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Introduzione 
La Direttiva 2000/60/CE, più nota come Direttiva Quadro sulle Acque, assegna come primo compito agli Stati 

membri l’onere di identificare, nell’ambito del proprio territorio, i distretti idrografici e di designare 

corrispondentemente le autorità competenti per l'applicazione delle norme della Direttiva stessa all'interno di 

ciascun distretto. 

Il distretto idrografico costituisce dunque l'unità territoriale di riferimento per la gestione integrata del sistema 

delle acque superficiali e sotterranee. Rispetto ad esso è predisposto ed attuato il Piano di gestione per il 

conseguimento degli obiettivi posti dalla direttiva medesima. 

L’articolo 14 della direttiva in argomento dispone anche che, sin nelle fasi preliminari dell’elaborazione del 

piano, venga assicurata la partecipazione attiva di tutte le parti interessate. 

A tal fine è necessario che, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per le eventuali 

osservazioni del pubblico i seguenti elementi conoscitivi: 

− il calendario ed il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle 

misure consultive; 

− una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel 

bacino idrografico; 

− copie del progetto di piano di gestione. 

In relazione a quanto sopra richiamato, il presente documento costituisce punto di avvio della procedura di 

informazione e di consultazione pubblica delle attività di elaborazione del Piano di gestione dei bacini 

idrografici delle Alpi Orientali. 

In adempimento a quanto disposto dal succitato articolo 14 della direttiva, esso contiene una prima e 

provvisoria valutazione di carattere generale dei principali problemi di gestione delle acque, articolata alla scala 

dei singoli bacini idrografici recapitanti nel Mare Adriatico e che concorrono a formare il distretto. 

Le fonti informative utili allo scopo sono costituite dagli atti di pianificazione elaborati dalle Autorità di bacino, 

dalle Regioni e dalle Province Autonome nonché dai rapporti redatti da parte dei soggetti istituzionalmente 

preposti al monitoraggio quali-quantitativo delle acque. 

Si è in primo luogo fatto riferimento alle specifiche attività di carattere conoscitivo avviate dalle Autorità di 

bacino ai fini dell’individuazione delle linee guida e delle priorità di intervento dei Piani di tutela delle acque, di 

iniziativa regionale, così come disposto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/1999 e, più recentemente, ribadito dall’art. 

121 del D.Lgs. 152/2006. 



2 – Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  

 
 
 

 
 

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii 

Va peraltro evidenziato che, a tale scopo, le Autorità di bacino ebbero già modo di esperire una fase di 

consultazione, seppure circoscritta ai soggetti istituzionali esperti: vennero infatti organizzati appositi incontri 

con le Amministrazioni provinciali e le Autorità d’Ambito territoriale ottimale; le consultazioni vennero 

successivamente estese anche ai consorzi di bonifica, in quanto soggetti interessati nella gestione della risorsa 

idrica. 

Un altro importante elemento di riferimento è rappresentato dal Piano di tutela della Regione del Veneto, 

redatto ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/99, così come confermato dall’art. 121 del D.Lgs. 152/2006. 

Nel lungo e complesso iter di approvazione di tale piano, peraltro non ancora concluso, l’Amministrazione 

procedente ha provveduto ad assicurare, anche in adempimento della Direttiva 2001/42/CE, la fattiva 

partecipazione sia delle autorità competenti in materia ambientale che del pubblico. Sin dalla fase di 

predisposizione del Piano è stato infatti promosso il coinvolgimento delle Amministrazioni provinciali e delle 

Autorità d’Ambito territoriale ottimale. Una presentazione del Piano di Tutela delle Acque è peraltro avvenuta nel 

contesto della fiera tematica ambientale denominata SEP Pollution 2004. Dopo la formale adozione del piano 

di tutela, avvenuta nel dicembre 2004, numerosi sono stati gli Enti pubblici ed i soggetti privati che hanno 

formulato osservazioni. 

Per il bacino del Piave e con particolare riguardo agli aspetti quantitativi di gestione delle acque, un ulteriore 

fondamentale riferimento del presente quadro conoscitivo è anche rappresentato dal Piano stralcio per la 

gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, già adottato dal Comitato istituzionale nel febbraio 2001 e 

successivamente sottoposto ad una fase di verifica sperimentale che ha in particolare riguardato la delicata 

materia del deflusso minimo vitale; anche in tale specifico l’Autorità di bacino, attraverso la costituzione del 

“Gruppo tecnico di monitoraggio del Piave”, aperto alla partecipazione di Regioni, Province, ARPAV, APAT, RID, 

Corpo Forestale dello Stato, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ha inteso favorire l’informazione e la 

consultazione dei principali soggetti istituzionali interessati dalle scelte di piano. 

Per la parte di distretto ricadente nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco concorre la pianificazione della 

Regione Lombardia avanzata mediante il Programma di tutela e uso delle acque - PTUA. La Proposta di PTUA è 

stata approvata dalla Giunta con Deliberazione n. VII/19359 del 12 novembre 2004 e sottoposta ad 

osservazioni. Sulla base dell'istruttoria delle osservazioni pervenute è stato quindi adottato il Programma di 

Tutela e Uso delle Acque con Deliberazione n. 1083 del 16 novembre 2005. Alla deliberazione sono allegati: la 

Relazione di Istruttoria delle Osservazioni e la Sintesi e controdeduzioni alle Osservazioni. A seguito 

dell'adozione, il PTUA è stato inviato al parere di conformità delle due Autorità di Bacino insistenti sul territorio 

lombardo: l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po e l'Autorità interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

L'Autorità di bacino del fiume Po ha espresso il parere di conformità rispetto agli indirizzi espressi con le 

Deliberazioni 6/02, 7/02 e 7/03 del Comitato Istituzionale, nel Comitato Tecnico del 21 dicembre 2005. Il PTUA 

è stato definitivamente approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006. 

http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/deliberazione_VII_19359_DEL_12_NOVEMBRE.pdf
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/DELIBERAZIONE_1083_DEL_16_NOVEMBRE.pdf
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/RELAZIONE_ISTRUTTORIA.pdf
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/RELAZIONE_ISTRUTTORIA.pdf
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/SINTESI_E_CONTRODEDUZIONI_ALLE_OSSERVAZIONI.pdf
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/ALLEGATO_6.02.mht
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/ALLEGATO_7.02.mht
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/ALLEGATO_7.3.mht
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3afc18be8ce5ad6f/N11e3afc18be8ce5ad6f/DELIBERA_N_2244_DEL_29_MARZO_2006.pdf
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Al presente quadro conoscitivo concorre anche l’attività di pianificazione di settore svolta dalle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, le quali, in forza delle rispettive disposizioni statutarie, hanno provveduto ad 

elaborare, sul tema settoriale della gestione delle risorse idriche, due distinti atti: il Piano generale di 

utilizzazione delle acque pubbliche ed il Piano di tutela. Il primo, al quale viene espressamente riconosciuta la 

valenza di piano stralcio di bacino, affronta in maniera organica gli aspetti legati all’assetto idrogeologico del 

territorio provinciale di competenza e le problematiche connesse alla gestione quantitativa della risorsa idrica. Il 

secondo è invece prioritariamente riferito alla tutela degli aspetti qualitativi delle acque. L’iter di approvazione 

dei predetti documenti di piano è avvenuto nel rispetto delle procedure di legge in tema di informazione e di 

pubblica partecipazione, secondo le procedure di seguito richiamate. 

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento. L’avviso di adozione 

del progetto di piano da parte del Comitato Paritetico, comprensivo delle indicazioni per l’accesso ai documenti, 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 ottobre 2004. Sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 19 ottobre 2004 è stato inoltre pubblicato un 

estratto della deliberazione di adozione del progetto di piano nonché il testo integrale delle relative norme di 

attuazione. Dalla pubblicazione sulla G.U. sono decorsi sessanta giorni utili per la presentazione di osservazioni 

da parte dei comuni e dei soggetti interessati secondo quanto previsto dal DPR 381/1974; per agevolare 

l’esame della documentazione il Progetto di piano è stato trasmesso su supporto informatico a tutti i Comuni 

ed i Comprensori del Trentino; copia cartacea è stata inoltre depositata presso le sedi comprensoriali trentine e 

la Sede del servizio provinciale competente per agevolarne l’accesso ai documenti da parte dei cittadini. Tutta 

la documentazione relativa al progetto di piano è stata inoltre pubblicata al sito internet 

www.gis.provincia.tn.it/pguap e di ciò è stata data notizia a tutti i soggetti istituzionali interessati. Durante la 

fase di partecipazione pubblica sono pervenute numerose richieste di approfondimento sui contenuti del 

piano, al quale si è corrisposto mediante incontri specifici a cui hanno partecipato i tecnici provinciali, i 

rappresentanti istituzionali ed i cittadini interessati; si sono inoltre svolti incontri e dibattiti specifici con i Comuni 

del Trentino, con i rappresentati degli agricoltori e di altre associazioni di categoria. Al termine della fase di 

partecipazione pubblica sono pervenute 95 osservazioni, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati, che 

sono poi state esaminate in relazione alla loro pertinenza e quindi alla possibilità di accoglimento. 

Piano di tutela delle acque della Provincia Autonoma di Trento. Il piano di tutela delle acque della Provincia 

Autonoma di Trento costituisce adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi 

stabiliti dall’art. 44 del D.Lgs. 152/1999. Il piano in argomento, a norma dell’art. 54 del Testo unico delle leggi 

provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, è stato sottoposto al parere delle 

Amministrazioni comunali interessate; con successivo parere espresso con nota prot. n. 3851/04-D201 del 15 

dicembre 2004 , la competente Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente si è espressa in merito alla 

valutazione delle osservazioni degli Enti e delle Strutture consultate. 

http://www.gis.provincia.tn.it/pguap
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Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano. Alla data di 

redazione del presente rapporto, la Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato con 

deliberazione del 23 luglio 2007, n. 2458, pubblicata sul nel Bollettino ufficiale della Regione Supplemento n. 2 

al B.U. n. 40/I-II del 02.10.2007, un documento preliminare del piano. 

Nella redazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche si sono considerati i vari stadi previsti 

per la valutazione ambientale, in modo da garantire un’adeguata considerazione degli aspetti ambientali 

nell’ambito della pianificazione degli utilizzi idrici e della gestione del rischio idrogeologico. 

Nella fase di scoping o di consultazione preliminare, è stato creato un gruppo di lavoro costituito da tutti gli 

uffici provinciali interessati sia alla gestione che alla tutela delle acque. In tal modo, durante tutto il processo di 

elaborazione del piano, si è provveduto a far confluire nel piano aspetti sia ambientali sia economico-sociali. 

Nella parte 1 del Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche è stato effettuato un rilevamento dettagliato della 

situazione dello stato ambientale dei corpi idrici dell’Alto Adige, analizzandone lo stato di qualità e le 

problematiche connesse. Nella parte 2 del Piano e nel presente rapporto ambientale vengono individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione dei criteri gestionali previsti dal piano potrebbe avere 

sull'ambiente, anche alla luce degli obiettivi di qualità ambientale definiti al capitolo 2 della parte 2 del Piano 

stesso. 

Già nelle prime fasi di elaborazione del Piano, sono stati coinvolti e informati i gruppi di interesse 

maggiormente coinvolti nella gestione e nella tutela della risorsa idrica. Quindi, la fase di consultazione e 

informazione è stata avviata parallelamente alle varie fasi di elaborazione del Piano. In particolare, dopo la 

prima stesura della parte 1, sono stati interpellati i vari gruppi d’interesse illustrando il contenuto e raccogliendo 

le loro osservazioni. Al completamento della parte 2, il documento è stato nuovamente presentato ai vari 

gruppi d’interesse coinvolti il contenuto dei criteri gestionali previsti nel Piano. 

Il documento preliminare di piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di 

Bolzano è stato approvato con deliberazione della giunta provinciale 23 luglio 2007, è stato inoltre reso 

pubblico tramite internet sulla rete civica provinciale, al fine di rendere possibile la partecipazione dei singoli 

cittadini all’elaborazione di questo documento pianificatorio. 

In base alle osservazioni pervenute, il Piano è stato integrato e rivisto e presentato alla Giunta provinciale per le 

successive fasi di approvazione. Nel frattempo è emersa la necessità di integrare il piano al fine di adeguarne il 

contenuto alle disposizioni della direttiva EU/2000/60 in riferimento ai piani di gestione. Entro giungo sarà 

conclusa tale fase e avviata la procedura di VAS ai sensi della legge provinciale n. 2 del 05.04.2007. 

Il documento di piano sarà, al tempo stesso, sottoposto alla valutazione tecnica congiunta delle Autorità di 

bacino interessate, della Regione Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai fini del 

coordinamento e l’integrazione del piano in argomento con i piani di bacino di rilievo nazionale. 
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Piano di tutela delle acque della Provincia Autonoma di Bolzano. Con delibera n. 3243 del 6 settembre 2004, la 

Giunta provinciale ha approvato il Piano stralcio al Piano di Tutela delle Acque: il piano stralcio in argomento 

riguarda la delimitazione del bacino dell’Adige quale bacino drenante in area sensibile e le conseguenti misure 

di adeguamento degli impianti di depurazione. 
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1. Cenni descrittivi dei bacini idrografici delle Alpi 
Orientali 

I Bacini idrografici delle Alpi Orientali, a norma di quanto stabilito dall’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, sono: 

- il bacino dell’Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 183/1989; 

- i bacini dell’Alto Adriatico, comprendenti i bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-

Bacchiglione, già bacini nazionali ai sensi della legge 183/1989; 

- i bacini del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 

183/1989; 

- il bacino del Levante, quello dei tributari della Laguna di Marano-Grado, quello della pianura tra Piave e 

Livenza e quello del Sile, già bacini regionali ai sensi della legge 183/1989. 

Essi occupano una superficie complessiva di oltre 39.000 km2 e si estendono, dal punto di vista amministrativo, 

nei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Regione Lombardia 

nonché delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 

Alcuni dei Bacini idrografici delle Alpi Orientali hanno rilevanza internazionale: due terzi del territorio del bacino 

dell’Isonzo ricadono infatti in territorio sloveno; anche il bacino del Levante sconfina in territorio sloveno per 

circa 50 km2 in quanto sia il rio Ospo che il fiume Timavo hanno le loro sorgenti in Slovenia (quest’ultimo, in 

questo stato, assume il nome di Reka). Inoltre, il bacino del fiume Adige si estende, seppure per una superficie 

esigua (circa 130 km2), oltre il confine nazionale, nel territorio della Svizzera. 

Il sistema idrografico comprende sei corsi d’acqua principali che sfociano nell’Adriatico lungo l’arco litoraneo 

compreso fra Trieste e Chioggia: l’Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il Brenta-Bacchiglione e l’Adige. 

Esiste, inoltre, un sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva presenti nella 

bassa pianura alimentati dalle dispersioni dei corsi d’acqua principali. Fra questi vanno annoverati i fiumi: Sile, 

Lemene, Stella, Cormor ed Corno-Ausa. 

Ne risulta un sistema idraulico unico nel suo genere, assoggettato nella storia a ripetuti interventi di 

artificializzazione (4.000 chilometri di arginature classificate di II e III categoria, oltre alle reti minori ed a migliaia 

di opere di regolazione) e governato in modo unitario, fin dal 1502, dal Magistrato alle Acque, uno speciale 

Organismo governativo di solide ed autorevoli competenze tecniche, esperienze, impianti e regole. 

Il territorio in oggetto può considerarsi, dal punto di vista morfologico, suddiviso in tre grandi aree omogenee: 

l’area montana e pedemontana, l’area d’alta pianura e l’area di bassa pianura. 
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L’area montana è costituita, procedendo da est verso ovest, dai rilievi delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche, dai 

gruppi montuosi dolomitici del Bellunese, del Trentino e dell’Alto Adige fino al Gruppo Ortles-Cevedale che 

segna il confine col bacino imbrifero dell’Adda. 

L’alta pianura è costituita dalle conoidi alluvionali depositate dai corsi d’acqua uscenti dal bacino montano, 

caratterizzate da terreni ad elevata permeabilità, dove si manifestano i complessi rapporti fiume-falda. All’uscita 

del bacino montano i corsi d’acqua sono ancora dotati di notevole pendenza, orientativamente compresa fra lo 

0,1 e il 0,3%, ed assumono la tipica configurazione pluricursale, con elevata mobilità laterale, che dà forma ad 

ampi alvei ghiaiosi. In questo settore fluviale sono presenti le importanti derivazioni irrigue che, attraverso le reti 

di distribuzione, vanno ad alimentare un territorio tendenzialmente arido. Il limite meridionale dell’alta pianura è 

costituito dalla linea delle risorgive ed interessa tutta l’alta zona alluvionale della pianura veneta e padana, dal 

Friuli Venezia Giulia alla Lombardia. Dalla linea delle risorgive ha origine la rete idrografica minore caratterizzata 

da una significativa perennità delle portate fluenti e da una buona qualità delle acque. 

I sei grandi fiumi che costituiscono la rete idrografica principale sono prevalentemente corsi d’acqua a carattere 

fluvio-torrentizio, con portate medie annue sostanzialmente comprese tra 80 e 100 m3/s e portate di piena fra 

2.500 e 5.000 m3/s. Una volta completato il loro percorso nell’alta pianura, risentono morfologicamente della 

brusca riduzione di pendenza che fa loro abbandonare il carattere pluricursale per assumere una 

configurazione monocursale con formazione di ampi meandri. I tratti terminali, dove la pianura degrada 

dolcemente verso la linea di costa, sono presidiati da argini ed impostati su terreni di formazione recente a 

granulometria fine, di scarsa permeabilità. 

L’importante patrimonio idrico sotterraneo, esteso dai rilievi montuosi fino al mare, trova sede nel complesso 

alluvionale di pianura. La sua zona di ricarica si allunga ai piedi delle Prealpi costituendo un acquifero 

indifferenziato. 

La fascia di territorio sede dell’acquifero indifferenziato é larga una ventina di chilometri, con uno spessore dei 

sedimenti saturi che oltrepassa i 600 metri in corrispondenza della fascia delle risorgive. 

A sud di tale fascia alcuni livelli continui argillosi suddividono il complesso idrico indifferenziato in un sistema 

multifalda diversificato, in senso verticale, sia nelle caratteristiche chimiche che nei valori piezometrici. 

Nel bilancio idrogeologico, il ruolo dell'alta pianura è particolarmente importante perché da essa traggono 

origine ed alimentazione i sistemi in pressione della media e bassa pianura. 

Le dispersioni dei corsi d'acqua, favorite dalle accennate caratteristiche idrogeologiche del materasso 

alluvionale, rappresentano il maggiore contributo fra i fattori di alimentazione del sistema acquifero sotterraneo. 

La stretta correlazione tra il regime dei corsi d'acqua e quello delle sottostanti falde risulta evidente 

specialmente nelle zone poste a ridosso dei tratti d'alveo più disperdenti dove sono rilevabili le corrispondenze 

tra le oscillazioni della falda e le portate in alveo. 
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Dove la falda interseca la superficie topografica, traggono origine veri e propri fiumi, come il Bacchiglione ed il 

Livenza. 

A valle della fascia delle risorgive, cessa il processo di dispersione e s’instaura un processo di drenaggio della 

falda freatica latistante il corso d'acqua, visibile attraverso il progressivo aumento delle portate in alveo. 

Nel settore di pianura i corsi d’acqua, in genere arginati, attraversando terreni per lo più impermeabili, hanno 

un’influenza sull’alimentazione delle falde in pressione praticamente nulla. 

La ricarica di queste ultime dipende, in linea di massima, dai lentissimi processi d’interazione tra gli orizzonti 

sabbiosi ed i terreni limoso-argillosi e presenta pertanto una produttività limitata. 
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2. Approccio metodologico per la valutazione globale 
provvisoria dei problemi di gestione delle acque 

2.1. Considerazioni preliminari 

L’impostazione metodologica del lavoro ha quale obiettivo fondamentale quello di rappresentare in modo 

sintetico ed immediato le problematiche legate alla tutela delle acque nell’ambito dei Bacini idrografici delle 

Alpi Orientali. 

Il carattere “globale” e “provvisorio” del presente rapporto, come espressamente indicato dalla direttiva europea 

(art. 14, comma 1, punto 2) autorizza ad adottare, in questo primo documento che segna l’avvio del 

procedimento di costruzione del piano di gestione, alcune semplificazioni e schematizzazioni. 

Semplificazioni e schematizzazioni che, senza nulla togliere al rigore dell’analisi, consentono una immediata ed 

agevole lettura anche ai non addetti ai lavori. 

In particolare si è ritenuto di trattare separatamente gli aspetti qualitativi dagli aspetti quantitativi, pur essendo 

noto che tali aspetti sono reciprocamente e talora fortemente interconnessi. 

Un’altra semplificazione operata è quella che distingue le acque in due grosse “categorie”: 

− le acque sotterranee; 

− le acque superficiali. 

Si è ritenuto che queste “categorie”, seppure di fatto interdipendenti, ben rappresentino le possibili condizioni  

in cui si manifesta la risorsa idrica e permettano di descriverne tutti gli aspetti legati al suo utilizzo e alla sua 

tutela. 

Ai fini dello schema sopraindicato si intende per: 

− acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione 

e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; 

− acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le 

acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche 

le acque territoriali. 

Per ciascuna di queste categorie sono stati inoltre individuati gli “elementi rappresentativi”, cioè quei descrittori 

che rappresentano aspetti fondamentali nell’assetto della risorsa idrica e che verranno descritti nei paragrafi 

successivi. La Tabella 2.1 riporta lo schema riassuntivo dell’approccio metodologico sopra descritto. 

E’ necessario precisare che le acque sotterranee sono state trattate per bacino idrografico solo per motivi di 

praticità, in quanto sarebbe certamente più corretto suddividerle attraverso criteri di tipo idrogeologico, cioè 
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distinguendo gli acquiferi di alta pianura (acquifero freatico indifferenziato), media pianura (acquiferi della zona 

delle risorgive) e bassa pianura (acquiferi confinati). Di questa suddivisione idrogeologica si è tenuto comunque 

conto in sede di individuazione degli “elementi rappresentativi” e di successiva individuazione del livello di 

criticità. 

Analoghe considerazioni e motivazioni di praticità valgono per quanto riguarda le acque costiere e di 

transizione. 

 

Tabella 2.1: Schema riassuntivo dell’approccio metodologico per la caratterizzazione dello stato quali-quantitativo della 
risorsa idrica nell’ambito dei Bacini idrografici delle Alpi Orientali 

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI 
CATEGORIE 

ASPETTI QUANTITATIVI ASPETTI QUALITATIVI 

ACQUE SUPERFICIALI 
− Bilancio idrologico e bilancio idrico 
− Riserve idriche temporanee 
− Processi di scambio fiume-falda 

− Inquinamento diffuso 
− Inquinamento puntiforme 
− Qualità dell’ambiente fluviale 
− Qualità delle acque negli invasi 
− Processi di scambio fiume-falda 
− Zone costiere 

ACQUE SOTTERRANEE 
− Abbassamento delle falde freatiche 
− Perdita di pressione degli acquiferi confinati 
− Riduzione della fascia delle risorgive 

− Inquinamento diffuso 
− Inquinamento puntiforme 
− Idrodinamica della falda 
− Vulnerabilità 
− Interconnessione tra le falde 
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2.2 Elementi rappresentativi dello stato quantitativo delle acque 

2.2.1 Acque sotterranee 

I principali “elementi rappresentativi” che caratterizzano i corpi idrici sotterranei si possono sintetizzare nei 

seguenti punti: 

a) Abbassamento delle falde freatiche: descrive la tendenza alla depressione dei livelli delle falde freatiche a 

causa di diversi fattori, naturali ed antropici, quali: 

− diminuzione della piovosità nella fascia pedemontana e nei bacini montani; 

− limitazioni nelle dispersioni in alveo; 

− emungimenti freatici; 

− urbanizzazione. 

Dei quattro punti sopra descritti, si ritiene che la diminuzione di piovosità abbia un peso relativo, mentre 

risultano preminenti i processi di scambio fiume – falda (dispersioni in alveo) e il prelievo di risorsa idrica 

attraverso emungimenti da pozzo. 

b) Perdita di pressione negli acquiferi confinati: descrive l’abbassamento del livello piezometrico delle falde in 

pressione, dovuto al crescente sfruttamento e prelievo delle acque profonde. La depressurizzazione degli 

acquiferi è un fenomeno i cui effetti si possono riscontrare inoltre nella subsidenza, ossia l’abbassamento 

del suolo causato dai processi di consolidamento dei terreni a bassa permeabilità. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: descrive il decremento della fascia delle risorgive e la conseguente 

diminuzione delle portate dei fiumi di risorgiva; le cause non sembrano trovarsi nei naturali fenomeni di 

oscillazione legati alle fluttuazioni degli apporti meteorici sul breve periodo, ma paiono piuttosto imputabili 

allo sfruttamento antropico degli acquiferi sotterranei. 

