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 Premessa 
 
L’acqua è essenziale per la vita sul pianeta; la nostra esistenza e le nostre attività 
economiche dipendono in modo importante da questa preziosa risorsa. A livello 
planetario l’acqua è spesso una risorsa limitata ed è oggetto di una crescente 
domanda di utilizzo. E per questo assolutamente necessario strumenti legislativi 
adeguati per affrontare il problema in modo efficace e aiutano a garantire la 
disponibilità di questa risorsa per le generazioni future.  
 
La Direttiva Quadro sulle Acque della Commissione Europea è stata approvata il 
22 Dicembre 2000. Tre anni dopo, il 22 Dicembre 2003, gli stati membri debbono 
recepire la Direttiva Quadro Acqua nell’ordinamento giuridico nazionale. 
Questa direttiva sulle risorse idriche amplia il campo di applicazione della 
protezione delle risorse idriche a tutte le acque e stabilisce chiaramente che 
l’obiettivo del “buono stato” deve essere raggiunto per tutte le risorse idriche 
europee entro il 2015 per favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse.  
 
Allo stato attuale la Direttiva non è ancora stata recepita da parte dello Stato 
italiano e conseguentemente ad oggi non è stato possibile far fronte agli 
adempimenti previsti dall’articolo 5 della Direttiva. Ciò ha comportato l’avvio di una 
procedura di sanzione (2005/2315 ex art. 226 del Trattato CE) nei confronti 
dell’Italia per la mancata attuazione dell’articolo 5 della Direttiva Quadro sulle 
Acque 2000/60/CE. 
 
Entro il termine del 22 marzo 2005, l’articolo 15 della Direttiva prevedeva l’obbligo 
di invio alla Commissione, da parte degli Stati Membri, delle relazioni sintetiche, 
condotte in base all’articolo 5 della Direttiva: 
 

....Per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico 
internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le 
specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III.... 

  
 ....Un’analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell’impatto delle 
attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, 
e un’analisi economica dell’utilizzo idrico.... 

 
Non essendosi ancora concluso l’iter di recepimento della Direttiva da parte 
dell’Italia, allo stato attuale non è ancora possibile fornire la delimitazione dei 
distretti idrografici, quali unità territoriali cui la Direttiva fa riferimento per le 
informazioni richieste.  
 
Si deve sottolineare che alcuni principi della Direttiva Quadro 2000/60/CE sono già 
presenti nella legislazione italiana. Per esempio la legge sulla difesa del suolo, 
L.183/1989, introduce la pianificazione a scala di bacino idrografico e individua 
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nella Autorità di Bacino i soggetti coordinatori della politiche sull’assetto 
idrogeologico; viene promosso un approccio interdisciplinare e prevalentemente 
ecologico. Altro esempio è il D.L.gs.152/99 che ha anticipato l’impostazione della 
Direttiva Quadro e ne rispecchia piuttosto fedelmente i contenuti (Agapito, 2005). 
Si ritiene comunque possibile, anche nelle more del recepimento della Direttiva, 
adempiere agli obblighi dell’articolo 5 nei tempi previsti della procedura di 
infrazione, che è di due mesi, inviando alla Commissione un report quando più 
conforme alle richieste della Direttiva, attraverso l’organizzazione e l’elaborazione 
dei dati esistenti basati  sulla struttura territoriale prevista dalla normativa nazionale 
vigente (L 183/89 e Dlgs 152/99). 
 
Il processo che si mette in atto consiste nella raccolta ed elaborazione 
dell’informazione disponibili sia a livello centrale che regionale come è stato 
indicato sopra (piani di tutela, piani d'ambito, schede del DM 19 agosto 2003, 
Annuario Dati Ambientali APAT, reporting per la Direttiva Acque reflue urbane, 
ecc).  
 
Quasi tutte le informazioni contenute nel presente report sono state ricavate dai 
Piani di Tutela delle Acque Pubbliche delle diverse province e regione appartenenti 
al distretto idrografico dell’Adige. Questi piani sono stati pubblicati nel 2004 per cui 
le informazioni contenute sono aggiornate. Un’altra fonte importante 
d’informazione sono i Piani Generali di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.  
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 1. Caratterizzazione delle acque superficiali e 
sotterranee 

 
 

1.1  DISTRETTO IDROGRAFICO 
 
Il fiume Adige nasce da una sorgente vicina dal lago di Resia, a quota 1.550 m 
s.l.m., ha un bacino imbrifero di circa 12.100 km², un percorso di 409 km e sbocca 
nel mare Adriatico a Porto Fossone tra le foci dei fiumi Brenta e Po.  

 
  Figura. 1 – Limite geografico del bacino del Fiume Adige.  
 
Il suo bacino idrografico interessa aree comprese nelle province autonome di 
Bolzano e Trento e nella Regione del Veneto (province di Verona e Vicenza); una 
piccola parte di esso comprende la Val Monastero, in territorio svizzero. 
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Territorio Estensione (km²) % 
Svizzera 137 1% 
Alto Adige 7.192 59% 
Trentino 3.387 28% 
Veneto 1.400 12% 
Totale 12.116 100% 
Tabella 1.- Suddivisione del bacino dell’Adige per territorio di appartenenza. 
 

 
Figura 2.- Province  
 
Dalle origini fino alla città di Merano la valle dell’Adige assume la denominazione di 
Val Venosta (area drenata pari a 2670 km² circa in località Ponte Adige), 
chiamandosi poi più propriamente Val d’Adige da Merano sino a Trento (circa 9810 
km² di area drenata), per poi infine divenire Val Lagarina da qui fino a Verona 
(11100 Km² circa). 
Dalla Val Lagarina l’Adige assume carattere di fiume di pianura fino alla località di 
Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume chiude il suo bacino tributario. Da qui  al 
mare Adriatico, per circa 110 Km, il fiume è per lo più pensile. Per una descrizione 
più dettagliata consultare il Progetto di delimitazione del bacino idrografico del 
fiume Adige. 
 
Il reticolo idrografico è generalmente semplice, con solchi vallivi unitari ramificati 
solo verso le testate delle valli; nelle valli più interne e settentrionali il fondovalle si 
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trova tra i 1300 ed i 1500 m. s. m.. L’Adige scorre attorno alle quota di 240 m. s. m. 
nelle piana di Bolzano e sui 190 m. s. m. circa a Trento. La larghezza della sezione 
varia da un minimo da 40 m. nel tratto Merano-Bolzano, ad un massimo di 269 m. 
tra i cigli interni arginali a Zevio. 
 
La pendenza di fondo, tra il lago di Resia e Borghetto (confine settentrionale della 
provincia di Verona) passa dal 53 al 0,91 per mille; tra Borghetto e le Bocche di 
Sorio è dell’1,3 per mille, scende allo 0,55 sino ad Albaredo, allo 0,37 sino a 
Legnano, allo 0,20 sino a Boara Pisani, allo 0,19 sino a Cavarzere infine allo 0,10 
per mille nell’ultimo tronco sino alla foce.  
 
La superficie complessiva dei ghiacciai presenti nel bacino è di 212 km².  
 
1.1.1  Idrografia e idrologia superficiale  
 
Il corso d’acqua, per i primi 40 km attraversa la Val Venosta (bacino imbrifero pari 
a 2.722 km²) e raccoglie la confluenza del primo grande affluente, l’Isarco (bacino 
imbrifero para a 4.202 km²), poco dopo Bolzano. Gli ulteriori affluenti principali 
fanno capo a due rami, disposti in sinistra e destra orografica, rispetto al corso 
principale: il Noce (bacino imbrifero pari a 1.375 km²) e l’Avisio (bacino imbrifero 
pari a 937 Km²). Accanto a questi vi sono altri affluenti di minore importanza quali: 
il rio Carlino (bacino di 115 km²), il torrente Puni (179 km²), il Ram (189 km²), il 
Solda (161 Km²), il Plima (162 km²), il Valsura (301 km²), il rio Senales (2.209 km²), 
il Passirio (428 km²), il Fesina (171 Km²), il Leno (176 km²), il Valpantena (158 
km²), lo Squaranto-Fibbio (156 Km²), l’Illasi (210 km²), l’Alpone (305 km²), e il 
Tasso (70 km²). 
 
Nella caratterizzazione idrologica del fiume Adige rivestono particolare importanza 
gli affluenti principali: l’Isarco, il Noce e l’Avisio. Sotto il profilo del bacino tributario 
il più importante è l’Isarco, che ha una estensione superiore ad un terzo dell’intero 
bacino dell’Adige.  
 
Nella tabella 2 si riportano, in ordine di importanza, i livelli idrometrici superiori a 
4,50 metri registrati, sempre a Trento preso l’idrometro di Ponte S. Lorenzo, dal 
1868 fino al 2000.  
 
Data H in m 
04/11/1966 6,30 
16/09/1882 6,11 
03/09/1965 6,05 
Sett. 1888 5,85 
04/10/1868 5,80 
0tt. 1885 5,80 
20/09/1960 7,79 
09/11/1906 5,70 
01/11/1928 5,42 
17/09/1960 5,36 
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17/08/1966 5,34 
07/10/1998 5,33 
17/10/1980 5,32 
Ott. 1889 5,25 
28/09/1942 5,22 
16/05/1926 5,22 
28/6/1997 5,13 
19/07/1981 5,10 
24/05/1983 5,05 
3/10/1993 4,98 
03/11/1926 4,98 
31/05/1917 4,97 
14/09/1976 4,90 
21/09/1999 4,88 
22/11/1926 4,88 
28/10/1928 4,85 
24/08/1987 4,83 
Lug. 1890 4,80 
16/06/1898 4,71 
24/05/1908 4,71 
18/06/1991 4,70 
23/10/1928 4,68 
28/05/1951 4,56 
06/08/1985 4,51 
18/06/1991 4,50 
Tabella 2.- Livelli idrometrici superiori a 4,5 m. registrati presso l’idrometro di Ponte S. Lorenzo dal 
1868 fino al 2000. 
 
Nel bacino dell’Adige non vi sono grandi laghi tuttavia ve ne sono molti di origine 
glaciale e di modeste dimensioni. Il lago più grande è quello di Caldaro e tra gli altri 
sono da ricordare: il lago Nero, nell’alta Valle Passiria, il lago Valdurna, il lago di 
Anterselva, i laghi di Ledro e Dobbiaco, il lago di Braies, i laghi di Lagorai, il lago 
delle Piazze, il lago di Tovel, il lago di Terlago e il caratteristico lago di Carezza.  
Nella panoramica del bacino va segnalata la presenza della galleria scolmatrice 
denominata “Galleria Adige Garda”, che collega il fiume Adige nei pressi di Mori 
con il lago di Garda. Essa può scolmare portate fino al massimo di 500 m³/s 
contribuendo sostanzialmente alla sicurezza idraulica dei tratti a valle. Il manufatto 
venne iniziato nel 1939 e terminato nel 1959 (con una lunga interruzione dal 1943 
al 1954), venne messo in esercizio nel 1960 ed è stato utilizzato per la laminazione 
dei colmi di piena 11 volte; l’ultima nell’anno 2002. 
 
Da un punto di vista orografico il bacino dell’Adige è caratterizzato da una notevole 
differenza di quota tra i massicci montuosi ed il fondovalle. Quasi tutti gli affluenti, 
come l’asta principale, scorrono con pendenze non eccessive, all’opposto dei corsi 
d’acqua tributari che, scorrono in valli più ripide, assumono regime spiccatamente 
torrentizio. E’ da sottolineare, per l’influenza che hanno nel regime idrologico, la 
presenza di un buon numero di aree glaciali permanenti, per una estensione 
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complessiva di circa 200 km², soprattutto in Val Venosta, nelle Alpi Breonie, nelle 
Alpi Aurine, in quelle Pusteresi e nel gruppo dell’Ortles-Cevedale.  
 
Si può vedere come il 69% degli eventi registrati riguarda precipitazioni avvenute 
nel periodo autunnale, tra questi vi sono tutti gli eventi più forti; il restante 3% degli 
eventi riguarda il periodo primaverile-estivo.  
 
Per quanto riguarda il regime pluviometrico esiste un’ampia variabilità nell’ambito 
del bacino. Si passa da un minimo di 400-500 mm/anno tipici della Val Venosta, 
fino ad un massimo di oltre 1600 mm/anno nella parte alta del bacino dell’Avisio. 
Come valore medio si può indicare in 900 mm/anno l’afflusso rilevabile.  
La distribuzione annua registra un massimo principale nei mesi da maggio ad 
agosto ed uno secondario in ottobre e novembre. A cura del Gruppo Nazionale per 
la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) di Padova nel 1993, sono 
state raccolte, ordinate ed elaborate le altezze corrispondenti alla massime 
intensità di pioggia per le durate 1 ora e 3 ore e 3, 4 e 5 giorni (figure 3 e 4) 
riportate di seguito:  
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Figura 3. – Piogge della durata di 1 ora, 3 ore, 3 e 4 giorni con tempo di ritorno di 50 anni. Tratto da 
“Le portate di piena del bacino dell’Adige”, G.N.D.C.I., 1993. 
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Figura 4. – Piogge della durata di 5 giorni con tempo di ritorno di 50 anni nel bacino dell’Adige. 
Tratto da “Le portate di piena del bacino dell’Adige”, G.N.D.C.I., 1993. 
 
Queste ultime risultano di particolare importanza per la formazione di eventi di 
piena che interessano tutto il bacino. I dati sono stati trattati con metodi statistici  
ed hanno portato alla elaborazione delle isoiete con tempo di ritorno di 50 anni, 
riportate di seguito. Si può osservare che nel limite delle isoiete di 40 mm in 1 ora 
viene racchiusa un’area che comprende il bacino dell’Isarco tra Bressanone e 



 11

Bolzano e parte dell’Avisio, mentre quella di 60 mm caratterizza la Lessina, con 
punte di 70-80 mm.  
 
Per quanto attiene le isoiete a 3 ore si può osservare come la zona di Trento ed 
immediatamente a monte della stessa sia caratterizzata dall’isoieta 60 mm.  
Le piogge di durate 5 giorni mostrano 3 zone caratteristiche: l’alta Lessina che 
evidenzia i massimi assoluti di precipitazione pari a 550 mm, la sinistra Avisio che 
arriva fino a 400 mm ed infine l’area gravitante sulle valli d’Ultimo e Passiria. Le 
precipitazioni inferiori si hanno nella Val Venosta ed in misura più limitata sulla 
Rienza, parti estreme del bacino.  
 
L’Adige è stato caratterizzato da numerosissime piene; si ricordano solo alcune tra 
quelle più disastrose cioè quelle del 1882, del 1888, del 1928, del 1965 e del 1966 
che si svolsero tutte nel periodo autunnale, segno evidente che a provocare queste 
piene sono le particolari condizioni meteorologiche che si verificano in autunno. 
Infatti delle circa 150 inondazioni prodotte dal fiume negli ultimi secoli, un terzo si 
sono verificate in tale periodo. Infine si ritiene fondamentale esporre alcuni risultati 
di recenti ricerche statistico-idrologiche, circa la stima delle portate al colmo di 
piena per tempi di ritorno fissati. Le metodologie che hanno condotto a questi 
risultati sono varie a seconda del tipo e quantità dei dati reperibili presso gli uffici 
idrografici. La sintesi di queste valutazioni, ragionate caso per caso, è riportata 
nella tabella 3. Va detto che in queste stime, per quanto riguarda le stazioni a valle 
di Mori, è insito un funzionamento di tipo “storico” della galleria Adige-Garda. Tale 
importante manufatto consente di ridurre i colmi delle piene derivando verso il lago 
di Garda portate fino a 500 m³/s. 
 
Portate 
(m³/s) 

Stazione 30 anni 100 anni 200 anni 500 anni 

Adige Spondigna 
Castelbello 
Naturno 
Tel 
Postal 
Ponte Adige 
Trento 
Pescantina 
Boara Pisani 

107 
193 
243 
261 
627 
675 
2.130 
1.923 
1.737 

121 
219 
276 
296 
711 
766 
2.417 
2.182 
1.971 

136 
246 
311 
333 
798 
859 
2.896 
2.470 
2.210 

150 
271 
342 
367 
890 
959 
3.018 
2.773 
2.467 

Avisio Lavis 735 865 940 1.032 
Isarco Prà di Sopra 

Bressanone 
235 
566 

267 
642 

303 
719 

333 
820 

Noce S. Giustina 
Mezzolombardo 

405 
445 

460 
504 

534 
587 

591 
650 

Travignolo Predazzo 110 418 448 491 
Rienza Monguelfo 

Vandoies 
Bressanone 

79 
369 
402 

90 
419 
456 

102 
468 
520 

113 
524 
576 

Tabella 3. – Stima delle portate al colmo di piena. 
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1.1.2  Geologia 
 
Il territorio del Bacino Idrografico del fiume Adige è caratterizzato dal punto di vista 
geologico dalla presenza di  tre zone strutturali che caratterizzano il bacino: 

• Zona dell’Austroalpino 
• Zona Pennidica 
• Zona delle Alpi Meridionali 

Questa zonazione è derivata dalla evoluzione strutturale della Catena Alpina, 
caratterizzata da una complessa e prolungata sequenza di eventi deformativi, 
metamorfici e magmatici, particolarmente attivi nel tardo paleozoico (Ciclo 
Ercinico) e in quelli cretacico e terziario (Ciclo Alpino). 
 
Una netta separazione delle sopraccitate Unità Tettoniche è determinata dalla 
cosiddetta Linea Insubrica che, passando per il Tonale e Merano e proseguendo 
per la Val punteria, separa le unità metamorfiche delle falde austroalpine, a nord 
dalla serie delle Alpi meridionali, a sud.  
 
Nella fascia delle Austridi, che occupa la gran parte dell’Alto Adige e un’area 
limitata a NW del Trentino, si distinguono: 
 
1. basamento scistoso cristallino, che strutturalmente comprende varie complessi 
(Breonie; zone Merano-Mules-Anterselva e Venosta; Turntaler e Monteneve; 
Oetztal-Silvretta; Mazia e Slingia) nel quali si riconosce la seguente successione 
stratigrafica, dal basso all’alto: 

• Paragneiss con intercalazioni di anfiboliti, pegmatiti e gneiss granitoidi; 
• Micascisti argentei con intercalazioni di quarziti e marmi; 
• Filladi con rocce verdi, quarziti, ortogneiss. 

2. copertura mesozoica, anch’essa distinta in vari complessi (Stilves-Corno Bianco; 
Tribulaun-Cime Bianche di Telves e Monteneve; lembi in Val Venosta detti 
“Dolomiti dell’Engadina”) con successioni di filladi, vulcaniti e magmatici, 
conglomerati, quarziti, dolomie. 
Nella fascia delle Pennidi (tra Valle Inarco e Valle Aurina) si distinguono pure vari 
complessi che, dal basso all’alto, sono: 

• Complesso Tux-Gran Veneziano 
• Complesso Greiner-Picco dei Tre Signori 
• Complesso dei Calcescisti con Ofioliti 

Il primo è costituito da gneiss granitici con subordinati paragneiss, micascisti, 
quarziti e marmi; il secondo da micascisti granatieri prevalenti, con intercalazioni di 
quarziti e marmi; il terzo da calcescisti con ofioliti: in pratica associazioni varie di 
metasedimenti, metavulcaniti, serpentini. Normalmente sono complessi 
abbastanza competenti ma localmente, per la variabilità litologica e soprattutto per 
l’accentuazione della fatturazione causata da disturbi tettonici, essi possono 
essere interessati da una diffusa predisposizione al fenomeno dei crolli, dando 
origine a falde detritiche potenti, che a loro volta possono essere soggette a 
fenomeni di scivolamento. Nella successione stratigrafica delle Alpi Meridionali, a 
cui appartengono i gruppi dolomitici delle valli Gardena, Badia, Fassa e Non, la 
catena dei Lagorai e gruppi montuosi calcareo-dolomitici della Val d’Adige e quelli 
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vulcanico-sedimentari dei Monti Lessini, è più agevole distinguere le unità 
competenti (compatte, massicce, coerenti) da quelle incompetenti (fittamente 
stratificate, ad alto contenuto argilloso, facilmente erodibili).   
Tra le prime si segnalano tutte le plutonici derivate dai vari cicli intrusivi (graniti, 
monzoniti, tonalità), le vulcaniti ignimbritiche permiane (“porfidi”) e tutte le 
formazioni calcareo-dolomitiche triassiche, giurassiche, cretaciche e eoceniche, 
mentre tra le seconde sono significative le evaporati del permo-trias (Strati di 
Werfen e Formazione a Bellerophon), le formazioni degli Strati di La Valle, di San 
Cassiano e di Raibl (Trias medio-superiore), le formazioni marnose e calcareo-
argillose eoceniche e le vulcaniti basaltiche di tipo tufaceo o ialoclastico (del Trias 
medio e del Terziario).  
 
La figura 4 estratta dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500.000 permette di 
individuare facilmente le aree di affioramento delle varie formazioni geologiche.  

Figura 4.- Carta geologica del bacino.  
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Il blocco occidentale (corrispondente alla zona lombarda) e il blocco orientale 
(Veneto centro-orientale e Friuli) furono soggetti ad una considerevole subsidenza 
durante il Giurassico e il Cretaceo inferiore, ospitando successivamente bacini di 
avanfossa, intensamente deformati nel Terziari; tra i due blocchi è interposta la 
“Ruga di Trento-Verona”, delimitata ad ovest dal sistema di faglie giudicariensi e 
ad est dalla Linea di Schio.  
 
Quest’ultima zona di alto strutturale ha forma a cuneo con vertice verso nord, 
corrispondente ai rilievi compresi tra il Monte Pasubio, i Lessini, e (più a sud-est) 
corrispondente ai Monti Berici e ai Colli Euganei; in rapporto alla zona adiacenti, 
questo cuneo di avampaese si connota per un minor grado di deformazione 
complessivo. Nel dominio strutturale subalpino si riconoscono sostanzialmente tre 
grandi direttrici tettoniche: 

- Il sistema valsuganese, con direzione prevalente da ENE-WSW a E-
W; 

- Il sistema giudicariense, con direzioni prevalenti NNE-SSW e N-S; 
- Il sistema scledense, con generale direzione SE-NW. 

 
1.1.3  Paesaggio e tipologia di suolo 
 
La forma assunta dal Bacino, allungato all’incirca in maniera ortogonale alla catena 
alpina, seziona e mostra la grande variabilità litologica e complessità strutturale. A 
grandi linee si può individuare: 
 
♦ Un comprensorio settentrionale di substrati scistoso-cristallini, con venature di 

granito e dioriti, considerabili, ai fini idrologico, completamente impermeabili; 
♦ Una porzione di territorio, all’incirca mediana al bacino, di rocce dolomitiche che 

sorgono sopra un tavolato porfirico, idrologicamente impermeabile, anche se  
sovrapposto localmente ad arenarie e tufi; 

♦ Una zona meridionale, poco estesa sul bacino, di rocce calcaree, moreniche e 
di origine alluvionale, permeabili, ma la cui presenza sul totale dell’estensione 
non influenza in modo netto il regime idrologico dell’area.  

 
Su questo tipo di substrato geolitologico si è innestata l’opera di modellamento 
dovuta all’escavazione glaciale e fluviale, iniziatasi nel Cenozoico inferiore e non 
conclusa a tutt’oggi. Sui tipi morfologici cristallini metamorfici quest’azione si è 
manifestata con pendii poco incisi e pendenze uniformi; laddove invece ha 
incontrato substrati geologici calcarei e dolomitici si assiste ad una ampia 
variabilità ed eterogeneità di forme. Infine particolare asprezza assumono le valli 
caratterizzate da rocce ignimbritiche, con versanti incombenti e fondovalle a gola. 
Localmente emerge, otre all’influenza del tipo di litologia presente, anche quella 
della struttura laddove cioè ampie e profonde valli si sono formate in 
corrispondenza di fessurazioni di origine tettonica, sia a scala locale che regionale. 
 
Nella regione nord il bacino dell’Adige si estende su due grandi unità geologiche 
delle Alpi orientali:  
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1) le Alpi Centrali; 
2) le Alpi Meridionali. 

 
Le Alpi Centrali a loro volta si articolano in due complessi differenti per costituzione 
litologica e posizione tettonica: 
 

1) le pennini che occupano l’estremità NE della provincia tra il Brennero e la 
Vetta d’Italia; 

2) le Austridi, alle quali appartiene tutto il resto delle Alpi Centrali. 
 
Queste sono costituite prevalentemente da rocce di tipo gneiss e micascisti (era 
Archeozoica e Paleozoica). Queste formazioni scistose sono accompagnate 
localmente da massa intrusive di granito e da rocce sedimentarie arenacee e 
calcareo-dolomitiche di età permo-mesozoica.  
 
Entro le Alpi Meridionali si distinguono tre complessi soprastanti l’uno all’altro: 
 

1) il basamento scistoso-cristallino (filladi di Bressanone) che coprono un’area 
di forma lenticolare tra Merano e Dobbiamo, con Bressanone al centro; 

2) la piattaforma porfirica atesina che si estende dalla linea delle Giudicarie 
sino in Corinzia e dalla congiungente Merano-Val Gardena fino alla catena 
di Lagorai, ma affiora su superficie più vasta prevalentemente attorno a 
Bolzano; 

3) le dolomiti affioranti nella parte sud-orientale della provincia ed i loro 
equivalenti stratigrafici ad Est dell’Adige.  

 
Alle rocce solide che costituiscono l’ossatura del bacino sono sovrapposti materiali 
sedimentari sciolti di vario tipo ed origine; si tratta di: 
 

• detriti di falda, formatisi per disgregazione fisica delle rocce solide; 
• morene, formatesi per azione dei ghiacciai; 
• alluvioni, formatesi per azione delle acque correnti superficiali; 
• frane, per crollo o scivolamento di rocce. 

 
Le formazione alluvionale, i calcarei, le dolomie e porfiriche vengono poste fra le 
terre permeabili. Queste interessano gran parte della superficie agraria coltivata 
del bacino. Fra le semipermeabili sono invece considerate le formazioni scisto-
cristalline e le arenarie, mentre tutti gli altri terreni sono da reputarsi praticamente 
impermeabili.  
  
1.1.4  Uso del suolo  
 
La carta d’uso del suolo realizzata con metodologia computerizzata mostra le 
superfici in ettari che interessano a ciascuna classe d’uso del suolo come indicato 
nella tabella a continuazione. La procedura di classificazione porta ad una 
percentuale di riconoscimento valida al 90% del dato. Nelle superfici indicate si 
può avere quindi un errore del 10%. Lo studio è stato sviluppato utilizzando 
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immagini telerilevate da satellite e per quando riguarda l’uso del suolo è stata 
effettuata una classificazione automatica controllata (supervised classification).  Le 
fonti principali utilizzate per la realizzazione della carta dell’uso del suolo sono 
state le immagini rilevate dal satellite LANDSAT 5 caratterizzate dalla maggior 
disponibilità di bande spettrali ed una minore risoluzione geometrica dello SPOT. 
 
