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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE A SCALA DI DISTRETTO 

 

Il distretto idrografico oggetto del presente studio è costituito da tutto il territorio 

compreso tra il bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione ed il bacino del fiume 

Isonzo interessando quindi la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di 

Bolzano. Un inquadramento territoriale della situazione è mostrato in figura 1. 

 

1.1. ACQUE SOTTERRANEE 

 

Per quanto riguarda le acque sotterranee presenti nel territorio del distretto, si 

possono distinguere in prima approssimazione due ambiti principali: uno montano 

(alpino) e uno di pianura. La complessità e le lacune conoscitive dell’idrogeologia 

dell’ambito montano ha fatto si che i piani di tutela, nella loro prima stesura, si 

siano preoccupati di definire solo i corpi idrici sotterranei presenti nell’ambito di 

pianura. 

1.2. CONDIZIONI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE GENERALI DELLA 

PIANURA VENETO-FRIULANA 

 

La pianura veneta e friulana è delimitata a nord e a est dalle Prealpi, ad occidente 

dai Monti Lessini e dai Colli Berici ed Euganei; verso Sud dal fiume Adige e dalla 

linea di costa adriatica. Il territorio ha una netta individualità geografica in seno 

alla Pianura Padana, e presenta situazioni stratigrafiche ed idrologiche tipiche; 

esso consta dell’Alta e della Bassa Pianura separate dalla linea delle risorgive. 

La coltre quaternaria che ne forma il sottosuolo poggia sopra un basamento di età 

prevalentemente terziaria (Flysch) e subordinatamente mesozoica (rocce 

carbonatiche). Lo spessore, variabile da zona a zona, giunge a sfiorare un 
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massimo di 1.000 m lungo la fascia costiera (laguna di Venezia) e diminuisce 

sensibilmente verso N-E (200-300 m nella zona delle lagune verso la foce del 

fiume Piave), fino ad annullarsi alle pendici del Carso Triestino e Goriziano al 

margine prealpino. 

I materiali per lo più incoerenti che costituiscono il materasso sono di origine 

fluviale e fluvio-glaciale lungo l'Alta Pianura, a ridosso dei rilievi prealpini, dove 

la coltre quaternaria è conosciuta per spessori di anche 300-400 m; nella fascia 

mediana si osservano invece alternanze di depositi prevalentemente fluviali e di 

sedimenti marini, per varie centinaia di metri; nella Bassa Pianura, lungo la fascia 

litoranea, i depositi sono prevalentemente marini (Pleistocene), al di sotto di una 

leggera copertura continentale (30-40 m). 

Sulla base di dati lito-stratigrafici, relativi soprattutto ai primi 200-300 m di 

profondità, si è costruito un quadro sufficientemente indicativo della parte 

superiore del materasso, attualmente sfruttata per il reperimento di acque 

sotterranee. Le valutazioni che verranno esposte in seguito si limitano quindi a 

profondità dell'ordine di grandezza di qualche centinaio di metri. 

La costituzione litologico-stratigrafìca e granulometrica appare varia e 

difficilmente precisabile nel dettaglio. Tale complessità deriva da diversi fattori: il 

numero elevato di corsi di acqua che, provenendo dalle Alpi e dalle Prealpi, hanno 

contribuito a colmare l'antica depressione adriatica; la presenza di un fiume, 

l’Adige, con direzione di deflusso normale a quello degli altri corsi d'acqua 

(Astico, Brenta, Piave, Livenza, Tagliamento, Isonzo); le frequenti trasgressioni e 

regressioni del mare Adriatico, che sono giunte a interessare la Media Pianura 

veneta e friulana; le deformazioni della neo-tettonica. 

Altrettanto complessa nei particolari risulta pertanto la situazione idrogeologica. 

Malgrado ciò, valutando il territorio nel suo insieme si possono individuare 

situazioni stratigrafiche ed idrogeologiche tipiche che caratterizzano, seppure 

orientativamente, intere fasce della Pianura. Queste fasce, così caratteristiche 

abbastanza omogenee, si susseguono da N a S dalle Prealpi al Mare Adriatico: 
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esse si sviluppano per tutta l'estensione della Pianura Veneta-Friulana, in 

direzione sub-parallela rispetto al limite dei rilievi montuosi e alla linea attuale di 

costa, e perpendicolarmente ai corsi d'acqua. Tale disposizione è la logica 

conseguenza dei processi che hanno determinato la deposizione del materasso 

quaternario. 

Nell'Alta Pianura a ridosso dei rilievi prealpini (150-200 m s.l.m.) dove i fiumi 

sboccano dai bacini montani, si estende una fascia larga da 5 a 20 km, costituita 

da alluvioni ghiaiose praticamente indifferenziate fino al substrato roccioso, dello 

spessore di 300-400 m. Le ghiaie, di natura prevalentemente carbonatica, 

contengono sempre percentuali di sabbia dell'ordine del 10-30% e generalmente 

un'abbondante frazione di materiali più grossolani. Talora si rinvengono rare e 

sottili intercalazioni lentiformi limoso-argillose; in alcune aree sono frequenti 

livelli ghiaiosi più o meno cementati. 

A partire dalla zona descritta le ghiaie diminuiscono progressivamente verso sud 

(Media Pianura) sostituite da sabbie e argille; i livelli presenti fino a 100-150 m di 

profondità si esauriscono quasi completamente dopo una decina di chilometri; 

quelli più profondi si spingono generalmente molto più a sud, e in qualche raro 

caso fino al di sotto delle lagune adriatiche. 

Il progressivo assottigliamento delle ghiaie ed il conseguente passaggio da un 

materasso indifferenziato ad una successiva alternanza litologicamente 

differenziata, avviene da monte a valle in modo relativamente rapido e nel 

complesso discretamente regolare. Alla differenziazione e rastremazione 

progressiva degli orizzonti grossolani fa riscontro l'aumento rapido dei materiali 

fini argillosi e sabbiosi, che inglobano i livelli ghiaiosi. Questa situazione 

stratigrafica caratterizza a grandi linee il sottosuolo della media pianura veneto-

friulana, lungo una fascia di larghezza variabile attorno alla decina di chilometri. 

Infine, la fascia meridionale del territorio esaminato, a ridosso della costa 

adriatica, per una larghezza di 10-20 km, appare caratterizzata da alternanze di 

spessi orizzonti limoso-argillosi con livelli sabbiosi di potenza limitata, e 
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generalmente a granulometria fine. I letti sabbiosi di buona permeabilità non sono 

frequenti, mentre rari risultano quelli ghiaiosi, riscontrabili soprattutto ad oriente 

del Tagliamento. 

Il materasso dell'Alta Pianura e gran parte di quello della parte mediana del 

territorio è formato da una serie di grosse conoidi contigue, addentellate e 

parzialmente sovrapposte, depositate in seguito ad imponenti fenomeni di 

alluvionamento operati dai fiumi al loro sbocco in pianura. 

Lungo la fascia pedemontana l'ammasso ghiaioso indifferenziato non mostra in 

pratica soluzione di continuità laterale, in senso W-E. Questo fatto è 

essenzialmente dovuto al frequente mutamento di corso che i fiumi veneti e 

friulani hanno subito durante il post-glaciale, spagliando e depositando le loro 

alluvioni ghiaiose su aree di divagazione assai vaste. Non solo si sono verificate 

numerose variazioni d'alveo in pianura, ma sono noti anche esempi di antichi 

sbocchi di valli montane ora abbandonati e posti lontano dagli attuali, come 

l'antico alveo sepolto del Piave tra il Montello e le colline di Cornuda. 

Tutti i fiumi Veneti, tra l'altro, denotano la tendenza nel tempo a spostare le aree 

di deiezione pedemontana e i loro corsi di pianura verso E, probabilmente a causa 

del lentissimo, ma progressivo processo di subsidenza che interessa la conca 

adriatica settentrionale e che svolge un continuo richiamo delle acque superficiali. 
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1.3. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ACQUIFERI 

Lungo la fascia pedemontana il materasso ghiaioso indifferenziato alloggia 

un'unica falda, a carattere freatico, con continuità laterale determinata dal contatto 

diretto tra i materiali grossolani permeabili delle varie conoidi alluvionali.  

Si tratta di un acquifero potente, abbondante, sfruttato intensamente per 

l'alimentazione di importanti acquedotti. La portata specifica può essere valutata 

in 10÷100 l/s per 1 m di depressione, nei primi metri di abbassamento della 

superfìcie freatica.  

La profondità della superficie delle falda è massima a ridosso dei rilievi prealpini, 

dove si trova compresa tra i 50 e i 150 m sotto il piano di campagna.  

La velocità di deflusso nell'Alta Pianura, valutata in alcuni punti mediante 

traccianti, mostra valori piuttosto elevati, fino a 100-120 m/giorno. 

Verso sud la falda si avvicina progressivamente alla superficie del suolo, fino ad 

affiorare spontaneamente a giorno nei punti più depressi lungo una fascia 

praticamente continua, al passaggio tra l’Alta e la Media Pianura., dopo un 

percorso sotterraneo di 10-40 chilometri.  

È questa la fascia dei fontanili (o risorgive), caratterizzata dalla presenza, di 

innumerevoli sorgenti, che danno origine a tutta una serie di corsi d'acqua, il 

principale dei quali, il Sile, ha una portata media di circa 25-30 m3/s (figura 1.1 

sull’inquadramento idrogeologico degli acquiferi di pianura). 

Nella Media Pianura, dove le varie conoidi ghiaiose si sono smembrate in 

digitazioni stratiformi sovrapposte e via via più sottili, immerse generalmente in 

terreni fini poco permeabili, si riscontra un sistema multifalde, formato da un 

acquifero freatico a debole profondità (non sempre presente) e da più falde in 

pressione, molte delle quali zampillanti. 

In alcune zone, per esempio nel Trevigiano e nel Vicentino, dove esistono potenti 

orizzonti ghiaiosi collegati con conoidi più grandi e più avanzate, le falde in 

pressione risultano particolarmente ricche (con portate specifiche anche di varie 

decine di l/s). 
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Questi campi acquiferi si trovano normalmente lungo gli assi di antiche grandi 

zone di deiezione alluvionale ora non più attive (come avviene per le due località 

ricordate, rispettivamente legate ad aree di antica divagazione del Piave e 

dell'Astico). 

L’alimentazione di questo sistema idrogeologico, impostato sulle conoidi 

alluvionali dei fiumi prealpini, dipende nella maggior parte dei casi 

essenzialmente dalla dispersione in alveo che si verifica allo sbocco in Pianura di 

questi corsi d'acqua.  

I fiumi Astico, Brenta, Piave, Cellina, Meduna e Tagliamento disperdono 

interamente nel sottosuolo le loro portate di magra, presentando letti 

completamente asciutti per lunghi periodi dell'anno.  

Per i corsi d'acqua principali, durante le piene, le dispersioni sono imponenti, 

dell'ordine di qualche centinaio di m3/s. Ad esempio i fiumi Brenta e Piave, 

sottoposti a prove sperimentali, hanno mostrato dispersioni alle falde di circa 1/3 

della loro portata (con portate valutate tra 30-60 m3/s); il Tagliamento disperde in 

media 30 m3/s, su un tratto di circa 30 km; la lunghezza dei tratti d'alveo 

disperdenti dei fiumi della Pianura Veneta si aggira dai 10 ai 30 km. 

Gli stretti rapporti tra fiumi e acquiferi sotterranei, comprese le falde in pressione 

alloggiate nelle intercalazioni ghiaioso-sabbiose a valle dei tratti disperdenti degli 

alvei, sono stati tra l'altro evidenziati sia dalle notevoli affinità riscontrate tra il 

regime dei fiumi e quello delle falde, che risultano sfasati di circa un mese, sia da 

indagini di tipo idrochimico. 

In certe zone della fascia meridionale (Bassa Pianura) vi sono alcune falde in 

pressione entro acquiferi prevalentemente sabbiosi, con portate relativamente 

limitate (qualche l/s). 

L'alimentazione di molte di queste ultime falde non appare direttamente legata ai 

processi di dispersione fluviale e spesso gli orizzonti sabbiosi non mostrano 

collegamenti diretti con le strutture ghiaiose delle conoidi alluvionali.  
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La ricarica di queste falde, sicuramente complessa, appare piuttosto dipendente da 

processi di interazione lentissima tra orizzonti sabbiosi e terreni limoso-argillosi 

circostanti. 

Nella zona di passaggio tra l'Alta e la Media Pianura un discreto contributo alla 

ricarica della falda freatica viene fornito dall'irrigazione. 

 
FIG 1.1: INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DEGLI ACQUIFERI DI PIANURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

283001R1-2MV 14



1.4. ACQUE SOTTERRANEE 

1.4.1. Identificazione dei corpi idrici sotterranei 

 

L’individuazione dei corpi idrici significativi sotterranei è effettuata secondo 

quanto disposto nell’Allegato 1 del D. Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999. 

Secondo tale norma, sono considerati significativi gli accumuli d'acqua contenuti 

nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di 

saturazione permanente. 

Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute 

in formazioni permeabili, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro 

formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. 

Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee), si 

considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della 

circolazione idrica sotterranea. 

Non sono significativi gli orizzonti saturi di modesta estensione e continuità, 

localizzati all'interno o sulla superficie di una litozona poco permeabile, di scarsa 

importanza idrogeologica e irrilevante significato ecologico. 

La prima fase dello studio è costituita dalla determinazione dell’ubicazione e 

quindi del perimetro, dei corpi idrici sotterranei ricadenti all’interno del territorio 

di competenza dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico. 

A tal fine si sono utilizzati i dati forniti dalla Regione Veneto, dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia Autonoma di Trento, in parte 

gia organizzati nell’ambito della predisposizione dei rispettivi Piani di Tutela 

delle Acque. 

Una rappresentazione dei corpi idrici sotterranei individuati secondo i criteri 

descritti è mostrata in figura 2. 
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1.4.2. La metodologia di classificazione della qualità delle acque 

sotterranee 

 

La classificazione dei corpi idrici significativi sotterranei è effettuata secondo 

quanto disposto nell’Allegato 1 del D. Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999. 

Secondo tale norma legislativa lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici 

sotterranei è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico. 

Per le acque sotterranee sono definiti cinque stati di qualita' ambientale, come 

riportato nella tabella 1. 

Tabella 1:Definizione dello stato ambientale per le acque sotterranee 

ELEVATO 
Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità 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 della 
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 della risorsa per la presenza naturale di 
particolari specie chimiche o per il basso potenziale 
quantitativo 

 

I parametri e i relativi valori  numerici di riferimento per la classificazione 

quantitativa dei corpi idrici sotterranei, sono definiti dalle Regioni utilizzando 

degli indicatori generali che sono elaborati sulla base dei risultati ottenuti 

dall’azione di monitoraggio, effettuato in funzione delle caratteristiche 

dell'acquifero (tipologia, permeabilità, coefficienti di immagazzinamento) e del 
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relativo grado di sfruttamento (tendenza piezometrica o delle portate, prelievi per 

vari usi). 

Un  corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio quando le estrazioni o le 

alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili per lungo 

periodo (almeno 10 anni); sulla base delle alterazioni misurate o previste di tale 

equilibrio viene definito lo stato quantitativo. 

Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e' definito da quattro classi 

rappresentate in tabella 2. 

 

Tabella 2:Definizione dello stato quantitativo per le acque sotterranee 

CLASSE A 

L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di 
equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni 
della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul 
lungo periodo. 

CLASSE B 

L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di 
disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca 
una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso 
della risorsa sostenibile sul lungo periodo. 

CLASSE C 
Impatto antropico significativo con notevole incidenza 
dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da 
rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti . 

CLASSE D 
Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di 
complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di 
scarsa potenzialità idrica. 

 

Ai fini della classificazione chimica si utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni 

parametro di base o addizionale nel periodo di riferimento preso in 

considerazione. Le diverse classi qualitative vengono attribuite secondo uno 

schema che tiene conto dell’appartenenza dei citati parametri in determinate classi 

di concentrazione. 

La classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato 

nelle analisi dei diversi parametri di base o dei parametri addizionali. 
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Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo le indicazioni 

riportate nella seguente tabella 3. 

Tabella 3:Definizione dello stato chimico per i corpi idrici sotterranei 

CLASSE 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate 
caratteristiche idrochimiche; 

CLASSE 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con 
buone caratteristiche idrochimiche 

CLASSE 3 
Impatto antropico significativo e con caratteristiche 
idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 
compromissione; 

CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche 
scadenti; 

CLASSE 5 
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari 
facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del 
valore della classe 3. 

 

La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (classi 

A, B, C, D) definisce lo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo e permette di 

classificarlo secondo quanto esposto in tabella 1. 

1.4.3. Stato della qualità 

Al fine di fornire una efficace rappresentazione dello stato ambientale dei corpi 

idrici sotterranei si è realizzata una cartina tematica, (figura 3), nella quale si sono 

localizzate le stazioni di monitoraggio definite dalla Regione Veneto, dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia Autonoma di Trento e 

la relativa classificazione disponibile.  

In alcuni casi, i dati disponibili, non hanno permesso di mostrare la valutazione 

dello stato ambientale per tutte le stazioni di misura considerate; si è quindi scelto 

di mostrare la classificazione relativa allo stato chimico del corpo idrico 

sotterraneo. 
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I dati forniti dalla Regione Veneto si basano sui risultati dei prelievi effettuati nel 

biennio 2003/2004 e sono riferiti in totale a 118 stazioni di monitoraggio. Per 106 

di queste si è rappresentato lo stato ambientale mentre le rimanenti 12 sono state 

caratterizzate mediante la valutazione dello stato chimico. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha fornito la classificazione dello stato chimico, 

conseguente alle campagne di misura effettuate negli anni 2000/2002, relativo a 

98 stazioni; tale classificazione è stata approvata dalla Giunta regionale con la 

delibera n°1149 del 29 aprile 2003. 

La maggior parte delle stazioni di monitoraggio prese in considerazione dalla 

Provincia Autonoma di Trento non ricadono all’interno del territorio del distretto 

idrografico oggetto di studio; in figura 3 sono mostrate le 6 stazioni per le quali 

tale condizione è verificata, contestualmente alla valutazione dello stato chimico 

relativo ai prelievi effettuati nell’anno 2004. 

1.4.4. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

1.4.4.1.Categorie di rischio 

La WFD originariamente richiedeva che i corpi idrici fossero assegnati a una delle 

due categorie: 

• a rischio 

• non a rischio 

Nel dicembre 2004 con ” l’EU Commission’s Reporting Sheets ” è stata introdotta 

una terza categoria “rischio incerto”, riconoscendo che per alcuni corpi idrici è 

necessaria una caratterizzazione ulteriore per determinare il rischio con sufficiente 

certezza. Per i corpi idrici sotterranei (GWB) del Veneto sono state utilizzate 

cinque categorie (a rischio, probabilmente a rischio, probabilmente non a 

rischio, sconosciuto e non a rischio) distinguendo due livelli di incertezza.  

Le categorie adottate per descrivere il grado di rischio dei GWB sono riportate 

nella tabella seguente. 
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Tabella riassuntiva delle Categorie di Rischio definite 

Categorie di Rischio 
(1a) Corpi idrici a rischio. 
(1b) Corpi idrici probabilmente a rischio. 
Corpi idrici per i quali l’analisi pressioni/impatto porta a ritenere il GWB a rischio, ma per i 
quali, al fine di valutare la correttezza della previsione, sono necessarie ulteriori informazioni, o 
in termini di aumento dei punti di monitoraggio, e/o di controllo nel tempo degli episodi di 
contaminazione in atto. 
(0c) Sconosciuto. 
I corpi idrici per i quali  la mancanza di dati è rilevante, conseguentemente non è possibile 
attribuirli né all’una né all’altra categoria finché non vengono raccolte ulteriori informazioni. 
(2a) Corpi idrici probabilmente non a rischio. 
Corpi idrici per i quali l’analisi pressioni/impatto porta a ritenere il GWB non a rischio, ma per i 
quali, al fine di valutare la correttezza della previsione, sono necessarie ulteriori informazioni, o 
in termini di aumento dei punti di monitoraggio, e/o di controllo nel tempo degli episodi di 
contaminazione in atto. 
(2b) Corpi idrici non a rischio 

1.4.4.2.Metodologia 

Nella valutazione dell’eventuale rischio di non raggiungere lo stato buono, per 

ciascun GWB si è tenuto conto di: 

• analisi delle pressioni antropiche rilevanti in ciascun GWB, con particolare 

riferimento alle sorgenti di inquinamento puntuali e diffuse, e ai prelievi 

d’acqua sotterranea. La valutazione delle pressioni si è basata su informazioni 

esistenti. 

• la “suscettibilità” del GWB alle pressioni. Una pressione infatti, non impatta 

allo stesso modo tutti i GWB ad essa soggetti, sia in termini di spazio che di 

tempo. In tale concetto si tiene conto dei fenomeni che intervengono 

nell’interazione degli inquinanti con il suolo e la falda, condizionandone il 

movimento sia orizzontalmente che verticalmente, ed è il risultato di più 

fattori, inclusi il suolo, il sottosuolo, il tipo di acquifero e la vulnerabilità.  

• comportamento dei contaminanti in termini di persistenza e mobilità nel suolo. 

• valutazione dell’attuale stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee. 

In assenza di criteri adottati a livello comunitario, per la valutazione dello 

stato di ciascun GWB si è utilizzato il sistema di classificazione esistente 
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(secondo il D. Lgs. 152/99). La tabella seguente rappresenta la corrispondenza 

tra il sistema di classificazione e le categorie di rischio definite nella tabella 

precedente (WFD CIS Guidance Document N°. 3 “Analysis of Pressure and 

Impacts”). 

Tabella di trasposizione tra lo stato delle acque sotterranee secondo il D. Lgs. 152/99 e la WFD 

stato quali-quantitativo  categoria di rischio 

stato elevato 

stato buono 
Non a rischio 

stato sufficiente 

stato scadente 

stato particolare 

A rischio 

1.4.4.3.Classificazione del rischio dei corpi idrici sotterranei della 

Pianura Veneta 

RBD GWB 
Cod. nome GWB  categoria di 

rischio a rischio per note 

 3 
Alpone  

Chiampo  
Agno 

2a probabilmente 
non a rischio  

Presenza in alcune aree 
del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati) 

 4 Colli Berici c sconosciuto  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
L’aumento dei punti di 
monitoraggio è in corso 
a partire dal 2005. 

 5 
Alta Pianura 

Vicentina 
Ovest 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
L’aumento dei punti di 
monitoraggio è in corso 
a partire dal 2005. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 6 Alta Pianura 
Vicentina Est 2a probabilmente 

non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
L’aumento dei punti di 
monitoraggio è in corso 
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a partire dal 2005. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 7 Alta Pianura 
del Brenta 2a probabilmente 

non a rischio  

Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati e metalli 
pesanti). 

 8 Alta Pianura 
Trevigiana 1b probabilmente 

a rischio 

inquinamento 
da fonte 
diffusa 

Il corpo idrico 
sotterraneo è 
probabilmente. a 
rischio di non 
raggiungere gli 
obiettivi della WFD per 
il non raggiungimento 
dello stato chimico 
buono. 

 9 Piave sud 
Montello 2a probabilmente 

non a rischio  

Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 10 Montello c sconosciuto   

 11 Quartiere del 
Piave c sconosciuto  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
L’aumento dei punti di 
monitoraggio è in corso 
a partire dal 2005. 

 12 Alta Pianura 
del Piave 2a probabilmente 

non a rischio  

Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 13 
Piave 

Orientale e 
Monticano 

2a probabilmente 
non a rischio  

Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 14 
Media 

Pianura 
Veronese 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
L’aumento dei punti di 
monitoraggio è in corso 
a partire dal 2005. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
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(alogenati). 

 15 

Media 
Pianura tra 
Retrone e 

Tesina 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 16 

Media 
Pianura tra 

Tesina e 
Brenta 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 17 

Media 
Pianura tra 

Brenta e 
Muson dei 

Sassi 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 18 

Media 
Pianura tra 
Muson dei 
Sassi e Sile 

2a probabilmente 
non a rischio  

Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 19 
Media 

Pianura tra 
Sile e Piave 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 20 

Media 
Pianura tra 

Piave e 
Monticano 

2a probabilmente 
non a rischio  

Necessità di acquisire 
maggiori informazioni. 
Presenza, in alcune 
aree del corpo idrico, di 
fenomeni inquinanti 
persistenti nel tempo 
(alogenati). 

 21 
Med Pianura 
Monticano e 

Livenza 
c sconosciuto  Necessità di acquisire 

maggiori informazioni. 

 22 

Acquiferi 
profondi del 

sistema 
differenziato 

1a a rischio 
inquinamento 

da fonte 
naturale 

Presenza di Fe, Mn, 
As, NH4 di origine 
naturale. Le condizioni 
naturali non 
consentono 
miglioramenti dello 
stato del corpo idrico. 
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1.5. ACQUE DI TRANSIZIONE 

1.5.1. Identificazione delle acque di transizione 

 

Ai sensi del D. Lgs. 152/99 si definiscono di “transizione” le acque delle zone di 

delta ed estuario e le acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri. 

All’interno di questo elenco sono definite significative le acque delle lagune, dei 

laghi salmastri e degli stagni costieri mentre per quanto riguarda le zone di delta 

ed estuario si dispone di considerarle come corsi d'acqua superficiali. 

Utilizzando i criteri esposti, all’interno del distretto idrografico si sono individuate 

le seguenti aree di transizione: laguna di Marano e laguna di Grado appartenenti 

alla Regione Friuli Venezia Giulia, la laguna di Caorle, le lagune Valgrande e 

Vallesina di Bibione e la laguna di Venezia appartenenti alla Regione Veneto. 

 

1.5.2. La metodologia di classificazione della qualità delle acque di 

transizione  

 

La classificazione delle acque di transizione risulta essere molto complessa in 

quanto lo stato delle conoscenze e delle esperienze di studio riguardanti tale 

tipologia di corpo idrico, non sono sufficienti per definire compiutamente i criteri 

per il monitoraggio e per  l'attribuzione dello stato ecologico in cui si trova il 

corpo idrico. 

La metodologia descritta di seguito tiene conto di indicazioni in parte sperimentali 

e propedeutiche ad una futura migliore definizione, sulla base dei risultati ottenuti 

in una prima fase di monitoraggio e studio. 

In particolare si effettua un monitoraggio di alcuni parametri indicativi dello stato 

chimico e biologico della matrice acquosa e dei sedimenti depositati. 
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Al fine quindi della classificazione ambientale delle acque lagunari e degli stagni 

costieri si valuta il numero di giorni di anossia/anno (valori dell'ossigeno disciolto 

nelle acque di fondo compresi fra 0-1.0 mg/L) misurata nelle acque di fondo, che 

interessano oltre il 30 % della superficie del corpo idrico. 

Le classi definite sono rappresentate in tabella 4. 

Tale risultato deve essere integrato con i risultati delle analisi relative ai sedimenti 

ed al biota. 

L'esito positivo dei saggi biologici sui sedimenti o l'indicazione di un incremento 

statisticamente significativo delle concentrazioni di inquinanti nei sedimenti, o 

dell'accumulo negli organismi, pregiudica l'attribuzione dello stato sufficiente. 

In tal caso il corpo idrico in questione va classificato nello stato scadente. 

Tabella 4: Definizione dello stato ambientale per le acque di transizione 

 STATO 
BUONO 

STATO 
SUFFICIENTE 

STATO 
SCADENTE 

Numero di giorni di 
anossia/anno che 
coinvolgono oltre il 
30% della superficie 
del corpo idrico 

< 1 < 10 >10 

 

1.5.3. Stato della qualità 

 

La valutazione dello stato ambientale per le acque di transizione individuate 

all’interno del distretto idrografico è stato possibile solo nel caso delle lagune di 

Marano e Grado grazie al monitoraggio effettuato nel corso degli anni 2001 e 

2002, in 14 stazioni, dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente 

(ARPA) della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Sulla base di tali monitoraggi la Giunta regionale ha deliberato (delibera n° 1148 

del 29 aprile 2003) che lo stato ambientale da attribuire alle lagune di Marano e 

Grado è da definire buono. 

283001R1-2MV 27



La Regione Veneto non ha classificato le acque di transizione di sua competenza. 

I risultati ottenuti sono mostrati in figura 4. 

1.6. ACQUE MARINE COSTIERE 

1.6.1. Identificazione delle acque marine costiere 

 

L’allegato 1 del D. Lgs. 152/99 individua come significative le acque marine 

comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la 

batimetrica dei 50 metri. 

La porzione di acque marine costiere di competenza del distretto idrografico 

dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico è mostrato in figura 4. 

Sulla base dei criteri descritti, questo è costituito da una porzione di mare della 

larghezza di circa 3 km, che si sviluppa lungo il tratto di costa Adriatica compresa 

tra le città di Chioggia e Trieste. 

 

1.6.2. La metodologia di classificazione della qualità per le acque 

marine costiere 

 

Al fine di produrre una valutazione sullo stato della qualità delle acque marine 

costiere vanno eseguite innanzitutto, delle determinazioni sulla matrice acquosa, 

alle quali si devono associare delle indagini sui sedimenti e sulla massa del biota. 

Il monitoraggio del biota e dei sedimenti deve essere effettuato per rilevate 

specifiche fonti di contaminazione e per indicazioni sui livelli di 

"compromissione" del tratto di costa considerato. 

Il posizionamento delle stazioni di monitoraggio e campionamento avviene 

secondo delle precise disposizioni esposte nell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/99 in 

relazione alla tipologia del fondale da analizzare. 
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Inoltre le stazioni di prelievo devono essere fissate nella fascia costiera, in modo 

tale da rappresentare le diverse tipologie di immissione che insistono nell'area 

(eventuali apporti industriali o civili, apporti fluviali, attività portuali), nonchè 

aree scarsamente soggette ad apporti antropici (come corpo idrico di riferimento). 

Ai fini della classificazione si deve considerare il valore medio di un determinato 

parametro:l'indice trofico; quest’ultimo è derivato dai valori delle singole misure 

durante il complessivo periodo di indagine (24 mesi per la prima classificazione e 

12 mesi per le successive). I risultati derivanti dall’applicazione dell’indice di 

trofia determineranno l’attribuzione dello stato ambientale secondo quanto 

esposto nella seguente tabella 5. 

Tabella 5:Definizione dello stato ambientale per le acque marine costiere 

Indice di 
Trofia Stato Condizioni 

2 – 4 ELEVATO 

Buona trasparenza delle acque 
Assenza di anomale colorazioni delle acque 
Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto 

le acque bentiche nel 

4 – 5 BUONO 
Occasionali intorbidimenti delle acque 
Occasionali anomale colorazioni delle acque 
Occasionali ipossie nelle acque bentiche  

5 – 6 MEDIOCRE 

Scarsa la trasparenza delle acque 
Anomale colorazioni delle acque 
Ipossie e occasionali anossie delle acque bentiche 
Stati d i sofferenza a livello di ecosistema bentonico 

6 – 8 SCADENTE 

Elevata torbidità delle acque 
Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione 
delle acque 
Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque 
bentiche 
Morie di organismi bentonici 
Alterazione/semplificazione delle comunità 
bentoniche 
Danni economici nei settori del turismo, pesca ed 
acquacoltura  

 

283001R1-2MV 29



1.6.3. Stato della qualità 

 

La valutazione dello stato ambientale per le acque marine costiere avviene con le 

modalità descritte nel citato Allegato 1. 

Nel tratto di costa di competenza della Regione Veneto il monitoraggio della 

qualità delle acque prevede l’utilizzo di dodici stazioni di monitoraggio disposte 

lungo quattro transetti, ortogonali alla linea di riva. Lo stato ambientale delle 

acque marine è risultato “elevato” in un caso e “buono” nei rimanenti undici. 

Le analisi effettuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno 

riguardato ventisei stazioni di monitoraggio disposte lungo otto transetti, con un 

ulteriore  raffittimento di due stazioni all’altezza del porto di Muggia. 

In questo caso lo stato ambientale è risultato inferiore a quanto ottenuto nel caso 

della Regione Veneto: infatti con la delibera n° 1147 del 29 aprile 2003 la 

Regione Friuli ha attribuito lo stato “buono” a venti stazioni considerate e lo stato 

“mediocre” alle rimanenti sei. 

 

1.6.4. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

 

Il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. pone quale obiettivo per l’anno 2008 il raggiungimento 

di valori di TRIX inferiori a 5 unità su ciascuna delle stazioni monitorate (stato 

“BUONO”). 

Dalla classificazione ottenuta secondo l’indice trofico TRIX nel corso degli anni 

si osserva come le zone monitorate che presentano un valore maggiore di 5 (stato 

“MEDIOCRE”) siano sempre quelle influenzate dalla presenza delle foci dei 

fiumi Brenta e Bacchiglione. 

