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Premessa 

Descrizione generale dei bacini idrografici 
 
Il territorio veneto è interessato complessivamente da 11 bacini idrografici, tributari del 
Mare Adriatico, già individuati ai sensi della L. 18/05/1989 n. 183 (abrogata e integrata 
nel D.Lgs. n. 152/2006) in 6 bacini di rilievo nazionale, 2 di rilievo interregionale e 3 di 
rilievo regionale. Nel presente report vengono trattati i bacini idrografici di rilievo 
interregionale e regionale. 
I bacini idrografici di rilievo interregionale sono:  

• Fissero – Tartaro – Canalbianco interessante la Lombardia; 

• Lemene interessante il Friuli Venezia Giulia. 
I bacini idrografici di rilievo regionale sono:  

• Bacino Scolante nella Laguna di Venezia; 

• Sile; 

• “Pianura tra Livenza e Piave”. 
La perimetrazione dei bacini idrografici utilizzata nell’ambito del presente report è 
finalizzata a disporre di una suddivisione univoca del territorio, priva di sovrapposizioni 
od aree incerte; tuttavia è necessario accettare alcuni elementi di approssimazione 
legati soprattutto al fatto che, in pianura, numerose aree non afferiscono univocamente 
ad un solo bacino. 
Per la codifica dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale si è fatto riferimento a 
quanto indicato nel D.M.Ambiente 19/08/2003 mentre alle unità di rilievo regionale è 
stato attribuito un codice provvisorio. 
Nella tabella sottostante sono riportate codifica, nomenclatura e superficie dei bacini 
idrografici di ambito interregionale e regionale; la successiva figura mostra 
l’inquadramento territoriale. 
 
Bacini idrografici di ambito interregionale e regionale 

N. CODICE BACINO IDROGRAFICO AMBITO 
SUPERFICIE 
DEL BACINO 

IDROGRAFICO 
(KM2) 

1 I017 Lemene Interregionale 871 

 I017/01  Lemene (Veneto)   517 

 I017/02  Lemene (Friuli Venezia Giulia)   354 

2 I026 Fissero – Tartaro - Canalbianco Interregionale 2.885 

 I026/01 Fissero – Tartaro - Canalbianco 
(Veneto)   2.591 

 I026/02  Fissero – Tartaro - Canalbianco 
(Lombardia)   294 
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N. CODICE BACINO IDROGRAFICO AMBITO 
SUPERFICIE 
DEL BACINO 

IDROGRAFICO 
(KM2) 

3 R001  Bacino Scolante nella Laguna di 
Venezia Regionale 1.953 

4 R002  Sile Regionale 755 

5 R003  Pianura tra Livenza e Piave Regionale 453 

 

Bacini idrografici che interessano la Regione del Veneto 
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Bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco 
Il bacino interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco si estende nel territorio delle 
regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune 
della Provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del Fiume Adige a 
Nord e dal Fiume Po a Sud e ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare 
Adriatico ad Est. Il bacino è attraversato da Ovest ad Est dal corso d’acqua denominato 
Fissero – Tartaro – Canalbianco (il cui tratto terminale assume il nome di Po di Levante) 
ed ha un’estensione complessiva di circa 2.885 km2 (di cui approssimativamente il 10% 
nella Regione Lombardia e il 90% nella Regione Veneto) ed è interessato da consistenti 
opere artificiali di canalizzazione. Il territorio veneto è stato suddiviso in due sottobacini: 
il Canalbianco – Po di Levante, con estensione pari a 1.979 km2 e un’altitudine 
massima di 44 m s.l.m. e media di 9 m s.l.m., e il sottobacino Tartaro – Tione, con una 
superficie di 612 km2, una quota massima di 250 m s.l.m., minima di 15 m e media di 
55 m s.l.m. 
Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di 
seguito:  

1. territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli 
di piena del Fiume Po; 

2. presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle 
acque del Garda e dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di 
bonifica poiché allontana in Canalbianco le acque di piena. 

Dal punto di vista idraulico, la funzione del Canalbianco è legata all’allontanamento 
delle acque di piena dei laghi di Mantova e al drenaggio e recapito a mare delle acque 
del vasto comprensorio in sinistra Po, che soggiace alle piene del fiume, 
completamente arginato dalla confluenza col Mincio. La fascia di territorio compreso fra 
Adige e Po, che va dal mare fino circa ad una retta che congiunge Mantova con 
Verona, comprende, nella sua parte occidentale, il bacino scolante del Tartaro – 
Canalbianco. La rete idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi 
d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, 
ecc.). La mappa seguente mostra il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – 
Canalbianco suddiviso in diverse unità idrografiche. 
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Bacino idrografico del Fissero – Tartaro –Canalbianco 
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Bacino Scolante nella Laguna di Venezia 
Il sistema idrografico scolante nella Laguna di Venezia è un territorio complesso 
caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si affiancano a 
zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza conflittualità, 
trasformazioni molto significative. Per analizzare correttamente il territorio, è necessario 
prendere in considerazione i tre elementi che lo compongono: la Laguna, il litorale e 
l’entroterra (Bacino Scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 1.953 km2 
dai territori dell’entroterra, per 29,12 km2 dalle isole della laguna aperta, per 4,98 km2 
da argini di confine delle valli da pesca, per 2,48 km2 da argini e isole interne alle valli 
da pesca ed infine per 30,94 km2 dai litorali. A questo vanno aggiunti altri 502 km2 di 
specchio d’acqua lagunare, di cui 142 km2 costituiti da aree emergenti, o sommerse 
durante le alte maree. La superficie complessiva è quindi pari a circa 2.500 km2. 
La Laguna di Venezia rappresenta il residuo più importante dell’arco lagunare che si 
estendeva da Ravenna a Monfalcone. Essa è costituita dal bacino demaniale marittimo 
di acqua salsa che va dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta 
(conca di Brondolo) ed è compresa tra il mare e la terraferma. È separata dal mare da 
una lingua naturale di terra, fortificata per lunghi tratti artificialmente, ed è limitata verso 
terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati 
con numeri progressivi.  
La Laguna di Venezia risulta composta da tre bacini principali, collegati al mare dalle 
bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, e presenta una struttura morfologica articolata, 
costituita da una fitta rete di canali che, partendo dalle citate bocche di porto, diminuisce 
gradatamente di sezione. La rete di canali convoglia la corrente della marea fino alle 
parti più interne; in particolare la marea si propaga con maggiore velocità nelle zone più 
prossime alle bocche, dove le correnti sono intense, mentre le aree più interne della 
laguna sono caratterizzate da un modesto idrodinamismo e da scarso ricambio idrico. 
L’intervento dell’uomo, fin dai primi secoli dello scorso millennio, ha influito in modo 
molto evidente sulla laguna attraverso la realizzazione di imponenti opere di diversione 
dei fiumi e di arginatura. Oggi infatti essa presenta caratteristiche ecologiche molto 
simili a quelle di un’insenatura marina. Solo la parte a nord, quella cioè compresa tra 
Venezia ed il fiume Sile, mantiene spiccate caratteristiche lagunari. 
Il litorale di Venezia è il naturale confine della laguna verso il mare; è costituito da una 
lingua di terra lunga circa 50 km compresa tra le foci del Sile e del Brenta, formata dai 
litorali di Pellestrina, del Lido e del Cavallino. Come tutti i litorali, è definito dal rapporto 
tra fenomeni erosivi e fenomeni di ripascimento ed è particolarmente antropizzato; deve 
essere ricordato, al proposito, il notevolissimo incremento dell’attività turistica e 
produttiva degli ultimi decenni, che ha condotto alla realizzazione di importanti opere di 
difesa. 
Il Bacino Scolante è il territorio la cui rete idrica superficiale scarica nella laguna di 
Venezia. È delimitato a Sud dal Fiume Gorzone, ad Ovest dalla linea dei Colli Euganei 
e delle Prealpi Asolane e a Nord dal Fiume Sile. Fa parte del Bacino Scolante anche il 
bacino del Vallio–Meolo, un’area geograficamente separata che convoglia nella laguna 
le sue acque attraverso il canale della Vela. La quota del bacino, nel suo complesso, va 
da un minimo di circa -6 metri fino ad un massimo di circa 423 metri s.l.m. Le aree 
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inferiori al livello medio del mare rappresentano una superficie complessiva di circa 132 
km2. 
In generale, il limite geografico del bacino può essere individuato prendendo in 
considerazione le zone di territorio che, in condizioni di deflusso ordinario, drenano 
nella rete idrografica superficiale che sversa le proprie acque nella laguna. Si deve poi 
considerare l’area che, attraverso i deflussi sotterranei, alimenta i corsi d’acqua di 
risorgiva della zona settentrionale (la cosiddetta “area di ricarica”). Il territorio del Bacino 
Scolante comprende 15 bacini idrografici propriamente detti, che, in alcuni casi, sono 
interconnessi tra loro e ricevono apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, come i 
fiumi Brenta e Sile. 
I corsi d’acqua principali sono il Fiume Dese ed il Fiume Zero, suo principale affluente; il 
Marzenego, il Naviglio Brenta (che riceve le acque dei fiumi Tergola e Muson Vecchio), 
il sistema Canale dei Cuori – Canal Morto. 
La mappa seguente mostra il bacino idrografico del bacino scolante nella laguna di 
Venezia suddiviso in diverse unità idrografiche. 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  7

Bacino idrografico scolante nella Laguna di Venezia 
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Bacino del Sile 
Il Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al 
piede del grande materasso alluvionale formato dai conoidi del Piave e del Brenta e che 
occupa gran parte dell’Alta Pianura Veneta. Trattandosi di un fiume di risorgiva, per il 
Sile non è appropriato parlare di bacino idrografico, ma è più accettabile definire un 
bacino apparente, inteso come area che partecipa ai deflussi superficiali in maniera 
sensibilmente diversa rispetto a quella di un bacino montano, con notevoli dispersioni 
nell’acquifero. 
Il bacino apparente del Sile, che ha una superficie stimata in circa 755 km2, si estende 
dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili che non è lateralmente 
ben definita, ma che si dispone con un andamento da occidente ad oriente, tra i bacini 
del Brenta e del Piave. 
In questo territorio, alla rete idrografica naturale si sovrappone ora una estesa rete di 
canali artificiali di drenaggio e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete 
idrografica naturale. 
In sinistra idrografica, la rete naturale è costituita da un insieme di affluenti, disposti con 
un andamento da Nord a Sud, i maggiori dei quali sono il Giavera–Botteniga, alimentato 
nel tratto iniziale del suo corso da acque di origine carsica affioranti al piede del 
Montello, il Musestre, a sua volta alimentato da acque di risorgiva e confluente nel Sile 
poco a monte del Taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il 
Melma. 
Molto meno importanti sono altri corsi naturali e, in particolare, gli affluenti di destra 
come il Canale Dosson e gli scoli Bigonzo e Serva che, a Sud del fiume, drenano la 
zona di pianura compresa tra lo Zero–Dese e il Sile. 
La lunghezza dell’asta principale del Sile è di 84 km; la foce è in Adriatico in località 
Porto di Piave Vecchia. 
La mappa seguente mostra il bacino idrografico del Sile suddiviso in diverse unità 
idrografiche. 
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Bacino idrografico del Sile 
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Bacino “Pianura tra Livenza e Piave” 
Questo bacino, con superficie di circa 450 km2, un’altitudine massima di 26 m s.l.m. e 
minima di 4 m s.l.m., è compreso tra Livenza e Piave ma non ne riceve le acque poiché 
i due alvei sono caratterizzati da quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni 
attraversati. Fatta eccezione per le aree più settentrionali, poste in adiacenza al centro  
abitato di Oderzo e delimitate dal corso del Monticano, è per lo più formato da 
comprensori di bonifica nei quali il drenaggio delle acque è garantito da una serie di 
impianti idrovori, inseriti in una rete di canali tra loro interconnessi e dal complesso 
funzionamento. 
La figura seguente mostra il bacino idrografico della “Pianura tra Livenza e Piave”. 
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Bacino “Pianura tra Livenza e Piave” 
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Bacino del Lemene 
Il bacino del fiume Lemene si estende nel territorio compreso tra la parte Sud-
occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia e la parte Nord-orientale della Regione 
Veneto e copre una superficie complessiva di circa 870 km2 di cui circa 355 km2 in 
territorio friulano e 515 km2 in Veneto. Il bacino confina ad Ovest con il bacino del 
Livenza seguendo per lo più l’argine sinistro del Fiume Meduna, ad Est con il bacino del 
Tagliamento in coincidenza con il suo argine destro ed a Sud con il Mare Adriatico. 
Il territorio del bacino appartiene quasi totalmente alla cosiddetta “Bassa Pianura”, 
spesso caratterizzata da quote medie del suolo di poco superiori al livello del mare. I 
fiumi ed i canali che formano la rete idrografica hanno origine da una serie di rogge che 
si dipartono in modo capillare dalla pianura compresa tra i fiumi Tagliamento e Meduna. 
Sono corsi d’acqua che costituiscono generalmente sistemi arginati, con configurazione 
tipica delle aree di bonifica. Le foci del sistema idrografico sono due: il Porto di 
Baseleghe ed il Porto di Falconera, attraverso le quali avviene il deflusso delle acque 
drenate dall’area del bacino. La foce del Porto di Baseleghe raccoglie le acque della 
zona più orientale: Canali Taglio, Lugugnana e Lovi.  
La mappa seguente mostra il bacino idrografico del Lemene suddiviso in diverse unità 
idrografiche. 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  13

Bacino idrografico del Lemene 
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COPERTURA GIS NOME FILE ALLEGATO NOTE 

Bacini idrografici 
superficiali Bacini_Idrogafici_Sup.shp 

 

RDB.zip 
Confini della Regione del 
Veneto Regione_Veneto.shp 
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 1 Analisi delle caratteristiche del RBD 
 

1.1 Acque superficiali: corsi d’acqua, laghi, acque di transizione, 
acque costiere  
 
CARTOGRAFIA GIS ALLEGATA  
 
COPERTURA GIS NOME FILE ALLEGATO NOTE 
Corsi d’acqua superficiali RWB.zip: 

RWB.shp 
 

Acque marino costiere CWB.zip: 
CWB.shp 

 

Acque di transizione TWB.zip: 
TWB.shp 

 

 

SWB1 Tipologia dei corpi idrici superficiali Allegato II 1.1, 1.2 

 
Verrà applicato il sistema di classificazione in tipologie elaborato nell’esercizio 
di’intercalibrazione per la Direttiva 2000/60   (System B adattato in considerazione delle 
eco-regioni europee). 
Sulla base di questo approccio il GdL Intercalibrazione coordinata da MATT e APAT ha 
già provveduto ad identificare le tipologie delle Ecoregioni Mediterranea, Alpina e 
Centrale di interesse per l’Italia per le categorie dei fiumi, laghi ed acque costiere. Tale 
processo di identificazione delle Tipologie ha condotto ad inserire un elenco di corpi 
idrici nazionali appartenenti alle tipologie d’interesse per l’Italia nel registro Ufficiale dei 
siti , gestito dal JRC di Ispra, pubblicato con Decisione della Commisione del 17 agosto 
2005 /GU della UE L.243/1.  
La tipologia attribuita alle stazioni di monitoraggio inserite nell’esercizio 
d’intercalibrazione va mantenuta per i corpi idrici corrispondenti a tali stazioni. 
Si ricorda che le tipologie nazionali selezionate per il Registro sono state scelte per 
l’Intercalibrazione e quindi devono rispondere alla condizioni di essere tipologie presenti 
in almeno 2 Stati Membri. Si è verificato che alcune tipologie sono tipiche italiane (per 
esempio laghi vulcanici del bacino del Tevere) e quindi non compaiono nel registro. In 
questi casi vanno comunque prese in considerazione purché rappresentate da corpi 
idrici significativi come prima specificato. 
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Linee guida / documenti di riferimento per B allegati 
NOME FILE ALLEGATO TITOLO CONTENUTO 
Tipologie fluviali nel 
processo di 
intercalibrazione.doc 

Documento informativo per l’identificazione 
delle tipologie fluviali nel processo di 
Intercalibrazione 

Identificazione tipologie di 
corpo idrico 

Registro_IC.pdf DECISIONE DELLA COMMISSIONE 
del 17 agosto 2005 relativa all’istituzione di un 
registro di siti destinati a formare la rete di 
intercalibrazione conformemente alla direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

Elenco delle stazioni 
inserite nell’esercizio di 
intercalibrazione e relative 
tipologie 

 
Individuazione dei corpi idrici significativi 
Il D.Lgs. n. 152/2006 fissa obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e 
per le acque a specifica destinazione, che devono essere sottoposti a monitoraggio per 
stabilirne il relativo stato di qualità. Essi sono il fulcro del “Piano di Tutela delle Acque” 
della Regione Veneto giacché sono i ricettori dei carichi inquinanti prodotti, sia da 
sorgente puntuale che diffusa, sui quali devono concentrarsi le azioni di risanamento o 
di mantenimento. 
 

SWB 2 Identificazione dei corpi idrici superficiali Allegato II 1.1

 
Corsi d’acqua 
Per i corsi d’acqua che sfociano in mare, il limite delle acque correnti coincide con 
l’inizio della zona di foce, corrispondente alla sezione del corso d’acqua più lontana 
dalla foce in cui, con bassa marea ed in periodo di magra, si riscontra in uno qualsiasi 
dei suoi punti un sensibile aumento della salinità; il limite viene identificato per ogni 
corso d’acqua. Devono essere censiti tutti i corsi d’acqua naturali che hanno un bacino 
idrografico maggiore di 10 km2. Sono significativi almeno i seguenti corsi d’acqua: 

• tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine (cioè quelli che recapitano 
direttamente in mare), con un bacino imbrifero di superficie maggiore di 200 km2; 

• i corsi d’acqua naturali di secondo ordine, o superiore, con una superficie del 
bacino imbrifero maggiore di 400 km2. 

