).
10.4.3 - Monitoraggio del contesto
Il monitoraggio del contesto descrive l’evoluzione del “contesto” che costituisce specifico oggetto
del Piano, cioè il sistema idrico, inteso come ambiente acquatico e struttura di gestione della
risorsa) attraverso il livello di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE.
Il Piano di gestione fissa degli obiettivi generali cui il sistema idrico deve tendere, che derivano
direttamente dalla Direttiva 2000/60/CE (art. 1 “Scopo” e art. 4 “Obiettivi ambientali”) così
come esplicitato nel rapporto ambientale: si ritiene, quindi, che il monitoraggio del contesto sia ben
rappresentato dal monitoraggio del grado di raggiungimento di tali obiettivi di Piano.
Nel Report periodico di monitoraggio, il grado di raggiungimento degli obiettivi generali verrà
caratterizzato attraverso un cromatismo specifico che sintetizza il trend di ciascun indicatore di
processo (positivo/negativo/stazionario).
A tal riguardo è doveroso evidenziare due aspetti:
- il monitoraggio di contesto è finalizzato a descrivere l’evoluzione nel tempo dei diversi indicatori
selezionati; la valutazione dei relativi risultato sarà dunque essenzialmente riferita al
differenziale rispetto ai periodi precedenti;
- la valutazione del trend di ciascun indicatore compete al soggetto che ne curerà la raccolta, al
quale pertanto spetterà anche di esprimere il giudizio riguardo al grado di raggiungimento degli
obiettivi generali corrispondenti.
La Figura 10.2 riporta un esempio applicativo.

Capitolo 10 - pagina 8

Piano di gestione dei gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

OBIETTIVI DI PIANO

SUB-OBIETTIVO

INDICATORI

TREND

Indicatore 1
Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e
sotterranee
Indicatore 3
Percentuale abitanti collettati
1. Fruibilità risorsa
idrica

1A. Qualitativa

Indicatore 4
Indicatore 5
Indicatore 6
Indicatore 7
N. casi di superamento requisiti acque destinata alla vita dei
molluschi

1B. Quantitativa

Variazione Prelievi sotterranei

2A. Protezione degli ecosistemi Indicatore ….
2. Riqualificazione
2B. Miglioramento della funzionalità
ecosistemi
degli ecosistemi
Indicatore …
3. Prevenzione del
rischio e gestione
delle emergenze
4. Uso sostenibile
della risorsa idrica

3A. Gestione delle emergenze

Indicatore ….

3B. Prevenzione del rischio

Indicatore ….

4A. Management dei costi della
risorsa

Indicatore ….

4B. Sviluppo e gestione delle
attività produttive legate alla risorsa Indicatore ….

Figura 10.2 - Articolazione degli obiettivi di Piano e valutazione degli indicatori di contesto

Attraverso l’analisi del raggiungimento degli obiettivi generali sarà possibile evidenziare, a scala
distrettuale, il livello di efficacia del Piano di Gestione cogliendo anche effetti non direttamente
percepibili alla scala di singolo corpo idrico ma comunque fondamentali nell’impostazione del
Piano di gestione e per la futura riprogrammazione delle misure.
A tal fine, attraverso la matrice di efficacia che incrocia obiettivi e misure (riportata in Figura
10.3), saranno correlati i dati emersi dal monitoraggio del processo e quelli risultanti dal
monitoraggio del contesto.
La matrice consentirà di stabilire una correlazione tra il conseguimento degli obiettivi di piano
(preventivamente associati a ciascuna delle misure previste dal Programma), descritto dagli
indicatori di contesto, e lo stato di attuazione delle misure, espresso, come già detto in termini
quantitativi (ad esempio in %) ovvero in termini qualitativi (mediante apposito cromatismo).
Il confronto tra stato di attuazione fornirà ai Soggetti istituzionalmente competenti, con il supporto
del pre-citato Tavolo di lavoro, utili indirizzi all’aggiornamento del programma delle misure.
Ad esempio: se un determinato indicatore di contesto presenterà un trend negativo e si constaterà
che tutte le misure di piano ad esso associate sono attuate ad un livello soddisfacente, si dovrà
verosimilmente rimettere in discussione la misura applicata, valutando la possibilità di stralciarla
dal programma delle misure del piano di seconda generazione; se invece, corrispondentemente ad
un indicatore di contesto con trend negativo, si individueranno misure non attuate, sarà anzitutto
necessario incrementare lo sforzo di attuazione delle misure non adeguatamente concretizzate.
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MONITORAGGIO DEL CONTESTO
Obiettivi di piano
Sub-obiettivo
Indicatori di
contesto
Fruibilità della
Qualitativa
Indicatore 1
risorsa idrica
Indicatore 2
Indicatore 3
Indicatore 4
Quantitativa
Indicatore 5
Obiettivo i-esimo
…
….
…
….
Obiettivo n-esimo
…
….

Analisi
del trend

I
I
I
I
I

SET DELLE MISURE DI PIANO – STATO DI ATTUAZIONE
Misura 1
Misura 2
Misura ….
Misura n-esima
50%
20%
50%

I
I

50%

Figura 10.3 - Matrice di efficacia che consente l’interazione tra obiettivi del Piano di gestione, indicatori di
contesto e misure

10.4.4 - Monitoraggio di sostenibilità ambientale e socio-economica
Il monitoraggio di sostenibilità consente di analizzare la sostenibilità dell’applicazione del Piano di
gestione e, in particolare, la coerenza e l’eventuale impatto del Piano di gestione sui fattori
ambientali e socio economici individuati nel Rapporto Ambientale in relazione agli obiettivi di
sostenibilità definiti nelle varie politiche e pianificazioni/programmazioni di settore.
Tra gli scopi di questa analisi vi è quello di evidenziare eventuali impatti negativi dovuti al Piano di
gestione sul sistema ambientale e territoriale che necessitano di opportune misure di mitigazione.
Si ribadisce che gli effetti negativi attesi saranno necessariamente limitati, essendo il Piano di
gestione un piano di carattere prettamente “ambientale” che risponde ai dettami di una direttiva
europea intrinsecamente coerente con la strategia europea in materia di Sviluppo Sostenibile.
In termini generali, i principali fattori ambientali e socio economici su cui valutare gli effetti sono
quelli individuati anche nell’allegato VI alla parte II del d.lgs. 152/06 (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 generalmente utilizzate
nell’analisi di sostenibilità globale del territorio (ad es. EUROSTAT, Annuario dei dati ambientali di
ISPRA, Rapporti sullo stato dell’ambiente…).
Il Rapporto Ambientale, tenuto conto delle specificità del Piano di Gestione, ha già individuato le
categorie ambientali ed i cosiddetti “elementi rappresentativi” suscettibili di possibili interazioni
rispetto al programma delle misure del Piano (Tabella 10.2). Inoltre l’Allegato 10 del citato
Rapporto ha sviluppato, alla scala di bacino, un’analisi qualitativa dei possibili impatti dovuti
all’attuazione del Piano di Gestione.
Categoria ambientale
Aria
Clima
Acqua

Suolo e sottosuolo
Biodiversità, flora e fauna
Economia e società
Paesaggio e siti di interesse storicoculturale
Salute
Popolazione

Elementi rappresentativi
Qualità dell’aria
Cambiamenti climatici
Usi dell’acqua, equilibrio del bilancio idrico ed idrologico, equilibrio del bilancio idrogeologico, qualità
delle acque sotterranee, qualità delle acque fluviali, qualità delle acque nei laghi e negli invasi, qualità
delle acque di transizione, qualità delle acque costiere
Urbanizzazione, siti contaminati/bonifiche, uso del suolo, rischio industriale
Rete Natura 2000, altre aree protette/tutelate
Agricoltura, industria, terziario incluso turismo, energia, attività economiche legate all’uso dell’acqua
(piscicoltura, molluschicoltura, …)
Ambiti paesaggistici
Siti di interesse storico-culturale
Salute umana
Dinamica demografica e pendolarismo