 

  Rienza Isarco 
Adige-
Passirio Noce Avisio

Adige-
Fersina-
Leno 

Adige-
Chiampo Totale 

Copertura 
nevosa (ha) 18345 7936 28439 8758 1634 89 2 65203 

Vite + 
Actinidia (ha) 413 761 6580 3554 663 3929 18123 34023 

Corpi idrici 
(ha) 381 311 1225 413 270 395 723 3717 

Aree urbane 
residenziali 

(ha) 
2952 2970 7714 4118 1391 4968 6666 30780 

Suolo nudo 
(ha) 4194 3358 5250 2489 1300 3222 10493 30306 

Prato-pascolo 
(colt. agr. 

permanenti) 
(ha) 

8496 14676 17581 7813 2457 5361 28188 84572 

Pascolo (colt. 
agr. 

permanenti) 
(ha) 

8937 8282 9711 4270 2159 1049 1676 36084 

Bosco (ha) 79628 94206 90207 54671 50953 55203 46742 471608 
Colture 
agricole 

avvicendate 
(ha) 

4958 614 2715 2103 1199 1514 13385 26487 

Affioramenti 
rocciosi (ha) 29519 13882 41942 13234 7308 1390 286 107561

Frutteto (ha) 263 626 15308 5398 798 2955 7090 32438 
Vegetazione 
pioniera (ha) 56839 58001 86122 30478 22705 18239 2487 274871

Non 
classificato 

(ha) 
18 53 37 10 14 10 215 357 

Aree 
industriali e 
commerciali 

(ha) 
36 62 887 124 8 669 1496 3282 
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Cave (ha) 76 76 156 92 209 304 287 1200 
Totale (ha) 215054 205415 313873 137526 93068 99295 136860 1202490

Tabella 5.- Superfici in ettari per ciascuna classa d’uso del suolo. 
 
Col uso della metodologia computer assistita è stato quindi possibile suddividere 
l’area del bacino in 11 zone: 
 

• Zona 1A: fondovalle con prevalenza di frutteti e colture agricole avvicendate 
(Val Venosta fra il Lago di Resia e Lasa). Zona stratificata su base 
fisiografico-morfologica e vegetazionale-agronomica.  

• Zona 1B: fondovalle con prevalenza di colture agricole avvicendate (Val 
Pusteria fra il confine italo-austriaco e Brunico). Zona stratificata su base 
fisiografico-morfologica e vegetazionale-agronomica. 

• Zona 2: fondovalle con prevalenza di frutteti (Val Venosta da Lasa fino a 
Bolzano, Val di Non e bassa Val di Sole). Zona stratificato su base 
fisiografico-morfologica, vegetazionale-agronomica. 

• Zona 3A: fondovalle con commistione fra frutteti e vigneti  (Bassa Val 
Pusteria, media e bassa Val d’Isarco, Val d’Adige e valli laterali principali). 
Zona stratificata su base fisiografico-morfologica, vegetazionale-agronomica 
e radiometrica. 

• Zona 3B: fondovalle con commistione fra frutteti e vigneti (Val Lagarina). 
Zona stratificata su base fisiografico-morfologica, vegetazionale-agronomica 
e radiometrica. 

• Zona 4: fondovalle con prevalenza di vigneti (Val Lagarina). Zona stratificata 
su base fisiografico-morfologica e vegetazionale-agronomica. 

• Zona 5: area della Pianura Veronese. Zona stratificata su base fisiografico-
morfologica. Si applica inoltre la stratificazione radiometrica multitemporale. 

• Zona 6: area di Monti Lessini. Zona stratificata su base fisiografico-
morfologica e radiometrica.  

• Zona 7A: aree montuose del bacino al di sotto di 2100 m s.l.m (limite 
superiore del bosco). Zona stratificata su basi fisiografico-morfologica e 
radiometrica. 

• Zona 7B: aree montuose del bacino al di sotto di 2100 m s.l.m. (limite 
superiore del bosco). Zona stratificata su base fisiografico-morfologica e 
radiometrica.  

• Zona 8: aree montuose del bacino al di sopra di 2100 m s.l.m. (limite 
superiore del bosco). Zona stratificata su base fisiografico-morfologica. 

 
Le classi individuate per le diverse zone sono le seguenti: 
 

1.- Frutteto 
 2.- Vigneto 
 3.- Vite/actinidia 
 4.- Coltivazioni agricole avvicendate 
 5.- Suolo nudo 
 6.- Aree urbane residenziali 
 7.- Bosco 
 8.- Coltivazioni agricole permanenti 
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 9.- Vegetazione pioniera 
 10.- Affioramenti rocciosi 
 11.- Copertura nevosa 
 12.- Corpi idrici 
 13.- Copertura nuvolosa 
 14.- Non classificato 
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LEGENDA

ZONA 1A **: fondovalle con prevalenza di seminativi e frutteti (parte alta
del bacino)

ZONA 1B **: fondovalle con prevalenza di seminativi (parte alta del
bacino)

ZONA 2 *: fondovalle con prevalenza di frutteti
ZONA 3A *: fondovalle con commistione di frutteti e vigneti
ZONA 3B *: fondovalle con commistione di frutteti e vigneti (presenza di

leggera foschia che influenza la risposta spettrale della
copertura vegetale)

ZONA 4 *: fondovalle con prevalenza di vigneto
ZONA 5 **: area di pianura
ZONA 6 *: area collinare dei Lessini
ZONA 7A *: area montuosa del bacino al di sotto di 2100m s.l.m. (limite

superiore del bosco)
ZONA 7B *: area montuosa del bacino al di sotto di 2100m s.l.m. (limite

superiore del bosco) (presenza di leggera foschia che
influenza la risposta spettrale della copertura vegetale)

ZONA 8 *: area montuosa del bacino al di sopra di 2100m s.l.m.

* Zone stratificate su base fisiografico-morfologica (pendenza e limiti morfologici)
derivante da DEM e interpretazione, e/o vegetazionale-agronomica e/o radiometrica.
** Zone stratificate su base fisiografico-morfologica, vegetazionale-agronomica e
radiometrica multitemporale (NDVIgiugno – NDVIottobre)

 Figura 5. – Suddivisione generale dell’intero bacino dell’Adige sulla base dei criteri fisiografici, 
morfologici e spettrali. 
 
Tutta l’informazione contenuta a continuazione sta strutturata e rapportata a livello 
provinciale e regionale. 
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Bosco  
 
Provincia Autonoma di Trento 
 
La legge Serpieri, il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, “Riordinamento e riforma 
della legislazione in materi di boschi e di terreni montani”, rappresenta a livello 
nazionale il testo fondamentale, ancora vigente, nel settore forestale. Nella 
provincia di Trento essa costituisce il testo di riferimento, pur avendo la provincia in 
materia di foreste competenza legislativa primaria: infatti le norme provinciali, 
prima tra tutte la L.P. 48/78, hanno mantenuto in riferimento alle funzioni di difesa 
del suolo ed al vincolo idrogeologico l’impianto della legge nazionale, adattandolo 
nella procedure e nei contenuti più peculiari alla esigenze trentine.  
 
A posteriori la legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo” ribadisce questa impostazione della vecchia 
legge del 1923 e, nel rielaborare quella stesse finalità (art.1) di difesa del suolo, al 
tempo stesso le amplia e le significa anche in risanamento delle acque, fruizione e 
gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, 
tutele degli aspetti ambientali connessi.   
 
La provincia di Trento presenta una fisionomia tipicamente montana con oltre il 
60% della superficie posta al dei 1000 m di quota s.l.m.. 
Si deve registrare una grande varietà delle formazioni forestali. Si passa infatti dai 
boschi cedui ad impronta termofila delle fasce meridionali, a formazioni a 
dominanza di faggio in fase di conversione a fustaia nel piano montano, sino ad 
arrivare alle foreste di conifere dell’orizzonte montano superiore. La fascia 
vegetazionale estrema dei rilievi più interni è infine interessata dalla peccata 
subalpina, dai lariceti e dalle cembrete.  
Una grande varietà si ritrova peraltro anche a scala locale in relazione al mutare 
dell’esposizione, della quota, della morfologia e quindi del livello d’evoluzione dei 
suoli.  
L’area della foresta in Trentino si estende su 344.630 h, determinando un indice di 
boscosità del 55,5%.  
Dalla pianificazione si evince che la superficie boscata in provincia di Trento si 
caratterizza: 
 

1. nei confronti del regime proprietario, per essere la proprietà pubblica 
(demanio provinciale, comini- ASUC) assolutamente prevalente 
rispetto a quella privata (262.507 ha, il 76% contro 82.123 ha pari al 
24%); 

2. nei confronti del regime colturale per essere, nel contesto provinciale, 
nettamente preponderanti le formazioni ad altofusto (270.126 ha, pari 
al 78%) rispetto alle formazioni a ceduo (74.504 ha, pari al 22%); 

3. in rapporto alla utilizzazione per essere tuttora l’area del bosco 
coltivato, suppur per grandi ed intensità diverse, notevolmente più 
estesa del bosco destinato all’evoluzione naturale (277.321 ha, l’80% 
il primo, contro 67.309 ha, pari al 20%). L’area boscata ad evoluzione 
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naturale è tuttavia in progressiva estensione in conseguenza alle 
dinamiche di mercato che determinano via via incrementi di costo nei 
tagli e diminuzioni del valore di vendita dei prodotti legnosi ricavati.  

 
Il bosco trentino è venuto ad assumere sempre più nel tempo una destinazione 
marcatamente multifunzionale (oltre alla funzione economica la tutela della 
biodiversità, offerta di aree turistico-ricreative, miglioramento del paesaggio, difesa 
idrogeologica, regolazione del ciclo dell’acqua, prevenzione dai cambiamenti 
climatici, la creazione di habitat adatti alla selvaggina, ecc.) e conferire ad esso 
quegli elementi di maggiore complessità che sono garanti della sua stabilità e 
perpetuità.  
 
I suoli forestali evoluti sono in genere profondi, con una struttura equilibrata ed una 
porosità equamente distribuita. Una inflitrabilità ed una conducibilità idrica elevate 
completano il quadro delle caratteristiche favorevoli alla trattenuta di elevate 
quantità d’acqua e alla circolazione iporreica.  
 
Alcuni aspetti dell’interazione foresta-acqua sono contenuti nella Relazione 
Generale del Piano Generale Forestale in vigore: 
 

• Tra le diverse forme d’uso del suolo, la foresta è quella che consuma la 
maggior quantità d’acqua, sia per traspirazione che per l’evaporazione 
dell’acqua intercettata; queste funzioni per le fustaie risultano di particolare 
efficienza.  

• La presenza della copertura forestale influenza i deflussi annui, sia in 
termini di quantità complessiva che di distribuzione stagionale. La presenza 
di estese coperture forestali induce nel complesso effetti positivi sulla 
disponibilità d’acqua, ritardando la fusione della neve, favorendo 
l’infiltrazione delle acque meteoriche e di fusione e contribuendo in tal modo 
ad alimentare gli acquiferi e a mantenere elevate e costanti le portate nei 
collettori.  

• Riguardo la qualità dell’acqua l’azione della foresta si esplica a livello di 
soprassuolo mediante l’intercettazione degli agenti inquinanti e a livello di 
suolo favorendo l’infiltrazione delle acque, tanto che condizioni 
particolarmente favorevoli al mantenimento di una buona qualità delle acque 
sono associate alla presenza di suoli profondi e comunque ad una 
sviluppata circolazione sottosuperficiale.  

• Riguardo gli eventi di piena, che generalmente si sviluppano in periodi di 
tempo ridotti, l’azione regimante della foresta si manifesta non tanto con la 
sottrazione d’acqua attraverso i meccanismi di evapotraspirazione, quanto 
piuttosto con le favorevoli caratteristiche idrologiche che in genere 
specificano i suoli forestali. L’azione regimante si esplica sia attraverso una 
riduzione dei volumi di deflusso superficiale sia attraverso un allungamento 
dei tempi di risposta del bacino: ambedue le azioni concorrono a una 
riduzione dei valori al colmo. Con la totale imbibizione del terreno tutta 
l’acqua defluisce e a nulla può ulteriormente contribuire la presenza della 
foresta.  
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• L’importanza dell’azione della copertura vegetale e forestale sul 
contenimento dei fenomeni erosivi è universalmente riconosciuta e si 
manifesta oltre che attraverso un’efficace azione di intercettazione della 
pioggia anche con il contenimento dei deflussi superficiali. Ciò limita 
drasticamente la perdita di suolo diffusa sui versanti e riduce le aree di 
dissesto, caratterizzate da elevati indici di convogliamento.  

 
La gestione forestale sostenibile (GFS) è definita, nel rapporto della seconda 
Conferenza Ministeriale di Helsinki (1993), come: “la gestione corretta e l’uso delle 
foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consentano di 
mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una 
potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche 
e sociali a livello nazionale e globale e non comporti danni ad altri ecosistemi”.  
Molti di questi aspetti sono già da diversi decenni presenti in provincia di Trento 
nella prassi della gestione forestale, anche se erano inseriti in un quadro di 
pianificazione assestamentale tradizionale e nella definizione annuale della 
gestione a livello di singola proprietà. 
 
Provincia Autonoma di Bolzano 
 
La vegetazione arborea costituisce la copertura naturale originariamente presente 
in provincia di Bolzano alle quote inferiore ai 2200-2300 metri. La carta reale di uso 
del suolo indica che attualmente circa metà del territorio provinciale è coperto da 
boschi e formazioni arbustive, che caratterizzano quindi in modo determinate il 
paesaggio dell’Alto Adige.  
 
A livello di sottobacino è possibile rilevare come i maggiori indici di boscosità siano 
presenti nelle zone meridionali e orientali della provincia, dove lo sviluppo 
altitudinale è meno marcato rispetto alle aree settentrionali e occidentali. 
 
I dati assestamentali raccolti dall’Autorità Forestale permettono di eseguire una 
caratterizzazione del bosco altoatesino, descrivendone le caratteristiche 
vegetazionali, il tipo di proprietà e la funzione di produzione di legname.  
 
Le caratteristiche del bosco: le caratteristiche ambientali e climatiche del territorio 
altoatesino determinano un’ampia varietà di formazione forestali. Prevalgono le 
foreste con presenza di boschi d’alto fusto di conifere, in particolare formazioni di 
abete rosso, accompagnato di frequente da larice e pino silvestre. Le latifoglie 
sono presenti in misura nettamente inferiore; si tratta in prevalenza di boschi cedui 
ad impronta termofila che fiancheggiano la Val d’Adige e la parte inferiore della Val 
d’Isarco. Tali boschi coprono un ruolo di rilievo nell’ambito della biodiversità delle 
foreste altoatesine.  
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Grafico 1.- – Distribuzione % delle specie arboree. 

 
I boschi di latifoglie si concentrano lungo i fondovalle tra i 200 e 600 metri di quota 
e sono formati in prevalenza da ornello, carpino nero e roverella. La sovrastante 
fascia del faggio è assente in molte zone della provincia a causa delle condizioni 
climatiche continentali, relativamente aride. Il faggio è dunque spesso sostituito dal 
pino silvestre. La fascia compresa tra gli 800 e 1500 metri di altitudine è dominata 
da foreste montane di abete rosso. Le fasce superiori comprendono foreste 
subalpine di abete rosso, lariceti e cembrete. Il margine superiore del bosco 
raggiunge i 2200-2300 metri di quota.  
 
La proprietà forestale: è distribuita tra più di 21.000 proprietari. Il 53% della 
superficie forestale è di proprietà privata singola. Seguono gli enti pubblici, che ne 
detengono il 28%. 
 
Tipo di proprietà Numero proprietari Percentuali di 

superficie 
Proprietà privata singola 17.178 53% 
Comproprietà 3.059 8% 
Interessenze 439 7% 
Enti ecclesiastici 145 2% 
Enti pubblici 436 28% 
Foreste demaniali 1 2% 
Totale 21.258 100% 
Tabella 6.- Proprietà forestale in provincia Bolzano. 
 
I proprietari privati possiedono, in genere, boschi d’estensione limitata. Nella 
maggior parte dei casi, la proprietà forestale privata è collegata all’azienda agricola 
montana, tutelata tramite il regime del cosiddetto “maso chiuso”. L’estensione 
media della proprietà forestale privata è pari a circa 10 ha.  Gli enti pubblici, cioè il 
demanio, comuni e frazioni, possiedono circa il 30% della superficie forestale, con 
un ammontare medio di 113 ha per azienda.  
 
La produzione di legname: la superficie forestale produttiva è pari a circa 290.000 
ha. Su tale superficie è disponibile una provvigione di circa 60 milioni di m³ di 
legname, con un incremento annuo di circa 950.000 m³, corrispondente ad un 
incremento medio di 3,25 m³/ha. La ripresa annua, cioè il taglio di legname che 
viene autorizzato annualmente, è pari a circa 540.000 m³ e corrisponde a poco più 
della metà degli incrementi annui.  
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Anche in provincia di Bolzano il bosco svolge un’importante funzione protettiva per 
gli insediamenti e le infrastrutture, dato il carattere montuoso del territorio 
provinciale. E’ lecito affermare che in provincia di Bolzano, per le particolari 
modalità di insediamento che ne contraddistinguono il territorio, ampie superficie di 
bosco assolvono ad una significativa funzione di protezione.  
 
Per l’economia provinciale, imperniata sul settore turistico, riveste particolare 
importanza la funzione ricreativa del bosco. L’utilizzo del bosco come luogo di 
ricreazione è notevolmente cresciuto negli ultimi decenni, in termini sia di 
importanza, che di sfruttamento. Il bosco svolge tale funzione sia in modo indiretto, 
essendo esso parte integrante del paesaggio alpino, costituito dall’alternarsi di 
foreste, prati e pascoli, sia in modo diretto, come luogo per la pratica 
dell’escursionismo, della caccia o della raccolta di funghi. Il bosco svolge la 
funzione di habitat per diverse specie vegetali ed animali che sono strettamente 
legate alla biocenosi forestale.  
 
La presenza degli ecosistemi forestali influenza in misura rilevante le voci principali 
del bilancio idrico; tra queste, in particolare, il deflusso e la traspirazione. In caso di 
precipitazioni, il bosco riduce lo scorrimento superficiale per l’intercettazione 
fogliare, l’elevata capacita di ritenzione idrica da parte dei terreni forestali e la 
traspirazione. Il bosco lascia successivamente defluire lentamente l’acqua 
trattenuta nel suolo forestale, contribuendo alla continuità della portata dei corsi 
d’acqua e delle sorgenti.  
 
Agricoltura 
 
Provincia Bolzano 
 
L’agricoltura altoatesina, essenzialmente basata su frutticoltura, viticoltura e 
zootecnia, conserva tuttavia un ruolo di assoluto rilievo all’interno del sistema 
economico-sociale altoatesino. Negli ultimi decenni l’enorme progresso tecnologico 
ha reso l’agricoltura efficiente e produttiva in tutta l’area centroeuropea. Tale 
processo ha tuttavia favorito le zone di pianura, particolarmente adatte ad una 
produzione intensiva, collocandosi, di conseguenza, tra le cause della crisi delle 
piccole aziende agricole poste nelle aree montane. 
Nonostante l’attuale diffusa situazione di crisi dell’agricoltura montana, la realtà 
agricola altoatesina ha conservato la propria vitalità in virtù delle strategie attuate 
nel recente passato: 

• Nell’ambito della frutticoltura si è posta attenzione a raggiungere un alto 
grado di specializzazione ed essa si colloca attualmente tra le più evolute 
nel mondo; 

• La viticoltura ha puntato con successo sulla produzione di vini di qualità; 
• La zootecnia montana cerca di sfruttare le nuove possibilità offerte 

dall’interazione con il settore turistico-ricreativo. 
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La superficie agricola coltivata copre attualmente circa 262.000 ha (dato del 
censimento agricolo 2000), corrispondenti al 35% del territorio provinciale. A causa 
del carattere essenzialmente montuoso che esso presenta e dell’acclività dei 
terreni, solo una porzione ridotta di tale territorio è coltivata in modo intensivo; la 
maggior parte di esso è utilizzabile solo in modo estensivo, come pascolo. 
Non è possibile suddividere in modo netto superficie agricola e superficie forestale, 
poiché parte di esse sono, dal punto di vista strutturale, dei boschi, ma nello stesso 
tempo vengono utilizzate come pascolo. 
In base ad un confronto tra i dati degli ultimi due censimenti, la superficie agricola 
coltivata rimane pressoché stabile. È questo un risultato importante, poiché 
dimostra che l’agricoltura di montagna in Alto Adige è vitale e non attraversa una 
fase di abbandono.  
 

Prati Frutteti 
e vigneti Seminativi Pascolo 

Aperto    in bosco  
Superficie 
agricola 

Sottobacini 

Km² Km² Km² Km² Km² Km² 
Adige Alto 90 51 7 294 113 555 
Adige Basso 41 126 1 20 28 216 
Alto Isarco 51 0 3 164 9 227 
Aurino 39 0 10 146 25 220 
Avisio 2 0 0 1 0 3 
Basso Isarco 112 13 8 70 47 250 
F.Caldaro 3 47 0 1 3 54 
Gadera 58 0 2 30 32 122 
Gardena 35 0 0 33 0 68 
Noce 10 0 0 5 3 18 
Passirio 33 8 0 126 34 201 
Rienza 104 1 18 205 30 358 
Talvera 40 1 0 99 48 188 
Valsura 16 1 0 53 16 86 
Totale 
provincia 634 248 49 1247 387 2565 
Tab. 7.- Superficie agricola suddivisa per sottobacini. 
 
La superficie viticola è pari a circa 5.000 ettari, occupando soprattutto il fondovalle 
della Val d’Adige tra Merano e Salorno ed i circondari di Caldaro e Brassanone, 
spingendosi fina agli 800 metri di quota.  
Nell 2000 sono state censite 4.781 aziende viticole o vitivinicole. La superficie 
media di ogni azienda è dunque para a poco più di un ettero.  
 
Sono coltivate a frutteto le aree agricole della provincia con clima temperato, cioè 
la Val d’Adige, la Val Venosta e la Val d’Isarco fino all’altezza di Bressanone. I 
18.000 ha di frutteto sono quasi esclusivamente costituiti da meleti a basso fusto. 
Nelgli ultimi anni la coltivazione del melo ha conosciuto un’ulteriore espansione, 
dal fondovalle dell’Adige, il melo è andato ad occupare le zone, in precedenza 
tipicamente zootecniche, della Val d’Isarco e della Val Venosta. La superficie 
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coltivata a melo è aumentata, negli ultimi 10 anni, di 637 ha, raggiungendo i 17.966 
ha. 
 
La zootecnia costituisce il settore agricolo di riferimento per le aree montane della 
provincia. Le aziende zootecniche si trovano nella maggioranza dei casi a quota 
superiori agli 800 metri. Prevale l’allevamento di bovini, con oltre 9.000 aziende, 
orientate prevalentemente alla produzione di latte. Nell’ambito del censimento 
eseguito nel 1970 erano state contate 15.204 aziende zootecniche con 
allevamento di bovini. Nel 2000 il numero di tali aziende è sceso a 9.476, con una 
perdita del 37% rispetto al 1970 e del 16,5% rispetto al 1990. Il numero di bovini 
complessivamente allevato è invece aumentato rispetto al 1970 e nel 2000 
ammontava a 144.196 capi.  
Il numero complessivo di vacche da latte ammontava nel 2000 a 75.468 capi. 
I suini sono ormai allevati quasi esclusivamente per l’autoconsumo. Il 77% delle 
aziende che allevano suini possiedono infatti tra 1 e 2 capi.  
L’allevamento avicolo è praticato in 8.562 aziende, per un totale di 250.863 
animali. Tale numero è aumentato negli ultimi anni di 62.476 unità, per effetto dello 
sviluppo di alcuni allevamenti medio-grandi. 
 

Aziende Numero di capi Specie di 
Bestiame 1970 1982 1990 2000 1970 1982 1990 2000 
Bovini 15.204 12.453 11.345 9.476 116.291 139.124 151.143 144.196
Ovini-
caprini 

4.053 3.195 3.491 3.861 31.169 32.103 43.423 55.453 

Suini 14.609 10.955 8.438 5.475 46.602 34.369 25.273 15.794 
Equini 3.576 1.772 1.772 1.798 4.413 2.574 3.319 4.725 
Avicoli 14.822 11.159 9.311 8.562 267.253 255.894 188.387 250.863
Tab. 8.- Dati relativi all’allevamento delle varie specie di bestiame. 
 
Attualmente i siminativi occupa una superficie di circa 4.800 ha; di questi, circa 700 
sono utilizzati per la coltivazione orticola, in prevalenza patate e cavolfiore. La 
rimanente superficie è occupata da seminativi, in genere colture di mais per gli 
allevamenti zootecnici.  
 
Provincia Trento 
 
Il territorio trentino è tipicamente montano e quindi caratterizzato da una orografia 
complessa e da una ridotta area suscettibile di coltivazioni intensive, da aree 
abbastanza vaste che possono essere coltivate o utilizzate per la zootecnia, da 
boschi abbondanti ed aree rocciose. Il 4,74% del territorio risulta essere coltivabile 
a seminativo o con legnose agrarie, quasi il 20% a prati e pascoli ed oltre il 75% è 
inutilizzabile ai fini agricoli. La scarsa presenza di terreni idonei alla coltivazione, 
unitamente alla acclività dei terreni che solo in poche aree possono essere 
considerati pianeggianti, evidenzia come non sia possibile prevedere l’acquisizione 
di nuove superficie per la produzione agricola.  
 
Le aree coltivabili intensamente si sono ridotte a vantaggio dell’urbanizzazione e 
delle attività produttive secondarie e terziarie. Un consistente calo ha riguardato 
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anche le aree a prato a causa della impossibilità di meccanizzazione che le ha 
spesso rese non più suscettibili di reddito.  
 
 

Censimento Agricoltura 1970 Censimento Agricoltura 2000 Sottobacino 
Seminativi Coltivazioni 

Permanenti
Prati 
Permanenti 
E pascoli 

Seminativi Coltivazioni 
Permanenti 

Prati 
Permane
nti 
e pascoli 

Adige 1.506 9.364 16.837 1.019 8.939 14.574 
Avisio 441 902 24.697 88 1.007 17.134 
Ferina 487 801 3.797 213 650 3.539 
Noce 10.125 7.227 27.694 121 7.796 24.847 
Totale 
Bacino 

12.559 18.294 73025 1441 18392 60094 

Tabella 9.- Raffronto dei censimenti dell’agricoltura del 1970 e del 2000: superfici in ettari per tipo di 
coltura e per sottobacino. 
 
L’azienda agricola media in provincia è di 1,5 ettari e l’appezzamento medio è di 
circa 3000 m² (in alcune aree anche notevolmente inferiore). 
 
1.1.5  Popolazione 
 
In base al censimento eseguito nel 2001, oltre 1.600.000 abitanti sono insediati 
all’interno del territorio del bacino idrografico dell’Adige. Esso interessa il territorio 
delle province di Bolzano – 7.192 Km², con 457.986 abitanti; di Trento – 3.403 km², 
con 350.534 abitanti; nonché, nella Regione del Veneto, parte delle province di 
Verona, Vicenza, Belluno, Padova, Rovigo, Venezia – 1.214 km², con 821.946 
abitanti.  
I confini regionali, provinciali e comunali sono evidenziati nella tabella 10 seguente:  
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Tabella 10.- Confini regionali, provinciali e comunali. 
 

1.1.5.1 Popolazione residente 
 
In base al censimento del 2001 la popolazione residente nei 369 comuni compresi, 
totalmente o parzialmente, nel bacino è pari a 1.637.497 abitanti, così distribuiti: 
 

• Provincia di Bolzano: 457.986 abitanti, pari al 98,92% del totale provinciale 
ed al 28,33% del totale del bacino. 

• Provincia di Trento: 350.534 abitanti pari al 73,36% del totale provinciale ed 
al 21,43% del totale del bacino. 

• Provincia di Verona: 567.810 abitanti pari al 69,91 del totale provinciale ed 
al 34,71% del totale del bacino. 
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• Provincia di Vicenza: 62.096 abitanti pari al 7,81% del totale provinciale ed 
al 3,80% del totale del bacino.  

• Provincia di Belluno: 15.260 abitanti, pari al 7,23% del totale provinciale ed 
al 0,93% del totale del bacino. 

• Provincia di Padova: 16.897 abitanti, pari al 1,98% del totale provinciale ed 
al 1,03% del totale del bacino. 

• Provincia di Rovigo: 92.296 abitanti, pari al 37% del totale provinciale ed al 
5,64% del totale del bacino.  