Non sono significativi i corsi d’acqua che, per motivi naturali, hanno avuto una portata 
uguale a zero per più di 120 giorni/anno, riferita ad un anno idrologico medio. Oltre ai 
corpi idrici significativi, devono essere censiti e monitorati anche tutti i corpi idrici che, 
per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari usi in atto, hanno rilevante 
interesse ambientale. Infine, il monitoraggio e la classificazione devono comprendere 
anche tutti i corpi idrici che, per il carico inquinante che convogliano, possono avere 
effetti negativi rilevanti sui corpi idrici significativi. 
Sono stati individuati i corsi d’acqua suddivisi secondo le seguenti tipologie: 
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• corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 - All.to 1 alla parte terza, punto 
1.1.1); 

• corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi 
acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 - All.to 1 alla parte terza). 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI  
BACINO DEL FISSERO – TARTARO – CANALBIANCO 

N CODICE INTERNO TIPO NOME CATEGORIA* 
1 0000100  CANALBIANCO 1 
2 0000400 FIUME TARTARO 1 
3 0011400 CANALE ADIGETTO 2 
4 0003600 CANALE BUSSE' 2 

5 0002500  CAVO MAESTRO DEL 
BACINO SUPERIORE 2 

6 0013600 SCOLO CERESOLO 2 
7 0010800 FOSSA MAESTRA 2 
8 0008600 FIUME MENAGO 2 
9 0007400 COLLETTORE PADANO POLESANO 2 

10 0010500 FIUME TIONE 2 
11 0010700 FIUME TREGNONE 2 
12 0014900 SCOLO VALDENTRO 2 
13   GORGO DOLFIN 2 
14  CANALE MOLINELLA 2 

 
IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI  

BACINO DEL SILE 
N CODICE INTERNO TIPO NOME CATEGORIA* 
1 0001600 FIUME SILE 1 
2 0007600 FIUME BOTTENIGA 2 
3 0011000 FOSSO CORBETTA 2 
4 0008100 FIUME LIMBRAGA 2 
5 0008500 FIUME MELMA 2 
6 0009000 FIUME MUSESTRE 2 
7 0010200 FIUME STORGA 2 

 
IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI  

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 
N CODICE INTERNO TIPO NOME CATEGORIA* 
1 0000800 FIUME DESE 1 
2 0002600 NAVIGLIO NAVIGLIO BRENTA 1 
3 0002100 RIO SERRAGLIO 1 
4 0001100 FIUME TERGOLA 1 
5 0001900 FIUME ZERO 1 
6 0013000 SCOLO ACQUALUNGA 2 

7 0003100 CANALE ALTIPIANO (FOSSA 
PALTANA) 2 

8 0013300 SCOLO TIRANTE-BOLIGO 2 
9 0013400 SCOLO BRENTA SECCA 2 
10 0007300 COLLETTORE CANALETTA VESTA 2 
11 0004000 CANALE CUORI 2 
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IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI  
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

N CODICE INTERNO TIPO NOME CATEGORIA* 
12 0013800 SCOLO FIUMAZZO 2 
13 0004300 CANALE FOSSA MONSELESANA 2 
14 0014100 SCOLO LUSORE 2 
15 0008300 FIUME MARZENEGO 2 
16 0008400 FIUME MARZENEGO - OSELLINO 2 
17 0003000 CANAL MORTO 2 
18 0005300 CANALE MUSON VECCHIO 2 
19 0006500 CANALE NUOVISSIMO 2 
20 0014300 SCOLO PIONCA 2 
21 0014400 SCOLO RIO STORTO 2 
22 0014600 SCOLO RUVIEGO 2 
23 0006100 CANALE SCARICO 2 
24 0012700 SCARICO SCARICO IDR. CAMPALTO 2 
25 0006400 CANALE TAGLIO DI MIRANO 2 
26 0014700 SCOLO TERGOLINO 2 
27 0006800 CANALE VELA 2 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI  
BACINO “PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE” 

N CODICE INTERNO TIPO NOME CATEGORIA* 
1 0003500 CANALE BRIAN IL TAGLIO 2 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI  
BACINO DEL LEMENE 

N CODICE INTERNO TIPO NOME CATEGORIA* 
1 0001000 FIUME LEMENE 1 
2 0004400 CANALE FOSSON 2 
3 0008200 FIUME LONCON 2 
4 0005000 CANALE MARANGHETTO 2 
5 0009800 FIUME REGHENA 2 
6 0006600 CANALE TAGLIO NUOVO 2 

* Categoria:   
1 Corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/2006) 
2 Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi 
d'acqua significativi (D.Lgs 152/2006) 
 
Laghi 
Non vi sono laghi significativi all’interno dei bacini regionali e interregionali trattati nel 
presente report. 
 
Acque di transizione 
Le acque di transizione, risultato del mescolamento delle acque dolci terrestri e salate 
marine, sono le acque delle zone di delta ed estuario e le acque di laguna, i laghi 
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salmastri e gli stagni costieri. Tali ambienti sono tutelati a livello nazionale dal D.Lgs. n. 
152/2006 ed in Europa dalla direttiva 2000/60/CE, dove è prevista un’azione di controllo 
della qualità ambientale ed una regolazione delle attività umane all’interno e su questi 
ambienti. 
In base al D.Lgs. n. 152/2006 sono significative le acque delle lagune, dei laghi 
salmastri e degli stagni costieri. I limiti esterni verso il mare delle acque di transizione 
negli estuari, in attesa del previsto decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare sui criteri per la loro definizione, sono fissati in via transitoria a 
cinquecento metri dalla linea di costa.  
In Veneto le acque di transizione interessano la fascia costiera che va dalla Laguna di 
Caorle al Delta del Po e sono rappresentate soprattutto, in termini di estensione 
superficiale, dalla Laguna di Venezia. 
La Laguna di Venezia è una delle più vaste zone umide del Mediterraneo con 
un’estensione di 550 km2 ed è riconosciuta come sito di importanza internazionale ai 
sensi della Convenzione di Ramsar (1971); essa è divisa dal Mare Adriatico da un 
cordone litorale che va dalla foce del Brenta a quella del Sile, interrotto da tre bocche di 
porto: Bocca di Porto di Lido, Bocca di Porto di Malamocco e Bocca di Porto di 
Chioggia. Il litorale risulta così suddiviso in tre sezioni: il litorale del Cavallino, il più 
grande, ed i litorali del Lido e di Pellestrina. Il bacino lagunare comprende Venezia, 
Chioggia ed oltre 50 isole ed è costituito da circa 70 km2 di barene oltre a una fitta rete 
di canali che assicura la propagazione delle correnti di marea fino al confine con la 
terraferma. Il margine lagunare nella zona Nord e centro-Sud è definito dalle valli da 
pesca che occupano una superficie di circa 90 km2. In Laguna vengono riversate le 
acque provenienti dal Bacino Scolante, che ha una superficie di circa 1953 km2 e va a 
costituire anch’esso il sistema lagunare veneziano. 
Il bacino idrografico del fiume Lemene è interessato dalla laguna di Caorle compresa tra 
le foci del Canale dei Lovi e del Canale Nicesolo.  
Il bacino idrografico del Fissero – Tartaro –Canalbianco è interessato dalle seguenti 
acque di transizione: 

• Laguna Vallona: è uno specchio d’acqua comunicante con il mare aperto in 
corrispondenza di Porto Levante. È delimitata dalle foci del Po di Levante a Nord 
e dal Po di Maistra a Sud. La sua superficie è di circa 8,9 km2 e la profondità 
media è di circa 1,5-2 m; 

• Laguna di Caleri: comunica con il mare attraverso il Canale di Caleri. Confina a 
Nord con Valle Boccavecchia, ad Ovest con le valli Cannelle, Spolverina e Segà, 
a Sud con Valle Capitania, a Est con Valle Passerella, il litorale di Rosolina Mare 
e con l’Isola di Albarella. Ha una superficie di circa 11,5 km2. 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE DI TRANSIZIONESIGNIFICATIVE 

N NOME BACINO IDROGRAFICO 
1 Laguna di Caleri Fissero - Tartaro - Canalbianco 
2 La Vallona Fissero - Tartaro - Canalbianco 
3 Laguna di Venezia Bacino scolante nella Laguna di Venezia 
4 Laguna di Caorle Lemene 
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Acque marino - costiere 
Sono considerate significative, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006, la acque comprese 
entro la distanza dei 3.000 m dalla linea di costa e, comunque, entro la batimetrica dei 
50 m. 
 
Tabelle di sintesi 
Bacino del Fissero – Tartaro - Canalbianco 

INFORMAZIONE VALORE 

Area del  Bacino in km2 2.885 

Numero totale di corpi idrici fluviali 14 

Numero totale di laghi 0 

Numero totale di acque di transizione 2 

Numero totale di tratti di costa 1 

Lunghezza delle linee di costa in km 14 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:10.000 

 
Bacino del Sile 

INFORMAZIONE VALORE 

Area del  Bacino in km2 755 

Numero totale di corpi idrici fluviali 7 

Numero totale di laghi 0 

Numero totale di acque di transizione 0 

Numero totale di tratti di costa 1 

Lunghezza delle linee di costa in km 12 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:10.000 

 
Bacino Scolante nella Laguna di Venezia 

INFORMAZIONE VALORE 

Area del  Bacino in km2 1.953 

Numero totale di corpi idrici fluviali 27 

Numero totale di laghi 0 

Numero totale di acque di transizione 1 
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INFORMAZIONE VALORE 

Numero totale di tratti di costa 1 

Lunghezza delle linee di costa in km 38 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:10.000 

 
Bacino “Pianura tra Livenza e Piave” 

INFORMAZIONE VALORE 

Area del  Bacino in km2 453 

Numero totale di corpi idrici fluviali 1 

Numero totale di laghi 0 

Numero totale di acque di transizione 0 

Numero totale di tratti di costa 1 

Lunghezza delle linee di costa in km 12 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:10.000 

 
Bacino del Lemene 

INFORMAZIONE VALORE 

Area del  Bacino in km2 871 

Numero totale di corpi idrici fluviali 6 

Numero totale di laghi 0 

Numero totale di acque di transizione 1 

Numero totale di tratti di costa 1 

Lunghezza delle linee di costa in km 11 

Scala geografica a cui sono state calcolate aree e lunghezze 1:10.000 

 

SWB 3 Identificazione provvisoria dei corpi idrici artificiali e 
dei corpi idrici fortemente modificati Allegato II 1.1 

 
L’individuazione dei corsi idrici artificiali e dei corpi idrici fortemente modificati è in via di 
definizione. 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  22

1.2 Acque sotterranee 
 
CARTOGRAFIA ALLEGATA per le acque sotterranee 

COPERTURA GIS DESCRIZIONE 
GWB_Veneto.shp Corpi idrici sotterranei della Pianura Veneta 

GWB_Lemene_FVG.shp Corpi idrici sotterranei interessanti il bacino idrografico 
del Lemene (Friuli Venezia Giulia) GWB.zip 

GWB_FTC_Lombardia.shp Corpi idrici sotterranei interessanti il bacino idrografico 
del Fissero – Tartaro – Canalbianco (Lombardia) 

 

GWB 1 Identificazione e caratterizzazione iniziale delle acque 
sotterranee Allegato II 2.1

 
Caratteristiche idrogeologiche 
Dal punto di vista idrogeologico il territorio esaminato è caratterizzato prevalentemente 
da depositi sciolti, caratteristici delle aree di pianura.  
La pianura veneta può essere suddivisa in un bacino occidentale ed uno orientale 
dalla presenza del complesso dei M. Lessini, M. Berici e Colli Euganei, nel quale il 
substrato roccioso viene a giorno riducendo a zero lo spessore delle alluvioni. Il 
sottosuolo della pianura veneta di ognuno dei due bacini può a sua volta essere 
suddiviso in tre fasce, con andamento SW – NE, circa parallele tra loro che delimitano 
alta, media e bassa pianura, utilizzando il limite superiore delle risorgive come 
delimitazione tra alta e media pianura, ed il limite tra acquiferi a componente 
prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente sabbiosa, come 
passaggio tra la media e la bassa pianura. 
L’alta pianura è costituita da una serie di conoidi alluvionali prevalentemente ghiaiose, 
almeno nei primi 300 m di spessore, addentellate e parzialmente sovrapposte tra loro 
che si estendono verso S per una larghezza variabile dai 5 ai 15 km dalle Prealpi sino 
alla zona di Media Pianura. Entro questi materiali si trovano percentuali di ghiaie 
dell’ordine del 10-30% e un’abbondante frazione di materiali maggiormente grossolani. 
In alcune aree possono essere incontrati anche livelli ghiaiosi più o meno cementati. I 
depositi ghiaiosi hanno continuità laterale in senso E-O; ciò è anche dovuto al continuo 
mutamento degli alvei fluviali che hanno distribuito su di una vasta area i loro sedimenti. 
Nell’acquifero indifferenziato è contenuta un'unica falda freatica caratterizzata da 
continuità laterale, grazie al contatto diretto tra i materiali grossolani permeabili delle 
varie conoidi alluvionali. La profondità della superficie freatica della falda libera dell’alta 
pianura è molto variabile da zona a zona: è massima al limite settentrionale e decresce 
verso valle fino ad annullarsi in corrispondenza della fascia delle risorgive. 
La media pianura è caratterizzata da materiali progressivamente più fini rispetto all’alta 
pianura, costituiti da ghiaie e sabbie con digitazioni limose ed argillose le quali 
diventano sempre più frequenti da monte a valle, è situata a S-SE della fascia di Alta 
Pianura e possiede una larghezza variabile dai 5 ai 10 km. Nella sua porzione più 
meridionale si registra un progressivo e rapido esaurimento degli strati ghiaiosi meno 
profondi che vengono sostituiti da materiali fini. Solo alcuni orizzonti ghiaiosi più 
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profondi (oltre i 300 m) tendono a persistere anche nella bassa pianura come 
testimoniano alcune informazioni stratigrafiche relative al bacino orientale. Nella 
porzione settentrionale della media pianura, è presente una falda freatica superficiale, 
variabile in profondità, al di sotto della quale è possibile individuare una prima falda 
confinata o semi-confinata, in relazione al rapporto esistente tra la quota 
potenziometrica e la quota del piano di campagna. La prevalenza del livello 
potenziometrico rispetto al piano di campagna tende ad aumentare con la profondità 
dell’orizzonte acquifero esaminato, ciò è in parte anche dovuto al minor sfruttamento di 
falde particolarmente profonde, come nel caso di orizzonti posti attorno ai 300-400 m al 
di sotto del piano di campagna. 
La bassa pianura è posta a S-SE della Media Pianura ha una larghezza di circa 20 km 
nel bacino orientale e si spinge fino alla costa adriatica e fino al fiume Po a Sud. Il 
sottosuolo è costituito da un’alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e 
frazioni intermedie) con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini (sabbie 
limose, sabbie debolmente limose, limi sabbiosi, ecc.). La bassa pianura è 
caratterizzata anche a modeste profondità, da un sistema di falde acquifere 
sovrapposte, alla cui sommità esiste localmente una piccola falda libera. I materiali 
sciolti della bassa pianura, che rappresentano gli acquiferi e gli acquicludi/acquitardi, 
presentano spessori rilevanti. Nel bacino orientale gli spessori sono dell’ordine dei 1500 
m. Nel settore occidentale, soprattutto in direzione SE verso il mantovano, gli spessori 
superano i 2500 m. Infine nella zona del delta del Po le alternanze di acquiferi ed 
acquicludi/acquitardi raggiungono spessori di oltre 3000 m. In relazione alle 
caratteristiche qualitative delle acque presenti in questi materiali sciolti è possibile 
evidenziare che con l’aumento della profondità compaiono entro la copertura acque 
salmastre e salate.  
 
Identificazione dei corpi idrici sotterranei 
L’individuazione dei corpi idrici sotterranei della pianura veneta è stata effettuata 
secondo quanto riportato nella guida CIS su ‘Identification of water bodies’ (2003): dopo 
aver identificato i bacini idrogeologici e gli acquiferi (mediante informazioni 
idrogeologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche), si è provveduto alla 
perimetrazione dei corpi idrici sotterranei (GWB). Tale perimetrazione va considerata 
provvisoria, essendo in fase di definizione i criteri per la tipizzazione dei corpi idrici 
sotterranei. 
Schematizzando, i criteri principali seguiti per delineare i GWB sono stati: 

• limiti geologici; 

• limiti idrogeologici; 

• limiti idraulici; 

• definizione di corpo idrico significativo ai sensi del D.Lgs 152/2006 ( e prima del 
D.Lgs 152/1999); 

• stato chimico delle acque sotterranee; 

• utilizzo della risorsa. 
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Per quanto riguarda la porzione dell’alta pianura la suddivisione in bacini idrogeologici è 
avvenuta adottando un criterio basato sulle caratteristiche idrogeologiche delle porzioni 
di acquifero indifferenziato presente nella fascia delle ghiaie. Sono stati individuati una 
serie di assi di drenaggio ad andamento prevalentemente N-S, tali da isolare porzioni di 
acquifero indifferenziato il più possibile omogeneo, contenente una falda freatica libera 
(GWB) di scorrere verso i limiti scelti.  
Per quanto riguarda invece la media pianura i limiti laterali tra bacini confinanti sono 
stati scelti coincidenti ai tratti drenanti dei corsi d’acqua, trattandosi di limiti a flusso 
imposto, analogamente al criterio scelto per l’alta pianura, utilizzando però limiti 
idrografici e non idrogeologici ed idrodinamici.  
La bassa pianura è caratterizzata anche a modeste profondità, da un sistema di falde 
acquifere sovrapposte, alla cui sommità esiste localmente una piccola falda libera. A 
causa di tale eterogeneità spaziale non sono ancora stati individuati dei limiti al 
contorno, in quanto l’idrogeologia di questa porzione di pianura non permette di 
tracciare limiti idrogeologici ben definiti. Per tal motivo, ed anche in considerazione della 
similarità delle falde contenute nel sistema differenziato, la bassa pianura è stata 
considerata come un unico corpo idrico. 
La falda freatica superficiale presente nella bassa pianura Veneta non è stata definita 
un idrico significativo ai sensi del D.Lgs 152/2006, in quanto le proprie caratteristiche 
idrogeologiche, ecologiche e produttive non rientrano tra quelle comprese nella 
definizione normativa. 
 
Numero di corpi idrici sotterranei (GWB) 
Nell’area dei bacini del Lemene, del Fissero Tartaro Canalbianco, e dei bacini regionali 
veneti, sono presenti 11 corpi idrici sotterranei (13 considerando la “Bassa Pianura 
Friulana” e l’”Oglio-Mincio” settore nord). Vista la non perfetta corrispondenza tra bacino 
idrografico e idrogeologico, alcuni dei corpi idrici sotterranei possono interessare uno o 
più bacini idrografici. Nessuno di questi corpi idrici sotterranei è di tipo transfrontaliero. 
 
Corpi idrici sotterranei presenti nelle aree dei bacini del Lemene, del Fissero Tartaro Canalbianco, del 
Sile, della Pianura tra Piave e Livenza e del bacino scolante nella laguna di Venezia, e appartenenti al 
distretto idrografico delle Alpi orientali.  