Tabella 10.2 - Categorie ambientali e “elementi rappresentativi” riportate nel Rapporto Ambientale
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A seguito della fase di consultazione alla quale è stato sottoposto il Rapporto Ambientale e del
recepimento delle prescrizioni del Parere Motivato firmato dal Ministero dell’Ambiente di concerto
con il Ministero dei beni e delle attività culturali, si è provveduto a integrare la selezione delle
componenti ambientali su cui concentrare il monitoraggio di contesto. In particolare:
- è stata introdotta la categoria “Rifiuti” al fine di evidenziare se la produzione di rifiuti derivante
dall’attuazione di alcune misure costituisce una pressione non sostenibile;
- il possibile effetto del Piano di gestione sui cambiamenti climatici è stato considerato all’interno
della categoria ambientale “Atmosfera e clima” potendosi ritenere che l’eventuale contributo
negativo dovuto al piano di gestione sia soprattutto connesso all’emissione di inquinanti e gas
serra in atmosfera;
- nonostante il Piano di gestione preveda, al riguardo, alcune specifiche misure di mitigazione, si
è tenuto in considerazione il possibile impatto negativo delle misure che regolamentano il
settore idroelettrico sulle componenti atmosfera, rifiuti e contesto socio-economico;
- la categoria contesto socio-economico è stata articolata in sub-categorie (Idroelettrico,
Agricoltura, Popolazione e Salute, Turismo, Industria)
- le categorie Popolazione e Salute sono state accorpate.
Inoltre, la categoria Idrosfera è stata stralciata dal set delle categorie ambientali potendosi ritenere
la valutazione degli effetti sulla componente “idrosfera” già esaustivamente ricompresa nella
valutazione del contesto, alla quale pertanto si rimanda; si ricorda infatti che il Piano di gestione ha
come obiettivo proprio il miglioramento dello stato dei corpi idrici e la gestione sostenibile della
risorsa.
La Tabella 10.3 illustra le componenti ambientali e socio-economiche analizzate nella VAS del
Piano di gestione del Distretto delle Alpi orientali (monitoraggio di sostenibilità) risultante dalla
succitata attività di revisione ed aggiornamento.
Componente ambientale e socio-economica
ATMOSFERA e CLIMA
BIOSFERA/BIODIVERSITA'
GEOSFERA
RIFIUTI

CONTESTO SOCIO ECONOMICO

PAESAGGIO E BENI STORICO-CULTURALI

Tema descrittore
Emissioni
Rete natura 2000
Biodiversità
Qualità e uso dei suoli
Contaminazione
Produzione di rifiuti
Idroelettrico
Agricoltura e pesca
Popolazione e Salute
Turismo
Industria
Connessioni tra corpi idrici e beni culturali/paesaggio

Tabella 10.3 - Fattori ambientali e socio-economici analizzati nella VAS del Piano di gestione Alpi
orientali
Al fine di analizzare la sostenibilità del Piano di gestione rispetto a ciascuno dei succitati fattori
ambientali e socio-economici, sono stati preventivamente individuati i principali obiettivi di
sostenibilità già definiti e declinati nelle varie politiche ed pianificazioni/programmazioni di settore
(Tabella 10.4).
La Tabella 10.5 riporta l’elenco delle fonti analizzate.
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BIOSFERA/BIODIVERSITA'

ATMOSFERA
e CLIMA

FATTORE

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' GENERALE
Riduzione emissioni gas serra

FONTE
SSS , SNAA

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportano impatti negativi significativi per la salute umana e gli
SNAA,
ecosistemi (limiti alle concentrazioni e alle emissioni)
COM(2005)446
Garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità
genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi
ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

SNB, 2010

ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le
opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando le
resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.

SNB, 2010

integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di
nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa
derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

SNB, 2010

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di perdita di biodiversità

SNB, 2010

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la Dlgs 152/2006,
art. 53
prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione

GEOSFERA

Proteggere le coste dai fenomeni erosivi e le aree costiere dai fenomeni di subsidenza naturale ed antropica

SNAA

Riduzione dei fenomeni di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e COM(2006)231,
smottamenti
punto 4,1,1
Utilizzo più razionale del suolo attraverso la riduzione del fenomeno dell’impermeabilizzazione: tramite il COM(2006)231,
punto 4,1,3
recupero dei siti contaminati e abbandonati e tecniche di edificazione che permettano di conservare il maggior
numero possibile di funzioni del suolo
Prevenzione della contaminazione, introducendo l’obbligo di contenere l’introduzione di sostanze pericolose nel COM(2006)231,
suolo
punto 4,1,2
Riduzione della contaminazione del suolo e i rischi che questa provoca

RIFIUTI

Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in
termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio

COM(2006)231,
punto 4,1,2
SSS

Recuperare e smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che Dir. 2006/12/CE,
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
art. 4, c.1;
Prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti

Dir. 2006/12/CE,
art. 3, c.1; SNAA

Popolazione e Salute

Agricoltura e
Pesca

Idroelettrico

CONTESTO SOCIO ECONOMICO
Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili

Risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici per i settori (civile, industriale, trasporti, servizi…)

SSS; SNAA; Dir.
2001/77/CE, art.1;
Dlgs 387/2003,
art.1
SSS, SNAA

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche
(in particolare per raggiungere la produzione massima equilibrata entro il 2015), la biodiversità, l'acqua, l'aria, il
suolo e l'atmosfera

SSS

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della
capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado ambientale.

SSS

promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie
(SSS UE)

SSS

Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti alla salute umana e all'ambiente dall'impiego di pesticidi (spostare COM(2006)372
IN AGRICOLTURA?)
Adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del Servizio Dlgs 152/2006,
Idrico Integrato
art. 73, c. 2
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Ridurre i livelli di sostanze nocive, in particolare sostituendo quelle più pericolose con sostanze alternative, COM(2006)372
anche non chimiche, più sicure - COM(2006)372

Turismo

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per QSN, Priorità 5
aumentare l’attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere
nuove forme di sviluppo economico sostenibile
Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere QSN, Priorità 5
opportunità di sviluppo economico sostenibile
Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni QSN, Priorità 5
italiane, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e
valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali

Beni culturali

Industria

Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di integrazione QSN, Priorità 7
fra politiche
Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale

QSN, Priorità 7

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (risparmio idrico, Dlgs 152/2006,
eliminazione degli sprechi, riduzione dei consumi , incremento di riciclo e riutilizzo) – Dlgs 152/2006
art. 73, c. 1
Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della
capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado ambientale

SSS

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e storico-culturale

SNAA

Protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi – CEP (Convenione Europea sul Paesaggio)

CEP

Tabella 10.4 - Obiettivi di sostenibilità suddivisi per ciascun fattore ambeintale e socio-economico