 

2.2.2 Acque superficiali 

I principali “elementi rappresentativi” che caratterizzano i corpi idrici superficiali si possono sintetizzare nei 

seguenti punti: 

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: descrive l’assetto idrologico del bacino idrografico, tenendo conto del 

sistema delle utilizzazioni presenti. In questo descrittore sono comprese tutte le problematiche legate alla 

presenza del minimo deflusso vitale, nonché quelle legate alle “portate formative” (cioè le portate che 

trasportano la maggior parte dei sedimenti e che determinano la morfologia dell’alveo). 
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b) Invasi o riserve idriche temporanee: descrive i problemi legati alla gestione degli invasi naturali e/o 

artificiali, in relazione alle idroesigenze, all’utilizzo industriale, all’uso ricreativo nonché all’assetto 

paesaggistico e ambientale del territorio. Un problema importante legato a questo argomento è costituito 

dal mutato uso dei serbatoi naturali ed artificiali che si é verificato nel corso degli anni a causa della 

continua crescita delle attività turistiche nei bacini lacuali. Le manovre di regolazione dei livelli dei volumi 

invasati non possono pertanto prescindere da considerazioni di questa natura. 

c) Processi di scambio fiume - falda: descrive le problematiche legate alle interazioni tra le acque superficiali e 

quelle sotterranee; il fenomeno delle dispersioni in alveo, condiziona direttamente l’alimentazione degli 

acquiferi sotterranei. In tale contesto vanno considerati gli effetti delle possibili inversioni di 

comportamento del corso d’acqua, che da disperdente diventa drenante, a causa dell’abbassamento del 

fondo provocato soprattutto dall’eccessivo prelievo di materiali litoidi. 

 

 

2.3 Elementi rappresentativi dello stato qualitativo delle acque 

2.3.1 Acque sotterranee 

I principali elementi che concorrono a caratterizzare gli aspetti qualitativi dei corpi idrici sotterranei nell’ambito 

del territorio del Distretto si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

a) Inquinamento diffuso: descrive tutte le forme di contaminazione legate alla pressione antropica e in 

particolare all’attività agricola e zootecnica. 

b) Inquinamento puntiforme: con questo termine si intendono definire tutte le forme di contaminazione 

legate prevalentemente a sorgenti inquinanti localizzate in ambiti territoriali molto limitati. Le principali fonti 

di inquinamento sono costituite da: 

− discariche di rifiuti; 

− scarichi di acque reflue urbane ed industriali; 

− serbatoi di carburante; 

− oleodotti; 

− reti fognarie; 

− sversamenti di inquinanti. 

c) Idrodinamica della falda: descrive gli aspetti dinamici della falda che dipendono sia dalle caratteristiche 

morfologiche, litologiche e stratigrafiche dell’acquifero, che dalle caratteristiche idrogeologiche (trasmissività, 

velocità della falda, gradiente idraulico, ecc.). Tali caratteristiche, unitamente alla modalità di alimentazione, 
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risultano particolarmente importanti anche per la definizione delle aree di salvaguardia delle acque 

destinate al consumo umano (art. 96, D.Lgs. 152/06). 

d) Vulnerabilità: descrive il rischio di inquinamento potenziale di un acquifero sotterraneo e dipende dai 

seguenti parametri: soggiacenza della superficie piezometrica media, infiltrazione efficace, effetto di 

autodepurazione della zona non satura, tipologia dei suoli di copertura, tipologia della zona satura, 

conducibilità idraulica ed acclività della superficie topografica. Tale descrittore non va confuso con le zone 

vulnerabili da nitrati e fitofarmaci individuate dalle Regioni e Province ai sensi delle corrispondenti direttive, 

ma piuttosto evidenzia una naturale predisposizione degli acquiferi a potenziali inquinamenti. 

e) Interconnessione tra le falde: rappresenta le problematiche legate al collegamento improprio tra falde 

freatiche ed acquiferi profondi confinati, operati soprattutto da pozzi eseguiti non correttamente. 

 

2.3.2 Acque superficiali 

I principali elementi che concorrono a caratterizzare gli aspetti qualitativi dei corpi idrici superficiali nell’ambito 

del territorio in argomento si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

a) Inquinamento diffuso: descrive tutte le forme di contaminazione (metalli pesanti, microinquinanti organici e 

nutrienti) legate alla pressione antropica, all’industrializzazione diffusa e all’attività agricola. 

b) Inquinamento puntiforme: descrive le problematiche legate alle forme di contaminazione diretta mediante 

l’immissione di sostanze inquinanti attraverso gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: descrive lo stato di qualità sulla base dello stato ecologico e chimico del 

corpo idrico. Lo stato ecologico dipende dalla natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, dalle 

caratteristiche del flusso idrico e dalla struttura morfologica del fiume. 

d) Qualità delle acque negli invasi naturali ed artificiali: descrive lo stato di eutrofizzazione delle acque indotto 

dalla presenza di carichi organici e nutrienti derivanti anche da sversamenti impropri. 

e) Processi di scambio: descrive come l’evoluzione morfologica del corso d’acqua può influenzare i processi 

di scambio fiume – falda. 

f) Zone costiere: rappresenta le problematiche legate alla qualità delle acque di transizione e delle acque 

marine costiere. Tale descrittore comprende anche le problematiche legate alla risalita del cuneo salino ed 

alla conseguente salinizzazione delle falde. 
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2.4 Criteri per la definizione delle criticità 2.4 Criteri per la definizione delle criticità 

Nel contesto della valutazione globale provvisoria, si è ritenuto opportuno identificare le diverse problematiche 

emerse nell’ambito della fase conoscitiva secondo tre livelli di criticità (Figura 1). 

Nel contesto della valutazione globale provvisoria, si è ritenuto opportuno identificare le diverse problematiche 

emerse nell’ambito della fase conoscitiva secondo tre livelli di criticità (Figura 1). 

Tali livelli di criticità hanno la funzione di indicare diversi gradi di attenzione e considerazione che dovranno 

essere dedicati alle singole problematiche poste in evidenza nella fase conoscitiva; spetterà al piano di 

gestione individuare, sulla base di questa scala, le misure più opportune che potranno consistere in interventi 

di natura strutturale e non strutturale ma anche, eventualmente, in approfondimenti conoscitivi.  

Tali livelli di criticità hanno la funzione di indicare diversi gradi di attenzione e considerazione che dovranno 

essere dedicati alle singole problematiche poste in evidenza nella fase conoscitiva; spetterà al piano di 

gestione individuare, sulla base di questa scala, le misure più opportune che potranno consistere in interventi 

di natura strutturale e non strutturale ma anche, eventualmente, in approfondimenti conoscitivi.  

  

FASE CONOSCITIVA  FASE CONOSCITIVA  

  

INDIVIDUAZIONE CRITICITA’ INDIVIDUAZIONE CRITICITA’ 

  

INDIVIDUAZIONE GRADO DI CRITICITA’ INDIVIDUAZIONE GRADO DI CRITICITA’ 

  

CLASSI DI CRITICITA’ CLASSI DI CRITICITA’ 

ELEVATA 
Problema di grande rilevanza che necessita di una urgente considerazione da 

attuarsi mediante eventuali studi di approfondimento e/o interventi strutturali o 

non strutturali da prevedere nel piano a partire dal breve periodo 

ROSSO 

MEDIA 
Problema mediamente rilevante da prendere in considerazione nel medio - 

lungo periodo mediante eventuali studi di approfondimento e/o interventi 

strutturali o non strutturali 

GIALLO 

BASSA 
Problema non particolarmente rilevante che necessita tuttavia di adeguati 

provvedimenti, studi di approfondimento e/o interventi strutturali o non strutturali 

da prevedere nel piano nel lungo periodo 

VERDE 

 

Figura 1: Schema del criterio di individuazione del grado di criticità 
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3. Valutazione globale provvisoria dei problemi di 
gestione delle acque 

 

Nel seguito sono indicati in maniera sintetica i più significativi problemi di gestione delle acque nell’ambito dei 

Bacini idrografici delle Alpi Orientali (Figura 2). Come già detto e facendo comunque riferimento alle indicazioni 

dell’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, si è scelto di riferire le eventuali situazioni critiche legate alla gestione 

delle acque alla scala sub-distrettuale; l’ambito territoriale di riferimento è dato dai bacini idrografici scolanti nel 

Mare Adriatico. Si tratta in particolare delle seguenti aree: 

− il bacino del Levante; 

− il bacino del fiume Isonzo; 

− il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado; 

− il bacino del fiume Tagliamento; 

− il bacino del fiume Lemene; 

− il bacino del fiume Livenza; 

− il bacino della pianura tra Piave e Livenza; 

− il bacino del fiume Piave; 

− il bacino del fiume Sile; 

− il bacino del Brenta-Bacchiglione; 

− il bacino del fiume Adige; 

− il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco. 

Utilizzando l’approccio metodologico già descritto nel precedente paragrafo, i problemi di gestione delle acque 

riferiti ai predetti ambiti territoriali fanno riferimento agli “elementi rappresentativi” individuati per le acque 

superficiali e per le acque sotterranee e distinti tra aspetti qualitativi ed aspetti quantitativi. 

Per ciascun elemento rappresentativo problematico è anche definito, seppure in misura qualitativa, il 

corrispondente livello di criticità. 
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Figura 2 – L’ambito territoriale oggetto del piano di gestione: i bacini idrografici delle Alpi orientali 
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3.1. Bacino del Levante 

3.1.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il bacino del Levante (Figura 3) ha un’estensione complessiva di circa 380 km2 dei quali 50 ricadenti in territorio 

sloveno; è formato da due zone geomorfologicamente molto diverse: l’estremo lembo orientale della pianura 

friulana ad est dell’Isonzo, dove scorrono una serie di canali artificiali, e la zona del Carso. 

Nella zona di pianura scorre il Brancolo, ormai ridotto ad un canale di bonifica e caratterizzato comunque da 

portate discrete, sempre superiori a 6 m3/s.  

La zona del Carso è attraversata da tre corsi d’acqua principali: il fiume Timavo, il rio Ospo ed il torrente 

Rosandra. 

Il Timavo è considerato il “fiume classico dell’idrologia carsica” poiché dopo un lungo percorso in superficie, in 

territorio sloveno, scompare nella grandiosa voragine di San Canziano per ricomparire dopo parecchi chilometri 

in territorio italiano, a breve distanza dal mare. In realtà il Timavo, più che la continuazione del corso 

superficiale della Reka, è il collettore di tutte le acque sotterranee drenate in profondità nella vasta area del 

Carso. 

Nel complesso sorgentifero del Timavo convergono due sistemi drenanti: uno più profondo, legato all’apporto 

della Reka, è costituito da una sequenza di ampie gallerie che sboccano nel grandioso complesso sotterraneo 

delle risorgive; l’altro più superficiale, interconnesso al primo da collegamenti di strette canalizzazioni, che 

sbocca nelle sorgenti minori. Questo sistema più superficiale è alimentato dalle precipitazioni meteoriche 

sull’intero bacino carsico, con miscelazioni di acque isontine di entità variabile nelle diverse condizioni 

idrologiche. Dopo il tratto sotterraneo, il Timavo sgorga in località Lisert da quattro bocche su un fronte di 200 

metri, a circa mezzo chilometro dal mare. Dopo 300 metri i diversi rami si riuniscono in un unico canale, con il 

fondo a qualche metro sotto il livello del mare, dove l’acqua dolce scorre su di un “letto” di acqua salmastra 

quasi ferma. 

Il bacino del rio Ospo ha un’estensione di soli 27 km2. Gran parte del suo bacino si sviluppa in territorio 

sloveno caratterizzato dalla presenza di rocce calcaree e cavità carsiche. Nel territorio regionale, poi, la rete 

idrografica si sviluppa in terreni flyschoidi a prevalenza marnoso-arenacea. 

La forma del bacino dell’Ospo superiore consiste di una parte pianeggiante e bassa racchiusa da tutti i lati da 

alture. Tale piana è notevolmente ampia e di natura alluvionale; da un punto di vista paleogeografico essa 

rappresentò quasi certamente un percorso fluviale ben più notevole dell’attuale. L’alluvione è costituita da 

ghiaie calcaree molto permeabili, in diretto contatto coi lembi detritici che scendono dai pendii calcarei, e, in 

qualche punto, confinanti direttamente col calcare. Nel bacino inferiore il terreno alluvionale è della stessa 

natura; cambia, invece, la parte impermeabile argillosa superficiale che è molto più spessa.  
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Nel suo percorso il rio Ospo riceve le acque da diversi affluenti: le acque dei torrenti Menariolo e Rabuiese in 

sinistra orografica, mentre in destra orografica, oltre al torrente Gabrovizza, il rio Ospo riceve i contributi del 

torrente del Diavolo e del rio di Stramare che scendono dai versanti del monte d’Oro-Belvedere. Al termine della 

piana alluvionale originaria si estende verso il mare la zona di ingressione marina, oramai bonificata. Il corso 

d’acqua presenta alcuni tratti d’alveo canalizzati. 

Il bacino del torrente Rosandra può essere idealmente suddiviso in tre sottobacini per le diverse caratteristiche 

geologiche ed idrologiche. 

Il tratto superiore si sviluppa in territorio sloveno, dove il torrente Rosandra trae origine da alcune sorgenti 

perenni sgorganti da strati d’arenaria. Esso risulta in parte forzato nella zona carsica, in parte caratterizzato da 

una prevalenza di sedimenti marnoso-arenacei impermeabili dei substrati rocciosi. 

Il bacino intermedio si estende da nord a sud seguendo una profonda gola d’erosione carsica. La Val Rosandra 

divide tettonicamente e morfologicamente il Carso di S. Servolo da quello Triestino, separandone le acque 

sotterranee che percolano dalla superficie. L’inizio del corso medio è rappresentato dall’incontro con la zona 

calcarea, poco a valle di Botazzo, dove il torrente precipita con un salto di circa quaranta metri, dando origine 

ad una cascata. Il torrente scorre successivamente in una profonda vallata incisa nel calcare che gradatamente 

si appiana, passando dalla roccia calcarea ai terreni marnoso-arenacei. 

Il bacino inferiore del t. Rosandra si sviluppa nella piana di Zaule, territorio a carattere geologico prettamente 

alluvionale. Il corso d’acqua ed i vari confluenti subiscono non poche perdite dovute al terreno alluvionale 

permeabile. Ne consegue che in periodo di magra, il Rosandra risulta quasi totalmente tributario della falda. 

Si segnala, inoltre, che la falda di subalveo del fiume Vipacco, affluente dell’Isonzo, alimenta in parte, in riva 

sinistra, i laghi carsici di Doberdò, Pietrarossa e Sablici situati nel bacino del Levante (comuni di Doberdò del 

Lago e Monfalcone). 
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Figura 3 – Bacino del Levante 
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3.1.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee 

a) Abbassamento delle falde freatiche: non si registrano abbassamenti apprezzabili della falda freatica. Il 

problema evidenziato da questo descrittore non appare particolarmente significativo, ma va comunque 

tenuto sotto controllo. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: non si hanno dati relativi all’effettivo prelievo da parte dei 

pozzi domestici che risultano particolarmente diffusi nei comuni ricadenti nella fascia delle risorgive.  

c) Riduzione della fascia delle risorgive: negli ultimi anni si è osservata la contrazione più o meno diffusa 

della fascia delle risorgive. Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono 

pertanto essere approfondite con ricerche specifiche. 

 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: non si evidenziano particolari problematiche. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: non si evidenziano particolari problematiche. 

c) Processi di scambio fiume - falda: il bacino inferiore del torrente Rosandra si sviluppa in terreni alluvionali 

molto permeabili pertanto, in periodo di magra, il torrente risulta quasi totalmente tributario della falda. 

Non si evidenziano comunque particolari problematiche legate a questo descrittore. 

 

3.1.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: al momento i dati non evidenziano particolari condizioni di criticità per quanto 

riguarda gli acquiferi alluvionali di pianura. Non vi sono dati per quanto riguarda gli acquiferi carsici.   

b) Inquinamento puntiforme: la città di Trieste fa parte dei siti contaminati di interesse nazionale a causa 

della sua zona industriale e della presenza di numerosi serbatoi interrati (depositi di carburanti, 

combustibili e in generale sostanze chimiche) spesso vetusti che comportano perdite nel suolo e nel 

sottosuolo. Da verificare il problema dell'intrusione salina negli acquiferi sotterranei in relazione alla 

possibilità di corrosione delle cisterne interrate utilizzate per deposito di idrocarburi nella zona di 

Monfalcone. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative all’idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima definizione delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. 
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d) Vulnerabilità: le aree a più elevata vulnerabilità si individuano in corrispondenza degli affioramenti delle 

unità litologiche più carsificabili e carsificate, nelle aree adiacenti al lago di Doberdò ed alle risorgive del 

Timavo e nella fascia di ricarica della falda freatica. 

e) Interconnessione tra le falde: presenza frequente di pozzi di elevata profondità in bassa pianura dei quali 

spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei filtri). 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: i tratti di fiume che risentono di problemi da inquinamento diffuso sono quelli 

adiacenti a zone fortemente urbanizzate. In particolare, degrado dei parametri chimici si può riscontrare 

nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate in prossimità di Monfalcone e Duino-Aurisina. Le 

condotte degli scarichi a mare degli impianti di Duino Aurisina, Staranzano, Trieste-Barcola, Trieste-Servola 

e Trieste-Zaule influiscono pesantemente sulla qualità delle acque marino costiere. 

b) Inquinamento puntiforme: nella zona di Monfalcone la rete idrica, formata da rogge e canali, è in parte 

utilizzata per il collettamento degli scarichi fognari. In particolare si evidenziano forti carichi di origine 

fecale lungo tutto il percorso dei canali Brancolo e De’ Dottori. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: lo stato ambientale del fiume Timavo, del torrente Rosandra e del rio Ospo è 

buono. 

d) Qualità delle acque negli invasi: non si evidenziano particolari problematiche. 

e) Processi di scambio fiume - falda: non sono sufficientemente conosciuti.  

f) Zone costiere: un’importante fonte di contaminazione è rappresentata dal canale Brancolo e dal canale 

De’ Dottori, che immettono acque cariche di nutrienti e affette da contaminazione fecale nel golfo di 

Panzano. Si segnala, inoltre, un inquinamento di metil-mercurio nelle acque del golfo di Trieste. L’origine di 

tale inquinamento sarebbe riferibile al fiume Idria, affluente dell’Isonzo che scorre interamente in Slovenia, 

che nel suo percorso sotterraneo (carsico) attraversa ex miniere di mercurio. L’andamento delle correnti 

marine, il sistema di circolazione anticiclonico del Golfo e le condizioni meteo-marine fanno sì che la 

distribuzione del mercurio nel golfo di Trieste non presenti un andamento radiale rispetto alla foce fluviale, 

che può, in prima approssimazione, considerarsi una sorgente puntuale. Infatti, i tenori più elevati del 

metallo sono presenti alla foce dell’Isonzo (fino a 25-30 mg/kg) e nella Baia di Panzano. 

 

3.1.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.1a e 3.1b sono riportate in sintesi le conoscenze esposte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 
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Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale).  

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee e alle sorgenti, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento 

puntiforme e diffuso. Inoltre, assume particolare rilevanza il problema di inquinamento delle acque marino 

costiere dovuto agli scarichi degli insediamenti industriali di Monfalcone e Trieste. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.2. Bacino del fiume Isonzo 

3.2.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta con sorgenti a quota 935 m s.m.m. e sfocia nell’Adriatico nelle vicinanze 

di Monfalcone (Figura 4). 

Il bacino imbrifero dell’Isonzo ha un’estensione complessiva di circa 3.400 km2; un terzo della sua superficie 

(pari a circa 1.150 km2) ricade in territorio italiano, mentre il territorio residuo si trova in territorio sloveno. Di 

carattere prettamente torrentizio, il fiume Isonzo raccoglie e scarica le acque del versante meridionale delle Alpi 

Giulie, che separano questo bacino da quello della Sava. 

La parte settentrionale del bacino è costituita prevalentemente da calcari e dolomie, poi da calcari cretacici 

spesso cristallini o brecciati che sono rocce permeabili per carsismo e per fessurazione. Nei dintorni di Gorizia, 

le formazioni calcaree vengono sostituite da rocce marnoso-arenacee, a permeabilità molto bassa, che si 

estendono verso ovest, formando le colline del Collio. La fascia di pianura che si estende ai piedi di questi 

livelli eocenici è ugualmente impermeabile, perché costituita da sedimenti fini e da argille di origine colluviale. 

La restante parte di alta pianura, fino alla confluenza con il Vipacco, è interessata da alluvioni del Quaternario, 

prevalentemente calcaree e spesso ferrettizzate in superficie, in profondità sono eccezionalmente cementate 

ed intercalate, localmente, con livelli sabbiosi. Dopo la confluenza con il Vipacco il territorio del bacino isontino 

è interessato, in sponda sinistra, dall’altopiano carsico e, in sponda destra, dalla continuazione dei terreni 

dell’alta pianura, costituiti dai conoidi dell’Isonzo e del Torre; più a valle si hanno alluvioni sabbiose ed argillose 

di origine recente e poco permeabili, che continuano fino al mare. 

Il corso d’acqua del fiume Isonzo ha uno sviluppo complessivo di 140 km di cui circa 100 km sono in territorio 

sloveno. Nel primo tratto il fiume scorre in valli tipicamente modellate da fenomeni glaciali, presentando talvolta 

allargamenti anche notevoli, quale quello della conca di Bovec. Successivamente il fiume scorre in una valle 

molto stretta. 

Gli affluenti principali di destra sono il Coritenza, in territorio sloveno, ed il Torre, che invece, con i sub-affluenti 

Malina, Natisone, Judrio e Versa scorre quasi totalmente in territorio italiano; a sinistra l’Isonzo è alimentato 

dall’Idria e dal Vipacco, con i rispettivi bacini compresi totalmente e quasi totalmente in territorio sloveno. 

A causa delle caratteristiche litologiche del bacino montano, costituito da rocce calcaree con fenomeni carsici 

variamente sviluppati e della conseguente notevole circolazione idrica sotterranea, l’ingresso del fiume in 

pianura, a monte di Gorizia, non è caratterizzato dalla formazione di un conoide imponente. Il tratto di alveo 

che scorre nel conoide è limitato perciò alla zona tra Gorizia e Pieris, ed è costituito da alluvioni ghiaiose molto 

permeabili, tanto che nei periodi di magra l’Isonzo può presentarsi quasi asciutto. 

Dopo la confluenza con il Vipacco, a valle di Gorizia, l’Isonzo lambisce il monte S. Michele e le estreme 

propaggini occidentali del Carso. A valle di Pieris, in corrispondenza della linea delle risorgive, il corso ridiventa 
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ricco di acque, essendo alimentato dalle risorgive stesse, e sbocca nel mare con un apparato deltizio rivolto 

verso sud-est. 

In riva destra il maggiore affluente è il Torre, che raccoglie le acque del Cornappo, situato in territorio nazionale, 

del Natisone e dello Judrio che hanno parte del loro bacino in territorio sloveno. Il torrente Torre nasce nella 

pianura di Musi, ai piedi di un versante montuoso di dolomie calcaree. Per circa 2 km scorre all’interno di una 

forra profondamente incisa ed interessata da fenomeni di incarsimento, ricevendo prima i contributi del torrente 

Mea e quindi, in destra, quelli del Vedronza. 