GWB ID NOME 
2 Alta Pianura Veronese 

7 Alta Pianura del Brenta 

8 Alta Pianura Trevigiana 

9 Piave sud Montello 

12 Alta Pianura del Piave 

14 Media Pianura Veronese 

17 Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi 

18 Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile 

19 Media Pianura tra Sile e Piave 
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GWB ID NOME 
20 Media Pianura tra Piave e Monticano 

22 Acquiferi profondi del sistema differenziato 

 Bassa Pianura Friulana 

50GMN Oglio-Mincio (settore nord) 

Per una descrizione dei singoli corpi idrici sotterranei si veda quanto trasmesso al 
MATT e APAT ai sensi del D.M. n. 152 del 19 agosto 2003, scheda 10b, allegato alla 
presente. 
 
NOME FILE ALLEGATO CONTENUTO 
Scheda10b_allegato_art5_2000_60.doc descrizione dei singoli corpi idrici sotterranei 

 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  26

2. Analisi dell’impatto sull’ambiente delle attività antropiche 

2.1 Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque 
costiere) 
 
CARTOGRAFIA ALLEGATA per le pressioni  

COPERTURA GIS DESCRIZIONE 

Impianti_Depuratori_up_2000AE_VENETO.shp 
Impianti di depurazione del 
Veneto con potenzialità 
superiore o uguale ai 2000 AE 

Impianti_Depuratori_up_2000AE_LEMENE_FRIULI.shp 

Impianti di depurazione del 
bacino del Lemene (Friuli 
Venezia Giulia) con potenzialità 
superiore o uguale ai 2000 AE 

Impianti_Depuratori_up_2000AE_FTC_LOMBARDIA.shp

Impianti di depurazione del 
bacino del Fissero – Tartaro – 
Canalbianco (Lombardia) con 
potenzialità superiore o uguale ai 
2000 AE 

SWP.zip 

Zone_Industriali.shp Zone industriali da Corine Land 
Cover (Anno 2000) 

 

SWPI 1 Sintesi delle pressioni significative sulle 
acque superficiali del RBD Allegato II 1.1 

 
Le fonti di inquinamento si distinguono in fonti puntuali, cioè ben localizzate ed 
individuabili (scarico di un depuratore, scarico di un insediamento industriale, ecc.), e 
fonti diffuse (terreni agricoli, aree urbane, ecc.) i cui carichi possono giungere ai corpi 
idrici per effetto del dilavamento delle superfici da parte delle acque meteoriche o 
irrigue. Le principali fonti di inquinamento diffuso sono dovute ai settori zootecnia, 
agricolo, urbano  e civile non trattato. 
Per ciascuno dei bacini idrografici ricadenti nel territorio sono state individuate le 
seguenti sorgenti: 

A) Sorgenti puntuali d’inquinamento 

• Impianti di depurazione e trattamento reflui 

• Impianti IPPC 
B) Sorgenti diffuse d’inquinamento 

• Inquinamento diffuso di origine civile 

• Inquinamento diffuso di origine agricola 

• Inquinamento diffuso di origine zootecnico 
C) Prelievi 
D) Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche 
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SINTESI DELLE PRESSIONI SIGNIFICATIVE SULLE ACQUE SUPERFICIALI DEL BACINO 
SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

PRESSIONI 
VALUTAZIONE IMPORTANZA 

RELATIVA 
(molto importante, importante, 

poco importante) 
Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani molto importante 
Sfioratori di piena molto importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC molto importante 
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drainage and deep ground water molto importante 
Dovute ad attività agricole molto importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete fognaria molto importante 
Accidental spills  
Siti industriali abbandonati  
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca poco importante 
Prelievi per irrigazione importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) importane 
Prelievi per gli allevamenti ittici importante 
Prelievi per gli impianti idroelettrici poco importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso importante 
Ricarica acque sotterranee poco importante 
Dighe idroelettriche poco importante 
Invasi per approvvigionamento idrico poco importante 
Dighe per la difesa dalle inondazioni poco importante 
Deviazioni molto importante 
Traverse Weirs molto importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale molto importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie molto importante 
 - miglioramenti per l'agricoltura poco importante 
 - miglioramenti per la pesca poco importante 
 - infrastrutture importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di transizione  
 - dragaggio delle coste/degli estuari molto importante 
 - costruzione di porti e banchine molto importante 
-  sbarramenti maree molto importante 
 - barriere frangiflutti molto importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge molto importante 
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SINTESI DELLE PRESSIONI SIGNIFICATIVE SULLE ACQUE SUPERFICIALI DEL BACINO 
FISSERO – TARTARO – CANALBIANCO 

PRESSIONI 
VALUTAZIONE IMPORTANZA 

RELATIVA 
(molto importante, importante, 

poco importante) 
Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani importante 
Sfioratori di piena importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC  
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drainage and deep ground water importante 
Dovute ad attività agricole molto importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete fognaria  
Accidental spills  
Siti industriali abbandonati  
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca poco importante 
Prelievi per irrigazione importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico poco importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere poco importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) Importante 
Prelievi per gli allevamenti ittici importante 
Prelievi per gli impianti idroelettrici poco importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso importante 
Ricarica acque sotterranee poco importante 
Dighe idroelettriche poco importante 
Invasi per approvvigionamento idrico poco importante 
Dighe per la difesa dalle inondazioni poco importante 
Deviazioni molto importante 
Traverse Weirs poco importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie poco importante 
 - miglioramenti per l'agricoltura poco importante 
 - miglioramenti per la pesca poco importante 
 - infrastrutture molto importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di transizione  
 - dragaggio delle coste/degli estuari molto importante 
 - costruzione di porti e banchine molto importante 
-  sbarramenti maree importante 
 - barriere frangiflutti molto importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge molto importante 

 
 
 
 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  29

SINTESI DELLE PRESSIONI SIGNIFICATIVE SULLE ACQUE SUPERFICIALI DEL BACINO LEMENE 
 

PRESSIONI 
VALUTAZIONE IMPORTANZA 

RELATIVA 
(molto importante, importante, 

poco importante) 
Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani importante 
Sfioratori di piena importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC  
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drainage and deep ground water importante 
Dovute ad attività agricole molto importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete fognaria  
Accidental spills  
Siti industriali abbandonati  
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca poco importante 
Prelievi per irrigazione importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere poco importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) Importante 
Prelievi per gli allevamenti ittici poco importante 
Prelievi per gli impianti idroelettrici poco importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso importante 
Ricarica acque sotterranee poco importante 
Dighe idroelettriche poco importante 
Invasi per approvvigionamento idrico poco importante 
Dighe per la difesa dalle inondazioni poco importante 
Deviazioni importante 
Traverse Weirs poco importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie poco importante 
 - miglioramenti per l'agricoltura poco importante 
 - miglioramenti per la pesca poco importante 
 - infrastrutture molto importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di transizione  
 - dragaggio delle coste/degli estuari molto importante 
 - costruzione di porti e banchine molto importante 
-  sbarramenti maree importante 
 - barriere frangiflutti molto importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge molto importante 
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SINTESI DELLE PRESSIONI SIGNIFICATIVE SULLE ACQUE SUPERFICIALI DEL BACINO 
PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE 

PRESSIONI 
VALUTAZIONE IMPORTANZA 

RELATIVA 
(molto importante, importante, 

poco importante) 
Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani importante 
Sfioratori di piena importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC  
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drainage and deep ground water  
Dovute ad attività agricole molto importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete fognaria  
Accidental spills  
Siti industriali abbandonati  
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca poco importante 
Prelievi per irrigazione importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) Importane 
Prelievi per gli allevamenti ittici importante 
Prelievi per gli impianti idroelettrici poco importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso importante 
Ricarica acque sotterranee poco importante 
Dighe idroelettriche poco importante 
Invasi per approvvigionamento idrico poco importante 
Dighe per la difesa dalle inondazioni poco importante 
Deviazioni molto importante 
Traverse Weirs poco importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie poco importante 
 - miglioramenti per l'agricoltura poco importante 
 - miglioramenti per la pesca poco importante 
 - infrastrutture importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di transizione  
 - dragaggio delle coste/degli estuari molto importante 
 - costruzione di porti e banchine molto importante 
 - sbarramenti maree importante 
 - barriere frangiflutti molto importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge molto importante 

 
 
 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  31

SINTESI DELLE PRESSIONI SIGNIFICATIVE SULLE ACQUE SUPERFICIALI DEL BACINO SILE 
 

PRESSIONI 
VALUTAZIONE IMPORTANZA 

RELATIVA 
(molto importante, importante, 

poco importante) 
Sorgenti puntuali   
Impianti di trattamento reflui urbani molto importante 
Sfioratori di piena molto importante 
Impianti di trattamento fanghi  
Industrie IPPC importante 
Industrie non IPPC importante 
Sorgenti diffuse  
Via drainage and deep ground water molto importante 
Dovute ad attività agricole importante 
Dovute a trasporto e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete fognaria  
Accidental spills  
Siti industriali abbandonati  
Rilasci da materiali e costruzioni in aree non servite da rete fognarie  
Prelievi  
Prelievi per agricoltura, forestazione e pesca poco importante 
Prelievi per irrigazione importante 
Prelievi per approvvigionamento idrico importante 
Perdite d'acqua in sistemi di distribuzione importante 
Prelievi per le industrie manifatturiere importante 
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento) Importane 
Prelievi per gli allevamenti ittici importante 
Prelievi per gli impianti idroelettrici poco importante 
Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche  
Regolazione del flusso importante 
Ricarica acque sotterranee poco importante 
Dighe idroelettriche poco importante 
Invasi per approvvigionamento idrico poco importante 
Dighe per la difesa dalle inondazioni poco importante 
Deviazioni molto importante 
Traverse Weirs poco importante 
Gestione dei corsi d'acqua  
 - alterazioni fisiche del canale importante 
 - alterazioni/perdite delle aree riparie poco importante 
 - miglioramenti per l'agricoltura poco importante 
 - miglioramenti per la pesca poco importante 
 - infrastrutture importante 
Gestione delle aree marino costiere ed acque di transizione  
 - dragaggio delle coste/degli estuari molto importante 
 - costruzione di porti e banchine molto importante 
 - sbarramenti maree importante 
 - barriere frangiflutti molto importante 
 - apporti di sabbia sulle spiagge molto importante 
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SWPI 2 Identificazione dei corpi idrici superficiali a rischio Allegato II 
1.5 

 
La valutazione del rischio di non raggiungere l’obiettivo di stato ecologico “buono” è 
stata effettuata per i corpi idrici significativi come definiti nel D.Lgs. 152/2006. Vengono 
definiti a rischio quelli che presentano uno stato ambientale scadente o pessimo. Al 
contrario si definiscono non a rischio i corpi idrici con stato ambientale elevato e buono. 
Nel dicembre 2004 con ” l’EU Commission’s Reporting Sheets ” è stata introdotta una 
terza categoria “rischio incerto”, riconoscendo che per alcuni corpi idrici la necessità di  
una caratterizzazione ulteriore per determinare il rischio con sufficiente certezza.  Tale 
categoria verrà adottata per i corpi idrici che presentano uno stato ambientale 
sufficiente o per i quali non è disponibile la classificazione. 

Corsi d’acqua  
La Regione Veneto con D.G.R. 6/06/2003 n. 1731 ha provveduto ad approvare 
seguente classificazione delle acque superficiali nel biennio 2001-2002 ai sensi del 
D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.. 

BACINO STAZ. PROV CORPO 
 IDRICO 

STATO AMB. 
 2001-2002 

433 VE F. LEMENE BUONO 
LEMENE 

40 VE F. REGHENA BUONO 
449 VR C. BIANCO SCADENTE 

FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO 
210 RO C. BIANCO SCADENTE 
119 PD F. DESE SUFFICIENTE 
484 VE F. DESE SUFFICIENTE 
59 PD F. ZERO SUFFICIENTE 

488 TV F. ZERO SUFFICIENTE 
122 TV F. ZERO BUONO 
143 VE F. ZERO SCADENTE 
33 TV F. MARZENEGO SCADENTE 

128 VE S. RUVIEGO SCADENTE 
131 VE S. LUSORE SCADENTE 

416 PD F. MUSON VECCHIO SUFFICIENTE 

140 PD F. MUSON VECCHIO SUFFICIENTE 

132 VE C. TAGLIO DI MIRANO SUFFICIENTE 

415 PD F. TERGOLA BUONO 
105 PD F. TERGOLA BUONO 
117 PD F. TERGOLA SUFFICIENTE 
137 VE N. BRENTA SCADENTE 
135 VE R. SERRAGLIO SUFFICIENTE 

417 PD S. ACQUALUNGA SUFFICIENTE 

418 PD S. RIO STORTO SUFFICIENTE 

BACINO SCOLANTE  
NELLA LAGUNA DI VE 

482 VE C. DEI CUORI SUFFICIENTE 
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BACINO STAZ. PROV CORPO 
 IDRICO 

STATO AMB. 
 2001-2002 

41 TV F. SILE BUONO 
56 TV F. SILE SUFFICIENTE 
66 TV F. SILE SUFFICIENTE 
79 TV F. SILE BUONO 
81 TV F. SILE SUFFICIENTE 

329 TV F. SILE BUONO 
330 TV F. BOTTENIGA SUFFICIENTE 
331 TV F. LIMBRAGA SUFFICIENTE 
332 TV F. STORGA BUONO 
333 TV F. MELMA BUONO 

SILE 

335 TV F. MUSESTRE SUFFICIENTE 
PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE 435 VE C. BRIAN SUFFICIENTE 

 
In base a questa classificazione si riporta l’elenco dei corpi Idrici superficiali a rischio: 
 

IDENTIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI SIGNIFICATIVI A RISCHIO 

BACINO CODICE 
INTERNO NOME 

CATEGORIA DI RISCHIO  
(a rischio, non a rischio, a rischio 

incerto) 
0000800 FIUME DESE a rischio incerto 
0002600 NAVIGLIO BRENTA a rischio 
0002100 RIO SERRAGLIO a rischio incerto 
0001100 FIUME TERGOLA a rischio incerto 

BACINO SCOLANTE 
NELLA LAGUNA DI 

VENEZIA 
0001900 FIUME ZERO a rischio 
0000100 CANALBIANCO a rischio FISSERO TARTARO 

C. BIANCO 0000400 FIUME TARTARO a rischio incerto 
LEMENE 0001000 FIUME LEMENE non a rischio 

SILE 0001600 FIUME SILE a rischio incerto 

 

Acque di transizione 
Il D.Lgs. n. 152/1999 prevedeva che la classificazione ambientale delle acque lagunari 
e degli stagni costieri venisse fatta valutando il numero di giorni di anossia/anno 
misurato nelle acque di fondo (valori di ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi 
fra 0-0,1 mg/l), integrato con i risultati delle analisi relative ai sedimenti ed al biota. Allo 
stato attuale questa procedura non è ancora stata applicata in tali aree. 
Dato che è stato approvato il D.Lgs. n. 152/2006 che abroga e sostituisce il D.Lgs. n. 
152/1999, sarà necessario mettere in atto un piano di monitoraggio adeguato per la 
valutazione della qualità ambientale delle acque di transizione ai sensi di tale decreto. 
 
In Veneto le acque di transizione interessano la fascia costiera che va dalla Laguna di 
Caorle al Delta del Po e sono rappresentate soprattutto, in termini di estensione 
superficiale, dalla Laguna di Venezia. 
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Per la laguna di Venezia esiste una legislazione speciale nazionale che definisce gli 
obiettivi di qualità, limiti agli scarichi e  carichi massimi ammissibili (DM 23/04/98, DM 
9/02/1999, DM 26/05/9, DM 30/07/99). 
Le sorgenti inquinanti distribuite lungo la gronda lagunare e all’interno della Laguna 
determinano una variabilità spaziale degli indicatori di inquinamento, con concentrazioni 
medie più elevate in prossimità delle principali foci del Bacino Scolante e della Zona 
Industriale di Porto Marghera.  
Dopo la fase distrofica degli anni ’80 caratterizzata da elevati carichi di nutrienti, 
nell’ultimo periodo lo stato trofico delle acque della Laguna di Venezia, può dirsi 
generalmente migliorato, come riportato negli studi del Magistrato alle Acque.  
Non si sono verificati frequenti fenomeni di anossia come avveniva negli anni ’80 e le 
concentrazioni di nutrienti hanno evidenziato una diminuzione di azoto ammoniacale, 
del fosforo ortofosfato e una stazionarietà della concentrazione di azoto nitrico nei 
canali della Laguna. 
In particolare, allo stato attuale, la Laguna mostra segni evidenti di ripresa trofica nella 
sua parte centrale, dove si è concentrato, negli ultimi anni, l’effetto degli interventi di 
disinquinamento messi in atto nel settore civile ed industriale nell’area centrale del 
Bacino Scolante. 
In riferimento ai requisiti di qualità previsti dal decreto Ronchi-Costa del 23 aprile 1998 i 
dati del Magistrato alle Acque hanno consentito di individuare la presenza di alcune 
aree lagunari soggette a forti pressioni antropiche con un generale superamento dei 
valori imperativi previsti per la laguna, per la maggior parte dei parametri analizzati. Va 
tuttavia segnalato che, per alcuni parametri (nutrienti, alcuni metalli e alcuni 
microinquinanti organici), il valore imperativo viene superato anche nelle stazioni della 
laguna aperta lontane da fonti di contaminazione. 
Per quanto riguarda i carichi effettivamente scaricati nel corpo idrico lagunare dal 
Bacino Scolante va segnalato che il carico medio annuo dell’azoto (periodo 2001 – 
2004) è pari a circa 5.200 t/anno, valore superiore al carico massimo ammissibile 
previsto dalla normativa speciale (3000 t/anno), mentre il carico di fosforo si attesta 
attorno al valore di riferimento previsto dalla normativa (300 t/anno). 
I carichi di microinquinanti provenienti dal Bacino Scolante, per le sostanze non vietate, 
risultano essere inferiori ai carichi massimi ammissibili previsti dalla normativa speciale 
[dati ARPAV – Magistrato alle Acque]. 
Mentre la laguna di Venezia viene definita corpo idrico significativo a rischio rispetto ai 
parametri stabiliti dalla legislazione speciale nazionale (che definisce gli obiettivi di 
qualità e i carichi massimi ammissibili), le altre lagune vengono classificate a rischio 
incerto, non essendo disponibile ad oggi una classificazione ai sensi di legge. 
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IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE SIGNIFICATIVE A RISCHIO 

N 
NOME 

 
BACINO IDROGRAFICO 

 

CATEGORIA DI RISCHIO  
(a rischio, non a rischio, a 

rischio incerto) 
1 Laguna di Caleri Fissero - Tartaro - Canalbianco a rischio incerto 
2 La Vallona Fissero - Tartaro - Canalbianco a rischio incerto 
3 Laguna di Venezia Bacino scolante nella Laguna di Venezia a rischio 
4 Laguna di Caorle Lemene a rischio incerto 

 

Acque marino-costiere 
Come indicato all’allegato 1 al D.Lgs. 152/99, in attesa della definizione di un approccio 
integrato per la valutazione dello stato di qualità ambientale, la prima classificazione è 
stata condotta attraverso l’applicazione dell’indice trofico; tale classificazione “sarà 
integrata dal giudizio emergente dalle indagini su biota e sedimenti, allorché sarà 
disponibile il criterio di classificazione dello stato ambientale complessivo che dovrà 
essere definito ai sensi del punto 2” dell’allegato 1. 
Pertanto la prima classificazione delle acque marine costiere e le successive sono state 
effettuate in base alla scala trofica, determinando l’attribuzione dello stato ambientale 
secondo la tabella 17 dell’allegato 1 al D.Lgs. 152/99. 
Ai sensi dell’art. 5 del decreto, per il tratto di costa compreso tra la foce dell’Adige e il 
confine meridionale del comune di Pesaro viene considerato obiettivo trofico 
“intermedio”, da raggiungere entro il 2008, un valore medio annuale di TRIX non 
superiore a 5. 
 