L’area costiera antistante la laguna di Venezia presenta invece condizioni di trofia 

buone con valori di indice trofico inferiori a 5 corrispondenti allo stato 

“BUONO”. 
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Inoltre, per il ridotto apporto fluviale (in termini di carico di nutrienti) e la qualità 

delle acque marine nella zona compresa tra la foce del fiume Tagliamento e la 

foce del fiume Sile, l’area presenta condizioni di trofia corrispondenti a valori di 

TRIX compresi tra le classi “BUONO” ed “ELEVATO”. Qui infatti i valori di 

TRIX, unitamente alle concentrazioni di nitrato e fosforo totale rilevate nel corso 

di anni di monitoraggio, dimostrano, oltre ad un progressivo miglioramento 

dell’indice trofico, che l’area considerata non è a rischio di eutrofizzazione. 

In conclusione, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

previsti dal D. Lgs. 152/99, si rileva che per la frazione di costa appartenente alla 

Regione Veneto, dal confine nord della regione alla foce del Brenta, le condizioni 

di trofia sono già in linea con gli obiettivi indicati dalla normativa per il 2008 ed il 

2016 (indice trofico < 5), quindi il corpo idrico non risulta a rischio. 
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1.7. REGISTRO DELLE ZONE PROTETTE 

1.7.1. Le aree SIC e ZPS 

 

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva “Habitat”) relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a 

salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica 

europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con 

l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato 

di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 

specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale. 

Per l'individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le 

Z.S.C., la direttiva sopra menzionata definisce le procedure da seguire sia a livello 

nazionale (proposta di un elenco di siti con le relative informazioni, predisposte 

sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione Europea), sia a livello 

comunitario (formulazione di un elenco di siti selezionati come siti di importanza 

comunitaria); viene inoltre specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque 

comprese le Z.P.S. classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 

79/409/CEE (direttiva “Uccelli”), che sono sottoposte alle norme stabilite per i siti 

di importanza comunitaria (S.I.C.) e per le Z.S.C., con particolare riferimento 

all'applicazione di misure di salvaguardia e alle procedure per la valutazione di 

incidenza di piani e progetti. 

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è 

costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di 

Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza 

Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni 

spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 
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L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole 

Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. Le 

attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul 

territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla 

descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche 

dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul 

patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici 

e divulgativi. 

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il 

Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 

120 del 12 marzo 2003. 

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 

locali. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni 

Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali 

e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli 

Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria 

(SIC). 

Gli habitat e le specie sulla base dei quali sono stati individuati i siti Natura 2000 

in Italia suddivisi per Regione biogeografica sono riportati in liste di riferimento: 

Entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza 

Comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC). 

Le aree SIC e ZPS che rientrano del distretto idrografico oggetto dello studio sono 

rappresentate in figura 5. 
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1.7.2. Le aree RAMSAR 

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come 

habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.  

L'atto è stato siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla 

Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa 

dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli 

Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con 

la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura 

(IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio 

Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for 

bird Preservation).  

L'evento internazionale ha determinato un'autorevole svolta nella cooperazione 

internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il 

valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di 

biodiversità, habitat vitale per gli uccelli acquatici. 

La Convenzione si è posta come obiettivo la tutela internazionale delle zone 

definite "umide" mediante l'individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti 

caratteristici, in particolare l'avifauna e di mettere in atto programmi che ne 

consentano la conservazione e la valorizzazione.  

Quali obiettivi specifici dell'accordo, le Parti partecipanti si sono impegnate a:  

• designare le zone umide di importanza internazionale del proprio territorio 

da inserire in un elenco che potrà essere ampliato o ridotto a secondo dei 

casi;  

• elaborare e mettere in pratica programmi che favoriscano l'utilizzo 

razionale delle zone umide in ciascun territorio delle Parti;  

• creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente, dal fatto 

che queste siano o meno inserite nell'elenco;  

• incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e pubblicazioni relativi alle 

zone umide, alla loro flora e fauna;  
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• aumentare, con una gestione idonea ed appropriata il numero degli uccelli 

acquatici, invertebrati, pesci ed altre specie nonché della flora;  

• promuovere delle conferenze;  

• valutare l'influenza delle attività antropiche nelle zone attigue alla zona 

umida, consentendo le attività eco-compatibili. 

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 

13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184.  

Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività 

comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:  

• attività di monitoraggio e sperimentazione nelle "zone umide" designate ai 

sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;  

• attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide";  

• attuazione del "Piano strategico 1997-2002" sulla base del documento 

"Linee guida per un Piano Nazionale per le Zone Umide";  

• designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;  

• preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti.  

Il nostro Paese ha, inoltre, collaborato alla redazione e al finanziamento del I 

programma triennale di azione MEDWET, con il cofinanziamento dell'U.E., 

conclusosi con la Conferenza di Venezia del giugno 1996. 

Le aree RAMSAR che interessano il distretto idrografico oggetto dello studio 

sono in totale 4, appartenenti in numero eguale alla Regione Veneto ed alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In particolare si sono rilevate le 

seguenti aree: 

• Valle Averto 

• Vincheto di Cellarda 

• Marano Lagunare con le foci del torrente Stella 

• Valle Cavanata 

La rappresentazione grafica è mostrata in figura 6. 
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1.7.3. I Parchi nazionali e regionali 

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce 

l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che 

rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree 

protette. Di seguito viene riportato quanto descritto a proposito di parchi nazionali 

e parchi regionali. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, 

lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente 

alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori 

naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere 

l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti 

e future. I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed 

eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e 

ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un 

sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori 

paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

I parchi Nazionali e Regionali rilevati all’interno del distretto idrografico sono: 

• Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

• Parco Nazionale di Paneveggio 

• Riserva Marina di Miramare 

• Riserva Naturale Statale Integrale di Cucco 

• Riserva Naturale Statale Integrale di Rio Bianco 

• Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo 

• Parco Regionale del Sile 

• Parco Regionale dei Colli Euganei 

• Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane 

• Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie 

• Laguna di Grado e Marano 
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1.7.4. Aree sensibili e vulnerabili 

 

Con la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane, e la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il Consiglio 

della Comunità Europea ha disposto la costituzione di aree sensibili (da 

proteggere dall’inquinamento delle acque reflue) e aree vulnerabili ai nitrati. 

Il recepimento di tali direttive da parte dell’Italia è stato realizzato nel 1999 con il 

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successivamente corretto ed 

integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258. 

Per quanto riguarda le aree sensibili, nel decreto legislativo del maggio 1999, 

l’Italia ha dichiarato sensibili alcune aree, tra le quali, i laghi situati ad una 

altitudine inferiore a 1 000 metri sul livello del mare ed i relativi corsi d’acqua 

afferenti per un tratto superiore a 10 km dal litorale. 

Inoltre è stato prodotto un elenco più completo, all’interno del quale non viene 

fatto un esplicito riferimento ad aree ricadenti all’interno del distretto idrografico 

ad esclusione della città di Venezia ed alle eventuali aree individuate nella 

Convenzione di Ramsar. 

Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le 

Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività 

tradizionali di produzione ittica. 

Nel gennaio 2001 le autorità italiane hanno inviato alla Commissione un nuovo 

elenco di 187 aree sensibili. 

In figura 7 sono rappresentate le aree sensibili e vulnerabili che ricadono 

all’interno del distretto idrografico. 
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1.8. ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE D’USO 

1.8.1. Acque destinate alla potabilizzazione 

L’individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di 

acqua potabile, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/99, è di competenza 

regionale. Si dispone inoltre che le Regioni provvedano alla loro classificazione 

nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e 

microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'Allegato 2. 

A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al 

comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti: 

• Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione; 

• Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; 

• Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e 

disinfezione. 

Nel caso della Regione 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. 152/99. 

La citata deliberazione ha identificato come acque superficiali destinate alla 

produzione di acqua potabile i tratti dei corpi idrici mostrati nella tabella seguente: 

Corpo idrico superficiale Tratto o punto 
Fiume Livenza  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto Basso Piave a 

Boccafossa di Torre di Mosto (VE)  
Fiume Sile  Nel tratto compreso tra Quarto d’Altino (VE) e l’opera di presa 

dell’acquedotto Basso Piave a Torre Caligo di Jesolo (VE)  
Canale Fossa d’Argine  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto ASPIV (ora 

VESTA) a Ca’ Solaro (VE)  
Canale Brentella  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto AMAG (ora 

APS) a Brentelle di Sopra (PD)  
L. di Camazzole  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto Euganeo-

Berico a Carmignano di Brenta (PD)  
L. di Casette  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto Bassa 

Padovana a Baone (PD)  
Canale Bisatto  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto Bassa 

Padovana a Baone (PD)  
Fiume Bacchiglione  In prossimità dell’opera di presa dell’acquedotto AMAG (ora 

APS) a Voltabrusegana (PD)  
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Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia le acque superficiali 

destinate alla produzione di acqua potabile sono state classificate mediante la 

delibera della Giunta Regionale n. 4072 del 27 novembre 2001 che dispone 

quanto segue: 

Provincia di Pordenone 

• torrente Ciafurle località Crepi in Comune di Claut, categoria  A1  

• torrente Cimoliana località Vizze in Comune di Cimolais, categoria  A1  

• torrente Comugna località S. Francesco in Comune di Vito d'Asio, 

categoria  A1  

• torrente Cunaz località Dardago in Comune di Budoia, categoria  A2  

• canaletta Cellina-Meduna località Fous in Comune di Maniago, categoria  

A2  

• canaletta Cellina-Meduna località San Leonardo in Comune di Montereale 

Valcellina, categoria  A2  

• canaletta Grizzo - ENEL località Grizzo in Comune di Montereale 

Valcellina, categoria  A2  

• canaletta ENEL-Giais località Giais in Comune di Aviano, categoria  A2  

• canaletta ENEL località ex Mulino in Comune di Sequals, categoria  A2  

• torrente Colvera località Jouf in Comune di Frisanco, categoria  A2  

• torrente Caltea località Val Caltea in Comune di Barcis, categoria  A2  

• rio Val D'arcola località Arcola in Comune di Barcis, categoria  A2  

Provincia di Udine 

• rio Armentis  in Comune di Forni Avoltri, categoria  A1  

• rio Margò  in Comune di Ravascleto, categoria  A1  

• rio Lussari  in Comune di Tarvisio, categoria  A1  

• rio Smea  in Comune di Taipana, categoria A2  

Provincia di Gorizia  

• corso d'acqua Sablici  in Comune di Doberdò del Lago, categoria A2 
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In figura 8 è rappresentata la localizzazione dei corpi idrici destinati alla 
produzione di acqua potabile appartenenti alla Regione Veneto. Per quanto 
riguarda la Provincia di Trento non sono stati disponibili i dati relativi a tale 
tipologia di acque a specifica destinazione d’uso. 
 

1.8.2. Acque destinate alla balneazione 

Il D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i. stabilisce che le acque destinate alla balneazione 
debbano rispondere ai requisiti del DPR n. 470/82 e s.m. Per le acque che 
risultano ancora non idonee alla balneazione, le Regioni, entro l’inizio della 
stagione balneare successiva al 13/06/1999 e poi prima dell’inizio di ogni stagione 
balneare, comunicano al Ministero dell’Ambiente, secondo le modalità stabilite 
dal decreto di cui all’art. 3 comma 7, tutte le informazioni relative alle cause 
nonchè le misure che s’intendono adottare. 
La Regione Veneto, 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: 

• fascia indicativa del Mare Adriatico; 
• lago di Santa Croce (prov. BL); 
• lago del Mis (prov. BL); 
• lago di Lago (prov. TV); 
• laghetto Antille (prov. TV). 

Anche la Provincia di Trento ha deliberato in tal senso riconoscendo acque 
destinate alla balneazione i seguenti corpi idrici superficiali: 

• lago di Caldonazzo 
• lago di Levico 
• lago di Lavarone 

La rappresentazione dei corpi idrici classificati è mostrata in figura 8. Per quanto 
riguarda la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non sono stati disponibili i 
dati relativi a tale tipologia di acque a specifica destinazione d’uso. 
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1.8.3. Acque destinate alla vita dei pesci 

In base al D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., ai fini della designazione delle acque dolci 
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, 
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 dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 
157/92; 
d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, 
abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in 
quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in 
quanto 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. 
Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati 
per l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso 
plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento 
di liquami ed acque reflue industriali. 
La designazione e la classificazione ad opera delle Regioni devono essere 
gradualmente estese fino ad interessare l’intero corpo idrico anche se resta la 
possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole ed altri come acque 
ciprinicole. È altresì previsto che le Regioni sottopongano a revisione la 
designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in 
funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti. 
Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci  se 
rispondono ai requisiti di tab.1/B All. 2 del D.Lgs. n. 152/1999. 
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Nel caso della Regione Veneto, per le acque dolci superficiali destinate alla vita 
dei pesci sono in vigore i seguenti provvedimenti regionali, adottati ai sensi del 
D.Lgs. n. 130/92 ora incluso nel D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.: 

• −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 5/07/1994 (prima designazione), n. 1270 
dell’8/04/1997 e n. 2894 del 5/08/1997, i corpi idrici, o parti di essi, di 
competenza del distretto idrografico oggetto di studio, designati e classificati per 
la vita dei pesci sono quelli indicati nella tabella seguente: 
 

Prov. 

Design. 
DGR n. 

3062 
del 

5/7/94 

Bacino Corpo idrico Tratto designato 

classificaz. 
acque 

secondo 
DGR 2894 
5/8/1997 e 
DGR 1270 
8/4/1997 

BL 5.1 lett.a Piave F. Piave 
dalle sorgenti fino 

all'inizio dell'abitato 
di Sappada 

salmonicole 

BL 5.1 lett. 
b Piave F. Piave 

dalla diga di 
Sottocastello fino al 

confine con la 
provincia di Treviso 

salmonicole 

BL 5.2 Piave T. Cordevole di 
Visdende 

dalle sorgenti alla 
confluenza con il f. 

Piave 
salmonicole 

BL 5.3 Piave T. Padola 
dalle sorgenti alla 
confluenza con il 

t.Digon 
salmonicole 

BL 5.4 Piave T. Digon 
dalle sorgenti alla 
confluenza con il 

t.Padola 
salmonicole 

BL 5.5 Piave T. Ansiei 
dalle sorgenti fino 

all'inizio dell'abitato 
di Auronzo 

salmonicole 
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BL 5.6 Piave T. Talagona 
dalle sorgenti alla 

confluenza con il f. 
Piave 

salmonicole 

BL 5.7 Piave T. Boite 
dalle sorgenti fino alla 

loc. Fiammes Ponte 
de Ra Stua 

salmonicole 

BL 5.8 Piave T. Maè 

dalle sorgenti alla 
confluenza con il f. 
Piave compresi i rii 

laterali 

salmonicole 

BL 5.9 Piave T. Ardo 
dalle sorgenti fino alla 

briglia in località 
Fisterre, Belluno 

salmonicole 

BL 5.10 Piave T. Liera 

dalle sorgenti fino 
allo sbarramento 
ENEL di Canale 

d'Agordo 

salmonicole 

BL 5.11 Piave T. Tegnas 
dalle sorgenti alla 
confluenza con il 

t.Cordevole 
salmonicole 

BL 5.12 Piave T. Sarzana 
dalle sorgenti alla 
confluenza con il 

t.Cordevole 
salmonicole 

BL 5.13 Piave T. Rova 
dalle sorgenti alla 
confluenza con il 

t.Cordevole 
salmonicole 

BL 5.14 Piave T. Cordevole 

dalla località Ponte 
dei castei alla 

confluenza con il f. 
Piave 

salmonicole 

BL 5.15 Piave T. Mis 
dalle sorgenti 

all'immissione nel 
lago omonimo 

salmonicole 

BL 5.16 Piave T. Veses 
dalle sorgenti alla 

confluenza con il f. 
Piave 

salmonicole 

BL 5.17 Piave T. Terche 

dalle sorgenti al ponte 
sulla strada 

provinciale di Sinistra 
Piave 

salmonicole 

BL 5.18 Piave T. Rimonta 

dalle sorgenti al ponte 
sulla strada 

provinciale di Sinistra 
Piave 

salmonicole 

BL 5.19 Piave T. Caorame 
dalle sorgenti alla 

confluenza con il f. 
Piave 

salmonicole 

BL 5.20 Piave T. Stien 
dalle sorgenti alla 

confluenza con il t. 
Caorame 

salmonicole 
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BL 5.21 Piave T. Stizzon 

dalle sorgenti fino al 
ponte della S.S.50 del 

passo Rolle, in 
località S.Lucia 

salmonicole 

BL 5.23 Piave T. Tegorzo 
dalle sorgenti fino a 1 

Km a monte 
dell'abitato di Quero 

salmonicole 

BL 5.24 Piave L. di Misurina intera superficie salmonicole 
BL 5.25 Piave L. di S. Croce intera superficie ciprinicole 
BL 5.26 Piave L. di Pontesei intera superficie salmonicole 
BL 5.27 Piave L. del Mis intera superficie salmonicole 

BL 8.1 Piave T. Senaiga 
dai confini con la 

prov. di Trento fino 
all'omonimo bacino 

salmonicole 

PD 8.1 lett. 
A Brenta F. Brenta 

dall'ingresso in prov. 
di Padova al ponte in 

loc. Carturo di 
S.Giorgio in Bosco 

salmonicole 

PD 8.1    
lett. B Brenta F. Brenta 

dal ponte in loc. 
Carturo di S.Giorgio 
in Bosco alla briglia 

di Limena 

ciprinicole 

PD 9.3 Brenta C. Brentella 

dalla derivazione del 
brenta (briglia di 

Limena) alla 
confluenza con il 

Bacchiglione 

ciprinicole 

PD 9.1 Bacchiglione R. Cumana tutto il tratto in prov. 
di Padova salmonicole 

PD 9.2 Bacchiglione R. Lama 
dalla sorgenti 

all'intersezione con la 
r. Rezzonica 

ciprinicole 

TV 3.1 Livenza F. Resteggia dalle sorgenti alla loc. 
Roverbasso salmonicole 

TV 5.1 Piave F. Piave 
dai confini con la 

prov. di Belluno fino 
al ponte di Vidor 

salmonicole 

TV 5.2 Piave Fontane Bianche intero percorso salmonicole 

VI 8.1 Brenta F. Brenta 

dall'ingresso in 
Provincia fino alla 

loc. Margnan, a 
Monte di Bassano del 

Grappa 

salmonicole 

VI 8.2 Brenta T. Cismon 

dall'ingresso in 
provincia fino alla 
confluenza del f. 

Brenta 

salmonicole 

VI 9.1 Bacchiglione T. Leogra 
dalle sorgenti fino a 

Pievebelvicino 
compresi gli affluenti 

salmonicole 
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VI 9.2 Bacchiglione T. Gogna dalle sorgenti fino a 
Poleo salmonicole 

VI 9.3 Bacchiglione T. Livergone dalle sorgenti fino a 
S. Vito salmonicole 

VI 9.4 Bacchiglione T. Refosco 
dalle sorgenti fino 

alla confluenza con il 
t. Livergone 

salmonicole 

VI 9.5 Bacchiglione R. Rana 
dalle sorgenti fino 

alla confluenza con il 
t. Giara 

salmonicole 

VI 9.6 Bacchiglione T. Valtessera dalle sorgenti fino 
alla loc. Vallugana salmonicole 

VI 9.7 Bacchiglione T. Timonchio 
dalle sorgenti fino al 

ponte Timonchio 
(Santorso) 

salmonicole 

VI 9.8 Bacchiglione T. Astico dalle sorgenti fino a 
Zugliano salmonicole 

VI 9.9 Bacchiglione T. Posina 

dalle sorgenti fino a 1 
Km a monte della 

confluenza con 
l'Astico 

salmonicole 

VI 9.10 Bacchiglione T. Chiavone 
Bianco 

dalle sorgenti fino a 
Capovilla salmonicole 

VI 9.11 Bacchiglione T. Chiavone Nero dalle sorgenti fino 
alla loc. Costa salmonicole 

VI 9.12 Bacchiglione T. Laverda dalle sorgenti fino 
alla loc. Presa salmonicole 

VI 9.13 Bacchiglione T. Ghebbo 
dalle sorgenti fino 
alla loc. Schiavon-

Ancignano 
ciprinicole 

VI 9.14 Bacchiglione F. Tesina 
dalle sorgenti fino a 

Marola (ponte di 
Marola) 

ciprinicole 

VI 9.15 Bacchiglione C. Ferrara 
dalle sorgenti fino 

alla confluenza con il 
Canale Debba 

ciprinicole 

VI 9.16 Bacchiglione R. Moneghina 
dalle sorgenti fino a 
monte di Grumolo 

delle Abadesse 
ciprinicole 

VI 9.17 Bacchiglione T. Onte dalla loc. Valdilonte 
alla loc. Canova ciprinicole 

VI 9.18 Bacchiglione S. Liona dalle sorgenti fino 
alla loc. Pila ciprinicole 

VI 10.1 Fratta-Gorzone T. Agno dalle sorgenti fino a 
Recoaro terme salmonicole 

VI 10.2 Fratta-Gorzone T. Torrazzo dalle sorgenti fino 
alla loc. Lovati salmonicole 

VI 10.3 Fratta-Gorzone T. Val del Boia dalle sorgenti fino 
alla loc. Zanusi salmonicole 

VI 10.4 Fratta-Gorzone T. Rio dalle sorgenti fino 
all'entrata a Valdagno salmonicole 
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VI 10.5 Fratta-Gorzone T. Arpega da sorg. a confl. con f. 
Guà salmonicole 

VI 10.6 Fratta-Gorzone T. Restena 
dalle sorgenti fino 

alla confluenza con il 
fiume Guà 

salmonicole 

VI 10.7 Fratta-Gorzone T. Poscola dalle sorgenti fino a 
Castelgomberto salmonicole 

VI 10.8 Fratta-Gorzone S. Alonte dalle sorgenti fino 
alla loc. Madonnetta ciprinicole 

 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la delibera n. 2327 del 05 luglio 
2002 ha ritenuto opportuno aggiornare la designazione e classificazione effettuata 
con deliberazione n° 2325 dd. 28 luglio 1997, in maniera da recepire le 
disposizioni emanate con il D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni. 
Quanto disposto dall’ultima delibera è contenuto nella tabella seguente: 
 

Parchi e 
Riserve o 

Bacini 
idrografici 

Denominaizone Tratto designato 

classificaz. 
acque secondo 

DGR 2327 
05/07/02 

Bacino 
idrografico del 

OSPO 
Rio Ospo Da confine di Stato al ponte 

della S. S. n° 15 ciprinicola 

Riserva naturale 
della Val 
Rosandra 

Torrente Rosandra Da confine di Stato a salto 
artificiale c/o Maneggio ciprinicola 

Riserva naturale 
delle Falesie di 

Duino 
Fiume Timavo Tratto epigeo ciprinicola 

Riserva naturale 
della foce 

dell’Isonzo 
Fiume Isonzo Dal confine di Stato al ponte S. 

P. n° 19 salmonicola 

Bacino 
idrografico del 
Tagliamento 

Fiume Tagliamento Dalla sorgente al ponte Avons 
(Tolmezzo) salmonicola 

Bacino 
idrografico del 
Tagliamento 

Fiume Tagliamento 

Dalla presa del Consorzio 
Ledra-Tagliamento di 

Ospedaletto (Gemona del 
Friuli) fino al confine 

meridionale del Comune di 
Ragogna 

salmonicola 

Bacino 
idrografico del 
Tagliamento 

Fiume Tagliamento 
Dal confine meridionale del 

Comune di Ragogna alla 
località Gorgo di Latisana 

ciprinicola 

Parco naturale 
delle Prealpi G. Torrente Venzonassa Tutto salmonicola 
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Bacino 
idrografico 
Dell’Isonzo 

Fiume Natisone 
Dal confine di Stato al confine 

meridionale del Comune di 
Cividale 

salmonicola 

Bacino 
idrografico 
dell’Isonzo 

Fiume Natisone 
Dal confine meridionale del 

Comune di Cividale all’entrata 
in subalveo 

ciprinicola 

Parco naturale 
delle Dolomiti 

friulane 
Torrente Cellina Tutto salmonicola 

Bacino 
idrografico del 

Livenza 
Fiume Livenza Tutto salmonicola 

Bacino 
idrografico del 

Livenza 
Torrente Cimoliana Tutto salmonicola 

Bacino 
idrografico del 
Tagliamento 

Torrente Cosa Tutto salmonicola 

Bacino 
idrografico del 
Tagliamento 

Torrente Arzino Tutto salmonicola 

Bacino 
idrografico del 

Livenza 
Fiume Noncello Tutto salmonicola 

 

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, nessuno dei corpi idrici 
identificati come idonei alla vita dei pesci ricade all’interno del distretto 
idrografico oggetto di studio. I dati graficamente rappresentabili sono mostrati in 
figura 8. Nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia si sono rappresentati, con il 
medesimo valore numerico, i vertici estremi dei tratti di corso d’acqua classificati 
idonei alla vita dei pesci. 

1.8.4. Acque destinate alla vita dei molluschi 

Il D.Lgs. n. 152/1999, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 258/00, 
nell’abrogare il citato D.Lgs. n. 131/1992, dispone quanto segue: 
Art. 14, comma 1 “Le Regioni designano, nell’ambito delle acque marine e 
salmastre, che sono sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e 
gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e 
lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della 
molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo”.  
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Art. 15, comma 1 “Le acque designate ai sensi dell’art. 14 devono rispondere ai 
requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell’allegato 2”.  
La Regione Veneto, 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, con DGR n. 4971 del 28/08/1992 e n. 5335 del 
23/11/1993, ha effettuato una prima designazione delle acque regionali destinate 
all’allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi, per i corpi idrici 
di seguito elencati:  

• Mare Adriatico; 
• laguna di Caorle; 
• laguna di Venezia; 
• Vallesina e Valgrande di Bibione; 

La Regione Automa Friuli Venezia Giulia, mediante la delibera n. 2808 de 08 
agosto 2002, ha disposto che le acque marine dell’arco costiero e salmastre delle 
lagune del Friuli-Venezia Giulia che sono sede di banchi e popolazioni naturali di 
molluschi bivalvi e gasteropodi, vengono così designate: 
 

PROVINCIA DI TRIESTE 
 
ACQUE CONFORMI 
 
Le acque marine comprese tra il Confine di Stato (Muggia) e Punta Ronco 
(Muggia) delimitate dal poligono i cui vertici sono: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
TS 01 13° 43’ 24’’ 45° 35’ 39’’ 
TS 02 13° 43’ 07’’ 45° 35’ 39’’ 
TS 03 13° 42’ 46’’ 45° 35’ 54’’ 
TS 04 13° 41’ 58’’ 45° 36’ 12’’ 
TS 09 13° 43’ 52’’ 45° 36’ 49’’ 
TS 08 13° 44’ 08’’ 45° 36’ 47’’ 
TS 07 13° 44’ 09’’ 45° 36’ 36’’ 
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Le acque marine prospicienti internamente la diga Rizzo delimitate dal poligono i 
cui vertici sono: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
TS 10 13° 44’ 21’’ 45° 37’ 01’’ 
TS 11 13° 44’ 20’’ 45° 37’ 01’’ 
TS 18 13° 44’ 13’’ 45° 37’ 35’’ 
TS 19 13° 44’ 12’’ 45° 37’ 35’’ 

 
Le acque marine prospicienti la diga Rizzo delimitate dal poligono i cui vertici 
sono: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
TS 12 13° 44’ 19’’ 45° 37’ 01’’ 
TS 13 13° 44’ 18’’ 45° 37’ 01’’ 
TS 14 13° 44’ 07’’ 45° 37’ 48’’ 
TS 17 13° 44’ 10’’ 45° 37’ 48’’ 
TS 18 13° 44’ 13’’ 45° 37’ 36’’ 
TS 19 13° 44’ 12’’ 45’ 37’ 35’’ 

 
La linea di costa compresa tra Sistiana (Duino-Aurisina) e Grignano delimitata dal 
poligono i cui vertici sono: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
TS 20 13° 42’ 46’’ 45° 42’ 30’’ 
TS 21 13° 42’ 24’’ 45° 42’ 18’’ 
TS 27 13° 37’ 42’’ 45° 45’ 21’’ 

TS 26 13° 37’ 42’’ 45° 46’ 03’’ 

 
Le acque marine comprese tra Sistiana (Duino-Aurisina) ed il Confine della 
Provincia di Trieste delimitate dal poligono i cui vertici sono: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
TS 32 13° 36’ 56’’ 45° 45’ 56’’ 
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TS 33 13° 36’ 08’’ 45° 45’ 58’’ 
TS 34 13° 35’ 13’’ 45° 46’ 15’’ 
TS 35 13° 34’ 51’’ 45° 46’ 28’’ 
TS 39 13° 35’ 01’’ 45° 45’ 31’’ 
TS 38 13° 36’ 14’’ 45° 45’ 31’’ 
TS 37 13° 36’ 56’’ 45° 45’ 51’’ 

 
La linea di costa compresa tra Sistiana (Duino-Aurisina) ed il Confine della 
Provincia di Trieste delimitata dal poligono i cui vertici sono: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
TS 31 13° 36’ 56’’ 45° 46’ 14’’ 
TS 32 13° 36’ 56’’ 45° 45’ 56’’ 
TS 33 13° 36’ 08’’ 45° 45’ 58’’ 
TS 34 13° 35’ 13’’ 45° 46’ 15’’ 
TS 35 13° 34’ 51’’ 45° 46’ 28’’ 
TS 36 13° 34’ 50’’ 45° 46’ 50’’ 

 

PROVINCIA DI GORIZIA 
 
ACQUE CONFORMI 
Le acque marine comprese tra la linea di costa e la spezzata i cui vertici sono 
indicati con le seguenti coordinate geografiche: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
GO 13 13° 25’ 32’’ 45° 40’ 34’’ 
GO 15 13° 27’ 26’’ 45° 36’ 57’’ 
GO 09 13° 32’ 44’’ 45° 39’ 19’’ 
GO 04 13° 35’ 59’’ 45° 42’ 31’’ 
GO 29 13° 37’ 12’’ 45° 37’ 38’’ 
GO 28 13° 18’ 50’’ 45° 32’ 36’’ 
GO 27 13° 17’ 22’’ 45° 31’ 13’’ 
GO 21 13° 15’ 45’’ 45° 38’ 57’’ 
GO 19 13° 18’ 01’’ 45° 42’ 24’’ 
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Nel poligono sopra descritto si individua come “non designata” l’area di rispetto 
della discarica a mare di raggio pari a 2000 m e centro nel punto: 
 

PUNTO longitudine latitudine 
GO 30 13° 35’ 11’’ 45° 39’ 36’’ 

 
Nel poligono sopra descritto si individua come “non designata” l’area di rispetto 
della discarica a mare di raggio pari a 2000 m e centro nel punto: 
 

PUNTO longitudine latitudine 
GO 31 13° 20’ 41’’ 45° 37’ 00’’ 

 
ACQUE NON CONFORMI 
Tutte le acque della Laguna di Grado, delimitata dalla terra ferma a Nord e Nord-
Est e la spezzata, a Sud e Ovest, i cui vertici sono individuati dalle seguenti 
coordinate: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
GO 33 13° 24’ 57’’ 45° 41’ 11’’ 
GO 22 13° 15’ 08’’ 45° 42’ 50’’ 
UD 01 13° 14’ 44’’ 45° 45’ 06’’ 

 
Le acque marine della zona costiera comprese tra il confine con la Provincia di 
Trieste e Grado Pineta più le acque marine della zona di Porto Buso delimitate 
dalle seguenti coordinate geografiche: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
GO 01 13° 33’ 08’’ 45° 46’ 38’’ 
GO 05 13° 35’ 22’’ 45° 45’ 05’’ 
GO 04 13° 35’ 59’’ 45° 42’ 31’’ 
GO 09 13° 33’ 44’’ 45° 39’ 19’’ 
GO 15 13° 27’ 26’’ 45° 36’ 57’’ 
GO 13 13° 25’ 32’’ 45° 40’ 34’’ 
GO 19 13° 18’ 01’’ 45° 42’ 24’’ 
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GO 21 13° 15’ 45’’ 45° 38’ 57’’ 
GO 25 13° 15’ 04” 45° 42’ 18’’ 

 
Nel poligono sopra descritto si individuano come “non designate” le acque marine 
corrispondenti alla condotta a mare e diffusore delle fognature del Comune di 
Grado delimitate dalle seguenti coordinate geografiche: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
GO 07 13° 28’ 10’’ 45° 42’ 10’’ 
GO 08 13° 31’ 08’’ 45° 40’ 18’’ 
GO 10 13° 30’ 37’’ 45° 39’ 54’’ 
GO 12 13° 27’ 41’’ 45° 41’ 43’’ 