Da Crosis a Tarcento la valle del Torre si allarga sensibilmente, curvando a sinistra per portarsi gradatamente 

alla confluenza con il Cornappo; dopo aver superato la stretta di Zompitta, il Torre esce in pianura e qui il 

bacino idrografico si fa difficilmente delimitabile, se non verso est, dove segue gli spartiacque dei sub-bacini del 

Malina, del Natisone e dello Judrio. Il torrente Malina è l’affluente più consistente del Torre a monte della 

confluenza con il Natisone. Nasce da un gruppo di torrenti nella conca di Subit e drena, con un bacino 

complessivo di 160 km2, tutte le acque della zona collinare compresa tra il Natisone ed il Cornappo a monte di 

Buttrio. Il fiume Natisone assume tale nome alla confluenza dei due torrenti, il rio Bianco ed il rio Nero, che 

scendono dal monte Maggiore e dal Gabrovec con direzione nord-sud. Il corso del fiume scende quindi verso 

Pulfero e Cividale per sboccare poi nella pianura e, dopo Manzano, confluisce nel Torre all’altezza di Trivignano 

Udinese. Il bacino del Natisone si estende su una superficie di 327 km2, dei quali circa 65 km2 ricadono in 

territorio sloveno. Il torrente Judrio si origina sul versante sud del Monte Colovrat in comune di Drenchia e 

scende contenuto in strette gole che caratterizzano il bacino montano fino a Mernicco. Più a valle lo Judrio 

continua il suo corso tra le colline del Collio, ricevendo gli apporti di numerosi corsi d’acqua; giunto in pianura 

lo Judrio prosegue in un alveo di dimensioni progressivamente maggiori descrivendo ampi meandri nei terreni 

di pianura. A valle della confluenza con il torrente Corno e dopo aver aggirato in sinistra il monte di Medea, lo 

Judrio confluisce in sponda sinistra con il torrente Versa in corrispondenza dell’abitato omonimo. Lo Judrio 

confluisce infine nel torrente Torre all’altezza di Romans d’Isonzo, con un bacino imbrifero totale di circa 280 

km2.

In sponda sinistra l’affluente più importante dell’Isonzo è il fiume Vipacco, che ha origine in territorio sloveno e 

il cui bacino ha un’estensione pari a circa il 20% di quello dell’intero Isonzo. Esso scorre su terreni in gran parte 

calcarei ed in parte su formazioni arenaceo-argillose; presenta carattere torrentizio, pur essendo alimentato da 

risorgive carsiche, e la sua falda di subalveo alimenta in parte, in riva sinistra, i laghi carsici di Doberdò, 

Pietrarossa e Sablici. 

I comuni ricadenti nel bacino dell’Isonzo e dei suoi affluenti sono 60; i centri più importanti sono Gorizia, 

Cividale, Cormons, Gradisca, Manzano, S. Giovanni al Natisone e Tarcento.  
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Le maggiori concentrazioni industriali sono localizzate nel bacino del Torre e del basso Isonzo; in particolare si 

citano come centri industriali gli insediamenti di Gorizia, Buttrio, Gradisca, Mossa, Nimis, Povoletto e 

Tavagnacco. Dei 60 comuni ricadenti nel bacino, solo due superano i 25.000 abitanti.  



26 – Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  

 
 
 

 

 

Figura 4 – Bacino dell’Isonzo 
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3.2.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: non si registrano abbassamenti apprezzabili nella falda di sub-alveo 

del fiume Isonzo. Il problema evidenziato da questo descrittore non appare particolarmente significativo, 

ma va comunque tenuto sotto controllo. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: le misure quantitative eseguite attraverso la rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la diminuzione della pressione degli acquiferi confinati 

a causa probabilmente del crescente sfruttamento delle acque profonde. La zona a sud di Gradisca, in 

particolare, è caratterizzata da una forte urbanizzazione e dalla presenza di numerosi pozzi che possono 

alterare lo stato piezometrico dell’acquifero sotterraneo. Le conoscenze relative alla depressurizzazione 

degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: negli ultimi anni si è osservata la contrazione più o meno diffusa 

della fascia delle risorgive e si è evidenziata la tendenza alla diminuzione delle portate dei fiumi da esse 

alimentati. Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono pertanto essere 

approfondite con ricerche specifiche. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: il principale problema evidenziato da questo descrittore consiste nella 

gestione della diga di Salcano, situata in territorio sloveno. La gestione dei livelli nell’invaso è definita 

unicamente in relazione alle esigenze slovene. In particolare gli svasi della diga mettono in crisi gli utilizzi 

di valle, condizionati dall’irregolare regime delle portate. Nella parte montana del bacino va rilevata la 

crescita significativa, negli ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente 

riduzione dei deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: nel territorio italiano del bacino idrografico dell’Isonzo non sono 

presenti invasi; non si pongono pertanto le problematiche rappresentate dal descrittore. 

c) Processi di scambio fiume - falda: la problematica evidenziata da questo descrittore assume una 

particolare importanza sul fiume Torre. A causa dell’escavazione del materiale litoide si è verificata una 

marcata incisione dell’alveo; potrebbero manifestarsi pertanto alterazioni dei processi di scambio. Allo 

stato attuale non sono stati intrapresi studi specifici; attenzione particolare dovrà comunque essere rivolta 

al problema. 

 

3.2.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee
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a) Inquinamento diffuso: il “Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia per 

l’anno 2008” segnala, per il periodo 2001-2006, un trend generalizzato verso valori peggiorativi per quanto 

riguarda la presenza di nitrati nelle acque; in particolare nella zona del cividalese si registrano valori 

prossimi al valore limite di 50 mg/l. Per quanto riguarda la concentrazione di prodotti fitosanitari, si 

riscontra il superamento del valore di 0,10 μg/l di desetilatrazina in pozzi ubicati nei comuni di Fiumicello 

e Povoletto e di desetilterbutilazina in un pozzo nel comune di Cormons. 

b) Inquinamento puntiforme: una fonte potenziale di inquinamento è costituita dalla zona industriale di 

Gorizia e dalla discarica di Nova Gorica, situata in territorio sloveno. Qualche fenomeno di inquinamento 

ricorrente si segnala presso le discariche situate nella zona di Premariacco. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative alle caratteristiche idrodinamiche delle falde devono 

essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima definizione delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: un’area che presenta vulnerabilità molto elevata è la zona di alimentazione degli acquiferi, in 

particolare la zona compresa tra Ronchi, Gradisca e S. Canzian d’Isonzo, che alimentano tra l’altro 

l’acquedotto di Trieste e di Gorizia. 

e) Interconnessione tra le falde: il problema appare particolarmente evidente nelle zone dove vi è la maggior 

concentrazione di pozzi, soprattutto ad uso domestico, che attingono dal sistema artesiano multifalda 

nella zona della bassa pianura. Tali pozzi, se mal costruiti, possono provocare collegamenti impropri tra 

falde freatiche di cattiva qualità e acquiferi confinati che racchiudono risorse idropotabili. 

Acque superficiali 

a) Inquinamento diffuso: i tratti di fiume che risentono di problemi da inquinamento diffuso sono quelli 

adiacenti a zone fortemente urbanizzate. In particolare, degrado dei parametri chimici si può riscontrare 

nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate nel bacino del Torre e del basso Isonzo. Nel torrente 

Versa si sono riscontrate elevate concentrazioni di erbicidi e contaminanti di origine fecale. Una fonte di 

inquinamento è rappresentata da importanti allevamenti zootecnici e dal conseguente spargimento dei 

liquami sui terreni.  

b) Inquinamento puntiforme: l’inquinamento di origine puntiforme per il fiume Isonzo è un fenomeno 

particolarmente importante che condiziona pesantemente la qualità delle acque superficiali del fiume e 

dei suoi affluenti. In particolare, un elevato carico inquinante di origine fecale viene immesso dal torrente 

Corno e dagli scarichi di depurazione di Gorizia, Cormons e Gradisca d’Isonzo. Inoltre, l’inquinamento da 

fonte puntiforme è particolarmente appesantito dagli apporti antropici convogliati da oltre confine con 

evidenti effetti sullo scadimento della qualità delle acque del torrente Vipacco.  
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c) Qualità dell’ambiente fluviale: lo stato ambientale del fiume e dei suoi affluenti risulta condizionato dalle 

fonti puntuali di inquinamento e presenta scadimenti di qualità nei tratti a valle degli scarichi inquinanti. Si 

ricordano tra tutti il pesante contributo derivante dal torrente Corno che rappresenta di fatto il collettore 

principale della pubblica fognatura della città di Nova Gorica e di numerosi inadeguati scaricatori di piena 

della città di Gorizia; il contributo del fiume Vipacco, il contributo diretto ed indiretto derivante dagli scarichi 

dei depuratori delle fognature del comune di Gorizia e dei comuni della destra Isonzo. Lo stato 

ambientale del fiume Isonzo e del suo affluente Vipacco, in base ai dati dell’ARPA FVG del 2006, è 

classificato come buono. 

d) Qualità delle acque negli invasi: nel territorio italiano del bacino idrografico dell’Isonzo non sono presenti 

invasi di una certa importanza; non si pongono pertanto le problematiche rappresentate dal descrittore. 

e) Processi di scambio fiume - falda: un recente studio idrogeologico predisposto dalla Provincia di Gorizia 

mette in evidenza che l’Isonzo, in corrispondenza della zona industriale di Gorizia, alimenta la falda posta 

in sinistra idrografica quando questa è in fase di magra; in tal modo contribuisce, con i suoi apporti idrici, 

all’alimentazione della circolazione idrica sotterranea del Carso Goriziano ed influenza le aree di ricarica 

delle falde superficiali tra Gorizia, Farra d’Isonzo e Sagrado. Ciò risulta particolarmente significativo in caso 

di inquinamento del fiume. 

f) Zone costiere: si segnala un inquinamento di metil-mercurio nelle acque della Baia di Panzano. L’origine 

di tale inquinamento sarebbe riferibile al fiume Idria, affluente dell’Isonzo che scorre interamente in 

Slovenia, che nel suo percorso sotterraneo (carsico) attraversa ex miniere di mercurio. L’andamento delle 

correnti marine, il sistema di circolazione anticiclonico del golfo e le condizioni meteo-marine fanno sì che 

la distribuzione del mercurio nel golfo di Trieste non presenti un andamento radiale rispetto alla foce 

fluviale, che può, in prima approssimazione, considerarsi una sorgente puntuale. Infatti, i tenori più elevati 

del metallo sono presenti alla foce dell’Isonzo (fino a 25-30 mg/kg), lungo l’area costiera fra Punta Sdobba 

e Grado e nella Baia di Panzano. 

 

3.2.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.2a e 3.2b sono riportate in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano la 

definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli 

interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo vitale). 



30 – Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  

 
 
 

 
 

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii 

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento puntiforme e 

diffuso. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 

Appare assolutamente necessario inoltre avviare una attività di coordinamento tra i piani di gestione italiano e 

sloveno così come anche deliberato nell’ambito della Commissione Mista per l’Idroeconomia Italo-Slovena. 
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3.3. Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 

3.3.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado si sviluppa nella pianura friulana compresa tra il fiume 

Tagliamento e il fiume Isonzo ed occupa una superficie di circa 1.600 km2. Esso è formato essenzialmente da 

quattro sottobacini: il bacino del Cormor, il bacino del Corno-Ausa, il bacino del Corno-Stella ed il bacino delle 

Lavie (Figura 5). 

Il bacino del Cormor occupa una superficie di circa 232 km2. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di tre 

ambienti geomorfologici distinti: la zona dell’anfiteatro morenico, caratterizzata da colline ricoperte da fitti 

boschi misti, la zona dell’alta/media pianura friulana e quella della bassa pianura friulana, caratterizzate invece 

da un ambiente agricolo, piatto e povero di vegetazione naturale. Ne consegue che la parte più settentrionale 

dell’asta fluviale si presenta ricca di affluenti caratterizzati da un percorso idrico a regime torrentizio e di aree 

umide con vegetazione prevalentemente boschiva; mentre il tratto centrale è tendenzialmente povero d’acqua 

con regime di asciutta per diversi mesi all’anno; quello meridionale è invece ricco d’acqua in ogni stagione per 

la presenza delle risorgive ed essendo stato il corso naturale del Cormor canalizzato in passato. 

Il torrente Cormor, nasce dall’unione di tre ruscelli nell’area collinare di Buia. In corrispondenza dell’abitato di 

Vendoglio, il Cormor riceve i primi affluenti mentre proseguendo in direzione SE riceve in sponda sinistra i 

contributi del rio Treppo e del suo principale affluente: il torrente Urana-Soima. In corrispondenza del ponte che 

collega la frazione di Colugna a Plaino, in prossimità della città di Udine, viene considerato chiuso il bacino 

collinare, che corrisponde anche al bacino imbrifero naturale. Dalla città di Udine, dove il Cormor riceve un 

sistema fognario ripartito in sette collettori principali dalla portata di 48 m3/s, sino al centro abitato di 

Mortegliano, attraversando la pianura friulana, si sviluppa la zona intermedia del corso d’acqua, priva di affluenti 

naturali. Solamente le acque della roggia di Udine contribuiscono ad aumentare la portata del torrente in 

questa zona. A valle di Udine e sino a Mortegliano, a parte alcuni recenti interventi nella zona del centro 

abitato di Basaldella, il torrente presenta il tipico corso meandriforme, la cui portata, più a valle, all’altezza del 

centro abitato di Castions viene valutata mediamente in 180 m3/s per un tempo di ritorno di 100 anni. 

A monte di Mortegliano e lungo tutto l’abitato il corso è stato rettificato e risagomato già negli anni ’60 per far 

fronte ad una portata di 100 m3/s sino all’abitato di Sant’Andrat da dove ha inizio il bacino della bassa friulana. 

A valle di Mortegliano, le acque, che un tempo si disperdevano nella campagna, sono state canalizzate ad 

opera del Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana negli anni 1950 -1955 e fatte defluire sino nella laguna di 

Marano. Per questo motivo, in corrispondenza dell’abitato di Sant’Andrat, il torrente termina il suo corso d’acqua 

naturale per assumere la denominazione di canale Cormor, in quanto realizzato artificialmente. Per contenere il 

progressivo aumento delle portate da monte, venne nel contempo realizzato anche un bacino di laminazione 

posto all’inizio del canale, dell’estensione di circa 80 ha in grado di decapitare l’onda di piena del torrente 

prima di immetterlo nel tratto a valle. 
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Il bacino di espansione localizzato a valle di Sant’Andrat, il canale principale (Cormor) e un complesso di canali 

trasversali, rogge e fossati con funzione di raccolta delle acque di un vasto comprensorio, vanno oggi a 

costituire il sistema idraulico di regimazione del canale Cormor per il trasporto delle acque laminate dal Cormor 

in laguna. 

Il bacino del Corno-Ausa si sviluppa su una superficie di oltre 350 km2. 

Il sistema idrografico del bacino naturale del Corno-Ausa si può dividere in due fasce: quella centro-

settentrionale, caratterizzata dall’assenza quasi totale di un’idrografia naturale, e quella centro-meridionale, che 

invece si presenta ricca di corsi d’acqua. A partire dagli anni ’30 la Bassa Friulana subì una consistente 

trasformazione con opere di bonifica e di irrigazione che la portò a diventare sede di un vasto complesso agro-

industriale. Tutta la zona venne sistemata modernamente e bonificata in maniera efficace. Dalla fine degli anni 

’50, poi, vennero effettuate molte opere di sistemazione idraulica, legate al miglioramento delle condizioni di 

navigabilità del Corno come per l’Ausa, che hanno tradizionalmente rappresentato una delle vie fluviali più 

utilizzate per i traffici commerciali del Friuli centrale. Nella zona settentrionale, a monte delle risorgive 

(“Stradalta”) non esistono corsi d’acqua naturali ma solo canali artificiali tra cui i principali sono la roggia di 

Palma e la roggia di Udine. A valle della “linea delle risorgive”, invece, sono presenti numerosi canali che 

raccolgono le abbondanti acque di risorgenza. Il fiume Ausa e il fiume Corno sono gli unici corsi d’acqua 

naturali che delimitano agli estremi questa zona, in corrispondenza dell’estrema punta meridionale del territorio 

del comune di Torviscosa, in prossimità della laguna, dove i due corsi confluiscono. Allo stato attuale sia il 

fiume Ausa che il fiume Corno si presentano ben arginati ancora prima di incontrare il territorio del Comune di 

Torviscosa. Da rilevare che tutto il sistema delle aste idrauliche ricadenti nel territorio a sud di Torviscosa sono 

canali di bonifica, regimentati da un complesso di chiaviche a controllo meccanico-manuale, che consentono 

di gestire i flussi. 

Il bacino relativo alla rete idrografica del torrente Corno e del fiume Stella si sviluppa in circa 458 km2 suddiviso 

in due vaste aree relative ai due corsi d’acqua di caratteristiche idrauliche ben distinte. La zona a monte, del 

Corno, è costituita da un tronco di circa 22 km e da una rete di affluenti relativamente modesta. La zona a 

valle, dello Stella, è caratterizzata da numerose aste idrauliche secondarie che convergono nel tronco principale 

di 10 km che sfocia nella Laguna di Marano. Nel tratto finale, il fiume Stella riceve apporti d’acqua provenienti 

dagli impianti idrovori in concessione al Consorzio Bonifica Bassa Friulana. Se dal punto di vista del deflusso 

superficiale il torrente Corno ed il fiume Stella formano un unico complesso, essendo oggi congiunti dal fiume 

Taglio, è anche vero che idraulicamente parlando le due aste fluviali presentano caratteristiche diverse e molto 

ben definite. Il Corno è caratterizzato da un regime prettamente torrentizio con deflussi relativamente modesti e 

rapide piene conseguenti a piogge di elevata intensità e breve durata; lo Stella è un fiume di risorgiva, con 

numerosi affluenti che garantiscono una portata d’acqua sensibile e continua. 

Il bacino idrografico delle Lavie è delimitato ad ovest dal bacino del Corno-Stella e ad est dal bacino del 

torrente Cormor per una superficie complessiva di circa 225 km2. La rete idrografica che solca il territorio è 
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costituita prevalentemente da due diverse tipologie: la prima, naturale, a regime spiccatamente torrentizio, 

derivata dall’imponente attività fluviale in epoca glaciale e postglaciale; la seconda, artificiale, costruita a scopi 

irrigui ed industriali per trasportare le acque dei fiumi Tagliamento e Ledra nella bassa pianura friulana. Per 

quanto concerne la rete idrica naturale, essa è determinata da una serie di tipici corsi d’acqua (detti anche 

Lavie) che, attraversato l’apparato morenico, vanno a disperdersi nella sottostante pianura pedecollinare, 

progressivamente assorbiti dalla coltre alluvionale molto permeabile, alimentando in questo modo la falda 

idrica. Tali corsi d’acqua drenano le acque durante gli eventi piovosi di particolare durata ed intensità, 

costituendo quindi delle vie preferenziali di deflusso per le acque di ruscellamento. Le Lavie, alcune delle quali 

utilizzate come anche collettori delle acque di scarico dei vari depuratori esistenti sul territorio, sono 

caratterizzate da brevi periodi di vivace attività, dominata da piene più o meno intense ed improvvise che si 

esauriscono in breve tempo. 

Fra il fiume Tagliamento e il fiume Isonzo si trovano infine alcuni corsi indipendenti che sfociano direttamente 

nelle lagune di Grado e Marano e che sono stati interessati in buona parte da ingenti opere di canalizzazione 

allo scopo di renderli navigabili: tra questi ricordiamo il Corno di S. Giorgio (lungo 18 km), che nasce da sorgive 

attorno a Gonars e da alcuni canali derivati da opere di bonifica della palude di Fauglis, il fiume Zellina (lungo 

circa 12 km) e il fiume Natissa, piccolo corso d’acqua canalizzato che all’altezza di Aquileia riceve le acque del 

fiume Terzo (corso Terzo-Natissa lungo circa 9 chilometri). 
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Figura 5 - Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
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3.3.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: negli ultimi quarant’anni è stato evidenziato un generale 

abbassamento del livello di falda che trova valori estremi a ridosso dei rilievi (fino a 12 m) e minimi a 

ridosso della fascia delle risorgive (3 m in sinistra Tagliamento tra Codroipo e Palmanova).  

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: le misure quantitative eseguite attraverso la rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la diminuzione della pressione degli acquiferi confinati 

a causa probabilmente del crescente sfruttamento delle acque profonde dovuto anche al fatto che molti 

comuni della bassa pianura sono ancora privi della rete acquedottistica. A causa dell’intenso sfruttamento 

delle falde con pozzi ad uso prevalentemente idropotabile, dal 1970 in poi, per i pozzi che si alimentano 

dalle falde A e B (fino a 120 m di profondità circa), la risalienza non raggiunge più il piano campagna e 

risulta indispensabile l’utilizzo di pompe per il sollevamento dell’acqua. Le conoscenze relative alla 

depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche.  

c) Riduzione della fascia delle risorgive: in generale si è osservata una diminuzione più o meno diffusa della 

fascia delle risorgive. Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere 

approfondite con ricerche specifiche. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: non si registrano particolari problematiche relative alla quantità delle 

acque superficiali. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: non essendo presenti invasi nel bacino dei tributari della laguna di 

Grado e Marano, non si pongono le problematiche rappresentate dal descrittore. 

c) Processi di scambio fiume - falda: le acque del Tagliamento vanno a rimpinguare la falda freatica e quindi 

i fiumi di risorgiva e le falde artesiane superficiali disperdendo in sinistra idrografica fino a Palmanova. La 

zona dell’anfiteatro morenico è caratterizzata da una serie di tipici corsi d’acqua (detti anche Lavie), che 

disperdono le loro acque nella coltre alluvionale della sottostante pianura pedecollinare, alimentando in 

questo modo la falda idrica. Non si conoscono particolari problematiche relative a questo descrittore. 

 

3.3.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: in base al Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia 

del 2008, nel periodo 2001-2006 si è verificato un trend generalizzato verso valori peggiorativi per quanto 

riguarda la presenza di nitrati nelle acque; in particolare, in questi ultimi anni, si sono registrati 
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superamenti della concentrazione massima ammissibile in pozzi situati nei comuni di Castions di Strada e 

di Gonars. Per quanto riguarda la concentrazione di prodotti fitosanitari, è stato riscontrato il superamento 

del valore di 0,10 μg/l di desetilatrazina e di desetilterbutilazina in pozzi ubicati nella maggioranza dei 

comuni situati sulla linea delle risorgive in provincia di Udine. 

b) Inquinamento puntiforme: qualche fenomeno di inquinamento ricorrente presso le discariche situate nella 

zona di Fagagna e Pozzuolo del Friuli. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative alle caratteristiche idrodinamiche delle falde devono 

essere approfondite con ricerche specifiche. 

d) Vulnerabilità: la presenza di nitrati ed erbicidi nelle acque sotterranee è indice di scarsa protezione della 

falda; infatti l’alta pianura centro-orientale, povera di apporti acquiferi superficiali vede rimpinguata la falda 

freatica principalmente dalle acque meteoriche che si caricano dei composti utilizzati in agricoltura. 

e) Interconnessione tra le falde: a cavallo della fascia delle risorgive si osserva una modesta falda freatica 

superficiale e alcune falde in pressione collegate verso monte con l’acquifero freatico; a valle della linea 

delle risorgive la falda freatica non è più presente con continuità e la zona è caratterizzata dalla presenza 

di sistemi multifalda artesiani che subiscono una generale diminuzione di potenza e di permeabilità 

procedendo da nord verso sud e da est verso ovest. Presenza molto frequente di pozzi di elevata 

profondità (in particolare nel territorio della Bassa Friulana) dei quali spesso non si conoscono le 

caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei filtri). Per le valli da pesca della laguna di Grado e 

Marano vengono utilizzati pozzi anche profondi con caratteristiche termali. 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: i tratti di fiume che risentono di problemi di inquinamento diffuso sono quelli 

adiacenti a zone fortemente urbanizzate. In particolare, una condizione di degrado dei parametri chimici si 

può riscontrare nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate in prossimità di Udine e di Pozzuolo 

del Friuli. Una fonte di inquinamento è rappresentata da importanti allevamenti zootecnici e dal 

conseguente spargimento dei liquami sui terreni. L’apporto dei nitrati da parte dei fiumi di risorgiva 

condiziona la trofia delle aree lagunari e dell’arco marino costiero ad esse prospiciente, tanto che, nel 

2006, la zona della bassa friulana al di sotto della linea delle risorgive è stata individuata come zona 

vulnerabile da nitrati di origine agricola.  

b) Inquinamento puntiforme: l’inquinamento di origine puntiforme per il fiume Stella è un fenomeno 

particolarmente importante che condiziona pesantemente la qualità delle acque superficiali del fiume e dei 

suoi affluenti. In particolare, un elevato carico inquinante di origine fecale viene immesso dai numerosi 

scarichi di depurazione dei comuni attraversati. Il Cormor e le Lavie sono usati come collettori degli scarichi 

urbani e risultano pertanto fortemente inquinati dal punto di vista chimico microbiologico. 
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c) Qualità dell’ambiente fluviale: lo stato ambientale del fiume e dei suoi affluenti risulta condizionato dalle 

fonti puntuali di inquinamento e presenta scadimenti di qualità nei tratti a valle degli scarichi inquinanti. Lo 

stato di qualità ambientale del fiume Stella è in generale buono ma passa a sufficiente presso la stazione 

di Precenicco. Lo stato di qualità ambientale del fiume Cormor è sufficiente ma quello del suo affluente 

Zellina è scadente. 

d) Qualità delle acque negli invasi: non essendo presenti invasi nel bacino dei tributari della laguna di Grado 

e Marano, non si pongono le problematiche rappresentate dal descrittore. 

e) Processi di scambio fiume - falda: non si conoscono particolari problematiche riguardanti tale descrittore. 

f) Zone costiere: per quanto riguarda le acque di transizione, segnali microbiologicamente sfavorevoli 

vengono introdotti dal fiume Natissa; i dati peggiori, dal punto di vista qualitativo, si registrano nei mesi 

autunnali, in particolare nel mese di novembre. Non si ha invece evidenza di crisi anossiche, pertanto lo 

stato di qualità della laguna di Grado e Marano deve essere considerato buono. Si evidenzia comunque 

l’ipertrofia delle aree antistanti alle foci fluviali (soprattutto Stella e Cormor) ed un sostanziale decremento 

delle concentrazioni lungo la direttrice foci fluviali-bocche di porto lagunari. Si segnala la presenza nei 

sedimenti di mercurio (11-14 mg/kg s.s.): la laguna di Grado presenta una concentrazione superiore a 

quella di Marano (14 mg/kg s.s. rispetto a 1-2 mg/kg s.s.). La laguna di Grado e Marano fa parte dei siti 

contaminati di interesse nazionale. Il fenomeno dell’intrusione salina nelle aree costiere assume 

importanza soprattutto nelle aree bonificate dei suoli paludosi salmastri delle zone perilagunari. 