Allo stato attuale delle conoscenze, solo le stazioni localizzate nella parte meridionale di 
costa presentano, nel corso degli anni, valori di indice trofico superiore al limite 
individuato quale obiettivo di qualità (un valore medio annuale di indice superiore a 5, 
stato “mediocre”) pur mostrando una tendenza dei valori a ridursi nel corso degli anni, 
spostandosi sempre più verso lo stato “buono”. Il resto della costa, cioè la zona 
compresa tra la foce del fiume Tagliamento e Chioggia (quindi anche le acque antistanti 
la laguna di Venezia), ha presentato una qualità superiore, con valori di indice trofico 
compresi tra 4 e 5 (stato “buono”) e in alcuni casi tra 2 e 4 (stato “elevato”). Va’ 
aggiunto tuttavia che pur rientrando l’area meridionale della costa veneta nei criteri per 
la definizione dei corpi idrici a rischio (stato ambientale 4 e 5) non si sono mai 
manifestate situazioni estreme di eutrofizzazione, ma solo in sporadiche occasioni si è 
assistito, in aree prossime alle foci, a eventi di fioriture algali, caratterizzati tuttavia da 
una ridotta estensione sia spaziale che temporale e senza conseguenze sul biota 
presente.  
 
Ad oggi tale modalità di classificazione del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., basata sull’indice 
trofico, è stata abrogata dal nuovo D.Lgs. n. 152/2006, che non identifica una 
alternativa all’indice. 
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SWPI 3 Fonti puntuali d’inquinamento sulle acque superficiali 
significative Allegato II 1.4 

 
La stima dei carichi potenziali di origine industriale è stata fatta sulla base del 
censimento Infocamere 2003 di tutte le attività produttive presenti sul territorio 
regionale. Dalle amministrazioni provinciali sono stati acquisiti gli elenchi delle aziende 
autorizzate allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo, dove generalmente sono 
riportati anche la denominazione ed il tipo di corpo idrico recettore dello scarico. Per 
confronto con l’anagrafica delle ditte, è stato possibile ottenere due banche dati 
separate, una relativa alle aziende recapitanti in pubblica fognatura e l’altra relativa a 
quelle con scarichi immessi direttamente nell’ambiente, e valutarne separatamente i 
carichi potenziali. 
I carichi totali potenziali per bacino, derivanti dai settori industriale sono riportati nella 
seguente tabella. 
 
 SETTORE INDUSTRIALE 

RIVER DISTRICT BASIN 

SETTORE 
INDUSTRIALE

IN 
FOGNATURA 

(AE) 

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

SETTORE 
INDUSTRIALE 

IN CORPO 
IDRICO (AE) 

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

(t/a)

BACINO SCOLANTE NELLA 
LAGUNA DI VENEZIA 3.671.248 80.400 20.118 1.756 989.045 21.660 3.450 754

FISSERO TARTARO 
CANALBIANCO (VENETO) 1.118.079 24.486 7.575 501 1.024.508 22.437 2.807 678

FISSERO TARTARO 
CANALBIANCO 
(LOMBARDIA) 

        

LEMENE  
(VENETO ) 2.801.438 61.351 45.709 4.258 30.336 664 70 12 

LEMENE  
(FRIULI VENEZIA GIULIA) 85.180 5.111 488 69 37.544 822 7 1 

PIANURA TRA LIVENZA E 
PIAVE 239.248 5.240 1.505 151 29.262 641 70 7 

SILE 590.752 12.937 4.197 495 323.066 7.075 833 94 

Per la parte del bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco ricadente in Lombardia 
sono disponibili (Piano di Tutela e Uso delle Acque, Regione Lombardia – anno 2006) 
la stima dei carichi puntuali effettivi di acque reflue urbane ed industriali: 

BACINO IDROGRAFICO A.E. TOTALI CARICO 
BOD (t/a)

CARICO 
COD (t/a)

CARICO 
Ntot (t/a) 

CARICO 
Ptot 
(t/a) 

FISSERO TARTARO  
CANALBIANCO (LOMBARDIA) 28.618 59 202 71 12 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  37

Per la valutazione dei carichi residui puntuali civili sono stati acquisiti dalle 
amministrazioni provinciali, i censimenti degli impianti di depurazione pubblici. I reflui 
dei depuratori comprendono sia la componente collettata e trattata di origine civile 
(residenti e fluttuanti) sia gli scarichi industriali che recapitano in fognatura. 
 

FONTI PUNTUALI D’INQUINAMENTO SULLE ACQUE SUPERFICIALI SIGNIFICATIVE 

SORGENTI PUNTUALI VALORE 

Numero totale di depuratori significativi nel bacino 
idrografico del Bacino scolante nella Laguna di 

Venezia 
23 + 2 (direttamente scolanti a mare) 

Numero totale di depuratori significativi nel bacino 
idrografico del Fissero - Tartaro – Canalbianco 42 

Numero totale di depuratori significativi nel bacino 
idrografico del Lemene 14 

Numero totale di depuratori significativi nel bacino 
idrografico del Pianura tra Livenza e Piave 8 

Numero totale di depuratori significativi nel bacino 
idrografico del Sile 12 

Numero totale di corpi idrici a rischio come risultato 
dell'inquinamento puntuale 3 

Percentuale dei corpi idrici a rischio rispetto al 
totale dei corpi idrici significativi  33% 

 
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

Pressioni civili puntuali  
Nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia sono presenti: 

• 21 depuratori con potenzialità superiore ai 2.000 AE che scaricano in corpi idrici 
scolanti nella Laguna di Venezia per una potenzialità complessiva di circa 
330.000 AE; 

• 2 grossi impianti che scaricano direttamente nella Laguna che trattano 
complessivamente circa 440.000 AE tra reflui di origine civile ed industriale. I 
depuratori di Fusina (che tratta sia reflui di origine civile che industriale) e 
Campalto rappresentano in termini di carico di Azoto oltre il 70% del carico 
complessivo del bacino idrografico; 

• 2 impianti che scaricano direttamente a mare per un totale di circa 165.000 AE.  
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Elenco degli impianti di depurazione che insistono nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia  
CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

1 AGNA PD AGNA-VIA CIMITERO 
2 BATTAGLIA TERME PD BATTAGLIA TERME-VIA SELVATICHE 
3 CANDIANA PD CANDIANA-VIA FOSSARAGNA 
4 CASTELFRANCO VENETO TV CASTELFRANCO-SALVATRONDA 
5 CASTELFRANCO VENETO TV CASTELFRANCO-BORGO PADOVA 
6 CAVALLINO - TREPORTI VE CAVALLINO-TREPORTI-CAVALLINO (*) 
7 CONA VE CONA-PEGOLOTTE 
8 CONSELVE PD CONSELVE-VIA DELL'INDUSTRIA Z.I. 
9 CORNUDA TV CORNUDA-LA VALLE, VIA SAN VALENTINO 
10 FOSSALTA DI PIAVE VE FOSSALTA DI PIAVE-CADORNA 
11 MASER TV MASER-VIA BOSCO 
12 MEOLO VE MEOLO-VIA MARTEGGIA 
13 MONASTIER DI TREVISO TV MONASTIER-GRIMANI 
14 MONSELICE PD MONSELICE-VIA DEL BORGO 
15 MORGANO TV MORGANO-VIA MOLIN CAPPELLO SUD 
16 PONTELONGO PD PONTELONGO-VIA DANTE 
17 POZZONOVO PD POZZONOVO-VIA VALLASE' 
18 RESANA TV RESANA-VIA CA' ZANE 
19 TOMBOLO PD TOMBOLO-VIA CAMPOLONGO  (ONARA) 
20 TREBASELEGHE PD TREBASELEGHE-VIA MANETTI 
21 VENEZIA VE VENEZIA-LIDO (*) 
22 VENEZIA VE VENEZIA-FUSINA VIA DEI CANTIERI 
23 VENEZIA VE VENEZIA-CAMPALTO 
24 VIGONZA PD VIGONZA-VIA BARBARIGO 
25 ZERO BRANCO TV ZERO BRANCO-VIA  MANZONI 

(*) depuratori direttamente scolanti a mare 

 

Pressioni industriali puntuali  
Nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia sono presenti significative pressioni 
industriali: 

• nella Zona Industriale di Porto Marghera (Mestre – Venezia) risiedono numerosi 
scarichi diretti nella Laguna di Venezia e indiretti, cioè che conferiscono i reflui 
industriali in fognatura, tra cui numerosi impianti produttivi autorizzati ai sensi 
della direttiva IPPC del 1996; 

• nel comune di Mira è localizzata un’altra industria IPPC; 
Le emissioni dirette in corpo idrico e indirette in fognatura delle industrie IPPC che 
interessano il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia riguardano i seguenti composti: 
 

Arsenico (As)  e composti  
Benzene, toluene, ethylbenzene, xilene (BTEX)
Cadmio (Cd)  e composti 
CH4; Metano 
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Cloruri 
Composti inorganici clorurati 
CO; monossido di carbonio  
1,2 Dicloroetano 
Diclorometano  

 
L’analisi dell’uso del suolo Corine Land Cover 2000 mostra la presenza di piccole aree 
industriali distribuite nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e di 
un’area relativamente più grande nel comune di Padova. 
 
FISSERO - TARTARO – CANALBIANCO 

Pressioni civili puntuali  
Nel Bacino del Fissero - Tartaro - Canalbianco sono presenti 42 impianti di depurazione 
con una potenzialità complessiva di circa 450.000 AE. Si tratta generalmente di 
numerosi depuratori di piccole e medie dimensioni (30 hanno potenzialità inferiore ai 
10.000 AE). I depuratori con maggiore potenzialità sono quelli di Povegliano Veronese, 
Legnago e Rovigo ; 
 
Elenco degli impianti di depurazione che insistono nel bacino del Fissero -Tartaro - Canalbianco 
CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 
1 ADRIA RO ADRIA-VIA DANTE 
2 ADRIA RO ADRIA-VIA RETRATTO 
3 BADIA POLESINE RO BADIA POLESINE-VIA CA' MIGNOLA 
4 BERGANTINO RO BERGANTINO-VIA VACCARO 
5 BOVOLONE VR BOVOLONE-VIA VALLE DEL MENAGO 
6 BUSSOLENGO VR BUSSOLENGO-FERLINA 
7 CASTEL D'AZZANO VR CASTEL D'AZZANO-SAN MARTINO 
8 CASTELNUOVO DEL GARDA VR CASTELNUOVO DEL GARDA-FERRATELLA 
9 CAVARZERE VE CAVARZERE-CAVARZERE-VIA PIANTAZZA 
10 CENESELLI RO CENESELLI-VIA ARGINE CONTUGHI 
11 COSTA DI ROVIGO RO COSTA DI ROVIGO-VIA DOSSEI 
12 FICAROLO RO FICAROLO-VIA BELFIORE 
13 FIESSO UMBERTIANO RO FIESSO UMBERTIANO-VIA CERDI 
14 FRATTA POLESINE RO FRATTA POLESINE-VIA PALLADIO 
15 GAZZO VERONESE VR GAZZO VERONESE-MORRARON 
16 ISOLA DELLA SCALA VR ISOLA DELLA SCALA-GIARELLA 
17 LEGNAGO VR LEGNAGO-VANGADIZZA 
18 LENDINARA RO LENDINARA-VIA CA' MOROSINI 
19 LUSIA RO LUSIA-VIA GORZON 
20 MOZZECANE VR MOZZECANE-SAN FAUSTINO 
21 NOGARA VR NOGARA-VIA VALLE 
22 OCCHIOBELLO RO OCCHIOBELLO-VIALE STAZIONE 
23 POLESELLA RO POLESELLA-VIA DEL GORGO 
24 POVEGLIANO VERONESE VR POVEGLIANO VERONESE-VIA NOGAROLE ROCCA 
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CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 
25 RONCO ALL'ADIGE VR RONCO ALL'ADIGE-QUADRELLI 
26 ROVIGO RO ROVIGO-PORTA PO 
27 ROVIGO RO ROVIGO-S. APOLLINARE 
28 ROVIGO RO ROVIGO-TANGENZIALE EST 
29 SAN MARTINO DI VENEZZE RO SAN MARTINO DI VENEZZE-VIA BORGO SUD 
30 SOMMACAMPAGNA VR SOMMACAMPAGNA-VIA DELL'INDUSTRIA 
31 STIENTA RO STIENTA-VIA MAFFEI 
32 TRECENTA RO TRECENTA-VIA BERETTARE 
33 VIGASIO VR VIGASIO-CORSO GARIBALDI 
34 VILLADOSE RO VILLADOSE-VIA ANDREOTTI 
35 ZEVIO VR ZEVIO-TRE CORONE 
36 BIGARELLO (Lombardia) BIGARELLO 
37 CASTEL D'ARIO (Lombardia) CASTEL D'ARIO 
38 CASTELBELFORTE (Lombardia) CASTELBELFORTE 
39 MANTOVA (Lombardia) MANTOVA - VALDARO 
40 OSTIGLIA (Lombardia) OSTIGLIA 
41 RONCOFERRARO (Lombardia) RONCOFERRARO 
42 VILLIMPENTA (Lombardia) VILLIMPENTA 

Pressioni industriali puntuali  
Nel Bacino sono presenti 2 cartiere autorizzate allo scarico diretto in corpo idrico ai 
sensi della direttiva IPPC del 1996, nel comune di Adria e Verona. Le emissioni dirette 
in corpo idrico e indirette in fognatura delle industrie IPPC riguardano i seguenti 
composti: 

Arsenico (As)  e composti 
Benzene 
CH4; Metano 
Cloruri 
1,2 Dicloroetano 

 
L’analisi dell’uso del suolo Corine Land Cover 2000 mostra la presenza di piccole aree 
industriali distribuite nel territorio del bacino e di aree relativamente più grandi tra 
Villafranca di Verona e il comune di Verona e parte della zona industriale di Mantova. 
 
LEMENE 

Pressioni civili puntuali  
Nel Bacino Lemene (parte veneta) sono presenti 14 impianti di depurazione con una 
potenzialità complessiva di circa 200.000 AE. Tra questi spicca il depuratore di Caorle 
con funzionamento prevalentemente stagionale.  
Elenco degli impianti di depurazione che insistono nel Lemene 

CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 
1 ANNONE VENETO VE ANNONE VENETO-LORENZAGA 
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CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 
2 CAORLE VE CAORLE-PALANGON 
3 CINTO CAOMAGGIORE VE CINTO CAOMAGGIORE-VIA ROMA 
4 CONCORDIA SAGITTARIA VE CONCORDIA SAGITTARIA-VIA BASSE 
5 CONCORDIA SAGITTARIA VE CONCORDIA SAGITTARIA-VIA GABRIELLA 
6 PORTOGRUARO VE PORTOGRUARO-VIA VENEZIA 
7 PRAMAGGIORE VE PRAMAGGIORE-BLESSAGLIA 
8 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE SAN MICHELE AL TAGLIAMEN-VIA ALDO MORO 
9 SANTO STINO DI LIVENZA VE SANTO STINO DI LIVENZA-LA SALUTE 
10 SANTO STINO DI LIVENZA VE SANTO STINO DI LIVENZA-CANALETTA 

11 
AZZANO DECIMO (Friuli Venezia 
Giulia) AZZANO X VIA TRIESTE 

12 CORDOVADO (Friuli Venezia Giulia) CORDOVADO 

13 
PASIANO DI PORDENONE (Friuli 
Venezia Giulia) PASIANO - V.ROMA 

14 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Friuli 
Venezia Giulia) SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA ZUCCHERI 

Pressioni industriali puntuali  
Non sono presenti impianti autorizzati allo scarico ai sensi della direttiva IPPC del 1996. 
L’analisi dell’uso del suolo Corine Land Cover 2000 mostra la presenza di piccole aree 
industriali distribuite nel territorio del bacino e di un’area relativamente più grande nella 
zona di Portogruaro. 
 
PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE 

Pressioni civili puntuali  
Nel Bacino Pianura tra Livenza e Piave sono presenti 8 impianti di depurazione con una 
potenzialità complessiva di circa 110.000 AE. I depuratori con potenzialità di 
depurazione maggiore sono quelli di San Donà di Piave ed Eraclea, quest’ultimo con 
funzionamento prevalentemente stagionale.  
Elenco degli impianti di depurazione che insistono nel bacino Pianura tra Livenza e Piave 

CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 
1 CAORLE VE CAORLE-SAN GIORGIO DI L. 
2 CEGGIA VE CEGGIA-CAPOLUOGO 
3 ERACLEA VE ERACLEA-PONTE CREPALDO 
4 ERACLEA VE ERACLEA-ERACLEA MARE - VIA DEI PIOPPI 
5 NOVENTA DI PIAVE VE NOVENTA DI PIAVE-CAPOLUOGO VIA TORINO 
6 ODERZO TV ODERZO-SPINE' 
7 SAN DONA' DI PIAVE VE SAN DONA' DI PIAVE-VIA TRONCO 
8 TORRE DI MOSTO VE TORRE DI MOSTO-VIA XOLA 

Pressioni industriali puntuali  
Non sono presenti impianti autorizzati allo scarico ai sensi della direttiva IPPC del 1996. 
L’analisi dell’uso del suolo Corine Land Cover 2000 mostra la presenza di piccole aree 
industriali distribuite principalmente nella parte settentrionale del territorio del bacino. 
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SILE 

Pressioni civili puntuali  
Nel Bacino del Sile sono presenti 12 impianti di depurazione con una potenzialità 
complessiva di circa 540.000 AE. Si tratta di depuratori generalmente di grandi 
dimensioni tra cui quello di Iesolo che ha funzionamento prevalentemente stagionale. 
Per il depuratore di Treviso si segnala una frazione rilevante di AE di origine civile 
allacciati a fognatura ma non a depuratore. 
Nel bacino sono presenti 3 impianti autorizzati allo scarico ai sensi della direttiva IPPC 
del 1996 nel comune di Breda di Piave e Villorba. 
 