 
Nel poligono sopra descritto si individuano come “non designate” le acque marine 
relative alla fascia di mare comprendente la prevista condotta a mare a servizio 
dell’impianto di depurazione di Staranzano delimitata dalle seguenti coordinate: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
GO 36 13° 32’ 15’’ 45° 46’ 49’’ 
GO 37 13° 33’ 35’’ 45° 45’ 44’’ 
GO 38 13° 33’ 59’’ 45° 45’ 05’’ 
GO 39 13° 35’ 35’’ 45° 44’ 05’’ 
GO 40 13° 36’ 28’’ 45° 41’ 14’’ 
GO 41 13° 34’ 59’’ 45° 41’ 00’’ 
GO 42 13° 34’ 09’’ 45° 43’ 34’’ 
GO 43 13° 32’ 49’’ 45° 44’ 22’’ 
GO 44 13° 32’ 20” 45° 45’ 03’’ 
GO 45 13° 31’ 22” 45° 45’ 54’’ 

 
PROVINCIA DI UDINE 
 
ACQUE CONFORMI 
Acque della laguna di Marano: 
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le acque chiuse dal poligono i cui vertici sono indicati con le seguenti coordinate 
geografiche: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
UD 49 13° 04’ 39’’ 45° 41’ 39’’ 
UD 50 13° 07’ 14’’ 45° 41’ 21’’ 
UD 17 13° 11’ 00’’ 45° 42’ 41’’ 
UD 07 13° 14’ 22’’ 45° 43’ 14’’ 
UD 01 13° 14’ 44’’ 45° 45’ 06’’ 
UD 38 13° 11’ 58’’ 45° 45’ 57’’ 
UD 39 13° 10’ 53’’ 45° 45’ 39’’ 
UD 40 13° 09’ 43’’ 45° 45’ 06’’ 
UD 41 13° 08’ 42’’ 45° 45’ 03’’ 
UD 42 13° 08’ 42’’ 45° 44’ 18’’ 

 
Nel poligono sopra descritto sono escluse, in quanto “non designate”, le acque che 
individuano l’area di pertinenza della condotta a mare a servizio dell’impianto di 
depurazione di San Giorgio di Nogaro, così delimitato: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
UD 04 13° 13’ 36’’ 45° 45’ 15’’ 
UD 37 13° 13’ 34’’ 45° 42’ 59’’ 
UD 03 13° 14’ 22’’ 45° 45’ 08’’ 
UD 07 13° 14’ 22’’ 45° 43’ 14’’ 

 
Acque marino costiere : 
le acque marine comprese tra la foce del fiume Tagliamento e Porto Buso fino alla 
batimetrica dei 7 metri i cui vertici sono indicati con le seguenti coordinate 
geografiche: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
UD 26 13° 06’ 06’’ 45° 38’ 30’’ 
UD 27 13° 07’ 08’’ 45° 37’ 44’’ 
UD 10 13° 15’ 03’’ 45° 43’ 06’’ 
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GO 26 13° 15’ 17’’ 45° 41’ 12’’ 

 
Nel poligono sopra descritto sono escluse in quanto“non designate”, le acque che 
individuano l’area di pertinenza delle condotte a mare a servizio degli impianti di 
depurazione di Lignano Sabbiadoro e San Giorgio di Nogaro, così rispettivamente 
delimitati: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
UD 25 13° 07’ 13’’ 45° 40’ 16’’ 
UD 28 13° 08’ 05’’ 45° 39’ 40’’ 
UD 21 13° 07’ 48’’ 45° 40’ 38’’ 
UD 22 13° 08’ 50’’ 45° 39’ 55’’ 

 
PUNTI longitudine latitudine 
UD 13 13° 13’ 45’’ 45° 42’ 49’’ 
UD 14 13° 13’ 41’’ 45° 41’ 23’’ 
UD 08 13° 14’ 17’’ 45° 42’ 56’’ 
UD 09 13° 14’ 51’’ 45° 41’ 11’’ 

 
Acque marine denominate “Trezza”: 
le acque marine comprese nel poligono i cui vertici sono indicati con le seguenti 
coordinate geografiche: 
 

PUNTI longitudine latitudine 
UD 30 13° 08’ 07’’ 45° 36’ 14’’ 
UD 54 13° 16’ 41’’ 45° 30’ 34’’ 
GO 27 13° 17’ 22’’ 45° 31’ 13’’ 
UD 35 13° 15’ 52’’ 45° 38’ 20’’ 
UD 34 13° 12’ 15’’ 45° 36’ 31’’ 

 
Le acque classificate alla vita dei molluschi sono rappresentate in figura 8 
attraverso criteri grafici diversificati a seconda dei dati disponibili. Ad esempio, 
nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, in alcuni casi si sono rappresentate 
le aree interessate mentre in altri, si sono inseriti i vertici dei poligoni individuati. 
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2. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO 

2.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL RBD 

2.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

 

II fiume Isonzo nasce in Val di Trenta con sorgenti a quota 935 m s.m.m. e sfocia 

nel mare Adriatico nelle vicinanze di Monfalcone. 

Il bacino imbrifero dell'Isonzo ha un'estensione complessiva di circa 3.400 km2; 

circa un terzo della sua superficie (1.150 km2) ricade in territorio italiano, mentre 

il resto si trova in territorio sloveno. Di carattere prettamente torrentizio, il fiume 

Isonzo raccoglie e scarica le acque del versante meridionale delle Alpi Giulie, che 

separano questo bacino da quello della Sava. 

La parte settentrionale del bacino è costituita prevalentemente da calcari e 

dolomie, poi da calcari cretacici spesso cristallini o brecciati che sono rocce 

permeabili per carsismo e per fessurazione. Nei dintorni di Gorizia, le formazioni 

calcaree vengono sostituite da rocce marnoso-arenacee, a permeabilità molto 

bassa, che si estendono verso ovest, formando le colline del Collio. La fascia di 

pianura che si estende ai piedi di questi livelli eocenici è ugualmente 

impermeabile, perché costituita da sedimenti fini e da argille di origine colluviale. 

La restante parte di alta pianura, fino alla confluenza con il Vipacco, è interessata 

da alluvioni del Quaternario, prevalentemente calcaree e spesso ferrettizzate in 

superficie, in profondità sono eccezionalmente cementate ed intercalate, 

localmente, con livelli sabbiosi. Dopo la confluenza con il Vipacco il territorio del 

bacino isontino è interessato, in sponda sinistra, dall'altopiano carsico e, in sponda 

destra, dalla continuazione dei terreni dell'alta pianura, costituiti dai conoidi 

dell'lsonzo e del Torre; più a valle si hanno alluvioni sabbiose ed argillose di 

origine recente e poco permeabili, che continuano fino al mare. 
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Il corso d'acqua del fiume Isonzo ha uno sviluppo complessivo di 140 km di cui 

circa 100 km sono in territorio sloveno.  

Nel primo tratto il fiume scorre in valli tipicamente modellate da fenomeni 

glaciali, presentando talvolta allargamenti anche notevoli, quale quello della 

conca di Bovez. Successivamente il fiume scorre in una valle molto stretta. 

Gli affluenti principali di destra sono il Coritenza, in territorio sloveno, ed il 

Torre, che invece, con i subaffluenti Malina, Natisone, Judrio e Versa scorre quasi 

totalmente in territorio italiano; a sinistra l'Isonzo è alimentato dall'ldria e dal 

Vipacco, con i rispettivi bacini compresi totalmente e quasi totalmente in territorio 

sloveno. 

A causa delle caratteristiche litologiche del bacino montano, costituito da rocce 

calcaree con fenomeni carsici variamente sviluppati e della conseguente notevole 

circolazione idrica sotterranea, l'ingresso del fiume in pianura, a monte di Gorizia, 

non è caratterizzato dalla formazione di un conoide imponente.  

Il tratto di alveo che scorre nel conoide è limitato perciò alla zona tra Gorizia e 

Pieris, ed è costituito da alluvioni ghiaiose molto permeabili, tanto che nei periodi 

di magra l'Isonzo può presentarsi quasi asciutto. 

Dopo la confluenza con il Vipacco, a valle di Gorizia, l'Isonzo lambisce il monte 

S. Michele e le estreme propaggini occidentali del Carso. A valle di Pieris, in 

corrispondenza della linea delle risorgive, il corso ridiventa ricco di acque, 

essendo alimentato dalle risorgive stesse, e sbocca nel mare con un apparato 

deltizio rivolto verso sud-est. 

In riva destra il maggiore affluente è il Torre, che raccoglie le acque del 

Cornappo, situato in territorio nazionale, del Natisone e dello Judrio che hanno 

parte del loro bacino in territorio sloveno. Il torrente Torre nasce nella pianura di 

Musi, ai piedi di un versante montuoso di dolomie calcaree. Per circa 2 km scorre 

all'interno di una forra profondamente incisa ed interessata da fenomeni di 

incarsimento, ricevendo prima i contributi del torrente Mea e quindi, in destra, 

quelli del Vedronza. 
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Da Crosis a Tarcento la valle del Torre si allarga sensibilmente, curvando a 

sinistra per portarsi gradatamente alla confluenza con il Cornappo; dopo aver 

superato la stretta di Zompitta, il Torre esce in pianura e qui il bacino idrografico 

si fa difficilmente delimitabile, se non verso est, dove segue gli spartiacque dei 

sub-bacini del Malina, del Natisone e dello Judrio. Il torrente Malina è l'affluente 

più consistente del Torre a monte della confluenza con il Natisone. Nasce da un 

gruppo di torrenti nella conca di Subit e drena, con un bacino complessivo di 160 

km2, tutte le acque della zona collinare compresa tra il Natisone ed il Cornappo a 

monte di Buttrio.  

Il fiume Natisone assume tale nome alla confluenza dei due torrenti, il rio Bianco 

ed il rio Nero, che scendono dal Monte Maggiore e dal Gabrovec con direzione 

nord-sud. Il corso del fiume scende quindi verso Pulfero e Cividale per sboccare 

poi nella pianura e, dopo Manzano, confluisce nel Torre all'altezza di Trivignano 

Udinese. Il bacino del Natisone si estende su una superficie di 327 km2, dei quali 

circa 65 km2 ricadono in territorio sloveno. Il torrente Judrio si origina sul 

versante sud del Monte Colovrat in comune di Drenchia e scende contenuto in 

strette gole che caratterizzano il bacino montano fino a Mernicco. Più a valle lo 

Judrio continua il suo corso tra le colline del Collio, ricevendo gli apporti di 

numerosi corsi d'acqua; giunto in pianura lo Judrio prosegue in un alveo di 

dimensioni progressivamente maggiori descrivendo ampi meandri nei terreni di 

pianura. A valle della confluenza con il torrente Corno e dopo aver aggirato in 

sinistra il Monte di Medea, lo Judrio confluisce in sponda sinistra con il torrente 

Versa in corrispondenza dell'abitato omonimo. Lo Judrio confluisce infine nel 

torrente Torre all'altezza di Romans d'Isonzo, con un bacino imbrifero totale di 

circa 280 km2. 

In sponda sinistra l'affluente più importante dell'lsonzo è il fiume Vipacco, che ha 

origine in territorio sloveno e il cui bacino ha un'estensione pari a circa il 20% di 

quello dell'intero Isonzo. Esso scorre su terreni in gran parte calcarei ed in parte su 

formazioni arenaceo-argillose; presenta carattere torrentizio, pur essendo 
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alimentato da risorgive carsiche, e la sua falda di subalveo alimenta in parte, in 

riva sinistra, i laghi carsici di Doberdò, Pietrarossa e Sablici. 

I comuni ricadenti nel bacino dell'Isonzo e dei suoi affluenti sono 61, dei quali 

solo due superano i 25000 abitanti; i centri più importanti sono Gorizia, Cividale, 

Cormons, Gradisca, Manzano, S. Giovanni al Natisone e Tarcento. 

Le maggiori concentrazioni industriali sono localizzate nel bacino del Torre e del 

basso Isonzo; in particolare si citano come centri industriali gli insediamenti di 

Gorizia, Buttrio, Gradisca, Mossa, Nimis, Povoletto e Tavagnacco.  

Nella tabella 6 seguente si riportano i dati forniti dall’Autorità di Bacino dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione riguardanti la 

percentuale di appartenenza, del bacino idrografico del fiume Isonzo, 

rispettivamente al territorio della Slovenia e dell’Italia; in quest’ultimo caso  si è 

inoltre riportata la suddivisione all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia tra 

le Province di Udine e Gorizia.  

Tabella 6: suddivisione del bacino tra Italia e Slovenia 

Regione/Provincia 
interessate 

Superficie [km2] 
bacino/parte di bacino

% della  superficie 
totale del bacino 

Regione Friuli Venezia Giulia
 
      Provincia di Udine 
      Provincia di Gorizia 

1150 
 

          (848) 
          (302) 

34 
 

          (25) 
          (9) 

Territorio della Slovenia 2250 66 
 

Un inquadramento generale dell’intero bacino idrografico è rappresentato in 

figura 1, compresa la frazione che si sviluppa nel territorio della Slovenia. 

La distribuzione della popolazione nei 61 Comuni che ricadono all’interno del 

bacino idrografico è presentata, invece, in figura 2 (fonte: Censimento Istat 2001); 

il dato è fornito in termini assoluti e normalizzato in base alla percentuale di 

appartenenza al bacino di ciascun Comune. 
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2.1.2. Condizioni idrologiche 

 

Nel fiume Isonzo si osserva un regime costituito da due piene annuali, quasi 

equivalenti, una nella tarda primavera ed una in autunno.  

Le portate medie annue sono di 25.1 m3/s a Log (Saga) e 101.7 m3/s a Canale, 172 

m3/s a Pieris, 172.3 m3/s alla foce. 

Anche tenendo conto delle portate derivate dai Consorzi di Bonifica, le 

dispersioni in falda, lungo i sei km di percorso italiano di questo fiume, sono state 

stimate complessivamente in 55 m3/s di cui 35 m3/s in destra e 20 m3/s in sinistra 

idrografica e vanno ad alimentare sia le falde carsiche della zona isontino-

monfalconese di Doberdò, che quelle freatiche più occidentali, verso la pianura 

friulana. 

Bisogna comunque tenere presente che le portate del fiume Isonzo nel suo tratto 

italiano sono influenzate dall'esercizio della diga di Salcano situata presso il 

confine di stato, in territorio Sloveno. 

 

2.1.3. Condizioni climatiche 

 

Tutto il bacino dell'Isonzo appartiene in generale alla zona di clima temperato-

continentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del versante 

meridionale delle Alpi. A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le 

stagioni sono abbastanza ben definite: l'inverno è freddo ma in genere non 

eccessivamente rigido: le temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in 

gennaio, con le minime di solito di qualche grado negative e massime quasi 

sempre positive. L'escursione termica è quindi relativamente elevata. 

1) L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed 

umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare 

in pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 
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cm). Abbastanza frequente è il vento da Nordest (bora), che comunque domina 

nella regione tutto l'anno. 

2) In primavera prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e 

giornate di bel tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima 

comparsa. Le precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, 

ovviamente, continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con il 

mese di marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta 

gradi. 

3) L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali 

di precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi l'instabilità si 

attenua ed arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33 - 

35 °C), con molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, 

non sono infrequenti mesi piuttosto siccitosi; in genere, però, i temporali 

pomeridiani specie vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le brezze di terra e 

di mare e quelle di valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa 

e nelle zone più interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un'altra 

caratteristica delle giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e riportano la 

temperatura a valori prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C.  

4) L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure 

attardarsi fino a ottobre; quando comincia, porta spesso lunghi periodi di giornate 

grigie, umide e piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di precipitazione che in 

genere in novembre raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature 

diventano via via più basse anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata. 

In novembre ricominciano le prime gelate. 

Rispetto a questa descrizione generale, ovviamente la zona costiera gode di un 

clima ancor più mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un po' più 

fresche. E' la zona meno piovosa, ma anche la più ventosa, dove la bora raggiunge 

i suoi valori massimi (raffiche oltre 100 km/h). Per contro, in montagna il clima si 

fa più rigido man mano che aumenta la quota e man mano che ci si addentra nelle 
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valli più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. Come naturale, anche l'esposizione e 

la pendenza giocano un ruolo determinante, per cui non è possibile dare una 

descrizione sintetica del clima montano. Si nota però quanto segue: 

• Nonostante le temperature minime scendano d’inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un’escursione 

termica spesso elevata ed alla felice esposizione a Sud della maggior parte 

delle vallate del bacino, che le massime risultino di qualche grado positive 

fino a quote relativamente alte; 

• le precipitazioni, comunque, aumentano fortemente rispetto alla pianura e 

raggiungono valori fra i più elevati di tutto il continente europeo, rendendo 

da questo punto di vista la regione molto particolare; anche i temporali 

estivi sono quasi una costante; 

• anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al 

suolo; tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 

positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne 

risulta che, grazie alla piovosità elevatissima, possono verificarsi nevicate 

assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto velocemente. 

Poiché, come già accennato, il bacino dell'Isonzo presenta una particolarità 

climatica assai marcata per quanto riguarda le precipitazioni, si analizzerà ora 

qualche elemento in più al riguardo. Essendo il territorio del bacino dell'Isonzo 

assai diverso per orografia e terreni, come risultato dell'analisi condotta è apparsa 

l'opportunità di dividerlo, dal punto di vista climatico, in quattro fasce: la fascia 

costiera e di bassa pianura, la fascia dell'alta pianura e collinare, la fascia 

prealpina e quella alpina. 

a) La fascia costiera e di bassa pianura. 

E' la fascia che va dalla costa sino alla base delle colline goriziane (Gradisca, 

Mariano del Friuli) e lungo il corso del Torre, sino circa all’altezza di Trivignano. 

E' la zona meno piovosa del bacino: i totali annui raggiungono mediamente i 

1000-1400 millimetri (che pure, come valore assoluto, non sono pochi), con una 
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variazione crescente dalla costa verso la pianura interna.  Nel trentennio 

considerato (1961-1990), l’anno meno piovoso ha portato circa 800 mm e quello 

più piovoso ( il 1965) 1400-1800 mm. 

Il mese meno piovoso è febbraio, con una media trentennale di 70-100 millimetri, 

seguito a poca distanza da gennaio e marzo. I mesi più piovosi sono giugno (100-

140 mm medi) e novembre (110-140), seguiti da settembre ed ottobre, D'estate i 

mesi meno piovosi del triennio hanno ricevuto in questa zona solo 0-20 mm circa, 

il che conferma quanto si era già detto circa la relativa facilità con la quale la zona 

costiera e la pianura vanno soggette a siccità estive. I mesi più piovosi del 

trentennio, verificatesi prevalentemente in autunno (settembre 1965, ottobre 

1987), hanno registrato circa 300-350 mm. 

b) La fascia dell'alta pianura e collinare. 

 E' la fascia che va dal confine settentrionale della fascia precedente verso Nord, 

fino a comprendere tutte le colline goriziane (il Collio sia italiano che sloveno) e 

l'alta pianura friulana fra il Natisone ed il Torre, cioè la zona fra Cormons, Udine, 

Cividale e Tarcento. 

Avvicinandosi alle montagne, la piovosità aumenta: i valori medi annuali arrivano 

a 1400-1800 mm. L'anno meno piovoso del trentennio ha portato circa 1100-1300 

nini, mentre quello più piovoso 1800-2200 millimetri circa (anche qui è stato nella 

maggior parte dei casi il 1965). Il mese meno piovoso è febbraio, con medie di 

90-120 mm, seguito da marzo; i mesi più piovosi sono giugno, con circa 140-200 

mm, e novembre, con 140-180 mm circa. In estate i mesi meno piovosi del 

trentennio hanno misurato circa 10-50 mm, dimostrando ancora una certa 

propensione della zona per la siccità estiva. I mesi più piovosi hanno però portato 

già 400-550 mm ciascuno, prevalentemente in autunno (settembre 1965, ottobre 

1964), anche se qualche mese assai piovoso si è verificato anche in inverno 

(dicembre-gennaio) ed in estate (luglio-agosto). 
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c) La fascia prealpina. 

E' la fascia che comprende praticamente tutte le Prealpi Giulie e gli altopiani 

carsici della Bainsizza e della Tarnova. 

La piovosità media annua dimostra già valori di tutto rispetto: fra i 2000 ed i 2500 

millimetri. Gli anni meno piovosi del trentennio (1983 e 1986) hanno comunque 

assicurato almeno 1500 mm, non facendo venir meno un congruo apporto idrico. 

Gli anni più piovosi hanno misurato fra i 3000 ed i 3500 mm (ed anche qui il 1965 

ritorna spesso).  

Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 130-180 mm circa; i mesi più 

piovosi sono di solito giugno, con 230-280 mm circa, e novembre con 220-300 

mm circa, seguiti a poca distanza da ottobre.  

Nel corso del trentennio, i mesi estivi meno piovosi hanno portato fra 20 e 80 mm, 

escludendo siccità gravi della zona. Viceversa, i mesi più piovosi dei tre decenni 

hanno fatto rilevare dai 500 agli 800 mm (con settembre 1965 ancora in assoluto 

primo piano e per il resto una certa dispersione nel corso dell'anno). E' da notare 

che spesso in questa zona tali elevati valori mensili sono causati da valori 

giornalieri di pioggia che già superano abbastanza frequentemente i 100 mm. 

d) La fascia alpina. 

E' la fascia del versante meridionale delle Alpi Giulie, nella sua porzione centrale, 

imperniata proprio sulla testata delle valli del Torre e dell'Isonzo. 

In questa zona le precipitazioni medie annue raggiungono quei valori che la 

rendono un primato europeo; dai 2400 ai 3100 millimetri. Anche gli anni meno 

piovosi del trentennio hanno contribuito con circa 2000 mm, mentre quelli più 

piovosi hanno rovesciato le quantità di precipitazione più elevate: dai 3500 ai 

4400 mm, negli anni 1965 e 1987. 

Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 160-200 mm, mentre quelli più 

piovosi sono anche qui giugno, con 260-300 mm, e novembre, con 260-320 mm 

ed oltre. I mesi estivi meno piovosi del trentennio hanno portato circa 40-80 mm, 

per nulla disprezzabili. 
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I mesi più piovosi dei trent’anni hanno totalizzato dai 900 ai 1200 ( settembre 

1965, ottobre 1964, novembre 1969). A maggior ragione, vale anche in questa 

zona quanto già indicato per quella precedente: spesso a questi valori mensili così 

elevati contribuiscono in maniera determinante singoli episodi giornalieri di 

alcune centinaia di millimetri l’uno. 

 

2.1.4. Identificazione dei corpi idrici superficiali 

 

La norma attualmente in vigore che permette l’identificazione dei corpi idrici 

superficiali è il D. Lgs. 152 del 11 maggio 1999 che dispone i seguenti criteri per 

quanto riguarda i corsi d’acqua ed i laghi: 

 

Corsi d'acqua significativi: 

• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti 

direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore di 200 km2;  

• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2.  

Corsi d’acqua non significativi: 

• i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero 

per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio. 

 

Laghi significativi: 

• tutti i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2 o 

superiore. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso. 

Nel caso del bacino idrografico del fiume Isonzo, per quanto riguarda i corsi 

d’acqua superficiali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su proposta 
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dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) ha disposto in 

tal senso, riconoscendo come significativi  i seguenti corsi d’acqua: 

• Fiume Isonzo 

• Fiume Vipacco 

• Fiume Torre 

• Torrente Natisone 

Lo sviluppo planimetrico di tali corsi d’acqua è mostrato in figura 3 

contestualmente alla individuazione delle stazioni di monitoraggio utilizzate per la 

loro classificazione. 

2.1.5. Classificazione dei corpi idrici superficiali 

 

La classificazione dei corpi idrici superficiali si esegue ai sensi del D.Lgs n. 152 

del 11 maggio 1999; tale norma prevede che le regioni identifichino per ciascun 

corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità ambientale 

corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1.  

Il livello di qualità ambientale e' definito in relazione al grado di scostamento 

dello stato ecologico e dello stato chimico, valutati attraverso il monitoraggio di 

una determinata serie di parametri indicatori, rispetto alle condizioni di un certo 

corpo idrico di riferimento, definito nello stesso Allegato 1. Nella tabella 7 

seguente sono elencati i cinque livelli di qualità ambientale previsti. 

 

Tabella 7: Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori della qualità degli elementi chimico-
fisici ed idromorfologici per quel dato 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, é 
paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non 
influenzati da alcuna pressione antropica. 

283001R1-2MV 72



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, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 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 microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é 
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, é 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 ampie porzioni delle 
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in 
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità 
biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 

In seguito alla proposta dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 

(ARPA), cui compete ai sensi dell'art. 3 L.R. n° 6 del 3 marzo 1998 il controllo 

dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e 

antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di 

inquinamento, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la delibera n° 

2667 del 21 ottobre 2005 ha disposto in merito alla classificazione delle stazioni 

di monitoraggio analizzate e quindi dei tratti di corso d’acqua che si sviluppano a 

monte di ciascuna stazione.  

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Isonzo la classificazione ha 

interessato nove stazioni il cui esito è riportato in tabella 8. 
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Tabella 8: stazioni di monitoraggio e loro classificazione 

Corso d’acqua Stazione Provincia Stato ambientale 
Fiume Isonzo Gorizia (Boschetta) Gorizia BUONO 
Fiume Isonzo Farra d’Isonzo Gorizia BUONO 
Fiume Isonzo Gorizia (confine di Stato) Gorizia BUONO 
Fiume Isonzo S. Canzian d’Isonzo Gorizia BUONO 

Fiume Vipacco Savogna d’Isonzo Gorizia BUONO 
Fiume Natisone Pulfero Udine ELEVATO 
Fiume Natisone Cividale del Friuli Udine BUONO 
Fiume Natisone Premariacco Udine BUONO 
Torrente Torre Nimis Udine BUONO 

 

La classificazione delle stazioni di monitoraggio e dei tratti di corso d’acqua 

relativi è mostrata in figura 3, mentre nelle tabelle 9 -14 si riportano, per ciascun 

punto di prelievo, i valori dei parametri macrodescrittori utilizzati e dell’indice 

IBE, ricavati nelle campagne di monitoraggio eseguite negli anni 2002-2004 o 

2003-2004 a seconda del periodo di classificazione. 

Tabella 9: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

ISONZO Gorizia - Boschetta Farra d’Isonzo - Ponte SS 

 45°55'29'' N 13°35'46'' E 45°54'50'' N 13°33'35''E 

 75% ile punteggio 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 9 80 8 80 

BOD5, mg/l 4 40 4,4 20 

COD, mg/l 5 40 8 40 

NH4, mg/l 0,11 20 0,23 20 

NO3, mg/l 0,99 40 1 40 

P tot, mg/l 0,03 80 0,032 80 

E. coli, UFC 24000 5 24000 5 

Totale macro  305  285 

Livello  2°  2° 

IBE 8,5  8  

Classe  II^  II^ 

Stato Ambientale  BUONO  BUONO 
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Tabella 10: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

ISONZO Gorizia - confine S. Canzian d’Isonzo - Pieris 

45°57'49'' N 13°37'24'' E 46°48'17'' N 13°25'45'' E  

75% ile punteggio n° campioni: 24 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 6 80 9 80 

BOD5, mg/l 3,5 40 3,1 40 

COD, mg/l 4 80 4 80 

NH4, mg/l 0,02 80 0,02 80 

NO3, mg/l 0,91 40 2,8 20 

P tot, mg/l 0,014 80 0,013 80 

E. coli, UFC 188 40 480 40 

Totale macro  440  420 

Livello  2°  2° 

IBE 10,4  8  

Classe  I^  II^ 

Stato Ambientale  BUONO  BUONO 

Tabella 11: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

NATISONE Cividale – Ponte del diavolo Premariacco - Orsaria 

 46°05'30'' N 13°25'55'' E 46°02'17'' N 13°23'11'' E 

n° campioni: 16 75% ile punteggio 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 4 80 1 80 

BOD5, mg/l 1,82 80 1,9 80 

COD, mg/l 2 80 2 80 

NH4, mg/l 0,98 10 0,04 40 

NO3, mg/l 1,01 40 1,15 40 

P tot, mg/l 0,03 80 0,06 80 

E. coli, UFC 1000 40 700 40 

Totale macro  410  440 

Livello  2°  2° 

IBE 8  8  

Classe  II^  II^ 

Stato Ambientale  BUONO  BUONO 

 

283001R1-2MV 75



Tabella 12: valori dei descrittori misurati nella relativa stazione di monitoraggio 

NATISONE Pulfero - Stupizza 

 46°12'00''N 13°28'11''E 

 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 8 80 

BOD5, mg/l 2 80 

COD, mg/l 4 80 

NH4, mg/l 0,04 40 

NO3, mg/l 0,9 40 

P tot, mg/l < 0,02 80 

E. coli, UFC 40 80 

Totale macro  480 

Livello  1° 

IBE 10  

Classe  I^ 

Stato Ambientale  ELEVATO 

Tabella 13: valori dei descrittori misurati nella relativa stazione di monitoraggio 

VIPACCO Savogna d’Isonzo - Rupa 

 45°53'27' 'N 13°35'19''E 

 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 4 80 

BOD5, mg/l 3,8 40 

COD, mg/l 6 40 

NH4, mg/l 0,12 20 

NO3, mg/l 1,93 20 

P tot, mg/l 0,048 80 

E. coli, UFC 4800 20 

Totale macro  300 

Livello  2° 

IBE 9  

Classe  II^ 

Stato Ambientale  BUONO 
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Tabella 14: valori dei descrittori misurati nella relativa stazione di monitoraggio 

TORRE Nimis – Zona industriale 
 46°11'25''N 13°15'07''E 

n° campioni: 16 75% ile punteggio 
100 - OD (% sat) 19 40 

BOD5, mg/l 2,0 80 
COD, mg/l 2 80 
NH4, mg/l 0,04 40 
NO3, mg/l 1,06 40 
P tot, mg/l 0,01 80 

E. coli, UFC 250 40 
Totale macro   400 

Livello   2° 
IBE   9 

Classe  II^ 

Stato Ambientale  BUONO 

 

2.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 

L’attribuzione della tipologia ai vari corpi idrici non è stata possibile poiché non 

è stato definito il sistema di classificazione da utilizzare (Allegato II della 

Direttiva 2000/60) e non sono state definite le condizioni di riferimento per 

ciascun tipo di corpo idrico. 

2.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

L’art. 5 del D. Lgs. 152/99, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il 

raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato 

"buono", dispone che entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale 

classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato 

"sufficiente" di cui all'allegato 1. Si definiscono a rischio i corpi idrici superficiali 

per i quali si preveda il non raggiungimento di tale obiettivo intermedio. Anche in 

questo caso non è stato possibile individuare tali corpi idrici a causa della 

indisponibilità dei  criteri da utilizzare. 
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2.2. ANALISI DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE 

2.2.1. Sorgenti puntuali 

2.2.1.1.Scarichi industriali EPER 

L'Unione Europea ha una serie di disposizioni comuni in merito all'autorizzazione 

degli impianti industriali. Queste disposizioni sono esposte nella cosiddetta 

direttiva IPPC del 1996. IPPC sta per Integrated Pollution Prevention and Control 

(in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento). 

Essenzialmente, la direttiva IPPC tratta la riduzione dell'inquinamento dai vari 

punti di emissione nell'intera Unione Europea.  

Tutti gli impianti elencati nell'Allegato I della direttiva devono ottenere 

un'autorizzazione dalle autorità competenti nei paesi dell'Unione Europea. Senza 

quest'autorizzazione, gli impianti non possono funzionare. 

Nell’analisi effettuata di tutti gli impianti industriali operanti in Italia e censiti in 

tale Allegato è risultato che ventiquattro ricadono all’interno della Regione Friuli 

Venezia Giulia, ma nessuno di questi interessa il bacino idrografico del fiume 

Isonzo. 

 

2.2.1.2.Scarichi dei depuratori urbani 

Una fonte ulteriore di inquinamento puntuale che è stata analizzata deriva dalla 

presenza degli scarichi degli impianti civili di depurazione. 

Dall’elaborazione dei dati forniti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

si ricava che per quanto riguarda la frazione del bacino idrografico del fiume 

Isonzo, appartenente al territorio italiano, sono diciannove i siti nei quali si 

registra tale tipologia di scarico. 