 

3.3.4 Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.3a e 3.3b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento puntiforme e 

diffuso. Inoltre assume particolare rilevanza il problema di inquinamento puntiforme delle acque superficiali dei 

fiumi Stella, Cormor e delle Lavie costituito dagli scarichi urbani dei comuni attraversati. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.4. Bacino del fiume Tagliamento 

3.4.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il fiume Tagliamento (Figura 6) presenta un bacino imbrifero di circa 2.700 km2; per buona parte del suo corso 

e si estende quasi interamente nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 km. Trae le sue 

origini da una modesta polla d’acqua sgorgante a quota 1.195 m s.m.m. nei pressi del passo della Mauria a 

nord-ovest dell’abitato di Forni di Sopra. 

I suoi più importanti tributari, situati in riva sinistra sono: il Lumiei, il Degano, il But, il Fella ed il Ledra; i tributari 

in riva destra sono il Leale, l’Arzino e il Cosa. 

Il bacino del Tagliamento confina ad ovest con quelli del Piave e del Meduna; a nord è delimitato dalla catena 

delle Alpi Carniche; ad est, infine, confina con il bacino del torrente Torre. 

Nella regione montana, che si può identificare con la parte di bacino a monte di Venzone (in corrispondenza 

della confluenza con il fiume Fella), l'andamento dei rilievi permette di fissare con precisione la linea dello 

spartiacque. A valle della confluenza di cui sopra, invece, la delimitazione del bacino imbrifero risulta difficile in 

quanto l'idrografia risulta modificata dalle opere dell'uomo quali canali di scolo, di bonifica e di irrigazione. 

Successivamente l'asta del fiume attraversa la pianura ed ha rapporti non ben definiti, limitatamente alle falde 

freatiche, con altri corsi d'acqua limitrofi come ad esempio lo Stella. Il fenomeno è dovuto alla grande 

permeabilità dei terreni attraversati in quel tratto, costituiti da depositi alluvionali del quaternario che, in un certo 

grado non ben determinabile,  influiscono sul regime del fiume. 

Nella zona di Codroipo, essendo diminuito notevolmente lo spessore del terreno alluvionale grossolano che 

costituisce l'alta pianura, l'acqua, che scorre sulle formazioni sottostanti, generalmente meno permeabili, torna 

a scorrere in superficie, dando in tal modo luogo al fenomeno delle risorgive e generando alcuni fiumi minori. 

L'ultimo tratto, sino alla foce, prende la forma di un grande canale meandriforme e arginato. 

Il suo corso superiore è orientato da ovest ad est: tale direzione, parallela alla dorsale delle Alpi Carniche, è 

mantenuta sino alla confluenza con il Fella nei pressi dell'abitato di Venzone; ricevute le acque di questo 

importante affluente, il fiume volge decisamente verso sud, mantenendo immutato tale orientamento sino allo 

sbocco nell'Adriatico. 

A circa 26 km dalle sue sorgenti, il Tagliamento riceve, in sinistra ed alla quota di 400 m s.m.m. circa, il primo 

affluente importante, il Lumiei (con bacino imbrifero di 126 km2) che nasce nei pressi di Casera Razzo a quota 

di 1.745 m s.m.m.. 

Alla sezione di confluenza con il Lumiei, il bacino totale del Tagliamento ha una superficie di 337 km2. Da 

questo punto la valle principale perde il carattere montano in quanto si allarga per contenere l'alveo del fiume 

che si suddivide in vari rami. 
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Poco a monte di Villa Santina (363 m s.m.m.) riceve il secondo affluente importante: il Degano (con bacino 

imbrifero di 325 km2), avente le origini a quota di 2.300 m s.m.m.. Alla sezione di confluenza il bacino totale del 

Tagliamento ha una superficie di 701 km2. 

Il terzo affluente importante è il Torrente But (bacino imbrifero di 326 km2) il quale sbocca nei pressi dell'abitato 

di Tolmezzo (323 m s.m.m.); in quest'ultima sezione il bacino imbrifero totale è di 1.079 km2.  

Il quarto ed ultimo affluente importante è il Fella (bacino imbrifero 706 km2), che sbocca a circa 56 km dalle 

sorgenti dello stesso Tagliamento, in località Amaro (247 m s.m.m.). Il Fella è l'affluente più importante: si forma 

nei pressi della Sella di Camporosso ed è alimentato da numerosi affluenti quali il Pontebbana, il Dogna, il 

Raccolana, il Resia e l'Aupa. 

Alla confluenza con il Fella la superficie totale del bacino è di 1.867 km2. 

Ricevute le acque del Fella, il fiume, come precedentemente detto, piega bruscamente verso sud e dopo pochi 

chilometri, in corrispondenza del "campo" di Osoppo, si espande in un letto larghissimo contenuto in un'ampia 

vallata. Il lato meridionale del "campo" di Osoppo è delimitato dal fiume Ledra, il quale raccoglie le acque 

filtrate dal letto ghiaioso del Tagliamento, recuperandole dalle numerose risorgive. L'idrografia di questa zona è 

particolarmente incerta. 

Il Tagliamento più a sud riceve, in destra, il torrente Arzino che scende dal Monte Valcalda. 

L'alveo del Tagliamento, larghissimo nel Campo di Osoppo, si restringe presso l'abitato di Pinzano ove misura 

circa 160 m; subito dopo però, raggiunta la pianura, si allarga nuovamente in un vasto alveo, caratterizzato da 

numerose ramificazioni, e che supera presso Spilimbergo i tre chilometri di ampiezza. Fino all'altezza 

dell'abitato di Rivis (71 m s.m.m.) l'alveo, molto largo, è infossato nella pianura circostante; a valle di Rivis 

invece si innalza progressivamente, tanto che il fiume è caratterizzato dalla presenza di robuste arginature, 

divenute sempre più importanti a causa dei sovralzi che si sono via via resi necessari per contenere le acque 

di piena. 

Le arginature iniziano a Rivis, in sponda sinistra, e a Gradisca in sponda destra, ed accompagnano il corso del 

fiume sino al suo sbocco in mare. 

Sebbene contenuta dai rilevati arginali, la corrente è suddivisa in numerosi rami e ciò sino presso la località di 

Canussio, dove il fiume perde tale configurazione (assunta subito a valle di Pinzano e mantenuta per una 

cinquantina di chilometri) e si raccoglie in un unico filone profondo, largo solamente un centinaio di metri, che 

si dirige poi però sempre più lentamente e sinuosamente verso il mare. 

Il Tagliamento sfocia infine nell'Adriatico tra San Michele al Tagliamento e Lignano; il suo estuario nel mare 

Adriatico separa le lagune di Caorle e di Marano. 

Il regime idrologico del Tagliamento è influenzato da diversi fattori naturali e artificiali. A valle di Pinzano, infatti, 

il Tagliamento ha un letto ghiaioso molto ampio nel quale si disperdono, in misura dipendente dalle condizioni 
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di deflusso, le portate superficiali. Esse vanno ad alimentare le falde presenti nei vari depositi alluvionali dell’alta 

e media pianura friulana. Le più importanti utilizzazioni del Tagliamento sono di tipo idroelettrico, irriguo ed 

idropotabile. 

Il bacino montano è molto ampio e poco abitato, caratterizzato sostanzialmente dall’insediamento civile ed 

industriale di Tolmezzo. Gli insediamenti residenziali ed industriali quali Osoppo, Villa Santina, Majano, 

Spilimbergo sono sviluppati prevalentemente nel medio e basso corso del fiume. 

I comuni ricadenti nel bacino del Tagliamento sono 88 di cui nessuno con popolazione superiore a 20.000 

abitanti. Il centro più grosso risulta essere Gemona, con circa 13.000 abitanti. 
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Figura 6 – Bacino del fiume Tagliamento 
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3.4.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: le misure quantitative eseguite attraverso la rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee della Regione Friuli Venezia Giulia evidenziano la tendenza ad un generale 

abbassamento dei livelli di falda sul lungo periodo. I valori più significativi del fenomeno, registrato a 

partire circa dagli anni ‘70, si registrano nella fascia a ridosso dei rilievi, con abbassamenti fino a 12 m; più 

contenuti risultano invece gli abbassamenti a ridosso della fascia delle risorgive (3 metri circa in sinistra 

Tagliamento, nel tratto Codroipo-Palmanova). 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: per quanto riguarda gli acquiferi confinati non esiste una rete 

di monitoraggio che consenta di quantificarne il depauperamento. Gli attingimenti dal sistema artesiano 

multifalda della bassa pianura, anche a causa della talora inadeguata rete acquedottistica, sono infatti 

numerosissimi e sfruttano livelli spesso discontinui giungendo fino a profondità di circa 600 m. Risulta che 

dal 1970 ad oggi, in diverse aree, i pozzi artesiani più superficiali hanno progressivamente perduto le 

caratteristiche di artesianità: la risalienza non raggiunge più il piano campagna e risulta indispensabile 

l’utilizzo di pompe per il sollevamento dell’acqua. Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli 

acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: negli ultimi anni si è osservata la contrazione più o meno diffusa 

della fascia delle risorgive e la relativa diminuzione delle portate dei corsi d’acqua alimentati dalle stesse. 

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono pertanto essere approfondite 

con ricerche specifiche. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: il problema principale è costituito dall’eccessivo sfruttamento 

idroelettrico dell’alto bacino ad opera di società elettriche private a partire dagli anni ‘30 (ad esempio le 

centrali di Ampezzo e Somplago) con conseguenti massicce sottrazioni di masse d’acqua dagli alvei 

naturali. Nei pressi di Ospedaletto la derivazione a fini irrigui del canale Ledra-Tagliamento sottrae una 

portata di circa 23 m3/s e genera problemi di deflusso minimo vitale nel tratto di valle. Sull’Arzino la 

costruzione di una nuova condotta per il prelievo di acqua per usi acquedottistici potrebbe causare 

problemi di deflusso minimo vitale nei tratti a valle. Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita 

significativa, negli ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente 

riduzione dei deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: in prospettiva futura potrebbero generarsi problemi di conflittualità 

nell’utilizzo della risorsa, in relazione all’utilizzo ricreativo paesaggistico degli invasi. 
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c) Processi di scambio fiume - falda: le problematiche rappresentate da questo descrittore non sono 

particolarmente rilevanti. Non si riscontrano elementi morfologici che indichino l’innescarsi di processi 

generalizzati di incisione dell’alveo. In alcuni punti ci sono tuttavia indicazioni di abbassamento del fondo 

che, se non controllato, potrebbe alterare il rapporto di scambio.  

 

3.4.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: il Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia per 

l’anno 2008 parrebbe evidenziare che, nel bacino del Tagliamento, la concentrazione di nitrati nelle acque 

è bassa. Per quanto riguarda invece la concentrazione di prodotti fitosanitari, si riscontra il superamento 

del valore di 0,10 μg/l di desetilatrazina in un pozzo ubicato nel comune di Majano e di 

desetilterbutilazina in un pozzo in comune di Codroipo. 

b) Inquinamento puntiforme: l’inquinamento di origine puntiforme è legato prevalentemente alla presenza 

sul territorio di scarichi di reti fognarie ed industriali e di discariche di rifiuti solidi urbani. Tutte le principali 

fonti di inquinamento puntiforme devono essere censite e monitorate, con particolare riguardo a quelle 

situate in prossimità delle aree di alimentazione delle acque destinate al consumo umano. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde devono essere approfondite 

con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima definizione delle aree di salvaguardia delle 

acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: il grado di vulnerabilità si presenta molto elevato nella fascia di ricarica degli acquiferi. La 

situazione appare particolarmente delicata nelle zone dove sono ubicate le principali fonti di 

approvvigionamento idropotabile (Campo di Osoppo).  

e) Interconnessione tra le falde: il problema appare particolarmente evidente nelle zone dove vi è la maggior 

concentrazione di pozzi, soprattutto ad uso domestico, che attingono dal sistema artesiano multifalda (in 

particolare nel territorio della Bassa Friulana). Tali pozzi, se mal costruiti, possono provocare collegamenti 

impropri tra falde freatiche di cattiva qualità e acquiferi confinati che racchiudono risorse idropotabili. Nelle 

aree limitrofe alla foce del Tagliamento, si registra la presenza di pozzi di elevata profondità utilizzati per 

scopi geotermici. 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: deve essere verificato l’impatto degli allevamenti zootecnici sulla qualità delle acque 

superficiali in zona montana e pedemontana. 
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b) Inquinamento puntiforme: l’inquinamento di origine puntiforme per il fiume Tagliamento risulta essere di 

una certa rilevanza, ed è costituito prevalentemente dagli scarichi di reflui urbani ed industriali. In 

particolare la principale fonte di inquinamento era costituita, fino a pochi anni fa, dagli scarichi industriali 

dell’insediamento di Tolmezzo. E’ da precisare però che a seguito del completamento e messa in 

funzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue avvenuti nei primi mesi del 2008, la Commissione 

europea, con decisione del 6 maggio 2008, ha proceduto alla chiusura della procedura di infrazione 

(http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_decisions_en.htm) avviata nel 2002 

(procedura di infrazione n. 2002/4801). L’impianto è dotato di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla 

Provincia di Udine per la durata di anni quattro a far data dal 1 novembre 2008. Inoltre l’ARPA regionale 

sta provvedendo ai monitoraggi ambientali del fiume Tagliamento a valle dell’agglomerato di Tolmezzo, al 

fine di verificare i miglioramenti sullo stato di qualità ambientale di quel tratto del fiume a seguito 

dell’entrata in funzione del depuratore. In zona montana deve essere verificata l’efficienza depurativa dei 

piccoli impianti e l’impatto ambientale degli innevamenti artificiali. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: in base ai dati dell’ARPA FVG del 2006 lo stato di qualità ambientale del 

fiume Tagliamento e dei suoi affluenti è in generale buono anche se passa a sufficiente nel tratto Varmo-

Latisana ed è scadente in prossimità di Amaro. In base ai dati relativi all’unica stazione in territorio veneto, 

l’ultimo tratto del fiume Tagliamento, verso la foce, presenta nel 2005, 2006 e 2007 uno stato ambientale 

buono. Un problema legato a questo descrittore è costituito dalle numerose centraline idroelettriche che 

interrompono la continuità dell’ambiente fluviale condizionando negativamente lo stato ambientale del 

fiume e di alcuni dei suoi affluenti. 

d) Qualità delle acque negli invasi: in base ai monitoraggi effettuati dall’ARPA FVG nel 2003-2004 lo stato 

ecologico del lago di Cavazzo è stato definito buono. 

e) Processi di scambio fiume - falda: i processi di scambio fiume - falda per il Tagliamento non sono 

sufficientemente conosciuti e devono pertanto essere eseguiti studi specifici per poter colmare le lacune 

esistenti in questo settore. 

f) Zone costiere: per quanto riguarda le acque di estuario i dati disponibili per l’anno 2000 relativamente al 

test di tossicità acuta, hanno evidenziato nelle 6 zone monitorate la presenza di tossicità, la cui natura e 

cause devono essere approfondite. Il fenomeno della risalita del cuneo salino, inoltre, condiziona i prelievi 

delle acque di falda nella bassa pianura friulana per usi acquedottistici ed irrigui. Le conoscenze relative 

alla qualità delle acque di estuario e delle acque costiere, e la conoscenza delle caratteristiche chimico 

fisiche, dinamiche e di trasporto nella zona di estuario, devono essere approfondite con ricerche 

specifiche. 
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3.4.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.4a e 3.4b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee ed alle sorgenti, oltre alla riduzione delle fonti di 

inquinamento puntiforme e diffuso.  

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.5. Bacino del fiume Lemene  

3.5.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Nel bacino del fiume Lemene (Figura 7) risulta presente la fascia delle risorgive che si trova in destra del fiume 

Tagliamento, ai piedi del conoide di Pordenone che, insieme all’altra indicata precedentemente al punto 3.3.1, 

scorre in direzione nord-ovest sud-est, da Codroipo a Monfalcone. I due sistemi di risorgive, per confronto, 

presentano origine, alimentazione e comportamenti molto differenziati. In particolare le risorgive attinenti al 

presente bacino nella pianura tra Livenza e Tagliamento vengono alimentate soprattutto dalle acque del 

Meduna e del Cellina, che si disperdono sul loro conoide di deiezione, e da deflussi sotterranei provenienti 

dalle Prealpi che emergono al contatto tra i terreni grossolani del conoide con quelli meno permeabili più 

meridionali. Le acque fuoriescono in sorgenti piccole e disseminate, vengono quindi raccolte in una rete di 

canali, rii e confluiscono in collettori di dimensioni più consistenti. In alcune zone, situate però a monte, 

propriamente all’interno del bacino del fiume Livenza descritto al paragrafo 3.6, una concentrazione maggiore 

di queste sorgenti ha dato origine a parecchi laghetti sorgentizi, quali quello di Burida a Pordenone e quelli di 

Guarnirei a Fontanafredda. 

Il fiume Lemene nasce con nome primo di rio Versa ad est di Casarsa della Delizia trasportando acque perenni 

lungo un alveo tortuoso e irregolare che attraversa, in origine, i territori prativi di Poesis e quelli di Alberati a 

nord di Versutta. Il più importante affluente del Lemene in territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, sia per la 

copiosità delle sue acque di risorgenza e, quindi, di perenne durata, sia per la notevole estensione del suo 

bacino imbrifero elementare, è la Roggia di Gleris. 

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 860 

km2 di cui circa 350 km2 in territorio friulano e circa 510 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 veneto 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 attraversata dai canali Taglio, Lugugnana e Lovi. 



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque – 47 

 
 
 

 

 

Figura 7 – Bacino del fiume Lemene 
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3.5.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: nella parte settentrionale del bacino si osserva un generale 

abbassamento della falda freatica ed una riduzione dell'entità della ricarica della falda dovuta 

all'incremento della superficie urbanizzata. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi 

artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: in generale si può osservare una riduzione della portata di risorgiva 

(pianura tra Tagliamento e Meduna). 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - Bilancio idrico: vanno approfondite le conoscenze disponibili sulle problematiche 

relative al bilancio idrico. Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere 

ottimizzata razionalizzando i prelievi da destinare ai diversi usi. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: la progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario 

individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso. Esiste la necessità 

di ristrutturare il sistema della rete minore per incrementare la capacità di invaso. 

c) Processi di scambio fiume falda: nelle zone costiere si verificano fenomeni di intrusione di acqua marina 

negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità dei suoli. Il fenomeno è dovuto alla diminuzione 

della risorsa idrica nel bacino a causa delle derivazioni e dei continui emungimenti dai corsi d'acqua e 

dalle falde per soddisfare i diversi usi.  

 

3.5.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: i pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano le 

sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine diffusa, tranne quelle di 

origine naturale (ferro, manganese, ammoniaca ed arsenico). 

b) Inquinamento puntiforme: i pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano 

le sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine puntiforme. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche. 

d) Vulnerabilità: la bassissima vulnerabilità verticale tutela la buona qualità di base degli acquiferi confinati. 
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e) Interconnessione tra le falde: presenza di numerosi pozzi anche di elevata profondità a valle della linea 

superiore delle risorgive (in alcune zone di bassa pianura anche per scopi geotermici) dei quali spesso 

non si conoscono le caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri). 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: l'inquinamento deriva dalla presenza di diffuse attività agricole. In vari casi le acque 

di scolo dei terreni agricoli vengono drenate verso i corsi d'acqua dal sistema di bonifica esistente. 

b) Inquinamento puntiforme: il bacino del Lemene, in territorio veneto, è interessato da 6 impianti di 

depurazione di acque reflue urbane di potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 AE, tra cui l'impianto di 

depurazione di S. Stino di Livenza (10.000 AE). Vi è poi l’impianto di depurazione di Caorle (120.000 AE), 

che scarica in Canale Saetta, compreso territorialmente nel bacino del Lemene, che tuttavia scarica in 

Livenza appena prima dello sbocco in mare di quest’ultimo. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: il fiume Lemene, immediatamente a sud di Concordia Sagittaria, presenta 

uno stato ambientale, determinato in base al D.Lgs. 152/99, nella maggior parte degli anni sufficiente 

(anni 2004, 2005 e 2007) ed in un anno scadente (2006). Il risultato è stato determinato dal monitoraggio 

dei macroinvertebrati bentonici, mentre i parametri chimici “macrodescrittori” fornivano una classe di 

qualità migliore (2). I parametri “macrodescrittori” che presentano valori “peggiori” rispetto agli altri sono 

ammoniaca, nitrati ed E. coli. Gli affluenti Reghena e Loncon non sono monitorati dal punto di vista 

biologico; dal punto di vista chimico non presentano particolari problematiche. 

d) Qualità delle acque negli invasi: nelle vicinanze di Cinto Caomaggiore si trova l'oasi di protezione 'Laghi di 

Cinto'. L'oasi confina ad est e ad ovest rispettivamente con il Reghena ed il Caomaggiore, due corsi 

d'acqua di risorgiva. L'approvvigionamento idrico del lago avviene attraverso delle chiuse poste lungo il 

Caomaggiore che oltre ad assicurare un costante ricambio, consentono l'uscita della fauna ittica.  

e) Processi di scambio fiume - falda: nel settore più meridionale del bacino le caratteristiche dei terreni fanno 

si che gli scambi tra corpi idrici superficiali e acque sotterranee siano praticamente assenti. 

f) Zone costiere: per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'Indice Trix per le acque 

costiere nell'intorno della foce del Lemene presenta valori generalmente buoni. Le acque costiere 

prospicienti la foce del fiume Lemene, inoltre, per quanto riguarda la balneazione, non presentano 

particolari criticità; va detto che la zona immediatamente limitrofa alla foce del Lemene, come per altro 

tutte le foci fluviali, è vietata alla balneazione. 

 

3.5.4. Considerazioni conclusive 

 Nelle Tabelle 3.5a e 3.5b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 
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Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento puntiforme e 

diffuso. Vanno evidenziati i problemi di inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto alla diffusa 

presenza di attività agricole. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.6. Bacino del fiume Livenza 

3.6.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il fiume Livenza nasce presso Polcenigo dalle sorgenti della Santissima e del Gorgazzo ai piedi del gruppo del 

Cansiglio e sfocia nell’Adriatico presso Porto S. Margherita di Caorle, con un percorso estremamente sinuoso di 

circa 111 km. 

Il bacino del Livenza (Figura 8) presenta una superficie pari a circa 2.200 km2; la gran parte del territorio 

montano, formato dal sistema idrografico del Cellina-Meduna, si sviluppa ne territorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia; la destra idrografica dell’asta principale, inclusi i sottobacini del Meschio e del Monticano, ricade 

invece quasi completamente nel territorio della Regione del Veneto. 

Il regime idrologico del fiume Livenza è costituito dalla composizione del regime torrentizio proprio dei sistema 

idrografico del Cellina-Meduna e di quello di risorgiva nel tratto pianeggiante. 