SSS: Riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) - Nuova strategia adottata dal Consiglio
europeo il 15/16 giugno 2006.
SNAA: 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
SNB: Strategia Nazionale per la Biodiversità, 2010
d.lgs. 152/09: "Norme in materia di ambiente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento
Ordinario n. 96
DLgs. n.387/03: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004,
Supplemento Ordinario n.17
Dir. 2006/12/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
Dir. 2001/77/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
COM(2005) 446: Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO
COM(2006) 372: Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi - comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni
QSN: QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013- Priorità 5. Valorizzazione delle
risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo
QSN: QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013-Priorità 7. Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione
CEP: Convenzione europea del paesaggio, rattificata con L. 14/2006
Tabella 10.5 - Fonti utilizzate per selezionare gli obiettivi di sostenibilità
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È importante sottolineare che, in base a quanto evidenziato nel paragrafo 10.2 “Inquadramento
normativo e obiettivi del monitoraggio di sostenibilità”, possono essere individuati 2 livelli di
valutazione di sostenibilità tra loro inscindibili:
- un primo livello, strettamente legato all’attuazione del piano di gestione, è qiello che compete al
presente monitoraggio e che utilizzerà gli indicatori di sostenibilità descritti nel successivo
paragrafo;
- un secondo livello di carattere più “strategico”, è invece riferito più ampiamente all’evoluzione
del territorio dovuta all’insieme delle strategie di sviluppo in atto: è dunque finalizzato a
misurare l’eventuale evoluzioni del tempo delle “condizioni al contorno”.
Quest’ultimo monitoraggio assume necessariamente dimensione sovra-distrettuale ed è affidato a
specifici soggetti istituzionali che operano con riferimento alla scala regionale o sovra-regionale
(ISTAT, EUROSTAT, Agenzie nazionali e regionali….).
Esso costituisce, però, un riferimento importante per contestualizzare l’impatto del Piano di
gestione nel territorio distrettuale tenuto conto delle dinamiche evolutive già in atto, cioè per
valutarne “l’impatto relativo”: il Piano, infatti, opera in un contesto ampio in cui gli effetti negativi
sulle componenti ambientali potrebbero anche essere indipendenti dall’attuazione del Piano.
L’analisi di tale impatto relativo è evidentemente molto complessa e richiede un’ampia conoscenza
delle variabili che influenzano i singoli fattori ambientali e delle strategie in atto nel territorio: essa
non potrà che essere di tipo essenzialmente qualitativo e sarà svolta dal Tavolo di lavoro
Monitoraggio di Sostenibilità in modo da coinvolgere vari soggetti.
Va precisato che al set di indicatori di sostenibilità non sarà richiesto di misurare il raggiungimento
o meno degli obiettivi di sostenibilità (che è compito del monitoraggio degli specifici
piani/programmi) ma consentirà di evidenziare l’interazione tra l’evoluzione del “sistema idrico” e
gli obiettivi di sostenibilità per ogni fattore ambientale e socio-economico.
Particolare attenzione verrà posta sui fattori suscettibili di effetti negativi, ancorchè potenziali,
derivanti dall’attuazione del programma delle misure: una prima valutazione di tali potenziali effetti
è già contenuta nel Rapporto Ambientale, Allegato 10, dove un’articolata tabella propone per ogni
misura una sintetica descrizione dell’impatto atteso sulle componenti ambientali.
Analogamente a quanto già visto per il monitoraggio del contesto, anche la valutazione dei dati del
monitoraggio di sostenibilità, da includere nel Report periodico di monitoraggio, avrà quale
elemento di riferimento un’apposita matrice di sostenibilità che dovrà incrociare gli esiti del
monitoraggio degli indicatori di sostenibilità (preventivamente associati ad ogni descrittore
ambientale) agli esiti del monitoraggio di attuazione delle misure.
Anche nel caso degli indicatori di sostenibilità, la valutazione del trend, espressa in termini
differenziali rispetto al periodo precedente, sarà compiuta dal soggetto preposto alla raccolta del
dato e potrà avere carattere qualitativo, espresso attraverso adeguao cromatismo.
Qualora per uno o più indicatori di sostenibilità si evidenziassero trend in contrasto con gli obiettivi
di sostenibilità del territorio, una prima analisi dovrà riguardare lo stato di attuazione delle misure,
considerando evidentemente le sole misure suscettibili di potenziali effetti sulla generica
componente ambientale interessata, allo scopo di valutare se tale andamento sia eventualmente
non ascrivibile al Piano di Gestione.
La Figura 10.4 illustra, a titolo esemplificativo, la modalità attraverso la quale andrà esplicitata la
predetta interazione; lo stato di attuazione delle misure sarà quantificato attraverso gli indicatori di
processo del Piano di gestione.
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Componenti
ambientali

Descrittori
ambientali

Indicatore di
contesto

ATMOSFERA

Emissioni

Indicatore 1

Trend

Stato di attuazione delle misure
Misura 1

Misura 2

Misura 3

……

Misura nesima

Indicatore 2
Indicatore 3

50%

50%

RIFIUTI

produzione
di rifiuti

Indicatore 4

10%

BIOSFERA

Rete natura
2000

Indicatore 5

10%

50%

90%

Figura 10.4 - Matrice di interazione tra il trend degli indicatori e lo stato di attuazione delle misure

Infine, si sottolinea la specificità del monitoraggio relativo alla componente Paesaggio e Beni
storico-culturali: tale monitoraggio non si concentrerà tanto su specifici effetti attesi, in quanto
difficilmente evidenziabili a priori, quanto sull’evoluzione dello stato ambientale dei corpi idrici
ritenuti interferenti nei riguardi delle emergenze storico-culturali e dei beni paesaggistici.
Infatti, solo in sede di progettazione esecutiva delle misure di piano, attraverso le analisi di impatto
ambientale già previste dalle normative nazionali e locali, potranno essere prese in considerazione
le specifiche e puntuali possibili interazioni con il paesaggio e con la tutela e la valorizzazione delle
testimonianze storico-culturali del territorio (come richiesto nel parere motivato al punto 25).

10.5 - Individuazione e ruolo degli indicatori

10.5.1 - La funzione e le caratteristiche degli indicatori
Gli indicatori consentono di mettere in relazione l’attuazione del piano e la valutazione dell’efficacia
del piano e dei suoi effetti in termini di sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica,
secondo lo schema presentato nel paragrafo 10.4.1.
Permettono, quindi, di misurare/confrontare/correlare tutti gli aspetti approfonditi nel Rapporto
Ambientale: stato dell’ambiente, obiettivi di sostenibilità, misure/azioni del piano, impatti del piano,
misure di mitigazione. La loro definizione e organizzazione è, quindi, uno degli aspetti più
importanti della VAS.
Il sistema degli indicatori deve in pratica consentire di:
-

evidenziare gli effetti significativi dovuti alle azioni di Piano sull’evoluzione dei fattori ambientali
e territoriali dell’area interessata dal Piano,

-

valutare il grado di attuazione del piano e il livello di conseguimento dei suoi obiettivi
generali/strategici e specifici.
Si riassumono di seguito le caratteristiche generali di un set di indicatori, come individuate dal
citato documento “Verso le linee guida ….”:
- essere rappresentativi dei temi e delle aree considerate;
- essere non ridondanti e completi, per evitare duplicazioni (indicatori diversi che descrivono il
medesimo obiettivo) e intercettare tutti i possibili effetti negativi del p/p;
- essere semplici da interpretare;
- mostrare gli sviluppi in un arco di tempo rilevante;
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-

essere comparabili con gli indicatori che descrivono aree, settori o attività simili;
essere scientificamente fondati e basati su statistiche attendibili, che consentano la continuità
dell’informazione nel tempo. È in questo senso utile fare riferimento a fonti ufficiali;
essere accompagnati da valori di riferimento per valutarne l'evoluzione temporale;
essere facilmente popolabili.

10.5.2 - I tipi di indicatori
In base all’approccio metodologico descritto nel precedente paragrafo 10.4, gli indicatori del Piano
di gestione sono stati suddivisi in tre distinte categorie2:
-

indicatori di processo

-

indicatori di contesto

-

indicatori di sostenibilità.

La seguente Tabella 10.6 propone l’equipollenza tra le categorie di indicatori richiesti nel parere
motivato VAS e le succitate categorie.
Parere VAS

Piano esecutivo di Monitoraggio del Piano di gestione del
Distretto Alpi Orientali

a) Indicatori di risposta e risultato
A1) Stato di realizzazione

Indicatori di processo

A2) Efficacia/risultato

Indicatori di contesto

b) Indicatori di sostenibilità della gestione dell’ambiente (in seguito
ad applicazione di Pom)

Indicatori di sostenibilità

c) Indicatori di evoluzione dello stato (Variabili esogene/endogene)

Indicatori di sostenibilità

Tabella 10.6 – Tabella di equipollenza tra le categorie di indicatori richiesti nel parere VAS e le
categorie di indicatori individuate nel progetto esecutivo di monitoraggio
Gli indicatori di processo misurano lo stato di attuazione del Piano sia rispetto all’effettiva
realizzazione del Programma di Misure (PoM).
In una logica di efficienza, si ritiene opportuno adottare indicatori e protocolli di trasmissione dati
già individuati a livello comunitario e nazionale sia per il controllo dell’attuazione delle singole
direttive (che costituiscono le principali misure di base del piano di gestione) sia per il monitoraggio
dell’attuazione delle misure supplementari (report di attuazione del programma delle misure da
redigere entro dicembre 2012). Come previsto da tali strumenti di monitoraggio i dati di
popolamento degli indicatori di processo saranno reperiti a diretta cura dei soggetti attuatori delle
misure.
Gli indicatori di contesto misurano l’evoluzione del “contesto” oggetto del Piano (cioè il sistema
idrico, inteso come ambiente acquatico e struttura di gestione della risorsa) rispetto agli scopi ed
obiettivi previsti, rispettivamente, dall’art. 1 e 4 della Direttiva 2000/60, come declinati nell’ambito
del Piano di gestione e del relativo rapporto ambientale.
2