Un elenco completo è fornito nella tabella 15 mentre la loro distribuzione sul 

territorio è mostrata nella figura 4. 
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Tabella 15: elenco degli impianti di depurazione rilevati nel bacino dell’Isonzo 

CODICE 
COMUNE 

DI UBICAZIONE 
DENOMINAZIONE 

IMPIANTO 

0 Gradisca d'Isonzo IRIS 

1 Cormons Cormòns 

2 Gorizia Gorizia 

3 Buttrio Buttrio 

4 Cividale del Friuli Cividale v. Abeti 

5 Cividale del Friuli Cividale Grupignano 

6 Corno di Rosazzo Visinale 

7 Faedis Ronchis 

8 Manzano Manzano 

9 Moimacco Moimacco (S.I.F.O.) 

10 Nimis Nimis 

11 Povoletto Grions 

12 Pradamano capoluogo 

13 Reana del Rojale Reana del Roiale 

14 Remanzacco Casali Battiferro 

15 S. Giovanni al Natisone S. Giovanni Sud 

16 S. Giovanni al Natisone S. Giovanni Nord 

17 Tarcento Tarcento (Molinis) 

18 Torreano Togliano 
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2.2.2. Sorgenti diffuse 

2.2.2.1.Inquinamento diffuso di origine civile 

 

Il primo aspetto preso in considerazione al fine di valutare la pressione antropica 

sul bacino idrografico del fiume Isonzo, dovuta alle attività del settore civile, è 

ottenuta mediante il calcolo degli apporti teorici di azoto e fosforo. 

Il dato di partenza utilizzato è stato il numero di abitanti residenti all’interno di 

ciascun Comune, normalizzato in base alla relativa percentuale di appartenenza al 

bacino idrografico. Si sono considerati i valori forniti dal Censimento Istat del 

2001. 

Per il calcolo dei carichi teorici indicati si sono seguite le indicazioni esposte nelle 

“Note per il calcolo degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto” 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 161 del 11/07/1988 ed in particolare: 

 

• Carico di azoto da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00225  [t/anno] 

 

• Carico di fosforo da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00064  [t/anno] 

 

Questi apporti  vengono considerati di tipo “diffuso” perché il calcolo effettuato 

tiene conto del valore numerico della popolazione residente all’interno di ciascun 

comune, ma non della sua distribuzione puntuale sul territorio. 

I risultati ottenuti per tali apporti teorici di azoto e fosforo, mediante le “Note” 

indicate, sono rappresentati in kg/anno rispettivamente nelle figure 5 e 6. 
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2.2.2.2.Inquinamento diffuso di origine agricola 

 

Nella valutazione degli apporti teorici diffusi di azoto e fosforo dovuti 

all’agricoltura si è applicata la metodologia di calcolo esposta nelle “Note per il 

calcolo degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto”, gia citate, 

secondo le quali il dato di partenza è rappresentato dalla superficie coltivata 

espressa in ettari. In particolare si ha: 

 

• Carico di azoto da superfici coltivate a: 

                   Seminativi          sup. in ha  x  0.0295  [t/anno] 

                   Prati e pascoli          sup. in ha  x  0.0130  [t/anno] 

                   Colture permanenti         sup. in ha  x  0.0217  [t/anno] 

                   Boschi           sup. in ha  x  0.002  [t/anno] 

                   Altre superfici          sup. in ha  x  0.002 [t/anno] 

 

• Carico di fosforo da superfici : 

                   Coltivate con seminativi e colture permanenti  

                        sup. in ha  x  0.0007  [t/anno] 

                   Non coltivate quali Boschi ed altre 

                        sup. in ha  x  0.0001  [t/anno] 

 

Al fine di ottenere una rappresentazione uniforme, i valori ottenuti per i carichi di 

azoto e fosforo sono stati innanzitutto normalizzati in base alla percentuale di 

appartenenza dei Comuni al bacino idrografico e successivamente rapportati agli 

ettari di superficie agricola utilizzata (SAU). I risultati sono mostrati a scala di 

bacino nelle figure 7-8. 

Nei grafici 1-2 inoltre si evidenzia l’incidenza delle diverse tipologie colturali 

sugli apporti teorici di azoto e fosforo all’interno dell’intero bacino idrografico. 

 

283001R1-2MV 85



Grafico 1: tipologie colturali e apporto teorico di azoto 

Incidenza della tipologia colturale sul carico teorico 
di AZOTO relativo all'intero bacino idrografico
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Grafico 2: tipologie colturali e apporto teorico di fosforo 

Incidenza della tipologia colturale sul carico teorico 
di FOSFORO relativo all'intero bacino idrografico
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2.2.2.3.Inquinamento diffuso di origine zootecnica 

 

Gli apporti teorici di azoto e fosforo dovuti alle attività zootecniche sono calcolati 

utilizzando i coefficienti elaborati a cura dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

C.N.R. e riportati nella tabella 11 seguente: 

 

Tabella 16: coefficienti di conversione per le specie allevate 

Specie Allevata 
Abitanti 

[equivalenti/capo] 
FOSFORO (P) 
[kg/capo-anno] 

AZOTO 
[kg/capo-anno] 

Bovini 10.2 9.1 70.2 

Ovini e Caprini 3.3 1.5 9.0 

Equini 10.5 11.8 76.8 

Suini 3 5.6 18.7 

Pollame 0.2 0.05 0.17 

 

Il valore dell’apporto dei carichi di azoto e fosforo si ottiene moltiplicando il 

numero dei capi allevati per il relativo coefficiente. 

Anche in questo caso i valori ottenuti sono stati normalizzati in base alla 

percentuale di appartenenza dei Comuni al bacino idrografico e successivamente 

rapportati agli ettari di superficie agricola utilizzata (SAU). La rappresentazione a 

scala di bacino si trova nelle figure 9-10. 

Nei grafici 3-4 inoltre si evidenzia l’incidenza delle diverse specie allevate sugli 

apporti teorici di azoto e fosforo all’interno dell’intero bacino idrografico. 
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Grafico 3: specie allevate e apporto teorico di azoto 

Incidenza delle specie allevate sul carico teorico 
di AZOTO relativo all'intero bacino idrografico
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Grafico 4: specie allevate e apporto teorico di fosforo 

Incidenza delle specie allevate sul carico teorico di 
FOSFORO relativo all'intero bacino idrografico
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Figura 10: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO
                 APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE ZOOTECNICA



2.2.2.4.Inquinamento diffuso di origine industriale 

 

Anche la valutazione dell’impatto delle attività industriali è stato effettuato 

secondo quanto previsto nelle “Note per il calcolo degli apporti teorici del carico 

organico – fosforo – azoto” attraverso il calcolo del carico organico totale 

prodotto e dell’apporto teorico di fosforo. La procedura seguita è stata la 

seguente: 

 

• Carico organico totale: 

                   Abitanti equivalenti industria  x  0.0054  [kg/giorno] 

 

• Apporto teorico di fosforo 

                   Popolazione residente  x  0.00064  x  0.10  [t/anno] 

 

I dati che ci sono stati forniti presentavano gia il calcolo degli abitanti equivalenti 

industriali, per cui non è stato necessario utilizzare i coefficienti elaborati a cura 

dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R.. 

Per il calcolo dell’apporto di fosforo sono stati utilizzati i dati sulla popolazione 

definiti al precedente paragrafo 2.2.2.1 provenienti dal Censimento ISTAT 2001. 

La mancanza del dato riguardante il numero di addetti impegnati nelle attività 

industriali considerate, non ha reso possibile definire il valore dell’apporto teorico 

di azoto. 

Anche in questo caso, la notazione “diffuso” attribuita sia al carico organico totale 

sia al carico di fosforo, deriva dal fatto che il calcolo effettuato tiene conto solo 

dell’appartenenza di tali attività ad un certo comune, ma non è indicativo della 

effettiva localizzazione sul territorio. 

I risultati sono mostrati nelle figure 11 e 12. 
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Figura 11: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO
                 CARICO ORGANICO TOTALE DI ORIGINE INDUSTRIALE
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Figura 12: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO
                 APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE INDUSTRIALE



2.2.3. Prelievi 

 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche superficiali e 

sotterranee presenti all’interno del bacino idrografico del fiume Isonzo sono stati 

analizzati secondo due criteri: 

 

•  Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 

distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico 

 

• Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni 

derivazione è destinata  

 

I risultati ottenuti sono mostrati nelle figure 13 – 14 e nei grafici 5-6. 

 

Grafico 5: impiego delle derivazioni effettuate da risorsa idrica superficiale 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche superficiali
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Grafico 6: impiego delle derivazioni effettuate da risorse idriche sotterranee 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche sotterranee
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Figura 13: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO
                 DERIVAZIONI DA RISORSA SUPERFICIALE
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Figura 14: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ISONZO
                 DERIVAZIONI DA RISORSA SOTTERRANEA



2.2.4. Nota sugli scarichi di Nova Gorica e del torrente Corno 

La qualità dell’ambiente fluviale dell’Isonzo a valle di Gorizia è 

significativamente influenzata da un suo affluente di sinistra, il Corno. Il torrente 

Corno nasce dal monte San Gabriele, a Moncorona (Slovenia), ha un bacino 

imbrifero di circa11 km2, dei quali 8 km2 in territorio Sloveno e 3 km2 in territorio 

Italiano. Esso attraversa i centri abitati adiacenti di Nova Gorica e di Gorizia 

immettendosi nel fiume Isonzo nel tratto urbano del capoluogo isontino. 

L'urbanizzazione delle due città copre ben 6 degli 11km2 del bacino. La portata al 

confine italo sloveno, in condizioni normali, è di circa 0,5-1 m3/s. Il Corno 

raccoglie da sempre i liquami fognari non depurati di Nova Gorica, presentandosi 

all'attraversamento del confine con un carico inquinante, prevalentemente 

organico–biologico, di non poco rilievo. Sulla quantificazione di questo carico 

inquinante esistono dati spesso discordanti, a seconda della fonte di provenienza 

(italiana o slovena). Nel 1986, in occasione dello studio del Piano di risanamento 

del bacino dell'Isonzo, commissionato dalla Direzione regionale dell'Ambiente, in 

un periodo di eccezionale siccità, fu possibile effettuare una misurazione 

abbastanza precisa dell'inquinamento trasportato in corrispondenza al confine italo 

sloveno, che risultò allora dell'ordine degli 80 mila abitanti equivalenti. In 

quell'occasione, nella quale il torrente Corno fu indicato come il problema più 

acuto nell'ambito dell'intero bacino, furono effettuate anche delle misurazioni nel 

tratto a valle, in territorio italiano, ma l'elevato carico inquinante presente già 

all'origine non consentiva una significativa quantificazione dei contributi della 

parte italiana, largamente inferiori. Per fare una stima del carico organico 

trasportato dal torrente sono indicativi i seguenti dati: dal 1995 al 2000 il valore 

medio del COD misurato su campioni d’acqua del Corno al confine, nelle analisi 

effettuate dal PMP/ARPA, è di circa 235 mg/l, con punte di oltre 500 mg/l. Negli 

anni successivi (2001-2002) l’ARPA ha effettuato analisi di controllo solamente 

in occasione di segnalazioni specifiche, riscontrando valori del COD ovviamente 

più elevati: la media sale a 400 mg/l,i valori di punta oltre i 600 mg/l. La 
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mancanza di analisi sistematiche associate alle relative misure di portata non 

consentono una esatta determinazione del carico globale in termini di abitanti 

equivalenti, ma i valori sopra riportati, tenuto conto delle portate medie del corso 

d’acqua, fanno pensare a valori ben superiori ai 100 mila abitanti equivalenti. 

L’immissione di tali acque nell’Isonzo comporta,ovviamente, un decadimento 

delle caratteristiche qualitative dell’acqua del fiume stesso, come si può rilevare 

anche da un confronto tra le analisi dei campioni prelevati a monte e a valle della 

confluenza, rilevabile sull’asta del fiume per diversi chilometri. La natura 

transfrontaliera del torrente ha reso, nel passato, difficile ogni prospettiva di 

risanamento; in tempi recenti, invece, la sensibilità nei confronti di tali 

problematiche è in costante crescita, da ambo le parti. Il progetto denominato 

“programma di riconciliazione tra il comuni di Gorizia e i comuni sloveni di Nova 

Gorica e Sempeter-Vrtojba” prevede, tra l’altro, l’interconnessione dei servizi a 

rete del territorio, con l’istituzione di un servizio comune di depurazione delle 

acque reflue. Tale interconnessione comporterà la realizzazione di strutture 

fognarie integrative, sia in territorio sloveno che italiano, e, soprattutto, un 

potenziamento dell’impianto di depurazione terminale per adeguarlo alle necessità 

dell’intero bacino d’utenza transfrontaliero. Nell’accordo siglato dai tre sindaci in 

data 18 luglio 2000, è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione 

unico della potenzialità di 200.000 abitanti equivalenti, a servizio di tutta l’area 

dei tre comuni e dintorni, unitamente alla realizzazione dei due collegamenti 

fognari che unificheranno i sistemi fognari transfrontalieri. Nel 2001 è stato 

predisposto un progetto preliminare per gli allacciamenti transfrontalieri e per 

l’impianto di depurazione e, attualmente, è in corso l’affidamento per la 

progettazione definitiva ed esecutiva di un primo lotto per una potenzialità di 

120.000 abitanti equivalenti. Attualmente la progettazione definitiva 

dell’ampliamento del depuratore di Gorizia è sospesa. Inoltre nel Piano d’Ambito 

della Provincia di Gorizia non è stato previsto l’ampliamento del depuratore. Il 

problema rimane quindi aperto. 
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3. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO 

3.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL RBD 

3.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

 

Il fiume Tagliamento ha un bacino imbrifero di circa 2.900 km2 e si estende quasi 

interamente nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 km. 

Trae le sue origini da una modesta polla d'acqua sgorgante a quota 1.195 m s.m.m. 

nei pressi del passo della Mauria a nord-ovest dell'abitato di Forni di Sopra. 

I suoi più importanti tributari, situati in riva sinistra sono: il Lumiei, il Degano, il 

But, il Fella ed il Ledra; i tributari in riva destra sono il Leale, l'Arzino e il Cosa. 

Il bacino del Tagliamento confina ad ovest con quelli del Piave e del Meduna; a 

nord è delimitato dalla catena delle Alpi Carniche; ad est, infine, confina con il 

bacino del torrente Torre. 

Nella regione montana, che si può identificare con la parte di bacino a monte di 

Venzone (in corrispondenza della confluenza con il fiume Fella), l'andamento dei 

rilievi permette di fissare con precisione la linea dello spartiacque. A valle della 

confluenza di cui sopra, invece, la delimitazione del bacino imbrifero risulta 

difficile in quanto l'idrografia risulta modificata dalle opere dell'uomo quali canali 

di scolo, di bonifica e di irrigazione. 

Successivamente l'asta del fiume attraversa la pianura ed ha rapporti non ben 

definiti, limitatamente alle falde freatiche, con altri corsi d'acqua limitrofi come ad 

esempio lo Stella. Il fenomeno è dovuto alla grande permeabilità dei terreni 

attraversati in quel tratto, costituiti da depositi alluvionali del quaternario che, in 

un certo grado non ben determinabile, influiscono sul regime del fiume. 

Nella zona di Codroipo, essendo diminuito notevolmente lo spessore del terreno 

alluvionale grossolano che costituisce l'alta pianura, l'acqua, che scorre sulle 

formazioni sottostanti, generalmente meno permeabili, torna a scorrere in 

superficie, dando in tal modo luogo al fenomeno delle risorgive e generando 
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alcuni fiumi minori. L'ultimo tratto, sino alla foce, prende la forma di un grande 

canale meandriforme e arginato. 

Il suo corso superiore è orientato da ovest ad est: tale direzione, parallela alla 

dorsale delle Alpi Carniche, è mantenuta sino alla confluenza con il Fella nei 

pressi dell'abitato di Venzone; ricevute le acque di questo importante affluente, il 

fiume volge decisamente verso sud, mantenendo immutato tale orientamento sino 

allo sbocco nell'Adriatico. 

A circa 26 km dalle sue sorgenti, il Tagliamento riceve, in sinistra ed alla quota di 

400 m s.m.m. circa, il primo affluente importante, il Lumiei (con bacino imbrifero 

di 126 km2) che nasce nei pressi di Casera Razzo a quota di 1745 m s.m.m. 

Alla sezione di confluenza con il Lumiei, il bacino totale del Tagliamento ha una 

superficie di 337 km2. Da questo punto la valle principale perde il carattere 

montano in quanto si allarga per contenere l'alveo del fiume che si suddivide in 

vari rami. 

Poco a monte di Villa Santina (363 m s.m.m.) riceve il secondo affluente 

importante: il Degano (con bacino imbrifero di 325 km2), avente le origini a quota 

di 2.300 m s.m.m. Alla sezione di confluenza il bacino totale del Tagliamento ha 

una superficie di 701 km2. 

Il terzo affluente importante è il Torrente But (bacino imbrifero di 326 km2) il 

quale sbocca nei pressi dell'abitato di Tolmezzo (323 m s.m.m.); in quest'ultima 

sezione il bacino imbrifero totale è di 1.079 km2. 

Il quarto ed ultimo affluente importante è il Fella (bacino imbrifero 706 km2), che 

sbocca a circa 56 km dalle sorgenti dello stesso Tagliamento, in località Amaro 

(247 m s.m.m.). Il Fella è l'affluente più importante: si forma nei pressi della Sella 

di Camporosso ed è alimentato da numerosi affluenti quali il Pontebbana, il 

Dogna, il Raccolana, il Resia e l'Aupa. 

Alla confluenza con il Fella la superficie totale del bacino è di 1.867 km2. 

Ricevute le acque del Fella, il fiume, come precedentemente detto, piega 

bruscamente verso sud e dopo pochi chilometri, in corrispondenza del "campo" di 
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Osoppo, si espande in un letto larghissimo contenuto in un'ampia vallata. Il lato 

meridionale del "campo" di Osoppo è delimitato dal Fiume Ledra, il quale 

raccoglie le acque filtrate dal letto ghiaioso del Tagliamento, recuperandole dalle 

numerose risorgive. L'idrografia di questa zona è particolarmente incerta. 

Il Tagliamento più a sud riceve, in destra, il torrente Arzino che scende dal Monte 

Valcalda. 

L'alveo del Tagliamento, larghissimo nel Campo di Osoppo, si restringe presso 

l'abitato di Pinzano ove misura circa 160 m; subito dopo però, raggiunta la 

pianura, si allarga nuovamente in un vasto alveo, caratterizzato da numerose 

ramificazioni, e che supera presso Spilimbergo i tre chilometri di ampiezza. Fino 

all'altezza dell'abitato di Rivis (71 m s.m.m.) l'alveo, molto largo, è infossato nella 

pianura circostante; a valle di Rivis invece si innalza progressivamente, tanto che 

il fiume è caratterizzato dalla presenza di robuste arginature, divenute sempre più 

importanti a causa dei sovralzi che si sono via via resi necessari per contenere le 

acque di piena. 

Le arginature iniziano a Rivis, in sponda sinistra, e a Gradisca in sponda destra, ed 

accompagnano il corso del fiume sino al suo sbocco in mare. 

Sebbene contenuta dai rilevati arginali, la corrente è suddivisa in numerosi rami e 

ciò sino presso la località di Canussio, dove il fiume perde tale configurazione 

(assunta subito a valle di Pinzano e mantenuta per una cinquantina di chilometri) e 

si raccoglie in un unico filone profondo, largo solamente un centinaio di metri, 

che si dirige poi però sempre più lentamente e sinuosamente verso il mare. 

Il Tagliamento sfocia infine nell'Adriatico fra Bibione e Lignano; il suo estuario 

nel mare Adriatico separa le lagune di Caorle e di Marano. 

Il regime idrologico del Tagliamento è influenzato da diversi fattori naturali e 

artificiali. A valle di Pinzano, infatti, il Tagliamento ha un letto ghiaioso molto 

ampio nel quale si disperdono, in misura dipendente dalle condizioni di deflusso, 

le portate superficiali. Esse vanno ad alimentare le falde presenti nei vari depositi 
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alluvionali dell'alta e media pianura friulana. Le più importanti utilizzazioni del 

Tagliamento sono di tipo idroelettrico, irriguo ed idropotabile. 

Il bacino montano è molto ampio e poco abitato, caratterizzato sostanzialmente 

dall'insediamento civile ed industriale di Tolmezzo. Gli insediamenti residenziali 

ed industriali quali Osoppo, Villa Santina, Majano, Spilimbergo sono sviluppati 

prevalentemente nel medio e basso corso del fiume. 

I Comuni ricadenti nel bacino del Tagliamento sono 85 dei quali 81 appartenenti 

alla Regione Friuli Venezia Giulia ed i rimanenti 4 appartenenti alla Regione 

Veneto; nessuno di tali Comuni ha popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il 

centro più grosso risulta essere Gemona, con circa 13.000 abitanti. La popolazione 

residente all’interno del bacino idrografico del fiume Tagliamento è di circa 

160.000 abitanti (fonte: Censimento Istat 2001). 

Un inquadramento generale dell’intero bacino idrografico è rappresentato in 

figura 1, mentre la distribuzione della popolazione negli 85 Comuni che ricadono 

all’interno del bacino idrografico è presentata, invece, in figura 2 (fonte: 

Censimento Istat 2001); il dato è fornito in termini assoluti e normalizzato in base 

alla percentuale di appartenenza al bacino di ciascun Comune. 
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3.1.2. Condizioni idrologiche 

 

La portata media del corso d'acqua, a Pinzano, è di circa 120 m3/s, mentre le piene 

con tempo di ritorno di 2, 5, 10 e 100 anni sono state valutate pari a 1100, 1600, 

2150 e 4400 m3/s (Maione e Machne, 1982). 

I deflussi del Tagliamento e dei suoi affluenti sono attualmente soggetti ad una 

certa regolazione che comporta sensibili modificazioni nei valori minimi e medi 

dei corsi d'acqua ma non ha alterato, soprattutto per quanto riguarda il medio e 

basso corso del Tagliamento, le portate di piena. Nel bacino montano sono 

presenti due serbatoi, uno sul T. Lumiei (serbatoio di Sauris o della Maina), l'altro 

sul T. Ambiesta. Il serbatoio di Sauris ha una capacità di 70 milioni di m3 ed è 

entrato in funzione nel 1948. Le acque derivate in condotta forzata (portata di 16.8 

m3/s) alimentano la centrale idroelettrica di Pian del Sach (Ampezzo) e 

successivamente confluiscono nel serbatoio dell’Ambiesta.  

Questo secondo serbatoio, che ha una capacità di 3,9 milioni di m3 ed entrato in 

funzione nel 1957, raccoglie anche le portate (circa 44 m3/s) di numerose prese 

poste lungo il torrente But.  

Un'altra opera importante è il canale Ledra-Tagliamento che è in grado di derivare 

una portata massima di 21.4 m3/s dalla presa di Ospedaletto sul Tagliamento (la 

costruzione della derivazione risale al 1881), e di 4.5 m3/s dal Ledra, affluente di 

sinistra del Tagliamento. Le acque derivate sono immesse nel sistema di distribuzione 

irrigua del Consorzio Ledra-Tagliamento.  

In particolare, per quanto riguarda il Tagliamento, è stata calcolata una dispersione 

media annua, per il tratto che va da Pinzano fino alla fascia delle risorgive, di 76-90 

m3/s, di cui un terzo in destra Tagliamento e due terzi in sinistra. Le dispersioni dal 

Tagliamento verso la falda del Campo di Osoppo sono invece state stimate in 5.5-

8.5 m3/s.  
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3.1.3. Condizioni climatiche 

 

Tutto il bacino del Tagliamento appartiene in generale alla zona di clima 

temperato-continentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del 

versante meridionale delle Alpi. A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del 

mare, le stagioni sono abbastanza ben definite: l'inverno è freddo ma in genere non 

eccessivamente rigido: le temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in 

gennaio, con le minime di solito di qualche grado negative e massime quasi 

sempre positive. L'escursione termica è quindi relativamente elevata. 

1) L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed 

umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare in 

pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 

cm). 

2) In primavera prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e 

giornate di bel tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima 

comparsa. Le precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, 

ovviamente, continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con 

il mese di marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta 

gradi. 

3) L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annui di 

precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi l'instabilità si attenua 

ed arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33 - 35 °C), 

con molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, non 

sono infrequenti mesi piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali pomeridiani, 

specie vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le brezze di terra e di mare e 

quelle di valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa e nelle 

zone più interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un'altra 
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caratteristica delle giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e riportano la 

temperatura a valori prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C. 

4) L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure 

attardarsi fino a ottobre; quando comincia, porta spesso lunghi periodi di giornate 

grigie, umide e piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di precipitazione che in 

genere in novembre raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature 

diventano via via più basse anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata. 

In novembre ricominciano le prime gelate. 

Rispetto a questa descrizione generale, ovviamente la zona costiera gode di un 

clima ancor più mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un po' più 

fresche. E' la zona meno piovosa, ma anche la più ventosa, dove la bora raggiunge 

i suoi valori massimi (raffiche oltre 100 km/h). Per contro, in montagna il clima si 

fa più rigido man mano che aumenta la quota e man mano che ci si addentra nelle 

valli più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. Come naturale, anche l'esposizione e 

la pendenza giocano un ruolo determinante, per cui non è possibile dare una 

descrizione sintetica del clima montano. Si nota però quanto segue: 

• nonostante le temperature minime scendano d’inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un’escursione 

termica spesso elevata ed alla felice esposizione a Sud della maggior parte 

delle vallate del bacino, che le massime risultino di qualche grado positive 

fino a quote relativamente alte; 

• le precipitazioni, comunque, aumentano fortemente rispetto alla pianura e 

raggiungono valori fra i più elevati di tutto il continente europeo, rendendo 

da questo punto di vista la regione molto particolare; anche i temporali 

estivi sono quasi una costante; 

• anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al 

suolo; tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 

positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne 
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risulta che, grazie alla piovosità elevatissima, possono verificarsi nevicate 

assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto velocemente. 

Il bacino del Tagliamento ha la forma di un caratteristico imbuto, con un largo 

recipiente nella fascia montana, una strettoia nella fascia prealpina ed un lungo e 

sinuoso canale in pianura; tratteremo dunque separatamente queste tre zone, con 

un interesse crescente per quelle settentrionali. 

a) La fascia costiera e pianeggiante. 

E' la fascia che va dalla costa sino alla base delle colline friulane (San Daniele del 

Friuli, Spilimbergo). E' la zona meno piovosa del bacino, ma anche la più ridotta 

in estensione: i totali annui raggiungono mediamente i 1000-1500 millimetri (che 

pure, come valore assoluto, non sono pochi), con una variazione crescente dalla 

costa verso la pianura interna. Nel trentennio considerato (1961-1990), l'anno 

meno piovoso ha portato da 800 a 1200 mm e quello più piovoso da 1400 a 2000, 

sempre con andamento crescente procedendo verso nord. 

Il mese meno piovoso è febbraio, con una media trentennale di 70-100 millimetri, 

seguito a poca distanza da gennaio, marzo e luglio. I mesi più piovosi sono giugno 

e novembre (100-160 mm medi), seguiti da settembre ed ottobre. In estate i mesi 

meno piovosi del triennio hanno ricevuto in questa zona solo 0-40 mm circa, il 

che conferma quanto si era già detto circa la relativa facilità con la quale la zona 

costiera e la pianura vanno soggette a siccità estive. 

b) La fascia prealpina. 

E' la fascia di prealpi che comprende la Carnia orientale, la val di Resia, e la zona 

di Tolmezzo. E' la zona a maggiore piovosità: dai 2000 mm di Gemona del Friuli 

e Tolmezzo ai 2800 mm di alcune parti della val di Resia, che rappresenta 

comunque un valore eccezionale in Italia. L’apporto idrico ha un massimo nella 

zona centrale, in corrispondenza dei crinali prealpini, e tende a diminuire 

procedendo sia verso sud che verso nord. Gli anni meno piovosi del trentennio 

(1983 e 1986) hanno comunque assicurato almeno 1500 mm, non facendo venir 

meno un congruo apporto idrico. 
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Gli anni più piovosi hanno misurato fra i 3000 ed i 3600 mm.  

II mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 100-140 mm circa; i mesi più 

piovosi sono di solito giugno e novembre con 200-350 mm circa, seguiti a poca 

distanza da ottobre. Nel corso del trentennio, i mesi estivi meno piovosi hanno 

portato fra 40 e 60 mm, escludendo siccità gravi della zona. 

c) La fascia alpina. 

E' la fascia alpina compresa tra l'estremità nord-orientale del bacino ed il passo 

Mauria, comprendente tutto il settore Friulano del confine italo-austriaco. 

E' una zona caratterizzata da precipitazioni elevate, anche se inferiori a quelle 

della fascia prealpina, e con andamento decrescente verso Nord e verso Ovest: si 

va dai 2000 mm della zona meridionale ai 1500 mm del passo Mauria. 

Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 60-100 mm, mentre quelli più 

piovosi sono anche qui giugno e novembre, con 160-240 mm. I mesi estivi meno 

piovosi del trentennio hanno portato circa 50-60 mm, che comunque non è un 

valore basso. 

 

3.1.4. Identificazione dei corpi idrici superficiali 

 

La norma attualmente in vigore che permette l’identificazione dei corpi idrici 

superficiali è il D. Lgs. 152 del 11 maggio 1999 che dispone i seguenti criteri per 

quanto riguarda i corsi d’acqua ed i laghi: 

Corsi d'acqua significativi: 

• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti 

direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore di 200 km2;  

• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2.  
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Corsi d’acqua non significativi: 

• i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero 

per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio. 

Laghi significativi: 

• tutti i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2 o 

superiore. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso. 

I corsi d’acqua superficiali, appartenenti al bacino idrografico del fiume 

Tagliamento, classificati come significativi dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, su proposta dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) sono risultati i seguenti: 

• Fiume Tagliamento 

• Fiume Fella 

• Torrente But 

• Torrente Venzonassa 

Lo sviluppo planimetrico di tali corsi d’acqua è mostrato in figura 3 

contestualmente alla individuazione delle stazioni di monitoraggio utilizzate per la 

loro classificazione. 

Per quanto riguarda i laghi, l’unico corpo idrico superficiale, che appartiene al 

bacino del fiume Tagliamento e indicato come significativo dalla Regione Friuli è 

il lago di Cavazzo. 

 

3.1.5. Classificazione dei corpi idrici superficiali 

La classificazione dei corpi idrici superficiali si esegue ai sensi del D.Lgs n. 152 

del 11 maggio 1999; tale norma prevede che le regioni identifichino per ciascun 

corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità ambientale 

corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1.  

Il livello di qualità ambientale e' definito in relazione al grado di scostamento 

dello stato ecologico e dello stato chimico, valutati attraverso il monitoraggio di 
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una determinata serie di parametri indicatori, rispetto alle condizioni di un certo 

corpo idrico di riferimento, definito nello stesso Allegato 1. Nella tabella 17 

seguente sono elencati i cinque livelli di qualità ambientale previsti. 

Tabella 17: Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori della qualità degli elementi chimico-
fisici ed idromorfologici per quel dato 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, é 
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, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 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 microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é 
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, é 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 ampie porzioni delle 
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in 
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità 
biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 
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Su proposta dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), 

mediante la delibera n° 2667 del 21 ottobre 2005, la Giunta regionale del Friuli 

Venezia Giulia ha disposto in merito alla classificazione delle stazioni di 

monitoraggio analizzate e quindi dei tratti di corso d’acqua significativi che si 

sviluppano a monte di ciascuna stazione. 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Tagliamento, tale 

classificazione dello stato ambientale ha interessato 10 stazioni di monitoraggio 

elencate in tabella 18. 

Tabella 18: stazioni di monitoraggio e loro classificazione 

Corso d’acqua Stazione Provincia Stato ambientale 
Torrente But Tolmezzo_But Udine BUONO 

Torrente Venzonassa Venzone_Venzonassa Udine ELEVATO 
Fiume Fella Venzone_Fella Udine BUONO 

Fiume Tagliamento Sorgente Tagliamento Udine BUONO 
Fiume Tagliamento Tolmezzo_Tagliamento Udine BUONO 
Fiume Tagliamento Amaro Udine SUFFICIENTE 
Fiume Tagliamento Gemona Udine SUFFICIENTE 
Fiume Tagliamento Ragogna Udine BUONO 
Fiume Tagliamento Varmo Udine SUFFICIENTE 
Fiume Tagliamento Latisana Udine SUFFICIENTE 

 

La classificazione delle stazioni di monitoraggio e dei tratti di corso d’acqua 

relativi è mostrata in figura 3, mentre nelle tabelle 19-25 si riportano, per ciascun 

punto di prelievo, i valori dei parametri macrodescrittori utilizzati e dell’indice 

IBE, ricavati nelle campagne di monitoraggio eseguite negli anni 2002-2004 o 

2003-2004 a seconda del periodo di classificazione. 

Nel caso della Regione Veneto, si rileva la presenza della stazione di 

monitoraggio delle acque superficiali dell’ARPA Veneto n. 432, posta sul fiume 

Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, loc. Boscatto. 