Il maggior tributario del Livenza è il torrente Meduna che scende dal settore centrale delle Prealpi Carniche e 

confluisce nel Livenza, in sinistra idrografica, nei pressi dell’abitato di S. Martino, in località Tremeacque. Il 

torrente Meduna presenta un bacino ampio ed aperto, orientato prevalentemente in direzione nord-sud, con 

un’estensione complessiva di circa 880 km2 a valle della confluenza con il torrente Cellina, suo principale 

affluente. Il torrente Cellina, anch’esso proveniente dalle Prealpi Carniche, è originato dalla confluenza di tre 

torrenti (Cimoliana, Settimana e Cellina di Claut) che si riuniscono quasi nello stesso punto, in corrispondenza 

della spianata di Pinedo; esso sottende alla confluenza con il Meduna, a monte dell’abitato di Cordenons, un 

bacino imbrifero di circa 480 km2. 

Sotto l’aspetto idraulico, va segnalato che il massiccio conoide alluvionale formatosi allo sbocco in pianura dei 

torrenti Meduna e Cellina assorbe, in condizioni ordinarie, i rispettivi deflussi superficiali per poi restituirli 

parzialmente nel corso dello stesso torrente Meduna prima della confluenza con il Livenza. 

I principali affluenti di destra sono il Meschio ed il Monticano. Il Meschio, oltre alle acque del proprio piccolo 

bacino, scarica nel Livenza a circa 2 km a valle di Sacile, anche quelle del Piave derivate dagli impianti 

idroelettrici di S. Croce. Il Monticano nasce in località Formeniga, frazione di Vittorio Veneto, attraversa il centro 

di Oderzo e confluisce nel Livenza poco più a valle di Motta. 

I comuni ricadenti nell’intero  bacino idrografico sono 77, con una popolazione residente complessiva di circa 

365.000 unità. I centri più importanti sono la città di Pordenone, i centri di Vittorio Veneto, Conegliano e Motta 

di Livenza. 

Le maggiori concentrazioni industriali sono localizzate nei bacini del Noncello, del Meschio e del Monticano. 
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Figura 8 – Bacino del fiume Livenza 
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3.6.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: le misure quantitative eseguite attraverso la rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee evidenziano la tendenza ad un generale abbassamento dei livelli di falda sul lungo 

periodo, probabilmente a causa del crescente sfruttamento degli acquiferi sotterranei. In questo settore 

risulta molto forte l’esigenza di una regolamentazione dedicata alla problematica specifica. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: le misure quantitative eseguite attraverso la rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la diminuzione della pressione degli acquiferi confinati, 

probabilmente a causa del crescente sfruttamento delle acque profonde. Il Servizio Tutela Ambientale 

della Provincia di Pordenone ha riscontrato che la quantità annua prelevata è superiore alle effettive 

necessità (civili ed industriali) e che non viene normalmente effettuata alcuna azione di riciclo e/o 

riutilizzo. Per approfondire le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani sono 

pertanto necessarie delle ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: negli ultimi anni si è osservata la contrazione più o meno diffusa 

della fascia delle risorgive e si è evidenziata la tendenza alla diminuzione delle portate dei fiumi da esse 

alimentati. Deve essere verificato l’impatto esercitato dal complesso sistema di derivazioni ed utilizzazioni 

in atto sull’assetto quantitativo delle risorgive del Vinchiaruzzo e del fiume Fiume. Le conoscenze relative 

alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche specifiche. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli 

ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente riduzione dei deflussi 

naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: gli invasi ubicati nel bacino del torrente Cellina e Meduna non sono 

caratterizzati da particolari problematiche; in prospettiva futura potrebbero generarsi lievi problemi di 

conflittualità nell’utilizzo della risorsa, in relazione all’utilizzo ricreativo paesaggistico dell’invaso di Barcis 

nel bacino del Cellina. Il problema principale che caratterizza i serbatoi è quello del rapido interrimento, 

che riduce progressivamente la loro capacità utile. Il serbatoio di Barcis dal 1955 ad oggi ha visto 

diminuire il suo volume di invaso di 6.700.000 m3, mentre una certa tendenza all’interrimento riguarda 

anche i serbatoi di Ponte Racli, Ca’ Selva e Ca’ Zul sul Meduna. Da segnalare la prossima entrata in 

funzione del nuovo bacino di Ravedis a scopo di laminazione delle piene e secondariamente a scopo 

idropotabile, irriguo ed idroelettrico. 
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c) Processi di scambio fiume - falda: le problematiche rappresentate da questo descrittore non sono 

particolarmente rilevanti. Non si riscontrano elementi morfologici che indichino l’innescarsi di processi di 

incisione dell’alveo e che possano modificare di conseguenza i corretti processi di scambio fiume - falda. 

 

3.6.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: in base al Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia 

del 2008, nel periodo 2001-2006 si è verificato un trend generalizzato verso valori peggiorativi per quanto 

riguarda la presenza di nitrati nelle acque; in particolare in questi ultimi anni si sono registrati superamenti 

della concentrazione massima ammissibile in pozzi situati nei comuni di Aviano, Fontanafredda e 

Montereale Valcellina. E’ stata riscontrata, inoltre, una concentrazione di desetilatrazina superiore a 0,10 

μg/l nei comuni di Porcia, Pordenone e Cordenons. E’ stata rilevata la presenza, oltre ai limiti consentiti 

dalla legge, nei territori dei comuni di Aviano, Fontanafredda, Roveredo e Porcia, di bromacile, un 

diserbante totale utilizzato per il trattamento di massicciate ferroviarie, aree rurali, industriali e militari. Per 

quanto riguarda la porzione di bacino in regione Veneto, si registrano superamenti dei 50 mg/l per i nitrati 

solamente nel pozzo di monitoraggio di Godega di Sant'Urbano, e valori compresi tra 25 e 50 mg/l (ex 

classe 3 del D.Lgs. 152/99) nei pozzi dei comuni di Mareno di Piave, Vazzola, Fontanelle, Cordignano e 

Cappella. Presenza di prodotti fitosanitari superiori al limite è stata riscontrata nei pozzi di monitoraggio di 

Vittorio Veneto e Santa Lucia di Piave (in questo pozzo solamente nel 2006). Si segnalano, inoltre, 

alterazioni dei valori di ferro, manganese ed ammoniaca di origine naturale nella media pianura veneta. 

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Veneto sono state definite mediante l’art. 13, 

in regime di salvaguardia, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, e il relativo 

allegato D (DGR n. 2267 del 24/7/2007 e DGR n. 2684 dell’11/9/2007). Per il bacino del Livenza, esse 

corrispondono ai territori comunali di Gaiarine, Orsago, Godega di S. Urbano, Cordignano, San Fior, 

Codognè, Fontanelle, San Vendemiano, Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Ormelle, Oderzo. In 

Friuli Venezia Giulia è stato individuato già nel 2003 come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola il 

comune di Montereale Valcellina.  

b) Inquinamento puntiforme: i dati di qualità relativi alle acque delle falde acquifere sotterranee monitorate 

non evidenziano alterazioni significative della composizione microbiologica e chimica. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi sotterranei 

del fiume Livenza presentano diverse lacune e devono pertanto essere approfondite con ricerche 

specifiche anche in prospettiva della definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 

consumo umano. 
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d) Vulnerabilità: una zona a vulnerabilità estremamente elevata è l’area dell’alta pianura pordenonese 

(conoidi del sistema Cellina-Meduna). Zone a vulnerabilità elevata sono le aree di alimentazione delle 

sorgenti carsiche Santissima e Gorgazzo, ai piedi del Gruppo del Cansiglio. 

e) Interconnessione tra le falde: si segnala la presenza di numerosi pozzi anche di elevata profondità a valle 

della linea superiore delle risorgive dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche 

(cementazione e posizione dei filtri). 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: i tratti di fiume che risentono di problemi di inquinamento diffuso sono quelli 

adiacenti a zone fortemente urbanizzate. In particolare, degrado dei parametri chimici si può riscontrare 

nelle zone di pianura caratterizzate da elevata attività antropica di origine industriale. Il maggior apporto 

inquinante è determinato da atrazina, riscontrabile in particolare nel fiume Noncello.  

b) Inquinamento puntiforme: l’inquinamento di origine puntiforme per il fiume Livenza è un fenomeno di una 

certa rilevanza; in particolare il fiume Noncello apporta un elevato carico inquinante urbano determinato 

da contaminanti di origine fecale. Tali inquinanti derivano dallo sversamento diretto e indiretto dei liquami 

dei centri urbani ubicati sul suo bacino idrografico. Il comune di Sacile contribuisce allo scadimento 

qualitativo delle acque attraverso un elevato apporto di carico organico e nutrienti. Una fonte importante 

di inquinamento puntiforme è rappresentata anche dai numerosi impianti ittiogenici presenti sul territorio. 

Nella parte veneta del bacino, i maggiori impianti di depurazione sono quelli di Conegliano (> 50.000 AE) 

seguiti dall’impianto di Cordignano e da un impianto di depurazione presso Oderzo; vi sono poi alcuni 

impianti fra i 2.000 e i 10.000 AE. Si ricorda poi l’impianto di depurazione di Caorle (120.000 AE) che 

scarica nel canale Saetta che si immette in Livenza poco a monte dello sbocco di quest’ultimo in mare.  

c) Qualità dell’ambiente fluviale: in base ai dati dell’ARPA FVG del 2006 lo stato di qualità ambientale del 

fiume Livenza e dei suoi affluenti all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è in generale 

buono, così come buono è lo stato ambientale del fiume Livenza (riferito ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 

152/1999) all’ingresso del territorio regionale veneto. Proseguendo nel suo corso, lo stato ambientale 

oscilla, negli anni, da buono a sufficiente (i fattori che più influenzano in senso relativamente negativo la 

qualità dell’acqua sono ammoniaca, nitrati ed E. coli); nella stazione di monitoraggio più prossima alla 

foce il fiume permane generalmente in uno stato sufficiente (nel 2007 anche scadente), senza mai 

raggiungere lo stato buono. Si può in generale osservare un’alterazione dello stato biologico del fiume 

con scadimento qualitativo verificatosi negli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda invece la rete idrografica 

secondaria, si riscontra uno stato di qualità sufficiente sul fiume Monticano nei pressi di Mareno. Recenti 

indagini sui corpi idrici Reghena, La Roia, Mulino, e Noncello, hanno avuto quale esito l’individuazione, per 

questi corpi idrici, di un indice IBE compreso tra 4 (classe massima) e 2 (classe minima). 



56 – Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  

 
 
 

 
 

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii 

d) Qualità delle acque negli invasi: in base ai monitoraggi effettuati dall’ARPA FVG nel 2004-2005 lo stato 

ecologico dei laghi di Barcis e di Tramonti risulta nello stato sufficiente.  

e) Processi di scambio fiume - falda: i processi di scambio fiume - falda per il Livenza non sono 

sufficientemente conosciuti e devono pertanto essere eseguiti studi specifici per poter colmare le lacune 

esistenti in questo settore. 

f) Zone costiere: per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'indice Trix per le acque 

costiere nell'intorno della foce del Livenza presenta valori buoni. Le acque costiere prospicienti la foce del 

fiume Livenza, per quanto riguarda la balneazione, non presentano particolari criticità, a parte ovviamente 

la zona immediatamente limitrofa alla foce del Livenza che, come tutte le zone immediatamente limitrofe 

alle foci dei fiumi, è vietata alla balneazione. 

 

3.6.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.6a e 3.6b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee e alle sorgenti, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento 

puntiforme e diffuso. Va evidenziata l’estrema vulnerabilità del territorio dell’alta pianura pordenonese e i 

conseguenti problemi di inquinamento diffuso delle acque sotterranee. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.7. Bacino della pianura tra Piave e Livenza 

3.7.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Questo bacino (Figura 9), caratterizzato da un’estensione di circa 450 km2, è compreso tra il fiume Livenza, ad 

ovest, ed il fiume Piave ad est; non ne riceve tuttavia le acque poiché gli alvei di entrambi i fiumi presentano 

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, il bacino in argomento è per lo 

più formato da comprensori di bonifica nei quali in drenaggio delle acque è garantito da una serie di impianti 

idrovori, inseriti in una rete di canali tra loro interconnessi e dal complesso funzionamento. 

 



58 – Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  

 
 
 

 

 

Figura 9 – Bacino della pianura tra Piave e Livenza 
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3.7.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: il confine settentrionale del bacino si colloca a valle della fascia delle 

risorgive; per questo motivo è qui presente un sistema di falde in pressione sovrapposte, alimentate 

dall’acquifero freatico indifferenziato dell’alta pianura del Piave. Si tratta talora di falde utilizzate anche per 

scopi acquedottistici che alimentano alcune importanti derivazioni. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: in corrispondenza all'area dei fontanili, in profondità, si 

determina il sistema delle falde in pressione della pianura. In generale, si verifica una depressurizzazione 

del sistema artesiano delle falde che sono utilizzate a scopo acquedottistico per importanti derivazioni. Le 

conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani vanno ulteriormente approfondite con 

ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: l'area si estende a sud della fascia delle risorgive. In generale, si può 

osservare una riduzione della portata dei corsi d'acqua di risorgiva. E' necessario approfondire le 

informazioni sulle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua di risorgiva. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - Bilancio idrico: vista la generale diminuzione della risorsa in tutta la zona è necessario 

implementare le conoscenze disponibili sulle problematiche relative al bilancio idrico. Si possono verificare 

difficoltà a garantire la portata di deflusso minimo vitale. E' necessario verificare sperimentalmente il valore 

del DMV. Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere ottimizzata 

razionalizzando i prelievi da destinare ai diversi usi. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: la progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario 

individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso. In questo senso 

possono essere avviate azioni sperimentali per la realizzazione di bacini di accumulo in pianura. La 

presenza di una capillare rete di bonifica suggerisce la possibilità di ristrutturare il sistema dei canali 

artificiali per incrementare la capacità di invaso del sistema. 

c) Processi di scambio fiume - falda: il bacino è caratterizzato da una rete idrografica superficiale 

prevalentemente artificiale che drena le acque del territorio. Non sussistono connessioni rilevanti tra acque 

superficiali ed acque sotterranee. Non esistono particolari problematiche dal punto di vista quantitativo 

relative al rapporto fiume - falda. Nelle zone costiere si verificano fenomeni di intrusione di acqua marina 

negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità dei suoli. Il fenomeno è dovuto alla diminuzione 

della risorsa idrica nel bacino a causa delle derivazioni e dei continui emungimenti dai corsi d'acqua e 

dalle falde per soddisfare i diversi usi. Questo causa l'aggravamento del problema dell’ingressione del 
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mare nella falda e della risalita del cuneo salino. In particolare l’avanzamento del cuneo salino, all’interno 

degli alvei fluviali in poche decine di anni si è quintuplicato. 

 

3.7.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: i pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano le 

sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine diffusa, tranne quelle di 

origine naturale: ferro, manganese, ammoniaca ed arsenico (solo a Cessalto). Le zone vulnerabili ai nitrati 

di origine agricola, nel bacino in argomento, ricadono nei territori comunali di Oderzo, Ormelle e Ponte di 

Piave. 

b) Inquinamento puntiforme: i pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano 

le sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine diffusa, tranne quelle di 

origine naturale. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative all’idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della definizione delle aree di salvaguardia delle 

acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: la bassissima vulnerabilità verticale tutela la buona qualità di base degli acquiferi confinati. 

e) Interconnessione tra le falde: presenza di numerosi pozzi anche di elevata profondità dei quali spesso 

non si conoscono le caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri). 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: l'inquinamento deriva dalla presenza di diffuse attività agricole. In vari casi le acque 

di scolo dei terreni agricoli vengono drenate verso i corsi d'acqua dal sistema di bonifica esistente. 

b) Inquinamento puntiforme: si segnala la presenza di due impianti di depurazione ad Eraclea, uno da 

32.000 AE e uno da 4.700 AE, che recapitano nel canale Revedoli, all'interno del bacino Pianura tra 

Livenza e Piave, ma il canale Revedoli poi recapita in Piave. E' presente anche un depuratore ad Oderzo 

(45.000 AE) che recapita in Livenza. E' presente il depuratore di Ceggia (5.000 AE). 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: il Canale Brian Taglio presenta negli anni 2005, 2006 e 2007 uno stato 

ambientale sufficiente in base al D.Lgs. 152/99. 

d) Qualità delle acque negli invasi: non sono presenti significativi invasi nel bacino. 

e) Processi di scambio fiume - falda: nel settore più meridionale del bacino le caratteristiche dei terreni fanno 

si che gli scambi tra corpi idrici superficiali e acque sotterranee siano praticamente assenti. 
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f) Zone costiere: per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'indice Trix per le acque 

costiere in questa zona presenta valori generalmente buoni. Le acque di balneazione prospicienti il bacino 

della pianura tra Piave e Livenza non presentano particolari criticità, a parte ovviamente la zona 

immediatamente limitrofa alle foci del Piave e del Livenza che sono vietate alla balneazione, come tutte le 

zone immediatamente limitrofe alle foci fluviali. 

 

3.7.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.7a e 3.7b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo è di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, con 

particolare riferimento alle acque sotterranee, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento puntiforme e 

diffuso. Vanno evidenziati i problemi di inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto alla diffusa 

presenza di attività agricole. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.8. Bacino del fiume Piave 

3.8.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il fiume Piave, considerato per importanza il quinto fiume in Italia, rappresenta l’unità idrografica più importante 

della Regione Veneto. Nasce dal versante meridionale del gruppo montuoso del Peralba, nelle Alpi Carniche, 

attraversa il Cadore e la Val Belluna; percorre in direzione nord-est, sud-ovest le Province di Belluno e Treviso, 

sbocca in pianura tra il Monte Grappa ed il Montello, nei pressi di Nervesa e sfocia infine in Adriatico presso 

Porto Cortellazzo, dopo un percorso di 222 km (Figura 10). 

Il fiume Piave è alimentato da due gronde fortemente asimmetriche: assai ampia quella di destra, che 

comprende tutti i maggiori affluenti, mentre quella di sinistra è ridotta ad una stretta fascia. L’alto bacino del 

Piave, in Cadore, è compreso tra la Val Padola a Nord e la Val di Zoldo a sud, nei pressi di Belluno; è limitato 

ad ovest e a sud dai bacini idrografici dell’Adige e del Brenta; ad est confina con il Tagliamento ed il Livenza, e 

con l’Adige e la Drava a nord. 

I più importanti affluenti in destra idrografica sono: il Padola, l’Ansiei, il Boite, il Maè, il Cordevole con il Mis, il 

Caorame ed il Sonna. Numerosi sono gli affluenti minori tra i quali il Lozzo, il D’Oten, l’Ardo, il Gresal, il Veses ed 

il Calcino. Tutti gli affluenti hanno in comune un percorso che va da nord-ovest a sud-est, piegando talvolta 

verso sud in prossimità della confluenza. I principali affluenti in sinistra idrografica del Piave sono il fiume Rai 

che scorre da sud verso nord, i cui deflussi, a monte del lago S. Croce sono però oggi artificialmente immessi 

nel bacino del Livenza, ed il fiume Soligo che ha orientamento nord-sud e che scorre in provincia di Treviso 

confluendo nel Piave presso Susegana. L’estensione del bacino montano del Piave è di circa 4.000 km2. 

Allo sbocco in pianura il Piave attraversa un potente materasso permeabile, alimentando l’acquifero 

indifferenziato che successivamente restituisce parte delle portate alimentando a sua volta il fiume. 

Il sistema è interessato da due cospicue derivazioni irrigue poste in località Fener al servizio del Consorzio di 

Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, ed a Nervesa per il Consorzio Sinistra Piave. 

I 127 comuni ricadenti nel bacino, con una popolazione residente complessiva di circa 340.000 abitanti, 

comprendono importanti centri urbani ed industriali, quali Belluno, Feltre, Pedavena o località a forte vocazione 

turistica come Cortina d’Ampezzo, il Cadore, Eraclea e S. Donà di Piave. 

L’innesto sul bacino montano del Piave di un articolato sistema di sfruttamento idroelettrico, sviluppatosi tra gli 

anni ’20 e ’60, ma che è tutt’oggi in espansione, soprattutto per quanto riguarda i piccoli impianti che sfruttano 

le risorse potenziali negli affluenti anche minori del bacino, ha profondamente modificato il regime idrologico 

del Piave, alterando con questo anche la dinamica fluviale, il trasporto solido, ed il paesaggio. 
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Figura 10 – Bacino del fiume Piave 
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3.8.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: analizzando le registrazioni effettuate dal Servizio Idrografico e 

Mareografico Nazionale di Venezia, risulta evidente che, dall’inizio del secolo, i livelli di falda hanno subito 

un abbassamento pressoché generale, pur intervallato da periodi di stasi o di relativo recupero, legati alle 

situazioni meteo-climatiche che hanno caratterizzato la zona. Tale abbassamento presenta valori estremi 

nella fascia a ridosso dei rilievi (fino a 3-4 metri circa) e minimi a ridosso della fascia delle risorgive.  

b) Perdita di pressione negli acquiferi confinati: misure eseguite dal Servizio Idrografico a partire dal 1950 ad 

oggi evidenziano un abbassamento del livello piezometrico in alcuni pozzi in pressione di 1-3 m. Da 

segnalare l’elevata criticità dovuta all'utilizzo privato, le cui portate estratte sono fortemente sottostimate. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: negli ultimi anni si è registrato il progressivo restringimento della 

fascia delle risorgive principalmente a causa dell’eccessivo sfruttamento degli acquiferi sotterranei. Le 

conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche 

specifiche, mirate in particolare al monitoraggio dei principali fiumi che da esse vengono alimentati. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: come esaustivamente rappresentato dal “Piano stralcio per la gestione 

delle risorse idriche”, il problema principale che affligge il bacino del Piave è rappresentato dall’uso delle 

risorse idriche. In tale contesto si pongono in modo conflittuale gli usi irrigui rispetto agli usi ricreativi ed 

ambientali e rispetto agli usi industriali (produzione di energia elettrica), con conseguenti ripercussioni sulla 

gestione dei principali invasi artificiali (in particolar modo i serbatoi del Mis, di S. Croce e di Pieve di 

Cadore). Riuscire ad assicurare contemporaneamente la portata di rispetto e le idroesigenze irrigue ed 

idroelettriche, rappresenta un problema non indifferente nella gestione delle risorse idriche del bacino. I 

riflessi molteplici che tali problematiche comprendono, si manifestano anche nel tratto finale e nei territori 

limitrofi. Infatti, in relazione alle limitate portate che normalmente vengono convogliate al mare, si è 

assistito ad una importante risalita del cuneo salino che può compromettere l’utilizzazione delle acque di 

prima falda nei territori limitrofi. Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli 

ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente riduzione dei deflussi 

naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere. 

b) Riserve idriche temporanee: il marcato sviluppo urbanistico che si è registrato negli ultimi decenni nell’alto 

bacino del Piave, parallelamente alla necessità di assicurare il minimo deflusso vitale nei vari corsi d’acqua 

hanno comportato una complessa gestione delle risorse idriche invasate nei serbatoi, in particolare nei 

mesi interessati dal turismo e dalle irrigazioni. Sono sempre più pressanti pertanto da parte delle comunità 

locali richieste intese a mantenere quanto più possibile costante e a determinate quote il livello degli 
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invasi nei mesi estivi. Il problema si pone con particolare riguardo ai serbatoi di Pieve di Cadore, a quello 

di S. Croce e del Mis che da soli totalizzano l'89% dei volumi idrici potenziali complessivamente 

disponibili. Un ulteriore problema che interessa i serbatoi è quello del loro progressivo interrimento (si 

stima un interrimento medio annuo, per il totale dei serbatoi esistenti, di circa 1.500.000 m3) e della 

conseguente graduale riduzione della capacità utile di invaso. 

c) Processi di scambio fiume - falda: attualmente lo stato morfologico del Piave non presenta stati di 

sovralluvionamento. Si sono notati elementi morfologici che stanno ad indicare l’innescarsi del processo di 

incisione dell’alveo. In tale contesto vanno preservati i naturali processi di scambio fiume – falda nel tratto 

che va da Nervesa della Battaglia a Zenson di Piave. 