Questa impostazione degli indicatori risponde al parere VAS, prescrizione X, primi 3 capoversi, e alle prescrizioni XXV
e XXVI secondo le modalità indicate nella seguente tabella:
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Il set di indicatori di contesto, discusso e condiviso in seno al Tavolo di lavoro “Monitoraggio di
sostenibilità ambientale” è riportato nell’Allegato A che ne esplicita il legame rispetto agli obiettivi di
piano.
Gli indicatori di sostenibilità, come già anticipato, caratterizzano la coerenza e l’eventuale effetto
del Piano di gestione sui fattori ambientali e socio economici individuati nel Rapporto Ambientale in
relazione agli obiettivi di sostenibilità definiti nelle varie politiche e pianificazioni/programmazioni
di settore.
Poiché, come descritto nel paragrafo precedente, si possono individuare 2 livelli di valutazione di
sostenibilità tra loro connessi (uno strettamente legato all’attuazione del Piano di gestione e uno di
scala globale riferito all’evoluzione del territorio dovuta all’insieme delle strategie di sviluppo in
atto), in questo Piano di monitoraggio si è cercato di utilizzare indicatori compatibili e in parte
sovrapponibili con quelli del monitoraggio di sostenibilità globale, al fine di razionalizzare lo sforzo
di monitoraggio e di consentire una comprensione integrata dell’evoluzione dello stato
dell’ambiente3.
In generale, quindi, gli indicatori di sostenibilità sono stati selezionati tra quelli più significativi già
monitorati dal sistema delle agenzie ambientali [Annuario dei dati ambientali ISPRA; Rapporto
sugli indicatori ambientali delle varie ARPA/APPA], individuando, ove necessario e se possibile,
una disaggregazione del singolo indicatore per valutare più specificatamente il contributo del Piano
all’andamento generale della singola componente ambientale o socio-economica (ad es. per la
produzione di rifiuti speciali, si propone di evidenziare la quota parte costituita dai fanghi di
depurazione, dalla gestione dei sedimenti e dallo sghiaiamento dei serbatoi).
L’indicatore di sostenibilità può svolgere una delle seguenti funzioni:
1) cogliere i possibili effetti negativi del Piano di gestione sugli obiettivi di sostenibilità di ogni
componente ambientale o socio-economica, al fine di elaborare eventuali misure correttive
2) descrivere come il “sistema idrico” evolvendosi per effetto del Piano di Gestione può
condizionare altre strategie o politiche del territorio. Si sottolinea che tale indicatore non misura
il raggiungimento o meno di un dato obiettivo di sostenibilità (è compito di altri piani o
programmi!) ma l’influenza positiva o nulla del Piano di gestione, nel suo graduale attuarsi,
sugli obiettivi di sostenibilità individuati per i diversi elementi ambientali o socio-economici.
Il set di indicatori di sostenibilità, discusso e condiviso nel Tavolo di Lavoro Monitoraggio di
Sostenibilità Ambientale, è riportato in Allegato B, nel quale sono esplicitati le relazioni tra gli
indicatori medesimi e gli obiettivi di sostenibilità.
L’indicatore individuato in questo monitoraggio relativamente a Paesaggio e Beni storicoculturali (percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici, individuati ai sensi
del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono ) richiede la preventiva individuazione dei
beni culturali e paesaggistici, come definiti e classificati ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 41/2004), connessi con lo stato ambientale dei corpi idrici (stato chimico ed
ecologico per i corpi idrici superficiali; stato chimico e quantitativo per i corpi idrici sotterranei).
A tal fine si dovranno porre a confronto le banche dati dei corpi idrici disponibili presso le Autorità
di bacino e le banche dati relativi ai beni storico-culturali e paesaggistici, sviluppate dalle
competenti Autorità (MIBAC).

3

Si evidenzia che, a tale famiglia di indicatori, sono riconducibili quelli che il parere motivato indica come indicatori di
variabili esogene al PdG; essi sono indicatori utili a misurare le tendenze evolutive del contesto territoriale anche
indipendenti al PdG (tendenze demografiche, cambiamenti climatici ecc), ma fondamentali per riorientare le strategie del
Piano in fase di aggiornamento: si ritiene che il loro popolamento debba essere svolto non tanto secondo le modalità del
piano di monitoraggio VAS, quanto invece nell’ambito delle attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano secondo
le modalità dettate dal D.Lgs 152/06 (queste variabili costituiranno riferimento per la base conoscitiva del prossimo ciclo
di pianificazione 2015-2021).
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Si evidenzia che, al fine di evitare duplicazioni, gli indicatori degli effetti sulla componente
“idrosfera” sono rimandati e ricompresi tra gli indicatori di contesto, in quanto, il miglioramento
dello stato della risorsa idrica è proprio l’obiettivo del Piano di gestione.
Il set degli indicatori di contesto e di sostenibilità, discusso e condiviso nel Tavolo di Lavoro
Monitoraggio di Sostenibilità Ambientale, è riportato nell’Allegato C: oltre alla descrizione ed alle
caratteristiche dell’indicatore, sono anche precisati i Soggetti istituzionali incaricati di fornire i
relativi dati.

10.6 - Procedure e responsabilità
Circa gli aspetti procedurali del monitoraggio VAS non esistono al momento indicazioni normative
di carattere prescrittivo alle quali riferire il presente progetto. Nel ribadire pertanto la valenza
sperimentale di tale monitoraggio si indicano di seguito le procedure per l’attuazione del
monitoraggio.
Sulla base delle riflessioni e degli approfondimenti sviluppati nell’ambito del Tavolo di lavoro
“Monitoraggio di sostenibilità ambientale” e, alla superiore dimensione sovra-distrettuale, all’interno
del Tavolo di coordinamento tra Autorità di bacino di rilievo nazionale è possibile individuare alcuni
criteri guida riguardanti:
- il tema del coordinamento dei soggetti coinvolti nel monitoraggio;
- il tema della frequenza del monitoraggio;
- il tema della valutazione degli esiti del monitoraggio.
10.6.1 - Coordinamento dei soggetti coinvolti nel monitoraggio
Quale concreta iniziativa di attuazione delle “Misure supplementari di livello distrettuale” (Allegato 7
del PdG, paragrafo 1.1), le Autorità di bacini hanno promosso la costituzione di un apposito
“Tavolo per il monitoraggio di sostenibilità ambientale”, con lo scopo di supportare le Autorità
stesse nelle attività di recepimento delle indicazioni contenute nel parere motivato e, tra queste,
quelle relative al piano di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
Al Tavolo hanno aderito il MATTM, le Regioni e Province Autonome competenti per territorio, il
Magistrato alle Acque di Venezia ed il sistema delle agenzie ambientali interessate.
Il Tavolo tecnico ha in particolare contribuito alla redazione del presente Report che contiene,
meglio affinandolo rispetto alle previsioni contenute nel rapporto ambientale, il progetto esecutivo
del monitoraggio (individuazione degli indicatori e modalità di acquisizione e di valutazione dati).
A monitoraggio avviato lo stesso Tavolo tecnico potrà dare continuità all’azione di supporto sin qui
assicurata alle Autorità di bacino, contribuendo alla raccolta e valutazione integrata dei dati di
monitoraggio del PdG.
Attraverso l’analisi della matrice di efficacia e della matrice di sostenibilità, compito del Tavolo sarà
in particolare quello di supportare le Autorità di bacino nell’eventuale ri-orientamento del
programma delle misure del piano e nell’individuare, se del caso, le eventuali misure correttive.
Il popolamento degli indicatori sarà demandato ai Soggetti istituzionali indicati nell’Allegato C.
Le Regioni e le Province Autonome potranno avvalersi del supporto, oltre che delle proprie
strutture amministative, di quello delle corrispondenti agenzie di protezione ambientale, delle
Autorità d’Ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, dei Consorzi di bonifica, ecc.
E’ opportuno ribadire che agli stessi Soggetti istituzionali sarà anche demandato il compito di
valutarne, per ciascun indicatore, il relativo trend e di esprimere, in proposito, il relativo giudizio di
qualità secondo i criteri indicati nell’allegato già più sopra richiamato.
Le modalità e le tempistiche per il popolamento degli indicatori, e per il trasferimento delle
corrispondenti indicazioni di trend alle Autorità di bacino saranno meglio precisati mediante

Capitolo 10 - pagina 18

Piano di gestione dei gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

appositi accordi che verranno sottoscritti con i singoli soggetti istituzionali, anche allo scopo di
garantire una copertura informativa omogenea a scala distrettuale.
10.6.2 - Frequenza di monitoraggio
Si ritiene che la frequenza di monitoraggio debba anzitutto tener conto :
-

della periodicità di aggiornamento del Piano di gestione che, come noto, è fissata in anni sei: la
prima revisione del piano è dunque programmata per il 2015; quelle successive dovranno
esaurirsi entro il 2021 ed entro il 2027;