Per questa stazione, in mancanza del dato di monitoraggio IBE,  non è disponibile 

la classificazione dello Stato Ecologico e Ambientale per il biennio 2001-2002 
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(periodo di riferimento utilizzato nel Piano di Tutela delle Acque nella redazione 

delle Proposte di Piano), ma solamente il dato di LIM. 

Lo Stato Ambientale si è invece determinato per i singoli anni 2002 e 2004: a tal 

proposito si riporta che per l’anno 2002 la stazione di monitoraggio n° 432 è stata 

classifica al livello “BUONO”. 

La sua rappresentazione nella figura 3 non si è realizzata a causa della mancanza 

del dato geografico necessario alla sua localizzazione all’interno del comune di S. 

Michele al Tagliamento. 

La classificazione dello stato ambientale del lago di Cavazzo si è ottenuta grazie 

ai monitoraggi eseguiti in corrispondenza di due stazioni, secondo le modalità 

disposte nell’Allegato I del D. Lgs. 152/99. Per ciascuna stazione si sono quindi 

considerati tre livelli di profondità: -0.5 m, -12 m e –25 m rispetto alla superficie. 

In entrambi i casi lo stato ambientale del lago di Cavazzo è risultato “buono”. 

Tabella 19: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

TAGLIAMENTO Gemona - Ospedaletto Latisana - ponte ferrovia 

 46°18'06'' N 13°07'09'' E 46°46'18'' N 12°59'57'' E 

n° campioni: 24 75% ile punteggio 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 6 80 3 80 

BOD5, mg/l 2,1 80 1,9 80 

COD, mg/l 4 80 2 80 

NH4, mg/l 0,05 40 0,08 40 

NO3, mg/l 0,72 40 1,80 20 

P tot, mg/l 0,003 80 0,005 80 

E. coli, UFC 150 40 150 40 

Totale macro  440  420 

Livello  2°  2° 

IBE 7  7  

Classe  III ^  III ^ 

Stato Ambientale  SUFFICIENTE  SUFFICIENTE
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Tabella 20: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

TAGLIAMENTO Ragogna - Pianzano Varmo - Madrisio 

 46°11'50'' N 12°59'15'' E 45°51'1743'' N 12°58'37'' E 

 75% ile punteggio 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 4 80 4 80 

BOD5, mg/l 1,6 80 1,4 80 

COD, mg/l < 4 80 < 4 80 

NH4, mg/l 0,04 40 0,04 40 

NO3, mg/l 0,79 40 1,5 40 

P tot, mg/l 0,03 80 0,04 80 

E. coli, UFC 100 40 73 80 

Totale macro  440  480 

Livello  2°  1° 

IBE 9  7,4  

Classe  II ^  III ^ 

Stato Ambientale  BUONO  SUFFICIENTE

Tabella 21: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

TAGLIAMENTO Forni di Sopra - sorgente Tolmezzo - ponte Avons 

 46°25'22'' N 12°34'44'' E 46°23'24'' N 13°00'45'' E 

n° campioni: 24 75% ile punteggio 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 11 40 3 80 

BOD5, mg/l 1,8 80 1,9 80 

COD, mg/l 2 80 2 80 

NH4, mg/l 0,02 80 0,04 40 

NO3, mg/l 0,45 40 0,61 40 

P tot, mg/l 0,03 80 0,03 80 

E. coli, UFC 110 40 100 40 

Totale macro  440  440 

Livello  2°  2° 

IBE 9  9  

Classe  II ^  II ^ 

Stato Ambientale  BUONO  BUONO 
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Tabella 22: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

TAGLIAMENTO Amaro – casello ferrovia 

 46°22'23'' N 13°03'21'' E 

n° campioni: 24 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 6 80 

BOD5, mg/l 10,1 10 

COD, mg/l 40 5 

NH4, mg/l 0,39 20 

NO3, mg/l 0,73 40 

P tot, mg/l 0,04 80 

E. coli, UFC 1800 20 

Totale macro  255 

Livello  2° 

IBE 6  

Classe  III ^ 

Stato Ambientale  SUFFICIENTE 

Tabella 23: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

FELLA Venzone – stazione Carnia  

 46°22'49'' N 13°07'26'' E 

n° campioni: 16 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 3 80 

BOD5, mg/l 1,4 80 

COD, mg/l 2 80 

NH4, mg/l 0,04 40 

NO3, mg/l 0,59 40 

P tot, mg/l 0,02 80 

E. coli, UFC 480 40 

Totale macro  440 

Livello  2° 

IBE   

Classe  II ^ 

Stato Ambientale  BUONO 
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Tabella 24: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

BUT Tolmezzo – loc. Caneva  

 46°24'09'' N 12°59'59'' E 

 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 10 80 

BOD5, mg/l 2 80 

COD, mg/l < 4 80 

NH4, mg/l 0,04 40 

NO3, mg/l 0,83 40 

P tot, mg/l 0,03 80 

E. coli, UFC 200 40 

Totale macro  440 

Livello  2° 

IBE 9  

Classe  II ^ 

Stato Ambientale  BUONO 

Tabella 25: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

VENZONASSA Tenzone – s.s. 52  
 46°20'11'' N 13°08'45'' E 
 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 2 80 
BOD5, mg/l 1,5 80 
COD, mg/l < 4 80 
NH4, mg/l 0,04 40 
NO3, mg/l 0,67 40 
P tot, mg/l 0 80 

E. coli, UFC 4 80 
Totale macro  480 

Livello  1° 
IBE 10  

Classe  I ^ 

Stato Ambientale  ELEVATO 
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3.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 

 

L’attribuzione della tipologia ai vari corpi idrici non è stata possibile poiché non 

è stato definito il sistema di classificazione da utilizzare (Allegato II della 

Direttiva 2000/60) e non sono state definite le condizioni di riferimento per 

ciascun tipo di corpo idrico. 

 

3.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

 

L’art. 5 del D. Lgs. 152/99, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il 

raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato 

"buono", dispone che entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale 

classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato 

"sufficiente" di cui all'allegato 1. Si definiscono a rischio i corpi idrici superficiali 

per i quali si preveda il non raggiungimento di tale obiettivo intermedio. 

La Regione Veneto ha predisposto una metodologia da applicare al fine 

dell’individuazione dei possibili corpi idrici superficiali a rischio. 

Nel caso dei corsi d’acqua, la base di partenza per questa valutazione è stata la 

classificazione dei punti di monitoraggio della rete regionale nel biennio 2001-

2002, considerato come fase conoscitiva iniziale del monitoraggio. E’ stato 

considerato lo stato ambientale raggiunto dal punto di monitoraggio, e nel caso 

questo sia risultato pari a “SCADENTE” sono stati valutati nell’ordine: 

• il superamento o meno del valore-soglia previsto per i parametri 

addizionali, e in caso affermativo l’entità del superamento; 

• le classi dei macrodescrittori e di IBE; 

• i punteggi ottenuti dai singoli parametri macrodescrittori. 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Tagliamento, la Regione 

Veneto non ha individuato la presenza di alcun corpo idrico a rischio. 
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3.2. ANALISI DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE 

3.2.1. Sorgenti puntuali 

3.2.1.1.Scarichi dei depuratori urbani 

 

Una fonte ulteriore di inquinamento puntuale che è stata analizzata deriva dalla 

presenza degli scarichi degli impianti civili di depurazione. 

Dall’elaborazione dei dati forniti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

si ricava che per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Tagliamento, i 

siti nei quali si registra tale tipologia di scarico sono ventitre. Per quanto riguarda 

i quattro comuni appartenenti alla Regione Veneto, non si registra la presenza di 

scarichi di depuratori urbani nel territorio di loro competenza. 

Un elenco completo è fornito nella tabella 26 mentre la loro distribuzione sul 

territorio è mostrata nella figura 5. 

Per quanto riguarda i dati relativi agli impianti civili di depurazione, appartenenti 

alla Regione Veneto e ricadenti all’interno del bacino idrografico del fiume 

Tagliamento, si sono rilevati i due seguenti impianti, entrambi localizzati nel 

comune di S. Michele al Tagliamento: 

• Ve 040 in Via Aldo Moro con potenzialità di 6400 A.E. 

• Ve 041 in Via Parendo con potenzialità di 150000 A.E. 

 

Tabella 26: elenco degli impianti di depurazione rilevati nel bacino del Tagliamento 

CODICE 
COMUNE 

DI UBICAZIONE 
DENOMINAZIONE 

IMPIANTO 

0 Villa Santina Villa Santina 

1 Spilimbergo Spilimbergo-Taglia 

2 Spilimbergo Spilimbergo Nord 

3 Artegna Artegna 

4 Buia Buja (Madonna) 
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5 Buia Buja (Avilla) 

6 Forni di Sopra Forni di Sopra 

7 Gemona del Friuli Chianeit 

8 Latisana Latisana Gorgo 

9 Latisana Latisana Pertegada 

10 Latisana Latisana Bevazzana 

11 Lignano Sabbiadoro Lignano Sabbiadoro 

12 Magnano in Riviera Magnano in Riviera 

13 Majano Capoluogo 

14 Osoppo Capoluogo 

15 Paluzza Paluzza 

16 Pontebba Pontebba 

17 San Daniele del F. Villanova Nord 

18 San Daniele del F. San Daniele del F. 

19 San Daniele del F. Villanova Nord 

20 Tolmezzo Tolmezzo Comunale 

21 Tolmezzo Tolmezzo Consortil 

22 Venzone Capoluogo 

 

3.2.1.2.Scarichi industriali EPER 

 

L'Unione Europea ha una serie di disposizioni comuni in merito all'autorizzazione 

degli impianti industriali. Queste disposizioni sono esposte nella cosiddetta 

direttiva IPPC del 1996. IPPC sta per Integrated Pollution Prevention and Control 

(in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento). 

Essenzialmente, la direttiva IPPC tratta la riduzione dell'inquinamento dai vari 

punti di emissione nell'intera Unione Europea.  

Tutti gli impianti elencati nell'Allegato I della direttiva devono ottenere 

un'autorizzazione dalle autorità competenti nei paesi dell'Unione Europea. Senza 

quest'autorizzazione, gli impianti non possono funzionare. 
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Nell’analisi effettuata di tutti gli impianti industriali operanti in Italia e censiti in 

tale Allegato è risultato che dei ventiquattro di essi che ricadono all’interno della 

Regione Friuli Venezia Giulia, otto interessano il bacino idrografico del fiume 

Tagliamento.  

Un elenco è fornito in tabella 27 mentre la loro distribuzione è rappresentata in 

figura 6. 

 

Tabella 27: elenco degli scarichi EPER rilevati nel bacino del Tagliamento 

CODICE 
COMUNE 

DI UBICAZIONE 
DENOMINAZIONE IMPIANTO 

0 MALBORGHETTO VALBRUNA (UD) SNAM RETE GAS SPA 

1 OVARO (UD) RENO DE MEDICI SPA 

2 TOLMEZZO (UD) CARTIERE BURGO S.P.A. 

3 OSOPPO (UD) FANTONI SPA 

4 OSOPPO (UD) FERRIERE NORD SPA 

5 MOGGIO UDINESE (UD) CARTIFICIO ERMOLLI SPA 

6 TRAVESIO (PN) BUZZI UNICEM SPA 

7 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) ATTIVITA` INDUSTRIALI FRIULI 
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3.2.2. Sorgenti diffuse 

3.2.2.1.Inquinamento diffuso di origine civile 

La valutazione della pressione antropica sul bacino idrografico del fiume 

Tagliamento, dovuta alle attività del settore civile, è ottenuta mediante il calcolo 

degli apporti teorici di azoto e fosforo. Poiché il territorio di tale bacino è 

interessato da comuni appartenenti sia alla Regione Friuli che alla Regione 

Veneto, tale calcolo è eseguito secondo due distinte modalità. 

Nel primo caso si sono seguite le indicazioni esposte nelle “Note per il calcolo 

degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto” pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale n° 161 del 11/07/1988 ed in particolare: 

• Carico di azoto da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00225  [t/anno] 

• Carico di fosforo da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00064  [t/anno] 

Il dato di partenza utilizzato è stato il numero di abitanti residenti all’interno di 

ciascun Comune, normalizzato in base alla relativa percentuale di appartenenza al 

bacino idrografico. Si sono considerati i valori forniti dal Censimento Istat del 

2001. 

Nel caso della Regione Veneto si sono utilizzati i valori degli apporti di azoto e 

fosforo calcolati nell’ambito delle attività di predisposizione dei “Piani di Tutela 

delle acque” secondo quanto disposto nel relativo Allegato H. La procedura 

descritta in questo documento considera il contributo sia della popolazione 

residente sia della frazione fluttuante. 

Questi apporti  vengono considerati di tipo “diffuso” perché il calcolo effettuato 

tiene conto del valore numerico della popolazione residente all’interno di ciascun 

comune, ma non della sua distribuzione puntuale sul territorio. 

I risultati ottenuti per tali apporti teorici di azoto e fosforo, mediante le “Note” 

indicate, sono rappresentati in kg/anno rispettivamente nelle figure 7 e 8. 
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3.2.2.2.Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

 

Nel caso del bacino idrografico del fiume Tagliamento il metodo seguito per la 

valutazione degli apporti teorici di azoto e fosforo è influenzato dal fatto che i 

Comuni interessati appartengono a due distinte Regioni. 

Infatti la Regione Veneto ha fornito i dati calcolati nell’ambito delle attività di 

indagine per la predisposizione dei “Piani di Tutela delle Acque” che presentano 

un valore unitario che comprende il contributo sia delle attività agricole sia delle 

attività zootecniche, non rendendo possibile quindi una suddivisione tra i due 

settori. 

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia invece, avendo a 

disposizione la composizione a scala comunale delle varie tipologie colturali e 

delle specie allevate, il calcolo degli apporti teorici di azoto e fosforo si ottiene 

secondo quanto disposto nelle “Note per il calcolo degli apporti teorici del carico 

organico – fosforo – azoto”, gia citate, secondo le quali il dato di partenza è 

rappresentato dalla superficie coltivata espressa in ettari. 

In particolare si ha: 

 

• Carico di azoto da superfici coltivate a: 

                   Seminativi          sup. in ha  x  0.0295  [t/anno] 

                   Prati e pascoli          sup. in ha  x  0.0130  [t/anno] 

                   Colture permanenti         sup. in ha  x  0.0217  [t/anno] 

                   Boschi           sup. in ha  x  0.002  [t/anno] 

                   Altre superfici          sup. in ha  x  0.002 [t/anno] 

 

• Carico di fosforo da superfici : 

                   Coltivate con seminativi e colture permanenti  

                        sup. in ha  x  0.0007  [t/anno] 
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                   Non coltivate quali Boschi ed altre 

                        sup. in ha  x  0.0001  [t/anno] 

 

Gli apporti teorici di azoto e fosforo dovuti alle attività zootecniche sono calcolati 

utilizzando i coefficienti elaborati a cura dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

C.N.R. e riportati nella tabella 28 seguente: 

Tabella 28: coefficienti di conversione per le specie allevate 

Specie Allevata 
Abitanti 

[equivalenti/capo] 
FOSFORO (P) 
[kg/capo-anno] 

AZOTO 
[kg/capo-anno] 

Bovini 10.2 9.1 70.2 

Ovini e Caprini 3.3 1.5 9.0 

Equini 10.5 11.8 76.8 

Suini 3 5.6 18.7 

Pollame 0.2 0.05 0.17 

 

Il valore cercato dei carichi di azoto e fosforo si ottiene moltiplicando il numero 

dei capi allevati per il relativo coefficiente. 

Al fine di ottenere una rappresentazione uniforme dei risultati ottenuti per le due 

Regioni interessate, tutti i contributi calcolati nel caso della Regione Friuli 

Venezia Giulia sono sommati tra loro e quindi normalizzati in base alla 

percentuale di appartenenza dei Comuni al bacino idrografico. Il dato definitivo è 

quindi rapportato agli ettari di superficie agricola utilizzata (SAU).  

La rappresentazione a scala di bacino si trova nelle figure 9-10 seguenti in kg/ha 

di SAU. 

La non omogeneità dei dati disponibili non ha reso possibile evidenziare 

l’incidenza delle diverse tipologie colturali e specie allevate sugli apporti teorici 

di azoto e fosforo all’interno del bacino idrografico del Tagliamento. 
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Figura 9: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO
               APPORTO TEORICO DI AZOTO DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA
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3.2.2.3.Inquinamento diffuso di origine industriale 

 

Nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di valutare l’impatto delle 

attività industriali, si sono seguite le indicazioni previste nelle “Note per il calcolo 

degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto” calcolando il valore del 

carico organico totale prodotto e dell’apporto teorico di fosforo. La procedura 

seguita è stata la seguente: 

• Carico organico totale : 

                   Abitanti equivalenti industria  x  0.0054  [kg/giorno] 

• Apporto teorico di fosforo 

                   Popolazione residente  x  0.00064  x  0.10  [t/anno] 

I dati che ci sono stati forniti presentavano gia il calcolo degli abitanti equivalenti 

industriali, per cui non è stato necessario utilizzare i coefficienti elaborati a cura 

dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R.. 

Per il calcolo dell’apporto di fosforo sono stati utilizzati i dati sulla popolazione 

definiti al precedente paragrafo 3.2.2.1 provenienti dal Censimento ISTAT 2001. 

La mancanza del dato riguardante il numero di addetti impegnati nelle attività 

industriali considerate, non ha reso possibile definire il valore dell’apporto teorico 

di azoto. 

Per i Comuni appartenenti alla Regione Veneto, i dati relativi al carico organico 

totale (BOD) e al carico di fosforo sono ricavati dal materiale prodotto 

nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del Piano di tutela delle 

Acque.  

Anche in questo caso, la notazione “diffuso” attribuita sia al carico organico totale 

sia al carico di fosforo, deriva dal fatto che il calcolo effettuato tiene conto solo 

dell’appartenenza di tali attività ad un certo comune, ma non è indicativo della 

effettiva distribuzione sul territorio. 

I risultati sono mostrati nelle figure 11 e 12. 
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Figura 11: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO
                 CARICO ORGANICO TOTALE DI ORIGINE INDUSTRIALE
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3.2.3. Prelievi 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche superficiali e 

sotterranee presenti all’interno del bacino idrografico del fiume Tagliamento sono 

stati analizzati secondo due criteri: 

•  Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 

distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico 

• Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni 

derivazione è destinata  

Al fine di valutare l’incidenza dei diversi usi nelle derivazioni d’acqua sia da 

risorsa superficiale sia da risorsa sotterranea, si sono sommati i contributi dei 

comuni appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, 

nonostante i quattro comuni del Veneto interessati dal bacino idrografico del 

fiume Tagliamento, presentino delle percentuali di appartenenza molto esigue e 

quindi la loro influenza sui valori assoluti delle derivazioni di sia molto ridotta. 

I risultati ottenuti sono mostrati nelle figure 13 – 14 e nei grafici 7-8. 

Grafico 7:composizione degli impieghi delle derivazioni da fonti superficialI 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche superficiali

AGRICOLA
37%

IDROELETTRICA
35%

INDUSTRIA
1%

ITTICA
27%

AGRICOLA

IDROELETTRICA

INDUSTRIA

ITTICA

 

283001R1-2MV 138



Grafico 8: composizione degli impieghi delle derivazioni da fonti sotterranee 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche sotterranee
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3.2.4. Nota sulla criticità dell’area di Tolmezzo 

 

In questa nota si vuole evidenziare l’esistenza di una problematica ambientale che 

influisce negativamente sullo stato qualitativo delle acque superficiali del fiume 

Tagliamento.  

Si tratta del fenomeno dell’inquinamento puntiforme dovuto agli scarichi degli 

insediamenti industriali dell’area di Tolmezzo. Da un’analisi della classificazione 

dello stato ambientale delle acque del Tagliamento, eseguita dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, questa problematica non emerge direttamente a causa della 

relativamente buona condizione qualitativa attribuita alle acque superficiali. 

Il problema è invece attuale e merita una particolare attenzione. 
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Figura 13: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO
                 DERIVAZIONE DA RISORSA IDRICA SUPERFICIALE
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Figura 14: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO
                 DERIVAZIONE DA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA
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4. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA 

4.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL RBD 

4.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

II fiume Livenza nasce presso Polcenigo dalle sorgenti della Santissima e del 

Gorgazzo ai piedi del gruppo del Cansiglio e sfocia nell'Adriatico presso Porto S. 

Margherita di Caorle, con un percorso estremamente sinuoso di circa 111 km. 

Il bacino del Livenza, con una superficie pari a circa 2.200 km2, si estende per la 

maggior parte della sinistra idrografica in territorio della Regione Friuli Venezia 

Giulia, ove si sviluppa il sistema del Cellina Meduna; mentre la destra idrografica 

ricade quasi completamente in territorio Veneto con i sottobacini del Meschio e 

del Monticano. 

Il regime idrologico del fiume è costituito dalla composizione di quello torrentizio 

dei principali affluenti Cellina e Meduna, che in sostanza rappresentano il bacino 

montano del Livenza pari a circa 700 km2 e di quello di risorgiva nel tratto 

pianeggiante. 

Il maggior tributario del Livenza è il torrente Meduna che scende dal settore 

centrale delle Prealpi Carniche e confluisce nel Livenza, in sinistra idrografica, 

nei pressi dell'abitato di S. Martino, in località Tremeacque. Il torrente Meduna 

presenta un bacino ampio ed aperto, orientato prevalentemente in direzione nord-

sud, con un'estensione complessiva di circa 880 km2 a valle della confluenza con 

il torrente Cellina, suo principale affluente. 

Il torrente Cellina, anch'esso proveniente dalle Prealpi Carniche, è originato dalla 

confluenza di tre torrenti (Cimoliana, Settimana e Cellina di Claut) che si 

riuniscono quasi nello stesso punto, in corrispondenza della spianata di Pinedo; 

esso sottende alla confluenza con il Meduna, a monte dell'abitato di Cordenons, 

un bacino imbrifero di circa 480 km2. 

Sotto l'aspetto idraulico, il torrente Meduna è collegato solo saltuariamente con il 

Livenza e lo stesso dicasi per il torrente Cellina nei confronti del torrente Meduna; 
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questo poiché il grosso conoide alluvionale formatosi allo sbocco in pianura dei 

torrenti Meduna e Cellina è in grado di assorbire i loro deflussi superficiali per poi 

restituirli parzialmente nel corso dello stesso torrente Meduna prima della 

confluenza con il Livenza. 

I principali affluenti di destra sono il Meschio ed il Monticano; il Meschio, oltre 

alle acque del proprio piccolo bacino, scarica nel Livenza a circa 2 km a valle di 

Sacile, anche quelle del Piave derivate dagli impianti idroelettrici di S. Croce. Il 

Monticano nasce in località Formeniga, frazione di Vittorio Veneto, attraversa il 

centro di Oderzo e confluisce nel Livenza poco più a valle di Motta. 

I comuni ricadenti nell'intero bacino idrografico sono 77, dei quali 38 appartenenti 

alla Regione Veneto e 39 appartenenti alla regione Friuli Venezia Giulia, con una 

popolazione residente complessiva di circa 380.000 unità (fonte: Censimento Istat 

2001). I centri più importanti sono la città di Pordenone, i centri di Vittorio 

Veneto, Conegliano e Motta di Livenza. 

Le maggiori concentrazioni industriali sono localizzate nei bacini del Noncello, 

del Meschio e del Monticano. 

Un inquadramento generale dell’intero bacino idrografico è rappresentato in 

figura 1, mentre la distribuzione della popolazione nei 77 Comuni è presentata in 

figura 2; il dato è fornito in termini assoluti e normalizzato in base alla 

percentuale di appartenenza al bacino di ciascun Comune. 

4.1.2. Condizioni idrologiche 

 

II Livenza alla stazione di Fiaschetti (circa 12 km dalle sorgenti) ha valori 

caratteristici delle portate che danno un massimo di 86.5 m3/s, un minimo di 3.8 

m3/s ed una media di 15.6 m3/s. 

Il Cimoliana a Cimolais ha valori caratteristici delle portate che danno un 

massimo di 27.4 m3/s, un minimo di 0.68 m3/s ed una media di 2.28 m3/s. 
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Il Settimana a Stalli Nucci ha valori caratteristici delle portate che danno un 

massimo di 55.5 m3/s, un minimo di 0.39 m3/s ed una media di 2.40 m3/s. 

Il Cellina a Stich ha valori caratteristici delle portate che danno un massimo di 

28.6 m3/s, un minimo di 0.34 m3/s ed una media di 2.2 m3/s. 

Il Cellina a Mezzo Canale ha valori caratteristici delle portate che danno un 

massimo di 148 m3/s, un minimo di 3.4 m3/s ed una media di 12.9 m3/s. 

Più significativi i dati delle portate giornaliere affluite ai serbatoi idroelettrici del 

Cellina e del Meduna. In particolare i dati di portata giornaliera relativi alla 

vecchia diga del Cellina sono: massima = 950 m3/s, media = 20.4 m3/s e minima 

=3.7 m3/s), al serbatoio di Barcis sul Cellina (massima=1060 m3/s, media=17.22 

m3/s e minima =1.5 m3/s), al serbatoio di Ponte Radi sul Meduna (massima=1155 

m3/s, media=13.71 m3/s e minima =3.6 m3/s). 

Analogamente a quanto avviene per le precipitazioni, la distribuzione nei mesi 

delle portate medie del Cellina presenta dall'inizio delle osservazioni due massimi, 

in primavera ed in autunno, e due minimi, in estate ed in inverno. 

Per il Monticano non si hanno stazioni di misura che permettano di rilevare il 

regime delle portate, ma è fuori di dubbio il carattere decisamente torrentizio, 

caratterizzato da una grande variabilità delle portate e delle altezze idrometriche. 

L'alto Livenza, prima della confluenza col Meduna, è caratterizzato da un regime 

di notevole perennità, data la provenienza di risorgiva (carsica) della maggior 

parte delle sue acque. Pertanto, il regime del medio e del basso Livenza risulta 

dalla sovrapposizione del regime di risorgiva, proprio del primo tratto 

pedemontano, e del regime torrentizio degli affluenti più importanti. 

Nel bilancio complessivo dei deflussi del bacino del Livenza bisogna tener conto 

degli apporti carsici provenienti dall'altopiano del Cansiglio, che vanno ad 

alimentare le sorgenti del Livenza, e delle portate derivate dal bacino del Piave 

attraverso la centrale idroelettrica di Fadalto che vengono artificialmente immesse 

nella Val Cimoliana. 
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4.1.3. Condizioni climatiche 

 

Tutto il bacino del Livenza appartiene in generale alla zona di clima temperato-

continentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del versante 

meridionale delle Alpi. A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le 

stagioni sono abbastanza ben definite; l'inverno è freddo ma in genere non 

eccessivamente rigido: le temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in 

gennaio, con le minime di solito di qualche grado negative e le massime quasi 

sempre positive. L'escursione termica è quindi relativamente elevata.  

1) L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed 

umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare 

in pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-

20cm). 

2) In primavera prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e 

giornate di bel tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima 

comparsa. Le precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, 

ovviamente, continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con 

il mese di marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta 

gradi.  

3)L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali 

di precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi l'instabilità si 

attenua ed arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33-

35 °C), con molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, 

non sono infrequenti mesi piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali 

pomeridiani specie vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le, brezze di terra 

e di mare e quelle di valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla 

costa e nelle zone più interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono 

un'altra caratteristica delle giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e 

riportano la temperatura a valori prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C.  
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4) L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure 

attardarsi fino a ottobre; quando comincia porta spesso lunghi periodi di giornate 

grigie, umide e piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di precipitazione che in 

genere in novembre raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature 

diventano via via più basse anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata. 

In novembre ricominciano le prime gelate. 

Rispetto a questa descrizione generale, ovviamente la zona costiera gode di un 

clima ancor più mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un po' più 

fresche. 

Per contro, in montagna il clima si fa più rigido man mano che aumenta la quota e 

man mano che ci si addentra nelle valli più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. 

Come naturale, anche l'esposizione e la pendenza giocano un ruolo determinante, 

per cui non è possibile dare una descrizione sintetica del clima montano. Si nota 

però quanto segue: 

• nonostante le temperature minime scendano d'inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un'escursione 

termica spesso elevata ed alla felice esposizione a sud della maggior parte 

delle vallate del bacino, che le massime risultino di qualche grado positive 

fino a quote relativamente alte; 

• le precipitazioni, comunque, aumentano fortemente rispetto alla pianura e 

raggiungono valori molto elevati, anche superiori ai 2300 nini; anche i 

temporali estivi sono quasi una costante; 

• anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al 

suolo; tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 

positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne 

risulta che, grazie alla piovosità elevata, possono verificarsi nevicate assai 

ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto velocemente.  

Il tipo pluviometrico predominante è in quasi tutto il bacino del fiume Livenza 

quello sublitoraneo alpino, con punte massime in autunno e in primavera, e 
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minime in estate ed in inverno. Con riguardo al regime pluviometrico, il bacino 

del Livenza può essere suddiviso in quattro distinte zone climatiche: la fascia 

costiera e di bassa pianura, la fascia dell'alta pianura e collinare, la fascia 

prealpina e quella alpina. 

a) La fascia costiera e di bassa pianura. Come per il Tagliamento, questa fascia ha 

una importanza molto limitata per il Livenza, dal momento che il suo bacino si 

restringe notevolmente in prossimità della foce; pertanto ci limiteremo a 

tratteggiare brevemente questa zona. Questa fascia comprende la zona che va dal 

mare fino a Motta di Livenza, dove il fiume esce dalla provincia di Treviso. E' la 

zona meno piovosa del bacino, con valori medi di 900-1000 nini annui, con 

oscillazioni comprese tra 600 per gli armi aridi e 1400 mm per gli anni piovosi. 

b) La fascia dell'alta pianura e collinare. E' la fascia pre-collinare che include 

Conegliano, Sacile e Pordenone, e va dai primi rilievi alla provincia di Venezia. 

La piovosità media annua aumenta con l'avvicinarsi delle montagne, e va dai 1100 

mm delle zone meridionali ai 1400 mm delle zone antistanti i primi rilievi. Gli 

anni meno piovosi si assestano sugli 800-1100 mm, quelli più piovosi sui 1400-

2000 mm (come sempre i valori più elevati si riferiscono alle zone settentrionali). 

Il mese meno piovoso è febbraio, con medie di 80-100 mm, seguito da marzo, i 

mesi più piovosi sono giugno e novembre, con 120-160 mm circa. D'estate i mesi 

meno piovosi hanno portato 20-30 mm, confermando una possibile siccità nel 

periodo. 

c) La fascia prealpina. E1 la fascia di maggiore apporto idrico per il Livenza, e 

comprende la zona a nord di Vittorio Veneto e quasi tutti i sottobacini del Meduna 

e del Cellina, cioè la gran parte della fascia prealpina in provincia di Pordenone. 

La piovosità media annua, pur non raggiungendo i livelli del Friuli orientale, è 

senz'altro elevata, essendo compresa tra 1700 e 2300 mm. Gli anni meno piovosi 

del trentennio hanno comunque assicurato almeno 1400 mm, non facendo venir 

meno un congnio apporto idrico. Gli anni più piovosi hanno misurato fra i 2000 

ed i 3000 mm. Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 100-140 mm 
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circa; i mesi più piovosi sono di solito giugno e novembre con 180-280 mm circa, 

seguiti a poca distanza da ottobre. Nel corso del trentennio, i mesi estivi meno 

piovosi hanno portato 40-50 mm, escludendo siccità gravi della zona. 

d) La fascia alpina. E' la zona settentrionale della provincia di Pordenone posta al 

confine con il Veneto ed il crinale della Carnia. La precipitazione media annua 

diminuisce drasticamente spostandosi da est ad ovest: dai 2000 mm delle zone 

orientali ai 1500 delle zone occidentali. Gli anni meno piovosi portano 1100-1500 

mm, quelli più piovosi 2000-2800 mm (i valori più elevati si riferiscono sempre 

alle zone orientali). Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 80-120 

mm, mentre quelli più piovosi sono anche qui giugno e novembre, con 170-250 

mm. I mesi estivi meno piovosi del trentennio hanno portato circa 40-50 mm. 

 

4.1.4. Identificazione dei corpi idrici superficiali 

 

La norma attualmente in vigore che permette l’identificazione dei corpi idrici 

superficiali è il D. Lgs. 152 del 11 maggio 1999 che dispone i seguenti criteri per 

quanto riguarda i corsi d’acqua ed i laghi: 

 

Corsi d'acqua significativi: 

• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti 

direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore di 200 km2;  

• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2.  

 

Corsi d’acqua non significativi: 

• i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero 

per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio. 
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Laghi significativi: 

• tutti i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2 o 

superiore. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso. 

All’interno del bacino idrografico del fiume Livenza, l’identificazione dei corpi 

idrici superficiali è stata effettuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

e dalla Regione Veneto. 