 

3.8.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: se fino agli anni 90 la Provincia di Treviso risultava essere ampiamente interessata 

dal problema dei nitrati, i più recenti monitoraggi effettuati dall'ARPAV tra il 2005 ed il 2007 evidenziano 

che la presenza di nitrati si attesta su concentrazioni sempre inferiori a 25 mg/l. Nella porzione della fascia 

delle risorgive, le falde confinate possono presentare concentrazioni al di sopra del limite per quanto 

riguarda il manganese, di origine naturale. Le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola interessano, per 

quanto riguarda il bacino del Piave, i territori comunali (in tutto o in parte) di Maserada sul Piave, 

Cimadolmo, Spresiano, Nervesa della Battaglia, Ponte di Piave, Ormelle, Breda di Piave. 

b) Inquinamento puntiforme: ripetuti inquinamenti, dovuti principalmente a solventi clorurati, si sono verificati 

nel passato nell’alta e media pianura del Piave; i più recenti monitoraggi effettuati dall'ARPAV tra il 2005 ed 

il 2007 (2008 per le sorgenti montane) non evidenziano superamenti dei parametri dovuti a cause di 

origine antropica. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative all’idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della definizione delle aree di salvaguardia delle 

acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli 

acquiferi e nell'area montana. La situazione appare particolarmente delicata dato che in questa zona 

sorgono alcune delle più importanti aree industriali del Veneto e si svolge un’intensa attività agro-

zootecnica. 

e) Interconnessione tra le falde: presenza di numerosi pozzi in tutto il bacino, ad elevata profondità 

soprattutto a valle della linea superiore delle risorgive, dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche 

tecniche (profondità e posizione dei filtri). 
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Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: il tratto di alta pianura del fiume Piave risulta essere inquinato a causa dell'intensa 

distribuzione nella zona pedemontana di allevamenti zootecnici. Il maggior apporto inquinante è 

determinato da ammoniaca, E. coli e nitrati. Da verificare in area montana l'impatto generato dagli 

innevamenti artificiali. 

b) Inquinamento puntiforme: le principali fonti di inquinamento di tipo industriale sono localizzate nei bacini 

del Cordevole e del medio Piave. Sono presenti alcuni impianti di depurazione rilevanti, come il depuratore 

di Feltre (>100.000 AE) con scarico nel torrente Sonna, il depuratore di Belluno (27.000 AE) con scarico nel 

Piave, il depuratore di Cortina (18.500 AE) con scarico nel torrente Boite e quello di Auronzo (17.500 AE) 

con scarico nel torrente Ansiei. Nella parte montana del bacino vi è un carico civile maggiore nei periodi di 

maggiore affluenza turistica. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: le situazioni di maggior compromissione dello stato di qualità dell’ambiente 

fluviale dell’alto corso del Piave si registrano in corrispondenza di Lozzo di Cadore (qualità ambientale 

scarsa) e di Santo Stefano di Cadore (qualità ambientale sufficiente), a motivo soprattutto delle 

caratteristiche della comunità di macroinvertebrati. Nel tratto di pianura lo stato di qualità è sufficiente in 

corrispondenza dell'abitato di Ponte di Piave mentre nel tratto terminale appare talora sufficiente e talora 

scarso, ancora con riguardo alle caratteristiche della comunità di macroinvertebrati. Con riferimento al 

reticolo idrografico secondario va segnalato lo stato ambientale sufficiente del torrente Sonna ascrivibile 

alla presenza di E. coli, di ammoniaca e di nitrati ed in relazione alle caratteristiche della comunità di 

macroinvertebrati. 

d) Qualità delle acque negli invasi: si segnala la presenza di sostanze organiche e nutrienti nei laghi di Santa 

Maria, Lago, Centro Cadore ed Alleghe che causano deossigenazione delle acque e l'aumento della 

produttività algale con fenomeni di eutrofizzazione ed una qualità ambientale generalmente sufficiente e 

talora scadente. Il lago di S. Caterina e il lago di Misurina presentano invece uno stato buono. 

e) Processi di scambio fiume - falda: il tratto disperdente va da Nervesa della Battaglia alle Grave di 

Papadopoli (13 km). La falda freatica in questa zona è in stretto rapporto con il fiume Piave. 

f) Zone costiere: a causa delle portate di acqua dolce molto basse, il cuneo salino si manifesta anche a 

distanze di 30-35 chilometri dalla foce, riscontrandosi regolarmente fino a Zenson di Piave; in condizioni 

particolari di marea di sizigie si sono registrati valori di salinità superiori ad 1 psu anche a Ponte di Piave. 

Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'indice Trix per le acque costiere 

nell'intorno della foce del Piave presenta valori buoni. Le acque costiere prospicienti la foce del fiume 

Piave, per quanto riguarda la balneazione non presentano particolari criticità, a parte la zona 

immediatamente limitrofa alla foce del Piave che, come tutte le zone costiere immediatamente limitrofe 

alle foci dei fiumi, è vietata alla balneazione. Le conoscenze relative alle caratteristiche chimico fisiche, 
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dinamiche e di trasporto nella zona di estuario devono essere approfondite con ricerche specifiche, mirate 

anche alla valutazione degli effetti che l’intrusione salina può provocare sulle acque di falda. 

 

3.8.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.8a e 3.8b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo è di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, con 

particolare riferimento alle acque sotterranee ed alle sorgenti, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento 

puntiforme e diffuso. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.9. Bacino del fiume Sile 

3.9.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il Sile è un fiume di risorgiva, alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande 

materasso alluvionale formato dalle 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 (Figura 11) si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei 

fontanili; tale fascia non è lateralmente ben definita ma si dispone con andamento da occidente ad oriente, tra 

i bacini del Brenta e del Piave. La superficie complessiva del bacino è di circa 750 km2.. 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, che confluisce in 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 è di 84 

km ed il fiume sfocia nell’Adriatico in località Porto di Piave Vecchia. 
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Figura 11 – Bacino del fiume Sile 
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3.9.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: il Sile è un corso d'acqua di risorgiva. Attualmente, si osserva un 

generale abbassamento del livello della falda freatica di alta pianura con conseguente riduzione delle 

portate alle risorgive. Poiché è riconosciuto lo stretto collegamento tra la portata fluente nell'alveo del 

Piave e del Brenta quali fattori dominanti dell'alimentazione dell'acquifero freatico indifferenziato, ogni 

intervento volto a ridurre le dispersioni naturali del Piave e del Brenta nei tratti d'alveo disperdenti dopo 

l'uscita dai bacini montani, produce effetti negativi sul livello della falda freatica e conseguentemente sulla 

portata dei corsi d'acqua di risorgiva. Elevata criticità dovuta all'utilizzo privato, le cui portate estratte sono 

fortemente sottostimate. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: in corrispondenza all'area dei fontanili, in profondità, si 

determina il sistema delle falde in pressione della pianura. In generale, è stato registrato un 

abbassamento dei livelli piezometrici delle falde in pressione. E' un problema molto delicato perché la 

parte meridionale del bacino è prossima ad importanti derivazioni a scopo acquedottistico. Le conoscenze 

relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono però ancora essere ulteriormente 

approfondite con ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: l'abbassamento del livello della falda freatica ospitata nelle conoidi 

del Piave e del Brenta determina una riduzione della portata di risorgiva che alimenta il Sile. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: non sono sufficienti le conoscenze disponibili sulle problematiche 

relative al bilancio idrico. Si possono verificare difficoltà a garantire la portata di deflusso minimo vitale. 

Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere ottimizzata razionalizzando i 

prelievi da destinare ai diversi usi. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: la progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario 

individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso. 

c) Processi di scambio fiume - falda: nel bacino del Sile alla rete idrografica naturale si sovrappone una 

estesa rete di canali artificiali di scolo ed irrigazione con molti punti di connessione con la rete idrografica 

naturale. Tale sistema drena il territorio. L'influenza dei canali artificiali è rilevante perché può modificare le 

portate proprie del fiume. In particolare, vanno ricordate le aree di bonifica che a valle di Portegrandi 

recapitano le loro acque nel Sile grazie ad una serie di impianti idrovori. Tuttavia non si rilevano particolari 

problematiche dal punto di vista quantitativo relative al rapporto fiume - falda. Nelle zone costiere si 

verificano fenomeni di intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità 

dei suoli. Il fenomeno è  dovuto alla diminuzione della risorsa idrica nel bacino a causa delle derivazioni e 
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dei continui emungimenti dai corsi d'acqua e dalle falde per soddisfare i diversi usi. Questo causa 

l'aggravamento del problema dell’ingressione del mare nella falda e della risalita del cuneo salino. In 

particolare l’avanzamento del cuneo salino, all’interno degli alvei fluviali in poche decine di anni si è 

quintuplicato. 

 

3.9.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: all’interno dell’area di ricarica del bacino (acquifero indifferenziato) si segnala 

localmente la presenza di nitrati in concentrazione superiore a 50 mg/l (pozzi di monitoraggio ubicati nei 

comuni di Paese, Vedelago, Villorba e Volpago del Montello) nonché la presenza di fitosanitari in 

concentrazione superiore ai limiti (comuni di Paese e Vedelago). Tali concentrazioni sono spiegabili con la 

presenza di estese aree coltivate a mais, coltura molto esigente dal punto di vista dei nitrati. Le zone 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nel bacino del Sile, corrispondono ai territori comunali (in tutto o in 

parte) di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Montebelluna, Morgano, Paese, 

Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago 

del Montello. Sono state definite, in quanto zone di alta pianura, dalla DCR n. 62 del 17/5/2006 e, insieme 

ad altre zone vulnerabili, dalle norme in regime di salvaguardia del Piano di Tutela delle Acque (DGR n. 

2267 del 24/7/2007). 

b) Inquinamento puntiforme: la presenza di scarichi puntiformi nelle acque superficiali, descritta qui sotto, può 

interessare anche le acque sotterranee a motivo dell'elevata permeabilità del sottosuolo, specie nella parte 

alta del bacino. Non va trascurato anche l'impatto di discariche progettate e costruite prima dell'entrata in 

vigore delle norme sulle discariche finalizzate alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, 

discariche che pertanto per molti anni hanno rilasciato nel sottosuolo inquinanti in concentrazioni elevate, 

registrate da pozzi spia presenti immediatamente a valle. Si evidenziano casi di inquinamento da 

fitofarmaci presenti in concentrazioni particolarmente elevate in un pozzo. Nell'area di ricarica del bacino 

sono presenti alcuni superamenti per quanto riguarda i solventi organo-alogenati (Arcade e Villorba). 

c) Idrodinamica della falda: il bacino di alimentazione del fiume Sile è costituito da un'area nel cui sottosuolo 

vi è un acquifero freatico indifferenziato contenuto in un potente materasso alluvionale ghiaioso. Il 

materasso alluvionale ghiaioso, verso valle, appunto nella zona delle risorgive, è interrotto da materiali 

impermeabili; pertanto le acque sotterranee vengono a giorno originando il fiume Sile nonché altri corsi 

d'acqua di risorgiva.  

d) Vulnerabilità: il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli 

acquiferi. 
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e) Interconnessione tra le falde: la media pianura, nel bacino del Sile, è formata da ghiaie e sabbie con 

digitazioni limose ed argillose le quali diventano sempre più frequenti da monte a valle; è caratterizzata da 

una serie di falde sovrapposte, di cui la prima è generalmente libera e quelle sottostanti in pressione. Il 

sistema della falde in pressione è collegato, verso monte, alla grande falda freatica. 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: il Sile è un fiume di risorgiva, pertanto le sue acque traggono origine dalle acque 

sotterranee presenti nel bacino a monte. Tale bacino, il cui sottosuolo è costituito da un materasso 

alluvionale ghiaioso che ospita un acquifero freatico indifferenziato, è interessato da estese coltivazioni, fra 

cui coltivazioni di mais, coltura molto esigente dal punto di vista dell'azoto. Pertanto si ritrovano elevate 

concentrazioni di nitrato nelle acque del Sile, specialmente in prossimità delle sorgenti; dette 

concentrazioni diminuiscono lungo l'asta per effetto dell'autodepurazione operata dal fiume. 

b) Inquinamento puntiforme: gli scarichi di acque reflue urbane della città di Treviso, depurati ma non del 

tutto mediante il depuratore di S. Antonino (50.000 AE), esercitano un impatto sul tratto centrale del fiume 

Sile. Si segnala la presenza del depuratore di Paese (45.000 AE), del depuratore di Montebelluna - S. 

Gaetano (30.000 AE) e del depuratore di Carbonera (40.000 AE). 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: lo stato ambientale del Sile, determinato con i criteri del D.Lgs. 152/99, 

mostra una moderata criticità nel tratto medio-basso del Sile, da Casier alla foce, dove lo stato ambientale 

è talora sufficiente, talora buono, ora in una stazione di monitoraggio ed ora in un'altra. L'affluente fiume 

Botteniga presenta uno stato ambientale sufficiente nella maggior parte degli ultimi anni. Gli affluenti 

Storga e Melma mostrano uno stato ambientale oscillante tra sufficiente e buono, attestandosi comunque 

su buono nel 2006 e 2007; gli affluenti Limbraga e Musestre presentano un più netto miglioramento dello 

stato di qualità ambientale che è considerato buono dal 2004 in poi. 

d) Qualità delle acque negli invasi: non sono presenti significativi invasi nel bacino. 

e) Processi di scambio fiume - falda: il sistema idrogeologico del bacino a monte del Sile è alimentato 

principalmente dalle dispersioni del Piave; un contributo alla ricarica della falda è anche dovuto all'apporto 

irriguo ed alle precipitazioni atmosferiche. Il Sile è un fiume di risorgiva, pertanto le sue acque traggono 

origine dalle acque sotterranee presenti nel bacino a monte, che è costituito da un materasso alluvionale 

ghiaioso e da un acquifero freatico indifferenziato. Il materasso alluvionale ghiaioso, verso valle, appunto 

nella zona delle risorgive, è interrotto da materiali impermeabili; pertanto le acque sotterranee vengono a 

giorno originando il fiume Sile nonché altri corsi d'acqua di risorgiva. 

f) Zone costiere: le acque costiere prospicienti la foce del fiume Sile interessano la zona di Cavallino-Treporti. 

Per quanto riguarda la balneazione, non presentano particolari criticità, a parte ovviamente la zona 

immediatamente limitrofa alla foce del Sile che è vietata alla balneazione. Per quanto riguarda la qualità 
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ambientale delle acque costiere, l'Indice Trix per le acque costiere nell'intorno della foce del Sile presenta 

valori generalmente buoni. 

 

3.9.4. Considerazioni conclusive 

 Nelle Tabelle 3.9a e 3.9b sono riportate  in sintesi le conoscenze descritte nel corso del presente paragrafo e il 

grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale). 

Dal punto di vista qualitativo è di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, con 

particolare riferimento alle acque sotterranee ed alle sorgenti, oltre alla riduzione delle fonti di inquinamento 

puntiforme e diffuso. Vanno evidenziati i problemi di inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto alla 

diffusa presenza di attività agricole. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.10. Bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione 

3.10.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione (Figura 12) risulta dall’unione dei bacini idrografici dei fiumi Brenta, 

Bacchiglione e Gorzone. Tali fiumi, caratterizzati da un sistema idrografico interdipendente e da 

interconnessioni multiple, giungono al mare attraverso un’unica foce. La superficie complessiva del bacino è 

pari a circa 5.700 km2. 

Il fiume Brenta nasce in territorio trentino dal lago di Caldonazzo; dopo un percorso di circa 1,5 km riceve in 

destra il torrente Centa e poche centinaia di metri più a valle è alimentato dalle acque del lago di Levico. Fino 

alla confluenza con il Grigno, l’asta principale del corso d’acqua si svolge con direzione da ovest a est, 

alimentata in sinistra dai corsi d’acqua che scendono dal gruppo di Cima Asta ed in destra da quelli provenienti 

dall’altopiano dei Sette Comuni; tra i primi, decisamente più importanti rispetto ai secondi, meritano di essere 

ricordati il Ceggio, il Maso ed il Grigno. Ricevute le acque del Grigno, il Brenta si svolge a sud-est fino 

all’incontro con il suo principale affluente, il Cismon e scorre quindi verso sud nello stretto corridoio formato dal 

versante orientale dell’altipiano dei Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; giunto a Bassano, dopo aver 

ceduto gran parte delle sue acque alle numerose derivazioni a scopo irriguo, si addentra nella pianura, 

sviluppandosi in mezzo ad un’intricatissima rete di canali e di rogge alle quali volta a volta sottrae o cede 

portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell’unico affluente rilevante di pianura, il Muson dei Sassi, per 

sfociare infine, dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare a Brondolo. 

Il fiume Bacchiglione è costituito dall’alveo collettore di un sistema idrografico assai complesso, formato da 

corsi d’acqua che drenano bacini imbriferi pedemontani e da rivi perenni originati da risorgive. Esso attraversa 

le province di Vicenza, Padova e Venezia, confluendo in destra orografica nel Brenta presso Chioggia. 

Il bacino di raccolta della rete idrografica che alimenta il Bacchiglione comprende due sezioni principali, aventi 

ciascuna caratteristiche morfologiche e geotettoniche ben distinte: il bacino dell’Astico ad oriente e quello del 

Leogra ad occidente. Fanno seguito, ai margini sud-occidentali di quest’ultimo, i piccoli bacini secondari del 

Timonchio, dell’Orolo e del Retrone. Nella zona di pianura l’idrografia si fa complessa sia per i ricordati 

collegamenti con il Brenta, sia per le diramazioni, anche artificiali che presenta in prossimità del nodo idraulico 

attorno alla città di Padova. Alla chiusura del bacino montano del Bacchiglione, presso Longare, ha origine il 

canale Bisatto, come derivazione dal fiume principale. Nel primo tratto il Bisatto è un canale incassato che 

scorre verso sud nella pianura compresa fra i Colli Berici e i Colli Euganei ricevendo in destra i contributi di 

qualche piccolo torrente ed in sinistra quelli di alcuni scoli di bonifica minori. Proseguendo il suo percorso nella 

pianura padovana aggira verso est il monte Lozzo e quindi piega verso sud in direzione di Este collegandosi, a 

monte dell’abitato, con il canale Brancaglia, toponimo che ivi assume il fiume Agno-Guà; a valle di questo 

nodo, il canale prosegue con il nome di canale Este-Monselice in direzione est verso Monselice dove, mutato 

ancora il nome in canale Battaglia, piega verso Nord dove si unisce al ramo del canale che discende da 



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque – 75 

 
 
 

 
 

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii 

Padova. Prima di arrivare a Padova, il Bacchiglione raccoglie in sinistra prima il Tesina Padovano e 

successivamente il canale Brentella, derivato dal Brenta a Limena. Dal Bacchiglione, in località Bassanello, si 

stacca il ramo nord del canale Battaglia il quale, connettendosi con il citato Bisatto, contribuisce ad alimentare, 

mediante il canale Sottobattaglia, il canale Vigenzone collettore principale del bacino dei Colli Euganei nord-

orientali. Il Vigenzone a sua volta, mutato il nome in Cagnola, confluisce nell’asta principale a Bovolenta. Dopo 

aver ceduto parte dei deflussi al canale Battaglia, il Bacchiglione muta il proprio nome in canale Scaricatore per 

defluire infine, a valle di Voltabarozzo, nel canale Roncajette e quindi, a Chioggia, in Brenta.  

Il Fratta ha origine da un piccolo rivo denominato Acquetta, il quale riceve le prime acque dalla roggia di 

Arzignano derivata dal Chiampo e da risorgive, alle quali si uniscono i contributi idrici della zona collinare 

compresa tra Costo di Arzignano e Trezze. Nei pressi di S. Urbano il Fratta prende il nome di Gorzone. Il bacino 

montano del canale Gorzone coincide con quello del torrente Agno e, in quanto tale, drena l’area delle Piccole 

Dolomiti; superato l’abitato di Valdagno, l’Agno muta il proprio nome in Guà, ricevendo le alimentazioni del 

torrente Poscola e del fiume Brendola; il Guà procede poi verso valle, compie un’ampia curva verso est e, 

mutato il nome in Frassine, viene alimentato dai manufatti di regolazione dello scolo Ronego. Nel suo corso di 

valle il Gorzone corre a ridosso dell’Adige per piegare infine, in località Botte Tre Canne, fino alla foce prossima 

a quella del Bacchiglione. 

I comuni ricadenti nel bacino del Brenta-Bacchiglione sono 279 di cui 10 superano i 20.000 abitanti. Il bacino 

comprende le città di Vicenza e Padova nonché centri importanti come Bassano del Grappa, Schio, Thiene, 

Abano, Valdagno, Arzignano e Lonigo. Le maggiori concentrazioni industriali sono situate nel sottobacino del 

Gorzone e nell’alto e medio Bacchiglione; in particolare si citano i centri industriali di Valdagno, Arzignano, 

Vicenza, Padova e Bassano del Grappa. 
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Figura 12 – Bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione 
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3.10.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: analizzando le registrazioni effettuate dal Servizio Idrografico e 

Mareografico di Venezia ed i rilievi condotti con continuità da altri Enti (Consorzio di Bonifica Pedemontano 

Brenta, Centro Idrico di Novoledo, comune di Bassano del Grappa, ecc.), risulta che, dall’inizio del secolo, i 

livelli di falda nella parte pedemontana veneta hanno subito un abbassamento pressoché generale. Tale 

abbassamento presenta valori estremi nella fascia a ridosso dei rilievi (fino a 7 metri circa) e minimi a 

ridosso della fascia delle risorgive. 

b) Perdita di pressione negli acquiferi confinati: misure eseguite sui pozzi della regione Veneto a partire dal 

1950 ad oggi evidenziano un abbassamento del livello piezometrico delle falde in pressione nell’area 

immediatamente a valle della linea inferiore delle risorgive. Elevati quantitativi d'acqua vengono prelevati 

per scopi potabili ed irrigui. Da segnalare anche l’elevata criticità dovuta all'utilizzo privato, le cui portate 

estratte sono fortemente sottostimate. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: negli ultimi anni si è registrato il progressivo restringimento della 

fascia delle risorgive. Studi condotti dalla Regione Veneto e dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta 

nel 1997 hanno evidenziato che su 66 risorgive inizialmente presenti nel territorio compreso tra il fiume 

Astico ed il Brenta, 25 sono ora completamente asciutte, e le rimanenti 41 forniscono portate molto 

inferiori rispetto a quelle registrate in passato e sono pertanto a rischio di estinzione. Un più recente 

studio del 2000-2002, a fronte di un censimento di 91 risorgive, rileva che 74 sono quelle ancora attive e 

17 quelle estinte. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: la principale criticità relativa al descrittore consiste nel 

sovradimensionamento delle concessioni rispetto alla reale disponibilità idrologica. Ciò in particolare per 

quanto riguarda la parte veneta mentre per la parte trentina non si registrano particolari criticità. Il bacino 

del Brenta - Bacchiglione ha una produzione idrologica rilevante, ma la sua distribuzione nel tempo è tale 

che si possono verificare notevoli situazioni di crisi, soprattutto nei periodi irrigui. Le problematiche sono 

sostanzialmente legate alla mancanza della risorsa idrica necessaria per soddisfare le richieste agricole ed 

industriali, gli usi turistico-ricreativi delle acque ed assicurare il rispetto del deflusso minimo vitale in diversi 

tratti. Nella parte montana del bacino insistono numerose derivazioni a scopo idroelettrico che interessano 

gli affluenti principali del Brenta. Tra queste derivazioni, definite grandi derivazioni, poiché superano come 

potenza nominale i 3.000 kW si segnalano quelle ad acqua fluente che insistono sui torrenti Ceggio, 

Maso, Chieppena, Grigno, Vanoi il cui impatto è stato mitigato grazie la rilascio del DMV a partire dal 1 

gennaio 2009 nella misura a regime prevista dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. 

Per quanto riguarda invece i numerosi impianti presenti sull’asta del torrente Cismon si evidenzia che 
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l’elevata concentrazione dei prelievi e la capillarità dei medesimi (in parte mitigata dal rilascio del DMV 

effettuato nella parte trentina), associata alla presenza dei grandi invasi, determina sovente situazioni di 

squilibrio idrologico che si ripercuotono su un corretto rapporto qualità-quantità soprattutto nella parte 

valliva della regione Veneto dove è stato valutato, attraverso gli studi preparatori al piano di bacino, che le 

concessioni attualmente assentite sono sovradimensionate rispetto alla reale disponibilità idrologica. In 

tale contesto il problema del deflusso minimo vitale si manifesta in particolare lungo il corso del Brenta a 

valle delle grandi derivazioni irrigue e di tutte le derivazioni idroelettriche della parte veneta (Corlo, 

Collicello, Mignano ecc.). Le stazioni dell’ARPAV ubicate rispettivamente sul torrente Astico nel comune di 

Sarcedo, sul fiume Guà nel comune di Arzignano e sul torrente Timonchio nel comune di Malo, hanno 

evidenziato la mancanza d’acqua nei mesi estivi e a volte anche nei mesi primaverili ed autunnali. Sono 

pertanto necessarie delle ricerche specifiche per l’approfondimento di queste tematiche e per trovare 

soluzioni concrete al problema del deficit idrico nei periodi estivi e di magra. 

b) Riserve idriche temporanee: dei 9 serbatoi presenti sul territorio compreso nel bacino idrografico del fiume 

Brenta, 3 sono naturali (laghi di Caldonazzo, Levico e Fimon), e i rimanenti sono artificiali ed utilizzati 

soprattutto per scopi idroelettrici. Si segnala il problema del progressivo interrimento dei serbatoi 

idroelettrici del sottobacino del Cismon, con particolare riguardo all’invaso del Corlo. La graduale riduzione 

della risorsa idrica rende necessario individuare aree che possano essere destinate all'incremento della 

capacità di invaso, in particolare tramite la ristrutturazione del sistema della rete minore. 

c) Processi di scambio fiume - falda: dal punto di vista morfologico il Brenta è caratterizzato, in certi tratti (da 

Fontaniva a Ponte di Friola), da una marcata incisione dell’alveo per la storica estrazione di inerti, con 

abbassamenti consistenti, valutati anche in 7-8 m. I processi di scambio fiume – falda sembrano pertanto 

essersi profondamente alterati. Tale alterazione si verifica anche nei torrenti Astico, Timonchio e Guà. 