• Provincia di Venezia: 67.487 abitanti, pari al 8,28% del totale provinciale ed 
al 4,13% del totale del bacino. 

 
Escludendo i comuni solo in piccola parte compresi nel bacino idrografico, la 
popolazione effettivamente insediata nei limiti del bacino stesso è pari, sempre nel 
2001, a 1.316.903 abitanti, così suddivisi: 
 
Provincia di Bolzano ab. 457.986 
Provincia di Trento ab. 329.984 
Provincia di Verona ab. 474.648 
Provincia di Vicenza ab. 50.266 
Svizzera ab. 1.791 
 
Totale ab. 1.314.675  
Considerando solo i comuni la cui popolazione è prevalentemente compresa nei 
limiti del bacino, si rileva che nei 17 comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 
abitanti risiede il 54,15% del totale (713.106 ab.) e nei 304 comuni eventi 
popolazione inferiore ai 50.000 abitanti risiede il 33,59% del totale (442.403 ab.). 
 
I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti sono 141 ed in essi risiedono, 
all’interno del bacino, 56.704 abitanti. Le principali aree sovracomunali di 
urbanizzazione compatta”, all’interno del bacino, sono le seguenti: 

• Area di Merano-Lana (43.872 ab.) 
• Area di Bolzano, Laives, Appiano, Caldano (131.705 ab.) 
• Area di Trento-Lavis (113.545 ab.) 
• Area di Rovereto-Mori (42.674 ab.) 
• Area di Verona-S. Martino Buonalbergo, Bussolengo, Pescantina (299.517 

ab.) 
 
Nelle aree suddette è concentrato il 47,84% della popolazione residente all’interno 
del bacino. 
Nel trentennio 1971-2001 la popolazione dei comuni compresi, totalmente o 
parzialmente, nel bacino è passata da 1.491.751 a 1.637.497 abitanti, con un 
incremento del 9,77% corrispondente ad un incremento medio annuo dello 0,3% 
circa. 
 
Il modesto incremento della popolazione residente si è distribuito in genere nei 
comuni di dimensione medio-piccola: Trento ha registrato un incremento di 20.000 
abitanti e modesti incrementi hanno registrato Bressanone, Brunico, Rovereto, 
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Rovigo. E’ diminuita invece la popolazione di Bolzano e di Verona (con un 
decremento, rispettivamente, di 7.000 e di 11.000 abitanti), nonché la popolazione 
dei piccoli comuni di collina e di montagna esterni ai comprensori di interesse 
turistico. In complesso la popolazione può ritenersi stabile.  
 

1.1.5.2  Popolazione turistica 
 
La popolazione fluttuante delle principali località turistiche delle province di 
Bolzano, di Trento, di Verona e di Vicenza, comprese nel bacino, calcolata nei 
giorni di massima affluenza, con riferimento ai posti letto disponibili negli alloggi 
privati e negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, è pari, a 455.236 unità, di cui 
il 46,51% in provincia di Bolzano (con 211.421 unità); il 48,5% in provincia di 
Trento (con 220.683 unità) il 4,9% (con 22.592 unità) in provincia di Verona e lo 
0,1% (con 406 unità) in provincia di Vicenza.  
 
Sulla parte alpina del bacino si concentra una popolazione turistica che arriva a 
455.000 unità circa, pari a 4-5 volte la popolazione concentrata in uno dei 
capoluoghi. Inoltre in molti casi, specie in provincia di Trento, la popolazione 
turistica è pari a 5-6 volte quella residente.  
 
1.1.6  Condizioni climatiche 
 
Precipitazione  
 
Attualmente è ben saputo che le condizioni climatiche incidano sullo stato 
dell’ambiente. La quantità, la distribuzione temporale, le vie ed il tempo di 
soggiorno della precipitazione nei bacini di drenaggio determina lo scarico del 
fiume come pure il tempo di soggiorno di acqua nella bacino stesso, ecc. Come 
altrove in Italia le variazioni nella precipitazione ed evaporazione sono importanti 
fattori che determinano la quantità di acqua che puoi fluire verso i corpi idrici 
superficiali e percolare attraverso le falde acquifere.     
 
Le condizioni climatiche generale del intero bacino sta caratterizzata da clima 
continentale, con inverni rigidi e massimi di precipitazioni cha hanno generalmente 
luogo nel periodo estivo. Alle quote più elevate si accumulano durante la stagione 
invernale, sotto forma di precipitazioni nevose, notevoli risorse idriche, che 
vengono mobilizzate a partire dalla primavera. Tale situazione determina il regime 
idrologico del territorio del bacino, prevalentemente di carattere “nivale”, 
caratterizzato da una generale elevata disponibilità di acqua nella stagione calda e 
da un periodo di magra invernale. 
 
La piovosità media annua è notevole mentre la sua distribuzione varia secondo la 
quota, l’orientamento della valle e la distanza rispetto ai limiti esterni della catena 
alpina (da un minimo di 400-500 mm ad un massimo di 1600 mm alle quote più 
elevate o nelle valli più aperte verso la pianura). 
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Dei valori misurati rispetto alle precipitazioni nel corso dell’anno sono stati 
ricondotti ai tipi: 

• Continentale: con un massimo di piovosità in estate e di un minimo in 
inverno; 

• Pre-alpino: con due massimi di pioggia in primavera ed in autunno e due 
minimi in estate e inverno. 

In generale tutte le stazioni esaminate presentano un minimo evidente di 
precipitazioni in inverno, caratteristica climatica di tutta l’area alpina, che risente, 
nei mesi freddi, della dominanza dell’anticiclone russo–siberiano. 
In generale, le aree a regime pre-alpino sono quelle che risentono maggiormente 
degli effetti della vicinanza geografica con l’area padana, che oppone ben pochi 
ostacoli alla penetrazione della masse d’aria umida.  
 
 

1.2  ACQUE SUPERFICIALI  
 
1.2.1  Tipologia 
 
Lo scopo principale della tipizzazione è permettere il reporting della 
caratterizzazione e lo stato del corpo idrico alla Commissione secondo le esigenze 
della Direttiva. Gli stati ecologici dei corpi idrici qui riportato sono stati delimitati in 
riferimento alla legislazione nazionale stabilita nel D.Lgs.152/99. E’ importante 
sottolineare che il sistema di classificazione in tipologie elaborato nell’esercizio 
d’intercalibrazione per la Direttiva 2000/60 (Sistema B adattato in considerazione 
delle eco-regioni europee) verrà applicato a livello nazionale.  
 
“Il corpo idrico dovrebbe essere una sub-unità coerente nel distretto idrografico 
del fiume a cui gli obiettivi ambientali della direttiva devono applicarsi.  Quindi, lo 
scopo principale di identificare i corpi idrici è il permettere descrivere le 
condizione dello stato e  potere così confrontare agli obiettivi ambientali” 
 
Si può concludere che l’identificazione dei corpi idrici, in primo luogo è basata sui 
fattori geografici e idrografici. Per quanto riguarda l’individuazione dei corpi idrici 
nel distretto idrografico Adige si usa la metodologia prevista dalla normativa 
nazionale, descritta nell’allegato 1 del decreto legislativo 152/99, che definisce i 
criteri, come di seguito riportato: 
 

• Per i corsi d’acqua sono significativi: 
A.- i corsi d’acqua di primo ordine, recapitanti direttamente in mare, il cui 
bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²; 
B.- i corsi di secondo ordine o ordine superiore il cui bacino imbrifero 
abbia una superficie maggiore di 400 km²; 
C.- Non sono significativi i corsi d’acqua che per motivi naturali hanno 
avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l’anno ideologico medio. 
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I corpi idrici non significativi in base ai criteri sopra elencati, sono considerati 
significativi quando sono soggetti a pressioni importanti.  
 
Si ritiene possano essere inclusi anche:  
 

• Tutti i corpi idrici che le Regioni o le AdB hanno individuato nel contesto di 
specifici piani di risanamento che prevedono un’attuazione che vada oltre il 
2015 (ad esempio Piani di Bonifica di siti inquinati, piani stralcio di bacino, 
misure di salvaguardia, etc…) 

• Devono essere censiti che tutti i corpi idrici che, per valori naturalistici e/o 
paesaggistici o per particolari usi in atto, hanno rilevante interesse 
ambientale o potenzialmente influenti su corsi d’acqua significativi.  

 
In questo report verranno presi in considerazione solamente i corpi idrici 
significativi e quei corpi idrici sottoposti a forti pressioni antropiche, otre quelli 
ubicati in aree di particolare pregio naturalistico (punto 1 lettera a, b del D. Lgs 
152/99). A livello di bacino è stata fatta una prima tipizzazione dei corpi idrici 
secondo la Direttiva 2000/60/CE e per tanto questi dati sono riportati entro il punto 
Delineation of watercourses reaches.  
 
Sono significativi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, i laghi che hanno una superficie 
dello specchio liquido pari o superiore a 0,5 Km², riferita al periodo di massimo 
invaso.  
 
La tipizzazione dei corpi idrici superficiali viene eseguita nel distretto idrografico del 
Fiume Adige a partire dalle indicazioni contenute nell’allegato II della Direttiva. 
 
“Gli Stati membri individuano l’ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali 
ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale…….” 
 
“Se si segue il sistema A,  classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale 
del distretto idrografico per ecoregioni secondo le arre geografiche…..” 
 
“Se si segue il sistema B, gli Stati Membri devono conseguire almeno lo stesso 
grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi 
idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai 
descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di 
descrittori, tali da garantire chi si possano determinare in modo affidabile le 
condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.” 
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FIUMI LAGHI 
 

Tipizzazione in base al Sistema A 
 

Ecoregione 
 
Tipologia in base all’altitudine 

alta: > 800 m 
media: da 200 a 800 m 
bassa: < 200 m 

 
Tipologia della dimensione in base al 
bacino idrografico 

piccolo: da 10 a 100 Km² 
medio: da > 100 a 1000 Km² 
grande: da > 1000 a 10000 Km² 
molto grande: > 10000 km² 

 
Composizione geologica 

calcarea 
silicea 
organica 
 
 
 
 
 
 
 

Tipizzazione in base al Sistema A 
 
Caratterizzazione alternativa:  
fattori fisici e chimici che determinano 
le caratteristiche del fiume o di parte 
del fiume e quindi incidono sulla 
struttura e la composizione della 
popolazione biologica. 
 
Fattori obbligatori:  

 
Tipizzazione in base al Sistema B 

 
Ecoregione 
 
Tipologia in base all’altitudine 

bassa: < 200 m 
media: da 200 a 800 m 
elevata: > 800 m 

 
Tipologia della profondità in base alla 
profondità media 

< 3 m 
da 3 a 15 m 
> 15 m 

 
Tipologia della dimensione in base alla 
superficie 

da 0,5 a 1 km² 
da 1 a 10 km² 
da 10 a 100 km² 
> 100 km² 

 
Composizione geologica 

calcarea 
silicea 
organica 

 
Tipizzazione in base al Sistema B

 
Caratterizzazione alternativa:  
fattori fisici e chimici che determinano 
le caratteristiche del lago e quindi 
incidono sulla struttura e la 
composizione della popolazione 
biologica. 
 
Fattori obbligatori: 
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altitudine, latitudine, longitudine, 
composizione geologica, dimensioni. 
 
Fattori opzionali:  
distanza dalla sorgente del fiume, 
energia di flusso (in funzione del flusso 
e della pendenza), larghezza media del 
corpo idrico, profondità media del 
corpo idrico, pendenza media del corpo 
idrico, forma e configurazione 
dell’alveo principale, categoria in 
funzione della portata del fiume 
(flusso), configurazione della valle, 
trasporto di solidi, capacità di 
neutralizzazione degli acidi, 
composizione media del substrato, 
cloruro, intervallo della temperature 
dell’aria, temperatura media dell’aria, 
precipitazioni 

altitudine, latitudine, longitudine, 
profondità, composizione geologica, 
dimensioni. 
 
Fattori opzionali:  
profondità media del lago, forma del 
lago, tempo di residenza, temperatura 
media dell’aria, intervallo delle 
temperature dell’aria, caratteristiche di 
mescolamento (ad esempio 
monomicttico, dimittico, polimittico), 
capacità di neutralizzazione degli acidi, 
livello di fondo della concentrazione di 
nutrienti, composizione media del 
substrato, fluttuazione del livello delle 
acque. 

 
1.2.2. Acque superficiali correnti 
 

1.2.2.1. Localizzazione, misura e densità 
 
Il distretto idrografico del fiume Adige è caratterizzato da una straordinaria varietà 
di ambienti naturali, determinata, in particolare, dal notevole sviluppo altitudinale 
che lo contraddistingue, a partire dalla fascia pedemontana fino ai rilievi più elevati, 
che arrivano a sfiorare i 4000 metri di quota. Al progressivo variare del gradiente 
altitudinale si accompagna un costante cambiamento delle condizioni climatiche e 
la presenza di formazioni geologiche differenti contribuisce a diversificare in misura 
notevole l’orografia e la morfologia del terreno. Su la base di questo contesto 
geografico generale, i corsi idrici nel bacino del’Adige variano ampiamente. Il corso 
idrico più lungo nel bacino del’Adige è il fiume Adige con un percorso di 409 km. 
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    Figura 7.- Idrografia superficiale del bacino idrografico. 

 



 36

1.2.2.2 Delineazione delle acque superficiali correnti 
 
Ai sensi del decreto legislativo 152/99 riportato nel punto 1.4.2 typology e 
adottando tali criteri il PTA della provincia di Bolzano (Alto Adige) ha identificato 6 
corsi d’acqua significativi, come può osservarsi nella tabella seguente: 
 

Criterio 
di 
classifi
-  
cazion
e 

 

Corpi idrici 
Significativi 

CODIC 
E 

Lunghe
zza in 
Prov. 

BZ km 

Bacino 
idrogra
-fico in 
Prov. 

BZ km²

Bacino 
Idrogra

-fico 

Intero 
Bacino 
Idrogra

-fico 
km² 

% 
bacino 
prov. 

Rispett
o 

intero 
bacino A B C

1 Adige-Etsch A 130,394 7115,3 Adige 12.117 58,72 X   
2 Isarco-

Eisack 
B 99,930 3518,3 Adige 12.117 29,04  X  

3 Rienza-
Rienz 

C 84,067 2095,8 Adige 12.117 17,30  X  

4 Aurino-Ahr D 51,724 634,5 Adige 12.117 5,24  X  
5 Talvera-

Talfer 
F 43,360 425,4 Adige 12.117 3,51  X  

6 Passirio-
Passer 

G 35,327 413,7 Adige 12.117 3,41  X  

Tabella 10.-  Elenco dei corsi d’acqua superficiali significativi. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 152/99 riportato nel punto 1.4.2 typology e 
adottando tali criteri l’ARPAV della Regione del Veneto ha identificato  11 corsi 
d’acqua significativi, come ripportato nella tabella seguente: 
 
Corpo Idrico Bacino 

(PRRA) 
Cod. Bac. 
(PRRA) 

Sottobacino 
(Piano) 

Criterio di 
classificacione 

Adige-Veneto Adige 11 N001/01 B 
T. Fibbio Adige 11 N001/01 Interesse 

ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Alpone Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Aldegà Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Tramigna Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Chiampo Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
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corso significativo 
R. Rodegotto Adige 11 N001/01 Interesse 

ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Corniolo Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. 
Massanghella 

Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Righello Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Val 
Carpanea 

Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

T. Val Rope Adige 11 N001/01 Interesse 
ambientali/influenza 
corso significativo 

Tabella 11.- Corsi d’acqua significativi nella Regione del Veneto. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 152/99 riportato nel punto 1.4.2 typology e 
adottando tali criteri il APPAT della provincia di Trento ha identificato 5 corsi 
d’acqua significativi, come può osservarsi nella tabella seguente:  
 

Corpi Idrico Bacino 
Torrente Noce Adige 
Fiume Adige Adige 

Torrente Fersina Adige 
Torrente Avisio Adige 

Tabella 12.- Corsi d’acqua significativi nella Provincia Autonoma di Trento. 
 
Si deve sottolineare che la Provincia di Bolzano ha iniziato a fare la 
caratterizzazione dei corsi d’acqua seguendo il Allegato II della Direttiva 
2000/60/CE, metodologia riportata nel punto 1.4.2 di questo report. La metodologia 
scelta per la Provincia di Bolzano, è stata alcuni fattori del Sistema A eccetto la 
composizione geologica e un fattore opzionale del Sistema B, la pendenza. Quasi 
tutto il territorio del distretto dell’Adige ricade all’interno della “Ecoregione 4-Alpi” 
(Allegato XI). Questa tipizzazione è stata sviluppata e applicata per l’Autorità del 
Bacino Adige a tutto il bacino idrografico (Provincia di Bolzano, Provincia di Trento 
e Regione Veneto). Questo lavoro è stato fatto prima che fosse stata pubblicata la 
Decisione della Commissione del 17 agosto 2005 relativa all’istituzione di un 
registro di siti destinati a formare la rete d’intercalibrazione conforme alla Direttiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. In un futuro prossimo la 
citata e qua riportata tipizzazione sarà adattata si è possibile e sotto stretta 
collaborazione con le Province di Bolzano e Trento e con la Regione del Veneto, a 
quella stabilita per il GIG Alpino, utilizzando i fattori usato per il GIG Alpino.  
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     Figura 8.- Corpi idrici significativi nel bacino idrografico. 
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Nelle seguenti tabelle si riassumono i fattori sia quelli utilizzati per la Autorità 
dell’Adige e quelli utilizzati per la Provincia di Bolzano ai sensi dell’Allegato II della 
Direttiva 2000/60/CE:  
 

Fattori 1 2 3 4 
Altitudine Elevata: 

>800m 
Media: da 200 
a 800m 

Bassa: <200m  

Dimensione 
bacino 
idrografico 

Piccolo: da 10 
a 100 Km² 

Medio: da 
>100 a 1000 
Km² 

Grande : da 
>1000 a 
10000 Km² 

Molto grande: 
> 10000 Km² 

Pendenza del 
corpo idrico 

Pianeggianti: < 
1% 

Moderata: da 
1 a 3% 

Pendenti: da 
3% a 10% 

Ripidi: > 10% 

Tabella 13.- tipologia dei corsi idrici proposta per l’Autorità del Bacino Adige e la Provincia di 
Bolzano. 
  
Nella seguente tabella si riportano le tipologie, il numero di tratti per ogni tipologia 
e la larghezza dei corpi idrici al interno del bacino in base ai fattori sopra elencati: 
 

Tipologia Numero di Tratti Lunghezza (km) 
Canali artificiali 203 110,5862051 

Fiumi 1037 488,1767633 
Reticolo di fondovalle 271 132,4902172 

Rivi alpini 2699 842,4137091 
Rivi  montani 6668 1995,515835 

Torrenti di fondovalle 1406 473,4823424 
Torrenti montani 680 197,5933695 

Totale 4240,258442 
Tabella 14.- Numero di tratti per ogni tipologia. 
 
 
Nel territorio provinciale altoatesino si è seguito l’Allegato II della Direttiva 
2000/60/CE, informazione riportata nel 1.4.2. di questo report. La metodologia 
scelta è stata il Sistema A eccetto la geologia e un fattore opzionale del Sistema B, 
la pendenza del corpo idrico. Dobbiamo sottolineare che tutto il territorio 
provinciale bolzanino ricade all’interno della “Ecoregione 4-Alpi” (Allegato XI).  
 

Fattori 1 2 3 4 
Altitudine Elevata: 

>800m 
Media: da 200 
a 800m 

Bassa: <200m  

Dimensione 
bacino 
idrografico 

Piccolo: da 10 
a 100 Km² 

Medio: da 
>100 a 1000 
Km² 

Grande : da 
>1000 a 
10000 Km² 

Molto grande: 
> 10000 Km² 

Pendenza del 
corpo idrico 

Pianeggianti: < 
1% 

Moderata: da 
1 a 3% 

Pendenti: da 
3% a 10% 

Ripidi: > 10% 

Tabella 15. – Tipologia dei corsi idrici proposta per la Provincia di Bolzano.  
 
I risultati a livello di provincia sono i seguenti:  
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• Non sono presenti corsi d’acqua con bacino imbrifero >10.000 Km²; 
• 3 Corsi d’acqua (Adige, Isarco, Rienza) con bacino imbrifero grande; 
• 23 corsi d’acqua con bacino imbrifero medio, cioè da 100 a 1000 km², per 

complessivi 370 km; 
• 203 corsi d’acqua con bacino imbrifero piccolo, cioè da 10 a 100 km² per 

complessivi 1029 km; 
• 4823 corsi d’acqua con bacino imbrifero molto piccolo, cioè inferiore a 10 

km², per complessivi 9204 km. 
 
Tutto il territorio altoatesino è posto al di sopra dei 200 metri di quota per cui si è 
ritenuto opportuno fare ricorso a classi differenti rispetto a quelle previste dal 
Sistema A della Direttiva, utilizzando le seguente suddivisione:  
 

• Quota bassa: <800 metri (fascia di fondovalle –collinare); 
• Quota media: da 800 a 1600 metri (fascia montana); 
• Quota elevata: >1600 metri (fascia alpina). 

 
Risulta interessante evidenziare come i tre grandi corsi d’acqua della provincia 
scorrano a quota inferiore agli 800 metri e che tutti i torrenti con bacino imbrifero 
superiore ai 100 km² s trovino al di sotto dei 1600 metri di altitudine. Nella fascia 
alpina, posta al di sopra dei 1600 metri di quota, si trovano dunque solo rivi con 
bacino imbrifero inferiore ai 100 km². 
 
Il territorio altoatesino è composto in prevalenza da rocce cristalline o vulcaniche, 
con una componente silicea. Si differenza il settore orientale e meridionale della 
provincia, dove si trova la regione calcareo-dolomitica. Isolate zone con rocce 
calcaree sono presenti anche nel Gruppo dell’Ortles e nella zona del Passo del 
Brennero.  
 
Come ulteriore parametro per la caratterizzazione dei corsi d’acqua, si è deciso di 
utilizzare quello relativo alla pendenza (calcolata per tratti di 1000 metri), in 
considerazione della notevole differenziazione morfologica del territorio dell’Alto 
Adige. Si distinguono corsi d’acqua: 
 

• Pianeggianti (pendenza inferiore all’1%); 
• Con pendenza moderata (1-3%); 
• Pendenti (3-10%); 
• Ripidi (pendenza superiore al 10%) 

 
La pendenza, unitamente alla portata, che deriva dall’estensione del bacino 
imbrifero, contribuisce a determinare altre caratteristiche dei corsi d’acqua, quali 
l’energia di flusso, i processi di sedimentazione o trasporto del materiale solido in 
alveo, il tipo di substrato, la forma e la configurazione dell’alveo.  
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     Figura 9.- Suddivisioni dei corsi d’acqua principali ai sensi della Direttiva. 
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A continuazione sono elencati i fattori utilizzati per il gruppo europeo 
d’intercalibrazione. Come si ha detto prima questa tipologia sarà valutata nel futuro 
per si c’è la possibilità di applicarla al Bacino del Fiume Adige.  
 

Fattori 1 2 

Caratterizzazione fluviale 
Pre-alpino, da piccolo a 

medio, altitudine elevata, 
calcareo 

Alpino, da piccolo a 
medio, altitudine elevata, 

siliceo 
Area del bacino 10-1000 Km² 10-1000 Km² 

Altezza e geomorfologia 
Sito: 400-800 m. Max. 
altitudine del bacino 

<2500m, massi/ciottoli 

Sito: 500-1000 m. Max. 
altitudine del bacino 

>2500m, ciottoli 

Alcalinità (meq/l) Alcalinità da media ad 
elevata 

Alcalinità da media a 
bassa 

Regime di flusso Nivale Nivale-glaciale 
Tabella 16: tipologia dei corsi idrici proposta per il gruppo d’Intercalibrazione. 
 
1.2.3. Classificazione dello stato ecologico  
 
Articolo 2(17): 
 

“Stato delle acque superficiali: espressione complessiva dello stato di un corpo 
idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e 
chimico” 
 
Articolo 2(21): 
 

“Stato ecologico: espressione della qualità della struttura e del funzionamento 
degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma 
dell’allegato V.” 
 
La Direttiva richiede la classificazione del acqua superficiale attraverso la 
valutazione dello stato ecologico. L’allegato V, Tabella 1.1, esplicitamente 
definisce gli elementi di qualità che debbono essere usati per la valutazione dello 
stato ecologico (vedere tabella 1 sotto). Elementi di qualità biologici così come 
elementi di qualità idromorfologici e fisico-chimici a sostegno degli elementi 
biologici debbono essere usati per gli Stati Membri nella valutazione dello stato 
ecologico. (Documento Guida numero 10, 2003) 
 
Allegato V, sezione 1.4.2. (i) Presentazione dei risultati del monitoraggio e 
classificazione dello stato e del potenziale ecologici 
 
“Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in 
questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il 
monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi 
qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata.” 
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Nel classificare lo stato ecologico, la Direttiva stipula che il valore più basso dei 
risultati del monitoraggio degli elementi di qualità biologico e fisico-chimico 
debbono essere utilizzato (Allegato V, 1.4.2. (i)). (Documento Guida numero 10, 
2003). 
 
Ai sensi degli articoli 42 e 43 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., le Regioni elaborano 
programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle 
acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico.  
 
In base all’articolo 5 del D.Lgs. n. 152/1999 le Regioni identificano per ciascun 
corpo idrico significativo o parte di esso la classe dei qualità corrispondente ad una 
di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto. Il D.Lgs. n. 152/1999 (articolo 4), per 
la tutela ed il risanamento delle acque superficiali e sotterranee, individua gli 
obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di 
qualità per specifica destinazione, che devono essere garantiti della misure 
adottate con il Piano (articolo 44). 
Gli obiettivi sono: 

• Per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto 
o raggiunto l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato 
“Buono” (come obiettivo intermedio è previsto che entro il 31/12/2008 ogni 
corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso consegua almeno i 
requisiti di stato “Sufficiente”); 

• Deve essere mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale 
“Elevato”; 

• Per i corpi idrici a specifica destinazione devono essere mantenuti o 
raggiunti gli obiettivi di cui all’allegato 2 del decreto.  

 
Il D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i prevede che i corsi d’acqua siano classificato per il 
loro stato ecologico e per il loro stato ambientale. La classificazione dello stato 
ecologico, espressa in classi dalla 1 alla 5, si ottiene dall’incrocio fra il dato 
risultante dai macrodescrittori (Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo totale, 
percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) e il 
risultato dell’IBE, attribuendo alla sezione in esame, o al tratto da essa 
rappresentato, il risultato peggiore tra quelli ottenuti dalle valutazioni dell’IBE e dei 
macrodescrittori. Per l’attribuzione dello stato ambientale, tabella 17, i dati relativi 
allo stato ecologico devono essere confrontati con i dati relativi alle concentrazioni 
dei principali microinquinanti chimici (parametri addizionali).  
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ELEVATO Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed 
idromorfologici per quel tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti 
antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso 
ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da 
una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o 
quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle 
concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna 
pressione antropica. 

BUONO I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico 
mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano 
solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in 
condizioni non disturbate.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni 
da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo di riferimento.  

SUFFICIENTE I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si 
discostano moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in 
condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti 
dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di 
“buono stato”. 
La presenza di microinquinante, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni 
da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento.  

SCADENTE Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità 
biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche 
interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo 
di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni 
da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento.  

PESSIMO I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale 
presentano alterazioni gravi e mancano ampi porzioni delle comunità 
biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni 
tali da causare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento.  

Tab. 17.- Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali.  
 