Nel primo caso, su proposta dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) sono risultati significativi i seguenti corsi d’acqua: 

• Fiume Livenza 

• Fiume Noncello 

• Fiume Meduna 

• Torrente Cellina 

Per quanto riguarda la parte di territorio relativa alla Regione Veneto si è 

individuato come significativo il seguente corso d’acqua: 

• Fiume Livenza 

Inoltre altri tre corsi d’acqua sono stati definiti di rilevante interesse ambientale e 

potenzialmente influenti su corsi d’acqua significativi ed in particolare: 

• Fiume Meschio 

• Fiume Monticano 

• Fiume Resteggia 

Inoltre, dei quattro laghi ricadenti nel bacino idrografico del fiume Livenza, tutti 

appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nessuno è stato 

identificato come significativo. 

Lo sviluppo planimetrico di tali corsi d’acqua è mostrato in figura 3 

contestualmente alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio utilizzate per la 

loro classificazione. 
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4.1.5. Classificazione dei corpi idrici superficiali 

La classificazione dei corpi idrici superficiali si esegue ai sensi del D.Lgs n. 152 

del 11 maggio 1999; tale norma prevede che le regioni identifichino per ciascun 

corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità ambientale 

corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1.  

Il livello di qualità ambientale e' definito in relazione al grado di scostamento 

dello stato ecologico e dello stato chimico, valutati attraverso il monitoraggio di 

una determinata serie di parametri indicatori, rispetto alle condizioni di un certo 

corpo idrico di riferimento, definito nello stesso Allegato 1. Nella tabella 29 

seguente sono elencati i cinque livelli di qualità ambientale previsti. 

Tabella 29: Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori della qualità degli elementi chimico-
fisici ed idromorfologici per quel dato 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, é 
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, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 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 microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é 
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 é in concentrazioni da comportare effetti a medio e
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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 ampie porzioni delle 
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in 
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità 
biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 

La classificazione dei corsi d’acqua significativi individuati all’interno del bacino 

idrografico del fiume Livenza si è basato sulle analisi effettuate in corrispondenza 

di 15 stazioni di monitoraggio ( 9 appartenenti alla Regione Veneto e 6 

appartenenti alla Regione Friuli) 

Su proposta dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), 

mediante la delibera n° 2667 del 21 ottobre 2005, la Giunta regionale del Friuli 

Venezia Giulia ha disposto in merito alla classificazione delle stazioni di 

monitoraggio analizzate e quindi dei tratti di corso d’acqua significativi che si 

sviluppano a monte di ciascuna stazione. 

Le 6 stazioni interessate dalla classificazione sono elencate in tabella 30. 
Tabella 30: stazioni di monitoraggio della Regione Friuli e loro classificazione 

Corso d’acqua Stazione Provincia Stato ambientale 

Fiume Noncello Pordenone Pordenone BUONO 

Fiume Livenza Livenza_Caneva Pordenone BUONO 

Fiume Livenza Livenza_Sacile Pordenone SUFFICIENTE 

Fiume Livenza Livenza_Pasiano Pordenone SUFFICIENTE 

Torrente Cellina Barcis Pordenone BUONO 

Fiume Meduna Cavasso Pordenone BUONO 

 

Le 9 stazioni di monitoraggio classificate dalla Regione Veneto sono invece 

elencate nella tabella 31; la stazione 456 non è stata classificata in quanto non 

appartiene alla rete dei punti del cosiddetto “controllo ambientale”, ma è 

monitorata solamente per verificare la conformità alla vita dei pesci. 
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Tabella 31: stazioni di monitoraggio della Regione Veneto e loro classificazione 

Corso d’acqua Stazione Stato ambientale 
Fiume Meschio 23 BUONO 

Fiume Monticano 37 SUFFICIENTE 
Fiume Livenza 39 SUFFICIENTE 
Fiume Livenza 61 SUFFICIENTE 
Fiume Livenza 72 SUFFICIENTE 
Fiume Meschio 236 BUONO 

Fiume Monticano 434 SUFFICIENTE 
Fiume Livenza 453 BUONO 

Fiume Resteggia 456 NON CLASSIFICATA 
 

Nel caso delle stazioni ricadenti all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, si 

riportano i valori dei parametri macrodescrittori utilizzati e dell’indice IBE, 

ricavati nelle campagne di monitoraggio eseguite negli anni 2002-2004 o 2003-

2004 a seconda del periodo di classificazione. Figure 32-36. 

Tabella 32: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

LIVENZA Caneva-Longon Pasiano di Pordenone 

 45°59'55'' N 12°29'09'' E 45°49'10'' N 12°35'05'' E 

n° campioni: 8 75% ile punteggio 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 4 80 8 80 

BOD5, mg/l 1,4 80 2,7 40 

COD, mg/l 2,5 80 5 40 

NH4, mg/l 0,03 40 0,09 40 

NO3, mg/l 1,36 40 2,8 20 

P tot, mg/l 0,03 80 0,007 40 

E. coli, UFC 77 40 2000 20 

Totale macro  480  280 

Livello  2°  2° 

IBE  9 7 7,4 

Classe  II ^  III ^ 

Stato Ambientale  BUONO  SUFFICIENTE
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Tabella 33: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

LIVENZA Sacile - Schiavon 

 45°56'26'' N 12°30'01'' E 

 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 4 80 

BOD5, mg/l 2,6 40 

COD, mg/l 2,5 80 

NH4, mg/l 0,08 40 

NO3, mg/l 1,92 20 

P tot, mg/l 0,06 80 

E. coli, UFC 4100 20 

Totale macro  360 

Livello  2° 

IBE  7 

Classe  III ^ 

Stato Ambientale  SUFFICIENTE 

Tabella 34: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

MEDUNA Cavasso Nuovo 

 46°12'27'' N 12°46'54'' E 

n° campioni: 8 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 8 80 

BOD5, mg/l 2,4 80 

COD, mg/l 5 40 

NH4, mg/l 0,01 80 

NO3, mg/l 0,9 40 

P tot, mg/l 0,015 80 

E. coli, UFC 5 80 

Totale macro  480 

Livello  2° 

IBE  9 

Classe  II ^ 

Stato Ambientale  BUONO 
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Tabella 35: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

CELLINA Barcis-Mezzo Canale 

 46°12'50'' N 12°30'44'' E 

n° campioni: 8 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 2 80 

BOD5, mg/l 1,1 80 

COD, mg/l 2,5 80 

NH4, mg/l 0,01 80 

NO3, mg/l 0,61 40 

P tot, mg/l 0,015 80 

E. coli, UFC 3 80 

Totale macro  520 

Livello  1° 

IBE  8 

Classe  II ^ 

Stato Ambientale  BUONO 

Tabella 36: valori dei descrittori misurati nelle relative stazioni di monitoraggio 

NONCELLO Pordenone-Torre 

 46°12'26'' N 12°46'53'' E 

 75% ile punteggio 

100 - OD (% sat) 12 40 

BOD5, mg/l 2 80 

COD, mg/l < 5 80 

NH4, mg/l 0,13 20 

NO3, mg/l 4,56 20 

P tot, mg/l 0,08 40 

E. coli, UFC 2300 20 

Totale macro  300 

Livello  2° 

IBE  8 

Classe  II ^ 

Stato Ambientale  BUONO 
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4.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 

 

L’attribuzione della tipologia ai vari corpi idrici non è stata possibile poiché non 

è stato definito il sistema di classificazione da utilizzare (Allegato II della 

Direttiva 2000/60) e non sono state definite le condizioni di riferimento per 

ciascun tipo di corpo idrico. 

 

4.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

 

L’art. 5 del D. Lgs. 152/99, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il 

raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato 

"buono", dispone che entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale 

classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato 

"sufficiente" di cui all'allegato 1. Si definiscono a rischio i corpi idrici superficiali 

per i quali si preveda il non raggiungimento di tale obiettivo intermedio. 

La Regione Veneto ha predisposto una metodologia da applicare al fine 

dell’individuazione dei possibili corpi idrici superficiali a rischio. 

Nel caso dei corsi d’acqua, la base di partenza per questa valutazione è stata la 

classificazione dei punti di monitoraggio della rete regionale nel biennio 2001-

2002, considerato come fase conoscitiva iniziale del monitoraggio. E’ stato 

considerato lo stato ambientale raggiunto dal punto di monitoraggio, e nel caso 

questo sia risultato pari a “SCADENTE” sono stati valutati nell’ordine: 

• il superamento o meno del valore-soglia previsto per i parametri 

addizionali, e in caso affermativo l’entità del superamento; 

• le classi dei macrodescrittori e di IBE; 

• i punteggi ottenuti dai singoli parametri macrodescrittori. 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Livenza, la Regione Veneto 

non ha individuato la presenza di alcun corpo idrico a rischio. 
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4.2. ANALISI DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE 

4.2.1. Sorgenti puntuali 

4.2.1.1.Scarichi dei depuratori urbani 

La prima fonte di inquinamento puntuale che è stata analizzata deriva dalla 

presenza degli scarichi degli impianti civili di depurazione  

Dall’elaborazione dei dati forniti dalle due Regioni interessate si ricava che per 

quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Livenza, i siti nei quali si registra 

tale tipologia di scarico sono in totale venticinque: 15 dei quali localizzati nella 

Regione Friuli Venezia Giulia ed i rimanenti 10 appartenenti alla Regione Veneto. 

Un elenco completo è fornito nelle tabelle 37 e 38 mentre la loro distribuzione sul 

territorio è mostrata nella figura 4. 

Tabella 37: elenco degli impianti di depurazione della Regione Friuli nel bacino del Livenza 

CODICE COMUNE 
DI UBICAZIONE 

DENOMINAZIONE 
IMPIANTO 

0 MANIAGO MANIAGO 
1 MONTEREALE VALCELLINA VIA D. CHIESA 
2 SAN QUIRINO ROIATA 
3 SAN QUIRINO SANQUIRINO 
4 AVIANO AVIANO 
5 AVIANO PIANCAVALLO 
6 BRUGNERA BRUGNERA 
7 CANEVA CANEVA 
8 CORDENONS CORDENONS 
9 CORDENONS CORDENONS V. CHIESA 

10 CORDENONS P.I.P. 
11 FONTANAFREDDA FONTANAFREDDA 
12 PORCIA PORCIA 
13 PORDENONE PORDENONE 
14 SACILE SACILE 

Tabella 38: elenco degli impianti di depurazione della Regione Veneto nel bacino del Livenza 

CODICE COMUNE 
DI UBICAZIONE 

POTENZIALE 
IMPIANTO A.E. 

15 CONEGLIANO 77778 
16 CORDIGNANO 108000 
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17 MARENO DI PIAVE 4500 
18 MOTTA DI LIVENZA 4000 
19 ODERZO 12923 
20 ODERZO 18000 
21 ORSAGO 3500 
22 SAN VENDEMIANO 5000 
23 VAZZOLA 4000 
24 CAORLE 3000 

4.2.1.2.Scarichi industriali EPER 

L'Unione Europea ha una serie di disposizioni comuni in merito all'autorizzazione 

degli impianti industriali. Queste disposizioni sono esposte nella cosiddetta 

direttiva IPPC del 1996. IPPC sta per Integrated Pollution Prevention and Control 

(in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento). 

Essenzialmente, la direttiva IPPC tratta la riduzione dell'inquinamento dai vari 

punti di emissione nell'intera Unione Europea.  

Tutti gli impianti elencati nell'Allegato I della direttiva devono ottenere 

un'autorizzazione dalle autorità competenti nei paesi dell'Unione Europea. Senza 

quest'autorizzazione, gli impianti non possono funzionare. 

Nell’analisi effettuata di tutti gli impianti industriali operanti in Italia e censiti in 

tale Allegato è risultato che sei di questi ricadono all’interno del bacino 

idrografico del fiume Livenza.  

Un elenco è fornito in tabella 39 mentre la loro distribuzione sul territorio è 

rappresentata in figura 5. 

Tabella 39: elenco degli scarichi EPER rilevati nel bacino del Livenza 

CODICE COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

0 ORMELLE (TV) VETRERI VENETE SPA 
1 SAN POLO DI PIAVE (TV) AVIR SPA 
2 SUSEGANA (TV) FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA 
3 SUSEGANA (TV) SUPERBETON SPA 
4 PRATA DI PORDENONE (PN) FRIUL INTAGLI SPA 
5 FANNA (PN) CEMENTIZILLO SPA. 
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4.2.2. Sorgenti diffuse 

4.2.2.1.Inquinamento diffuso di origine civile 

La valutazione della pressione antropica sul bacino idrografico del fiume Livenza, 

dovuta alle attività del settore civile, è ottenuta mediante il calcolo degli apporti 

teorici di azoto e fosforo. Poiché il territorio di tale bacino è interessato da comuni 

appartenenti sia alla Regione Friuli sia alla Regione Veneto, tale calcolo è 

eseguito secondo due distinte modalità. 

Nel primo caso si sono seguite le indicazioni esposte nelle “Note per il calcolo 

degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto” pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale n° 161 del 11/07/1988 ed in particolare: 

• Carico di azoto da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00225  [t/anno] 

• Carico di fosforo da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00064  [t/anno] 

Il dato di partenza utilizzato è stato il numero di abitanti residenti all’interno di 

ciascun Comune, normalizzato in base alla relativa percentuale di appartenenza al 

bacino idrografico. Si sono considerati i valori forniti dal Censimento Istat del 

2001. 

Nel caso della Regione Veneto si sono utilizzati i valori degli apporti di azoto e 

fosforo calcolati nell’ambito delle attività di predisposizione dei “Piani di Tutela 

delle acque” secondo quanto disposto nel relativo Allegato H. La procedura 

descritta in questo documento considera il contributo sia della popolazione 

residente sia della sua frazione fluttuante. 

Questi apporti  vengono considerati di tipo “diffuso” perché il calcolo effettuato 

tiene conto del valore numerico della popolazione residente all’interno di ciascun 

comune, ma non della sua distribuzione puntuale sul territorio. 

I risultati ottenuti per tali apporti teorici di azoto e fosforo, sono rappresentati in 

kg/anno rispettivamente nelle figure 6 e 7. 
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               APPORTO TEORICO DI AZOTO DI ORIGINE CIVILE
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Figura 7: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA
               APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE CIVILE
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4.2.2.2.Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

 

Nel caso del bacino idrografico del fiume Livenza il metodo seguito per la 

valutazione degli apporti teorici di azoto e fosforo è influenzato dal fatto che i 

Comuni interessati appartengono a due distinte Regioni. 

Infatti la Regione Veneto ha fornito i dati calcolati nell’ambito delle attività di 

indagine per la predisposizione dei “Piani di Tutela delle Acque” che presentano 

un valore unitario che comprende il contributo sia delle attività agricole sia delle 

attività zootecniche, non rendendo possibile quindi una suddivisione tra i due 

settori. 

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia invece, avendo a 

disposizione la composizione a scala comunale delle varie tipologie colturali e 

delle specie allevate, il calcolo degli apporti teorici di azoto e fosforo si ottiene 

secondo quanto disposto nelle “Note per il calcolo degli apporti teorici del carico 

organico – fosforo – azoto”, gia citate, secondo le quali il dato di partenza è 

rappresentato dalla superficie coltivata espressa in ettari. 

In particolare si ha: 

 

• Carico di azoto da superfici coltivate a: 

                   Seminativi          sup. in ha  x  0.0295  [t/anno] 

                   Prati e pascoli          sup. in ha  x  0.0130  [t/anno] 

                   Colture permanenti         sup. in ha  x  0.0217  [t/anno] 

                   Boschi           sup. in ha  x  0.002  [t/anno] 

                   Altre superfici          sup. in ha  x  0.002 [t/anno] 

 

• Carico di fosforo da superfici : 

                   Coltivate con seminativi e colture permanenti  

                        sup. in ha  x  0.0007  [t/anno] 
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                   Non coltivate quali Boschi ed altre 

                        sup. in ha  x  0.0001  [t/anno] 

 

Gli apporti teorici di azoto e fosforo dovuti alle attività zootecniche sono calcolati 

utilizzando i coefficienti elaborati a cura dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

C.N.R. e riportati nella tabella 40 seguente: 

Tabella 40: coefficienti di conversione per le specie allevate 

Specie Allevata 
Abitanti 

[equivalenti/capo] 
FOSFORO (P) 
[kg/capo-anno] 

AZOTO 
[kg/capo-anno] 

Bovini 10.2 9.1 70.2 

Ovini e Caprini 3.3 1.5 9.0 

Equini 10.5 11.8 76.8 

Suini 3 5.6 18.7 

Pollame 0.2 0.05 0.17 

 

Il valore cercato dei carichi di azoto e fosforo si ottiene moltiplicando il numero 

dei capi allevati per il relativo coefficiente. 

Al fine di ottenere una rappresentazione uniforme dei risultati ottenuti per le due 

Regioni interessate, tutti i contributi calcolati nel caso della Regione Friuli 

Venezia Giulia sono sommati tra loro e quindi normalizzati in base alla 

percentuale di appartenenza dei Comuni al bacino idrografico. Il dato definitivo è 

quindi rapportato agli ettari di superficie agricola utilizzata (SAU).  

La rappresentazione a scala di bacino si trova nelle figure 8-9 seguenti in kg/ha di 

SAU. 

La non omogeneità dei dati disponibili non ha reso possibile evidenziare 

l’incidenza delle diverse tipologie colturali e specie allevate sugli apporti teorici 

di azoto e fosforo all’interno del bacino idrografico del Tagliamento. 
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Figura 9: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA
               APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA
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4.2.2.3.Inquinamento diffuso di origine industriale 

 

Nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di valutare l’impatto delle 

attività industriali, si sono seguite le indicazioni previste nelle “Note per il calcolo 

degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto” calcolando il valore del 

carico organico totale prodotto e dell’apporto teorico di fosforo.  

La procedura seguita è stata la seguente: 

• Carico organico totale : 

                   Abitanti equivalenti industria  x  0.0054  [kg/giorno] 

• Apporto teorico di fosforo 

                   Popolazione residente  x  0.00064  x  0.10  [t/anno] 

I dati che ci sono stati forniti presentavano gia il calcolo degli abitanti equivalenti 

industriali, per cui non è stato necessario utilizzare i coefficienti elaborati a cura 

dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R.. 

Per il calcolo dell’apporto di fosforo sono stati utilizzati i dati sulla popolazione 

definiti al precedente paragrafo 4.2.2.1 provenienti dal Censimento ISTAT 2001. 

La mancanza del dato riguardante il numero di addetti impegnati nelle attività 

industriali considerate, non ha reso possibile definire il valore dell’apporto teorico 

di azoto. 

Per i Comuni appartenenti alla Regione Veneto, i dati relativi al carico organico 

totale (BOD) e al carico di fosforo sono ricavati dal materiale prodotto 

nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del Piano di tutela delle 

Acque.  

Anche in questo caso, la notazione “diffuso” attribuita sia al carico organico totale 

sia al carico di fosforo, deriva dal fatto che il calcolo effettuato tiene conto solo 

dell’appartenenza di tali attività ad un certo comune, ma non è indicativo della 

effettiva distribuzione sul territorio. 

I risultati sono mostrati nelle figure 10 e 11. 
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Figura 10: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA
                 CARICO ORGANICO TOTALE DI ORIGINE INDUSTRIALE
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Figura 11: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA
                 APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE INDUSTRIALE
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4.2.3. Prelievi 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche superficiali e 

sotterranee presenti all’interno del bacino idrografico del fiume Livenza sono stati 

analizzati secondo due criteri: 

•  Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 

distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico 

• Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni 

derivazione è destinata  

La valutazione dell’incidenza dei diversi usi sulle derivazioni d’acqua da risorsa 

superficiale è stata ottenuta sommando i contributi dei comuni appartenenti alla 

Regione Friuli ed alla Regione Veneto.Nel caso delle derivazioni a carico delle 

risorse idriche sotterranee, questo non è stato possibile, poiché i dati forniti dalla 

Regione Veneto, non riportavano tale suddivisione tra le varie tipologie di 

impiego. Comunque, si presenta un grafico costruito sui dati relativi alla Regione 

Friuli. Quanto ottenuto è mostrato nelle figure 12–13 e nei grafici 9-10. 

Grafico 9: composizione degli impieghi delle derivazioni da fonti superficiali 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche superficiali
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Grafico 10:composizione degli impieghi delle derivazioni da fonti sotterranee relative alla sola  

Regione Friuli Venezia Giulia 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
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Figura 12: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA
                 DERIVAZIONE DA RISORSA IDRICA SUPERFICIALE
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Figura 13: BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA
                 DERIVAZIONE DA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA
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5. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PIAVE 

5.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL RBD 

5.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

 

Il fiume Piave, considerato per importanza il quinto fiume in Italia, rappresenta 

l'unità idrografica più importante della Regione Veneto. Nasce dal versante 

meridionale del gruppo montuoso del Peralba, nelle Alpi Carniche, attraversa il 

Cadere e la Val Belluna; percorre in direzione nord-est, sud-ovest le Province di 

Belluno e Treviso, sbocca in pianura tra il Monte Grappa ed il Montello, nei pressi 

di Nervesa e sfocia infine in Adriatico presso Porto Cortellazzo, dopo un percorso 

di 222 km. 

Il fiume Piave è alimentato da due gronde fortemente asimmetriche: assai ampia 

quella di destra, che comprende tutti i maggiori affluenti, mentre quella di sinistra 

è ridotta ad una stretta fascia. L'alto bacino del Piave, in Cadore, è compreso tra la 

Val Padola a Nord e Val di Zoldo a sud, nei pressi di Belluno; è limitato ad ovest 

e a sud dai bacini idrografici dell'Adige e del Brenta; ad est confina con il 

Tagliamento ed il Livenza, e con l'Adige e la Drava a nord. 

I più importanti affluenti in destra idrografica sono: il Padola, l'Ansiei, il Boite, il 

Mae, il Cordevole con il Mis, il Caorame e il Sonna. Numerosi sono gli affluenti 

minori tra i quali il Lozzo, il D'Oten, l'Ardo, il Gresal, il Veses ed il Calcino. Tutti 

gli affluenti hanno in comune un percorso che va da nord-ovest a sud-est, 

piegando talvolta verso sud in prossimità della confluenza. I principali affluenti in 

sinistra idrografica del Piave sono il fiume Rai che scorre da sud verso nord, i cui 

deflussi, a monte del lago S. Croce sono però oggi artificialmente immessi nel 

bacino del Livenza, ed il fiume Soligo, che ha orientamento nord-sud e che scorre 

in provincia di Treviso confluendo nel Piave presso Susegana. 

II bacino di afferenza del Piave è di circa 4200 km2 di superficie. 
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Allo sbocco in pianura il Piave attraversa un potente materasso permeabile, 

alimentando l'acquifero indifferenziato che successivamente restituisce parte delle 

portate alimentando a sua volta il fiume. 

Il sistema è interessato da due cospicue derivazioni irrigue poste in località Fener 

al servizio del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, ed a 

Nervesa per il Consorzio Sinistra Piave. 

I 124 comuni ricadenti nel bacino, con una popolazione residente complessiva di 

circa 340.000 abitanti, sono così suddivisi: 113 appartenenti alla Regione Veneto, 

6 appartenenti alla Provincia di Trento, 2 appartenenti alla Provincia di Bolzano e 

3 alla Regione Friuli Venezia Giulia. Essi comprendono importanti centri urbani 

ed industriali, quali Belluno, Feltre, Pedavena o località a forte vocazione turistica 

come Cortina d'Ampezzo, il Cadore, Eraclea e S. Donà di Piave. 

L'innesto sul bacino montano del Piave di un articolato sistema di sfruttamento 

idroelettrico, sviluppatesi tra gli anni '20 e '60, ma che è tutt'oggi in espansione, 

soprattutto per quanto riguarda i piccoli impianti che sfruttano le risorse potenziali 

negli affluenti anche minori del bacino, ha profondamente modificato il regime 

idrologico del Piave, alterando con questo anche la dinamica fluviale, il trasporto 

solido, ed il paesaggio. 

Un inquadramento generale dell’intero bacino idrografico è rappresentato in 

figura 1, mentre la distribuzione della popolazione nei 124 Comuni interessati è 

presentata in figura 2; il dato è fornito in termini assoluti e normalizzato in base 

alla percentuale di appartenenza al bacino di ciascun Comune. 
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5.1.2. Condizioni idrologiche 

Il regime idrometrico è caratterizzato da piene autunnali e da piene e morbide 

primaverili, influenzate anche dallo scioglimento delle nevi. La parte montana del 

bacino presenta un'articolata struttura con invasi e impianti per l'utilizzazione 

delle acque (il volume delle acque artificialmente invasate è di 142 milioni di m3). 

A Nervesa della Battaglia, nel punto di chiusura del bacino montano, mediamente 

la curva delle portate massime presenta due picchi di 325 m3/s in maggio e di 360 

m3/s in novembre, mentre nella curva della portata media i picchi sono di 185 

m3/s e di 110 m3/s; la portata minima quindi presenta due minimi a marzo ed 

ottobre entrambi di circa 10 m3/s. 

E' evidente, comunque, che il regime idrologico è fortemente condizionato 

dall'utilizzazione delle acque, per cui è difficile dire oggi quale sia il deflusso 

medio annuo naturale del bacino del Piave. L'influenza della marea si fa sentire 

fino a circa 30 km dalla foce del fiume Piave. Per la determinazione della portata 

media dei corsi d'acqua appartenenti al bacino del Piave conviene riferirsi alle 

serie storiche ex SADE e Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, raccolte 

nel periodo antecedente la realizzazione degli impianti idroelettrici dell'Alto 

Piave, per cui esse si riferiscono effettivamente ai deflussi naturali-virtuali dei 

corsi d'acqua, relativi cioè a sezioni che, al tempo delle misure, non erano by-

passate da opere di derivazione della portata.  

E' da osservare che i più grandi tra i serbatoi presenti nel bacino del Piave sono 

entrati in funzione tra il 1950 e il 1965. Questi serbatoi e le derivazioni che ad essi 

si accompagnano, come è noto, non modificano sostanzialmente gli idrogrammi 

delle piene di maggiore importanza, date le caratteristiche degli scarichi, mentre 

introducono importanti variazioni, sia sull'andamento delle piccole piene e delle 

morbide, sia sui deflussi delle portate più sostenute, sia, infine, sulle portate di 

magra. 
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La derivazione di Soverzene di fatto sottrae al Piave la quasi totalità dei deflussi 

residui del fiume, essendo il canale Cellina, che qui si intesta, in grado di 

convogliare al lago di S. Croce fino a 80-90 m3/s. 

Condizioni analoghe si realizzano a Fener e a Nervesa, da dove si dipartono i 

canali delle grandi utilizzazioni irrigue della pianura. 

La portata media naturale del Piave a Soverzene, che supera i 50 m3/s, è così 

ridotta dalle derivazioni a pochi m3/s se non addirittura annullata.  

Ma anche la portata media a Segusino quasi alla chiusura del bacino montano, che 

è di circa 120 m3/s, tenuto conto delle portate che sono immesse nel bacino del 

Livenza attraverso le centrali di Fadalto e di quelle che sono derivate per uso 

agricolo, è a sua volta quasi annullata ed il flusso a valle di Fener e di Nervesa è 

di gran lunga inferiore a quello naturale. 

Prima della costruzione degli impianti del Piave-Cordevole la portata media 

naturale del fiume a monte della traversa di Pederobba era di circa 120 m3/s. 

Attualmente si valuta che tale portata si riduca, come conseguenza della 

diversione attuata dagli impianti di S. Croce-Fadalto e della derivazione elettro-

irrigua di Pederobba, a meno di 40 m3/s. 

5.1.3. Condizioni climatiche 

 

Tutto il bacino del Piave appartiene alla zona di clima temperato-continentale ed 

umido che è comune anche a molte altre aree del versante meridionale delle Alpi. 

A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le stagioni sono abbastanza 

ben definite: l'inverno è freddo ma in genere non eccessivamente rigido: le 

temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in gennaio, con le minime di solito 

di qualche grado negative e massime quasi sempre positive. L'escursione termica 

è quindi relativamente elevata.  

1) L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed 

umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare 
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in pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 

cm). 

2) In primavera prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e 

giornate di bel tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima 

comparsa. Le precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, 

ovviamente, continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con 

il mese di marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta 

gradi.  

3) L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali 

di precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi l'instabilità si 

attenua ed arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33 - 

35 °C), con molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, 

non sono infrequenti mesi piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali 

pomeridiani specie vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le brezze di terra e 

di mare e quelle di valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa 

e nelle zone più interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un'altra 

caratteristica delle giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e riportano la 

temperatura a valori prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C.  

4) L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure 

attardarsi fino ad ottobre; quando comincia, porta spesso lunghi periodi di 

giornate grigie, umide e piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di 

precipitazione che in genere in novembre raggiungono l'altro massimo annuale. 

Le temperature diventano via via più basse anche se l'escursione termica è, 

tipicamente, limitata. In novembre ricominciano le prime gelate. Rispetto a questa 

descrizione generale, ovviamente, la zona costiera gode di un clima ancor più 

mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un più fresche. Per contro, 

in montagna il clima si fa più rigido man mano che aumenta la quota e man mano 

che ci si addentra nelle valli,più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. Come 

naturale, anche l'esposizione e la pendenza giocano un ruolo determinante, per cui 
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non è possibile dare una descrizione sintetica del clima montano. Si nota però 

quanto segue: 

• nonostante le temperature minime scendano d'inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un'escursione 

termica spesso elevata o a fenomeni di inversione, che le massime risultino 

di qualche grado positive fino a quote relativamente alte; 

• le precipitazioni aumentano rispetto alla pianura con un massimo nella 

parte mediana del bacino, riconducibile alla zona prealpina; anche i 

temporali estivi sono quasi una costante; 

• anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al 

suolo; tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 

positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne 

risulta che, grazie alla piovosità relativamente elevata, possono verificarsi 

nevicate assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto 

velocemente, specie nella parte prealpina e di pianura. Il manto nevoso è 

invece più persistente nelle zone più settentrionali, caratterizzate da 

un'altitudine mediamente più elevata. 

Con riferimento al regime pluviometrico, il bacino del Piave può essere suddiviso 

in quattro zone climatiche: la fascia costiera e di bassa pianura, la fascia dell'alta 

pianura e collinare, la fascia prealpina e quella alpina; queste ultime sono le fasce 

di maggiore interesse, in quanto ricoprono la maggior parte del bacino. 

a) La fascia costiera e di bassa pianura. 

Questa fascia comprende la zona che va dal mare fino al confine della provincia di 

Treviso, includendo la zona di San Dona di Piave. A differenza di altre zone 

litoranee, in cui la piovosità aumenta allontanandosi dalla costa, il litorale del 

bacino del Piave presenta valori di piovosità leggermente più elevati della zona di 

Eraclea-Boccafossa, che sono le zone più aride del bacino. Questo andamento 

caratteristico è presente in tutte le stagioni, ma è particolarmente marcato nei mesi 

piovosi. La zona costiera e di bassa pianura è la meno piovosa del bacino, con 
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valori medi di 800-1000 mm annui; gli anni aridi forniscono precipitazioni per 

600-800 mm, gli anni piovosi per 1200-1400 mm (come altrove i valori minimi 

della valutazione si riferiscono alle zone meno piovose, i valori massimi alle zone 

più piovose). Il mese meno piovoso è, come sempre, febbraio, con 50-60 mm. di 

precipitazione media; i mesi più piovosi sono giugno e novembre, con 90-100 

mm. D'estate i mesi meno piovosi hanno portato meno di 10 mm di pioggia, 

provocando una sensibile siccità nella zona. 

b) La fascia dell'alta pianura e collinare. 

È la fascia che va dai confini della fascia precedente ai primi rilievi prealpini, 

presso Valdobbiadene, ed include le colline antistanti le prealpi del Montello. La 

piovosità media annua aumenta con l'avvicinarsi delle montagne, e va dai 1000 

mm delle zone meridionali ai 1400 mm. della zona del Montello e della piana a 

nord di esso. Il basso rilievo del Montello stesso ha un influenza debole ma 

visibile sulla piovosità. Gli anni meno piovosi si assestano sugli 800-1000 mm, 

quelli più piovosi sui 1400-1800 mm. Il mese meno piovoso è febbraio, con medie 

di 70-90 mm, seguito da marzo; i mesi più piovosi sono giugno e novembre, con 

110-150 mm circa. D' estate i mesi meno piovosi hanno portato 10-30 mm, 

confermando una possibile siccità nel periodo. 

c) La fascia prealpina.  