-

di eventuali ulteriori periodicità inferiori alla precedente, per le necessità indicate all’art. 4,
comma 2, della delibera di adozione del Piano (nuove eventuali indicazioni della legislazione
nazionale e comunitaria; omogeneizzazione dei contenuti alla scala distrettuale, esiti del
monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e del periodico rilevamento dell’impatto
dell’attività antropica);

- di eventuali step attuativi individuabili nel processo di pianificazione.
La frequenza dipende inoltre dall’oggetto del monitoraggio potendosi distinguere tra:
-

monitoraggio del livello di attuazione delle misure (monitoraggio di processo);

-

monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi generali del piano (monitoraggio di contesto);

-

monitoraggio degli effetti del Piano sui fattori ambientali e territoriali (monitoraggio di
sostenibilità).
Nell’ambito del parere motivato (prescrizione XXI) le autorità competenti hanno richiesto la
“pubblicazione annuale del monitoraggio sull’efficacia delle misure in atto a partire
dall’adozione/approvazione del Piano di gestione”.
Si ritiene a tal riguardo che l’applicazione della frequenza annuale di monitoraggio, risulti poco utile
per le specifiche finalità del monitoraggio stesso, nella considerazione:
-

della complessità del programma di misure e della prevedibile dilatazione temporale della loro
attuazione;

-

della notevole inerzia del sistema ambientale nel rispondere alle possibili sollecitazioni del
programma di misure del piano di gestione.
La frequenza biennale di monitoraggio sembra invece meglio rispondere ad una logica di efficienza
e di economicità e trova coerente collocazione nel contesto delle iniziative di verifica, riorientamento e condivisione del Piano di gestione fissate dalla direttiva quadro acque fissa e
destinate a ripetersi nel tempo con periodicità sessennale (Figura 10.5).
2011

2012

2013

2014

2015

Verifica di attuazione del Programma delle misure
(art. 11, c. 7 DQA)
Pubblicazione del calendario e del programma di lavoro
per l’aggiornamento del piano (art. 14, c. 1 lett. a DQA)
Report Articolo 5 DQA (art. 5, c. 2 DQA)
Valutazione globale provvisoria (art. 14, c. 1 lett. b DQA)
Pubblicazione del progetto di aggiornamento del Piano
di gestione (art. 14, c. 1 lett. c DQA)
Informazione e consultazione pubblica
Riesame/riaggiornamento del Programma delle misure
(art. 11, c. 8 DQA)

Figura 10.5 - Articolazione temporale delle scadenze di verifica, aggiornamento e condivisione del Piano di
gestione, riferito al primo ciclo di attuazione (2010-2015)
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Si ritiene in definitiva che, anche sulla base di questo quadro cronologico, si possano individuare
nell’immediato futuro due scadenze particolarmente significative:
- quella di dicembre 2012, per la verifica del programma delle misure (la direttiva
2000/60/CE impone un monitoraggio del POM dopo 3 anni dalla pubblicazione del Piano)
- quella di dicembre 2014, per l’impostazione del progetto di aggiornamento del piano (o
piano “di seconda generazione”.
La predetta cadenza biennale potrà essere rivalutata in esito al riaggiornamento del Piano di
gestione e del corrispondente monitoraggio VAS, previsto per il 2015.
10.6.3 - Valutazione finale
Data la complessità del sistema da monitorare, la valutazione finale circa l’efficacia del Piano
(raggiungimento degli obiettivi) e circa gli eventuali impatti su ambiente e sistema socio-economico
dovrà essere frutto di una attenta riflessione e di confronto tra i principali soggetti attuatori del
piano e i soggetti competenti in materia di VAS (che possono contribuire a valutare il grado di
sostenibilità del Piano).
In attesa che vengano costituite le Autorità di bacino distrettuale, il D.Lgs. 10 dicembre 2010 , n.
219 ha assegnato alle autorità di bacino di rilievo nazionale il compito di provvedere
all'aggiornamento dei piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, svolgendo,
a tale scopo, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti
idrografici.
In tale contesto il Tavolo tecnico di Monitoraggio della Sostenibilità, già costituito per supportare
l’Autorità di bacino della predisposizione del presente report, potrà assicurare, a monitoraggio
avviato, il proprio qualificato contributo alla sintesi dei risultati del monitoraggio.
Su tali basi saranno progettate eventuali misure correttive ed eventuali modifiche da apportare al
Piano.
Operativamente, quale base per la valutazione, si provvederà ad incrociare tutti gli indicatori
proposti (e popolati ad iniziativa dei Soggetti individuati nell’Allegato C) con le misure previste nel
programma di piano, secondo le matrici già descritte, al fine di individuare da quali misure è
influenzato ciascun indicatore.
I risultati del monitoraggio riferito agli indicatori individuati, la successiva valutazione integrata a
scala di bacino e le eventuali soluzioni di mitigazione proponibili saranno successivamente
pubblicate, mediante apposito report, sui siti istituzionali delle autorità di bacino, allo scopo di
favorire l’avvio di un processo di informazione, partecipazione e condivisione con i portatori di
interessi e con i soggetti competenti in materia ambientale.

10.7 - Report periodici di monitoraggio
Sulla base delle procedure e delle tempistiche precisate nel precedente paragrafo, la
pubblicazione periodica dei report contenenti i risultati delle attività di monitoraggio del Piano di
gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, prevista e disciplinata dall’art. 18, comma 3,
del D.Lgs. 152/06, prevederà le seguenti scadenze:
- Dicembre 2011: Pubblicazione del “Report di fase 0”, attraverso il quale le autorità procedenti
provvedono all’integrazione del quadro ambientale, sulla base delle prescrizioni del parere
motivato;
- Dicembre 2012: Pubblicazione del Primo Report contenente, tra l’altro, lo stato di attuazione
del programma delle misure richiesto dall’art. 11, comma 7, della DQA;
- Dicembre 2014: Pubblicazione del Secondo Report, contestualmente alla pubblicazione della
bozza di aggiornamento del Piano di gestione.
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ALLEGATO A – Matrice obiettivi piano indicatore
OBIETTIVI DI PIANO

SUB OBIETTIVO

1.A. Qualitativa

1. Fruibilità della
risorsa idrica

1.B. Quantitativa

N°

INDICATORI

1

Stato ecologico (solo per acque superficiali)

2

Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee

3

% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo (acque superficiali)

4

% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo (acque sotterranee)

5

Rapporto tra carico collettato e carico generato all'interno dei confini degli agglomerati

6

Rapporto tra carico trattato (come capacità dei sistemi di trattamento) e carico generato all'interno dei confini degli agglomerati

7

N. dei siti contaminati per i quali sono state completate le procedure di bonifica (compresa la messa in sicurezza di emergenza) su
numero di siti totali

8

% Stazioni con casi di non raggiungimento requisiti di conformità per l'utilizzo potabile alla fonte (acque superficiali)

9

% Stazioni con casi di non raggiungimento requisiti di balneabilità

10

% Stazioni con casi di non raggiungimento requisiti acque destinata alla vita dei molluschi

12

N. totale concessioni assentite da acque sotterranee

13

Sommatoria delle portate sotterranee assentite

14

N. concessioni assentite da acque superficiali

15

Sommatoria delle portate superficiali assentite

16

% del numero di concessioni da acque superficiali rinnovate rispetto al previsto al 2015 con adeguamento dell'opera di presa al
rilascio del DMV (1)

17

% delle concessioni nuove e rinnovate che prevedono opere di prelievo dotate di dispositivi di misura

18

n. corpi idrici sotterranei con falde in abbassamento (o con perdita di pressione)

19

spesa per opere acquedottistiche civili

20

spesa dei servizi agricoli destinati alla razionalizzazione/risparmio idrico
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2.A. Protezione degli
ecosistemi
2. Riqualificazione
dell'ecosistema
acquatico

22
23
24

2.B. Miglioramento
della funzionalità
degli ecosistemi

25
26
27

3. Prevenzione del
rischio e gestione
dele emergenze

3.A. Gestione delle
emergenze

28
29

3.B. Prevenzione del
rischio

31

32
33
4.A. Management dei 34
costi della risorsa
35
36
37
4. Uso sostenibile
della risorsa idrica
38
4.B. Sviluppo e
gestione delle attività 39
produttive legate alla 40
risorsa
41
42