Il D.Lgs. n. 152/1999 stabilisce che la “fase conoscitiva iniziale” del monitoraggio 
abbia durata di 24 mesi. Per tanto negli anni 2001-2002 è stata effettuata la fase 
conoscitiva iniziale.   
 
Di seguito si riportano i risultati rilevati nei punti di campionamento della rete di 
monitoraggio principale, compresi quelli della fase conoscitiva iniziale.  
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LIM punteggio totale 
Prov. Corpo 

Idrico 
Stazione di 

monitoraggio 
Codice punto 
monitoraggio 2000 2001 2002 2003 2004

BZ Adige Adige a 
Burgusio 11104 - - 400 400 400 

BZ Adige Adige a Tel 11109 320 320 320 260 240 
BZ Adige A. a Pte. Adig 11114 300 320 300 260 340 
BZ Adige A. a Vadena 11115 300 300 240 300 340 
BZ Adige A. a Salorno 11117 320 320 260 300 340 

BZ Passirio 
A monte 

confluenza 
Adige 

11154 420 340 380 440 340 

BZ Isarco Isarco 
Mezzaselva 11205 360 320 360 300 400 

BZ Isarco 
A monte 

confluenza 
Adige 

11212 300 320 230 280 360 

BZ Talvera 
A monte 

confluenza 
Adige 

11265 - 360 480 440 440 

BZ Rienza Monte di 
Monguelfo 11302 360 380 360 460 480 

BZ Rienza R. a Vandoies 11308 280 340 360 225 270 
BZ Aurino Aurino 11345 280 480 400 400 480 

BZ Fossa di 
Caldano 

Confine di 
Provincia 11190 170 190 150 170 140 

VR F. Adige Ponte trarivalta-
peri 42 340 300 280 280 380 

VR F. Adige Pescantina 82 340 340 280 400 380 

VI F. 
chiampo 

S.P. Vecchi O-
P.Te V. 

Massanghella 
85 300 180 370 350 380 

VR F. Adige Bosco Buri 90 360 260 300 320 320 

VR 
T. 

Tramign
a 

Ponte SS.11 91 220 210 310 250 290 

VR T. 
Aldegà S. Vito-ponte 93 175 70 135 85 120 

VR T. 
Fibbio Giare erizzo 156 360 280 310 320 320 

VR F. Adige Ponte Perez 157 300 280 300 360 360 

VR T. 
Alpone Ponte Arcole 159 160 150 175 155 180 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 197 240 380 340 360 300 

RO F. Adige Presa Acq. Alto 
polesine 198 210 170 210 230 210 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 204 260 340 360 320 220 

PD F. Adige Presa 
Acquadotto 206 320 380 360 300 280 

VE F. Adige 
Boscochi aro-

presa 
acquedotto 

218 380 360 380 340 360 

RO F. Adige Portesine-presa 221 230 260 280 260 260 
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acq. Albarella 

VR T. 
Alpone 

S. Giovanni 
Ilarione 444 280 220 230 135 180 

VR 
F-

Chiamp
o 

A valle confl. 
Aldegà 445 360 245 240 135 120 

VR F. Adige Ponti di 
Albaredo 443 230 300 380 320 300 

RO F. Adige Boara polesine-
presa acq.di ro 205 210 210 220 280 210 

VE F. Adige 

Ponte SS 
piovese-ca 800 
m a valle presa 

acquadotto 

217 300 300 340 300 260 

VE F. Adige Cavanella d’a-
Presa acq. 222 320 300 340 260 280 

TN Adige Ponte Masetto-
S. Michele A/A 1 400 400 380 380 380 

TN Adige Ponte S. 
Lorenzo –Trento 2 360 420 380 380 380 

TN Adige Ponte Di 
borghetto-Avio 6 320 380 380 340 320 

TN 
Canale 
aritificial

e 

Canale Biffis-
Mama D’Avio 7 320 360 300 300 300 

TN T. Noce 
Ponte di 

Cavizzana-
Cavizzana 

10 320 420 370 310 370 

TN T. Noce Ponte Rupe-
Mezzolombardo 11 440 480 420 340 460 

TN T. Avisio 
Bivio 

Stramentizzo-
castello di fieme 

13 320 400 360 460 460 

TN T.Avisio Lavis 14 280 370 400 340 360 
Tabella 18.- Livello dei macrodescrittori.   
 
 
 

Classe Macrodescrittori 
Prov. Corpo 

Idrico 
Stazione di 

monitoraggio 
Codice punto 
monitoraggio 2000 2001 2002 2003 2004

BZ Adige Adige a 
Burgusio 11104 - - 2 2 2 

BZ Adige Adige a Tel 11109 2 2 2 2 2 
BZ Adige A. a Pte. Adig 11114 2 2 2 2 2 
BZ Adige A. a Vadena 11115 2 2 2 2 2 
BZ Adige A. a Salorno 11117 2 2 2 2 2 

BZ Passirio 
A monte 

confluenza 
Adige 

11154 2 2 2 2 2 

BZ Isarco Isarco 
Mezzaselva 11205 2 2 2 2 2 

BZ Isarco 
A monte 

confluenza 
Adige 

11212 2 2 3 2 2 
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BZ Talvera 
A monte 

confluenza 
Adige 

11265 - 2 1 2 2 

BZ Rienza Monte di 
Monguelfo 11302 2 2 2 2 1 

BZ Rienza R. a Vandoies 11308 2 2 2 3 2 
BZ Aurino Aurino 11345 2 1 2 2 1 

BZ Fossa di 
Caldano 

Confine di 
Provincia 11190 1 1 1 1 1 

VR F. Adige Ponte trarivalta-
peri 42 2 2 2 2 2 

VR F. Adige Pescantina 82 2 2 2 2 2 

VI F. 
chiampo 

S.P. Vecchi O-
P.Te V. 

Massanghella 
85 2 3 2 2 2 

VR F. Adige Bosco Buri 90 2 2 2 2 2 

VR 
T. 

Tramign
a 

Ponte SS.11 91 3 3 2 2 2 

VR T. 
Aldegà S. Vito-ponte 93 3 4 3 4 3 

VR T. 
Fibbio Giare erizzo 156 2 2 2 2 2 

VR F. Adige Ponte Perez 157 2 2 2 2 2 

VR T. 
Alpone Ponte Arcole 159 3 3 3 3 3 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 197 2 2 2 2 2 

RO F. Adige Presa Acq. Alto 
polesine 198 3 3 3 3 3 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 204 2 2 2 2 3 

PD F. Adige Presa 
Acquadotto 206 2 2 2 2 2 

VE F. Adige 
Boscochi aro-

presa 
acquedotto 

218 2 2 2 2 2 

RO F. Adige Portesine-presa 
acq. Albarella 221 3 2 2 2 2 

VR T. 
Alpone 

S. Giovanni 
Ilarione 444 2 3 3 3 3 

VR 
F-

Chiamp
o 

A valle confl. 
Aldegà 445 2 2 2 3 3 

VR F. Adige Ponti di 
Albaredo 443 3 2 2 2 2 

RO F. Adige Boara polesine-
presa acq.di ro 205 3 3 3 2 3 

VE F. Adige 

Ponte SS 
piovese-ca 800 
m a valle presa 

acquadotto 

217 2 2 2 2 2 

VE F. Adige Cavanella d’a-
Presa acq. 222 2 2 2 2 2 

TN Adige Ponte Masetto-
S. Michele A/A 1 2 2 2 2 2 
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TN Adige Ponte S. 
Lorenzo –Trento 2 2 2 2 2 2 

TN Adige Ponte Di 
borghetto-Avio 6 2 2 2 2 2 

TN 
Canale 
aritificial

e 

Canale Biffis-
Mama D’Avio 7 - - - - - 

TN T. Noce 
Ponte di 

Cavizzana-
Cavizzana 

10 2 2 2 2 2 

TN T. Noce Ponte Rupe-
Mezzolombardo 11 2 1 2 2 2 

TN T. Avisio 
Bivio 

Stramentizzo-
castello di fieme 

13 2 2 2 2 2 

TN T.Avisio Lavis 14 2 2 2 2 2 
Tabella 19.- Classificazione dei macrodescrittori.  
 
 
 

IBE media dei valori 
Prov. Corpo 

Idrico 
Stazione di 

monitoraggio 
Codice punto 
monitoraggio 2000 2001 2002 2003 2004

BZ Adige Adige a 
Burgusio 11104 - 11,0 10,8 10,0 10,7 

BZ Adige Adige a Tel 11109 6,3 6,9 6,5 6,9 6,5 
BZ Adige A. a Pte. Adig 11114 8,3 8,1 8,3 7,5 8,3 
BZ Adige A. a Vadena 11115 8,8 6,4 7,6 7,2 8,3 
BZ Adige A. a Salorno 11117 8,8 9,4 8,5 7,7 7,9 

BZ Passirio 
A monte 

confluenza 
Adige 

11154 9,0 7,8 8,4 9,3 8,3 

BZ Isarco Isarco 
Mezzaselva 11205 - 8,1 8,7 8,0 6,6 

BZ Isarco 
A monte 

confluenza 
Adige 

11212 8,8 8,4 9,4 9,5 9,8 

BZ Talvera 
A monte 

confluenza 
Adige 

11265 - 9,5 9,6 10 10,7 

BZ Rienza Monte di 
Monguelfo 11302 9,0 10,5 10,4 10,0 10,0 

BZ Rienza R. a Vandoies 11308 7,3 8,8 9,1 9,5 8,6 
BZ Aurino Aurino 11345 9,0 9,3 9,7 9,7 9,8 

BZ Fossa di 
Caldano 

Confine di 
Provincia 11190 7,0 7,0 7,9 8,7 8,7 

VR F. Adige Ponte trarivalta-
peri 42 7,0 7/8 8 7/8 7 

VR F. Adige Pescantina 82 - - - - - 

VI F. 
chiampo 

S.P. Vecchi O-
P.Te V. 

Massanghella 
85 10 11 10/11 10/11 9 

VR F. Adige Bosco Buri 90 - - - - - 

VR T. 
Tramign Ponte SS.11 91 - - - - - 
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a 

VR T. 
Aldegà S. Vito-ponte 93 - - - - - 

VR T. 
Fibbio Giare erizzo 156 - - - - - 

VR F. Adige Ponte Perez 157 - - - - - 

VR T. 
Alpone Ponte Arcole 159 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 197 - - - - - 

RO F. Adige Presa Acq. Alto 
polesine 198 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 204 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquadotto 206 - - - 9 - 

VE F. Adige 
Boscochi aro-

presa 
acquedotto 

218 - - - - - 

RO F. Adige Portesine-presa 
acq. Albarella 221 - - - - - 

VR T. 
Alpone 

S. Giovanni 
Ilarione 444 - - - - - 

VR 
F-

Chiamp
o 

A valle confl. 
Aldegà 445 - - - - - 

VR F. Adige Ponti di 
Albaredo 443 6/7 6 6 5 5 

RO F. Adige Boara polesine-
presa acq.di ro 205 8/7 7 4 5 6 

VE F. Adige 

Ponte SS 
piovese-ca 800 
m a valle presa 

acquadotto 

217 - 6 5/4 6 5/6 

VE F. Adige Cavanella d’a-
Presa acq. 222 - 5 5 - - 

TN Adige Ponte S. 
Lorenzo –Trento 2 9 8 8 8 8 

TN Adige Ponte Di 
borghetto-Avio 6 9 9 8 9 9 

TN 
Canale 
aritificial

e 

Canale Biffis-
Mama D’Avio 7 - - - - - 

TN T. Noce 
Ponte di 

Cavizzana-
Cavizzana 

10 7 8 7 7 6 

TN T. Noce Ponte Rupe-
Mezzolombardo 11 8 8 9 8 6 

TN T. Avisio 
Bivio 

Stramentizzo-
castello di fieme 

13 8 9 10 9 10 

TN T.Avisio Lavis 14 7 7 8 7 7 
Tabella 20.- Risultati media dei valori IBE 
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Classificazione IBE 
Prov. Corpo 

Idrico 
Stazione di 

monitoraggio 
Codice punto 
monitoraggio 2000 2001 2002 2003 2004

BZ Adige Adige a 
Burgusio 11104 - I I I I 

BZ Adige Adige a Tel 11109 III III III III III 
BZ Adige A. a Pte. Adig 11114 II II II III II 
BZ Adige A. a Vadena 11115 II III II III II 
BZ Adige A. a Salorno 11117 II I II II II 

BZ Passirio 
A monte 

confluenza 
Adige 

11154 II II II I II 

BZ Isarco Isarco 
Mezzaselva 11205 - II II II III 

BZ Isarco 
A monte 

confluenza 
Adige 

11212 II II I I II 

BZ Talvera 
A monte 

confluenza 
Adige 

11265 - II I I I 

BZ Rienza Monte di 
Monguelfo 11302 II I I I I 

BZ Rienza R. a Vandoies 11308 III II II I I 
BZ Aurino Aurino 11345 II I I I I 

BZ Fossa di 
Caldano 

Confine di 
Provincia 11190 III III II II II 

VR F. Adige Ponte trarivalta-
peri 42 III III-II II III-II III 

VR F. Adige Pescantina 82 - - - - - 

VI F. 
chiampo 

S.P. Vecchi O-
P.Te V. 

Massanghella 
85 I I I II I 

VR F. Adige Bosco Buri 90 - - - - - 

VR 
T. 

Tramign
a 

Ponte SS.11 91 - - - - - 

VR T. 
Aldegà S. Vito-ponte 93 - - - - - 

VR T. 
Fibbio Giare erizzo 156 - - - - - 

VR F. Adige Ponte Perez 157 - - - - - 

VR T. 
Alpone Ponte Arcole 159 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 197 - - - - - 

RO F. Adige Presa Acq. Alto 
polesine 198 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 204 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquadotto 206 - - - II - 

VE F. Adige 
Boscochi aro-

presa 
acquedotto 

218 - - - - - 

RO F. Adige Portesine-presa 221 - - - - - 
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acq. Albarella 

VR T. 
Alpone 

S. Giovanni 
Ilarione 444 - - - - - 

VR 
F-

Chiamp
o 

A valle confl. 
Aldegà 445 - - - - - 

VR F. Adige Ponti di 
Albaredo 443 III III III IV IV 

RO F. Adige Boara polesine-
presa acq.di ro 205 II-III III IV IV - 

VE F. Adige 

Ponte SS 
piovese-ca 800 
m a valle presa 

acquadotto 

217 - III IV III IV-III 

VE F. Adige Cavanella d’a-
Presa acq. 222 - IV IV - - 

TN Adige Ponte Masetto-
S. Michele A/A 1 II II II II II 

TN Adige Ponte S. 
Lorenzo –Trento 2 II II II II II 

TN Adige Ponte Di 
borghetto-Avio 6 II II II II II 

TN 
Canale 
aritificial

e 

Canale Biffis-
Mama D’Avio 7 - - - - - 

TN T. Noce 
Ponte di 

Cavizzana-
Cavizzana 

10 III II III III III 

TN T. Noce Ponte Rupe-
Mezzolombardo 11 II II II II III 

TN T. Avisio 
Bivio 

Stramentizzo-
castello di fieme 

13 II II I II I 

TN T.Avisio Lavis 14 III III II III III 
Tabella 21.- Classificazione IBE 
 
Incrociando i valori risultati dai macrodescrittori LIM con i valori I.B.E. e attribuendo 
alla sezione in esame il risultato peggiore tra i due si è provveduto alla 
determinazione dello Stato Ecologico e successivamente alla valutazione dello 
Stato Ambientale. Le seguente tabelle rapportano lo stato ecologico e lo stato 
ambientale successivamente dei corpi idrici significativi:  
 

Stato Ecologico 
Prov. Corpo 

Idrico 
Stazione di 

monitoraggio 
Codice punto 
monitoraggio 2000 2001 2002 2003 2004

BZ Adige Adige a 
Burgusio 11104 - - 2 2 2 

BZ Adige Adige a Tel 11109 3 3 3 3 3 
BZ Adige A. a Pte. Adig 11114 2 2 2 3 2 
BZ Adige A. a Vadena 11115 2 3 2 3 2 
BZ Adige A. a Salorno 11117 2 2 2 2 2 

BZ Passirio 
A monte 

confluenza 
Adige 

11154 2 2 2 2 2 
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BZ Isarco Isarco 
Mezzaselva 11205 2 2 2 2 3 

BZ Isarco 
A monte 

confluenza 
Adige 

11212 2 2 3 2 2 

BZ Talvera 
A monte 

confluenza 
Adige 

11265 2 2 2 2 2 

BZ Rienza Monte di 
Monguelfo 11302 2 2 2 2 1 

BZ Rienza R. a Vandoies 11308 3 2 2 3 2 
BZ Aurino Aurino 11345 2 2 2 2 1 

BZ Fossa di 
Caldano 

Confine di 
Provincia 11190 3 3 3 3 3 

VR F. Adige Ponte trarivalta-
peri 42 3 3 2 3 3 

VR F. Adige Pescantina 82 - - - - - 

VI F. 
chiampo 

S.P. Vecchi O-
P.Te V. 

Massanghella 
85 2 3 2 2 2 

VR F. Adige Bosco Buri 90 - - - - - 

VR 
T. 

Tramign
a 

Ponte SS.11 91 - - - - - 

VR T. 
Aldegà S. Vito-ponte 93 - - - - - 

VR T. 
Fibbio Giare erizzo 156 - - - - - 

VR F. Adige Ponte Perez 157 - - - - - 

VR T. 
Alpone Ponte Arcole 159 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 197 - - - - - 

RO F. Adige Presa Acq. Alto 
polesine 198 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 204 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquadotto 206 - - - 2 - 

VE F. Adige 
Boscochi aro-

presa 
acquedotto 

218 - - - - - 

RO F. Adige Portesine-presa 
acq. Albarella 221 - - - - - 

VR T. 
Alpone 

S. Giovanni 
Ilarione 444 - - - - - 

VR 
F-

Chiamp
o 

A valle confl. 
Aldegà 445 - - - - - 

VR F. Adige Ponti di 
Albaredo 443 3 3 3 4 4 

RO F. Adige Boara polesine-
presa acq.di ro 205 3 3 4 4 3 

VE F. Adige 
Ponte SS 

piovese-ca 800 
m a valle presa 

217 - 3 4 3 4 
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acquadotto 

VE F. Adige Cavanella d’a-
Presa acq. 222 - 4 4 - - 

TN Adige Ponte Masetto-
S. Michele A/A 1 2 2 2 2 2 

TN Adige Ponte S. 
Lorenzo –Trento 2 2 2 2 2 2 

TN Adige Ponte Di 
borghetto-Avio 6 2 2 2 2 2 

TN 
Canale 
aritificial

e 

Canale Biffis-
Mama D’Avio 7 - - - - - 

TN T. Noce 
Ponte di 

Cavizzana-
Cavizzana 

10 3 2 3 3 3 

TN T. Noce Ponte Rupe-
Mezzolombardo 11 2 2 2 2 3 

TN T. Avisio 
Bivio 

Stramentizzo-
castello di fieme 

13 2 2 2 2 2 

TN T.Avisio Lavis 14 3 3 2 3 3 

Stato Ambientale 
Prov. Corpo 

Idrico 
Stazione di 

monitoraggio 
Codice punto 
monitoraggio 2000 2001 2002 2003 2004

BZ Adige Adige a 
Burgusio 11104 - - Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 

BZ Adige Adige a Tel 11109 Suffici
ente 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

BZ Adige A. a Pte. Adig 11114 Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Suffici
ente 

Buon
o 

BZ Adige A. a Vadena 11115 Buon
o 

Suffici
ente 

Buon
o 

Suffici
ente 

Buon
o 

BZ Adige A. a Salorno 11117 Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

BZ Passirio 
A monte 

confluenza 
Adige 

11154 Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

BZ Isarco Isarco 
Mezzaselva 11205 Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o  
Suffici
ente 

BZ Isarco 
A monte 

confluenza 
Adige 

11212 Buon
o 

Buon
o 

Suffici
ente 

Buon
o 

Buon
o 

BZ Talvera 
A monte 

confluenza 
Adige 

11265 Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

BZ Rienza Monte di 
Monguelfo 11302 Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Eleva

to 

BZ Rienza R. a Vandoies 11308 Suffici
ente 

Buon
o 

Buon
o 

Suffici
ente 

Buon
o 

BZ Aurino Aurino 11345 Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Eleva
to 

BZ Fossa di 
Caldano 

Confine di 
Provincia 11190 Suffici

ente 
Suffici
ente 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

VR F. Adige Ponte trarivalta-
peri 42 Suffici

ente 
Suffici
ente 

Buon
o 

Suffici
ente 

Suffici
ente 



 54

VR F. Adige Pescantina 82 - - - - - 

VI F. 
chiampo 

S.P. Vecchi O-
P.Te V. 

Massanghella 
85 Buon

o 
Suffici
ente 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

VR F. Adige Bosco Buri 90 - - - - - 

VR 
T. 

Tramign
a 

Ponte SS.11 91 - - - - - 

VR T. 
Aldegà S. Vito-ponte 93 - - - - - 

VR T. 
Fibbio Giare erizzo 156 - - - - - 

VR F. Adige Ponte Perez 157 - - - - - 

VR T. 
Alpone Ponte Arcole 159 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 197 - - - - - 

RO F. Adige Presa Acq. Alto 
polesine 198 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquedotto 204 - - - - - 

PD F. Adige Presa 
Acquadotto 206 - - - Buon

o - 

VE F. Adige 
Boscochi aro-

presa 
acquedotto 

218 - - - - - 

RO F. Adige Portesine-presa 
acq. Albarella 221 - - - - - 

VR T. 
Alpone 

S. Giovanni 
Ilarione 444 - - - - - 

VR 
F-

Chiamp
o 

A valle confl. 
Aldegà 445 - - - - - 

VR F. Adige Ponti di 
Albaredo 443 Suffici

ente 
Suffici
ente 

Suffici
ente 

Scad
ente 

Scad
ente 

RO F. Adige Boara polesine-
presa acq.di ro 205 Suffici

ente 
Suffici
ente 

Scad
ente 

Scad
ente 

Suffici
ente 

VE F. Adige 

Ponte SS 
piovese-ca 800 
m a valle presa 

acquadotto 

217 - Suffici
ente 

Scad
ente 

Suffici
ente 

Scad
ente 

VE F. Adige Cavanella d’a-
Presa acq. 222 - Scad

ente 
Scad
ente - - 

TN Adige Ponte Masetto-
S. Michele A/A 1 Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 

TN Adige Ponte S. 
Lorenzo –Trento 2 Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 

TN Adige Ponte Di 
borghetto-Avio 6 Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 
Buon

o 

TN 
Canale 
aritificial

e 

Canale Biffis-
Mama D’Avio 7 - - - - - 

TN T. Noce 
Ponte di 

Cavizzana-
Cavizzana 

10 Suffici
ente 

Buon
o 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

TN T. Noce Ponte Rupe- 11 Buon Buon Buon Buon Suffici
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Mezzolombardo o o o o ente 

TN T. Avisio 
Bivio 

Stramentizzo-
castello di fieme 

13 Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

Buon
o 

TN T.Avisio Lavis 14 Suffici
ente 

Suffici
ente 

Buon
o 

Suffici
ente 

Suffici
ente 

Tabella 22.- Classificazione dello stato ecolgocio e dello stato ambientale. 
 

1.3. LAGHI 
 
1.3.1. Localizzazione dei laghi 
 
 
I laghi compresi nel bacino dell’Adige nella provincia di Trento sono 200 e 
occupano una superficie pari a 11,37 km². Tredici di essi sono regolati 
prevalentemente per usi idroelettrici.  
 
I laghi compresi nel bacino dell’Adige nella provincia di Bolzano sono 346, di 
questi, 231 presentano una superficie molto ridotta, inferiore ad 1 ettaro. 
 
Denominazione Volumi (10x6 m³) 
Lago degli Speccheri 9,163 
Lago dei Mascheri 2,2 
Lago di Prà da Stua 1,471 
Lago di Forte Buso 27,79 
Lago della Fedaia 16 
Lago di Stramentizzo 8,29 
Lago di Pezzè di Moena 0,387 
Lago della Piazze 6,46 
Lago di Serraia 2,98 
Lago di S. Giustina 171,67 
Lago del Careser 15,605 
Lago di Pian Palù 15,122 
Lago di Mollaro 0,864 
Tabella 23.- Laghi compresi nel bacino dell’Adige nella provincia di Bolzano. 
 
La Direttiva Quadro Acqua non specifica il limite minimo per il quale devono essere 
stabilito come corpo idrico superficiale i laghi. Comunque seguendo le proprie 
indicazione della medesima Direttiva nell’Allegato II, tipologia secondo il sistema A, 
viene suggerito come limite minimo una superficie di 0.5 km². In Italia sono ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/1999, significativi i laghi che hanno una superficie dello specchio 
liquido pari o superiori a 0.5 Km², riferita al periodo di massimo invaso.  
 
Secondo quanto previsto nell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99. In Provincia di Bolzano 
sono stati identificati 2 laghi significativi: 
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Nr. Laghi 
significativi Codice Specchio d’acqua 

km² 
Altitudine 

m s.l.m 
Profondità 
massima 

(m) 
1 Lago di Caldano S143 1,31 215 5,6 
2 Lago di S. 

Valentino 
S25 0,87 1449 15 

Tabella 24.- Laghi significativi nella provincia di Bolzano.  
 
Nel territorio del Bacino Adige che appartiene alla Provincia di Trento e alla 
Regione del Veneto non sono stati individuati laghi significativi ai sensi del D.Lgs. 
n. 152/1999.  
 
Nel provvedere alla caratterizzazione dei laghi ai sensi dell’allegato II della 
Direttiva, elencato nella voce tipologia, la Provincia Autonoma di Bolzano ha 
stabilito le distinzione tra i laghi naturali dai corpi idrici artificiali che sono gli invasi  
creati per l’accumulo di acqua a scopo idroelettrico o irriguo soggetti a notevoli 
oscillazione di livello.  
 
In riferimento all’estensione in Alto Adige sono presenti pochi laghi di estensione 
ragguardevole. Solo 8 laghi hanno una superficie superiore a 0,5 km². Di essi 6 
sono bacini artificiali per la produzione di energia idroelettrica; i due specchi 
d’acqua naturali di estensione superiore ai 50 ha presenti in provincia sono il lago 
di Caldaro ed il lago di San Valentino alla Muta.  
 

 
Grafico 2. – Numero di laghi per estensione. 
 
In riferimento alla quota e al notevole sviluppo altitudinale del territorio altoatesino, 
sono state utilizzate 5 classi per caratterizzare la distribuzione per fasce 
altimetriche dei laghi della provincia. Nella fascia di bassa quota si trova un 
numero ridotto di laghi, di essi, circa la metà sono bacini artificiali. Tra gli specchi 
d’acqua naturali presenti in tale fascia, quelli di maggiore estensione sono il lago di 
Caldano ed il lago grande di Monticolo. La maggior parte dei laghi presenti sul 
territorio altoatesino si trova nella fascia di alta quota, al di sopra  dei 2000 metri di 
altitudine. 
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Grafico 3. – numero laghi per quota. 
 
In riferimento al ambito geologico, le formazioni geologiche prevalenti in provincia 
di Bolzano sono composte da rocce di natura silicea. A tale dato di fatto 
corrisponde la suddivisione dei laghi per ambito geologico di appartenenza: 52 
laghi si trovano in ambito geologico calcareo, 294 laghi in ambito siliceo.   
 
In riferimento alla profondità è stata rilevata per i laghi di media e notevole 
estensione e per quelli di maggiore interesse naturalistico. I rimanenti laghi, 
essendo di estensione ridotta, presentano una profondità media generalmente 
contenuta.  
 