Questa zona comprende lo spartiacque tra le province di Belluno e Treviso, la 

parte settentrionale del Grappa e la valle del Piave fino a Belluno e all'Alpago. Pur 

essendo la zona di massima piovosità del bacino, presenta valori sensibilmente 

minori di apporto idrico se confrontato con le zone prealpine dei bacini localizzati 

più a est: la piovosità media annua è infatti compresa tra 1400 e 1600 mm, ed i 

valori massimi vengono raggiunti su aree limitate ai margini del bacino: la zona 

del Grappa e la zona di confine tra il Bellunese e il Pordenonese. Gli anni meno 

piovosi del trentennio 1961-1990 si sono attestati su 1000-1200 mm, gli anni più 

piovosi hanno misurato fra i 2000 ed i 2200 mm. Il mese mediamente meno 

piovoso è febbraio, con 70-90 mm circa, giungendo fino a 100 nella zona del 
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Grappa; i mesi più piovosi sono solitamente giugno e novembre con 140-160 mm 

circa, seguiti a poca distanza da ottobre. Nel corso del trentennio 1961-1990, i 

mesi estivi meno piovosi hanno portato 30-60 mm, escludendo siccità gravi della 

zona. La zona di Alpago risulta relativamente poco piovosa; questo fatto è 

imputabile alla relativa scarsità di precipitazioni nei mesi a maggiore apporto 

idrico, mentre d'estate la piovosità rientra nella media delle zone limitrofe. 

d) La fascia alpina.  

Questa zona coincide di fatto con la parte settentrionale della provincia di 

Belluno. La precipitazione media annua diminuisce gradualmente spostandosi 

verso nord-ovest, e si mantiene relativamente elevata solo verso il confine con il 

Friuli. I valori medi annui di precipitazione vanno dai 1500 mm delle zone 

meridionali della fascia in esame ai 1100 mm delle dolomiti attorno a Cortina. Gli 

anni meno piovosi portano 800-1100 mm, quelli più piovosi 1400-2000 mm. Il 

mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 50-80 mm, mentre quelli più 

piovosi sono anche qui giugno e novembre, con 100-160 mm. I mesi estivi meno 

piovosi del trentennio hanno portato circa 40-50 mm. 

 

5.1.4. Identificazione dei corpi idrici superficiali 

La norma attualmente in vigore che permette l’identificazione dei corpi idrici 

superficiali è il D. Lgs. 152 del 11 maggio 1999 che dispone i seguenti criteri per 

quanto riguarda i corsi d’acqua ed i laghi: 

Corsi d'acqua significativi: 

• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti 

direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore di 200 km2;  

• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2.  
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Corsi d’acqua non significativi: 

• i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero 

per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio. 

Laghi significativi: 

• tutti i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2 o 

superiore. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso. 

All’interno del bacino idrografico del fiume Piave, l’identificazione dei corpi 

idrici superficiali significativi è stata effettuata dalla Regione Veneto, poiché i tre 

comuni appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia, i sei comuni appartenenti 

alla provincia di Trento ed i due comuni appartenenti alla provincia di Bolzano 

interessano marginalmente il bacino del Piave. 

I corsi d’acqua definiti significativi sono: 

• Fiume Piave 

• Torrente Cordevole 

a cui si devono aggiungere altri 16 corsi d’acqua minori, definiti di rilevante 

interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d’acqua significativi.  

L’elenco è il seguente: fiume Soligo, rio Frari, rio Salere, torrente Anfela, torrente 

Ansiei, torrente Ardo, torrente Biois, torrente Boite, torrente Caorame, torrente 

Gresal, torrente Maè, torrente Medone, torrente Padola, torrente Rai, torrente 

Sonna, e torrente Tesa. 

Tra i laghi sono stati riconosciuti come significativi i seguenti corpi idrici: 

• Lago di Misurina 

• Lago di Alleghe 

• Lago di Santa Caterina 

• Lago di Cadore 

• Lago del Mis 

• Lago di Santa Croce 

• Lago di Revine 
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• Lago di Lago 

Lo sviluppo planimetrico dei corpi idrici superficiali elencati è mostrato in figura 

3 contestualmente alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio utilizzate per 

la loro classificazione. 

5.1.5. Classificazione dei corpi idrici superficiali 

La classificazione dei corpi idrici superficiali si esegue ai sensi del D.Lgs n. 152 

del 11 maggio 1999; tale norma prevede che le regioni identifichino per ciascun 

corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità ambientale 

corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1.  

Il livello di qualità ambientale e' definito in relazione al grado di scostamento 

dello stato ecologico e dello stato chimico, valutati attraverso il monitoraggio di 

una determinata serie di parametri indicatori, rispetto alle condizioni di un certo 

corpo idrico di riferimento, definito nello stesso Allegato 1. Nella tabella 41 

seguente sono elencati i cinque livelli di qualità ambientale previsti. 

Tabella 41: Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori della qualità degli elementi chimico-
fisici ed idromorfologici per quel dato 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, é 
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, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 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
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di "buono stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é 
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, é 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 ampie porzioni delle 
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in 
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità 
biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 

La classificazione dei corsi d’acqua significativi individuati all’interno del bacino 

idrografico del fiume Piave si basa sulle analisi effettuate in corrispondenza di 27 

stazioni di monitoraggio. Nella figura 3 si rappresenta la classificazione dello 

stato ambientale di tali stazioni, in base ai valori raccolti nella campagna di misure 

degli anni 2001/2002; invece, per quanto riguarda i tratti dei corsi d’acqua 

compresi tra le stazioni, è mostrata la classificazione ottenuta con i dati rilevati 

nell’anno 2003. Le 27 stazioni interessate dalla classificazione sono elencate in 

tabella 43. La classificazione dello stato ecologico e ambientale dei laghi, 

riportata in tabella 42 e mostrata in figura 4, è stata eseguita secondo le 

indicazioni date dal D:M: 391/2003, che sostituisce la tabella 11 del punto 3.3.3 

All. 1 del D.Lgs. 152/99.  

 
Tabella 42:classificazione dello stato ambientale dei laghi 

Corso d’acqua Tipologia Stato ambientale 

Lago di Misurina Naturale SUFFICIENTE 

Lago di Alleghe Naturale SCADENTE 

Lago di Santa Caterina Artificiale SUFFICIENTE 

Lago di Cadore Artificiale SUFFICIENTE 
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Lago del Mis Artificiale BUONO 

Lago di Santa Croce Naturale SUFFICIENTE 

Lago di Revine  Naturale PESSIMO 

Lago di Lago Naturale SCADENTE 

 

Tabella 43: stazioni di monitoraggio presenti nel bacino idrografico del Piave 

Codice Stazione Stato ambientale Codice Stazione Stato ambientale 

1 ELEVATO 24 SUFFICIENTE 

3 SUFFICIENTE 29 SUFFICIENTE 

4 BUONO 32 BUONO 

5 SUFFICIENTE 35 BUONO 

6 SUFFICIENTE 63 BUONO 

7 BUONO 64 SUFFICIENTE 

8 SUFFICIENTE 65 SCADENTE 

10 SUFFICIENTE 303 BUONO 

11 BUONO 304 BUONO 

13 BUONO 357 BUONO 

16 BUONO 359 BUONO 

17 ELEVATO 360 BUONO 

18 BUONO   

19 ELEVATO   

21 BUONO   

5.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 

L’attribuzione della tipologia ai vari corpi idrici non è stata possibile poiché non 

è stato definito il sistema di classificazione da utilizzare (Allegato II della 

Direttiva 2000/60) e non sono state definite le condizioni di riferimento per 

ciascun tipo di corpo idrico. 
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5.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

 

L’art. 5 del D. Lgs. 152/99, al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il 

raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato 

"buono", dispone che entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale 

classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato 

"sufficiente" di cui all'allegato 1. Si definiscono a rischio i corpi idrici superficiali 

per i quali si preveda il non raggiungimento di tale obiettivo intermedio. 

La Regione Veneto ha predisposto una metodologia da applicare al fine 

dell’individuazione dei possibili corpi idrici superficiali a rischio. 

Nel caso dei corsi d’acqua, la base di partenza per questa valutazione è stata la 

classificazione dei punti di monitoraggio della rete regionale nel biennio 2001-

2002, considerato come fase conoscitiva iniziale del monitoraggio. E’ stato 

considerato lo stato ambientale raggiunto dal punto di monitoraggio, e nel caso 

questo sia risultato pari a “SCADENTE” sono stati valutati nell’ordine: 

• il superamento o meno del valore-soglia previsto per i parametri 

addizionali, e in caso affermativo l’entità del superamento; 

• le classi dei macrodescrittori e di IBE; 

• i punteggi ottenuti dai singoli parametri macrodescrittori. 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Piave, la Regione Veneto non 

ha individuato la presenza di alcun corpo idrico a rischio. 
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5.2. ANALISI DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE 

5.2.1. Sorgenti puntuali 

5.2.1.1.Scarichi dei depuratori urbani 

La prima fonte di inquinamento puntuale che è stata analizzata deriva dalla 

presenza degli scarichi degli impianti civili di depurazione  

Dall’elaborazione dei dati forniti dalle Amministrazioni interessate, si ricava che 

per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Piave, i siti nei quali si registra 

tale tipologia di scarico sono in totale 33. Un elenco completo è fornito in tabella 

44 mentre la loro distribuzione sul territorio è mostrata nella figura 5. 

Tabella 44: elenco degli impianti di depurazione della Regione Veneto nel bacino del Piave 

CODICE COMUNE 
DI UBICAZIONE 

POTENZIALE 
IMPIANTO A.E. 

0 AGORDO 2000 
1 ALANO DI PIAVE 6000 
2 AURONZO DI CADORE 17500 
3 BELLUNO 27000 
4 CALALZO DI CADORE 5400 
5 CENCENIGHE AGORDINO 2100 
6 CESIOMAGGIORE 2800 
7 CORTINA 18500 
8 DOMEGGE DI CADORE 3000 
9 FARRA D'ALPAGO 2000 

10 FARRA D'ALPAGO 2900 
11 FELTRE 102600 
12 FORNO DI ZOLDO 3900 
13 LENTIAI 3000 
14 LIMANA 2000 
15 LONGARONE 3000 
16 MEL 2600 
17 PIEVE DI CADORE 6600 
18 PONTE NELLE ALPI 5000 
19 SANTA GIUSTINA 3800 
20 SEDICO 2000 
21 SEDICO 3000 
22 VIGO DI CADORE 3600 
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23 CROCETTA DEL MONTELLO 5000 
24 FARRA DI SOLIGO 4293 
25 PEDEROBBA 2500 
26 PEDEROBBA 3500 
27 PONTE DI PIAVE 14000 
28 REVINE LAGO 5000 
29 SEGUSINO 3000 
30 VALDOBBIADENE 10000 
31 VIDOR 2500 
32 MUSILE 9640 

 

5.2.1.2. Scarichi industriali EPER 

L'Unione Europea ha una serie di disposizioni comuni in merito all'autorizzazione 

degli impianti industriali. Queste disposizioni sono esposte nella cosiddetta 

direttiva IPPC del 1996. IPPC sta per Integrated Pollution Prevention and Control 

(in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento). 

Essenzialmente, la direttiva IPPC tratta la riduzione dell'inquinamento dai vari 

punti di emissione nell'intera Unione Europea.  

Tutti gli impianti elencati nell'Allegato I della direttiva devono ottenere 

un'autorizzazione dalle autorità competenti nei paesi dell'Unione Europea.  

Senza quest'autorizzazione, gli impianti non possono funzionare. 

Nell’analisi effettuata, di tutti gli impianti industriali operanti in Italia e censiti in 

tale Allegato è risultato che 5 di questi ricadono all’interno del bacino idrografico 

del fiume Piave. 

Un elenco è fornito in tabella 45 mentre la loro distribuzione sul territorio è 

rappresentata in figura 6. 

Tabella 45: elenco degli scarichi EPER rilevati nel bacino del Piave 

CODICE COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

0 SANTA GIUSTINA (BL) RENO DE MEDICI SPA 
1 OSPITALE DI CADORE (BL) SICET S.R.L 
2 PONTE NELLE ALPI (BL) BUZZI UNICEM SPA 
3 AGORDO (BL) LUXOTTICA S.R.L. 
4 PEDEROBBA (TV) CEMENTI ROSSI S.P.A. 
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5.2.2. Sorgenti diffuse 

5.2.2.1.Inquinamento diffuso di origine civile 

La valutazione della pressione antropica sul bacino idrografico del fiume Piave, 

dovuta alle attività del settore civile, è ottenuta mediante il calcolo degli apporti 

teorici di azoto e fosforo. Poiché il territorio di tale bacino è interessato da comuni 

appartenenti alla Regione Friuli, alla Regione Veneto ed alla Provincia di Trento, 

tale calcolo è eseguito secondo distinte modalità. 

Nel primo caso si sono seguite le indicazioni esposte nelle “Note per il calcolo 

degli apporti teorici del carico organico – fosforo – azoto” pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale n° 161 del 11/07/1988 ed in particolare: 

• Carico di azoto da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00225  [t/anno] 

• Carico di fosforo da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00064  [t/anno] 

Il dato di partenza utilizzato è stato il numero di abitanti residenti all’interno di 

ciascun Comune, normalizzato in base alla relativa percentuale di appartenenza al 

bacino idrografico. Si sono considerati i valori forniti dal Censimento Istat del 

2001. Nel caso della Regione Veneto si sono utilizzati i valori degli apporti di 

azoto e fosforo calcolati nell’ambito delle attività di predisposizione dei “Piani di 

Tutela delle acque” secondo quanto disposto nel relativo Allegato H. La 

procedura descritta in questo documento considera il contributo sia della 

popolazione residente sia della sua frazione fluttuante. Per quanto riguarda i 

comuni della Provincia di Trento, poiché non erano disponibili valori omogenei 

sui carichi di azoto e fosforo di origine civile, si è applicata la stessa metodologia 

di calcolo utilizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Questi apporti  vengono 

considerati di tipo “diffuso” perché il calcolo effettuato tiene conto del valore 

numerico della popolazione residente all’interno di ciascun comune, ma non della 

sua distribuzione puntuale sul territorio. Le figure 7 e 8 mostrano i risultati. 
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5.2.2.2.Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

Nel caso del bacino idrografico del fiume Piave il metodo seguito per la 

valutazione degli apporti teorici di azoto e fosforo è influenzato dal fatto che i 

Comuni interessati appartengono a tre diversi Enti Amministrativi. 

La Regione Veneto ha fornito i dati calcolati nell’ambito delle attività di indagine 

per la predisposizione dei “Piani di Tutela delle Acque” che presentano un valore 

unitario comprendente il contributo sia delle attività agricole sia delle attività 

zootecniche, non rendendo possibile quindi una suddivisione tra i due settori. 

Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, invece, avendo a 

disposizione la composizione a scala comunale delle varie tipologie colturali e 

delle specie allevate, il calcolo degli apporti teorici di azoto e fosforo si ottiene 

secondo quanto disposto nelle “Note per il calcolo degli apporti teorici del carico 

organico – fosforo – azoto”, gia citate, secondo le quali il dato di partenza è 

rappresentato dalla superficie coltivata espressa in ettari. 

In particolare si ha: 

• Carico di azoto da superfici coltivate a: 

                   Seminativi          sup. in ha  x  0.0295  [t/anno] 

                   Prati e pascoli          sup. in ha  x  0.0130  [t/anno] 

                   Colture permanenti         sup. in ha  x  0.0217  [t/anno] 

                   Boschi           sup. in ha  x  0.002  [t/anno] 

                   Altre superfici          sup. in ha  x  0.002 [t/anno] 

• Carico di fosforo da superfici : 

                   Coltivate con seminativi e colture permanenti  

                        sup. in ha  x  0.0007  [t/anno] 

                   Non coltivate quali Boschi ed altre 

                        sup. in ha  x  0.0001  [t/anno] 

 

283001R1-2MV 201



Gli apporti teorici di azoto e fosforo dovuti alle attività zootecniche sono calcolati 

utilizzando i coefficienti elaborati a cura dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

C.N.R. e riportati nella tabella 40 seguente: 

Tabella 46: coefficienti di conversione per le specie allevate 

Specie Allevata 
Abitanti 

[equivalenti/capo] 
FOSFORO (P) 
[kg/capo-anno] 

AZOTO 
[kg/capo-anno] 

Bovini 10.2 9.1 70.2 

Ovini e Caprini 3.3 1.5 9.0 

Equini 10.5 11.8 76.8 

Suini 3 5.6 18.7 

Pollame 0.2 0.05 0.17 

 

Il valore cercato dei carichi di azoto e fosforo si ottiene moltiplicando il numero 

dei capi allevati per il relativo coefficiente. 

Al fine di ottenere una rappresentazione uniforme dei risultati ottenuti per le due 

Regioni interessate, tutti i contributi calcolati nel caso della Regione Friuli 

Venezia Giulia sono sommati tra loro e quindi normalizzati in base alla 

percentuale di appartenenza dei Comuni al bacino idrografico. Il dato definitivo è 

quindi rapportato agli ettari di superficie agricola utilizzata (SAU). 

Nel caso della Provincia Autonoma di Trento, i valori degli apporti di azoto e 

fosforo non sono stati forniti a scala comunale ma bensì a scala di sottobacino 

idrografico. La scelta fatta ha previsto quindi l’attribuzione a ciascun comune del 

valore relativo al sottobacino di appartenenza. Non è stato possibile ottenere una 

rappresentazione uniforme con i valori calcolati per i comuni appartenenti alla 

Regione Friuli ed alla Regione Veneto. 

La rappresentazione dei risultati si trova nelle figure 9-10 munite di doppia 

legenda: kg/ha di SAU per le due Regioni interessate e kg/anno per la Provincia di 

Trento. La non omogeneità dei dati disponibili non ha permesso di evidenziare 

l’incidenza delle diverse tipologie colturali e specie allevate sugli apporti teorici 

di azoto e fosforo all’interno del bacino idrografico del Piave. 
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5.2.2.3.Inquinamento diffuso di origine industriale 

 

Nella valutazione dell’impatto delle attività industriali sul territorio del bacino 

idrografico del fiume Piave, non è stato possibile determinare il carico organico 

totale (BOD), poiché non sono stati disponibili i dati relativi agli Abitanti 

Equivalenti Industriali dei comuni appartenenti alla Provincia di Trento.  

Si è quindi determinato unicamente l’apporto teorico di fosforo. 

Inoltre, la mancanza del dato riguardante il numero di addetti impegnati nelle 

attività industriali considerate, non ha reso possibile definire il valore dell’apporto 

teorico di azoto. 

Nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, si sono seguite le indicazioni 

previste nelle “Note per il calcolo degli apporti teorici del carico organico – 

fosforo – azoto”. 

La procedura seguita è stata la seguente: 

• Apporto teorico di fosforo 

                   Popolazione residente  x  0.00064  x  0.10  [t/anno] 

Sono stati utilizzati i dati sulla popolazione, definiti al precedente paragrafo 

5.2.2.1, provenienti dal Censimento ISTAT 2001. 

Questo metodo di calcolo è stato seguito anche per i comuni appartenenti alla 

Provincia di Trento 

Per i Comuni appartenenti alla Regione Veneto, i dati relativi al carico di fosforo 

sono ricavati dal materiale prodotto nell’ambito delle attività finalizzate alla 

realizzazione del Piano di tutela delle Acque.  

Anche in questo caso, la notazione “diffuso” attribuita al carico di fosforo, deriva 

dal fatto che il calcolo effettuato tiene conto solo dell’appartenenza di tali attività 

ad un certo comune, ma non è indicativo della effettiva distribuzione sul territorio. 

I risultati sono mostrati nella figura 11. 
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5.2.3. Prelievi 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche superficiali e 

sotterranee presenti all’interno del bacino idrografico del fiume Piave sono stati 

analizzati secondo due criteri: 

•  Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 

distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico 

• Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni 

derivazione è destinata  

La valutazione dell’incidenza dei diversi usi sulle derivazioni d’acqua da risorse 

idriche, è stata possibile solo nel caso delle risorse superficiali poiché i dati forniti 

dalla Regione Veneto, non riportano, nel caso delle risorse sotterranee, tale 

suddivisione tra le varie tipologie di impiego. Inoltre bisogna rilevare che nel caso 

della Provincia di Trento i dati esaminati permettono solamente di stabilire 

l’eventuale presenza di punti di derivazione, senza fornire una loro 

quantificazione. Nella rappresentazione prodotta, quindi, ci si è limitati ad una 

loro eventuale localizzazione all’interno dei comuni interessati. 
Grafico 11:composizione degli impieghi delle derivazioni da fonti superficiali 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche superficiali
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6. BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI BRENTA-BACCHIGLIONE 

6.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL RBD 

6.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione risulta dall'unione dei bacini idrografici dei 

fiumi Brenta, Bacchiglione e Gorzone. Tali fiumi, caratterizzati da un sistema 

idrografico interdipendente e da interconnessioni multiple, giungono al mare 

attraverso un'unica foce. La superficie complessiva del bacino è pari a circa 5.800 

km2. 

Il fiume Brenta nasce in territorio trentino dal lago di Caldonazzo; dopo un 

percorso di circa 1,5 km riceve in destra il torrente Centa e poche centinaia di 

metri più a valle è alimentato dalle acque del lago di Levico. Fino alla confluenza 

con il Grigno l'asta principale del corso d'acqua si svolge con direzione da ovest a 

est, alimentato in sinistra dai corsi d'acqua che scendono dal gruppo di Cima Asta 

ed in destra da quelli provenienti dall'altopiano dei Sette Comuni; tra i primi, 

decisamente più importanti rispetto ai secondi, meritano di essere ricordati il 

Ceggio, il Maso ed il Grigno. Ricevute le acque del Grigno il Brenta si svolge a 

sud-est fino all'incontro con il suo principale affluente, il Cismon e scorre quindi 

verso sud nello stretto corridoio formato dal versante orientale dell'altipiano dei 

Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; giunto a Bassano, dopo aver ceduto 

gran parte delle sue acque alle numerose derivazioni per irrigazione, si addentra 

nella pianura, sviluppandosi in mezzo ad un'intricatissima rete di canali e di rogge 

alle quali volta a volta sottrae o cede portate spesso notevoli, e riceve gli apporti 

dell'unico affluente rilevante di pianura, il Muson dei Sassi, per sfociare infine, 

dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare a Brondolo. 

Il fiume Bacchiglione è costituito dall'alveo collettore di un sistema idrografico 

assai complesso, formato da corsi d'acqua che drenano bacini imbriferi 

pedemontani e da rivi perenni originati da risorgive. Esso attraversa le province di 
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Vicenza, Padova e Venezia, confluendo in destra orografica nel Brenta presso 

Chioggia. 

Il bacino di raccolta della rete idrografica che alimenta il Bacchiglione comprende 

due sezioni principali, aventi ciascuna caratteristiche morfologiche e 

geotettoniche ben distinte: il bacino dell'Astico ad oriente e quello del Leogra ad 

occidente. Fanno seguito, ai margini sud-occidentali di quest'ultimo, i piccoli 

bacini secondari del Timonchio, dell'Orolo e del Retrone. Nella zona di pianura 

l'idrografia si fa complessa sia per i ricordati collegamenti con il Brenta, sia per le 

diramazioni, anche artificiali che presenta in prossimità del nodo idraulico attorno 

alla città di Padova. Alla chiusura del bacino montano del Bacchiglione, presso 

Longare, ha origine il canale Bisatto, come derivazione dal fiume principale. 

Nel primo tratto il Bisatto è un canale incassato che scorre verso sud nella pianura 

compresa fra i Colli Berici ed Euganei ricevendo in destra i contributi di qualche 

piccolo torrente ed in sinistra quelli di alcuni scoli di bonifica minori. 

Proseguendo il suo percorso nella pianura padovana aggira verso est il monte 

Lozzo e quindi piega verso sud in direzione di Este collegandosi, a monte 

dell'abitato, con il canale Brancaglia, toponimo che ivi assume il fiume Agno-

Guà; a valle di questo nodo il canale prosegue con il nome di canale Este-

Monselice in direzione est verso Monselice dove, mutato ancora il nome in canale 

Battaglia, piega verso Nord dove si unisce al ramo del canale che discende da 

Padova. Prima di arrivare a Padova, il Bacchiglione raccoglie in sinistra prima il 

Tesina Padovano e successivamente il canale Brentella, derivato dal Brenta a 

Limena. Dal Bacchiglione, in località Bassanello, si stacca il ramo nord del canale 

Battaglia il quale, connettendosi con il citato Bisatto, contribuisce ad alimentare, 

mediante il canale Sottobattaglia, il canale Vigenzone collettore principale del 

bacino dei Colli Euganei nord-orientali. Il Vigenzone a sua volta, mutato il nome 

in Cagnola, confluisce nell'asta principale a Bovolenta. Dopo aver ceduto parte 

dei deflussi al canale Battaglia, il Bacchiglione muta il proprio nome in canale 
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Scaricatore per defluire infine, a valle di Voltabarozzo, nel canale Roncajette e 

quindi, a Chioggia, in Brenta. 

Il Fratta ha origine da un piccolo rivo denominato Acquetta, il quale riceve le 

prime acque dalla roggia di Arzignano derivata dal Chiampo e da risorgive, alle 

quali si uniscono i contributi idrici della zona collinare compresa tra Costo di 

Arzignano e Trezze. 

Nei pressi di S. Urbano il Fratta prende il nome di Gorzone. Il bacino montano del 

canale Gorzone coincide con quello del torrente Agno ed in quanto tale drena 

l'area delle Piccole Dolomiti; superato l'abitato di Valdagno l'Agno muta il proprio 

nome in Guà, ricevendo le alimentazioni del torrente Poscola e del fiume 

Brendola; il Guà procede poi verso valle, compie un'ampia curva verso est e, 

mutato il nome in Frassine, viene alimentato dai manufatti di regolazione dello 

scolo Ronego. Nel suo corso di valle il Gorzone corre a ridosso dell'Adige per 

piegare infine, in località Botte Tre Canne fino alla foce, prossima a quella del 

Bacchiglione. 

I comuni ricadenti nel bacino del Brenta-Bacchiglione sono 305 di cui 10 

superano i 20.000 abitanti. Di tali comuni 262 appartengono alla Regione Veneto 

e 43 alla Provincia di Trento. Il bacino comprende le città di Vicenza e Padova 

nonché centri importanti come Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Abano, 

Valdagno, Arzignano e Lonigo. Le maggiori concentrazioni industriali sono 

situate nel sottobacino del Gorzone e nell'alto e medio Bacchiglione; in particolare 

si citano i centri industriali di Valdagno, Arzignano, Vicenza, Padova e Bassano 

del Grappa. La popolazione residente all’interno del bacino idrografico è di circa 

1.600.000 abitanti (fonte: Censimento Istat 2001). 

Un inquadramento generale dell’intero bacino è rappresentato in figura 1, mentre 

la distribuzione della popolazione nei 305 Comuni interessati è presentata in 

figura 2; il dato è fornito in termini assoluti e normalizzato in base alla 

percentuale di appartenenza al bacino di ciascun Comune. 
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6.1.2. Condizioni idrologiche 

 

Nel caso del Brenta, la misura dei deflussi alla chiusura del bacino montano 

avviene a Bassano. Fino al 1941 ha funzionato la stazione di Sarson; 

successivamente quella di Barzizza, leggermente spostata. Le misure alla stazione 

di Sarson si riferiscono perciò ad un periodo in cui non erano ancora in funzione i 

principali serbatoi artificiali; i relativi dati si possono pensare riferiti ad un regime 

naturale. 

Mese 
 

Portata a 
Sarson 

negli anni 
1921-41 
(m3/s) 

Portata a 
Barzizza 
negli anni 
1955-66 

(m3/s) 

Deflusso a 
Sarson 

negli anni 
1921-41  
(m3/s) 

Deflusso a 
Barzizza 
negli anni 
1955-66  

(m3/s) 

Afflusso a 
Sarson 

 negli anni 
1921-41 

(m3/s) 

Afflusso a 
Barzizza 
negli anni 
1955-66  

(m3/s) 

Coeff. di 
deflusso a 

Sarson  
negli anni  
1921-41 

Coeff. di 
deflusso a 
Barzizza 
negli anni 
1955-66 

Gen 35.6 45.9 61 79 59 51 1.03 1.55 
Feb 34.3 40.6 53 63 60 51 0.88 1.23 
Mar 52.5 51.7 89 88 93 73 0.96 1.20 
Apr 94.2 93.5 156 155 135 120 1.16 1.29 
Mag 139 109 238 187 181 117 1.32 1.60 
Giu 105 93.4 174 155 132 135 1.32 1.15 
Lug 61.7 65.6 105 112 115 123 0.91 0.91 
Ago 52.6 59.7 90 102 117 122 0.77 0.84 
Set 56 75.1 92 124 117 114 0.79 1.09 
Ott 72.5 79.1 124 135 148 147 0.84 0.92 
Nov 90.4 108 150 179 146 182 1.03 0.98 
Die 53.8 76.3 92 130 76 107 1.21 1.21 

Media 
annua 70.6 75 1424 1509 1379 1342 1.03 1.12 

 

Complessivamente la portata media annua è risultata leggermente più elevata 

passando da 70.6 a 75 m3/s grazie all'aumento della capacità di regolazione 

introdotta nel bacino mediante gli interventi dell'uomo. E' importante osservare 

che il coefficiente di deflusso medio risulta sempre superiore all'unità, il 

che significa che il deflusso superficiale è mediamente superiore all'afflusso 

medio corrispondente. Questo aspetto sta ad indicare l'importante contributo delle 

acque sotterranee e risorgive alimentate dai bacini limitrofi e, nel secondo 

periodo, anche degli apporti dovuti ai trasferimenti per uso idroelettrico 

dall'attiguo bacino dell'Adige. 
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L'idrologia del Brenta, a valle di Bassano, non è più caratterizzata dalla 

trasformazione degli afflussi in deflussi superficiali, ma soprattutto dal 

collegamento di questi ultimi con le acque delle falde acquifere sotterranee. 

Analizzando serie storiche più aggiornate, riguardanti le portate medie mensili ed 

annue misurate alla stazione di Barzizza per il periodo 1947-2000, si evince che il 

valore della portata media interannuale del fiume Brenta alla stazione di Barzizza 

è pari a circa 65.9 m3/s, valore di poco inferiore a quello stimato dall’ing. Tonini e 

riportato ne "L'Energia Elettrica" n° 6 del 1970, di 68.3 m3/s. 

Il coefficiente di deflusso medio annuo risulta superiore all'unità (1.04) per effetto 

dell'influenza che sul regime del fiume hanno le sorgenti carsiche connesse al 

sistema dell'Altopiano dei Sette Comuni. 

 

6.1.3. Condizioni climatiche 

 

II bacino del Brenta appartiene in generale alla zona di clima temperato-

continentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del versante 

meridionale delle Alpi. A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le 

stagioni sono abbastanza ben definite: l'inverno è freddo ma in genere non 

eccessivamente rigido: le temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in 

gennaio, con le minime di solito di qualche grado negative e massime quasi 

sempre positive. L'escursione termica è quindi relativamente elevata.  

1) L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed 

umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare 

in pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 

cm).  

2) In primavera prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e 

giornate di bel tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima 

comparsa. Le precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, 
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ovviamente, continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con 

il mese di marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta 

gradi. 

3) L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali 

di precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi si attenua ed 

arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33-35 °C), con 

molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, non sono 

infrequenti mesi piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali pomeridiani, specie 

vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le brezze di terra e di mare e quelle di 

valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa e nelle zone più 

interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un'altra caratteristica delle 

giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e riportano la temperatura a 

valori prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C.  

4) L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure 

attardarsi fino a ottobre; quando comincia, porta spesso lunghi periodi di giornate 

grigie, umide e piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di precipitazione che 

in genere in novembre raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature 

diventano via via più basse anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata. 

In novembre ricominciano le prime gelate.  

Rispetto a questa descrizione generale, ovviamente la zona costiera gode di un 

clima ancor più mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un po' più 

fresche. Per contro, in montagna il clima si fa più rigido man mano che aumenta la 

quota e man mano che ci si addentra nelle valli più interne, dalle Prealpi verso le 

Alpi. Come naturale, anche l'esposizione e la pendenza giocano un ruolo 

determinante, per cui non è possibile dare una descrizione sintetica del clima 

montano. Si nota però quanto segue: 

• nonostante le temperature minime scendano d'inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un'escursione 
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termica spesso elevata, che le massime risultino di qualche grado positive 

fino a quote relativamente alte, soprattutto nei tratti di valle esposti a Sud; 

l'Altopiano di Asiago presenta caratteristiche termiche differenziate; 

• le precipitazioni raggiungono i valori più elevati in corrispondenza della 

fascia prealpina anche per località con altitudini non elevate; la Valsugana e 

l'alta pianura sono caratterizzate da valori comparabili di precipitazione 

annua; anche i temporali estivi sono quasi una costante; 

• anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al 

suolo; tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 

positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne 

risulta che, grazie alla piovosità relativamente elevata, possono verificarsi 

nevicate assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto 

velocemente; fa eccezione la Valsugana, specie il settore corrispondente 

alla destra idrografica, prevalentemente esposto a nord. 