Superficie sottoposta a tutela nel distretto (SIC/ZPS, Biotipi, parchi nazionali, parchi regionali)
% siti della rete natura 2000 con Piano di Gestione delle aree protette/Misure di conservazione adottato/e
N. interventi di riqualificazione del sistema idrico superficiale (river restoration, bonifica siti inquinati, ripristini morfologici e
ambientali, fasce tampone) a carico di Consorzi di bonifica e Regioni/Province Autonome
Monitoraggio delle condizioni di habitat (IFF, eccetera)
Monitoraggio Indici idromorfologici
% di corpi idrici interessati da sottensioni idroelettriche/industriali che presentano uno stato di qualità maggiore o uguale a buono o
buono potenziale
n. Piani di gestione delle emergenze incidenti rilevanti
n. di interruzioni del SI per emergenze
variazione della produttività agricola unitaria in situazioni di siccità (indica la capacità del sistema di rispondere a situazioni di
criticità)
n. interventi di adattamento ai cambiamenti climatici (aumento della capacità di invaso per gli usi agricoli)
somma dei contributi pubblici per nuove opere al servizio idrico integrato
% copertura dei costi dell'attività irrigua consortile tramite contributo consortile (2)
introiti totali dei canoni / spesa pubblica nel settore delle sistemazioni e manutenzione del reticolo idraulico
introiti totali dei canoni di concessione/ portate concesse
n. accordi per uso plurimo / razionalizzazione/risparmio idrico/ riallocazione della risorsa/depurazione…
investimenti delle industrie per la protezione dell'ambiente
Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR relativo a misure di tutela della risorsa
catture e sforzo di pesca
strumenti di certificazione ambientale per idroelettrico
n. invasi per i quali è previsto un accordo per la compatibilità fra uso idroelettrico e turistico

(1) La Provincia Autonoma di Trento, impone l'adeguamento al DMV per le derivazioni esistenti al 2015. Valuterà pertanto l'indicatore "n. Concessioni con DMV/n. Concessioni totali"
(2) Le Province Autonome di Trento e Bolzano alla luce della difficoltà a reperire i dati propongono il seguente indicatore con la medesima valenza: "ammontare dei finanziamenti provinciali ai consorzi
irrigui”
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ALLEGATO B – Matrice obiettivi di sostenibilità – Indicatori di sostenibilità
COMPONENTE AMBIENTALE
ANALIZZATA

FONTE OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' GENERALE

1.

Riduzione emissioni gas serra

2.

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportano impatti
negativi significativi per la salute umana e gli ecosistemi (limiti alle
concentrazioni e alle emissioni)

3.

Garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la
varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i
complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la
salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di
garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere
umano.

SNB, 2010

Ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei
cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune
misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione
dei loro effetti ed aumentando le resilienza degli ecosistemi
naturali e seminaturali.

SNB, 2010

BIOSFERA/BIODIVERSITA'
5.

6.

Emissioni

40. Emissioni di CO2 equivalenti
totali distretto
41. CO2 equivalenti non emessa
per produzione da energia
idroelettrica
42. Emissioni CO2 equivalente
per settore energetico
43. Emissioni da produzione di
energia elettrica (principale
inquinante (SOX NOX))

SSS , SNAA

ATMOSFERA e CLIMA

4.

TEMA

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA' X
EFFETTI
POTENZIALMENTE
NEGATIVI (1)

SNAA, COM(2005)446

Integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche
economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova
occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei
benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la
consapevolezza dei costi della loro perdita.

SNB, 2010

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di
perdita di biodiversità

SNB, 2010

Rete natura 2000

Biodiversità
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INDICATORE DI
SOSTENIBILITA'
GENERALE (2)

22 Superficie sottoposta a tutela nel
distretto (SIC/ZPS, Biotipi, parchi
nazionali, parchi regionali)
23 % siti della rete natura 2000 con
44. N VInCa per interventi di
Piano di Gestione delle aree
attuazione del PdG
protette/Misure di conservazione
adottato/e
25 Monitoraggio delle condizioni di
habitat (IFF, eccetera)
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COMPONENTE AMBIENTALE
ANALIZZATA
7.

GEOSFERA

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il
risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione
Proteggere le coste dai fenomeni erosivi e le aree costiere dai
fenomeni di subsidenza naturale ed antropica

9.

Riduzione dei fenomeni di erosione, diminuzione di materia
COM(2006)231, punto 4,1,1
organica, salinizzazione, compattazione e smottamenti

10.

Utilizzo più razionale del suolo attraverso la riduzione del
fenomeno dell’impermeabilizzazione: tramite il recupero dei siti
contaminati e abbandonati e tecniche di edificazione che COM(2006)231, punto 4,1,3
permettano di conservare il maggior numero possibile di funzioni
del suolo
Prevenzione della contaminazione, introducendo l’obbligo di
COM(2006)231, punto 4,1,2
contenere l’introduzione di sostanze pericolose nel suolo
Riduzione della contaminazione del suolo e i rischi che questa
COM(2006)231, punto 4,1,2
provoca

13.

Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello
sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di
vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio

SSS

Recuperare e smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente

Dir. 2006/12/CE, art. 4, c.1;

Prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti

Dir. 2006/12/CE, art. 3, c.1;
SNAA

15.

Qualità dei suoli

45. Contenuto di carbonio
organico nello strato superficiale

SNAA

12.

14.

TEMA

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA'
GENERALE (2)

Dlgs 152/2006, art. 53

8.

11.

RIFIUTI

FONTE OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' GENERALE

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA' X
EFFETTI
POTENZIALMENTE
NEGATIVI (1)
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Uso del suolo

7. N. dei siti contaminati per i quali
sono state completate le procedure
di bonifica (compresa la messa in
sicurezza di emergenza) su numero
di siti totali.

Contaminazione

Produzione di rifiuti

46. Produzione Rifiuti Speciali
(gestione sedimenti di fondale)
47. Produzione Rifiuti Speciali
(fanghi di depurazione civile)
48. Produzione Rifiuti Speciali
(sghiaiamento serbatoi) (4)
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COMPONENTE AMBIENTALE
ANALIZZATA

CONTESTO SOCIO ECONOMICO Energia

FONTE OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' GENERALE

16.

SSS; SNAA; Dir.
2001/77/CE, art.1; Dlgs
387/2003, art.1

Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili

17.

Risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici per i
settori (civile, industriale, trasporti, servizi…)

18.

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse
naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche (in particolare per
raggiungere la produzione massima equilibrata entro il 2015), la
biodiversità, l'acqua, l'aria, il suolo e l'atmosfera

TEMA

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA' X
EFFETTI
POTENZIALMENTE
NEGATIVI (1)

Energia

49. produzione idroelettrica
normalizzata sulla piovosità
cumulata annua

SSS, SNAA

SSS

CONTESTO SOCIO ECONOMICO
– Agricoltura e Pesca

Agricoltura (e Pesca

19.

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo
sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico
degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado
ambientale.

SSS
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50. Produttività media per unità
di SAU interessata dalla coltura,
relativa ad una o più colture più
rappresentative
51. Reddito medio aziendale
settore agricolo
52. Reddito medio aziendale
settore zootecnico

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA'
GENERALE (2)

10. % Stazioni con casi di non
raggiungimento requisiti
acque
destinata alla vita dei molluschi
19. Spesa dei servizi agricoli
destinati
alla
razionalizzazione/risparmio idrico
29. Variazione della produttività
agricola unitaria in situazioni di
siccità
31. % copertura dei costi dell'attività
irrigua consortile tramite contributo
consortile (3)
34. N. accordi per uso plurimo /
razionalizzazione/risparmio idrico/
riallocazione
della
risorsa/depurazione…
36. Finanziamento complessivo
nell'ambito del PSR relativo a misure
di tutela della risorsa
47. Catture e sforzo di pesca

Piano di gestione dei gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali – Report di Fase 0 del monitoraggio di sostenibilità ambientale

COMPONENTE AMBIENTALE
ANALIZZATA

CONTESTO SOCIO ECONOMICO
– Popolazione e salute

20.

Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e
migliorare la protezione contro le minacce sanitarie (SSS UE)

SSS

21.

Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti alla salute umana e
all'ambiente dall'impiego di pesticidi

COM(2006)372

22.

Adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e
depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del Servizio Idrico
Integrato

Dlgs 152/2006, art. 73, c. 2

23.

24.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO Turismo

FONTE OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' GENERALE

25.

26.