 
Grafico 4. – Profondità media dei laghi di estensione 
 Superiore a 1 ha. 
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    Figura 9.- Laghi significativi nel bacino idrografico dell’Adige. 
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1.3.2. Tipologia 
 
Si è parlato della tipologia nel punto 1.2.1 
 
1.3.3. Classificazione dello stato ecologico 
 
Il riferimento per la classificazione dello stato ecologico ai sensi della Direttiva 
2000/60/EC è stata fatta nel punto 1.2.4, pagina 41. 
 
 La modalità di classificazione dello stato ecologico prescritta dal D.Lgs. n. 
152/1999 per i laghi, è stata sostituita dal Decreto Ministeriale 29/12/2003, n. 391. 
E’ stato introdotto un nuovo criterio di classificazione dello stato ecologico dei laghi 
che prevede due tabelle a doppia entrata per la valutazione del livello dell’ossigeno 
e per il fosforo totale, ed una tabella di normalizzazione delle classi ottenute per i 
singoli parametri, accettando le difficoltà di applicazione del criterio del D.Lgs. n. 
152/1999 segnalate dal CNR-IRSA ed accogliendone la proposta metodologica.  
 
Il Decreto Ministeriale, sostanzialmente, ha sostituito la tab. 11 del punto 3.3.3 
allegato I al D.Lgs. n. 152/1999 con la tab. 11 a, che individua i livelli da attribuire 
la Trasparenza e Clorofilla a, e con le tabelle a doppia entrata 11 b ed 11 c 
rispettivamente per la determinazione di ossigeno disciolto e fosforo totale. 
 
Macrodescrittori ai fini della 
classificazione 

Note 

Trasparenza (m) La trasparenza fornisce utili indicazioni sulla 
densità del fitoplancton e conseguentemente 
sulla trofia del lago. 

Ossigeno ipolimnico (% di 
saturazione): valore minimo 
misurato nel periodo di 
massima stratificazione. 

La percentuale di saturazione nell’ipolimnio 
descrive il livello di anaerobiosi. Esso è 
significativo nel periodo di massima 
stratificazione. 

Clorofilla “a” (µg/l): valore 
massimo. 

E’ il pigmento clorofilliano maggiormente 
presente, è un utile indicatore della qualità di 
biomassa presente.  

Fosforo totale P (µg/l): valore 
massimo. 

L’elemento fosforo totale rappresenta il fattore 
limitante nello sviluppo del fitoplancton lacustre. 

Tabella 25.- Macrodescrittori utilizzati ai fini della classificazione dei laghi, laghi regolati e bacini 
artificiali.  
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Stato Ambientale Prov. Corpo 
idrico 

Stazione di 
monitoraggio 

Codice punto
monitoraggio  2001 2002 2003 2004 

BZ 
Lago di S. 
Valentino 
alla Muta 

Massima 
profondità 12002 Significativi Buono Buono Buono Buono 

BZ Lago di 
Caldaro Centro lago 12022 Significativi Buono Buono Suffic 

Iente Buono 

BZ Lago di 
Anterselva 

Massima 
profondità 12202 

Di rilevante 
interesse 

ambientale 
- Buono Buono Buono 

BZ Lago di 
Braies 

Massima 
profondità 12102 

Di rilevante 
interesse 

ambientale 
- Buono Buono Buono 

BZ Lago di 
Carezza 

Massima 
profondità 12232 

Di rilevante 
interesse 

ambientale 
- Elevato Elevato Elevato

Tabella. 26.- Stato ambientale dei laghi rilevato negli anni d’indagine dal 2001 al 2004. 
 

Stato Ambientale Prov. Corpo idrico Stazione di 
monitoraggio

Codice punto
monitoraggio  2001 2002 2003 2004 

BZ  Bacino di 
Resia 

Massima 
profondità 13022 Bacini 

significativi Buono Buono Buono Buono

BZ Bacino di 
Vernago 

Massima 
profondità 13002 Bacini 

significativi Buono Elevato Buono Buono

BZ Bacino di 
Zoccolo 

Massima 
profondità 13042 Bacino 

significativi Buono Buono Buono Buono

TN Lago della 
Piazze1 - TNPL02 Bacino 

artificiale Buono Buono - - 

TN 
Bacino di 

Santa 
Giustina 

- TNPL11 Bacino 
artificiale - Buono Buono - 

TN Bacino di 
Stramentizzo2 - TNPL01 Bacino 

artificiale - - - - 

Tabella 27.- Stato ambientale dei corpi idrici artificiali rilevato negli anni d’indagine dal 2001 al 
2004. 
 

1.4. ACQUE SOTTERRANEE 
 
Per raggiungere gli obbiettivi ambientali per le acque sotterranee (Articolo 4(1)(b)), 
la Direttiva Quadro Acqua richiede l’adozione di misure specifiche per la 
prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure 
dovrebbe avere come scopo il raggiungimento dello stato chimico buono 
(Technical report N. 1, 2001) e lo stato quantitativo buono.  
 
Per raggiungere gli obbiettivi di cui sopra, la Direttiva richiede una 
caratterizzazione iniziale della localizzazione e i bordi di tutti corpi idrici sotterranei 
entro del distretto idrografico. Questa caratterizzazione iniziale deve essere fatta in 
collegamento con il report del’Articolo 5.  

                                                 
1 NON CLASSIFICABILE. Non è stato possibile l'accesso al lago negli anni 2002 - 2003. Il bacino è stato 
classificato nel biennio 2000 - 2001 con attribuzione della  classe buona.  
2 Attualmente NON CLASSIFICABILE. Manca fino ad oggi il monitoraggio di un biennio consecutivo per 
l'impossibilità di accesso al bacino in molti periodi dell'anno 
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L’allegato II punto 2.1 della Direttiva fornisce le seguenti specifiche per la 
caratterizzazione iniziale sull’impatto delle attività umane nei corpi idrici sotterranei: 
 
“Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici 
sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi 
rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell’articolo 4 per ciascun corpo 
idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione, gli Stati membri 
possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l’analisi possono essere 
utilizzati gli esistenti dati di tipo ideologico, geologico, podologico, dati relativi 
all’utilizzazione del suolo, allo scarico, all’estrazione e dati di altro tipo. L’analisi 
deve tuttavia individuare:  
 

• l’ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei; 
• le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere 

sottoposti, comprese: 
- le fonti diffuse di inquinamento, 
- le fonti puntuali di inquinamento, 
- l’estrazione, 
- il ravvenamento artificiale; 

• la natura generale degli sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo 
idrico sotterraneo si ravvena; 

• i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici 
superficiali ed ecosistemi terrestri.” 

 
L’allegato II punto 2.2 della Direttiva fornisce le seguenti specifiche per una 
caratterizzazione ulteriore sull’impatto delle attività umane nei corpi idrici 
sotterranei: 
 
“A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una 
ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti 
a rischio, al fine di valutare più precisamente l’entità del rischio in questione e di 
individuare le eventuali misure da attuare a norma dell’articolo 11. Di 
conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti 
sull’impatto della attività umane e, se del caso, informazioni circa: 
 

• le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi 
l’estensione e il tipo della unità geologiche; 

• le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la 
conduttività idraulica, la porosità e il sconfinamento; 
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• le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino 
idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo 
spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei 
depositi e dei terreni; 

• le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all’interno del 
corpo idrico sotterraneo; 

• un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi 
terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una 
connessione dinamica; 

• le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell’acqua fra il corpo 
idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi; 

• i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento 
globale a lungo termine; 

• caratterizzazione della composizione chimica delle acque sotterranee, 
inclusa la specificazione delle immissioni derivanti dell’attività umana. Gli 
Stati membri possono utilizzare tipologie di caratterizzazione delle acque 
sotterranee all’atto di stabilire i livelli di fondo naturale per questi corpi 
idrici sotterranei.” 

 
Il D.Lgs. n. 152/1999 allegato 1, punto 1.2., al fine della classificazione delle acque 
sotterranee in funzione degli obiettivi di qualità ambientale è necessario individuare 
i corpi idrici significativi. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 sono significativi gli 
accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di 
sotto del livello di saturazione permanente. In essi ricadono le falde freatiche e 
quelle profonde, in pressione o meno, contenute in formazioni permeabili e, in 
subordine, i corpi d’acqua contenuti entro formazioni permeabili con bassa o nulla 
velocità di flusso.  
 
Si considerano appartenenti a questo gruppo anche le sorgenti, concentrate o 
diffuse e anche subacquee in quando affioramenti della circolazione idrica 
sotterranea. Su questo punto è importante sottolineare che di un modo indiretto si 
individua i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi 
acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri, come stabilito nell’allegato II punto 2.1 
della Direttiva 20000/60/CE. 
 
Non sono significativi, invece, gli orizzonti saturi di modesta estensione e 
continuità, posti all’interno o sulla superficie di una litozona poco permeabile e di 
scarsa importanza idrogeologica e irrilevante significato ecologico.  
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1.4.1. Prima caratterizzazione 
 
Ai sensi dei requisiti stabiliti per il D. Lgs. n. 152/1999 la provincia di Bolzano ha 
individuato nel bacino dell’Adige i seguenti corpi idrici sotterranei. 
 

Codice bacino 
idrogeologico 

Codice corpo 
sotterraneo Corpo sotterraneo Km² 

U001 00001 Prader Sand 5,05 
U001 00002 Schlanders-Latsch 10,92 
U001 00003 Kastelbell-Tschars 5,11 
U001 00004 Unterer Vinschgau 9,86 
U002 00001 Meran 19,45 
U002 00002 Lana 10,21 
U002 00003 Mittleres Etschtal 42,86 
U002 00004 Bozen 23,30 
U002 00005 Leifers 2,18 
U002 00006 Pfatten 2,18 
U002 00007 Auer 1,71 
U002 00008 Kalterer See 7,19 
U002 00009 Neumarkt 3,79 
U002 00010 Unterland 35,87 
U003 00001 Sterzing 12,56 
U004 00001 Brixen 10,02 
U004 00002 Klausen 0,98 
U005 00001 Bruneck 10,80 
U022 00001 Oberes Passeiertal 2,35 
U022 00002 Grafeis 8,87 
U029 00001 Höhlensteintal 45,94 
U034 00001 Cunfinboden 5,81 

U036 00001 Oberes 
Schalderertal 17,60 

U039 00001 Mendl 59,91 
Tabella 28.- Corpi idrici sotterranee nella provincia di Bolzano all’interno del bacino. 
 
La tabella 29 riassume i bacini idrogeologici, identificati da un codice regionale 
preliminare, dallla provincia di pertinenza, dalla posizione del bacino idrogeologico 
in riferimento al limite superiore delle risorgive ed infine dalla conformazione 
litostratigrafica ha consentito lo sviluppo di un acquifero indifferenziato, in cui ha 
sede un’unica falda freatica, oppure di un acquifero differenziato, in cui alloggia 
una falda freatica superficiale e numerose falde in pressione (sistema multifalde): 
 
 
 
 
 
 
 



 64

Denominazione 
del bacino 

idrogeologico 

Codice 
regional
e 

Posizione relativa 
al limite superiore 

delle risorgive 

Tipologia 
acquifero 

Province 
interessate 

Alta Pianura 
Veronese (VRA) 

VRA Nord Indifferenziat
o 

Verona 

Alpone-Chiampo-
Agno (ACA) 

ACA Nord Indifferenziat
o 

Verona, 
Vicenza 

Alta Pianura 
Vicentina (VIA) 

VIA Nord Indifferenziat
o 

Vicenza 

Alta Pianura del 
Brenta (APB) 

APB Nord Indifferenziat
o 

Vicenza, 
Padova 

Alta Pianura 
Trevigiana (TVA) 

TVA Nord Indifferenziat
o 

Vicenza, 
Treviso, 
(Padova) 

Alta Pianura del 
Piave (APP) 

APP Nord Indifferenziat
o 

Treviso 

Piave Orientale e 
Monticano (POM) 

POM Nord Indifferenziat
o 

Treviso 

Media Pianura 
Veneta (MPV) 

MPV Sud Differenziato Verona, 
Vicenza, 
Padova, 
Treviso, 
Venezia 

Bassa Pianura 
Veneta (BPV) 

BPV Sud Differenziato Verona, 
Rovigo, 
Padova, 
Vicenza, 
Treviso, 
Venezia 

Tabella 29.- Acquiferi nella Regione del Veneto. 
 
La Provincia di Bolzano ha seguito l’allegato II della Direttiva Quadro Acqua per la 
caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei. Per la perimetrazione dei corpi idrici 
sotterranei è stato considerato l’ambito geologico in cui essi vengono a ricadere e 
l’orografia del terreno.  
Nell’ambito geologico si distinguono a riguardo le formazioni di rocce calcarea da 
quelle composte da rocce di natura silicea. Queste ultime sono le geologiche 
prevalenti in provincia di Bolzano. I corpi idrici sotterranei in zona silicee si 
differenziano da quelli in zona calcaree per il loro chimismo. Mentre nella zone 
silicee la conducibilità elettrica delle acque è generalmente ridotta (tra 30 e 300 
μS/cm), nelle zone calcarea della provincia si rileva una conducibilità elevata (tra 
200 fino in genere a 800 μS/cm con massime di otre 2000 μS/cm in zone con 
presenza di solfati). Il pH nella zone silicee presenta valori compresi tra 5,5 e 7, 
mentre nelle zone calcaree esso va da 7 fino a 8 e oltre. A queste caratteristiche 
corrisponde il chimismo generale delle acque. In zone silicee si trovano acque con 
minore presenza di calcio, magnesio e HCO3, elementi che prevalgono invece 
nelle acque delle zone calcaree. La durezza dell’acqua in zone calcaree à elevata, 
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mentre nella zona silicee, per l’assenza di calcio e magnesio  nelle rocce, essa è 
molto bassa. 
 
In base alla posizione orografico-geomorfologica, si distinguono i corpi idrici dei 
principali fondovalle da quelli dei pendii.  
 
La composizione sotterranea del fondovalle è generalmente caratterizzata, nella 
sua parte superiore, da sedimenti sciolti di tipo alluvionale che possono alternarsi, 
soprattutto in profondità, con sedimenti glaciali ed interglaciali. La profondità 
massima dei sedimenti di fondovalle raggiunge i 500 metri nella conca di Bolzano 
e i 670 metri nella conca di Merano.  
I corpi idrici sotterranei di fondovalle sono situati in un acquifero di porosità, 
sviluppandosi generalmente in forma omogenea con possibilità di flusso in gran 
parte lento, regolare e di ridotta pendenza, ma di estensioni elevate che possono 
comprendere intere vallate. La struttura geologica del sottosuolo può anche essere 
tale da sviluppare più piani di falda, in corrispondenza a strati permeabili divisi tra 
di loro da strati impermeabili e con possibile presenza di acquiferi confinati.  
I corpi idrici di pendio possono essere sviluppati in acquiferi sia di porosità che di 
fessura. La loro estensione è generalmente attribuibile a quella del bacino 
imbrifero del pendio a monte. L’acqua affiora naturalmente tramite sorgenti, che 
vengono captate per diversi utilizzi. Si possono distinguere acquiferi superficiali e 
profondi. Gli acquiferi superficiali hanno una pendenza simile a quella del pendio 
ed un’estensione limitata alla superficie del pendio a monte della sorgente. Gli 
acquiferi profondi si sviluppano secondo le strutture geologico-tettoniche presenti 
nel bacino imbrifero, che possono essere anche di tipo sinclinale. Le acque 
circolano lungo vie preferenziali presenti nelle rocce e il bacino imbrifero può 
essere anche di estensione maggiore del pendio superficiale a monte della 
sorgente.  
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Fig 10. - Suddivisione del territorio provinciale per ambiti corrispondenti ai diversi tipi gestionali di 
corpo idrico sotterraneo.  
 
1.4.2 Stato delle acque sotterranee 
 
“Stato delle acque sotterranee: espressione complessiva dello stato di un corpo 
idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e 
chimico.” 
 
“Buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico 
sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello 
chimico, possa essere definito almeno buono.” 
 
“Buono stato chimico delle acque sotterranee: stato chimico di un corpo idrico 
sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell’allegato 
V.” 
 
“Stato quantitativo: espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è 
modificato da estrazioni dirette e indirette.” 
 
Allegato V, 2.5. Presentazione dello stato delle acque sotterranee: 
 
“…per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato 
quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico prescritto ai punti 
2.2.4 e 2.4.5…” 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999 le campagne di monitoraggio quantitativo delle 
acque sotterranee consistono nell’effettuare misure del livello della falda e misura 
di portata da pozzi artesiani ad erogazione spontanea. La frequenza di misura 
prevede quattro campagne all’anno a cadenza stagionale con misure di livello 
effettuate sia su pozzi pescanti dalla falda freatica dell’acquifero indifferenziato 
dell’Alta Pianura, che su quelli della falda freatica superficiale dell’acquifero 
differenziato della Media e Bassa Pianura.  
 
I principale obiettivi da raggiungere in riferimento allo stato chimico ai sensi del D. 
Lgs. n. 152/1999: 
 

• la determinazione delle caratteristiche idrogeologiche delle falde e la loro 
evoluzione spazio/temporale; 

• la determinazione dello stato chimico ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999 e smi; 
• l’individuazione ed il controllo di possibili scenari di inquinamento.  

 
Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base dello 
stato quantitativo e dello stato chimico per ogni singolo acquifero individuato 
(allegato I, punto 2.2 del D. Lgs. n. 152/1999). Dalla loro sovrapposizione, si 
definiscono 5 stati di qualità ambientali (tabella 3 in allegato 1 del D. Lgs. n. 
152/1999) come indicato nella tabelle 30 seguente:  
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Elevato Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della 
risorsa, con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale 
particolare; 

Buono Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; 
Sufficiente Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla 

qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento; 
Scadente Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità delle risorsa con 

necessità di specifiche azioni di risanamento; 
Naturale 
particolare 

Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un 
significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso delle 
risorsa per la presenza naturale di particolare specie chimiche o per il 
basso potenziale quantitativo.  

Tabella 30.- Definizione dello stato ambientale per le acque sotterranee.  
 
Per la Regione del Veneto, la classificazione dei corpi idrici sotterranei, in base al 
loro stato ambientale fa riferimento alle campagne degli anni 2001 e 2002; sono 
stati utilizzati i pozzi che in questo periodo sono stati campionati almeno in tre 
campagne. Il rilevamento della qualità del corpo idrico sotterraneo è fondato, in 
linea generale, sulla determinazione dei parametri di base macrodescrittori riportati 
nella tabella 20 del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., e su ulteriori parametri addizionali, 
scelti, dalla tabella 21 del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., in relazione all’uso del suolo 
e alle attività antropiche presenti sul territorio.  
 
Nel D. Lgs. n. 152/1999 non si indica chiaramente la procedura operativa della 
classificazione quantitativa. Partendo quindi dalla considerazione che un corpo 
idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico quando risulta essere 
sostenibile, sul lungo periodo, la condizione di sfruttamento cui è sottoposto in 
relazione alle proprie capacità di ricarica, si identificano, ai fini della classificazione 
quantitativa, da un lato i fattori che ne descrivono le caratteristiche intrinseche 
(tipologia dell’acquifero, spessore utile dell’acquifero, permeabilità dell’acquifero e 
coefficiente di immagazzinamento) e dall’altro quelli che ne sono rappresentativi 
del livello di sfruttamento (trend della piezometria e prelievi civili, industriali, agricoli 
e zootecnici).  
 
La seguente tabella contiene l’informazione dello stato ambientale delle acque 
sotterranee della regione Veneto degli anni 2001 e 2002. 
 

N° del 
Pozzo Prov. Tipo di 

Acquifero 

Profondità
Colonna 
del pozzo 

(m) 

SCAS

Note stato 
chimico 

(parametro 
determinate 
la classe) 

SQuAS SAAS 

86 PD Freatico 5.60 4 Pesticidi D Particolare
182 VR Artesiano 149.00 0 Fe e Mn * Particolare

185 VR Artesiano 59.00 0 NH4, Fe, 
Mn ed As B Particolare

196 VR Freatico 18.00 2 NO3 e SO4 B Buono 
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264 VI Artesiano 97.00 2 
NO3, Cl, 
SO4 e 

conduc. 
C Scadente 

Tabella 31.- Stato Ambientale delle acque sotterranee (SCAS: Stato Chimico Acque Sotterranee, 
SQuAS: Stato Quantitativo Acque Sotterranee, SAAS: Stato Ambientale Acque Sotterranee). 
 
La seguenti tabelle rapportano lo stato ambientale delle acque sotterranei della 
parte del bacino che appartiene alla provincia di Bolzano, dalla campagna 
dell’anno 1999 fino all’anno 2003: 
 
Prov. KGW- 

Kodex 
SGWK SCAS Bemerkungen SQuAS SAAS 

BZ 14005 Prader sand 2  El. Leift., S04 C Particolare
BZ 14006 Schlanders-

Latsch 
2 Eisen, N03, 

SO4 
C Scadente 

BZ 14007 
14030 

Kastelbell-
Tschars 

2 SO4, NH4 A Buono 

BZ 14008 Unterer 
Vinschgau 

2 Eisen, SO4 C Scadente 

BZ 14010 Meran 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14011 Meran 2 El. Leift., 

Eisen, N03, 
SO4 

A Buono 

BZ 14012 Meran 2 SO4 A Buono 
BZ 14013 Lana 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14014 Mittleres 

Etschtal 
0 As, Eisen, Mn, 

NO3, SO4 
A Particolare

BZ 14015 Mittleres 
Etschtal 

0 El. Leift., Mn, 
NO3, SO4 

A Particolare

BZ 14016 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14017 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14018 Bozen 2 NO3, SO4, 

Eisen 
A Buono 

BZ 14019 Bozen 2 NO3 A Buono 
BZ 14020 Bozen 2 NO3, Eisen, 

SO4 
A Buono 

BZ 14021 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14023 

14031 
Leifers - SO4 - - 

BZ 14024 Pfatten 2 Mn, SO4 B Buono 
BZ 14025 Auer 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
B Buono 

BZ 14026 Kalterer See 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

D Particolare

BZ 14027 Neumarkt 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14028 Unterland 0 Eisen, Mn, A Particolare
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14029 SO4, NH4 
BZ 14001 Sterzing 2 El. Leift., Cl, 

NO3, SO4 
A Buono 

BZ 14502 Tribulaun     
BZ 14003 Brixen 1  A Elevato 
BZ 14004 Klausen 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
C Particolare

BZ 14002 Bruneck 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14009 Oberes 
Passeiertal 

2 NO3, NH4 C Scadente 

BZ 14507 Grafeis     
BZ 14501 Höhlensteintal     
BZ 14504 Cunfinboden     
BZ 14503 Oberes 

Schalderertal 
    

BZ 14506 Mendl     
Tabella 32.- Stato Ambientale delle acque sotterranee anno 1999 (SCAS: Stato Chimico Acque 
Sotterranee, SQuAS: Stato Quantitativo Acque Sotterranee, SAAS: Stato Ambientale Acque 
Sotterranee). 
 
 
 
 
Prov. KGW- 

Kodex 
SGWK SCAS Bemerkungen SQuAS SAAS 

BZ 14005 Prader sand 0 As, El. Leift., 
S04 

C Particolare

BZ 14006 Schlanders-
Latsch 

2 Eisen, N03, 
SO4 

C Scadente 

BZ 14007 
14030 

Kastelbell-
Tschars 

2 SO4, NH4 A Buono 

BZ 14008 Unterer 
Vinschgau 

2 Eisen, SO4 C Scadente 

BZ 14010 Meran 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14011 Meran 2 El. Leift., 

Eisen, N03, 
SO4 

A Buono 

BZ 14012 Meran 2 SO4 A Buono 
BZ 14013 Lana 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14014 Mittleres 

Etschtal 
0 As, Eisen, Mn, 

NO3, SO4 
A Particolare

BZ 14015 Mittleres 
Etschtal 

0 El. Leift., Mn, 
NO3, SO4 

A Particolare

BZ 14016 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14017 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14018 Bozen 2 NO3, SO4, A Buono 
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Eisen 
BZ 14019 Bozen 2 NO3 A Buono 
BZ 14020 Bozen 2 NO3, Eisen, 

SO4 
A Buono 

BZ 14021 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14023 

14031 
Leifers 2 SO4 A Buono 

BZ 14024 Pfatten 2 Mn, SO4 B Buono 
BZ 14025 Auer 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
B Buono 

BZ 14026 Kalterer See 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

D Particolare

BZ 14027 Neumarkt 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14028 
14029 

Unterland 0 Eisen, As, Mn, 
SO4, NH4 

A Particolare

BZ 14001 Sterzing 2 El. Leift., Cl, 
NO3, SO4 

A Buono 

BZ 14502 Tribulaun     
BZ 14003 Brixen 1  A Elevato 
BZ 14004 Klausen 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
C Particolare

BZ 14002 Bruneck 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14009 Oberes 
Passeiertal 

2 NO3, NH4 C Scadente 

BZ 14507 Grafeis     
BZ 14501 Höhlensteintal     
BZ 14504 Cunfinboden     
BZ 14503 Oberes 

Schalderertal 
    

BZ 14506 Mendl     
Tabella 32.- Stato Ambientale delle acque sotterranee anno 2000 (SCAS: Stato Chimico Acque 
Sotterranee, SQuAS: Stato Quantitativo Acque Sotterranee, SAAS: Stato Ambientale Acque 
Sotterranee). 
 
Prov. KGW- 

Kodex 
SGWK SCAS Bemerkungen SQuAS SAAS 

BZ 14005 Prader sand 2  El. Leift., S04 C Particolare
BZ 14006 Schlanders-

Latsch 
2 Eisen, N03, 

SO4 
C Scadente 

BZ 14007 
14030 

Kastelbell-
Tschars 

2 SO4, NH4 A Buono 

BZ 14008 Unterer 
Vinschgau 

2 Eisen, SO4 C Scadente 

BZ 14010 Meran 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14011 Meran 2 El. Leift., A Buono 
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Eisen, N03, 
SO4 

BZ 14012 Meran 2 SO4 A Buono 
BZ 14013 Lana 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14014 Mittleres 

Etschtal 
0 As, Eisen, Mn, 

NO3, SO4 
A Particolare

BZ 14015 Mittleres 
Etschtal 

0 El. Leift., Mn, 
NO3, SO4 

A Particolare

BZ 14016 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14017 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14018 Bozen 2 NO3, SO4, 

Eisen 
A Buono 

BZ 14019 Bozen 2 NO3 A Buono 
BZ 14020 Bozen 2 NO3, Eisen, 

SO4 
A Buono 

BZ 14021 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14023 

14031 
Leifers 2 SO4 A Buono 

BZ 14024 Pfatten 2 Mn, SO4 B Buono 
BZ 14025 Auer 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
B Buono 

BZ 14026 Kalterer See 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

D Particolare

BZ 14027 Neumarkt 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14028 
14029 

Unterland 0 Eisen, As, Mn, 
SO4, NH4 

A Particolare

BZ 14001 Sterzing 2 El. Leift., Cl, 
NO3, SO4 

A Buono 

BZ 14502 Tribulaun 2 NH4, SO4  C Particolare
BZ 14003 Brixen 1  A Elevato 
BZ 14004 Klausen 2 El. Leift., NO3, 

SO4, As 
C Particolare

BZ 14002 Bruneck 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14009 Oberes 
Passeiertal 

2 NO3, NH4 C Scadente 

BZ 14507 Grafeis 2 Eisen, NO3, 
SO4 (3 
campagne) 

C Scadente 

BZ 14501 Höhlensteintal 1 3 campagne A Elevato 
BZ 14504 Cunfinboden 1 3 campagne A Elevato 
BZ 14503 Oberes 

Schalderertal 
1 3 campagne C Scadente 

BZ 14506 Mendl 1 3 Campagne C Scadente 
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Tabella 33.- Stato Ambientale delle acque sotterranee anno 2001 (SCAS: Stato Chimico Acque 
Sotterranee, SQuAS: Stato Quantitativo Acque Sotterranee, SAAS: Stato Ambientale Acque 
Sotterranee). 
 