 

3.10.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: sulla base delle informazioni esistenti ottenute attraverso la rete per il controllo 

quali-quantitativo delle falde sotterrane, sembra emergere la tendenza ad uno scadimento della qualità 

delle acque di falda per quanto riguarda soprattutto il parametro nitrati. Se nella parte di bacino trentina 

non emergono particolari problematiche, più a valle i problemi qualitativi diventano consistenti. In 

particolare nel bacino del Brenta-Bacchiglione, contenuti di nitrati superiori ai limiti consentiti dal D.Lgs. 

31/01 (acque destinate al consumo umano) si è verificato il superamento dei 50 mg/l è stato riscontrato 

nelle stazioni di Noventa Vicentina, Asolo, Loria e Montagnana. Le aree dichiarate vulnerabili da nitrati di 

origine agricola interessano un’ampia fascia del bacino interessante i comuni di Malo, Marano Vicentino, 

Thiene, Sarcedo, Montecchio Precalcino, Dueville, Sandrigo, Breganze, Bolzano Vicentino, Schiavon, 
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Bressanvido, Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gu, Grantorto, Fontaniva, S. Giorgio in Bosco, Mason 

Vicentino, Nove, Cartigliano, Marostica, Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Romano d'Ezzelino, 

Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Loria, Asolo, Montecchio Maggiore. La rete per il monitoraggio 

qualitativo delle acque sotterranee presenta comunque diverse lacune e andrebbe adeguata secondo 

criteri standardizzati, soprattutto nelle aree di ricarica degli acquiferi e nella zona delle risorgive. 

b) Inquinamento puntiforme: ripetuti inquinamenti, dovuti principalmente a cromo e solventi clorurati, si sono 

verificati nell’alta e media pianura in passato. L'inquinamento da cromo esavalente nel cittadellese, attivo 

dal 2001, è in fase di esaurimento. Contaminazioni da solventi organo-alogenati a Marano Vicentino, 

Zanè, Asolo e Loria. Il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee deve quindi essere pianificato in 

relazione alle caratteristiche antropiche del territorio, con analisi specifiche volte all’individuazione di 

sostanze chimiche legate ai particolari cicli produttivi. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima definizione delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli 

acquiferi. La situazione appare particolarmente delicata dato che in questa zona sorgono tra le più 

importanti zone industriali del Veneto e si svolge un’intensa attività agro-zootecnica. Vulnerabilità 

particolarmente elevata nell'area di alimentazione delle sorgenti di Oliero e dei Fontanazzi di Cismon. 

e) Interconnessione tra le falde: presenza di numerosi pozzi anche di elevata profondità a valle della linea 

superiore delle risorgive dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (cementazione e 

posizione dei filtri).  

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: per poter valutare le forme di contaminazione legate alla pressione antropica, 

all’industrializzazione ed all’attività agricola sul bacino idrografico del Brenta è opportuno analizzare il 

problema suddividendo il bacino nella zona montana, in quella pedemontana e nella zona di pianura. 

Mentre la zona montana presenta bassi valori di concentrazione di tutti gli indicatori, le altre due, 

fortemente antropizzate, industrializzate e coltivate, incidono molto sulle condizioni di qualità della risorsa. 

In tale ambito territoriale i valori di concentrazione di tutti gli indicatori di qualità subiscono un forte e 

brusco innalzamento. In particolare, il bacino del fiume Bacchiglione è quello che di più risente 

dell’antropizzazione del territorio per la presenza di due importanti città come Vicenza e Padova lungo il 

suo corso, della industrializzazione di alcune zone e dello sfruttamento agricolo. Il bacino del fiume Fratta 

mostra evidenti segnali di inquinamento da sostanze di origine industriale, cromo, cloruri e COD, mentre il 

bacino del Gorzone è caratterizzato dall’intensissimo uso irriguo delle acque che comporta notevoli 

apporti di nutrienti (N, P) nel terreno e di conseguenza nella rete drenante. 
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b) Inquinamento puntiforme: per quanto riguarda la provincia di Trento si segnala il sottodimensionamento 

dell’attuale depuratore di S. Martino di Castrozza (per il quale sono in corso i lavori di completo 

rifacimento), soprattutto nei periodi a maggiore pressione turistica. Si segnala inoltre che, a causa della 

non completa separazione delle reti fognarie, in occasione di forti precipitazioni meteoriche alcuni impianti 

di depurazione scolmano parte del refluo influente direttamente nei corpi idrici recettori. Per quanto 

riguarda la parte veneta l’inquinamento puntiforme è legato prevalentemente alla presenza di scarichi 

diretti di numerosi centri industriali situati nel vicentino e nel padovano. Tra le situazioni da verificare 

vanno segnalati gli effetti del collettamento delle acque provenienti dagli scarichi di cinque grossi 

depuratori che recapitano le acque reflue dei comuni di Montecchio Maggiore, Trissino, Arzignano, 

Montebello Vicentino e Lonigo (distretto industriale delle concerie). Il collettore, entrato in funzione nel 

giugno del 2000, convoglia gli scarichi nel rio Acquetta a valle di Lonigo, poco a monte dell’immissione 

del rio Acquetta nel fiume Togna e fa registrare nelle stazioni di misura della rete ARPAV, a valle, valori 

molto elevati di cloruri, solfati e cromo. Altre importanti fonti di carico inquinante di tipo batteriologico sono 

rappresentate dalle acque reflue dei centri abitati di Padova e Vicenza. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: le acque del fiume Brenta fluenti nel tratto trentino sono caratterizzate da un 

giudizio qualitativo buono sino al 2005. Nella sezione di Levico, nel biennio 2006-2007 vi è stata una 

flessione qualitativa indotta dalla componente biologica che ha determinato la perdita di una classe. Nel 

corso dell’anno 2007 il valore di LIM si è sempre mantenuto in tutte e tre le stazioni a livello 2 (Punto nei 

comuni di Levico 340, Borgo 300, Grigno 400 ). L’indice biologico nelle sezioni di Borgo e Grigno 

corrisponde alla classe di qualità 2, mentre nella sezione di Levico è stata registrata la classe 3. Da 

Padova fino alla foce si registra un brusco peggioramento qualitativo dovuto ad inquinamento da 

ammoniaca, nitrati ed E. coli. Una situazione peggiore si manifesta per il fiume Bacchiglione il cui stato 

qualitativo passa da buono all'inizio del suo corso, a sufficiente nella parte centrale, a scadente a valle di 

Padova; i fattori critici principali sono legati alla presenza di nitrati, ammoniaca, COD ed E. coli. Il sistema 

del Fratta – Gorzone è caratterizzato dai maggiori carichi inquinanti dell’intero reticolo idrografico del 

Brenta, a causa delle caratteristiche insediative del territorio attraversato. Esso presenta in gran parte del 

suo corso, con riferimento ai criteri fissati dal D.Lgs. 152/99, uno stato ambientale scadente; per la 

rimanente parte del suo corso, lo stato ambientale è sufficiente. Il corso d'acqua Agno - Guà - Frassine - S. 

Caterina parte da uno stato ambientale buono (torrente Agno) per poi passare generalmente a scadente 

(e talora e in alcuni tratti a sufficiente) nel resto del suo corso.  

d) Qualità delle acque negli invasi: per quanto riguarda i laghi naturali significativi in territorio trentino, il lago 

di Caldonazzo, classificato ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del DM 391/2003 è risultato scadente nel biennio 

2000-2001, classe confermata nel 2002 e nel 2006; nel 2003, 2004 e 2005 e 2007 il lago ha raggiunto 

uno stato ecologico sufficiente. In passato una forte eutrofia ha segnato la qualità delle acque del lago di 

Caldonazzo mentre attualmente è in fase di recupero, anche in relazione agli interventi effettuati; nel 
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corso del 2003 -2004 è stato condotto uno studio complessivo sulla tendenza evolutiva del lago che ha 

attestato complessivamente un trend verso un lento recupero. Il lago di Levico, classificato ai sensi del 

D.Lgs. 152/99 e del DM 391/2003, è risultato scadente nel biennio 2000-2001, mentre negli anni 

successivi, dal 2002 al 2007 ha presentato una classificazione stabilmente corrispondente ad uno stato 

ecologico sufficiente. Il bacino dello Schener, un invaso artificiale utilizzato a scopo idroelettrico collocato 

lungo il corso del Cismon, che si trova sempre in territorio trentino, è stato classificato in classe ecologica 

3 nel 2003. Con riferimento invece agli invasi ubicati in territorio veneto, si segnala che lo stato ambientale 

del lago del Corlo è risultato buono negli anni 2006 e 2007. 

e) Processi di scambio fiume - falda: nella zona dell'alta pianura del Brenta è presente un acquifero 

indifferenziato molto potente. Si stima che l’alimentazione della falda sia assicurata per il 50% dalle 

dispersioni del fiume Brenta, risultando pertanto evidente il rischio di contaminazione dell’acquifero a 

fronte della cattiva qualità delle acque superficiali del fiume. 

f) Zone costiere: la qualità delle acque marino-costiere antistanti e limitrofe alla foce del Brenta risulta 

sufficiente. Le acque destinate alla balneazione limitrofe alla foce del fiume Brenta, si presentano, talora e 

in certi tratti, non idonee alla balneazione o all'inizio della stagione balneare dell'anno successivo, o, 

talora, anche per l'intera stagione balneare. Le acque costiere immediatamente limitrofe alla foce del 

Brenta sono di "non balneazione" come tutte le zone immediatamente limitrofe alle foci fluviali. Il 

problema dell’intrusione salina appare rilevante, ed è evidenziato dalla mancanza dei deflussi minimi vitali 

nei tratti prossimi alla foce. Le conoscenze relative alle caratteristiche chimico-fisiche, dinamiche e di 

trasporto nelle zone di estuario devono essere approfondite con ricerche specifiche. 

 

3.10.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.10a e 3.10b sono riportate in sintesi le conoscenze esposte nel corso del presente paragrafo e 

il grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, le principali problematiche che dovranno essere affrontate riguardano il 

depauperamento della risorsa idrica sotterranea e la definizione dei corretti sistemi di gestione ed utilizzo della 

risorsa idrica superficiale, nel rispetto sia degli interessi economici che di quelli ambientali (deflusso minimo 

vitale).  

Dal punto di vista qualitativo appare di primaria importanza la preservazione delle zone ad elevata vulnerabilità, 

con particolare riferimento alle acque sotterranee ed alle sorgenti, oltre alla riduzione delle fonti di 

inquinamento puntiforme e diffuso. 

Molta attenzione dovrà essere posta nella definizione di nuove normative, ad esempio per la gestione e 

l’utilizzo degli acquiferi sotterranei, e nell’applicazione rigorosa di normative già esistenti. 
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3.11. Bacino del fiume Adige 

3.11.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

L’Adige, secondo fiume italiano per lunghezza d’asta e terzo per estensione del bacino imbrifero, nasce in Alta 

Val Venosta a quota 1.550 m s.m.m. e, dopo aver percorso 409 km attraverso Alto Adige, Trentino e Veneto, 

sfocia nel Mare Adriatico. Il bacino tributario dell’Adige copre una superficie di circa 12.100 km2 ed interessa 

anche una piccola parte di Svizzera: il primo tratto si sviluppa dal lago di Resia a Merano (area drenata pari a 

2.670 km2), poi lungo la Valle dell’Adige sino a Trento (circa 9.810 km2 di area drenata) e da Trento a Verona la 

valle assume la denominazione di Lagarina (11.100 km2 circa). Successivamente e fino ad Albaredo, dove 

chiude il suo bacino tributario, l’Adige assume carattere di fiume di pianura; poi, per successivi 110 km, è 

pensile fino allo sbocco in Adriatico dove sfocia tra la foce del Brenta ed il delta del Po. 

Le quote medie si attestano, nelle valli più interne e settentrionali, tra i 1.300 ed i 1.500 m; nella piana di 

Bolzano, la quota passa a circa 240 m e a 190 m circa a Trento. La larghezza della sezione varia da un 

minimo di 40 m nel tratto Merano-Bolzano, ad un massimo di 269 m tra i cigli interni arginali a Zevio. La 

pendenza di fondo, tra il lago di Resia e Borghetto (confine settentrionale della provincia di Verona) passa dal 

53 al 0,91 ‰; tra Borghetto e le Bocche di Sorio è dell’1,3‰, discende allo 0,55 sino ad Albaredo, allo 0,37 

sino a Legnago, allo 0,20 sino a Boara Pisani, allo 0,19 sino a Cavarzere, allo 0,10 ‰ nell’ultimo tronco sino alla 

foce. 

In provincia di Bolzano l’affluente principale è l’Isarco nel quale confluiscono il Rio Gardena, il torrente Talvera e 

la Rienza che sua volta riceve le acque dell’Aurino e della Gadera. Altri affluenti importanti sono il Passirio e il 

rio Valsura. Un discorso a parte deve essere fatto per il sottobacino della Fossa di Caldaro, emissario 

dell’omonimo lago. La fossa, lasciato il lago, drena i territori della Valle dell’Adige in destra orografica del fiume 

Adige e raccoglie le acque che scendono dal versante altoatesino del Gruppo Roen – Corno di Tres. Si immette 

nell’Adige in territorio trentino, a valle dell’abitato di San Michele all’Adige. Essa rappresenta dunque un corso 

d’acqua distinto con cui le acque dell’Alto Adige defluiscono verso la confinante provincia di Trento.  

In provincia di Trento l’affluente principale in destra è il Noce, mentre quelli in sinistra sono l’Avisio, il Fersina e il 

Leno. Nei pressi dell’abitato di Mori il sistema di canali Montecatini-Biffis deriva ad uso idroelettrico una 

consistente portata che convoglia l’acqua dell’Adige da Mori alla centrale di Bussolengo. 

In Veneto i maggiori affluenti in sinistra idrografica, sono il fiume Chiampo e i torrenti Tramigna, Aldegà, Fibbio, 

Alpone. In destra idrografica vi è solamente il torrente Tasso. Va evidenziata anche la consistente derivazione 

ad uso idroelettrico, in sinistra idrografica, del canale ex-Sava nei pressi della diga di Pontoncello. 
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Figura 13 – Bacino del fiume Adige 
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3.11.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee

a) Abbassamento delle falde freatiche: l’andamento della falda ha risentito dei ripetuti periodi siccitosi degli 

ultimi anni, anche se nel corso dell’anno 2008 vi è stata un ripresa fino a livelli normali. A fronte di un 

intenso processo di sfruttamento delle acque mediante perforazione di pozzi, in particolare nei fondovalle, 

il loro utilizzo è stato opportunamente disciplinato. Studi recenti hanno messo in risalto il grosso pericolo 

che deve essere rilevato nella parte montana in seguito all’impatto delle grandi opere in sotterraneo 

soprattutto sulle strutture carbonatiche. A causa degli evidenti sintomi di impoverimento della risorsa, 

dovuto alle ingenti utilizzazioni in atto, sono state definite delle aree di prioritaria tutela quantitativa degli 

acquiferi. Tali aree ricadono nell’alta e media pianura Veronese, dall’uscita dell’Adige dal tratto montano 

fino al limite inferiore del sistema multifalda in pressione, le cui falde sono molto utilizzate a scopo 

idropotabile, industriale, artigianale ed irriguo. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: nell’ambito del bacino non sono presenti significativi acquiferi 

confinati. Anche nel caso di locali situazioni di risalienza, in corrispondenza ad acquiferi confinati in ambito 

prevalentemente vallivo, non sono segnalate perdite di pressione. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: non presenti all’interno del bacino.  

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - Bilancio idrico: come individuato all'interno del "Quaderno sul bilancio Idrico 

superficiale di primo livello" il sistema idrico del fiume Adige vive con crescente frequenza la 

contrapposizione tra l’utenza che utilizza l’acqua tutto l’anno (utilizzo potabile ed idroelettrico) e quella che 

invece ne ha necessità solo in certi periodi (turismo ed agricoltura). Questo fondamentale aspetto vede 

quindi i portatori di interesse (stakeholders) spesso in contrapposizione sulla gestione della risorsa idrica. 

Nel bacino del fiume Adige il contributo idrico deriva maggiormente dal territorio delle province autonome 

di Bolzano e Trento che si trovano in un regime pluviometrico continentale, soprattutto nelle vallate 

altoatesine o in quelle disposte secondo la direzione est-ovest o viceversa, caratterizzato da un massimo 

di pioggia in estate che, sommato all’acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai, genera le 

maggiori portate medie estive. Com’è caratteristica di tutti i bacini idrografici del sistema alpino italiano, 

parte dell’acqua viene quindi accumulata negli invasi artificiali nel periodo di maggiore piovosità e 

scioglimento nivale, che, come detto, corrisponde ai mesi estivi, e rilasciata, per far fronte alla richiesta di 

energia, negli altri periodi. In particolare i grandi serbatoi di ritenuta (S. Giustina e Resia) svolgono 

un’azione di compensazione a livello stagionale. È particolarmente in estate che il sistema idrico può 

entrare in crisi in quanto da una parte la produzione di energia elettrica si attesta sui valori medi (tranne in 

alcuni particolari periodi festivi), dall’altra quello estivo è il periodo in cui soprattutto il settore agricolo 

aumenta considerevolmente le sue richieste. Le concessioni di derivazione ad uso irriguo in certi periodi 
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non sono infatti compatibili con le disponibilità idriche. Va inoltre rilevato che nelle condizioni 

particolarmente critiche di carenza idrica, soprattutto estive, si verifica una riduzione nell’efficacia della 

barriera contro l’intrusione del cuneo salino alla foce. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: la gestione dei grandi serbatoi ad uso idroelettrico o più in generale 

del mercato dell’energia, spesso può risultare conflittuale con i prelievi potabili ed irrigui nel Veneto. 

Peraltro è anche utile sottolineare come l’esistenza di un notevole volume di acqua legato ai numerosi 

invasi artificiali presenti all’interno del bacino idrografico sia una potenziale “risorsa” cui si può attingere 

nei momenti di elevata criticità. Questo significa che se i 550 Mm3 di potenziale accumulo nei bacini 

idroelettrici da una parte limitano in alcuni momenti i volumi di acqua all’interno del reticolo idrografico, 

dall’altra fanno si che gli stessi non finiscano direttamente a mare nei periodi di maggiore disponibilità. Il 

sistema agricolo vallivo, infatti, strutturato nei secoli per affrontare climi diversi da quelli che troviamo negli 

ultimi anni, non possiede alcun sistema di accumulo e quindi fa ricorso a sistemi ad acqua fluente. 

c) Processi di scambio fiume - falda: nel tratto veronese di pianura l’Adige presenta una dispersione 

dall’alveo verso la falda. La riduzione delle portate in alveo si traduce quindi in una ridotta ricarica della 

falda freatica. Per quanto riguarda il tratto vallivo, il fenomeno di dispersione in subalveo da parte dei corsi 

d’acqua concorre a compensare, almeno parzialmente, le sollecitazioni riferibili ai prelievi da falda.  

 

3.11.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: le principali fonti sono riconducibili all’attività agricola e ed in particolare alla 

concimazione. In base a stime effettuate oltre il 70% dell’azoto presente nei corsi d’acqua deriva da tale 

settore. La presenza di nitrati in corrispondenza dei punti di controllo non supera mai il valore limite fissato 

per le acque ad uso potabile; valori elevati sono stati rilevati in corrispondenza della conca di Brunico. La 

maggior parte dei corpi idrici sotterranei significativi risulta di elevata qualità e rientra nei parametri di legge 

per uso idropotabile. In alcuni acquiferi di fondovalle in aree con presenza di torbe è stata rilevata la 

presenza di ferro e manganese mentre negli acquiferi delle zone di Prato allo Stelvio e della media Val 

d’Adige è stata inoltre registrata un’elevata presenza di arsenico. Entrambi questi inquinamenti non sono 

però dovuti a contaminazione antropica ma a cause naturali. Allo stato attuale, nelle province di Bolzano e 

di Trento non si registrano zone vulnerabili da nitrati o da fitofarmaci. Nella pianura veneta una buona 

qualità di base risulta alterata dalla presenza di nitrati nella falda freatica, manganese e ferro di origine 

naturale nelle falde confinate. In particolare, la presenza di nitrati nella falda contenuta nell'acquifero 

indifferenziato, raggiunge concentrazioni maggiori di 50 mg/l ad Illasi. Le zone vulnerabili da nitrati di 

origine agricola della Regione Veneto sono state definite mediante l’art. 13, in regime di salvaguardia, delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, e il relativo allegato D (DGR n. 2267 del 
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24/7/2007 e DGR n. 2684 dell’11/9/2007) e corrispondono all’intero territorio dei Comuni della Lessinia e 

dei rilievi in destra Adige.  

b) Inquinamento puntiforme: è legato prevalentemente alla presenza sul territorio di scarichi industriali e reti 

fognarie. Per quanto riguarda l’attività industriale la situazione più critica si è da sempre manifestata 

nell’alta pianura vicentina occidentale (Valle del Chiampo) dove in passato si sono manifestati inquinamenti 

legati all’attività industriale. Dopo l’evento della fine anni ’70, quando si verificò un episodio di 

inquinamento diffuso di solventi clorurati che coinvolse una vasta zona dell’acquifero freatico 

indifferenziato, la situazione è nettamente migliorata anche per il divieto d’uso, a partire dal 1987, dei 

solventi clorurati nell’attività conciaria. Nel 2003, nei territori comunali di Arzignano e Montorso Vicentino, è 

stata riscontrata la presenza di elevati quantitativi di tricloroetilene nella falda freatica, con concentrazioni al 

di sopra dei 10.000 μg/l; il plume inquinante ha interessato un’area di circa 0,6 km2. Nel corso del 2003 è 

stata individuata l’origine dell’inquinamento, non riconducibile al settore conciario, ed è stata avviata la 

bonifica dell’area in cui è stata individuata la sorgente. In seguito ai trattamenti effettuati sulla falda, le 

concentrazioni di trielina, nel corso del 2004, sono fortemente diminuite; la contaminazione non ha 

interessato i punti di prelievo acquedottistici. Attualmente nella parte veneta del bacino non sono 

riscontrabili contaminazioni di origine puntuale. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative all’idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche specialmente nel settore dell’alta pianura veronese anche in 

prospettiva di un possibile ulteriore sfruttamento delle acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica 

dell’acquifero indifferenziato nell’area dell’alta pianura veronese ed in corrispondenza dei principali conoidi 

del fondovalle atesino. 

e) Interconnessione tra le falde: il problema appare particolarmente evidente nelle zone dove vi è la maggior 

concentrazione di pozzi, soprattutto ad uso domestico, che attingono dal sistema multifalda ad est di 

Verona e nei comuni di Soave e S. Bonifacio ove esistono acquiferi confinati pregiati per l’utilizzo 

idropotabile. Tali pozzi, se non correttamente realizzati, possono provocare collegamenti impropri tra falde 

freatiche di cattiva qualità e acquiferi confinati che racchiudono risorse idropotabili. 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: le situazioni più critiche per l’inquinamento da nitrati sono quelle localizzate in 

prossimità dei laghi, che risentono marcatamente dell’apporto di nutrienti in quanto “sedimentatori 

naturali”. L’inquinamento da nitrati e fosfati di origine agro-zootecnica è presente nell’Adige, nel torrente 

Tramigna e nel torrente Aldegà mentre per quanto riguarda il torrente Alpone ed il fiume Chiampo 

l’inquinamento deriva principalmente dagli scarichi industriali. Gli svasi dei serbatoi idroelettrici (in 
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particolare quello di Rio Pusteria e quello di Fortezza che vengono effettuati ogni 3 anni) causano un forte 

intorbidamento che può danneggiare la funzionalità ecologica ed i popolamenti ittici. 

b) Inquinamento puntiforme: il fiume Adige, nel tratto di pianura, riceve gli scarichi di numerosi impianti di 

depurazione che però sembrano non influenzare negativamente la qualità delle acque. Per quanto 

riguarda la provincia di Trento si evidenzia che a causa della incompleta separazione delle reti fognarie, 

nei periodi a maggiore pressione turistica ed in occasione di forti precipitazioni meteoriche, alcuni impianti 

di depurazione scolmano parte del refluo influente direttamente nei corpi idrici recettori. Altra criticità è 

rappresentata dal fatto che in Val di Non e Val di Sole il 35 % della popolazione è non è ancora servita da 

impianti di depurazione biologica. Da verificare in area montana l’impatto generato dagli innevamenti 

artificiali (in particolare in Val Gardena). Alcuni depuratori in provincia di Bolzano non garantivano nel 2004 

il raggiungimento dei valori limite di azoto (Bressanone, Pontives, bassa Val d’Isarco, Val d’Ega, Passiria, 

Glorenza) e di fosforo (Bressanone). Nel frattempo però con l’adeguamento dei depuratori di Bressanone, 

Val d’Ega e Passiria il grado di abbattimento complessivo dell’azoto totale in provincia di Bolzano ha 

superato il 75% rispettando pertanto l’obiettivo fissato dalla normativa europea per aree sensibili. Le 

principali fonti di pressione puntiformi nella parte veneta del bacino dell'Adige sono costituite dagli scarichi 

di acque reflue urbane della città di Verona, depurati tramite l'impianto di depurazione di Verona (330.000 

AE). A questo si aggiungono alcuni impianti di depurazione di potenzialità superiore a 10.000 AE. 

c) Qualità dell’ambiente fluviale: in base ai piani di tutela delle acque della provincia di Trento e della 

provincia di Bolzano, lo stato ecologico del fiume Adige e dei suoi affluenti principali è complessivamente 

buono anche se lo stato ecologico del fiume Noce alla stazione di Cavizzana e di Mezzolombardo è 

sufficiente. Sono presenti inoltre alcune situazioni critiche nel bacino del torrente Avisio legate alla 

disponibilità idrica e all’impatto della frequentazione turistica che, in modo discontinuo, determinano una 

penalizzazione qualitativa (Avisio a Lavis e a Soraga). Nell’alta Valle Isarco e in bassa Pusteria sono stati 

presentati vari progetti idroelettrici che potrebbero ridurre significativamente la capacità autodepurativa in 

tali tratti, che sono ricettori degli scarichi di importanti impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

In base al piano di tutela della regione Veneto, all'ingresso in regione, l'Adige presenta una qualità che 

varia da buono a sufficiente, mentre a valle di Verona e fino alla foce, lo stato ambientale dell'Adige, 

determinato con i criteri del D.Lgs. 152/99, risulta in molte stazioni scadente, generalmente a causa 

dell’indicatore IBE. Il fiume Chiampo ha subito un decadimento della qualità delle acque e si attesta su 

uno stato ambientale sufficiente con bassi punteggi per azoto ammoniacale, fosforo e ossigeno disciolto. 