Elenco degli impianti di depurazione che insistono nel bacino Pianura Sile 
CODICE COMUNE DI UBICAZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO 

1 CARBONERA TV CARBONERA-VIA BIANCHINI 
2 CASIER TV CASIER-DOSSON, VIA BIGONZO 
3 GIAVERA DEL MONTELLO TV GIAVERA DEL MONTELLO-CUSIGNANA, VIA TONIOLO 
4 IESOLO VE JESOLO-VIA ALEARDI 
5 MONTEBELLUNA TV MONTEBELLUNA-SAN GAETANO 
6 PAESE TV PAESE-VIA BRONDI 
7 PREGANZIOL TV PREGANZIOL-VIA SCHIAVONIA 
8 QUARTO D'ALTINO VE QUARTO D'ALTINO-VIA MARCONI 
9 QUINTO DI TREVISO TV QUINTO DI TREVISO-VIA NOGARE' 
10 RONCADE TV RONCADE-SAN CIPRIANO, VIA MARCONI 
11 SILEA TV SILEA-VIA SILE 
12 TREVISO TV TREVISO-SANT'ANTONINO, VIA PAVESE 

Pressioni industriali puntuali  
Nel Bacino sono presenti 3 impianti autorizzati allo scarico diretto in corpo idrico ai 
sensi della direttiva IPPC del 1996, nel comune di Adria e Verona. Le emissioni dirette 
in corpo idrico e indirette in fognatura delle industrie IPPC riguardano i seguenti 
composti: 

Arsenico (As)  e composti 
Benzene 
CH4; Metano 
Cloruri 
1,2 Dicloroetano 

 
L’analisi dell’uso del suolo Corine Land Cover 2000 mostra la presenza di diverse aree 
industriali distribuite nel territorio del bacino e di un’area relativamente più grande nella 
zona di Montebelluna. 
 

SWPI 4 Fonti diffuse d’inquinamento sulle acque 
superficiali significative Allegato II 1.4 
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Inquinamento diffuso di origine civile 
Possono essere considerati come carichi civili diffusi quelli connessi alla popolazione 
residente e fluttuante non allacciata a fognatura e/o non servita da impianti di 
depurazione. 
I carichi civili potenziali sono dati dalla somma dei carichi della popolazione residente e 
della popolazione fluttuante  e rappresentano i contributi potenzialmente immessi nei 
corpi idrici, a prescindere dalle quantità rimosse con i sistemi di depurazione. Per la 
quantificazione delle pressioni potenziali di origine civile è stato utilizzato il 14° 
Censimento ISTAT della popolazione con aggregazione dei dati a livello comunale. Il 
calcolo dei carichi potenziali ha seguito la metodologia proposta dall’IRSA-CNR (Istituto 
di Ricerca sulle Acque) pubblicata nel Quaderno n. 90 del 1991 (Barbiero et al., 1991) 
che ha permesso il calcolo dei carichi organici (espressi come BOD5 e COD) ed dei 
carichi di nutrienti (espressi come azoto e fosforo) prodotti dalla popolazione che insiste 
nel territorio. 
La distribuzione della popolazione e dei carichi potenziali per bacino è riportata nella 
seguente tabella. 
 
 SETTORE CIVILE 

RIVER DISTRICT BASIN  
 

POPOLAZ.
RESIDENTE 

(AE) 

POPOLAZ.  
FLUTTUANTE 
media annua 

- (AE) 

POPOLAZ. 
RESIDENTE + 
FLUTTUANTE 

(AE) 

BOD5 
(t/a) 

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

BACINO SCOLANTE NELLA 
LAGUNA DI VENEZIA 1.024.550 65.877 1.090.427 23.880 51.359 4.907 654 

FISSERO TARTARO C. 
BIANCO (VENETO) 592.345 19.019 611.364 13.389 28.795 2.751 367 

FISSERO TARTARO C. 
BIANCO (LOMBARDIA) 36.069 163 36.232 793  1.707  163  22  

LEMENE  
(VENETO ) 84.067 26.923 110.990 2.431 5.228 499 67 

LEMENE  
(FRIULI VENEZIA GIULIA) 57.074 1.271 58.345 1.278 2.748 262 35 

PIANURA TRA LIVENZA E 
PIAVE 94.623 10.622 105.245 2.305 4.957 474 63 

SILE 321.979 22.605 344.584 7.546 16.230 1.550 207 

 
Inquinamento diffuso di origine agricola e zootecnica  
Le pressioni derivanti dal comparto agro-zootecnico sono state stimate a partire dai dati 
di consistenza e tipologia degli allevamenti zootecnici riportati nel 5° Censimento 
Generale dell’Agricoltura, ISTAT.  
L’attività agricola utilizza l’azoto ed il fosforo dei fertilizzanti come elementi nutritivi 
fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. La loro applicazione ai 
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terreni varia in relazione a fattori ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo di coltura, 
produzione attese, pratiche agricole, ecc.). 
L’azoto e il fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di due tipi 
in funzione della provenienza: 

• azoto e fosforo da concimi minerali od organici acquistati sul mercato; 

• azoto e fosforo da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti 
dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi. 

Sia i concimi di sintesi che quelli naturali concorrono a determinare le quantità di azoto 
e fosforo applicate al terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di coltura e di 
pratiche colturali, di suolo e condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i corpi idrici 
sotterranei per effetto dei fenomeni di percolazione, e superficiali per effetto dei 
processi di ruscellamento. La metodologia utilizzata per la definizione dei carichi 
potenziali agricoli e zootecnici di azoto e fosforo si articola nelle seguenti fasi: 

• stima delle quantità apportate come carichi minerali ed organici sulla base della 
vendita e dei fabbisogni delle colture a scala provinciale; 

• determinazione, a scala comunale, dell’azoto e del fosforo zootecnico disponibili 
in relazione alla consistenza ed al tipo degli allevamenti zootecnici. A tale scopo 
sono stati utilizzati i coefficienti di calcolo di carico prodotto da animali in campo 
zootecnico in base ai criteri del Decreto n. 120 del 7/04/2006; 

I carichi potenziali agro-zootecnici per bacino idrografico sono riportati nella seguente 
tabella. 
 

SETTORE AGRO-ZOOTECNICO 
CONCIMI 

MINERALI O 
ORGANICI 

ZOOTECNIA TOTALE 
APPORTATO RIVER DISTRICT BASIN 

SAU (ha) N (t/a) P (t/a) N (t/a) P (t/a) N (t/a) P (t/a) 
BACINO SCOLANTE 
NELLA LAGUNA DI 123.630 18.549 8.294 8.304 5.048 26.853 13.342 

FISSERO TARTARO 
CANALBIANCO (VENETO) 184.116 24.921 12.493 12.338 7.935 37.259 20.429 

FISSERO TARTARO 
CANALBIANCO 
(LOMBARDIA) 

21.637 3.127 1.778 2.368 2.816 5.495 4.594 

LEMENE  
(VENETO ) 34.265 3.435 2.333 806 468 4.241 2.801 

LEMENE  
(FRIULI VENEZIA GIULIA) 22.466 2.021 903 1.378 303 3.399 1.206 

PIANURA TRA LIVENZA E 
PIAVE 32.926 3.589 2.124 1.091 695 4.680 2.819 

SILE 42.550 6.208 2.582 3.048 1.986 9.256 4.568 
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BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 
 
Nei seguenti grafici viene rappresentata la ripartizione in percentuale della SAU nelle 
principali colture e del peso vivo delle specie allevate nel bacino idrografico (fonte: 
ISTAT).  
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FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO 
 
Nei seguenti grafici viene rappresentata la ripartizione in percentuale della SAU nelle 
principali colture e del peso vivo delle specie allevate nel bacino idrografico 
relativamente alla parte veneta (circa il 90% della superficie complessiva del bacino) 
(fonte: ISTAT).  
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LEMENE 
 
Il primo grafico rappresenta la ripartizione in percentuale della SAU nelle principali 
colture per la parte di territorio del bacino del Lemene appartenente al Veneto. Per la 
parte di territorio del Lemene appartenente al Friuli Venezia Giulia si hanno le seguenti 
ripartizioni in termini di superficie: seminativi: 18.064 ha; prati e pascoli: 598 ha; colture 
permanenti: 3.264 ha. 
Il secondo grafico rappresenta la ripartizione in percentuale del peso vivo delle specie 
allevate nel bacino idrografico (fonte: ISTAT). I valori ricavati per la parte del Lemene in 
Friuli Venezia Giulia sono indicativi. 

LEMENE
AGRICOLTURA 

RIPARTIZIONE DELLE PRINCIPALI COLTURE 

33%

10%

27%

9%

2%
11%

3%

5%

0,3%

0,05%

0,4%

MAIS 
ALTRI CEREALI 
SOIA 
BARBABIETOLA 
ALTRI SEMINATIVI 
ORTICOLE 
FORAGGERE 
COLTURE LEGNOSE 
PRATI E PASCOLI 
TERRE A RIPOSO 
ALTRE COLTURE 

 

LEMENE
ZOOTECNIA

RIPARTIZIONE DEL PESO VIVO
PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO 

65%
1%

18%

1%

15%

0,2%

BOVINI 
OVINI-CAPRINI
EQUINI
SUINI
CONIGLI
AVICOLI E STRUZZI

 
 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  48

PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE  
Nei seguenti grafici viene rappresentata la ripartizione in percentuale della SAU nelle 
principali colture e del peso vivo delle specie allevate nel bacino idrografico (fonte: 
ISTAT).  
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SILE  
Nei seguenti grafici viene rappresentata la ripartizione in percentuale della SAU nelle 
principali colture e del peso vivo delle specie allevate nel bacino idrografico (fonte: 
ISTAT).  
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Fonti diffuse d’inquinamento sulle acque superficiali significative 

SORGENTI DIFFUSE VALORE 

Numero totale di corpi idrici a rischio come risultato dell'inquinamento diffuso 3 

Percentuale dei corpi idrici a rischio rispetto al totale dei corpi idrici significativi  33% 

 

SWPI 5 Prelievi  significativi dalle acque superficiali Allegato II 
1.4 

 
Bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco 

INFORMAZIONE VALORE 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  

a) Numero di punti di prelievo in invasi significativi nel RBD  

b) Numero di punti di prelievo in altri invasi nel RBD  

c) Numero di punti di prelievo in traverse fluviali nel RBD 92 

Volume totale prelevato a + b + c (106 m3/yr) 1535 

Volume prelevato per agricoltura, forestazione e pesca  (106 m3/yr) 1210 

Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr)  

Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  

Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr) 275 

Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 50 

Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 

 
Bacino scolante nella laguna di Venezia 

INFORMAZIONE VALORE 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  

a) Numero di punti di prelievo in invasi significativi nel RBD  

b) Numero di punti di prelievo in altri invasi nel RBD  

c) Numero di punti di prelievo in traverse fluviali nel RBD 80 

Volume totale prelevato a + b + c (106 m3/yr) 1200 

Volume prelevato per agricoltura, forestazione e pesca  (106 m3/yr) 740 

Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 85 

Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr) 65 

Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr) 250 

Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 60 
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INFORMAZIONE VALORE 

Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 

 
Bacino del Sile 

INFORMAZIONE VALORE 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  

a) Numero di punti di prelievo in invasi significativi nel RBD  

b) Numero di punti di prelievo in altri invasi nel RBD  

c) Numero di punti di prelievo in traverse fluviali nel RBD 125 

Volume totale prelevato a + b + c (106 m3/yr) 8020 

Volume prelevato per agricoltura, forestazione e pesca  (106 m3/yr) 700 

Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 20 

Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr) 500 

Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr) 6080 

Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 720 

Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 

 
Bacino “Pianura tra Livenza e Piave” 

INFORMAZIONE VALORE 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  

a) Numero di punti di prelievo in invasi significativi nel RBD  

b) Numero di punti di prelievo in altri invasi nel RBD  

c) Numero di punti di prelievo in traverse fluviali nel RBD 5 

Volume totale prelevato a + b + c (106 m3/yr) 100 

Volume prelevato per agricoltura, forestazione e pesca  (106 m3/yr) 90 

Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr)  

Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  

Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr)  

Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 10 

Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 
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Bacino del Lemene 

INFORMAZIONE VALORE 

Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  

a) Numero di punti di prelievo in invasi significativi nel RBD  

b) Numero di punti di prelievo in altri invasi nel RBD  

c) Numero di punti di prelievo in traverse fluviali nel RBD 51 

Volume totale prelevato a + b + c (106 m3/yr) 1120 

Volume prelevato per agricoltura, forestazione e pesca  (106 m3/yr) 880 

Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) 15 

Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr) 10 

Volume prelevato per produzione di energia elettrica (106 m3/yr) 0 

Volume prelevato per allevamenti ittici (106 m3/yr) 215 

Volume prelevato per impianti idroelettrici (106 m3/yr) 0 

 

SWPI 6 Regolazione del flusso e alterazioni morfologiche 
significative 

Allegato II 
1.4 

 
Bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco 
Il patrimonio idrico del bacino è attualmente sottoposto ad una pressione antropica 
elevatissima ed è soggetto ad una grande vulnerabilità che rende necessaria la 
massima tutela e salvaguardia.  
Ciò si aggiunge alla diversa distribuzione delle disponibilità di risorsa idrica nel corso 
dell’anno in relazione alla necessità dei vari tipi di utilizzo. La risorsa è generalmente 
abbondante in alcuni mesi mentre è scarsa in altri. Nel bacino in particolare 
generalmente ciò si verifica in corrispondenza del periodo vernino – primaverile  
Il territorio del bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco, peraltro, è per la maggior 
parte, caratterizzato da sistemi agricoli tipicamente orientati alla produzione di cereali e 
di colture industriali, ed esiste un forte legame fra le produzioni agricole e zootecniche e 
la risorsa idrica.  
Esiste quindi la necessità di valorizzare l’impiego della risorsa in agricoltura, in primo 
luogo attraverso l’adozione di tecnologie distributive irrigue razionalizzate, che da una 
parte garantiscono il mantenimento delle produzioni agricole e dall’altra impediscono il 
peggioramento qualitativo della risorsa idrica superficiale. Infatti, tale esito negativo 
caratterizza le tecnologie distributive che ricorrono ad elevati volumi di adacquamento, 
attivando processi percolativi che dilavano lo strato attivo dei terreni coltivati. 
La applicazione di tali tecniche distributive irrigue anche su terreni considerati oggi 
marginali, quali quelli collinari, può attivare importanti processi di diversificazione 
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produttiva, con lo sviluppo di colture di elevata tipicità, che con l’irrigazione possono 
esprimere maggiormente gli aspetti qualitativi, assicurando redditi stabili; infatti, 
solamente il soddisfacimento di tale parametro economico può offrire garanzia per 
contrastare l’abbandono da parte dell’agricoltura degli ambiti collinari, con la 
conseguente perdita del presidio territoriale e danno per le importanti componenti 
paesaggistiche espresse dall’agricoltura in collina. 
L’alterazione del regime dei deflussi determina gravi squilibri anche sugli habitat naturali 
e sullo sviluppo della vita acquatica in generale, influendo inoltre sul potere ricettore e di 
autodepurazione dei corpi idrici nel caso della presenza di sostanze inquinanti. 
Importanti a questo proposito è la salvaguardia degli ecosistemi esistenti nei laghi 
mantovani il cui equilibrio viene compromesso dagli apporti idrici del Mincio e dalla 
limitatezza del ricambio d’acqua dei laghi stessi. Deve essere preso in considerazione 
anche l’approvvigionamento idropotabile.  
Per quanto riguarda il litorale, l’ingressione del mare nelle acque di superficie e di falda 
va aumentando a causa della risalita del cuneo salino e della subsidenza. Alla foce dei 
fiumi, in vicinanza del fondo dell’alveo, si osserva il fenomeno dell’occupazione di 
questo da parte dell’acqua del mare, che è caratterizzata da una maggiore densità 
rispetto all’acqua dolce che invece defluisce al di sopra. Nella zona di contatto tra acqua 
dolce e acqua salata ha luogo un processo di mescolamento più o meno intenso ed 
esteso secondo le caratteristiche morfologiche della foce e delle condizioni 
idrodinamiche del moto. L’acqua del mare a parità di altre condizioni, tende a penetrare 
all’interno della foce in misura tanto più rilevante quanto più è ridotta la portata d’acqua 
dolce in arrivo da monte e quanto maggiore è il livello di marea. 
Le escursioni di marea proprie del mare Adriatico sono abbastanza modeste, per cui la 
penetrazione del cuneo salino, è fortemente influenzata dalla portata d’acqua dolce in 
arrivo, che a causa di periodi di magra sempre più prolungati, favoriscono notevolmente 
l’invasione dell’acqua del mare. 
La riduzione di portata, è dovuta in gran parte alle forti sottrazioni d’acqua prodotta dalle 
derivazioni dai corsi d’acqua, ed dagli emungimenti da falda per soddisfare le richieste 
d’acqua dolce per uso acquedottistico, agricolo ed industriale, e causa una maggiore 
ingressione del mare nelle falde e una maggiore risalita del cuneo salino.  
L’avanzamento del cuneo salino, all’interno degli alvei fluviali in poche decine di anni si 
è quintuplicato. L’area interessata dal fenomeno si estende attualmente dalla foce dei 
fiumi fino ad una profondità dalla costa di circa 20 km. Gli effetti della risalita del cuneo 
salino stanno provocando danni rilevanti all’ambiente costiero creando pericoli alla flora 
tipica ed all’habitat di molte zone. 