Con riguardo al regime pluviometrico, il bacino del Brenta-Bacchigione può essere 

suddiviso in quattro zone climatiche: 

a) La fascia costiera e di bassa pianura si estende dalla foce del Brenta presso 

Chioggia e dalla laguna di Venezia ai Berici (grosso modo questa zona 

corrisponde alla provincia di Padova ed alla zona di Chioggia). E' la zona meno 

piovosa del bacino, con media annua compresa tra i 700 e 900 mm; come al solito 

i valori minimi si riferiscono alle zone meridionali del bacino; si noti tuttavia che, 

a differenza degli altri fiumi considerati, non sempre queste zone sono prossime 

alla foce. Gli anni di massima precipitazione del trentennio hanno fatto registrare 

1000-1200 mm, gli anni più secchi 500-600 mm, cioè un valore sostanzialmente 

ridotto. I mesi più piovosi sono giugno e novembre, con 70-90 mm, il mese più 

secco febbraio con 50-60 mm. Le estati più secche hanno portato 0-10 mm di 

pioggia, confermando una propensione ad una forte siccità nel periodo; per 

contro, le precipitazioni estive hanno prevalente carattere temporalesco e 
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possiedono un notevole potenziale distruttivo su aree generalmente limitate, 

soprattutto nel mese di luglio; i valori massimi di precipitazione per singola 

stazione nel mese di luglio superano talvolta i 200 mm, dato considerevole se si 

tiene conto che questo è generalmente il risultato di 2 o 3 episodi di breve durata. 

Per inciso, i colli Euganei non sembrano avere una forte influenza sulle 

precipitazioni complessive. 

b) La fascia dell'alta pianura e collinare include la parte meridionale della 

provincia di Vicenza, Berici compresi, e l'estremità settentrionale della provincia 

di Padova. I valori medi di precipitazione annua si situano tra i 900 e 1400 mm; 

gli anni più piovosi hanno portato 1200-2000 mm, gli anni più secchi 700-1000 

mm, con andamento più incerto delle isolinee. E' evidente l'influsso positivo dei 

Berici che incrementano, anche se di poco, le precipitazioni alle loro pendici. Il 

mese meno piovoso è febbraio, con medie di 70-90 mm, seguito da marzo; i mesi 

più piovosi sono giugno e novembre, con 90-140 mm circa. D'estate i mesi meno 

piovosi hanno portato 10 mm, confermando una possibile siccità nel periodo. 

Particolarmente piovosa, tra le zone di pianura, la regione di Schio e Thiene. 

c) La fascia prealpina è quella di maggiore apporto idrico per il bacino e 

comprende tutta la zona settentrionale della provincia di Vicenza e la zona 

meridionale ed occidentale del Grappa. La piovosità media annua tende a risalire 

rispetto al minimo delle prealpi del Piave, pur non raggiungendo i livelli del 

Friuli: è infatti compresa tra 1400 e 1800 mm delle zone del Grappa e di Recoaro. 

Gli anni meno piovosi del trentennio 1961-1990 hanno comunque assicurato 

almeno 1000-1200 mm, non facendo venir meno un congnio apporto idrico. Gli 

anni più piovosi hanno misurato fra i 2000 ed i 3000 mm a Recoaro. Il mese 

mediamente meno piovoso è febbraio, con 90-140 mm circa; i mesi più piovosi 

sono di solito giugno e novembre con 140-200 mm circa, seguiti a poca distanza 

da ottobre. Nel corso del trentennio, i mesi estivi meno piovosi hanno portato 20-

40 mm, confermando la possibilità di deboli siccità nel periodo. 
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d) La fascia alpina è situata in Trentino, ed include la testata della Valsugana, la 

valle di San Martino di Castrozza e le loro diramazioni. La precipitazione media 

annua decresce spostandosi da est ad ovest: dai 1000 mm delle zone orientali e 

meridionali agli 800 delle zone occidentali (PergineValsugana). Gli anni meno 

piovosi portano 1100-1400 mm, quelli più piovosi 1600-2000 mm (i valori più 

elevati si riferiscono sempre alle zone orientali). Il mese mediamente meno 

piovoso è febbraio, con 60-80 mm, mentre quelli più piovosi sono anche qui 

giugno e novembre, con 100-140 mm. I mesi estivi meno piovosi del trentennio 

hanno portato circa 40-50 mm. 

 

6.1.4. Identificazione dei corpi idrici superficiali 

 

La norma attualmente in vigore che permette l’identificazione dei corpi idrici 

superficiali è il D. Lgs. 152 del 11 maggio 1999 che dispone i seguenti criteri per 

quanto riguarda i corsi d’acqua ed i laghi: 

 

Corsi d'acqua significativi: 

• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti 

direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore di 200 km2;  

• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km2.  

 

Corsi d’acqua non significativi: 

• i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero 

per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio. 
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Laghi significativi: 

• tutti i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km2 o 

superiore. Tale superficie e' riferita al periodo di massimo invaso. 

All’interno del bacino idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione, 

l’identificazione dei corpi idrici superficiali significativi è stata effettuata dalla 

Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento all’interno delle rispettive 

competenze territoriali. 

Nella Regione Veneto i corsi d’acqua definiti significativi sono: 

• Fiume Brenta 

• Fiume Bacchiglione 

• Fiume Fratta 

• Fiume Tesina 

• Torrente Astico 

• Torrente Cismon 

• Canale Garzone 

• Canale Scaricatore 

Tra i laghi si deve considerare il lago di Corlo. 

Per quanto riguarda la provincia di Trento i corsi d’acqua significativi sono: 

• Fiume Brenta 

• Torrente Vanoi 

• Torrente Cismon 

Inoltre sono considerati significativi il lago di Caldonazzo, il lago di Levico ed il 

lago di Schener. 

Lo sviluppo planimetrico dei corpi idrici superficiali elencati è mostrato in figura 

3, contestualmente alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio utilizzate per 

la loro classificazione. 
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6.1.5. Classificazione dei corpi idrici superficiali 

La classificazione dei corpi idrici superficiali si esegue ai sensi del D.Lgs n. 152 

del 11 maggio 1999; tale norma prevede che le Regioni identifichino per ciascun 

corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità ambientale 

corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1. 

Il livello di qualità ambientale e' definito in relazione al grado di scostamento 

dello stato ecologico e dello stato chimico, valutati attraverso il monitoraggio di 

una determinata serie di parametri indicatori, rispetto alle condizioni di un certo 

corpo idrico di riferimento, definito nello stesso Allegato 1.  

Nella tabella 47 seguente sono elencati i cinque livelli di qualità ambientale 

previsti. 

 

Tabella 47: Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori della qualità degli elementi chimico-
fisici ed idromorfologici per quel dato 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, é 
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, é in concentrazioni da non comportare effetti a breve 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 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 microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é 
in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 
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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, é 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 ampie porzioni delle 
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato.  
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, é in 
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità 
biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 

La classificazione dei corsi d’acqua significativi individuati all’interno del bacino 

idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione si basa sulle analisi effettuate in 

corrispondenza di 51 stazioni di monitoraggio, 46 delle quali appartenenti alla 

Regione Veneto e le rimanenti 5 alla Provincia di Trento. 

Nella figura 3 si rappresenta la classificazione dello stato ambientale di tali 

stazioni, in base ai valori raccolti nella campagna di misure degli anni 2001/2002; 

invece, per quanto riguarda i tratti veneti, dei corsi d’acqua compresi tra le 

stazioni, è mostrata la classificazione ottenuta con i dati rilevati nell’anno 2003.  

Le 51 stazioni interessate dalla classificazione sono elencate in tabella 49.  

Si specifica altresì, che tale classificazione dello stato ecologico e ambientale, nel 

caso del lago di Corlo, è stata eseguita secondo le indicazioni date dal D.M. 

391/2002, che sostituisce la tabella 11 del punto 3.3.3 All. 1 del D.Lgs. 152/99. 

Nel caso dei laghi appartenenti alla Provincia di Trento è stato possibile 

rappresentare  il valore del solo stato ecologico relativo ai monitoraggi effettuati 

nel corso dell’anno 2004. 

La classificazione dello stato ecologico e ambientale dei laghi è riportata in tabella 

48 e mostrata in figura 4.  
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Tabella 48:classificazione dello stato ambientale dei laghi 

Corso d’acqua Tipologia Stato Ecologico Stato ambientale 

Lago di Caldonazzo - CLASSE 3 - 

Lago di Levico - CLASSE 3 - 

Lago di Schener - CLASSE 3 - 

Lago di Corlo ARTIFICIALE - SUFFICIENTE 

Tabella 49: stazioni di monitoraggio presenti nel bacino idrografico  

dei fiumi Brenta e Bacchiglione 

Codice Stazione Stato ambientale Codice Stazione Stato ambientale 
15 ELEVATO 170 SCADENTE 
26 BUONO 171 SCADENTE 
27 BUONO 181 SCADENTE 
28 BUONO 194 SCADENTE 
30 ELEVATO 196 SCADENTE 
31 BUONO 201 SCADENTE 
43 BUONO 202 SCADENTE 
47 SUFFICIENTE 203 SCADENTE 
48 BUONO 326 SUFFICIENTE 
49 BUONO 437 SCADENTE 
52 BUONO 438 BUONO 
53 BUONO 442 SCADENTE 
54 SUFFICIENTE 454 BUONO 
95 SUFFICIENTE 105 BUONO 
96 SUFFICIENTE 415 BUONO 
98 SUFFICIENTE 416 SUFFICIENTE 

102 SUFFICIENTE 417 SUFFICIENTE 
103 SUFFICIENTE 418 SUFFICIENTE 
104 SCADENTE 482 SUFFICIENTE 
106 BUONO 46 BUONO 
107 BUONO 0 TN BUONO 
111 SUFFICIENTE 1 TN BUONO 
116 BUONO 2 TN BUONO 
118 SCADENTE 3 TN BUONO 
162 SUFFICIENTE 4 TN ELEVATO 
165 SCADENTE   
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6.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 

L’attribuzione della tipologia ai vari corpi idrici non è stata possibile poiché non 

è stato definito il sistema di classificazione da utilizzare (Allegato II della 

Direttiva 2000/60) e non sono state definite le condizioni di riferimento per 

ciascun tipo di corpo idrico. 

6.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto ha provveduto ad una prima 

individuazione dei corpi idrici o dei tratti di corsi d’acqua che si prevede non 

possano raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 (stato 

“Sufficiente” da raggiungere al 31/12/2008 e stato “Buono” da raggiungere al 

31/12/2015). Nel caso in cui il corpo idrico abbia subito effetti derivanti 

dall’attività antropica  tali da rendere evidentemente impossibile, o 

economicamente insostenibile, un miglioramento significativo del suo stato di 

qualità, ai sensi dell’art. 5 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 152/1999 è possibile stabilire 

obiettivi meno rigorosi purché non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del 

corpo idrico e purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità in altri corpi idrici appartenenti allo stesso bacino, fatti salvi i casi in cui 

gli obiettivi non siano raggiungibili a causa delle caratteristiche geologiche del 

bacino. Nella PTA sono stati individuati i casi in cui si ritiene di applicare la 

deroga appena citata, per la difficoltà di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal 

D.Lgs. n. 152/1999. 

6.1.7.1.Metodologia 

La base di partenza per questa valutazione è stata la classificazione dei punti di 

monitoraggio della rete regionale nel biennio 2001-2002, considerato come fase 

conoscitiva iniziale del monitoraggio. E’ stato considerato lo stato ambientale 

raggiunto dal punto di monitoraggio, e nel caso questo sia risultato pari a Scadente 

sono stati valutati nell’ordine: 
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• il superamento o meno del valore-soglia previsto per i parametri addizionali, e 

in caso affermativo l’entità del superamento; 

• le classi dei macrodescrittori e di IBE; 

• i punteggi ottenuti dai singoli parametri macrodescrittori. 

I punti di monitoraggio (indicati attraverso il codice attribuito dalla Regione 

Veneto) e i relativi corpi idrici a rischio individuati nel Piano di Tutela delle 

Acque (Proposte di Piano, pag. 13-27) sono i seguenti: 

• Rio Acquetta: per la stazione n. 104 la situazione del corpo idrico, con 

punteggi dei macrodescrittori particolarmente bassi, e la prevedibile 

evoluzione delle pressioni rende raggiungibile lo stato “Sufficiente” al 2008, 

ma non lo stato “Buono” al 2015; al meglio a tale data si ritiene possa essere 

mantenuto lo stato Sufficiente. 

• Fiume Fratta-Togna: per le stazioni n. 165 e 442  la pesante compromissione 

della qualità delle acque (punteggi dei macrodescrittori particolarmente bassi e 

presenza rilevante di cromo) e la prevedibile difficoltà e lentezza nella 

riduzione delle pressioni non rendono plausibile il raggiungimento dello stato 

“Buono” entro il 2015 né l’obiettivo intermedio “Sufficiente” entro il 2008; al 

meglio si ritiene possibile il raggiungimento dello stato di Sufficiente alla data 

del 2015.  

• Fiume Fratta-Gorzone: per le stazioni n. 170, 194, 196, 201, 202 e 437, per le 

considerazioni esposte al punto precedente (ad eccezione del cromo per le 

stazioni 202 e 437) rende raggiungibile lo stato “Sufficiente” al 2008, ma non 

lo stato “Buono” al 2015; al meglio a tale data può essere mantenuto lo stato 

Sufficiente. 

• Fiume Bacchiglione: per la stazione 181 si evidenziano punteggi dei 

macrodescrittori piuttosto bassi e la criticità della stazione è confermata anche 

dalla IV classe di IBE. Considerata la prevedibile evoluzione delle pressioni, 

con particolare riferimento al comparto civile della città di Padova, si ritiene 

sia raggiungibile lo stato Sufficiente al 2008 ma non il Buono al 2016. 
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6.1.7.2.Classificazione del rischio dei corsi d’acqua del bacino 

idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione 

Stazione Prov Corpo idrico 

Probabil_ 
mente a  

rischio per 
il 2008 (non 
raggiunge 

il 
Sufficiente)

A rischio 
per il 2016 

(non 
raggiunge 
il Buono) 

Note 

104 VI R. Acquetta  X Inquinamento civile e diffuso 

165 VR F. Togna X X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

442 VR F. Fratta X X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

170 VR F. Fratta  X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

194 PD F. Fratta  X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

196 PD F. Gorzone  X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

201 PD F. Gorzone  X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

202 PD F. Gorzone  X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

437 VE F. Gorzone  X Inquinamento puntuale 
(microinquinanti) 

181 PD F. Bacchiglione  X Inquinamento di origine civile 
 

6.2. ANALISI DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE 

6.2.1. Sorgenti puntuali 

6.2.1.1.Scarichi dei depuratori urbani 

 

La prima fonte di inquinamento puntuale che è stata analizzata deriva dalla 

presenza degli scarichi degli impianti civili di depurazione  

Dall’elaborazione dei dati forniti dalla Regione Veneto e dalla Provincia di 

Trento, si ricava che per quanto riguarda il bacino idrografico dei fiumi Brenta e 

Bacchiglione, i siti nei quali si registra tale tipologia di scarico sono in totale 104. 
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Un elenco completo è fornito in tabella 50 mentre la loro distribuzione sul 

territorio è mostrata nella figura 5. 

Tabella 50: elenco degli impianti di depurazione della Regione Veneto 
nel bacino dei fiumi Brenta Bacchiglione 

COD COMUNE 
DI UBICAZIONE 

POT. 
A.E. COD COMUNE 

DI UBICAZIONE 
POT. 
A.E. 

0 ARSIE' 2000 53 ARZIGNANO 2360000
1 FONZASO 4400 54 ASIAGO 10000 
2 LAMON 2000 55 BASSANO DEL GRAPPA 100000 
3 ABANO 35000 56 BOLZANO 3000 
4 AGNA 10000 57 BRESSANVIDO 3600 
5 ALBIGNASEGO 19000 58 CALDOGNO 13500 
6 ANGUILLARA 3000 59 CAMPIGLIA DEI BERICI 5000 
7 BAGNOLI 3200 60 CASTEGNERO 2000 
8 BATTAGLIA TERME 10000 61 CREAZZO 12000 
9 BOARA PISANI 16000 62 DUEVILLE 22000 

10 BOVOLENTA 2000 63 ENEGO 4900 
11 CADONEGHE 32000 64 ENEGO 4000 
12 CAMPOSAMPIERO 10000 65 GALLIO 7500 
13 CANDIANA 2200 66 GRISIGNANO DI ZOCCO 35000 
14 CARMIGNANO DI BRENTA 13000 67 ISOLA VICENTINA 40288 
15 CASALE DI SCODOSIA 2000 68 LONIGO 67000 
16 CASALE DI SCODOSIA 2000 69 MONTEBELLO VIC 627000 
17 CASALSERUGO 5000 70 MONTECCHIO MAG 77800 
18 CERVARESE 7000 71 MONTICELLO 2500 
19 CITTADELLA 60000 72 MONTICELLO 2000 
20 CODEVIGO 65000 73 MUSSOLENTE 11250 
21 CONSELVE 46880 74 NANTO 2000 
22 ESTE 20000 75 NOVENTA VICENTINA 6500 
23 GRANTORTO 8000 76 ORGIANO 2500 
24 LIMENA 20000 77 ROANA 2500 
25 MASERA' 3000 78 ROANA 5650 
26 MERLARA 4000 79 SANDRIGO 9000 
27 MESTRINO 5000 80 SCHIO 85000 
28 MONSELICE 40000 81 SOSSANO 2300 
29 MONTAGNANA 12000 82 TEZZE SUL BRENTA 100000 
30 MONTEGROTTO 20000 83 THIENE 127000 
31 OSPEDALETTO 3000 84 TONEZZA DEL CIMONE 4000 
32 PADOVA 13000 85 TORRI DI QUARTESOLO 2500 

283001R1-2MV 230



33 PADOVA 100000 86 TRISSINO 127500 
34 PERNUMIA 2500 87 VICENZA 4200 
35 PIACENZA D'ADIGE 2000 88 VICENZA 70800 
36 PONTE SAN NICOLO' 18000 89 VICENZA 86400 
37 PONTELONGO 6000 90 VILLAVERLA 2000 
38 POZZONOVO 7000 91 COLOGNA VENETA 30000 
39 RUBANO 22500 92 LEGNAGO 7000 
40 SANTA MARGHERITA 12000 93 MINERBE 2200 
41 SELVAZZANO 20000 0 TN VILLA AGNEDO - 
42 SOLESINO 7500 1 TN LEVICO TERME - 
43 TOMBOLO 2500 2 TN GRIGNO - 
44 TORREGLIA 5000 3 TN LAVARONE - 
45 VILLAFRANCA 12000 4 TN PIEVE TESINO - 
46 VO' EUGANEO 2500 5 TN FOLGARIA CARB - 
47 ASOLO 3000 6 TN IMER - 
48 CORNUDA 2000 7 TN S. M. DI CASTROZZA - 
49 CRESPANO DEL GRAPPA 3500 8 TN CASTELLO TESINO - 
50 MASER 2500 9 TN CANAL SAN BOVO - 
51 CHIOGGIA 160000    
52 CONA 2700    

 

6.2.1.2.Scarichi industriali EPER 

L'Unione Europea ha una serie di disposizioni comuni in merito all'autorizzazione 

degli impianti industriali. Queste disposizioni sono esposte nella cosiddetta 

direttiva IPPC del 1996. IPPC sta per Integrated Pollution Prevention and Control 

(in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento). 

Essenzialmente, la direttiva IPPC tratta la riduzione dell'inquinamento dai vari 

punti di emissione nell'intera Unione Europea.  

Tutti gli impianti elencati nell'Allegato I della direttiva devono ottenere 

un'autorizzazione dalle autorità competenti nei paesi dell'Unione Europea.  

Senza quest'autorizzazione, gli impianti non possono funzionare. 

Nell’analisi effettuata, di tutti gli impianti industriali operanti in Italia e censiti in 

tale Allegato è risultato che 26 di questi ricadono all’interno del bacino 

idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione. 
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Un elenco è fornito in tabella 51 mentre la loro distribuzione sul territorio è 

rappresentata in figura 6. 

Tabella 51: elenco degli scarichi EPER rilevati nel bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione 

CODICE COMUNE 
DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

0 ZIMELLA (VR) MIPEL S.P.A. 
1 LEVICO TERME (TN) PROVINCIA DI TRENTO 
2 IMER (TN) PROVINCIA DI TRENTO 
3 LONIGO (VI) SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. 
4 LONIGO (VI) CONCERIA AMBRA SRL 
5 PIOVENE ROCCHETTE (VI) MARZOTTO S.P.A. 
6 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) FABBRICA ITALIANA SINTETICI  
7 ROSSANO VENETO (VI) PLASTIMEC GALVANICA S.R.L. 
8 SCHIO (VI) MARZOTTO S.P.A. 
9 MONTORSO VICENTINO (VI) ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. 

10 VALDAGNO (VI) MARZOTTO S.P.A. 
11 VICENZA (VI) CAMPAGNOLO S.R.L. 
12 ISOLA VICENTINA (VI) GRUPPO STABILA SPA 
13 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) FRANCESCHETTO SRL 
14 VALDAGNO (VI) CROMAPLAST SRL 
15 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) M.B.S. SPA 
16 TRISSINO (VI) RINO MASTROTTO GROUP 
17 BARBARANO VICENTINO (VI) ZINCOL BERTRAMS SPA 
18 MONTEBELLO VICENTINO (VI) ELIDRA MULTIUTILITY SPA 
19 SANT'URBANO (PD) GEA S.R.L. 
20 MONSELICE (PD) CEMENTERIA DI MONSELICE 
21 MONSELICE (PD) ITALCEMENTI SPA 
22 SAN PIETRO IN GU (PD) CARTOTECNICA VENETA SPA 
23 ESTE (PD) CEMENTIZILLO S.P.A. 
24 PADOVA (PD) ACCIAIERIE VENETE S.P.A. 
25 PONTELONGO (PD) ITALIA ZUCCHERI S.P.A. 
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6.2.2. Sorgenti diffuse 

6.2.2.1.Inquinamento diffuso di origine civile 

La valutazione della pressione antropica sul bacino idrografico dei fiumi Brenta e 

Bacchiglione, dovuta alle attività del settore civile, è ottenuta mediante il calcolo 

degli apporti teorici di azoto e fosforo. Poiché il territorio di tale bacino è 

interessato da comuni appartenenti alla Regione Veneto ed alla Provincia di 

Trento, tale calcolo è eseguito secondo due distinte modalità. Nel caso della 

Regione Veneto si sono utilizzati i valori degli apporti di azoto e fosforo calcolati 

nell’ambito delle attività di predisposizione dei “Piani di Tutela delle acque” 

secondo quanto disposto nel relativo Allegato H. La procedura descritta in questo 

documento considera il contributo sia della popolazione residente sia della sua 

frazione fluttuante.  

Per quanto riguarda i comuni della Provincia di Trento, poiché non erano 

disponibili valori omogenei sui carichi di azoto e fosforo di origine civile, si è 

applicata la metodologia di calcolo utilizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Quindi, si sono seguite le indicazioni esposte nelle “Note per il calcolo degli 

apporti teorici del carico…” G. U. n° 161 del 11/07/1988 ed in particolare: 

• Carico di azoto da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00225  [t/anno] 

• Carico di fosforo da zone urbane 

                   Popolazione residente x 0.00064  [t/anno] 

Il dato di partenza utilizzato è stato il numero di abitanti residenti all’interno di 

ciascun Comune, normalizzato in base alla relativa percentuale di appartenenza al 

bacino idrografico. Sono stati considerati i valori forniti dal Censimento Istat del 

2001. Tali apporti  vengono considerati di tipo “diffuso” perché il calcolo 

effettuato tiene conto del valore numerico della popolazione residente all’interno 

di ciascun comune, ma non della sua distribuzione puntuale sul territorio.  

Le figure 7 e 8 mostrano i risultati ottenuti. 
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6.2.2.2.Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 

 

Nel caso del bacino idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione il metodo seguito 

per la valutazione degli apporti teorici di azoto e fosforo è influenzato dal fatto 

che i Comuni interessati appartengono alla Regione Veneto ed alla Provincia di 

Trento.. 

La Regione Veneto ha fornito i dati calcolati nell’ambito delle attività di indagine 

per la predisposizione dei “Piani di Tutela delle Acque” che presentano un valore 

unitario comprendente il contributo sia delle attività agricole sia delle attività 

zootecniche, non rendendo possibile quindi una suddivisione tra i due settori. 

Nel caso della Provincia Autonoma di Trento, i valori degli apporti di azoto e 

fosforo non sono stati forniti a scala comunale ma bensì a scala di sottobacino 

idrografico. La scelta fatta ha previsto quindi l’attribuzione a ciascun comune del 

valore relativo al sottobacino di appartenenza.  

Non è stato possibile ottenere una rappresentazione uniforme con i valori calcolati 

per i comuni appartenenti alla Regione Veneto. 

La rappresentazione dei risultati si trova nelle figure 9-10 munite di doppia 

legenda: kg/ha di SAU per i comuni appartenenti alla regione Veneto e kg/anno 

per la Provincia di Trento.  

Inoltre la non omogeneità dei dati disponibili ha reso impossibile evidenziare 

l’incidenza delle diverse tipologie colturali e specie allevate sugli apporti teorici 

di azoto e fosforo all’interno del bacino idrografico dei fiumi Brenta e 

Bacchiglione. 
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Figura 10: BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI BRENTA-BACCHIGLIONE
                 APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA
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6.2.2.3.Inquinamento diffuso di origine industriale 

 

Nella valutazione dell’impatto delle attività industriali sul territorio del bacino 

idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione, non è stato possibile determinare il 

carico organico totale (BOD), poiché non sono disponibili i dati relativi agli 

Abitanti Equivalenti Industriali dei comuni appartenenti alla Provincia di Trento.  

Si è quindi determinato unicamente l’apporto teorico di fosforo. 

Inoltre, la mancanza del dato riguardante il numero di addetti impegnati nelle 

attività industriali considerate, non ha reso possibile definire il valore dell’apporto 

teorico di azoto. 

Per i Comuni appartenenti alla Regione Veneto, i dati relativi al carico di fosforo 

sono ricavati dal materiale prodotto nell’ambito delle attività finalizzate alla 

realizzazione del Piano di tutela delle Acque. 

Nel caso della Provincia Autonoma di Trento, al fine di ottenere una 

rappresentazione omogenea, si è applicata la metodologia di calcolo utilizzata 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Quindi, si sono seguite le indicazioni esposte nelle “ Note per il calcolo degli 

apporti teorici del carico…” G. U. n° 161 del 11/07/1988 ed in particolare: 

• Carico di fosforo di origine industriale 

                   Popolazione residente x 0.00064 x 0.10 [t/anno] 

Il dato di partenza utilizzato è stato il numero di abitanti residenti all’interno di 

ciascun Comune, normalizzato in base alla relativa percentuale di appartenenza al 

bacino idrografico. Sono stati considerati i valori forniti dal Censimento Istat del 

2001.  

Anche in questo caso, la notazione “diffuso” attribuita al carico di fosforo, deriva 

dal fatto che il calcolo effettuato tiene conto solo dell’appartenenza di tali attività 

ad un certo comune, ma non è indicativo della effettiva distribuzione sul territorio. 

I risultati sono mostrati nella figura 11. 
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Figura 11: BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI BRENTA-BACCHIGLIONE
                 APPORTO TEORICO DI FOSFORO DI ORIGINE INDUSTRIALE
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6.2.3. Prelievi 

I dati relativi alle derivazioni effettuate dalle risorse idriche superficiali e 

sotterranee, presenti all’interno del bacino idrografico dei fiumi Brenta e 

Bacchiglione, sono stati analizzati secondo due criteri: 

•  Si è effettuata una suddivisione a scala comunale per rappresentare la loro 

distribuzione spaziale all’interno del bacino idrografico 

• Si è effettuata una suddivisione in base al tipo di uso a cui ogni 

derivazione è destinata  

La valutazione dell’incidenza dei diversi usi sulle derivazioni d’acqua da risorse 

idriche, è stata possibile solo nel caso delle risorse superficiali poiché i dati forniti 

dalla Regione Veneto, non riportano, nel caso delle risorse sotterranee, tale 

suddivisione tra le varie tipologie di impiego. Inoltre bisogna rilevare che nel caso 

della Provincia di Trento i dati esaminati, permettono solamente di stabilire 

l’eventuale presenza di punti di derivazione da risorsa sotterranea, senza fornire 

una loro quantificazione. Nella rappresentazione prodotta, quindi, ci si è limitati 

ad una loro eventuale localizzazione all’interno dei comuni interessati. 
Grafico 12:composizione delle derivazioni da fonte superficiale 

I diversi campi di utilizzo delle derivazioni d'acqua 
a carico di risorse idriche superficiali
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Figura 12: BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI BRENTA E BACCHIGLIONE
                 DERIVAZIONE DA RISORSA IDRICA SUPERFICIALE
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Figura 13: BACINO IDROGRAFICO DEI FIUMI BRENTA E BACCHIGLIONE
                 DERIVAZIONE DA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA
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	Provincia
	Stato ambientale
	Stato Ambientale
	BUONO
	BUONO


	 
	ISONZO
	Gorizia - confine
	S. Canzian d’Isonzo - Pieris
	Stato Ambientale
	BUONO
	BUONO
	Stato Ambientale
	BUONO
	BUONO





	 
	Stato Ambientale
	Stato Ambientale
	Stato Ambientale

	 
	2.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 
	2.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 

	2.2. Analisi dell’impatto sull’ambiente delle attività antropiche 
	2.2.1. Sorgenti puntuali 
	2.2.1.1. Scarichi industriali EPER 
	2.2.1.2. Scarichi dei depuratori urbani 



	 
	2.2.2. Sorgenti diffuse 
	2.2.2.1. Inquinamento diffuso di origine civile 
	2.2.2.2. Inquinamento diffuso di origine agricola 
	2.2.2.3. Inquinamento diffuso di origine zootecnica 



	 
	2.2.2.4. Inquinamento diffuso di origine industriale 
	2.2.3. Prelievi 
	2.2.4. Nota sugli scarichi di Nova Gorica e del torrente Corno 


	3. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO 
	3.1. Analisi delle caratteristiche del rbd 
	3.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 
	3.1.2. Condizioni idrologiche 
	3.1.3. Condizioni climatiche 
	3.1.4. Identificazione dei corpi idrici superficiali 
	3.1.5. Classificazione dei corpi idrici superficiali 


	 
	Corso d’acqua
	Stazione
	Provincia
	Stato ambientale

	La classificazione dello stato ambientale del lago di Cavazzo si è ottenuta grazie ai monitoraggi eseguiti in corrispondenza di due stazioni, secondo le modalità disposte nell’Allegato I del D. Lgs. 152/99. Per ciascuna stazione si sono quindi considerati tre livelli di profondità: -0.5 m, -12 m e –25 m rispetto alla superficie. 
	TAGLIAMENTO
	Gemona - Ospedaletto
	Latisana - ponte ferrovia
	Stato Ambientale
	SUFFICIENTE
	SUFFICIENTE
	Stato Ambientale
	BUONO
	SUFFICIENTE
	TAGLIAMENTO
	Forni di Sopra - sorgente
	Tolmezzo - ponte Avons
	Stato Ambientale
	BUONO
	BUONO


	Stato Ambientale
	SUFFICIENTE

	Stato Ambientale
	BUONO

	Stato Ambientale
	BUONO

	Stato Ambientale
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	3.1.6. Assegnazione della tipologia al corpo idrico 
	3.1.7. Individuazione dei corpi idrici a rischio 


	INSERIMENTO FIG 3 
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	3.2.1.2. Scarichi industriali EPER 
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	3.2.2.1. Inquinamento diffuso di origine civile 
	3.2.2.2. Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica 



	 
	3.2.2.3. Inquinamento diffuso di origine industriale 
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	Stazione
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	Stato ambientale
	Corso d’acqua
	Stazione
	Stato ambientale
	LIVENZA
	Caneva-Longon
	Pasiano di Pordenone
	Stato Ambientale
	BUONO
	SUFFICIENTE


	Stato Ambientale
	SUFFICIENTE

	Stato Ambientale
	BUONO

	Stato Ambientale
	BUONO

	Stato Ambientale
	BUONO
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	4.2.1.1. Scarichi dei depuratori urbani 
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	4.2.3. Prelievi 


	5. BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PIAVE 
	5.1. Analisi delle caratteristiche del rbd 
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