Ridurre i livelli di sostanze nocive, in particolare sostituendo
quelle più pericolose con sostanze alternative, anche non
chimiche, più sicure - COM(2006)372

COM(2006)372

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali,
trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare
l’attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità
della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo
economico sostenibile

QSN, Priorità 5

Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per
migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere opportunità di
sviluppo economico sostenibile

QSN, Priorità 5

Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale
delle destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la
qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti
turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi
locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali

QSN, Priorità 5
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TEMA

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA' X
EFFETTI
POTENZIALMENTE
NEGATIVI (1)

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA'
GENERALE (2)

Popolazione e Salute

3.% di stazioni per le quali lo stato
chimico è cattivo (acque superficiali)
4. % di stazioni per le quali lo stato
chimico è cattivo
(acque
sotterranee)
5. Rapporto tra carico collettato e
carico generato all’interno dei confini
degli agglomerati
6. Rapporto tra carico trattato (come
capacità dei sistemi di trattamento) e
carico generato all'interno dei confini
degli agglomerati
8. % Stazioni con casi di non
raggiungimento
requisiti
di
conformità per l'utilizzo potabile alla
fonte (acque superficiali)
26. N. Piani di gestione delle
emergenze incidenti rilevanti

Turismo

9. % Stazioni con casi di non
raggiungimento
requisiti
di
balneabilità
39. N. invasi per i quali è previsto un
accordo per la compatibilità fra uso
idroelettrico e turistico
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COMPONENTE AMBIENTALE
ANALIZZATA
27.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO Industria

Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali,
migliorando la governance e la capacità di integrazione fra
politiche

QSN, Priorità 7

28.

Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e
sviluppo imprenditoriale

QSN, Priorità 7

29.

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con
priorità per quelle potabili (risparmio idrico, eliminazione degli
sprechi, riduzione dei consumi , incremento di riciclo e riutilizzo) –
Dlgs 152/2006

Dlgs 152/2006, art. 73, c. 1

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo
sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico
degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado
ambientale

SSS

30.

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

FONTE OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' GENERALE

31.
32.

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio
ambientale e storico-culturale
Protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi

SNAA
CEP

TEMA

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA' X
EFFETTI
POTENZIALMENTE
NEGATIVI (1)

28. N. Piani di gestione delle
emergenze incidenti rilevanti
34. N. accordi per uso plurimo /
razionalizzazione/risparmio idrico/
riallocazione
della
risorsa/depurazione…
35. Investimenti delle industrie per la
protezione dell'ambiente

Industria

Connessioni tra corpi
idrici e beni
culturali/paesaggio

INDICATORE DI
SOSTENIBILITA'
GENERALE (2)

53. Percentuale di corpi idrici
connessi con beni culturali e
paesaggistici, individuati ai sensi
del D.Lgs. 42/2004, in stato
ecologico inferiore al buono.

NOTA GENERALE : Nella matrice obiettivi di sostenibilità – indicatori di sostenibilità – misure si è ritenuto opportuno eliminare la componente Idrosfera in quanto già trattata dalla matrice obiettivi di Piano –
indicatori di contesto – misure.
NOTA (1): : Tali indicatori sono significativi per valutare misure correttive
NOTA (2): Tali indicatori sono anche indicatori di contesto
NOTA (3): La Provincia Autonoma di Trento, impone l'adeguamento al DMV per le derivazioni esistenti al 2015. Valuterà pertanto l'indicatore "n. Concessioni con DMV/n. Concessioni totali"
NOTA (4): La Provincia Autonoma di Trento valuterà l’indicatore “numero delle autorizzazioni allo sgiaiamento/sfangamento”
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
x

SNAA: 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

x

SNB: Strategia Nazionale per la Biodiversità, 2010

x

D.lgs. 152/09: "Norme in materia di ambiente", pubblicato nella Gazzetta ufficiale. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96

x

DLgs. n.387/03: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Supplemento Ordinario n.17

x

Dir. 2006/12/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

x

Dir. 2001/77/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

x

COM(2005) 446: Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

x

COM(2006) 372: Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi - comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni

x

QSN: QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013- Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo

x

QSN: QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013-Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

x

CEP: Convenzione europea del paesaggio, rattificata con L. 14/2006
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ALLEGATO C – Indicatori di piano
N°

INDICATORE

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI
INDICATORE INDICATORE
CONTESTO SOSTENIBILITA'

Componente
ambientale
pertinente

Obiettivo
PdG

Unità di misura

FONTE

DPSIR
(1)

valutazione (positiva se)

1

Stato ecologico (solo per acque superficiali)

X

Paesaggio

1A

n

Regioni/Province
Autonome

S

aumenta il n. di C.idrici in stato
ecologico buono/elevato

2

Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque
superficiali e sotterranee

X

1A

mg/l

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce

3

% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo
(acque superficiali)

X

X

Popolazione e
Salute,
Industria

1A

%

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce

4

% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo
(acque sotterranee)

X

X

Popolazione e
Salute

1A

%

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce

5

Rapporto tra carico collettato e carico generato
all'interno dei confini degli agglomerati

X

X

Popolazione e
Salute

1A

%

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta

6

Rapporto tra carico trattato (come capacità dei
sistemi di trattamento) e carico generato all'interno
dei confini degli agglomerati

X

X

Popolazione e
Salute

1A

%

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta

7

N. dei siti contaminati per i quali sono state
completate le procedure di bonifica (compresa la
messa in sicurezza di emergenza) su numero di
siti totali

X

X

Geosfera

1A

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta

8

% Stazioni con casi di non raggiungimento
requisiti di conformità per l'utilizzo potabile alla
fonte (acque superficiali)

X

X

Popolazione e
Salute

1A

%

Regioni/Province
Autonome

I

diminuisce

9

% Stazioni con casi di non raggiungimento
requisiti di balneabilità

X

X

Turismo

1A

%

Regioni/Province
Autonome

I

diminuisce

X
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N°

INDICATORE

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI
INDICATORE INDICATORE
CONTESTO SOSTENIBILITA'

Componente
ambientale
pertinente

Obiettivo
PdG

Unità di misura

FONTE

DPSIR
(1)

valutazione (positiva se)

10

% Stazioni con casi di non raggiungimento
requisiti acque destinata alla vita dei molluschi

X

Agricoltura e
pesca

1A

%

Regioni/Province
Autonome

I

diminuisce

11

N. totale concessioni assentite da acque
sotterranee

X

1B

n

Regioni/ Province
Autonome

P

ritenendo verosimile a breve un
continuo aumento delle
concessioni si valuta
positivamente la diminuzione
del delta fra un periodo di
valutazione e il precedente
(indica una pressione minore)

12

Sommatoria delle portate sotterranee assentite

X

1B

mc/s

Regioni/ Province
Autonome

P

ritenendo verosimile a breve un
continuo aumento delle
concessioni si valuta
positivamente la diminuzione
del delta fra un periodo di
valutazione e il precedente
(indica una pressione minore)

13

N. concessioni assentite da acque superficiali

X

1B

n

Regioni/ Province
Autonome

P

ritenendo verosimile a breve un
continuo aumento delle
concessioni si valuta
positivamente la diminuzione
del delta fra un periodo di
valutazione e il precedente
(indica una pressione minore)

14

Sommatoria delle portate superficiali assentite

X

1B

mc/s

Regioni/ Province
Autonome

P

ritenendo verosimile a breve un
continuo aumento delle
concessioni si valuta
positivamente la diminuzione
del delta fra un periodo di
valutazione e il precedente
(indica una pressione minore)

X
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N°

INDICATORE

15

% del numero di concessioni da acque superficiali
rinnovate rispetto al previsto al 2015 con
adeguamento dell'opera di presa al rilascio del
DMV (2)

16

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI
INDICATORE INDICATORE
CONTESTO SOSTENIBILITA'

Componente
ambientale
pertinente

Obiettivo
PdG

Unità di misura

FONTE

DPSIR
(1)

valutazione (positiva se)

X

1B

%

Regioni/ Province
Autonome (2)

R

aumenta (come sommatoria
totale) (indica che sempre più
derivazioni superficiali sono
adeguate)

% delle concessioni nuove e rinnovate che
prevedono opere di prelievo dotate di dispositivi di
misura

X

1B

%

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (come sommatoria
totale)

17

n. corpi idrici sotterranei con falde in
abbassamento (o con perdita di pressione)

X

1B

n

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce (indica uno stato di
qualità peggiore)

18

spesa per opere acquedottistiche civili

X

1B

€

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica una risposta di
razionalizzazione/risparmio in
atto, peraltro con recupero dei
costi)