Bacino scolante nella Laguna di Venezia 
La preservazione del sistema territoriale costituito dalla Laguna di Venezia, dal suo 
litorale e dal relativo entroterra è sempre stata correlata al mantenimento dell’equilibrio 
tra le tendenze evolutive naturali e gli interventi antropici volti sia a migliorare le 
condizioni di vita della popolazione sia a realizzare le sviluppo delle attività economiche 
esistenti. 
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Soprattutto negli ultimi decenni tale equilibrio è divenuto instabile: la capacità di 
adattamento degli ecosistemi esistenti sul territorio, ad esempio, non è stata sempre in 
grado di adeguarsi al veloce sviluppo della pressione antropica. 
Il bacino, si inserisce nell’ambito del territorio regionale come l’area che, nel corso dei 
secoli, più di ogni altra è stata oggetto di radicale e sistematico intervento da parte 
dell’uomo, subendo profonde ed irreversibili modifiche al suo stato naturale. 
Le caratteristiche salienti del territorio in questione si possono ricondurre, da un lato, ad 
una notevole ricchezza di risorse ambientali e territoriali, con la presenza di elementi 
fortemente caratteristici sia dal punto di vista ambientale che storico-culturale, dall’altro 
alla presenza di un tessuto insediativo storico con una grande capacità di persistenza, 
affiancato ad una stretta interdipendenza tra il sistema degli insediamenti, la struttura e 
l’organizzazione delle attività produttive. 
In seno all’area si possono rilevare zone con caratteristiche dissimili dovuti a processi di 
sviluppo differenziati, tali processi, piuttosto che ad un divario sviluppo/arretratezza, 
hanno portato ad una diversificazione delle caratteristiche peculiari presenti tra quella 
che potremmo definire l’area metropolitana centro-settentrionale e l’area meridionale, 
connotata da una struttura policentrica di insediamenti ridotti quanto a dimensione. 
La rete idrografica del bacino è costituita sia da corsi d’acqua naturali come il Dese, lo 
Zero, il Marzenego-Osellino, il Lusore, il Muson Vecchio, il Tergola sia da canali come 
lo Scolo Soresina, lo Scolo Fiumazzo, il Canale Montalbano ecc. Alcuni corsi d’acqua 
sono caratterizzati da deflusso controllato artificialmente come il Naviglio Brenta, il 
Canale di Mirano, il Taglio Nuovissimo; esiste infine una fitta trama di collettori di 
bonifica minori, gestiti dai vari Consorzi di Bonifica, che assicurano il drenaggio 
dell’area. 
Il deflusso delle acque di scolo avviene sia in modo naturale che attraverso sistemi 
idrovori. Gli apporti idrici del bacino raggiungono la Laguna in corrispondenza di ben 27 
diversi punti di immissione, distribuiti lungo l’intera lunghezza della gronda lagunare da 
Valle di Brenta fino al litorale del Cavallino. 

Bacino del Sile 
Il regime del Sile è strettamente dipendente dal regime dell’acquifero indifferenziato dal 
quale traggono origine i numerosi fontanili che lo alimentano. La portata dei fontanili è a 
sua volta legata al regime dell’acquifero indifferenziato che occupa il sottosuolo di tutta 
l’alta pianura veneta. 
Nel bacino a monte di Treviso sono da ricordare gli interventi attuati nello scorso secolo 
con modifiche rilevanti della rete soprattutto nella zona delle sorgenti, mediante nuove 
inalveazioni e l'eliminazione delle vaste aree paludose un tempo esistenti e ora ridotte a 
poche decine di ettari.  
Alle appendici di questa rete giungono le acque dell'estesa rete di canali artificiali, di 
scolo e di irrigazione, i cui assi portanti sono costituiti dai grandi canali irrigui alimentati 
con acque del Piave, attraverso le derivazioni di Pederobba e di Nervesa. Si tratta di un 
grande sistema di canali artificiali chiuso ad oriente dal Canale Piavesella, il quale ha 
origini antiche ed è anch'esso alimentato con acque del Piave dalla derivazione di 
Nervesa e confluisce nel Giavera-Botteniga alle porte di Treviso. Qui la portata del 
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fiume in condizioni di regime normale è di circa 25-30 m3/s, cui si aggiungono in 
Treviso circa 10-15 m3/s del sistema Giavera-Botteniga-Piavesella. 
Le utilizzazioni idroelettriche che si sono aggiunte alle più antiche utilizzazioni dei 
mulini, ora in gran parte scomparsi, hanno comportato tagli di anse a valle di Treviso, 
con la costruzione  in particolare di un tratto d'alveo rettilineo tra la città e Silea. 
Sostegni di minore importanza di quelli delle centrali idroelettriche  e salti di fondo 
fissano l'alveo del Sile e di alcuni dei suoi principali affluenti,  sostenendone il profilo 
liquido durante gli stati di regime normale, ma influenzando, talora in senso negativo, 
anche le quote massime di piena.  Non infrequentemente si tratta di strutture antiche,  
come nel caso dei canali in attraversamento a Treviso, strettamente connesse con il 
tessuto urbano e dalle quali non è agevole prescindere per i complessi problemi 
igienico-ambientali che la loro eliminazione  comporterebbe. 
Dopo aver raccolto ulteriori acque di affluenti e di risorgive, a Casier, superata la 
centrale di Silea, la portata media del fiume sale a circa 50-55 m3/s. 
Più a valle, oltre Portegrandi ove un tempo il Sile scaricava in Laguna, le acque del 
fiume fluiscono lungo il Taglio, scavato più di trecento anni or sono dai Veneziani, per 
poi immettersi nell'antico alveo del Piave, fiume a sua volta deviato nel tentativo di 
contrastare l’interrimento delle bocche di porto della Laguna di Venezia ed in particolare 
della bocca di S. Nicolò, attraverso la quale un tempo si accedeva al Bacino di S. 
Marco. 
Lungo il Taglio ed il successivo corso di Piave Vecchia, il Sile, dapprima solo in sinistra 
e poi anche in destra, riceve le acque di numerosi impianti idrovori, il più importante dei 
quali è, come si è detto, l'impianto di Portesine di cui è stato da tempo proposto, ma 
non ancora attuato, il potenziamento dagli attuali 15 m3/s a ben 35 m3/s. Tali impianti 
incrementano sensibilmente le portate di piena  del Sile potendo attualmente il loro 
contributo complessivo superare i 60 m3/s. 
Le portate di massima piena del Sile a Casier, determinate su base statistica, sono 
dell'ordine di 140 m3/s circa per un evento centenario, da cui si può risalire a portate 
massime di piena di circa 55-60 m3/s a monte di Treviso e di circa 85-90 m3/s a valle 
della città. Si tratta di portate di non molto superiori a quelle proprie del regime normale 
del fiume, indice di un notevole grado di perennità che conferma, una volta di più, la 
particolare natura di questo corso d’acqua. 
Usuali per un territorio di bonifica ed ovviamente del tutto artificiali sono, infine, le 
caratteristiche della rete di canali che garantisce lo scolo delle acque della parte più 
bassa del territorio compreso tra il Taglio del Sile, l’alveo di Piave Vecchia e l’attuale 
alveo del Piave. Tra i corsi d’acqua di questa parte del bacino vale la pena, forse, citare 
il relitto del vecchio alveo del Piave tra Intestadura e Caposile, che si dispone lungo una 
direttrice leggermente dominante per quote rispetto al territorio circostante. 
In esso si scaricano normalmente, sollevate dall’impianto idrovoro di Croce, le acque di 
una parte del bacino di Caposile e a gravità quelle drenate dal canale di Marezzana, 
disposto con andamento sub-parallelo all’alveo del Piave. Quasi in testa al vecchio 
alveo del Piave si immettono anche gli scarichi dell’idrovora Chiesanuova, che può, in 
determinate situazioni, entrare in funzione per facilitare il funzionamento della rete di 
bonifica del Comprensorio di Cavazuccherina. 



Regione del Veneto 
 

Water Framework Directive 2000/60/CE – reporting art.5  56

Bacino “Pianura tra Livenza e Piave” 
La rete idrografica del bacino è sostanzialmente artificiale, costruita dall’uomo nella sua 
ricerca di nuove terre da coltivare che ha ricevuto un impulso decisivo sul finire del 1800 
e nella prima parte del secolo appena trascorso, quando l’avvento della società 
industriale e il progresso tecnologico hanno reso disponibili macchine sempre più 
potenti per sollevare le acque e drenare terreni un tempo paludosi, affrancandoli dalla 
loro soggiacenza rispetto ai livelli idrometrici del Piave e del Livenza. Cruciali per il 
corretto funzionamento di questo complesso sistema in condizioni di piena sono il 
coordinamento delle azioni finalizzate al controllo e alla regolazione dei numerosi 
sostegni inseriti nei collettori principali della rete e, ovviamente, il tempestivo intervento 
degli impianti idrovori, senza i quali gran parte di questo territorio di pianura tra Piave e 
Livenza sarebbe destinata ad essere invasa dalle acque. 
L’asse portante della rete idrografica del bacino è costituito dal Canale Brian, che la 
taglia in senso longitudinale prima di immettersi nel sistema formato dai Canali 
Revedoli, Largon e Commessera che mettono in comunicazione le foci del Piave e del 
Livenza, disponendosi con andamento pressoché parallelo alla costa. 
Il Canale Brian è originato dalla confluenza dei Canali Bidoggia e Grassaga, corsi 
d’acqua naturali. Nel Piavon, che è un corso d’acqua naturale, scolano a gravità le 
acque del bacino omonimo e del comprensorio del Magnadola che si dispone in destra 
Monticano. Entrano in questo corso d’acqua anche le portate cospicue derivate 
attraverso il Canale Derivatore dal Livenza, poco a valle di Motta, dalle quali dipende in 
modo sostanziale il servizio irriguo in gran parte del territorio gestito dal Consorzio di 
Bonifica del Basso Piave.  
Si tratta di un servizio che è garantito grazie ai numerosi sostegni presenti nella rete di 
canali della bonifica, ai quali è quindi affidato, attraverso opportune regolazioni delle 
quote idrometriche, il duplice ruolo di mantenere il franco di coltivazione durante i mesi 
autunnali, invernali e primaverili e di fornire le portate necessarie all’adacquamento 
delle colture durante i mesi estivi. 
Superata l’autostrada Venezia-Trieste, i canali artificiali della estesa rete di bonifica 
realizzata a servizio dei comprensori dell’Ongano Superiore e Bella Madonna, che 
occupano la parte mediana del territorio in esame, recapitano le loro acque ad una serie 
di impianti idrovori che, sollevandole, consentono di immeterle nel canale Brian. A valle 
di questi bacini si estende il grande comprensorio dell’Ongaro Inferiore 1°, servito a 
nord dal sistema del Canale Revedoli, dagli impianti di Torre di Fine, Valle Tagli e 
Termine. Verso queste idrovore, attraverso una serie di sifoni sottopassanti, possono 
essere eventualmente addotte anche le acque delle idrovore dell’Ongaro Inferiore 2° e 
3° e del bacino delle Assicurazioni Generali, che occupano la fascia costiera del 
territorio. 

Bacino del Lemene 
Il territorio del bacino appartiene quasi totalmente alla così detta “bassa pianura”, 
spesso caratterizzata da quote medie del suolo di poco superiori al livello del mare. I 
fiumi ed i canali che formano la rete idrografica hanno origine da una serie di rogge che 
si dipartono in modo capillare dalla pianura compresa tra i fiumi Tagliamento e Meduna. 
Sono corsi d’acqua che costituiscono generalmente sistemi arginati con configurazione 
tipica delle aree di bonifica. 
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Il deflusso avviene, soprattutto nelle aree più prossime alla costa, tramite collettori di 
bonifica con la frequente necessità di sollevamento meccanico delle acque. Esiste, 
peraltro, una stretta interconnessione tra la rete idrografica minore del bacino del 
Lemene ed i bacini dei fiumi Tagliamento e Livenza. Tale interconnessione deriva dai 
collegamenti esistenti tra i canali che consentono la navigazione tra la laguna di 
Venezia e quella di Grado. Altre importanti connessioni derivano dalle utilizzazioni delle 
acque a scopo principalmente irriguo e/o potabile e dalla presenza di strutture per la 
difesa idraulica. Particolarmente rilevante è, a questo proposito, la presenza dello 
scolmatore Cavrato, che alleggerisce il tratto terminale dell’alveo del fiume Tagliamento 
in condizioni di piena, laminando fino a circa 1/3 della sua portata recapitandone le 
acque nel Canale dei Lovi. 
Nella zona tributaria della laguna di Caorle deve essere ricordata la presenza del 
canale Malgher che convoglia nel bacino del Lemene le acque originariamente 
destinate al Livenza e che quest'ultimo non è in grado di ricevere senza danni al tratto 
di valle da quando è stato intercluso lo sfioratore detto Borida. 
 

SWPI 7 Valutazione dell’impatto delle pressioni significative 
sui corpi idrici superficiali (facoltativo) 

Allegato II 
1.5 

 

SWPI 8 Incertezze e lacune informative Allegato II 
1.5 

Per quanto riguarda le informazioni sulle pressioni vanno segnalate le seguenti 
carenze: 

• dettaglio spaziale dei dati sulla popolazione allacciata a fognatura e a 
depuratore; 

• pressioni legate agli scaricatori di piena (aree con fognature miste); 

• livello di dettaglio per la caratterizzazione delle pressioni industriali; 

• informazione sulla effettiva incidenza delle pressioni diffuse di origine agro-
zootecnica sui corpi idrici superficiali. 

Si evidenzia inoltre la notevole carenza di dati storici sulle pressioni quantitative e sulle 
portate idriche in magra e in morbida dei corsi d’acqua. 
 

SWPI 9 Raccomandazioni preliminari per il monitoraggio Allegato II 
1.5 

 
Si possono indicare in via preliminare le seguenti priorità: 

• Adeguamento del monitoraggio idrologico. 

• Attivazione e completamento del monitoraggio degli elementi di qualità biologica 
previa definizione delle metodiche e delle metriche. 
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• Attivazione e completamento del monitoraggio degli elementi idromorfologici a 
sostegno degli elementi biologici previa definizione delle metodiche e delle 
metriche. 

• Completamento del monitoraggio degli elementi chimici e fisico-chimici a 
sostegno degli elementi biologici previa definizione delle metodiche e delle 
metriche. 

• Ottimizzazione dei siti di monitoraggio in funzione dei corpi idrici. 
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2.2 Acque sotterranee 

GWPI 1 
Caratterizzazione iniziale – Sintesi delle 
pressioni sulle acque sotterranee nel 
RBD 

VALUTAZIONE 
IMPORTANZA RELATIVA 
(molto importante, 
importante, poco importante)

 
CARATTERIZZAZIONE INIZIALE – SINTESI DELLE PRESSIONI SULLE ACQUE SOTTERRANEE 

NEL RBD 
Diffuse sources  
Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and 
pesticide use, live stock etc.); 

molto importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 
e 12) e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 
e 20)  poco importante per acquiferi profondi del 
sistema differenziato 

Due to non-sewered population; importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 e 12) 
e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 e 20) 

Urban land use. importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 e 12) 
e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 e 20) 

Point sources  

Leakages from contaminated sites molto importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 
e 12) importante per acquiferi media pianura (14, 
17, 18, 19 e 20) poco importante per acquiferi 
profondi del sistema differenziato 

Leakages from waste disposal sites (landfill and 
agricultural waste disposal); 

molto importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 
e 12) importante per acquiferi media pianura (14, 
17, 18, 19 e 20) poco importante per acquiferi 
profondi del sistema differenziato 

Leakages associated with oil industry 
infrastructure; 

importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 e 12) 
e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 e 20) 

Mine water discharges; importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 e 12) 
e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 e 20) 

Discharges to ground such as disposal of 
contaminated water to soakaways; 

importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 e 12) 
e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 e 20) 

Water Abstractions  

Abstractions for agriculture; molto importante 
Abstractions for public water supply; importante 
Abstractions by industry importante 
Abstractions by quarries/open cast coal sites; molto importante per acquiferi freatici (2, 7,8, 9, 11 

e 12) e per acquiferi media pianura (14, 17, 18, 19 
e 20) poco importante per acquiferi profondi del 
sistema differenziato 

Artificial recharge  

Discharges to groundwater for artificial recharge 
purposes; 

 

Returns of groundwater to GWB from which it was 
abstracted (e.g. for sand and gravel washing); 

 

Saltwater intrusion  

Saltwater intrusion Importante (acquiferi bassa pianura vicino alla 
costa adriatica) 

Condizioni di background naturali  

presenza di Fe, Mn, As, NH4 Molto importante (acquiferi profondi del sistema 
differenziato) 
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La WFD richiede che siano raccolte informazioni relative alla tipologia ed all’entità delle 
pressioni antropiche rilevanti e propone la seguente classificazione per le acque 
sotterranee,: 

• sorgenti di inquinamento puntuali; 

• sorgenti di inquinamento diffuse; 

• modificazione del regime di flusso e del livello idrico causato da estrazione o 
ricarica artificiale. 

Occorre osservare che le pressioni da considerare nell’analisi, sono rigorosamente 
soltanto quelle che, singolarmente o combinate con altre, causano impatti tali da 
compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla WFD. Per selezionarle 
correttamente è quindi indispensabile acquisire una certa comprensione sia dei 
meccanismi con cui esse agiscono sui WB sia degli obiettivi. 
La lista delle pressioni e degli impatti serve ad individuare i problemi potenzialmente 
importanti, inoltre consente di identificare i punti dove posizionare il monitoraggio per 
meglio comprendere se il GWB è a rischio oppure no. 
L’elenco delle pressioni significative e la valutazione dell’importanza relativa di queste 
pressioni sono riportati nella tabella precedente. 
Per localizzare l’area in cui l’impatto ha la probabilità di verificarsi è stato utilizzato il 
modello pressione percorso ricettore. In pratica, le informazioni sulle pressioni e 
sugli impatti sono state integrate con una caratterizzazione fisica attraverso il 
“percorso”; la probabilità che un contaminante sia trasmesso ad un recettore è infatti il 
prodotto di più fattori inclusi il suolo, il sottosuolo, il tipo di acquifero e la sua 
vulnerabilità.  

 

Il rischio dipende da tutti e tre gli elementi. Per esempio: 

• se non ci sono pressioni, non esiste il rischio per il ricettore sebbene ci sia una 
“suscettibilità” e/o “sensibilità”; 

• se c’è uno spessore significativo di materiale a bassa permeabilità (tale da 
diminuire la vulnerabilità dell’acquifero), anche in presenza di una pressione 
significativa, la suscettibilità è bassa e conseguentemente anche il rischio per le 
acque sotterranee è basso; 

• se il ricettore è particolarmente resistente (i.e. poco sensibile) allora il rischio è 
minore. 