Prov. KGW- 

Kodex 
SGWK SCAS Bemerkungen SQuAS SAAS 

BZ 14005 Prader sand 2  El. Leift., S04 C Particolare
BZ 14006 Schlanders-

Latsch 
2 Eisen, N03, 

SO4 
C Scadente 

BZ 14007 
14030 

Kastelbell-
Tschars 

2 SO4, NH4 A Buono 

BZ 14008 Unterer 
Vinschgau 

- - - - 

BZ 14010 Meran 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14011 Meran 2 El. Leift., 

Eisen, N03, 
SO4 

A Buono 

BZ 14012 Meran 2 SO4 A Buono 
BZ 14013 Lana 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14014 Mittleres 

Etschtal 
0 As, Eisen, Mn, 

NO3, SO4 
A Particolare

BZ 14015 Mittleres 
Etschtal 

0 El. Leift., Mn, 
NO3, SO4 

A Particolare

BZ 14016 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14017 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14018 Bozen 2 NO3, SO4, 

Eisen 
A Buono 

BZ 14019 Bozen 2 NO3 A Buono 
BZ 14020 Bozen 2 NO3, Eisen, 

SO4 
A Buono 

BZ 14021 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14023 

14031 
Leifers 2 SO4 A Buono 

BZ 14024 Pfatten 2 Mn, SO4 B Buono 
BZ 14025 Auer 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
B Buono 

BZ 14026 Kalterer See 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

D Particolare

BZ 14027 Neumarkt 3 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Sufficiente

BZ 14028 
14029 

Unterland 0 Eisen, As, Mn, 
SO4, NH4 

A Particolare

BZ 14001 Sterzing 2 El. Leift., Cl, 
NO3, SO4 

A Buono 

BZ 14502 Tribulaun 2 NH4, SO4  C Particolare
BZ 14003 Brixen 1  A Elevato 
BZ 14004 Klausen 0 El. Leift., NO3, C Particolare
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SO4, As 
BZ 14002 Bruneck 2 El. Leift., NO3, 

SO4 
A Buono 

BZ 14009 Oberes 
Passeiertal 

2 NO3, NH4 C Scadente 

BZ 14507 Grafeis 2 Eisen, NO3, 
SO4 (3 
campagne) 

C Scadente 

BZ 14501 Höhlensteintal 1 3 campagne A Elevato 
BZ 14504 Cunfinboden 1 3 campagne A Elevato 
BZ 14503 Oberes 

Schalderertal 
1 3 campagne C Scadente 

BZ 14506 Mendl 1 3 Campagne C Scadente 
Tabella 34.- Stato Ambientale delle acque sotterranee anno 2002 (SCAS: Stato Chimico Acque 
Sotterranee, SQuAS: Stato Quantitativo Acque Sotterranee, SAAS: Stato Ambientale Acque 
Sotterranee). 
 
Prov. KGW- 

Kodex 
SGWK SCAS Bemerkungen SQuAS SAAS 

BZ 14005 Prader sand 2  El. Leift., S04 C Particolare
BZ 14006 Schlanders-

Latsch 
2 Eisen, N03, 

SO4 
C Scadente 

BZ 14007 
14030 

Kastelbell-
Tschars 

2 SO4, NH4 A Buono 

BZ 14008 Unterer 
Vinschgau 

- - - - 

BZ 14010 Meran 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14011 Meran 2 El. Leift., 

Eisen, N03, 
SO4 

A Buono 

BZ 14012 Meran 2 SO4 A Buono 
BZ 14013 Lana 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14014 Mittleres 

Etschtal 
0 Eisen, Mn, 

NO3, SO4 
A Particolare

BZ 14015 Mittleres 
Etschtal 

0 El. Leift., Mn, 
NO3, SO4 

A Particolare

BZ 14016 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14017 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14018 Bozen 2 NO3, SO4, 

Eisen 
A Buono 

BZ 14019 Bozen 2 NO3 A Buono 
BZ 14020 Bozen 2 NO3, Eisen, 

SO4 
A Buono 

BZ 14021 Bozen 2 NO3, SO4 A Buono 
BZ 14023 

14031 
Leifers 2 SO4 A Buono 

BZ 14024 Pfatten 2 Mn, SO4 B Buono 
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BZ 14025 Auer 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

B Buono 

BZ 14026 Kalterer See 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

D Particolare

BZ 14027 Neumarkt 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14028 
14029 

Unterland 0 Eisen, Mn, 
SO4, NH4 

A Particolare

BZ 14001 Sterzing 2 El. Leift., Cl, 
NO3, SO4 

A Buono 

BZ 14502 Tribulaun 0 NH4, SO4  C Particolare
BZ 14003 Brixen 1  A Elevato 
BZ 14004 Klausen 0 El. Leift., NO3, 

SO4, As 
C Particolare

BZ 14002 Bruneck 2 El. Leift., NO3, 
SO4 

A Buono 

BZ 14009 Oberes 
Passeiertal 

2 NO3, NH4 C Scadente 

BZ 14507 Grafeis 2 Eisen, NO3, 
SO4 (3 
campagne) 

C Scadente 

BZ 14501 Höhlensteintal 1 3 campagne A Elevato 
BZ 14504 Cunfinboden 1 3 campagne A Elevato 
BZ 14503 Oberes 

Schalderertal 
1 3 campagne C Scadente 

BZ 14506 Mendl 1 3 Campagne C Scadente 
Tabella 35.- Stato Ambientale delle acque sotterranee anno 2003 (SCAS: Stato Chimico Acque 
Sotterranee, SQuAS: Stato Quantitativo Acque Sotterranee, SAAS: Stato Ambientale Acque 
Sotterranee). 
 

 2. Registro delle aree protette 
 
conforme all'articolo 6 e allegato IV della Direttiva Quadro Acqua: 
 
 “Gli stati membri provvedono all’istituzione di uno o più registri di tutte le aree di 
ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in 
base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque 
superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie 
presenti chi dipendono direttamente dall’ambiente acquatico….” 
 
“Il registro o registri contengono: 
 

• tutti i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo 
umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 
persone; 
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•  i corpi idrici destinati a tale uso futuro” 
• aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal 

punto di vista economico; 
• corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come 

acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; 
• aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone 

vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE; 
• 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.” 

 
Rispetto l’ultimo punto sopra elencato è chiaro che le norme comunitarie a favore 
della conservazione della natura e della biodiversità hanno un peso importante 
nella strategia europea. Il Consiglio della Comunità Europea ha adottato la rete 
Natura 2000 sulla base della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) e della direttiva 
79/409/CEE (direttiva Uccelli). Detta rete stabilisce un sistema coordinato e 
coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e 
vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della 
biodiversità in Europa.  
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati le denominazione, i codici di identificazione, la 
superficie e la tipologia (allegato I direttiva 92/43/CEE) delle aree protette nel 
bacino dell’Adige.  
 

Sito Natura 2000 Codice Superficie Ha 
SIC   
Gruppo del Popera-Dolomiti di 
Auronzo e di val Comelico IT3230078 8925 

Palude le Marice-Cavarzere IT3250019 46 
Val Galina e Progno Borago IT3210012 989 
Monti Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine IT3210040 13872 

Monte Baldo ovest IT3210039 6510 
Monte Baldo: val dei Mulini, 
Senge di Marciaga, Rocca di 
Garda 

IT3210007 676 

Monti Lessini: Ponte di Veja, 
Vaio Della Marciosa IT3210006 171 

Monti Lessini Cascate di 
Molina IT3210002 233 

Monte Baldo Est IT3210041 2762 
Monte Pastello IT3210021 1750 
Pale di San Martino: Focobon, 
Pape-San Lucano, Agner- IT3230043 10910 
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Croda Granda 
Gruppo Marmolada IT3230005 1365 
Gruppo del Sella IT3230003 449 
Dolomiti D’Ampezzo IT3230071 11362 
Lago di Misurina IT3230019 75 
Biotopo Vegetazione Steppica 
Tartscher Leiten IT3110001 38 

Biotopo Ontaneto di Sluderno IT3110002 125 
Biotopo Ontaneto di Cengles IT3110004 41 
Biotopo Ontaneto di Oris IT3110005 46 
Biotopo Vegetazione Steppica 
Sonnenberg IT3110010 176 

Val di Fosse nel Parco 
Naturale Gruppo di Tessa IT3110011 10086 

Lacines-Catena del 
Monteneve nel Parco Naturale 
nel Parco Naturale Gruppo di 
Tessa 

IT3110012 8095 

Biotopo Delta del Valsura IT3110013 28 
Biotopo Gisser Auen IT3110014 14 
Biotopo Hühnerspiel IT3110015 144 
Biotopo Wiesernoos IT3110016 14 
Parco Naturale Vedrette di 
Ries – Aurina IT3110017 31313 

Ontaneti dell’Aurino IT3110018 25 
Biotopo Rasner Möser IT3110019 25 
Biotopo Monte Covolo – Alpe 
di Nemes IT3110020 277 

Biotopo Ontaneto della Rienza 
– Dobbiaco IT3110022 16 

Valle di Funes-Sas De Putia 
nel Parco Naturale Puez-Odle IT3110026 5258 

Gardena-Valle Lunga-Puez 
nel Parco Naturale Puez-Odle IT3110027 5396 

Parco Naturale dello Sciliar IT3110029 7293 
Biotopo Torbiera Totes Moos IT3110030 4,2 
Biotopo Torbiera Wölfl IT3110031 10 
Biotopo Torbiera Tschingger IT3110032 3,1 
Biotopo Buche di Ghiaccio IT3110033 28 
Biotopo Lago di Caldaro IT3110034 241 
Biotopo Castelfeder IT3110035 108 
Parco Naturale Monte Corno IT3110036 6851 
Biotopo Lago di Favogna IT3110037 10 
Ultimo-Solda nel Parco 
Nazionale dello Stelvio IT3110038 27990 

Ortles-Monte Malaccio nel IT3110039 4189 
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Parco, Nazionale dello Stelvio 
Alpe di Cavallaccio nel Parco 
Nazionale dello Stelvio IT3110040 3521 

Jaggl IT3110041 702 
Prati Aridi Rocciosi di Agumes IT3110042 0,34 
Prati Aridi Rocciosi di 
Sant’Ottilia IT3110043 0,12 

Biotopo Sonnenberg 
Vegetazione Steppica 
Schlanderser Leiten 

IT3110044 25 

Biotopo Sonnenberg 
Vegetazione Steppica 
Kortscher Leiten 

IT3110045 56 

Val di Tovel IT3120008 6610 
Dolomiti di Brenta IT3120009 22664 
Tre Cime Monte Bondone IT3120015 223 
Monte Barco e Monte della 
Gallina IT3120044 173 

Lagabrun IT3120045 4,5 
Prati di Monte IT3120046 6 
Paluda La Lot IT3120047 6,6 
Laghetto di Vedes IT3120048 8,3 
Lona-Lases IT3120049 25 
Torbiera delle Viote IT3120050 20 
Stagni della Vela-Soprasasso IT3120051 87 
Doss Trento IT3120052 16 
Foci dell’Avisio IT3120053 133 
La rupe IT3120054 45 
La Rocchetta IT3120061 89 
Laghi e abisso di Lamar IT3120087 25 
Biotopo Palude della Volpe IT3110116 4 
Biotopo A. di Stegola IT3110051 18 
Parco naturale F. Sines B. IT3110049 25418 
Parco naturale Dolomiti Di 
Sesto IT3110050 11891 

Lago di Santa Colomba IT3120102 6 
Burrone di Ravina IT3120105 527 
Terlano IT3120110 109 
Gocciadoro IT3120122 19 
Grotta Cesare Battisti IT3120138 0,45 
Grotta della Bovara IT3120141 0,95 
ZPS   
Gruppo del Popera-Dolomiti di 
Auronzo e di Val Complico IT3230078 8925 

Monti Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine IT3210040 13872 
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Monte Baldo ovest IT3210039 6510 
Monti Lessini: ponte di Veja, 
Vaio della Marciosa IT3210006 171 

Monte Baldo est IT3210041 2762 
Pale di San Martino: Focobon, 
Pape-San Lucano, Agner-
Croda Granda 

IT3230043 10910 

Dolomiti D’Ampezzo IT3230071 11362 
Delta del Po: rami fluviali e 
scanni IT3270016 4274 

Biotopo Ontaneto di Sluderno IT3110002 125 
Biotopo Vegetazione Steppica 
Sonnenberg IT3110010 176 

Val di Fosse nel Parco 
Naturale Gruppo di Tessa IT3110011 10086 

Lacines-Catena del 
Monteneve nel Parco Naturale 
Gruppo di Tessa 

IT3110012 8095 

Biotopo Delta del Valsura IT3110013 28 
Parco Naturale Vedrette di 
Ries – Aurina IT3110017 31313 

Ontaneti dell’Aurino IT3110018 25 
Valle di Funes – Sas de Puita 
nel Parco Naturale Puez-Odle IT3110026 5258 

Parco Naturale dello Sciliar IT3110029 7293 
Biotopo Lago di Caldaro IT3110034 241 
Parco Naturale Monte Corno IT3110036 6851 
Ultimo-Solda nel Parco 
Nazionale dello Stelvio IT3110038 27990 

Ortles-Monte Malaccio nel 
Parco Nazionale dello Stelvio IT3110039 4189 

Alpi di Cavallaccio nel Parco 
Nazionale dello Stelvio IT3110040 3521 

Biotopo At. Di Stegola IT310651 18 
Parco Naturale F. senes 
Branies IT310049 25418 
Tabella 36.- Aree protette nel bacino idrografico. 
 
 
 
 
 



 79



 80

 
    Figura 11.- Parchi nel bacino idrografico 
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Nota sintetica sulla legislazione nazionale per le aree protette: 
 
Deve essere ricordato il ruolo svolto da importanti leggi nazionali settoriali che, 
senza fare esplicito riferimento alla rete natura 2000, integrano diversi temi tali 
come acqua, suolo, biodiversità, ecc. per le azioni di protezione, ripristino e 
valorizzazione ambientale. Tra queste si ricorda: 
 

• la L. 18/05/1989 n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo; 

• la L. 6/12/1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette che, oltre a dettare 
i principi generali e stabilire la classificazione delle varie categorie di aree 
protette, ha definitivamente riconosciuto sia allo Stato che alle Regioni il 
compito di istituire i parchi e le riserve naturali;  

• il D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 – Legge quadro sulle acque – che da 
disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento attraverso il 
recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti 
agricole;  

• il piano di Sviluppo Rurale regolamento CEE n. 2078/92 ed in particolare la 
misura n° 6 “Agroambiente” in esso contenuta, che individua azioni per il 
ripristino di componenti del paesaggio agrario (siepi, zone umide, ecc.) e 
promuove l’adozione di buone pratiche agricole importanti per la 
sopravvivenza della specie selvatiche e la riduzione degli impatti 
ambientali dovuti alle attività agricole e zootecniche.  

• DPR n. 357/1997 di recepimento della direttiva 92/43/CEE (Direttiva 
Habitat) 

• DPR n. 157/92 di recepimento della direttiva 79/409 (Direttiva Uccelli) 
 
 
Importante anche il “Manifesto delle Alpi della Regione Europea Tirolo, Alto Adige, 
Trentino” (2001), che ribadisce l’esigenza di elaborare progetti integrati per la 
tutela delle risorse naturali e del paesaggio, ponendo particolare attenzione sulla 
conservazione della qualità delle acque e delle risorse idriche.  

 
 



 82

 
    Figura 12.- Biotopi nel bacino idrografico. 
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Rispetto alle acque destinate alla potabilizzazione è importante risaltare che 
l’individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua 
potabile è di competenza regionale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1999; in tal 
senso nella Regione del Veneto è in vigore la DGR n. 7247 del 19/12/1989 che ha 
classificato le acque dolci superficiali regionali ai sensi dell’allora vigente DPR n. 
515/82, ora compreso nel D.Lgs. n. 152/1999 e smi, allegato 2 sezione A. La citata 
deliberazione ha identificato come acque superficiali destinate alla produzione di 
acqua potabile i seguenti tratti superficiali: 

 
Corpo idrico superficiale Tratto o punto 

Fiume Adige Nel tratto compreso tra l’opera di presa 
dell’acquadotto Alto Polesine a Badia 
Polesine (RO) e l’opera di presa 
dell’Acquedotto di Alberella a Rosolina 
(RO). 

Tabella 37.- Tratti superficiali destinati alla produzione di acqua potabile. 
 

Rispetto alle acque destinate alla balneazione la direttiva 76/160/CEE a livello 
europeo e il D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i stabiliscono che le acque destinate alla 
balneazione debbano rispondere ai requisiti del DPR n. 470/82 e s.m.  
In adempimento al DPR 8/06/1982 n. 470 e s.m.i., cui rimanda lo stesso D.Lgs. n. 
152/1999, i corpi idrici designati come acque destinate alla balneazione sono: 
 

Nr. 
Acque superficiali 

destinate alla 
balneazione 

Tipo di 
corpo 
idrico 

Specchio 
d’acqua 

Km² 
Altitudine 

m s.l.m 
Profondità 
massima 

(m) 
1 Lago di Lamar Lago X X X 
2 Lago di Terlago Lago X X X 
3 Lago di Cei Lago X X X 
4 Lago di Caldaro Lago 1,31 215 5,6 
5 Lago Grande di 

Monticolo Lago 0,169 462 12,5 

6 Lago Piccolo di 
Monticolo Lago 0,049 519 14,8 

7 Lago di Santa Maria Lago 0,035 1604 3 
8 Lago di Costalovara Lago 0,037 1176 4 
9 Lago di Varna Lago 0,017 678 3,5 
10 Lago di Favogna Lago 0,015 1034 4 
11 Lago di Fiè Lago 0,03 1056 4 
Tabella 38.- Corpi idrici destinati alla balneazione. 
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    Figura 13.- Laghi destinati alla balneazione nel bacino. 
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Rispetto le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal 
punto di vista economico sono importanti la direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 
18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o 
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e la direttiva 79/923/CEE del 
Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate 
alla molluschicoltura. A livello Europeo. 

 
A livello nazionale le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita 
dei pesci si rispondono ai requisiti di tab.1/B all.2 del D.Lgs. n. 152/1999, in base 
allo stesso decreto, sono privilegiati: 

 
“a) i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve 
naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali; 
b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della 
lettera a; 
c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza 
internazionale ai sensi  della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione 
delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione 
della fauna istituite dalla Regioni e dalla Province autonome ai sensi della 
L.157/92; 
d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, 
abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale o produttivo in 
quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in vie di estinzione ovvero in 
quando sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di 
antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado 
di sostenibilità ecologica ed economica.” 

 
A livello regionale per le acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci sono in 
vigore i seguenti provvedimenti, adottati ai sensi del D.Lgs. n. 130/92, che ha 
recepito la Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono 
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. ora incluso nel 
D.Lgs. n. 152/1999 e s.m. ed i.:  

 
• DGR n. 3062 del 5/07/1994 che approva la prima designazione delle acque 

da sottoporre a tutela per la vita dei pesci; 
• DGR n. 1270 dell’8/04/1997 che classifica le acque dolci superficiali della 

provincia di Padova designate per la vita dei pesci; 
• DGR n. 2894 del 5/08/1997 che classifica le acque dolci superficiali delle 

province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei 
pesci.  

 
In base alle DGR n. 3062 del 5/07/1996 (prima designazione), n. 1270 
dell’8/04/1997 e n. 2894 del 5/08/1997, i corpi idrici – o parti di essi – designati e 
classificati per la vita dei pesci sono quelli indicati in tabella:  
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Prov. Design. DGR n. 

3062 del 5/07/94 
Bacino Corpo 

idrico 
Tratto 
designato 

Classificaz
. Acque 
secondo 
DGR 2894 
5/08/1997  

VI 11.1 Adige T. 
Chiampo 

Dalle sorgente 
fino alla loc. 
Terrazza di 
Crespadoro 

Salmonicol
e 

VI 11.2 Adige T. Val 
Rope 

Dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il t. Chiampo 

Salmonicol
e 

VI 11.3 Adige T. Corniolo Dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il t. Chiampo 

Salmonicol
e 

VI 11.4 Adige T. Righello Dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il t. Chiampo 

Salmonicol
e 

VI  11.5 Adige T. 
Massangh
ella 

Dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il t. Chiampo 

Salmonicol
e 

VI 11.6 Adige T. Val 
Capanna 

Dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il t. Chiampo 

Salmonicol
e 

VI  11.7 Adige R. 
Rodegotto 

Dalle sorgenti 
fino a Montorso 
Vicentino 

Salmonicol
e 

VR 11.1 Adige R. Pissotte Dalle sorgenti 
fino al bacino 
ENEL di 
Ferrara di 
Monte Baldo 

Salmonicol
e 

VR 11.2 Adige Progno di 
Breonio 

Dalle sorgenti 
fino alla presa 
d’acqua in loc. 
Manune 

Salmonicol
e 

VR 11.3 Adige R. 
Mondrago 

Dalle sorgenti 
fino 
all’immissione 
nel Progno di 
Breonio 

Salmonicol
e 
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VR 11.4 Adige R. 
Bagattel-
ramo di 
Menotti 

Dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza nel 
Rio Bagattel 
presso loc. 
Bagattei di 
Vestenanova 

Salmonicol
e 

VR 11.5 Adige T. 
Antanello 

Dalle sorgenti 
fino 
all’immissione 
nel Rio Rosella 

Salmonicol
e 

Tabella 39.- Corpi idrici designati e classificati per la vita dei pesci. 
 
In base alla delibera n. 229 del 24.01.1994 la Giunta Provinciale di Bolzano ha 
designato 20 tratti di fiume come acque salmonicole idonee alla vita dei pesci.  
Successivamente, dopo una prima fase conoscitiva caratterizzata da controlli 
analitici mensili eseguiti negli anni 1994-1996, la Giunta Provinciale di Bolzano con 
delibera n.1159 del 23/03/1998 ha ridisegnato i tratti idonei alla vita dei pesci. Più 
recentemente l’art. 26 della L.P. n. 8 del 2002 “Disposizioni sulle acque” definisce 
e regolamenta gli obiettivi di qualità dei corsi d’acqua idonei alla vita dei pesci. 
Nella tabella riportata a continuazione i tratti individuati nella provincia di Bolzano 
entro il bacino dell’Adige: 
 
 
Prov. Corso d’acqua Descrizione del Tratto Km Tratto 
BZ Adige Dalla confluenza con il Rio Ram alla 

derivazione idroelettrica di Lasa 
14,6 

BZ Adige Dalla restituzione della centrale di 
Castelbello alla derivazione idroelettrica 
di Tel 

15,4 

BZ Adige Dalla confluenza del Passirio a quella 
con l’Isarco 

30,2 

BZ Adige Dalla confluenza con l’Isarco fino a 
Salorno 

27,3 

BZ Isarco Dalla sorgente alla diga di Fortezza 41,9 
BZ Isarco Dalla confluenza con il fiume Rienza alla 

derivazione idroelettrica Fermata di 
Funes 

9,2 

BZ Isarco Dalla confluenza del Rio Bria alla 
confluenza con il fiume Adige 

18,2 

BZ Rienza Dal lago di Dobbiaco alla diga di 
Monguelfo 

17,0 

BZ Rienza Dalla confluenza dell’Aurino alla diga di 
Rio di Pusteria 

23,7 

BZ Puni Intero corso d’acqua 26,0 
BZ Rio Ram Intero corso d’acqua 8,9 
BZ  Torrente Passirio Intero corso d’acqua 35,3 
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BZ Rio Ridanno Intero corso d’acqua 16,1 
BZ Rio Fleres Intero corso d’acqua 13,2 
BZ Rio Ega Intero corso d’acqua 12,7 
BZ Torrente Talvera Intero corso d’acqua 43,4 
BZ Torrente Aurino Intero corso d’acqua 51,7 
BZ Rio Anterselva Intero corso d’acqua 19,3 
BZ Rio Casies Intero corso d’acqua 22,9 
BZ Rio Sesto Intero corso d’acqua 16,3 
Tabella 40.- Corpi idrici designati e classificati per la vita dei pesci. 
 
La seguente tabella riporta i laghi che richiedono protezione e miglioramento per 
essere idonee alla vita dei pesci come stabilito per la legislazione citata sopra, in 
totale sono 8 laghi idonei alla vita dei pesci: 
 

Prov. Laghi idonee alla vita 
dei pesci Codice Specchio 

d’acqua km² Designazione 

BZ Lago di Valdurna S1 0,124 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ Lago S. Valentino S25 0,89 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ  Lago di Dobbiaco S120 0,143 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ Lago di Braies S128 0,31 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ Lago di Anterselva S122 0,433 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ Lago Grande di 
Monticolo 

S142 0,178 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ Lago Piccolo di 
Monticolo 

S141 0,052 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

BZ Lago di Caldaro S143 1,3113 Delibera GP n°229 
del 24/01/1994 

Tabella 41.- Laghi che richiedono protezione e miglioramento per la vita dei pesci. 
  
La Provincia Autonoma di Trento ha recepito quanto indicato sia a livello europeo 
che a livello nazionale tramite le seguente delibere di giunta (n. 7511 del 4 giugno 
1993, n. 9365 del 29 agosto 1997, n. 10730 del 2 ottobre 1998). Non ci sono corsi 
individuato nell bacino dell’Adige nella provincia di Trento.  
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    Figura 13.- Tratti individuati idonee alla vita dei pesci nel bacino. 
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Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27/01/1992/ n. 131, di attuazione 
della direttiva n. 79/923/CEE relativa alla qualità delle acque destinate alla 
molluschicoltura,  
 
aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili 
a norma della direttiva 91/676/CEE. Il D.Lgs. n. 152/99 comprende le aree sensibili 
e le zone vulnerabili già che il D.Lgs. n. 152/99 recepisce la direttiva 91/676/CEE e 
la direttiva 91/271/CEE.  
 
Le delibere delle Giunte Provinciali n. 3243 del 6 settembre 2004 e n. 283 del 16 
febbraio 2004 rispettivamente delle province di Bolzano e Trento delimitano tutto il 
territorio delle province come aree sensibili.  
 
Posto che l’intero bacino del corso d’acqua che sfocia in area sensibile va 
identificato come bacino drenante in area sensibile e dal momento che l’area 
costiera dell’Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell’Adige a Pesaro è stata 
designata quale area sensibile, tutto il bacino del fiume Adige che sfocia nell’area 
sensibile Adriatico Nord-Occidentale e ubicato nella Provincia di Trento e di 
Bolzano viene classificato come bacino drenante in area sensibile.  
 
 

 3.  Carichi inquinanti 
 
Le fonti di inquinamento si distinguono in fonti puntuali cioè ben localizzate ed 
individuabili che rappresentano in modo diretto la pressione che l’antropizzazione 
esercita sul territorio  (scarico di un depuratori, scarico di un insediamento 
industriali, ecc.). Questa tipologia di inquinamento, rispetto a quella di tipo diffuso 
(terreni agricoli, aree urbane, ecc), risente sempre meno degli eventi meteorologici 
in relazione alla sempre maggior presenza di reti fognarie sdoppiate, mentre soffre 
degli episodi causati dai picchi di presenze turistiche sul territorio e dall’intensità 
delle attività produttive.  
 
L’analisi che si fa a continuazione si basa sulla disponibilità di dati attuali a livello 
provinciale. Per tanto, si ha dovuto fare uno screening per riportare solo i dati 
provinciali o regionali che ricade nel territorio del distretto idrografico dell’Adige. 
C’è la possibilità che si rapporta dati otre che quelli che ricadano nel bacino stesso.   
 