19

spesa dei servizi agricoli destinati alla
razionalizzazione/risparmio idrico

X

X

Agricoltura e
pesca

1B

€

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica una risposta di
razionalizzazione/risparmio in
atto, peraltro con recupero dei
costi)

20

Superficie sottoposta a tutela nel distretto
(SIC/ZPS, Biotipi, parchi nazionali, parchi
regionali)

X

X

Biodiversità

2A

mq

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (come sommatoria
totale) (indica una risposta in
atto)

21

% siti della rete natura 2000 con Piano di
Gestione delle aree protette/Misure di
conservazione adottato/e

X

X

Biodiversità

2A

%

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica una risposta in
atto)

22

N. interventi di riqualificazione del sistema idrico
superficiale (river restoration, bonifica siti inquinati,
ripristini morfologici e ambientali, fasce tampone)
a carico di Consorzi di bonifica e Regioni/Province
Autonome

X

2B

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (come sommatoria
totale)
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N°

INDICATORE

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI
INDICATORE INDICATORE
CONTESTO SOSTENIBILITA'

Componente
ambientale
pertinente

Obiettivo
PdG

Unità di misura

FONTE

DPSIR
(1)

valutazione (positiva se)

23

Monitoraggio delle condizioni di habitat (IFF,
eccetera)

X

Biodiversità

2B

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta il n. di C.idrici con
Monitoraggio di habitat

24

Monitoraggio Indici idromorfologici

X

2B

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta il n. di C.idrici con
Monitoraggio di indici
idromorfologici

25

% di corpi idrici interessati da sottensioni
idroelettriche/industriali che presentano uno stato
di qualità maggiore o uguale a buono o buono
potenziale

X

2B

%

Regioni/Province
Autonome

P

aumenta (indica una pressione
minore)

26

n. Piani di gestione delle emergenze incidenti
rilevanti

X

3A

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (come sommatoria
totale) (indica una risposta in
atto)

27

n. di interruzioni del SI per emergenze

X

3A

n

ISTAT

I

diminuisce

28

variazione della produttività agricola unitaria in
situazioni di siccità

X

3B

q/ha

INEA

I

stabile (nell'anno siccitoso
rispetto all'anno non siccitoso)
(indica una risposta attuata e
un impatto evitato)

29

n. interventi di adattamento ai cambiamenti
climatici (aumento della capacità di invaso per gli
usi agricoli)

X

3B

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (come sommatoria
totale) (indica una risposta in
atto)

30

somma dei contributi pubblici per nuove opere al
servizio idrico integrato

X

4A

%

Regioni/Province
Autonome

R

la valutazione, in quanto di
carattere complesso, non
esprimibile in sintesi e pertanto
sarà effettuata in sede di tavolo
tecnico

31

% copertura dei costi dell'attività irrigua consortile
tramite contributo consortile (3)

X

4A

%

Regioni/Province
Autonome (3)

R

aumenta (indica una risposta di
management in atto verso l'uso
sostenibile)

X

X

X

X

Popolazione e
Salute,
Industria

Agricoltura e
pesca

Agricoltura e
pesca
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N°

INDICATORE

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI
INDICATORE INDICATORE
CONTESTO SOSTENIBILITA'

Componente
ambientale
pertinente

Obiettivo
PdG

32

introiti totali dei canoni / spesa pubblica nel settore
delle sistemazioni e manutenzione del reticolo
idraulico

X

4A

33

introiti totali dei canoni di concessione/ portate
concesse

X

4A

34

n. accordi per uso plurimo /
razionalizzazione/risparmio idrico/ riallocazione
della risorsa/depurazione…

X

X

Agricoltura,
Industria

35

investimenti delle industrie per la protezione
dell'ambiente

X

X

36

Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR
relativo a misure di tutela della risorsa

X

37

catture e sforzo di pesca

38

FONTE

DPSIR
(1)

valutazione (positiva se)

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica sia una
risposta di management in atto
verso l'uso sostenibile sia,
indirettamentem una risposta di
recupero/compensazione in
atto)

€/mc/s

Regioni/Province
Autonome

I

aumenta (indica una risposta in
atto)

4B

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica una risposta in
atto che indirettamente
dovrebbe diminuire la
pressione)

Industria

4B

€

ISTAT

R

aumenta (indica una risposta in
atto che indirettamente
dovrebbe diminuire la
pressione)

X

Agricoltura e
pesca

4B

€

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica una risposta in
atto)

X

X

Agricoltura e
pesca

4B

t/a

Regioni/Province
Autonome

S

aumenta (indica che è presente
un equilibrio)

strumenti di certificazione ambientale per
idroelettrico

X

X

Atmosferra e
Clima,
Idroelettrico

4B

n

Regioni/Province
Autonome

R

aumenta (indica una risposta in
atto)

39

n. invasi per i quali è previsto un accordo per la
compatibilità fra uso idroelettrico e turistico

X

X

Atmosferra e
Clima,
Idroelettrico,
Turismo

4B

n

Regioni/Province
Autonome

I

aumenta

40

emissioni di CO2 equivalenti totali distretto

X

Atmosfera e
Clima

Mt/anno

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce
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N°

INDICATORE

Unità di misura

FONTE

DPSIR
(1)

valutazione (positiva se)

41

CO2 equivalenti non emessa per produzione da
energia idroelettrica

X

Atmosfera e
Clima

Mt/anno

Regioni/Province
Autonome

S

aumenta

42

emissioni CO2 equivalente per settore energetico

X

Atmosfera e
Clima

Mt/anno

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce

43

Emissioni da produzione di energia elettrica
(principale inquinante (SOX NOX))

X

Atmosfera e
Clima

Mt/anno

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce

44

N VInCa per interventi di attuazione del PdG

X

Biodiversità

n.

Regioni/Province
Autonome

S

diminuisce

45

contenuto di carbonio organico nello strato
superficiale

X

Geosfera

%

Regioni/Province
Autonome

S

stabile

46

produzione Rifiuti Speciali (gestione sedimenti di
fondale)

X

Rifiuti

t/a

Regioni/Province
Autonome

I

diminuisce

47

produzione Rifiuti Speciali (fanghi di depurazione
civile)

X

Rifiuti

t/a

Regioni/Province
Autonome

I

diminuisce

48

produzione Rifiuti Speciali (sghiaiamento serbatoi)
(4)

X

Rifiuti

t/a

Regioni/Province
Autonome

I

diminuisce

49

produzione idroelettrica normalizzata sulla
piovosità cumulata annua

X

Idroelettrico

MegaWh/anno

Regioni/Province
Autonome

S

aumenta

50

Produttività media per unità di SAU interessata
dalla coltura, relativa ad una o più colture più
rappresentative

X

Agricoltura

q/ha

INEA

S

aumenta

51

reddito medio aziendale settore agricolo

X

Agricoltura

€/anno

INEA

S

aumenta

52

reddito medio aziendale settore zootecnico

X

Agricoltura

€/anno

INEA

S

aumenta

X

Paesaggio

%

MIBAC

S

53

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI
INDICATORE INDICATORE
CONTESTO SOSTENIBILITA'

percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e
paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato
ecologico inferiore al buono.

Componente
ambientale
pertinente

Obiettivo
PdG
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(1) Il modello DPSIR, sviluppato in ambito dell´Agenzia Europea per l´Ambiente, si basa su una struttura di relazioni causa/effetto che lega tra loro i seguenti elementi:
- Determinanti (D), che descrivono i settori produttivi dal punto di vista della loro interazione con l´ambiente e perciò come cause generatrici primarie delle pressioni ambientali;
- Pressioni (P), che descrivono i fattori di pressione in grado di influire sulla qualità dell´ambiente;
- Stato (S), che descrive la qualità attuale e tendenziale dell´ambiente e delle sue risorse;
- Impatto (I), che descrive le ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, dovute alla perturbazione della qualità dell´ambiente;
- Risposte (R), che sono generalmente rappresentate dalle azioni poste in essere nell'ambito del piano di gestione.
(2)

La Provincia Autonoma di Trento, impone l'adeguamento al DMV per le derivazioni esistenti al 2015.

(3) La Province Autonome di Trento e Bolzano alla luce della difficoltà a reperire i dati propongono il seguente indicatore con la medesima valenza: "ammontare dei finanziamenti provinciali ai consorzi
irrigui”, da esprimersi in €
(4) La Provincia Autonoma di Trento, alla luce della difficoltà a reperire i dati propongono il seguente indicatore con la medesima valenza: "numero delle autorizzazioni allo sghiaiamento/sfangamento degli
invasi”
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