Il materiale disponibile per la valutazione della suscettibilità del percorso è: 

sorgente 
(pressione) 

ricettore 
(GWB, SWB, 
Ecosistema) 

percorso 
(sul e sotto il suolo) 
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• carta geologica regionale scala 1: 250.000 (fonte: Regione Veneto); 

• carta dei suoli del Veneto in scala 1: 250.000 (fonte: ARPAV); 

• carta della vulnerabilità della falda freatica della pianura veneta in scala 
1:250.000 (fonte: Regione Veneto); 

• carta dell’uso del suolo in scala 1: 250.000 (fonte: Corine LandCover). 
 

GWPI 2 Identificazione dei corpi idrici sotterranei a rischio Allegato II 
2.2 

 
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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Categorie di rischio utilizzate nell’EU Commission’s Reporting Sheets 

CATEGORIE DI RISCHIO 
(1°) 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, in termini di aumento dei 
punti di monitoraggio e/o di controllo nel tempo degli episodi di contaminazione in atto.  
(0c) Sconosciuto.  
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.  
(2°) 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,  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  

 
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, ed ai prelievi d’acqua 
sotterranea. La valutazione delle pressioni si è basata su informazioni esistenti. 

• la “suscettibilità” del GWB alle pressioni. Una determinata 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 lungo la direzione di deflusso idrico che in quella di infiltrazione. 
Tutto questo 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 è stata utilizzato il sistema di classificazione esistente (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 No. 3 “Analysis of Pressure and Impacts”). 
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Tabella di trasposizione tra lo stato delle acque sotterranee secondo il D.Lgs. 152/99 e la WFD 

STATO QUALI-QUANTITATIVO 1 CATEGORIA DI RISCHIO2 
stato elevato  
stato buono  Non a rischio 

stato sufficiente 
stato scadente  
stato particolare  

A rischio 

 
Classificazione dei corpi idrici sotterranei 

GWB 
COD. NOME GWB  

CATEGORIA 
DI RISCHIO 

A RISCHIO 
PER NOTE 

2 Alta 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 
(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). 

12 Alta Pianura del 
Piave 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 
(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 

                                                 
1 Decreto Legislativo n. 152/1999. 
 
2 Water Frame Directive (2000/60/EC). 
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GWB 
COD. NOME GWB  

CATEGORIA 
DI RISCHIO 

A RISCHIO 
PER NOTE 

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). 

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. 

 Bassa Pianura 
Friulana c sconosciuto   

50GMN Oglio-Mincio 
(settore nord) c sconosciuto   

 

GWPI 3 Fonti diffuse d’inquinamento delle acque 
sotterranee significative Allegato II 2.1 

 
 

FONTI DIFFUSE D’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE SIGNIFICATIVE 
SORGENTI DIFFUSE 

Numero totale di corpi idrici a rischio come risultato dell'inquinamento diffuso 0 

Numero totale di corpi idrici probabilmente a rischio come risultato dell'inquinamento diffuso 1 

 
Per la valutazione dei carichi si veda quanto riportato in SWPI3. 
 
Descrizione della metodologia usata per l’identificazione delle sorgenti diffuse 
significative 
Nella definizione dell’impatto proveniente da fonte diffusa sono state prese in 
considerazione tutte le attività, di natura antropica e non, che per tipologia e 
provenienza non sono circoscrivibili. Le principali fonti di inquinamento di origine diffusa 
sono: 

• utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito agro-zootecnico; 

• utilizzo di fertilizzanti e concimi di origine chimica; 

• dispersione di fertilizzanti e concimi di origine organica, costituiti essenzialmente 
da reflui di origine zootecnica prodotti da allevamenti di bestiame, 

• dilavamento dalle aree urbane e industriali; 

• dilavamento dalle infrastrutture di trasporto; 
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• deposizioni di origine meteorica; 

• dispersioni dalle reti fognarie. 
Viste le poche informazioni sui carichi inquinanti effettivi, la valutazione ha tenuto conto 
soprattutto della vulnerabilità del corpo idrico sotterraneo e dei dati di monitoraggio 
disponibili sui parametri nitrati e pesticidi. 
 

GWPI 4 Fonti puntuali d’inquinamento delle acque 
sotterranee significative  Allegato II 2.1 

 
 

FONTI PUNTUALI D’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE SIGNIFICATIVE  
SORGENTI PUNTUALI 

Numero totale di sorgenti puntuali significative nel RDB (numero di 
scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane)  

Numero totale di corpi idrici a rischio come risultato dell'inquinamento 
puntuale (numero di scarichi da impianti di depurazione recapitanti in 
acque superficiali giacenti planimetricamente all’interno delle aree 
delimitanti gli acquiferi) 

0 

Percentuale dei corpi idrici a rischio  

 
Per le informazioni riguardanti le fonti di inquinamento puntuale si veda quanto riportato 
in SWPI4. 
 
Descrizione della metodologia usata per l’identificazione delle sorgenti diffuse 
significative 
Anche in questo caso la valutazione ha tenuto conto soprattutto della vulnerabilità del 
corpo idrico sotterraneo e dei dati di monitoraggio. Molto spesso le sorgenti di 
inquinamento puntuale impattano solo una piccola porzione di corpo idrico; ciò 
determina la difficoltà di impostare la localizzazione dei punti di monitoraggio. In tal 
contesto, sulla base dei dati disponibili, risultano alcuni casi di contaminazione delle 
acque sotterranee determinati dalla presenza di composti organoalogenati e metalli 
pesanti (vedi campo note della Tabella “Classificazione dei corpi idrici sotterranei” 
scheda GWPI2), spesso risalenti ad episodi degli anni ’70-’80, tali da non 
compromettere però l’intero corpo idrico, ma solamente porzioni (superficiali nel caso 
per es. del cromo esavalente, profonde nel caso per es. del tetracloroetilene). 
 

GWPI 5 Prelievi significativi dalle acque sotterranee Allegato II 2.1 

 
Bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco 

PRELIEVI SIGNIFICATIVI DALLE ACQUE SOTTERRANEE 
INFORMAZIONE VALORE 
Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  
Numero di punti di prelievo nel RBD di acque sotterranee (Veneto)**  

Sorgenti 0 
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Pozzi 88 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 1200 
Volume prelevato per agricoltura (106 m3/yr)  
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) (Veneto)** 50 
Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  

 
Bacino scolante nella laguna di Venezia 

PRELIEVI SIGNIFICATIVI DALLE ACQUE SOTTERRANEE 
INFORMAZIONE VALORE 
Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  
Numero di punti di prelievo nel RBD di acque sotterranee**  

Sorgenti 3 
Pozzi 69 

Volume totale prelevato (106 m3/yr) 910 
Volume prelevato per agricoltura (106 m3/yr)  
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) ** 93,5 
Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  

 
Bacino del Sile 

PRELIEVI SIGNIFICATIVI DALLE ACQUE SOTTERRANEE 
INFORMAZIONE VALORE 
Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  
Numero di punti di prelievo nel RBD di acque sotterranee**  

Sorgenti 1 
Pozzi 77 

Volume totale prelevato (106 m3/yr) 1000* 
Volume prelevato per agricoltura (106 m3/yr)  
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) ** 82,5 
Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  

 
Bacino “Pianura tra Livenza e Piave” 

PRELIEVI SIGNIFICATIVI DALLE ACQUE SOTTERRANEE 
INFORMAZIONE VALORE 
Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  
Numero di punti di prelievo nel RBD di acque sotterranee**  

Sorgenti 0 
Pozzi 8 

Volume totale prelevato (106 m3/yr) 1000* 
Volume prelevato per agricoltura (106 m3/yr)  
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) ** 7,2 
Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  

 
Bacino del Lemene 

PRELIEVI SIGNIFICATIVI DALLE ACQUE SOTTERRANEE 
INFORMAZIONE VALORE 
Percentuale dei corpi idrici a rischio per prelievi  
Numero di punti di prelievo nel RBD di acque sotterranee (Veneto)**  

Sorgenti 0 
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Pozzi 10 
Volume totale prelevato (106 m3/yr) 390 
Volume prelevato per agricoltura (106 m3/yr)  
Volume per fornitura acqua potabile (106 m3/yr) (Veneto) ** 47 
Volume prelevato per industria manifatturiera (106 m3/yr)  
 
* Il volume prelevato rappresenta il totale dei bacini del Sile e della “Pianura tra Livenza 
e Piave” 
** Informazioni relative ad opere di captazione pubblica (pozzi e sorgenti) e volumi da 
dati di concessione 
 
 

GWPI 6 Ricarica artificiale delle acque sotterranee 
significativo Allegato II 2.1 

 

GWPI 7 Infiltrazioni saline significative Allegato II 2.1 

 

GWPI 8 Rassegna dell’impatto delle attività antropiche 
sulle acque sotterranee (facoltativo) Allegato II 2.3 

 

GWPI 9 Caratterizzazione ulteriore dei corpi idrici 
sotterranei a rischio Allegato II 2.2 

 
La WFD prevede che, per i corpi idrici che sono stati definiti a rischio, si effettui una 
caratterizzazione ulteriore secondo quanto riportato in allegato II alla WFD. 
L’unico corpo idrico sotterraneo definito a rischio è rappresentato dalle falde in 
pressione contenute negli acquiferi profondi del sistema differenziato di bassa pianura. 
La motivazione che ha portato a tale attribuzione, è legata alla presenza di ferro, 
manganese, arsenico e ione ammonio di origine naturale in alte concentrazioni. Visto 
che sono le condizioni naturali stesse del corpo idrico a non consentirne il 
miglioramento dello stato, non si ritiene necessaria la caratterizzazione ulteriore. 
Per quanto riguarda l’unico corpo idrico probabilmente a rischio (il GWB n.8), è 
necessario attendere i risultati dei monitoraggi futuri, in merito alla presenza di nitrati e 
fitosanitari, allo scopo di riscontrare eventuali inversioni di tendenza legate 
all’attuazione di specifiche misure di tutela introdotte in seguito all’adozione dei Piani di 
Tutela delle Acque ai sensi del D. Lgs. 152/06. 
 

GWPI 
10 Incertezze e lacune informative  

 
Alla maggior parte dei corpi idrici sotterranei è stata attribuita una delle due categorie di 
rischio incerto (2a – probabilmente non a rischio o 1b – probabilmente a rischio). 
Questo evidenzia che nella valutazione del rischio esistono un grado di incertezza e 
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delle lacune informative non trascurabili, che dovranno essere colmate migliorando non 
solo i dataset relativi alle pressioni, ma anche studiando la sensibilità alle pressioni del 
ricettore (in particolare gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee). 
In particolare quello che è emerso nella valutazione del rischio è: 

• difficoltà nella rappresentazione delle pressioni diffuse. Ad esempio mancano le 
informazioni sulle aree di applicazione e sulle quantità effettivamente utilizzate di 
prodotti fitosanitari. I dati disponibili infatti si riferiscono ai dati di vendita e sono 
aggregati a livello provinciale/regionale; 

• difficoltà nel quantificare le pressioni puntuali; 

• difficoltà nel quantificare i prelievi. Migliorare il sistema di registrazione delle 
autorizzazioni e dei volumi in modo tale da quantificare l’effettiva portata estratta 
da ciascun corpo idrico e rendere facilmente accessibile il dato per le valutazioni. 
Inoltre, occorre evidenziare anche che in alcune aree il prelievo da pozzi privati è 
piuttosto significativo, un miglioramento nel monitoraggio e/o nella gestione di 
queste attività deve essere preso in considerazione;  

• informazioni scarse sulle interazioni con acque superficiali e con ecosistemi 
terrestri. 

GWPI 
11 Raccomandazioni per il monitoraggio  

 
Ottimizzazione della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. 
Revisione dell’attuale pannello analitico, come conseguenza dei risultati delle varie 
attività in corso (es. Accordo dell’8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, 
per l’adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su 
eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari - G.U. n. 121 del 27-5-
2003). 
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3. Analisi economica degli usi idrici 
 

Volume estratto da acque superficiali* m3/anno 431.041
Volume estratto da acque profonde* m3/anno 605.103.957
Volume erogato** m3/anno 470.940.170
Popolazione residente*** n. di abitanti 4.740.000
Popolazione servita n. di abitanti 4.387.000
Popolazione dotata di 
approvvigionamento autonomo**** n. di abitanti 353.000

Settore acquedottistico 
 
 
 
 
 Gestori n. 24

Popolazione servita da servizio 
fognatura A.E. 6.633.206
Popolazione servita da servizio di 
depurazione A.E. 5.868.874
Popolazione dotata di impianto di 
trattamento autonomo A.E. 1.682.539

Settore fognario-
depurativo***** 
 
 
 Impianti di trattamento****** n. 235
 
* Dato ricavato da comunicazioni ASL in merito a dati di potabilità D.Lgs 31/01 per acquedotti a servizio di 
più di 5000 abitanti, trasmesse alla Direzione Regionale Prevenzione, per un totale di 3.918.555 abitanti 
serviti e 500.595.400 mc immessi in rete di cui 89% da acque profonde; i valori indicati sono rapportati 
all'intera popolazione del Veneto 
** Dato fornito dalle AATO riferito all'anno 2005 
*** Popolazione residente ricavata da pubblicazione Ufficio Statistica regionale "Veneto in cifre 2005-
2006" dato riferito al 2005 
**** Dato fornito da ARPAV e ricavato da documento anno 2004 del COVIRI che stima in 92,2% la 
popolazione servita da acquedotto su 4.527.000 abitanti residenti al 2001 
***** Comprende sia il carico di origine civile si quello di origine produttiva per gli agglomerati con carico 
generato >= 2.000 A.E. 
****** Impianti con potenzialità >= 2.000 A.E. 
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4. Registro delle aree protette 
 
CARTOGRAFIA ALLEGATA per le aree protette  
 

COPERTURA GIS 
(RPA.zip) DESCRIZIONE NOTE 

Parchi_FTC_LOMBARDIA.shp 

Parchi interessanti il bacino 
idrografico del Fissero – 
Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

 

Parchi_VENETO.shp Parchi del Veneto  

RAMSAR_FTC_LOMBARDIA.shp 

Zone umide RAMSAR 
interessanti il bacino 
idrografico del Fissero – 
Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

 

RAMSAR_VENETO.shp Zone umide RAMSAR del 
Veneto 

 
 

SIC_Lemene_FVG.shp 

Siti di Interesse Comunitario 
interessanti il bacino 
idrografico del Lemene (Friuli 
Venezia Giulia) 

 

SIC_FTC_LOMBARDIA.shp 

Siti di Interesse Comunitario 
interessanti il bacino 
idrografico del Fissero – 
Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

 

SIC_VENETO.shp Siti di Interesse Comunitario 
del Veneto 

 

ZPS_FTC_LOMBARDIA.shp 

Zone di Protezione Speciale 
interessanti il bacino 
idrografico del Fissero – 
Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

 

ZPS_VENETO.shp Zone di Protezione Speciale 
del Veneto 

 

Zone_Vulnerabili_FTC_LOMBARIDA.shp 

Zone vulnerabili interessanti il 
bacino idrografico del Fissero 
– Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

 

Zone_Vulnerabili_VENETO.shp Zone vulnerabili del Veneto  

Bac_Scol_Mare_Adriatico_VENETO.shp Bacino scolante nel mare 
Adriatico (Veneto) 

BSL_VE.shp 
Bacino scolante nella laguna 
di Venezia (D.C.R. n. 23 del 
7 maggio 2003) 

Delta_Po.shp Delta del Po 
Corpi idrici individuati quali aree sensibili:  

Acque_Costiere_Adriatico_VENETO.shp Acque costiere del mare 
Adriatico (Veneto) 

Corsi_d_Acqua_VENETO.shp Corsi d'acqua (Veneto) 
Fiume_Mincio.shp Fiume Mincio 
Laghi_VENETO.shp Laghi (Veneto) 

Aree sensibili del Veneto 
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COPERTURA GIS 
(RPA.zip) DESCRIZIONE NOTE 

Laguna_di_Venezia.shp Laguna di Venezia 

Zone_Umide_Ramsar_VENETO.shp 

Zone umide ai sensi della 
Convenzione di Ramsar  
del 02/02/1971 resa 
esecutiva con D.P.R. n.448 
del 13/03/1976 (Veneto) 

 

Bacino_Fissero_Lombardia.shp 
Bacino idrografico del Fissero 
–Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

Zone_RAMSAR_FTC_Lombardia.shp 
Zone RAMSAR del Fissero –
Tartaro – Canalbianco 
(Lombardia) 

Aree sensibili della 
Lombardia (bacino 

idrografico del Fissero – 
Tartaro – Canalbianco) 

Acque_Destinate_Balneazione.shp Acque destinate alla 
balneazione 

Acque_Destinate_Molluschi.shp Acque destinate alla vita dei 
molluschi 

Acque_Destinate_Potabilizzazione.shp Acque destinate alla 
potabilizzazione 

Acque_Destinate _Vita_Pesci.shp Acque destinate alla vita dei 
pesci 

Acque a specifica 
destinazione d’uso (Veneto) 

 

RPA 1 Registro delle aree protette Allegato IV 
(i) 

 

4.1 Aree SIC e ZPS 
La Regione Veneto con DGR n. 448 e 449 del 21/02/2003, integrate con DGR n. 1180 
del 18/04/2006, ha approvato la nuova individuazione e perimetrazione rispettivamente 
dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tali 
aree hanno tra di loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla 
completa separazione. 
SIC appartenenti al bacino del Lemene 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
BOSCO DI LISON IT3250006 6 1.120
BOSCO ZACCHI IT3250022 1 367
LAGUNA DI CAORLE - FOCE DEL TAGLIAMENTO IT3250033 4.386 102.922
FIUMI REGHENA E LEMENE – CAN.TAGLIO E ROGGE 
LIMITROFE -CAVE DI CINTO MAGGIORE IT3250044 640 171.244

AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E CORSO INFERIORE 
DEL MONTICANO* IT3240029 1.955 269.929

BOSCO MARZINIS (FRIULI VENEZIA GIULIA) IT3310011 11 3.408
BOSCO TORRATE (FRIULI VENEZIA GIULIA) IT3310012 11 2.021

 
 
 
ZPS appartenenti al bacino del Lemene 
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DENOMINAZIONE CODICE 
SITO 

SUPERFICIE 
(ha) 

PERIMETRO 
(m) 

AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA* IT3240013 1.061 61.579
BOSCO DI LISON IT3250006 6 1.120
AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E DEL LEMENE - CAVE 
DI CINTO CAOMAGGIORE IT3250012 461 40.838