 
 

3.1. GLI INQUINAMENTI DI TIPO PUNTUALE: 
 
Gli inquinamenti di tipo puntuale del distretto idrografico del Adige nella provincia di 
Trento riguardano principalmente 4 tipologie di scarico: 
 

1. i depuratori; 
2. le fosse Imhoff; 
3. gli scarichi civili tal quali; 
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4. gli impianti produttivi/industriali. 
 
 

1. Depuratori: 
 
Nel seguito si descrive, per le quatto tipologie considerate, la metodologia di 
calcolo adottata per la determinazione dei carichi conferiti di BOD5, azoto totale e 
fosforo totale, conferiti.  
 
Il calcolo dello stato attuale degli inquinamenti puntuali viene riferito all’anno 2002 
mentre per i soli depuratori sono disponibili anche gli anni 2000 e 2001. 
 
Il comparto depurativo provinciale, aggiornato al 2002, e composto da 74 
depuratori biologici ad alto rendimento (68 gestiti direttamente dall’amministrazione 
provinciale e 6 in gestione ai comuni).  
 
 

2. Le fosse Imhoff; 
 
Le vasche Imhoff, molto utilizzate nel passato, subiscono ora la progressiva 
dismissione in conseguenza della graduale estensione del sistema di calettamento 
e di depurazione provinciale. Al 2002, su 229 complessivamente censite ve ne 
sono 39 di dimesse e 190 di attive. Al 2002, il sistema di impianti Imhoff copre solo 
il 9% della popolazione residente.  
 
 

3. Gli scarichi tal quali di acque reflue urbane e domestiche 
 
Sono ancora presenti un certo numero di scarichi di acque reflue urbane tal quali, 
costituiti in realtà per la maggior parte da acque reflue domestiche. Questi scarichi 
conferiscono in modo diretto nell’ambienti equivalenti in corso di collettamento nei 
depuratori provinciali o in corso di regolarizzazione rispetto alla normativa sugli 
scarichi.  
 
 

4. Gli impianti produttivi e industriali 
 
Sono considerati i soli impianti con scarico direttamente a corso d’acqua o in 
suolo/sottosuolo (226 ad ottobre 2003), essendo quelli con scarico in fognatura già 
computati nella precedenti tipologie (principalmente depuratori). La metodologia 
per la stima dei carichi conferiti suddivide in 4 diverse tipologie l’insieme degli 
impianti presi in esame.  
 
La prima tipologia riguarda le installazioni il cui scarico è costituito dalle sole acque 
di raffreddamento delle apparecchiature, acque che nella quasi totalità dei casi non 
comportano alcun conferimento di sostanza inquinanti nell’ambiente. Essi non 
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contribuiscono all’apporto di nutrienti e non sono quindi considerati nelle stime. Il 
loro numero è di 8 impianti.  
 
Il secondo tipo di impianti riguarda tutti quelli per i quali non sono disponibili misure 
analitiche dello scarico e il cui carico annuo di nutrienti conferito viene quindi 
calcolato moltiplicando il volume d’acqua di processo scaricata nell’arco dell’anno 
per la concentrazione fissata dal limite di legge (tabella D della normativa 
provinciale sulla “Tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e Valutazione di Impatto 
Ambientale”). I valori di concentrazione utilizzati sono i seguenti: 
 
Parametro Valore limite tabella D T.U.L.P (mg/l) 
BOD5 40 
Azoto ammoniacale come NH4+ 3 
Azoto nitroso come N 0,3 
Azoto nitrico come N 10 
Fosforo totale 3 
Tabella 42.- Valori di concentrazione utilizzati per scarici per i quali non sono disponiibili misure 
analitiche. 
 
L’azoto complessivamente scaricato viene calcolato come somma di azoto 
ammoniacale, azoto nitroso e azoto nitrico.  
 
La terza tipologia di impianti riguarda tutti quelli per il quali risultano disponibili una 
o più analisi effettuate sugli scarichi in condizioni di funzionamento “normale”. Per 
questi ultimi, il numero ammonta a 46. 
 
Le pescicolture vanno considerate a parte: sono caratterizzate dal continuo fluire di 
acqua direttamente prelevata da corpi idrici superficiali e dal fatto che spesso tali 
impianti sono disposti in serie o a distanze molto ravvicinate. Tale collocazione da 
motivo di ritenere che talvolta lo scarico di una pescicoltura risulti, dopo un breve 
tratto di omogeneizzazione con il corso d’acqua superficiale, l’ingresso di una 
pescicoltura successiva. I carichi effettivamente conferiti sono dunque spesso 
relativi alla differenza tra carichi in ingresso e carichi in uscita dalla singola 
pescicoltura. Le stime sono state effettuate sulla base della media dei dati analitici 
rilevati in ingresso e in uscita, ottenendo quindi due valori medi di concentrazione 
per ogni parametro di interesse. Il carico di ogni singola pescicoltura è quindi 
calcolato utilizzando il volume d’acqua di processo moltiplicato per il valore di 
concentrazione ottenuto come differenza tra le concentrazioni medie in uscita e le 
concentrazioni medie in ingresso. Anche qui i parametri considerati sono il BOD5 e 
il fosforo totale. Non essendo disponibili i dati analitici per il calcolo dell’azoto totale 
come per i casi precedenti, ci si limita ad effettuare la somma di azoto nitrico, azoto 
nitroso e azoto ammoniacale. Nel calcolo si trascurano anche gli eventuali carichi 
dovuti a eventuali pulizie o lavaggi delle vasche.  
 
Di seguito si riportanno gli scarichi dei depuratori, le fosse Imhoff, gli scarichi tal 
quali e gli impianti produttivi/industriali insistenti su singolo sottobacino dell’Adige. 
La stima a scala di bacino degli inquinamenti puntuali consente inoltre la 
caratterizzazione delle pressioni antropiche sul singolo sottobacino e il confronto 
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con gli inquinamenti di origine diffusa, anch’essi raggruppati anche a livello di 
sottobacino.  
 
Si riporta nel seguito, per il bacino Adige, una tabella riepilogativa delle fonti di 
inquinamento puntuale in esso presenti, dei quantitativi di carico prodotti 
annualmente (anno di riferimento 2002) e degli scenari futuri previsti in merito al 
miglioramento del sistema depurativo. 
 

Depuratori 

Denominazione Codice 
SOIS 

Codice 
APPA 

Pop. 
Equivalente di 

progetto 
Data inizio 

attività 
Corpo idrico 

recettore 

Cavareno CV 5102 20.000 1/8/1998 Rio Moscabio 
Cles CL 6201 13.000 21/12/1981 Rio Ribosi 
Fai della 
Raganella 

FA 8101 5.200 15/3/1989 Rio della Valle

Malè ME 11001 12.000 1/9/1985 Torrente Noce
Mezzana MZ 11401 30.000 1/10/1987 Torrente Noce
Spormaggiore SR 18001 1.500 12/10/1983 Rio Sporeggio
Taio TA 18601 20.000 1/12/1990 Rio delle sette 

fontane 
Tovel (gestione 
com.) 

- 20702 150 - Torrente 
Tresenica 

Tuenno TU 20701 3.300 21/12/1982 Rio Snao 
Albiano AB 201 2.000 10/07/2001 Rio di Albiano 
Bedollo 
(gestione com.) 

- 1104 4.800 - Rio di 
Regnana 

Campitello di 
Fassa 

CM 3601 20.000 01/01/1989 Torrente 
Avisio 

Castello di 
Fiemme 

CS 4701 30.000 05/01/1982 Rio 
Primavalle 

Cembra CE 5501 2.500 05/07/1985 Rio Scorzai 
Lases LA 10801 700 12/12/1994 Rio Rivi 
Moena MO 11801 17.000 10/11/1987 Torrente 

Avisio 
Molina di 
Fiemme 

MF 4702 7.500 10/08/1998 Torrente 
Avisio 

Passo Rolle PR 17401 1.600 19/09/1980 Rio Colbricon 
Pozza di Fassa PF 14501 40.000 24/08/2000 Torrente 

Avisio 
Tesero TE 19601 50.000 01/11/1998 Torrente 

Avisio 
Ala AL 101 10.000 09/07/1991 Fiume Adige 
Avio AV 701 8.000 01/09/1988 Fiume Adige 
Brentonico 
(gestione com.) 

- 2504 1.000 - Rio Sorna 

Folgaria FL 8701 24.000 02/12/1985 Rio Cavallo 
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Mattarello MT 20505 5.500 01/05/1988 Fossa 
Maestra 

Mezzocorona MC 11601 22.000 11/02/1985 Fossa di 
Caldano 

Montevaccino MV 20503 300 18/09/1980 Dispersione 
Mori MR 12301 20.000 04/01/1982 Rio Cameras 
Romagnano RM 20506 1.500 17/02/1980 Fossa di 

Romagnano 
Rovereto RV 16101 125.000 06/04/1989 Fiume Adige 
Sega di Ala 
(gestione com.) 

- - 20 - Rio Val 
Fredda 

Terlago TR 19201 3.000 07/08/1979 Fossa 
Maestro 

Terragnolo TG 19307 600 01/01/1987 Torrente Leno 
Trento Nord TN 20501 100.000 15/07/1985 Fiume Adige 
Trento Sud TS 20502 100.000 01/09/1986 Fiume Adige 
Viote VT 20509 200 28/10/1977 Rio Bondone 
Zambana ZM 10301 10.000 30/08/1982 Fiume Adige 
Baselga di Pinè BS 901 10.000 26/05/1988 Rio Silla 
Totale 38 impianti (722.370 AE) 

Fosse Imhoff 
Numero complessivo di vasche 
considerate 

Totale AE di 
progetto 

Totale AE serviti 

138 72396 56556 
Scarichi tal quali 

Gruppi di frazioni considerate Totale AE di 
progetti Totale AE serviti 

78 24394 27860 
Impianti produttivi/industriali 

Numero complessivo di industrie 
considerate Di cui pescicolture  

77 9  
Tabella 43.- Depuratori, fosse Imhoff, scarichi tal quali e gli impianti produttivi/industriali. 
 
La tabella seguente riporta la quantificazione dei carichi di tipo puntuale conferiti 
nel bacino dell’Adige con i dati rilevati nell’anno 2002 e con quelli previsti per il 
2005 e 2010: 
 
 
 
 

Origine Parametro Caratteristiche 
uscita Carichi conferiti (t) 

                                                                                                  Anno 
 2002 2005 2010 

Ingresso 10882,7 11038,6 3608,4 Depuratori BOD5 
Uscita trattata 277,6 370,8 405,9 
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By-pass 191,5 174,8 153,4 
Tot uscita 469,3 545,5 559,3 
Ingresso 2406 2354,4 2548,8 
Uscita trattata 903,3 924,6 1002 
By-pass 42,3 37 32,9 N_TOT 

Tot uscita 945,5 961,6 1034,9 
Ingresso 313,5 317,9 345,7 
Uscita trattata 74,2 73,3 81,3 
By-pass 4,6 4,4 4,1 P_TOT 

Tot uscita 78,8 77,8 85,4 
Ingresso 1238,5 806,3 310 BOD5 Uscita trattata 990,8 645,2 248,1 
Ingresso 247,8 161,2 62 N_TOT Uscita trattata 223 155,2 55,8 
Ingresso 37,2 24,2 9,4 

Imhoff 

P_TOT Uscita trattata 31,7 20,6 7,8 
BOD5 Uscita trattata 228,9 228,9 228,9 

N_NO3 + 
N_NO2 + 
N_NH4 

Uscita trattata 
112 112 112 Produttivi 

P_TOT Uscita trattata 14,9 5,9 5,9 
BOD5 Ingresso/uscita 274,4 118,1 0,0 
N_TOT Ingresso/uscita 54,9 23,6 0,0 Scarichi t.q. 
P_TOT Ingresso/uscita 8,2 3,6 0,0 

Ingresso 12624,5 12192 12528,7BOD5 Uscita 1963,3 1537,7 1036,4 
Ingresso 2820,6 2651,3 2722,9 N_TOT Uscita 1335,4 1242,4 1202,6 
Ingresso 373,9 351,6 360,9 

Tot. puntuali 

P_TOT Uscita 133,5 107,8 99,2 
Tabella 44.- Carichi di tipo puntuale. 
 
 

BOD5

16%

56%

13%

15%

Depuratori Imhoff Produttivi Scharichi t.q.  

Azoto totale

71%

17%

8% 4%

Depuratori Imhoff Produttivi Scharichi t.q.

Fosforo totale

59%24%

11%
6%

Depuratori Imhoff Produttivi Scharichi t.q.

Grafico 5.- Suddivisione dei carichi inquinanti di tipo puntuale (anno 2002) 
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BOD5

35%

42%

15%

8%

Depuratori Imhoff Produttivi Scharichi t.q.  

Azoto totale

77%

12%

9% 2%

Depuratori Imhoff Produttivi Scharichi t.q.

Fosforo totale

73%

19%

5% 3%

Depuratori Imhoff Produttivi Scharichi t.q.

Grafico 6.- Suddivisione dei carichi inquinanti di tipo puntuale (anno 2005) 
 
 
I dati riportati per la provincia di Bolzano e che appartengono al bacino dell’Adige 
sono i seguenti: in base alla conoscenza dettagliata del sistema fognario-
depurativo e dall’individuazione delle aree servite da ogni impianto di depurazione 
è stato possibile definire gli “Agglomerati” presenti in ogni ambito provinciale in 
coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea.  E’ risultato che esistono 52 
agglomerati con complessivamente 1.583.815 abitanti equivalenti, così suddivisi 
per classe di potenzialità:  
 

0-200 200-2.000 2.000-
10.000 Sup.100.000 Sup.100.000 Totale Consistenza 

agglomerati n. a.e. n. a.e. n. a.e. n. a.e. n. a.e. n. a.e. 
4 482 17 15.836 13 68.971 14 466.636 4 1.031.890 52 1.583.815Prov. 

Bolzano 0,03% 1% 4,35% 29,46% 65,15% 100% 
Tabella 45.- Agglomerati e abitanti equivalenti. 
 
In prima analisi, si può anticipare che in Provincia di Bolzano i confini degli 
agglomerati sono stati estesi, fino a comprendere delle zone anche molto 
periferiche ai centri abitati.  
 
La seguente tabella 46 rapporta il grado di allacciamento nella Provincia di 
Bolzano: 
 
residenti Turisti Industria Altri Totale 

abitanti 
equivalenti 
allacciati 
alla rete 
fognaria 

Abitanti 
equivalenti 
secondo 
comma 3, 
art. 30 del 
L.P.8/02 

Totale 
abitanti 
equivalenti 
negli 
Agglomerati

Case 
sparse

422.544 368.664 650.188 116.250 1.557.646 26.168 1.583.815 41.147
Tabella 46.- Grado di allacciamento nella Provincia di Bolzano. 
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Grafico 7.- Abitanti equivalenti in Provincia di Bolzano. 
 
Attualmente risulta allacciato il 95,9% degli abitanti equivalenti complessivi presenti 
in Provincia di Bolzano. Un ulteriori 1,6% è ricompreso negli agglomerati e 
potrebbero essere allacciati in futuro, mentre il restante 2,5% è stato definito come 
case sparse e dunque non si suppone possa essere allacciato alla rete fognaria.  
 
 Totale 

provinciale 
Case 
sparse 

% a.e. 
considerati 
secondo 
comma 
3.art.30, 
L.P.n.8/02 

% Serviti e 
depurati 

% 

Residenti, 
turisti e altri 

993.337 41.959 4,2% 26.435 2,7% 924.943 93,1%

Complessivi 1.678.926 41.959 2,5% 26.435 1,6% 1.610.532 95,9%
Tabella 47.- Abitanti equivalenti allacciati presenti in Provincia di Bolzano. 
 
Gli abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria e trattati da un impianto di 
depurazione pubblica (1.610.532 a.e.) possono essere suddivisi tra residenti e altri, 
turisti e industrie nel seguente modo: 

• ca 34% (545.152 a.e.) abitanti equivalenti residenti; 
• ca 24% (379.971 a.e.) abitanti equivalenti turisti; 
• ca 43% (685.589 a.e.) acque produttive (prevalentemente dall’industria 

alimentare). 
 

5. Inquinamento puntuale: 
 
Alla data 31.12.2004, nel campo della depurazione sono in funzione 55 impianti di 
depurazione che trattano complessivamente oltre 64 milioni di m³ di acque reflue, 
presentano una capacità totale pari a 1.501.200 abitanti equivalenti e un 
abbattimento della sostanza organica oltre il 97%. L’efficacia del sistema di 
convogliamento e depurazione delle acque reflue è dimostrato dal sensibile 
miglioramento della qualità dei corsi d’acqua negli ultimi anni. 
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Dei 55 impianti in funzione, 10 risultano provvisori e verranno dismessi e 
convogliati a impianti maggiori nei prossimi 5 anni. Verranno dismessi sia perché 
non efficienti dal punto di vista del rendimento degli impianti stessi e sia perché 
risulta economicamente più vantaggioso collegarli agli impianti limitrofi di maggiori 
capacità. Pertanto verrà fatta una nuova canalizzazione per consentire agli 
agglomerati di venire allacciati all’impianto di depurazione più vicino con 
dimensionamento maggiore. 
 
La scelta di convogliare anche le acque reflue di impianti ad oggi definiti stabili 
verso impianti di maggiori dimensioni, portando a un miglioramento della capacità 
depurativa e a una tutela maggiore dei corsi d’acqua verrà valutata singolarmente 
dall’Ufficio Tutela Acque, considerando la sostenibilità economica e tecnica nonché 
il vantaggio ambientale ottenibile.  
Inoltre si segnala che l’impianto di Verano è in costruzione e sarà terminato nel 
2005 mentre gli impianti di Glorenza e di Bressanone sono in fase di ampliamento. 
 
Potenzialità in a.e. N. impianti Totale a.e. % 
In esercizio 45 1.464.200 97,73% 
In costruzione 1 1.000 0,07% 
Da ampliare 2 33.000 2,20% 
Totale piano 
provinciale 46 1.498.200 100% 

Impianti provvisori 10 37.000  
Tabella 48.- Numero di impianti nella Provincia di Bolzano. 
 
Dimensione degli impianti di depurazione: 
In Provincia di Bolzano si evidenzia che solo ca. 1 % degli abitanti equivalenti sono 
trattati da impianti di piccole dimensioni (<2.000 a.e) mentre i 4 impianti con 
potenzialità superiore a 100.000 a.e trattano il 60,4 % degli abitanti equivalenti. 
(Riferendoci allo stato in data 31.12.2004 l’impianto Bronzolo è considerato con 
potenzialità pari a 93.000 a.e. e non superiore a 100.000 a.e.) 
Gli impianti di depurazione effettivamente in  funzione in data 31.12.2004 sono: 
 
Potenzialità in a.e. N. impianti Totale a.e. % 
<2.000 16 15.550 1,04% 
2.000-10.000 20 94.650 6,30% 
10.000-100.000 15 484.000 32,24% 
>100.000 4 907.000 60,42% 
Totale 55 1501.200 100,00% 
Tabella 49.- Numero di impianti in funzione in data 31.12.2004. 
 
In base alla normativa vigente gli impianti inferiori a 10.000 a.e. non devono essere 
provvisti di stadi per l’eliminazione di fosforo totale e azoto totale. Tali impianti 
costituiscono solo il 7,3% degli a.e. serviti in provincia di Bolzano. 
 
É risultato che i comuni con minore pressione demografica sul territorio risultano 
essere  comuni siti ad un altitudine superiore ai 1.200 metri, mentre i comuni con 
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densità maggiore sono Bolzano, Merano, Laives, Lana e Brunico. Questo significa 
che esiste una progressiva  riduzione della densità della popolazione passando 
dalle zone di fondovalle a quelle pedemontane e successivamente a quelle 
montane. Le zone più elevate si presentano infatti completamente disabitate: circa 
il 60 % del territorio si presenta disabitato. La distribuzione della popolazione 
rispecchia il posizionamento degli impianti. Infatti, i 4 impianti di maggiori 
dimensioni si trovano nel fondovalle, in corrispondenza dei maggiori centri abitati e 
in corrispondenza delle industrie alimentari maggiori. 
 
Carichi trattati dagli impianti di depurazione 
 
Nelle tabelle sottostanti vengono indicati, per classe di potenzialità, i carichi annui 
sversati dal sistema depurativo nei corpi idrici superficiali e gli abbattimenti medi di 
BOD5, COD e Azoto e Fosforo per l’intero territorio provinciale. Anno di riferimento 
2003. 
 

 
Tabella 50.- Carico annui sversato nei corpi idrici superificiali e abbattimento medio di BOD5. 
 

 
Tabella 51.- Carico annui sversato nei corpi idrici superficiali e abbattimento medio di COD. 
 

 
Tabella 52.- Carico annui sversato nei corpi idrici superficiali e abbattimento medio di azoto.  
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Tabella 53.- Carico annui sversato nei corpi idrici superficiali e abbattimento medio di fosforo. 
 
N.B.: per gli impianti con potenzialità inferiore ai 10000 a.e., in base al D.Lgs. n. 
152/99, non è obbligatorio il rispetto dei parametri relativi al fosforo e all’azoto. 
Pertanto i piccoli impianti che servono anche meno di 2000 a.e. non effettuano 
registrazioni sulla concentrazione degli elementi sopra menzionati.  
 
Rendimenti depurativi e rispetto dei limiti di emissione 
 
Per l’anno 2003 i valori in uscita relativi ai parametri COD e BOD5 risultano 
conformi, per tutti gli impianti superiori a 10000 a.e., a quanto previsto dalla L.P. 
8/02 e dal D. Lgs. n. 152/99. BOD5 il carico organico totale in entrata è risultato 
pari a 22.184.218 kg BOD5/anno, corrispondente a 1.012.978 a.e. il carico 
organico totale in uscita è risultato para a 447.180 kg BOD5/anno, con una 
riduzione media del 97,3%, rispetto al carico in entrata e comunque superiore al 
90% per tutti gli impianti.  
 

 
Figura 13.- Rendimenti depurativi BOD5 degli impianti di depurazione con potenzialità superiore a 
10000 a.e. presenti sul territorio provinciale anno 2003.  
 
COD il carico inquinante totale in entrata agli impianti è risultato para a 34.479.044 
kg/anno. Il carico inquinante totale residuo in uscita è risultato para a 2.010.939 kg, 
con una riduzione del 93,9% rispetto al carico in entrata e superiore all’85% per 
tuttu gli impianti.  
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Figura 14.- Rendimenti depurativi COD degli impianti di depurazione con potenzialità superiore a 
10000 a.e. presenti sul territorio provinciale anno 2003. 
 
 
 
Fosforo totale 
 
Il carico inquinanti di fosforo in entrata agli impianti è risultato para a 470.810 
Kg/anno. Il carico inquinante totale residuo allo scarico è risultato para a 59.174 Kg 
con una riduzione dell’84,3% rispetto al carico in entrata. 
 
Tutti gli impianti rispettano i valori limite di emissione, stabiliti in 1 mg per gli 
impianti con potenzialità pari o superiore 100.000 a.e. e in 2 mg per quelli con 
potenzialità compresa tra 10.000 e 100.000 a.e. 
 
Azoto totale 
 
Il carico inquinante di azoto totale in ingresso agli impianti è risultato para, per 
l’anno 2003, a 2.572.196 kg. Il carico inquinate totale residuo allo scarico è 
risultato para a 793.125 kg, con una riduzione del 71,2% rispetto al carico in 
entrata.  
 
La regione del Veneto ha affrontato lo studio della pressione puntuali sulle risorse 
idriche come si mostra a continuazione;  
 
Rispetto al censimento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
sono stati acquisiti della Amministrazione Provinciali, proposte al rilascio delle 
autorizzazioni allo scarico ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., i 
censimenti degli impianti di depurazione pubblici attivi. Per conoscere lo stato della 
depurazione degli scarichi urbani e verificare la necessità depurativa per ogni 
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agglomerato, sono stati richiesti sia i dati di potenzialità teorica dei depuratori 
(desumibile dai dati di progetto) sia la reale capacità di trattamento, espressi come 
abitanti equivalenti e quindi riferiti al carico organico indicato come BOD5. La 
tabella X è il conteggio dei depuratori attivi sul territorio regionale aggiornato al 
31/05/2004, divisi per Provincia e per classi di potenzialità.  
 

Provincia Totale<2000 
A.E. 

Da 2000 a 
9999 A.E. 

Da 10000 a 
49999 A.E.

Sup. 
50000 A.E. 

Totale>2000 
A.E. 

Belluno 43 22 3 1 26 
Padova 37 22 20 4 46 
Rovigo 50 20 6 2 28 
Venezia 17 17 5 8 30 
Verona 32 15 12 4 31 
Vicenza 72 19 8 10 37 
Totale 293 141 64 34 239 
Tabella 54 – Censimento depuratori attivi al 31/05/2004 (Fonti: Amministrazioni Provinciali). 
 
In basse alla definizione di agglomerato, indicata nell’articolo 2 punto 4 della 
direttiva 91/271/CEE, che è stata ripresa nel D.Lgs. n. 152/1999, all’articolo 2 
comma 1 lett. m: “area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono 
sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed 
economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali 
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un 
sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale”, 
è possibile valutare la necessità depurativa, data dal raffronto tra fabbisogno 
depurativo potenziale e capacità depurativa esistente a scala di agglomerato. Il 
fabbisogno depurativo potenziale si esprime come carico organico, ovvero abitanti 
equivalenti, prodotto nell’agglomerato in questione ed è dato dal BOD5 che 
proviene dalla popolazione residente, cui deve essere aggiunta la quota relativa 
alla popolazione fluttuante; al carico organico di tipo civile scaricato in pubblica 
fognatura, deve essere aggiunto quello industriale, sempre quantificato come 
BOD5. La capacità depurativa si ricava dal censimento dei depuratori di acque 
reflue urbane presenti nel singolo agglomerato, esaminando i dati relativi alla reale 
capacità di trattamento.  
 
I risultati di un primo censimento delle vasche tipo Imhoff presenti nelle varie 
Province alla data del 31/05/2004, sono rappresentati in figura X. Si tratta di 
sistemi di trattamento che presentano una distribuzione disomogenea sul territorio 
regionale: in particolare risultano molto numerose nelle province di Belluno e 
Vicenza, dove la particolare conformazione del territorio rende impossibile 
realizzare reti estese di collegamento dei reflui. In oltre la presenza di numerosi 
centri abitati distanti tra loro, con poco popolazione residente, porta a preferire 
questo tipo di trattamento ad altri sistemi depurazione di maggiori dimensioni. 
Comunque è importante risaltare che la percentuale di territorio all’interno del 
bacino Adige di entrambe le province è minimo.  
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Totale vasche Imhoff per Provincia

186

29
33241273

209

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza
 

Grafico 8. – Vasche Imhoff per Provincia (Fonti: Amministrazioni provinciali). 
 
Rispetto al censimento degli scarichi industriali, dalla Amministrazione Provinciali, 
quali enti preposti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell’art. 28 del 
D.Lgs. n. 152/1999. In figura X si riassume lo stato delle autorizzazioni rilasciate 
alla data del 31/10/2003, suddivise per Provincia.  
 

Totale autorizzazioni allo scarico per Provincia

50 287

246

714
139

321

311

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza

 
Grafico 9. – Scarichi industriali in acque superficiali per Provincia (Fonti: Amministrazioni 
Provinciali). 