BOSCO ZACCHI IT3250022 1 367
VALLE VECCHIA - ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE IT3250041 2.089 47.513
VALLI ZIGNAGO - PERERA - FRANCHETTI - NOVA IT3250042 2.507 34.190

 
SIC appartenenti alla pianura tra Livenza e Piave 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
BOSCO DI CESSALTO IT3240008 28 2.691
BOSCO DI CAVALIER IT3240017 9 1.446
LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA IT3250013 214 19.665
AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E CORSO INFERIORE 
DEL MONTICANO* IT3240029 1.955 269.929

 
ZPS appartenenti alla pianura tra Livenza e Piave 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
BOSCO DI CESSALTO IT3240008 28 2.691
BOSCO DI CAVALIER IT3240017 9 1.446

 
SIC appartenenti al Bacino del Fiume Sile 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
MONTELLO IT3240004 5.069 40.277
COLLI ASOLANI IT3240002 2.202 33.855
FIUME SILE DALLE SORGENTI A TREVISO OVEST IT3240028 1.490 51.875
FIUMI MEOLO E VALLIO** IT3240033 85 93.284
LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA*** IT3250031 20.187 87.857
FONTANE BIANCHE DI LANCENIGO IT3240012 64 4.093
PENISOLA DEL CAVALLINO: BIOTOPI LITORANEI*** IT3250003 283 19.600
FIUME SILE DA TREVISO EST A SAN MICHELE VECCHIO IT3240031 753 102.899

 
ZPS appartenenti al Bacino del Fiume Sile 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
VALLI DELLA LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA IT3250035 7.057 52.402
SILE: SORGENTI, PALUDI DI MORGANO E S. CRISTINA IT3240011 1.299 29.709
FONTANE BIANCHE DI LANCENIGO IT3240012 64 4.093
FIUME SILE: SILE MORTO E ANSA A S. MICHELE 
VECCHIO IT3240019 539 31.463

 
SIC appartenenti al Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
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DENOMINAZIONE CODICE 
SITO 

SUPERFICIE 
(ha) 

PERIMETRO 
(m) 

FIUMI MEOLO E VALLIO IT3240033 85 93.284
COLLI ASOLANI IT3240002 2.202 33.855
FIUME SILE DALLE SORGENTI A TREVISO OVEST*** IT3240028 1.490 51.875
EX CAVE DI VILLETTA DI SALZANO IT3250008 64 4.622
BOSCO DI CARPENEDO IT3250010 13 3.222
CAVE DI GAGGIO IT3250016 115 7.432
CAVE DI NOALE IT3250017 43 3.298
LIDI DI VENEZIA: BIOTOPI LITORANEI IT3250023 150 15.700
LAGUNA MEDIO - INFERIORE DI VENEZIA IT3250030 26.385 90.116
LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA IT3250031 20.187 87.857
PALUDE DI ONARA E CORSO D'ACQUA DI RISORGIVA 
S.GIROLAMO IT3260022 148 21.672

MUSON VECCHIO, SORGENTI E ROGGIA ACQUALONGA IT3260023 27 33.744
COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO IT3260017 15.096 91.632
EX CAVE DI MARTELLAGO IT3250021 50 4.153
PENISOLA DEL CAVALLINO: BIOTOPI LITORANEI IT3250003 283 19.600
FIUME SILE DA TREVISO EST A SAN MICHELE 
VECCHIO*** IT3240031 753 102.899

 
ZPS appartenenti al Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
VALLI DELLA LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA IT3250035 7.057 52.402
VALLE PERINI E FOCE DEL FIUME DESE IT3250036 1.235 20.732
LAGUNA VIVA MEDIO INFERIORE DI VENEZIA IT3250037 11.007 58.585
CASSE DI COLMATA B - D/E IT3250038 1.140 20.279
VALLI E BARENE DELLA LAGUNA MEDIO INFERIORE DI 
VENEZIA IT3250039 9.386 52.767

SILE: SORGENTI, PALUDI DI MORGANO E S. 
CRISTINA*** IT3240011 1.299 29.709

PRAI DI CASTELLO DI GODEGO IT3240026 1.561 28.575
EX CAVE DI VILLETTA DI SALZANO IT3250008 64 4.622
BOSCO DI CARPENEDO IT3250010 13 3.222
CAVE DI GAGGIO IT3250016 115 7.432
CAVE DI NOALE IT3250017 43 3.298
GARZAIA DELLA TENUTA "CIVRANA E REZZONICA" IT3250043 24 1.959
PALUDE DI ONARA IT3260001 133 8.185
EX CAVE DI MARTELLAGO IT3250021 50 4.153
COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO IT3260017 15.096 91.632

 
SIC appartenenti al Bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco 
DENOMINAZIONE CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
PALUDE DEL BUSATELLO IT3210013 443 17.845
PALUDE DEL FENILETTO - SGUAZZO DEL VALLESE IT3210014 167 8.329
PALUDE DI PELLEGRINA IT3210015 111 6.739
PALUDE DEL BRUSA' - LE VALLETTE IT3210016 171 10.316
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DENOMINAZIONE CODICE 
SITO 

SUPERFICIE 
(ha) 

PERIMETRO 
(m) 

SGUAZZO DI RIVALUNGA IT3210019 186 6.268
DUNE DI ROSOLINA E VOLTO IT3270004 115 9.941
GORGHI DI TRECENTA IT3270007 20 4.378
FIUME ADIGE TRA VERONA EST E BADIA POLESINE**** IT3210042 2.090 149.382
DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO IT3270017 25.364 627.567
FONTANILI DI POVEGLIANO IT3210008 118 5.538
DUNE DI DONADA E CONTARINA IT3270003 105 7.568
VALLAZZA (LOMBARDIA) IT20B0010 521 16.405
PALUDE DI OSTIGLIA (LOMBARDIA) IT20B0008 122 6.054

 
ZPS appartenenti al Bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco 

DENOMINAZIONE 
CODICE 

SITO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 
PALUDE DEL BUSATELLO IT3210013 443 17.845
PALUDE DEL FENILETTO - SGUAZZO DEL VALLESE IT3210014 167 8.329
PALUDE DI PELLEGRINA IT3210015 111 6.739
PALUDE DEL BRUSÀ - LE VALLETTE IT3210016 171 10.316
SGUAZZO DI RIVALUNGA IT3210019 186 6.268
VALLONA DI LOREO IT3270021 8 1.831
DELTA DEL PO IT3270023 24.513 468.390
FONTANILI DI POVEGLIANO IT3210008 118 5.538
PALUDE DI OSTIGLIA (LOMBARDIA) IT20B0008 122 6.054
 
*  L’alveo del fiume Livenza stabilisce il confine tra i bacini idrografici del Lemene e la “Pianura tra 
Livenza e Piave” 
** Il sistema dei fiumi Vallio e Meolo, tributario della laguna di Venezia, attraversa il bacino idrografico del 
fiume Sile 
*** Il fiume Sile, nel tratto iniziale e terminale del suo corso, stabilisce il confine con il bacino idrografico 
tributario della laguna di Venezia di cui la Penisola del Cavallino è un sottobacino 
**** Il fiume Adige, a valle di Verona, stabilisce il confine settentrionale del bacino del Fissero – Tartaro 
Canalbianco 

 

4.2 Zone RAMSAR 
All’interno dei bacini regionali e interregionali trattati nel presente report vi sono 2 zone 
umide Ramsar, ai sensi della Convenzione del 02/02/1971. 
Zone RAMSAR 

DENOMINAZIONE BACINO IDROGRAFICO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PERIMETRO 

(m) 

VALLE AVERTO 
Bacino scolante nella laguna di 
Venezia 522 9.574

PALUDE DI OSTIGLIA (LOMBARDIA) Fissero – Tartaro – Canalbianco 122 6.054
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4.3 Parchi nazionale 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. 
Vi sono 4 parchi di ambito regionale che interessano i bacini idrografici trattati del 
presente report: 

• Parco del Sile (interessante il bacino idrografico del fiume Sile e parzialmente il 
bacino scolante nella laguna di Venezia); 

• Parco dei Colli Euganei (interessante il bacino scolante nella laguna di Venezia); 

• Parco del Delta del Po (interessante il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – 
Canalbianco); 

• Parco del Mincio (interessante il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – 
Canalbianco). 

 

4.4 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. 
La direttiva 91/271/CEE del 21/05/1991 concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane, all’allegato 2 stabilisce i criteri per la definizione delle aree sensibili che sono 
“laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o 
probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi 
specifici”. Tale definizione è ripresa nell’allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 
152/2006 a cui rimanda l’art. 91 del medesimo decreto in cui, tra le altre, vengono 
definite aree sensibili “le aree costiere dell’Adriatico Nord-occidentale dalla foce 
dell’Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro” e “ le acque costiere 
dell’Adriatico settentrionale”. 
Per quanto riguarda le aree sensibili della regione Veneto, queste sono: 

1) Sono aree sensibili: 
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a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per 
un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua 
stesso; 

b) i corpi idrici ricadenti all’interno del delta del Po così come delimitato dai 
suoi limiti idrografici; 

c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante 
ad essa afferente, area individuata con il “Piano per la prevenzione 
dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico 
immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 
2000”, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del 
Consiglio regionale n.23 del 7 maggio 2003; 

d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 
febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 448/1976, ossia il Vincheto di 
Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averto in Comune di 
Campagnalupia (VE); 

e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa 
Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda 
(VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d’acqua 
immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il 
corso d’acqua stesso; 

f) il fiume Mincio. 
2. Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area sensibile, sia 

direttamente che attraverso bacini scolanti, sono soggetti al rispetto delle 
prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai successivi artt. 25 e 37. 

3. La Giunta regionale aggiorna periodicamente la designazione delle aree sensibili, 
sentita la competente Autorità di Bacino, in considerazione del rischio di 
eutrofizzazione al quale i corpi idrici sono esposti. 

Nel territorio lombardo del bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco è designata 
come area sensibile l’area umida RAMSAR “Paludi di Ostiglia” e, in quanto drenante 
all’area sensibile “Mar Adriatico”, il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – 
Canalbianco. 
La Regione del Veneto designa quali zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 

a) l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 
1989, n.305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del 
Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.); 

b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano per la 
prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino 
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 
2000”, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 23 del 7 maggio 2003; 

c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006. 
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La Regione della Lombardia, dopo l’analisi di fattori critici considerati prioritari, quali la 
presenza di suoli a capacità di attenuazione bassa, di litologie di superficie a 
permeabilità elevata, di acquiferi liberi o parzialmente confinati, di carichi agrozootecnici 
elevati e di situazioni accertate di compromissione qualitativa delle acque sotterranee, 
nella definizione delle vulnerabilità integrate articola il territorio in quattro classi:  

a. zone vulnerabili da carichi di provenienza francamente agro – zootecnica; 
b. zone vulnerabili da carichi anche di provenienza civile – industriale,  
c. zone di attenzione,  
d. zone non vulnerabili.  

Il territorio lombardo del bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco è vulnerabile ai 
nitrati di provenienza agro-zootecnica nella zona settentrionale mentre non è 
vulnerabile nella zona centro-meridionale. 
 

4.5 Acque a specifica destinazione d’uso 
Per quanto riguarda i bacini idrografici di ambito interregionale trattati nel presente 
report l’individuazione delle acque a specifica destinazione d’uso interessa la sola 
Regione del Veneto. 
 
Acque destinate alla potabilizzazione 
L’individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua 
potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006; in tal senso è in 
vigore la D.G.R. n. 7247 del 19/12/1989 che ha classificato le acque dolci superficiali 
regionali ai sensi dell’allora vigente D.P.R. n. 515/1982. La citata deliberazione ha 
identificato come acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile per i 
bacini idrografici di ambito regionale e interregionale analizzati nel presente report, i 
tratti dei corpi idrici indicati nella sottostante tabella. 
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - Tratti e corpi idrici designati 

CORPO 
IDRICO 

SUPERFICIALE 

TRATTO O PUNTO BACINO IDROGRAFICO 

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) 

Sile 

Canale Fossa 
d’Argine 

In prossimità dell’opera di presa 
dell’acquedotto ASPIV (ora VESTA) a Ca’ 
Solaro (VE)* 

Bacino scolante nella Laguna di Venezia 

Lago di Casette In prossimità dell’opera di presa 
dell’acquedotto Bassa Padovana a Baone 
(PD) 

Bacino scolante nella Laguna di Venezia 

* L’acqua viene derivata dal fiume Sile 
 
Acque destinate alla balneazione 
Il D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbano 
rispondere ai requisiti del D.P.R. n. 470/1982 e s.m.i. Per le acque che risultano ancora 
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non idonee alla balneazione, le regioni, entro l’inizio di ogni stagione balneare, 
comunicano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo 
le modalità di cui all’art. 75 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, tutte le informazioni 
relative alle cause nonché le misure che si intendono adottare. 
Nel Veneto i corpi idrici designati come acque destinate alla balneazione per i bacini 
idrografici di ambito regionale e interregionale analizzati nel presente report dal 2000 al 
2005 sono: 

• Mare Adriatico (province di Venezia e Rovigo) anni 2000-2005; 

• specchio nautico di Isola di Albarella (Provincia di Rovigo) anni 2000-2005 
(interessa il bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco). 

 
Acque destinate alla vita dei pesci 
In base al D.Lgs. n. 152/2006, 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) i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della 
lettera a); 

c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza 
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione 
delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di 
protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi 
della L. n. 157/1992; 

d) le 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 del D.Lgs. n. 152/2006, all.to 2 alla parte terza. Per le acque dolci 
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superficiali destinate alla vita dei pesci sono in vigore i seguenti provvedimenti regionali, 
a suo tempo adottati ai sensi dell’abrogato D.Lgs. n. 130/1992: 

• D.G.R. n. 3062 del 5/07/1994 che approva la prima designazione delle acque da 
sottoporre a tutela per la vita dei pesci; 

• D.G.R. n. 1270 del 8/04/1997 che classifica le acque dolci superficiali della 
Provincia di Padova designate per la vita dei pesci; 

• D.G.R. 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 D.G.R. n. 3062 del 5/07/1994 (prima designazione), n. 1270 del 8/04/1997 
e n. 2894 del 5/08/1997, i corpi idrici - o parti di essi - designati e classificati per la vita 
dei pesci, all’interno dei bacini idrografici di ambito regionale e interregionale analizzati 
nel presente report, sono quelli indicati nella tabella sottostante. 
 
Tratti designati e classificati per la vita dei pesci 

PROV 
DESIGN. 

DGR N. 3062 
DEL 

5/07/1994 
BACINO CORPO 

IDRICO 
TRATTO 

DESIGNATO 

CLASSIFICAZIONE 
ACQUE SECONDO 
DGR 2894 5/8/1997 

E DGR 1270 
8/4/1997 

PD 7.1 

Bacino 
scolante nella 
laguna di 
Venezia 

F. Tergola 

dalle sorgenti 
(Cittadella, loc. 
Sansughe) fino 
al confine 
comunale tra 
S.Giorgio delle 
Pertiche e 
Borgoricco 

ciprinicole 

PD 7.2 

Bacino 
scolante nella 
laguna di 
Venezia 

C. Musone 
Vecchio 

dalle sorgenti 
(Loreggia, loc. 
Loreggiola) 
all'ingresso di 
Camposampiero 

ciprinicole 

PD 7.3 

Bacino 
scolante nella 
laguna di 
Venezia 

R. 
Acqualunga 

dall'ingresso in 
Prov. di Padova 
alla confluenza 
con il F. Muson 
Vecchio 

ciprinicole 

PD 7.4 

Bacino 
scolante nella 
laguna di 
Venezia 

S. Rio Storto 

dalle sorgenti 
(Loreggia, loc. 
Loreggiola) alla 
confluenza con 
il F. Vandura 

ciprinicole 

TV 6.1 Sile F. Sile  
dalle sorgenti 
fino alla 
loc.Ponte Ottavi 

salmonicole 

TV 6.2 Sile F. Corbetta 

dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il F. Sile 

salmonicole 

TV 6.3 Sile F. Limbraga 
dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 

salmonicole 
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PROV 
DESIGN. 

DGR N. 3062 
DEL 

5/07/1994 
BACINO CORPO 

IDRICO 
TRATTO 

DESIGNATO 

CLASSIFICAZIONE 
ACQUE SECONDO 
DGR 2894 5/8/1997 

E DGR 1270 
8/4/1997 

il F. Sile 

TV 6.4 Sile F. Storga 

dalle sorgenti 
fino alla 
confluenza con 
il F. Sile 

salmonicole 

VR 12.1 
Fissero – 
Tartaro – 
Canalbianco 

F. Nuovo 
dalle sorgenti 
fino a km 1,5 a 
valle 

ciprinicole 

VR 12.2 
Fissero – 
Tartaro – 
Canalbianco 

F. Ladisia 

dalle sorgenti 
fino a 300m a 
monti della loc. 
Corte Chitalò di 
Povegliano 

ciprinicole 

VR 12.3 
Fissero – 
Tartaro – 
Canalbianco 

F. Calfura 
dalle sorgenti 
fino all'incrocio 
con il F. Tartaro 

ciprinicole 

VR 12.4 
Fissero – 
Tartaro – 
Canalbianco 

F. Tartaro 

dalle sorgenti 
fino alle prime 
case di 
Povegliano 

ciprinicole 

VR 12.5 
Fissero – 
Tartaro – 
Canalbianco 

F. Piganzo 

dalle sorgenti 
fino alla loc. 
Settimo di 
Gallese 
(Buttapietra) 

ciprinicole 

VR 12.6 
Fissero – 
Tartaro – 
Canalbianco 

F. Menago 

dalle sorgenti 
fino all'incrocio 
con il Canale 
Consorziale 
Conagro 

ciprinicole 

 
Acque destinate alla vita dei molluschi 
Il D.Lgs. n. 152/2006 dispone quanto segue: 

• Art. 87, 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”. 

• Art. 88, 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 alla parte terza”. 

 
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, 
la Regione del Veneto con D.G.R. n. 4971 del 28/08/1992 e n. 5335 del 23/11/1993, ha 
effettuato una prima designazione delle acque destinate all’allevamento e/o raccolta dei 
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molluschi bivalvi e gasteropodi. Nel territorio dei bacini idrografici di ambito regionale e 
interregionale analizzati nel presente report le acque destinate alla vita dei molluschi 
sono: 

• Mare Adriatico; 

• Laguna di Caorle (bacino idrografico del Lemene); 

• Laguna di Venezia (bacino idrografico scolante nella laguna di Venezia); 

• Laguna di Caleri (bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco); 

• Laguna Vallona (bacino idrografico del Fissero – Tartaro – Canalbianco). 
 