 
Si presenta la valutazione dei carichi inquinanti di nutrienti (Azoto e Fosforo) ed 
organici (BOD5 e COD) gravanti sul sistema idrico della regione, suddivisi per 
settore di generazione (civile, urbana, diffuso, industriale, agro-zootecnico ed 
atmosferico). 
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RISORSE IDRICHE – PRODUZIONE IDROLOGICA

AGRICULTURA ZOOTECNIA CIVILE URBANO DIFFUSO INDUSTRIALE

CARICHI GENERATI CARICHI GENERATI CARICHI GENERATI

RETE IDRICA MINORE Interventi di riduzione (impianti di depurazione)

CARICHI GENERATI

RETE SECONDARIA DI BONIFICA

CAPACITA’ AUTODEPURATIVA

ASTE PRINCIPALI DEI FIUMI

CARICHI SVERSATI

MARE/LAGO/LAGUNA  
Figura 14. – Schema del processo di generazione e veicolazione dei carichi inquinanti. 
 
Carichi Civili: il 14° Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni 2001 ha 
fornito la popolazione legale residente sul territorio regionale appartenenti a bacino 
idrografico Adige. Il calcolo dei carichi segue la metodologia proposta dall’IRSA-
CNR (Istituto di Ricerca sulle Acque) e pubblicata nel Quaderno n. 90 del 1991 
(Barbiero et al., 1991): sono stati calcolati i  carichi organici (espressi come BOD5 
e COD) ed i carichi di nutrienti (espressi come Azoto e Fosforo) prodotti della 
popolazione residente. La popolazione fluttuante, composta principalmente dagli 
afflussi turistici, incide sensibilmente sul carico totale dei luoghi di villeggiatura. 
L’Ufficio Statistica della Regione del Veneto ha fornito i dati dell’anno 2001 relativi 
ad arrivi e presenze turistiche mensili nei Comuni del Veneto.  
Per calcolare i carichi prodotti dalla popolazione fluttuante, si è scelto di valutare il 
numero di presenze mensili in strutture di tipo alberghiero (il totale di turisti che 
risulta globalmente registrato nella strutture recettive, dato dalla somma delle 
presenze moltiplicate per le rispettive notti di permanenza) e di aggiungere una 
stima delle presenze in seconde case derivata dai dati ISTAT 1991 sulla abitazioni 
non occupate.  
Seguendo le indicazioni del Manuale di Indici ed Indicatori per le acque, redatto dal 
Centro Tematico Nazionale – Acque Interne e Marino Costiere, è stata poi 
calcolato il valore medio annuo delle presenze turistiche. Come per la popolazione 
residente si è ipotizzata una distribuzione omogenea della popolazione fluttuante 
sull’intero territorio comunale e, in base alla percentuale di appartenenza del 
Comune a uno o più bacini idrografici, si è ottenuta la distribuzione delle presenze 
turistiche per bacino idrografico. Sono stati poi calcolati i carichi organici e di 
nutrienti prodotti dalla popolazione fluttuante, secondo i coefficienti di letteratura 
IRSA-CNR.  
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I carichi civili totali sono dati dalla somma dei carichi della popolazione residente e 
della popolazione fluttuante, secondo le modalità di calcolo indicate in precedenza, 
e rappresentano i contributi potenzialmente immessi nei corpi idrici, a prescindere 
dalle quantità rimosse con i sistemi di depurazione.  
 
Carichi industriali: La stima dei carichi potenziali di origine industriale è stata fatta 
sulla base del censimento Infocamere 2003 di tutte le attività produttive presenti 
sul territorio regionale. Alcune informazioni necessarie all’analisi sono risultate solo 
parzialmente presenti, in particolare il totale addetti nell’unità locale e il codice 
attività locale (codice ATECO 1991), ridefinito dall’ISTAT con il censimento 1991.  
Dalla Amministrazioni Provinciali sono stati acquisiti gli elenchi della aziende 
autorizzate allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo, dove generalmente 
sono riportati anche la denominazione e il tipo di corpo idrico recettore dello 
scarico.  
 
Carichi da attività agro-zootecniche: L’attività agricolo utilizza l’Azoto ed il Fosforo 
dei fertilizzanti come elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni 
delle piante coltivate. La loro applicazione ai terreni varia in relazione a fattori 
ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di coltura, produzione attese, pratiche 
agricole, etc.). 
L’Azoto e il Fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di 
due tipi in funzione della provenienza:  

• Azoto e Fosforo da concimi minerali od organici acquistati sul mercato; 
• Azoto e Fosforo da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti 

dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi.  
Sia i concimi di sintesi che quelli naturali concorrono a determinare la quantità di 
Azoto e Fosforo applicate al terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di 
coltura e di pratiche colturali, di suolo e condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i 
corpi idrici sotterranei per effetto dei fenomeni di percolazione, e superficiali per 
effetto dei processi di ruscellamento. La metodologia utilizzata per la definizione 
dei carichi agricoli dei Azoto e Fosforo si articola nelle seguenti fasi: 

• Stima dei fabbisogni di Azoto e Fosforo a dimensione comunale, in funzione 
della superficie occupata dalle diverse colture e dei loro fabbisogni nutritivi 
(in Kg/ha/anno); 

• Calcolo della differenza tra i dati di vendita di concimi azotati e fosfatici ed i 
fabbisogni di Azoto e Fosforo a livello regionale e provinciale; 

• Determinazione, per singolo comune, dell’Azoto e del Fosforo zootecnico 
disponibili in relazione alla consistenza ed al tipo degli allevamenti 
zootecnici; 

• Copertura della differenza tra fabbisogni e vendite con l’Azoto zootecnico 
disponibile; la quota eventualmente eccedente rappresenta l’Azoto 
zootecnico in esubero; 

• Stima, per comune, delle asportazioni di Azoto e Fosforo in funzione tra 
Azoto e Fosforo totali apportati e rispettive asportazione; 

• Stima del rischio di percolazione dell’Azoto alla base dell’apparato radicale 
delle piante.  
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Carichi potenziali per bacino idrografico: Per ogni comune è stato calcolato il totale 
di abitanti equivalenti di origine civile ed industriale che deriva dalla attività nel 
territorio comunale; i dati sono stati ripartiti per bacino secondo la percentuale di 
appartenenza del territorio comunale ad uno o più bacini idrografici. I carichi totali 
potenziali nel bacino dell’Adige nella regione del Veneto, derivati dai settori civile e 
industriale, espressi in tonnellate/anno, sono riportati nella tabella seguente:  
 
BACINO IDROGRAFICO 

SETTORE INDUSTRIALE 
Settore 

industriale 
in 

fognatura 
(AE) 

BOD5 (t/a) N (t/a) P 
(t/a) 

Settore 
industriale 
in corpo 

idrico (AE) 

BOD5 
(t/a) 

N 
(t/a) 

P 
(t/a)

1.205.843 26.408 4.958 466 267.428 5.857 1.231 192
SETTORE CIVILE 

Popolaz. 
Residente 

(AE) 

Popolaz. 
Fluttuante 

media 
annua 
(AE) 

Popolaz. 
Residente 

+ 
Fluttuante 

(AE) 

BOD5 
(t/a) COD (t/a) N (t/a) P (t/a) 

 

371.950 19.733 391.683 8.577,87 18.448,29 1.762,58 235,01 
CARICHI POTENZIALI DERIVATI DAI SETTORI CIVILE E INDUSTRIALE 

BOD5 Totale residenti + 
fluttuanti + industriale 

(t/anno) 

N Totale residenti + 
fluttuanti + industriale 

(t/anno) 

P Totale residenti + 
fluttuanti + industriale 

(t/anno) 

Adige-
Veneto 

40.842,49 7.951,79 892,71 
Tabella 55.- Carichi totali potenziali nel bacino dell’Adige nella Regione del Veneto. 
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Carichi potenziali totali organici e di nutrienti
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Grafico 10. – Grafico dei carichi potenziali derivati dai settori civile e industriale nel bacino 
idrografico Adige nella regione del Veneto 
 
 
 

3.2. GLI INQUINAMENTI DI TIPI DIFFUSI: 
 
Carichi da attività agro-zootecniche:  
 
L’attività agricola utilizza l’Azoto ed il Fosforo dei fertilizzanti come elementi nutritivi 
fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. La loro applicazione 
ai terreni varia in relazione a fattori ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di 
coltura, produzione attese, pratiche agricole, etc.). 
L’Azoto e il Fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di 
due tipi in funzione della provenienza:  

• Azoto e Fosforo da concimi minerali od organici acquistati sul mercato; 
• Azoto e Fosforo da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti 

dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi.                                                                     
Sia i concimi di sintesi che quelli naturali concorrono a determinare la quantità di 
Azoto e Fosforo applicate a terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di 
coltura e di pratiche colturali, di suolo e condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i 
corpi idrici sotterranei per effetto dei fenomeni di percolazione, e superficiali per 
effetto dei processi di ruscellamento. La metodologia utilizzata per la definizione 
dei carichi agricoli dei Azoto e Fosforo si articola nelle seguenti fasi: 

• Stima dei fabbisogni di Azoto e Fosforo a dimensione comunale, in funzione 
della superficie occupate della diverse colture e dei loro fabbisogni nutritivi 
(in Kg/ha/anno); 

• Calcolo della differenza tra i dati vendita di concimi azotati e fosfatici ed i 
fabbisogni di Azoto e Fosforo a livello regionale e provinciale; 
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• Determinazione, per singolo comune, dell’Azoto e del Fosforo zootecnico 
disponibili in relazione alla consistenza ed al tipo degli allevamenti 
zootecnici; 

• Copertura della differenza tra fabbisogni e vendite con l’Azoto zootecnico 
disponibile; la quota eventualmente eccedente rappresenta l’Azoto 
zootecnico in esubero; 

• Stima, per comune, delle asportazioni di Azoto e Fosforo in funzione tra 
Azoto e Fosforo totali apportati e rispettive asportazione; 

• Stima del rischio di percolazione dell’Azoto alla base dell’apparato radicale 
delle piante.  

 
Seguendo la stessa metodologia utilizzata per i carichi civili e industriale nel 
territorio del Adige che si trova entro la regione del Veneto, sono stati determinati i 
carichi potenziali agro-zootecnici. I risultati sono rappresentati nelle tabelle 
seguenti:  
 
BACINO IDROGRAFICO 

Azoto da 
concimi 

minerali o 
organici 

Azoto 
zootecnico 

Azoto totale 
apportato 

Surplus 
Azoto SAU 

(has) 

t Kg/ha t Kg/ha t Kg/ha t Kg/ha
68.272 4.617 68 8.243 121 12.860 188 8.571 126 

Fosforo da 
concimi 

minerali o 
organici 

Fosforo 
zootecnico 

Fosforo totale 
apportato 

Surplus 
Fosforo  

t Kg/ha t Kg/ha t Kg/ha t Kg/ha

Adige-
Veneto 

68.272 2.014 29 5.999 88 8.014 117 6.401 94 
Tabella 56. – Quadro riassuntivo regionali degli apporti di azoto e fosforo di origine agrozootecnica.  
 
 
 
 
 
BACINO IDROGRAFICO 

Surplus Azoto Surplus Fosforo SAU (ha) t Kg/ha t Kg/ha Adige-
Veneto 68.336 8.571 126 6.401 94 

Tabella 57.– Quadro riassuntivo dei surplus di azoto e fosforo di origine agrozootecnica.  
 
Nel territorio del bacino idrografico dell’Adige che riguarda alla provincia di Trento 
la stima degli inquinanti di tipo diffuso si riferisce alla valutazione dei nutrienti 
originati dall’uso agricolo del territorio. La distribuzione dei nutrienti sul territorio è 
strettamente correlata alla coltivazioni in atto ed alla conduzione degli allevamenti 
zootecnici. La loro stima può essere ad oggi effettuata partendo dal censimento 
dell’agricoltura ISTAT relativo all’anno 2000 o dalla mappa dell’uso del suolo reale. 
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Entrambe le metodologie sono state prese in considerazione per la stima dei 
nutrienti.  
 
La distribuzione dell’uso del suolo all’interno dei diversi bacini idrografici 
rappresenta, assieme al carico potenziale di nutrienti per tipo di coltura, un fattore 
determinante per valutare i differenti carichi insistenti sui corpi idrici. 
 
Considerando la necessità di confronto tra le diverse possibili fonti di nutrienti di 
tipo diffuso è necessario omogeneizzare le classi dell’uso del suolo reale per 
conformarsi ai raggruppamenti imposti dal Censimento dell’Agricoltura. Questa 
omogeneizzazione fornisce il necessario dettaglio per caratterizzare l’utilizzo di 
azoto e fosforo mediante dati di letteratura e dati desunti da alcune aziende tipo 
che quantifichino l’utilizzo di tali sostanze per unità di superficie. Le classi dell’uso 
reale così raggruppate al fine di permettere un confronto con i dati del censimento 
sono: 

• Seminativi dove confluisce la medesima classe dell’uso del suolo reale; 
• Legnose agrarie dove confluiscono vigneti, frutteti e frutti minori, oliveti; 
• Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota, pascoli alberati 

comprendente le due medesime classi; 
• Prati stabili e prati alberati comprendente le due medesime classi; 
• Colture agricole eterogenee così come definite nell’uso del suolo reale, 

ovvero comprendenti le superficie agricole che non rientrano nelle classi 
precedente nominate; 

• Incolto che comprende il territorio urbano, il suolo naturale incolto, i corpi 
idrici ed i ghiacciai (questa categoria non è presente nel censimento). 

Il confronto tra le due fonti di dati fornisce corrispondenza e divergenze come si 
può osservare nelle figure 15 e 16, è quindi necessario analizzare, i sottobacini del 
bacino ideologico Adige, tali informazioni in modo da fornire una caratterizzazione 
in accordo con la metodologia proposta nel PGUAP:  
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Figura 15. – Omogeneizzazione delle classi dell’uso del suolo reale ai fini delle stima dei nutrienti di 
orgine agricola per il Trentino. 
 

 
Figura 16 – Uso del suolo desunto del Censimento Generale dell’Agricoltura ai fini della stima dei 
nutrienti in provincia di Trento.  
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Grafico 11.- Confronto dell’uso del suolo omogeneizzato ai  
fini del bilancio di nutrienti nel bacino Avisio. 

 

 
    Grafico 12.- Confronto dell’uso del suolo omogeneizzato ai  
    fini del bilancio di nutrienti nel bacino Noce. 

 
 

 
     Grafico 13.- Confronto dell’uso del suolo omogeneizzato ai  
     fini del bilancio di nutrienti nel bacino Fersina. 
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    Grafico 14.- Confronto dell’uso del suolo omogeneizzato ai  
    fini del bilancio di nutrienti nel bacino Adige. 

 
La stima del carico di nutrienti da origine agricola viene effettuata su due livelli: il 
primo mirato a conoscere il quantitativo di nutrienti sparsi sul suolo, il secondo per  
stimare la quantità di tali sostanze che raggiungono il corpo idrico e che quindi 
sono riscontrate dai monitoraggi qualitativi nei corsi d’acqua. I primi sono detti 
carichi potenziali, mentre i secondi carichi effettivi.  
 
La seguenti tabella rapporta nutrienti azoto e fosforo utilizzati per stimare il carico 
potenziale delle diverse colture: 
 
Uso del suolo Fosforo (P) 

kg/(ha 
anno) 

Azoto (N) 
kg/(ha 
anno) 

Seminativi 52,0 164,0 
Legnose agrarie 22,4 51,2 
Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota, 
pascoli alberati 2,7 16,2 

Prato stabile 5,0 10,0 
Colture agricole eterogenee 50,0 120,0 
Incolto (carico effettivo) 0,2 2,5 
Tabella 58.- Nutrienti azoto e fosforo utilizzati per stimare il carico potenziale delle diverse colture. 
 
I seguenti grafici mostrano i carichi potenziali di azoto e fosforo per sottobacini 
secondo le tre metodologie di stima dell’uso del suolo per i sottobacini dell’Adige: 
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Grafico 15.- Carichi potenziali di azoto e fosforo per sottobacini dell’Adige.  
 
La stima dei carichi effettivi si basa su dati di letteratura3 che simulano 
l’abbattimento del carico potenziale tra sorgente e corpo idrico superficiale tramite 
una percentuale di abbattimento che si attesta al 97% per il fosforo e all’80% per 
l’azoto.  Le percentuali di abbattimento si applicano ai carichi potenziali per le 
diverse colture moltiplicando per i valori potenziali ottenuti, si opera in maniera 
diversa per i carichi relativi all’incolto ed ai pascoli. La stima effettuata per l’incolto 
riguarda direttamente il carico effettivo mentre per i pascoli si è utilizzato un 
metodo promiscuo che è composto dal carico delle superfici come se fossero 
incolte alle quali vengono sommati i contributi di nutrienti dovuti alla presenza di 
animali da pascolo stimati tramite il censimento generale dell’agricoltura 2000. 
Ovviamente nella stima del carico effettivo l’abbattimento viene applicato in questo 
caso alla sola frazione relativa alla produzione animale.  

                                                 
3 Autorità di bacino del fiume Adige – Qualità e risanamento delle acque superficiali e sotterranee nel bacino 
idrografico del fiume Adige – Obiettivi a scala di bacino e priorità di intervento, art. 44 D. Lgs. n. 152/1999 
come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000. – Luglio 2002. 
Autorità di bacino del Fime Po – Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione (PsE) – 
gennaio 2001.  
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Specie allevata Fosforo (P) kg/(capo 

anno) 
Azoto (N) kg/(capo 

anno) 
Bovini 9,0 60,0 
Suini 4,5 15,0 
Equini 9,0 58,0 
Ovini e caprini 2,8 7,0 
Pollame 0,2 0,5 
Altro 0,2 0,5 
Tabella 59 – Carichi generati da specie d’allevamento utilizzati per la stima del carico potenziale 
generato sui pascoli (dati Autorità di bacino del Po). 
 
Una volta definiti i carichi potenziali e stabilite le percentuali di abbattimento, è 
possibile stimare i carichi che dovrebbero teoricamente essere trasportati fino alla 
chiusura del singolo bacino.  
 
Le seguente tabella quantifica la quota dei carichi annuali transitanti nelle principali 
sezioni a chiusura dei bacini significativi per azoto e fosforo, considerando il 
modello di abbattimento descritto precedentemente.  
 

Bacino P (t/anno) N (t/anno) 
Avisio 5 107 
Noce 13 267 

Fersina 2 49 
Adige 12 238 
Totale 32 661 

Tabella 60. – Carichi effettivi dovuti all’uso agricolo per bacino idrografico. 
 
 

Carichi effettivi di fosforo (t/anno)

32

54

Carichi dovuti all'incolto Carichi dovuti all'uso agricolo
 

  Grafico 16.- Carichi effettivi di fosforo nel bacino idrografico dell’Adige  
nella provincia di Trento (t/anno).  

 



 115

 

Carichi effettivi di azoto (t/anno)

666661

Carichi dovuti all'incolto Carichi dovuti all'uso agricolo
 

  Grafico 17.- Carichi effettivi di azoto nel bacino idrografico dell’Adige  
nella provincia di Trento (t/anno). 

 
Per la Provincia di Bolzano nel calcolo degli apporti derivati delle pratiche agricole 
sono stati considerati gli apporti derivanti dell’attività zootecnica e dall’utilizzo dei 
fertilizzanti chimici sui terreni agricoli. I dati base sono pertanto rappresentati dal 
numero di capi di bestiame presenti in provincia e dalla quantità di fertilizzanti 
venduti.  
 
I dati relativi al numero di animali e di equivalenti zootecnici sono stati ricavati dal 
censimento per l’agricoltura 2000, rilevati a livello comunale e aggregati per 
sottobacini e riportati nella successiva tabella. 
 
Nr. Capi Bovini Suini Ovini Caprini Equini Pollame 
Alto Adige 19.343 3.9050 15.136 2.807 351 29.192 
Medio 
Adige 

7.316 896 2.336 824 464 11.026 

Basso 
Adige 

3.397 491 330 183 264 63.430 

Alto Isarco 11.639 936 2.300 1.133 221 9.005 
Basso 
Isarco 

23.050 2.473 3.454 855 990 27.502 

Rienza 29.745 2.119 3.143 1.100 581 47.647 
Aurino 12.262 811 1.590 432 200 8.477 
Talvera 11.543 1.140 3.739 1.174 669 14.263 
Passirio 7.030 947 3.537 5.811 167 11.958 
Gadera 6.264 459 1.172 244 243 7.145 
Valsura 3.538 898 1.241 521 86 5.666 
Gardena 3.720 167 813 203 239 4.523 
Fossa di 
Caldaro 

402 126 56 53 106 6.217 
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Avisio 201 19 25 21 16 350 
Noce 2.005 180 386 121 30 2.228 
Tabella 61.- Numero di capi per specie di bestiame. 
 
I dati relativi al consumo di fertilizzanti chimici sono stati desunti  dal rapporto 
ISTAT n.28, 2003: “Coltivazioni agricole, foreste e caccia” Settore Agricoltura – 
Anno 2000 che indica gli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti, venduti per 
ragione. La quantità di azoto e fosforo immessi nei suoli agrari possono essere 
valutate mediante l’esame della vendita di concimi, presupponendo una 
ragionevole correlazione tra la distribuzione e il consumo di tali sostanze.  
 
I dati relativi alle superfici agricole utilizzate e alle superfici incolte ecc. sono stati 
ricavati dalla nuova carta dell’uso del suolo della Provincia di Bolzano, elaborata 
durante la stesura del P.G.U.A.P. Nella tabella sottostante vengono presentati i 
dati espressi come km² per i vari tipi di utilizzo del suolo e aggregati per 
sottobacini.  
 
Sotto 
Bacini 

Frutteti 
e 
vigneti 

Copertura 
arborea 
arbustiva 

Corpi 
Idrici 

Ghia-
cciai 

Insediamenti 
e 
infrastrutture 

Pascolo Prato Roccia 
e im- 
produttivi 

Semi-
nativi 

Tot. 

Alto 
Adige 

51 537 12 64 20 294 90 471 7 1546

Medio 
Adige 

86 175 1 0 25 11 28 4 0 331 

Basso 
Adige 

40 182 2 0 21 9 13 4 1 272 

Alto 
Isarco 

0 312 2 16 12 164 51 107 3 666 

Basso 
Isarco 

13 482 2 0 27 70 112 44 8 758 

Rienza 1 611 3 0 21 205 104 117 18 1080
Aurino 0 243 2 23 10 146 39 160 10 634 
Gadera 0 203 0 0 6 30 58 84 2 383 
Gardena 0 93 0 0 5 33 35 31 0 197 
Passi- 
sio 

8 152 2 3 6 126 33 84 0 414 

Valsura 1 143 2 1 2 53 16 63 0 282 
Talvera 1 244 0 0 4 99 40 38 0 426 
F. di 
Caldaro 

47 69 2 0 7 1 3 2 0 130 

Avisio 0 11 0 0 0 1 2 1 0 15 
Noce 0 40 1 0 1 5 10 5 0 60 
Totale 
Bacino 
Adige 

239 3496 33 107 166 1246 634 1214 48 7193

Tabella 62.- Superficie agricola in Km² utilizzata per forma di utilizzazione dei terreni e sottobacini. 
 
Nel calcolo degli apporti derivati delle pratiche agricole sono stati considerati 
solamente gli apporti derivati della zootecnia e sono stati trascurati gli apporti 
derivanti dai fertilizzanti chimici. 
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Totale Bacino 
Adige 

25.278.427 666.695 1.530.432 603478 818.763 1.088.988 299.867.782 

Tabella 63.- I carichi BOD5 generati nei vari sottobacini espressi in Kg/anno 
 

 
Totale Bacino 
Adige 

1263921 33335 76521 30174 40939 54450 1499339 98.6 

Tabella 64.- I carichi BOD5 liberati nei vari sottobacini espressi in Kg/anno. 
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Per quanto riguarda l’apporto di Azoto derivato dalle pratiche agricole si sono fatte 
delle considerazione distinte tra l’apporto derivato della zootecnia e l’apporto 
dovuto all’utilizzo di fertilizzanti chimici.  
 
Zootecnia: i carichi teorici generati dalla componente zootecnica sono stati 
calcolati considerando i seguenti coefficienti: 
 

 
          Tabella 65.- Coefficienti utilizzati per il calcolo dei carichi d’azoto generati dalla  

         zootecnia. 
 
Come previsto nello studio effettuato dall’Autorità di Bacino dell’Adige il 5% del 
carico teorico zootecnico generato arriva direttamente nel corpo idrico, mentre il 
restante 95% viene utilizzato in agricoltura come concime naturale. 
 

 
Totale Bacino Adige 8602548 430128 8172421 

Tabella 66.- Carichi teorichi di azoto totale generati dalla zootecnia.  
 
I carichi teorici generati relativi ai fertilizzanti chimici sono stati calcolati 
considerando i dati relativi ai kg di elementi fertilizzanti contenuti nei concimi 
minerali con l’assunto che il venduto coincida con l’applicato.  
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Totale 
Bacino 
Adige 

4.829 579.483 24.901 1.867.486 63.285 1582127 4029097 

Tabella 67.- Totale carico Azoto Totale utilizzato come fertilizzanti chimici in kg/anno.  
 
Dei carichi teorici azotati utilizzati in agricoltura solamente una quota raggiunge il 
corpo idrico. Consideranto anche il carico zootecnico che viene direttamente 
liberato nei corpi idrici si arriva alla stima del carico di azoto totale derivato 
dall’agricoltura che viene liberato nei corsi d’acqua. 
 

 
Totale Bacino Adige 2440303 430128 2870431 

Tabella 68.- Il carico di azoto totale complessivo liberato dalle attività agricole.  
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Per quanto riguarda l’apporto di Fosforo totale derivato dalle pratiche agricole si 
sono fatte delle considerazioni distinte tra l’apporto derivato dalla zootecnia e 
l’apporto dovuto all’utilizzo di fertilizzanti chimici.  
 
In particolaresi sono definiti i carichi prodotti dagli allevamenti di bestiame, 
considerando che una quota para al 5% di tale carico viene liberato direttamente 
nei corsi d’acqua, mentre il restante 95% viene utilizzato come concime organico.  
 
Le quantità di fertilizzanti chimici sono state stimate partendo dai quantitativi 
venduti in Provincia di Bolzano (Valori ASTAT). 
 
I carichi teorici generati dalla componente zootecnica sono stati calcolati 
considerando i seguenti coefficienti: 
 

 
Tabella 69.- Coefficienti utilizzati per il calcolo dei carichi di   
Fosforo generati dalla zootecnia.   

  
Come previsto nello studio effettuato dall’Autorità di Bacino dell’Adige il 5% del 
carico teorico zootecnico generato arriva direttamente nel corpo idrico, mentre il 
restante 95% viene utilizzato in agricoltura come concime naturale.  
 

 
Totale Bacino 
Adige 

1232400 61620 1170780 

            Tabella 70.- Carichi teorici di fosforo totale generati dalla zootecnia. 
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I carichi teorici generati relativi ai fertilizzanti chimici sono stati calcolati 
considerando i dati relativi ai kg di elementi fertilizzanti contenuti nei concimi 
minerali con l’assunto che il venduto coincida con l’applicato.  
 

 
Totale 
Bacino 
Adige 

4.829 241.451 24.900 1244991 62385 316425 1802867 

        Tabella 71.- Totale carico Fosforo Totale utilizzato come fertilizzanti chimici in kg/anno. 
 
Del Fosforo totale teoricamente utilizzati in agricoltura solamente una quota 
raggiunge il corpo idrico. Dalla letteratura tale quota può essere stimata pari al 3% 
del carico teorico utilizzato.  
 
Considerando anche il carico zootecnico che viene direttamente liberato nei corpi 
idrici si arriva alla stima del carito P-Tot derivato dall’agricoltura che viene liberato 
nei corsi d’acqua.  
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Totale Bacino 
Adige 

89209 61620 150829 

              Tabella 21.- Il carico di Fosforo totale complessivo liberato dalle attività agricole. 
 

 
4. Appendice 

 
• Mappe a scala di bacino 
• Mappe relative alla Provincia Autonoma di Bolzano 
• Mappe relative alla Provincia Autonoma di Trento 
• Mappe relative alla Regione del Veneto 
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