Il torrente Tramigna ha uno stato ambientale buono anche se si registra presenza di E. coli, mentre lo 

stato ambientale del torrente Aldegà oscilla tra sufficiente e scadente; il torrente Alpone ha uno stato di 

qualità complessivamente sufficiente con criticità in particolare per E. coli.  
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d) Qualità delle acque negli invasi: il bacino di S. Giustina presenta una stato ecologico sufficiente, stabile dal 

2002 al 2007, mentre il bacino di Stramentizzo risulta scadente (classe 4) nel 2000; successivamente non 

è stato monitorato per difficoltà di accesso. 

e) Processi di scambio fiume-falda: devono essere eseguiti studi specifici di approfondimento, sebbene nella 

pianura veneta gli scambi tra acque superficiali e sotterranee siano relativamente modesti. Nell'area dei 

Monti Lessini, caratterizzata da rocce carsiche, la circolazione è prevalentemente sotterranea, 

conseguentemente manca un reticolo idrografico superficiale ben sviluppato. 

f) Zone costiere: la qualità trofica delle acque marino costiere antistanti e limitrofe alla foce dell'Adige risulta 

sufficiente. Le acque destinate alla balneazione, antistanti e limitrofe alla foce del fiume Adige, si 

presentano talora non idonee alla balneazione o all'inizio della stagione balneare dell'anno successivo, o, 

talora, anche per l'intera stagione balneare. Il litorale a sud della foce dell’Adige fino al confine della 

regione Veneto è classificato come area sensibile. 

 

3.11.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.11a e 3.11b sono riportate in sintesi le conoscenze esposte nel corso del presente paragrafo e 

il grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Dal punto di vista quantitativo, si ritiene di primaria importanza proseguire e razionalizzare le politiche di 

disciplina dell’utilizzo delle acque sotterranee mediante pozzi e delle concessioni di derivazione ad uso irriguo, 

anche al fine di contrastare la riduzione nell’efficacia della barriera contro l’intrusione del cuneo salino alla foce. 

Dovranno inoltre essere definiti criteri per mitigare l’impatto della produzione idroelettrica sugli ecosistemi nei tre 

livelli delle filiera (captazione, stoccaggio, rilascio delle acque turbinate), e valutare l’opportunità di realizzare 

nuovi impianti in una visione globale di bacino.  

Dal punto di vista qualitativo è di primaria importanza la riduzione delle fonti di inquinamento puntiforme e 

diffuso per la salvaguardia sia delle acque sotterranee che di quelle superficiali. Devono inoltre essere ampliate 

ed approfondite le conoscenze relative ai processi di scambio fiume - falda e all’idrodinamica delle falde 

sotterranee, quest’ultimo aspetto in particolare nel settore dell’alta pianura veronese. 

 

 



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque – 89 

 
 
 

 
 

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii 

3.12. Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

3.12.1. Caratteristiche generali del bacino idrografico 

Il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (Figura 14) 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 ricompresso 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 Tartaro Canalbianco Po di Levante, ha 

un’estensione complessiva di circa 2.900 km2 (di cui approssimativamente il 10% nella regione Lombardia e il 

90% nella regione Veneto) ed è interessato da consistenti opere artificali di canalizzazione. 

Lo stesso territorio è stato reso navigabile con importanti opere idrauliche sino ai laghi di Mantova. Il territorio 

Veneto è stato suddiviso in due sottobacini: il Canalbianco-Po di Levante, ha un’estensione pari a circa 2.000 

km2 e un’altitudine massima di 44 m s.m.m. e media di 9 m s.m.m., ed il Tartaro-Tione, con una superficie di 

circa 600 km2, una quota massima di 250 m s.m.m., minima di 15 m e media di 55 m s.m.m.. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito: 

- territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del fiume Po e 

allo zero del medio mare; 

- presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda, dell’Adige 

e del Po; 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 ed al drenaggio e recapito a mare delle acque del vasto comprensorio compreso tra Adige e 

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 costruiti e tenuti in manutenzione dai Consorzi di 

bonifica che rivestono particolare importanza per quanto riguarda l’irrigazione dell’Alto Agro veronese (Canali 

diramatori di Sommacampagna e di San Giovanni) e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, 

Menago, ecc.) per lo più concentrati nel territorio della provincia di Verona e che prendono origine da fontanili. 

 

3.12.2. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti quantitativi 

Acque sotterranee
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a) Abbassamento delle falde freatiche: il territorio è compreso nella fascia di Bassa Pianura, è pressoché 

pianeggiante e a quota inferiore ai livelli di piena dei fiumi Adige e Po. La falda freatica superficiale è poco 

profonda e scarsamente utilizzata ed ha registrato un abbassamento nell’area di ricarica. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: in corrispondenza all'area dei fontanili, in profondità, si 

determina il sistema delle falde in pressione della pianura. In generale si è verificata una 

depressurizzazione delle falde in pressione. Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi 

artesiani devono però ancora essere approfondite con ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: la maggior parte dei corsi d'acqua naturali originano da fontanili e 

sono ubicati nell'area della provincia di Verona (Tione, Tartaro, Tregnone, Menago, Bussè, ecc.). Si osserva 

una riduzione della portata di risorgiva. Mancano sufficienti informazioni sulle caratteristiche idrologiche 

dei corsi d'acqua di risorgiva. 

Acque superficiali

a) Bilancio idrologico - Bilancio idrico: nel bacino si osserva la diminuzione di portata dei fiumi di risorgiva e 

una generale diminuzione della disponibilità di risorsa idrica, che potrebbe aggravarsi nel tempo in 

conseguenza delle possibili variazioni climatiche. In dipendenza delle caratteristiche del sistema 

idrografico del bacino, che vedono la rete idrografica solo in parte costituita da corsi d’acqua naturali 

alimentati dai fontanili e per la maggior parte da una rete di canali artificiali che assolvono alle funzioni di 

allontanamento delle acque di piena dei laghi di Mantova, di irrigazione di drenaggio del territorio, e come 

nel caso del Canalbianco anche di via navigabile, ove si rende necessaria la presenza di un livello minimo 

d’acqua, si impone l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa, come nel caso dell’irrigazione, e la gestione 

degli usi plurimi per il rispetto del DMV e per evitare conflittualità fra i diversi utilizzatori, per quanto 

possibile. 

b) Invasi o riserve idriche temporanee: la carenza idrica, specialmente in alcuni periodi dell’anno, rende 

necessario aumentare la disponibilità idrica del sistema attraverso l’individuazione di invasi temporanei e 

la ristrutturazione del sistema della rete di bonifica e irrigua esistente e dei canali minori e la risagomatura 

delle sponde. 

c) Processi di scambio fiume falda: nel bacino si verificano: la diminuzione della portata dei corsi d’acqua di 

risorgiva, che riflette la diminuzione della risorsa idrica resa disponibile a monte dell’area del bacino; 

l’allontanamento ad opera dei canali di bonifica delle acque della falda freatica il cui livello sovrasta il 

piano campagna; l'intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici con conseguente aumento del tenore 

di salinità dei suoli determinato dall'emungimento dell'acqua da superficie per usi irrigui. La diminuzione 

di portata fluente determina, inoltre, la risalita del cuneo salino. 
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3.12.3. Problemi di gestione delle acque riferiti agli aspetti qualitativi 

Acque sotterranee

a) Inquinamento diffuso: la qualità delle acque di falda dell'alta e media pianura è buona, mentre nella bassa 

pianura sono presenti contaminazioni di origine naturale dovute alla presenza di ferro, manganese, 

ammoniaca ed arsenico. I nitrati sono presenti con concentrazioni che non superano mai il valore di 50 

mg/l. La parte rodigina del bacino del Canalbianco è zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, essendo 

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. n. 152/2006), 

designata anche dalle Norme di salvaguardia del Piano di tutela delle acque (DGR n. 2267/2007). La parte 

alta del bacino è zona vulnerabile, in quanto è zona di ricarica degli acquiferi, e corrisponde ai territori 

comunali (in tutto o in parte) di Oppeano, Isola della Scala, Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, Zevio, 

Mozzecane, Povegliano, Villafranca di Verona, Sona, Sommacampagna e in piccola parte Verona. 

b) Inquinamento puntiforme: si riscontra un solo superamento di solventi organo alogenati nel comune di 

Zevio. 

c) Idrodinamica della falda: le conoscenze relative all’idrodinamica delle falde sotterranee devono essere 

approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima definizione delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. 

d) Vulnerabilità: il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli 

acquiferi. 

e) Interconnessione tra le falde: sono presenti molti pozzi di elevata profondità dei quali spesso non si 

conoscono le caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri). 

Acque superficiali

a) Inquinamento diffuso: le maggiori pressioni derivano dalle numerose attività agricole; infatti, pur essendo 

la maggior parte dei corsi d'acqua non in diretta connessione con i circostanti terreni agricoli per la 

presenza di arginature, il territorio è drenato da opere di bonifica che scolano le loro acque nei corsi 

d'acqua mediante idrovore, apportando un carico di inquinamento derivante dal dilavamento dei suoli. 

b) Inquinamento puntiforme: sono presenti alcuni impianti di depurazione rilevanti, ad esempio il depuratore 

di Povegliano Veronese (50.000 AE) con scarico nel fiume Tartaro, il depuratore di Legnago (40.000 AE) 

con scarico nello scolo Fortezza e quindi nel canale Bussè, i due depuratori di Rovigo (39.000 AE e 35.000 

AE) che recapitano nel Canalbianco direttamente o tramite rete secondaria, il depuratore di 

Sommacampagna (36.000 AE) e altri 7 depuratori con potenzialità >10.000 AE. 
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c) Qualità dell’ambiente fluviale: molti corsi d'acqua del bacino presentano uno stato ambientale scadente, 

almeno in alcuni loro tratti: Canalbianco, Canale Collettore Padano Polesano, Naviglio Adigetto, Scolo 

Ceresolo. La qualità scadente è determinata soprattutto dalla comunità di macroinvertebrati. 

d) Qualità delle acque negli invasi: non ci sono invasi significativi nel bacino. 

e) Processi di scambio fiume-falda: con esclusione del settore più a nord-ovest del bacino, le acque 

superficiali non sono in connessione con le falde sotterranee, a causa della bassa permeabilità dei terreni 

costituenti gli alvei che si presentano sostanzialmente argillosi o argilloso-limosi. Non esistono pertanto 

significativi processi di scambio tra i corpi idrici superficiali e le falde. 

f) Zone costiere: la qualità delle acque marino costiere antistanti e limitrofe alla foce del Canalbianco - Po di 

Levante risulta sufficiente. Le acque destinate alla balneazione limitrofe alla foce del fiume Canalbianco - 

Po di Levante, si presentano, talora e in certi tratti, non idonee alla balneazione all'inizio della stagione 

balneare dell'anno successivo. Le acque costiere immediatamente limitrofe alla foce del Canalbianco-Po di 

Levante sono di "non balneazione" come tutte le zone immediatamente limitrofe alle foci fluviali. 

 

3.12.4. Considerazioni conclusive 

Nelle Tabelle 3.12a e 3.12b sono riportate in sintesi le conoscenze esposte nel corso del presente paragrafo e 

il grado di criticità individuato per ciascun elemento rappresentativo. 

Il bacino risulta fortemente artificializzato e soggetto ad una notevole pressione agricola, che condiziona 

seriamente la qualità dei corpi idrici ma soprattutto il quadro quantitativo degli stessi. In particolare si osserva la 

diminuzione di portata dei fiumi di risorgiva e un generale degrado della risorsa idrica, che danno luogo alla 

progressiva desertificazione del territorio e ad un’elevata vulnerabilità ai fenomeni provocati dagli eventi 

siccitosi. 

Molta attenzione va quindi posta nella razionalizzazione della risorsa e nell’evitare conflitti tra gli usi plurimi 

della stessa, tenendo in particolare considerazione la funzione di allontanamento delle acque di piena dei 

laghi di Mantova da parte dei canali artificiali e la navigabilità del Canalbianco.  

Il recupero della qualità dei corpi idrici del bacino appare inoltre importante per la qualità del mare Adriatico, 

recettore finale, al quale sono associate problematicità relative alla balneazione ed alla risalita del cuneo salino. 
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Figura 14 – Bacino del Fissero–Tartaro–Canalbianco 
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Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del Levante
Tab. 3.1a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI

• 

• 

• Negli ultimi anni si è osservata la contrazione più o meno diffusa della fascia delle risorgive. 

• 

• 

• 

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE 

FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI

Non si evidenziano particolari problematiche.

Il bacino inferiore del torrente Rosandra si sviluppa in terreni alluvionali molto permeabili pertanto, in periodo di magra, il torrente risulta quasi totalmente

tributario della falda. Non si evidenziano comunque particolari problematiche legate a questo descrittore.

ACQUE SOTTERRANEE

Non si evidenziano particolari problematiche.

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

Non si registrano abbassamenti apprezzabili della falda freatica. 

Non si hanno dati relativi all’effettivo prelievo da parte dei pozzi domestici che risultano particolarmente diffusi nei comuni ricadenti nella fascia delle risorgive. 



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del Levante
Tab. 3.1b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Un’importante fonte di contaminazione è rappresentata dal canale Brancolo e dal canale De’ Dottori, che immettono acque cariche di nutrienti e affette da

contaminazione fecale nel golfo di Panzano. 

Non vi sono dati per quanto riguarda gli acquiferi carsici.  

Presenza frequente di pozzi di elevata profondità in bassa pianura dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei

filtri).

I tratti di fiume che risentono di problemi da inquinamento diffuso sono quelli adiacenti a zone fortemente urbanizzate. In particolare, degrado dei parametri

chimici si può riscontrare nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate in prossimità di Monfalcone e Duino-Aurisina. Le condotte degli scarichi a mare

degli impianti di Duino Aurisina, Staranzano, Trieste-Barcola, Trieste-Servola e Trieste-Zaule influiscono pesantemente sulla qualità delle acque marino

costiere.

Nella zona di Monfalcone la rete idrica, formata da rogge e canali, è in parte utilizzata per il collettamento degli scarichi fognari. In particolare si evidenziano

forti carichi di origine fecale lungo tutto il percorso dei canali Brancolo e De’ Dottori.

Da verificare il problema dell'intrusione salina negli acquiferi sotterranei in relazione alla possibilità di corrosione delle cisterne interrate utilizzate per deposito di

idrocarburi nella zona di Monfalcone.

Non sono sufficientemente conosciuti.

Lo stato ambientale del fiume Timavo, del torrente Rosandra e del rio Ospo è buono.

Si segnala un inquinamento di metil-mercurio nelle acque del Golfo di Trieste originato dall'apporto del fiume Idria, affluente dell’Isonzo che scorre interamente

in Slovenia, che nel suo percorso sotterraneo (carsico) attraversa ex miniere di mercurio. L’andamento delle correnti marine, il sistema di circolazione

anticiclonico del Golfo e le condizioni meteo-marine fanno sì che la distribuzione del mercurio nel Golfo di Trieste non presenti un andamento radiale rispetto

alla foce fluviale, che può, in prima approssimazione, considerarsi una sorgente puntuale. Infatti, i tenori più elevati del metallo sono presenti alla foce

dell’Isonzo (fino a 25-30 mg/kg) e nella Baia di Panzano.

La città di Trieste fa parte dei siti contaminati di interesse nazionale a causa della sua zona industriale e della presenza di numerosi serbatoi interrati (depositi

di carburanti, combustibili e in generale sostanze chimiche) spesso vetusti che comportano perdite nel suolo e nel sottosuolo. 

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima

definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Le aree a più elevata vulnerabilità si individuano in corrispondenza degli affioramenti delle unità litologiche più carsificabili e carsificate, nelle aree adiacenti al

lago di Doberdò e alle risorgive del Timavo e nella fascia di ricarica della falda freatica.

ACQUE SUPERFICIALI

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                     

FIUME - FALDA

GRADO DI CRITICITÀELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

VULNERABILITÀ

CATEGORIE

ZONE COSTIERE

Al momento i dati non evidenziano particolari condizioni di criticità per quanto riguarda gli acquiferi alluvionali di pianura. 

PROBLEMATICHE

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

Non si evidenziano particolari problematiche.

ACQUE SOTTERRANEE
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Bacino del fiume Isonzo
Tab. 3.2a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

Non si registrano abbassamenti apprezzabili nella falda di sub-alveo del fiume Isonzo.

Le misure quantitative eseguite attraverso la rete di monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la diminuzione della pressione degli acquiferi confinati a

causa probabilmente del crescente sfruttamento delle acque profonde. 

Gli svasi della diga di Salcano mettono in crisi gli utilizzi a valle.

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Negli ultimi anni si è osservata la contrazione più o meno diffusa della fascia delle risorgive e si è evidenziata la tendenza alla diminuzione delle portate dei

fiumi da esse alimentati. 

La zona a sud di Gradisca è fortemente urbanizzata ed è caratterizzata dalla presenza di numerosi pozzi che possono dar luogo ad alterazioni dello stato

piezometrico dell'acquifero.

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Nel territorio italiano del bacino idrografico dell'Isonzo non sono presenti invasi; non si pongono pertanto le problematiche rappresentate dal descrittore.

Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente

riduzione dei deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere.

Sul fiume Torre, a causa dell’escavazione del materiale litoide si è verificata una marcata incisione dell’alveo; potrebbero manifestarsi pertanto alterazioni dei

processi di scambio. Allo stato attuale non sono stati intrapresi studi specifici; attenzione particolare dovrà comunque essere rivolta al problema.PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATIACQUE SOTTERRANEE

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE
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Bacino del fiume Isonzo
Tab. 3.2b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Dallo studio idrogeologico predisposto dalla Provincia di Gorizia è emerso che l’Isonzo: in sinistra idrografica, in corrispondenza della zona industriale di Gorizia,

alimenta la falda quando questa è in fase di magra, contribuisce con i suoi apporti idrici all’alimentazione della circolazione idrica sotterranea del Carso Goriziano

e influenza le aree di ricarica delle falde superficiali tra Gorizia, Farra d’Isonzo e Sagrado. Ciò risulta particolarmente significativo in caso di inquinamento del

fiume.

Si segnala un inquinamento di metil-mercurio nelle acque della Baia di Panzano. L’origine di tale inquinamento sarebbe riferibile al fiume Idria, affluente

dell’Isonzo che scorre interamente in Slovenia, che nel suo percorso sotterraneo (carsico) attraversa ex miniere di mercurio. L’andamento delle correnti marine, il

sistema di circolazione anticiclonico del golfo e le condizioni meteo-marine fanno sì che la distribuzione del mercurio nel golfo di Trieste non presenti un

andamento radiale rispetto alla foce fluviale, che può, in prima approssimazione, considerarsi una sorgente puntuale. Infatti, i tenori più elevati del metallo sono

presenti alla foce dell’Isonzo (fino a 25-30 mg/kg), lungo l’area costiera fra Punta Sdobba e Grado e nella baia di Panzano.

L'inquinamento da fonte puntiforme risulta appesantito dagli apporti antropici convogliati soprattutto da oltre confine (si segnala la delicata situazione del torrente

Vipacco) e dagli scarichi di depurazione di Gorizia, Cormons e Gradisca d'Isonzo.

Nel territorio italiano del bacino dell’Isonzo non sono presenti invasi di una certa importanza; non si pongono pertanto le problematiche rappresentate dal

descrittore.

Lo stato ambientale del fiume Isonzo e del suo affluente Vipacco è buono in base ai dati dell’ARPA FVG del 2006.

Lo stato ambientale del fiume e dei suoi affluenti risulta condizionato dalle fonti puntuali di inquinamento e presenta scadimenti di qualità nei tratti a valle degli

scarichi inquinanti; si ricordano tra tutti il pesante contributo derivante dal torrente Corno che rappresenta di fatto il collettore principale della pubblica fognatura

della città di Nova Gorica e di numerosi inadeguati scaricatori di piena della città di Gorizia; il contributo del fiume Vipacco, il contributo diretto ed indiretto

derivante dagli scarichi dei depuratori delle fognature del comune di Gorizia e dei comuni della destra Isonzo.

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                     FIUME 

- FALDA

Qualche fenomeno di inquinamento ricorrente presso la discarica situata nel comune di Premariacco.

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima

definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

La zona di alimentazione degli acquiferi, soprattutto nel triangolo tra Ronchi, Gradisca, S. Canziano, su cui sono poste le prese dell'acquedotto di Trieste e di

Gorizia, presenta una vulnerabilità molto elevata.

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

CATEGORIE

ZONE COSTIERE

ACQUE SOTTERRANEE

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

GRADO DI CRITICITÀ

INQUINAMENTO PUNTIFORME

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

INQUINAMENTO DIFFUSO

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

Nel torrente Versa si sono riscontrate elevate concentrazioni di erbicidi e contaminanti di origine fecale. 

I tratti di fiume maggiormente interessati da degrado dei parametri chimici sono riscontrabili nelle zone ad elevata attività antropica di origine industriale localizzate

nel bacino del Torre e del basso Isonzo.

L'inquinamento da fonte puntiforme risulta di una certa rilevanza; in particolare il torrente Corno apporta un elevato carico inquinante di origine fecale.

PROBLEMATICHE

In base al Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia del 2008, nel periodo 2001-2006 si è verificato un trend generalizzato verso

valori peggiorativi per quanto riguarda la presenza di nitrati nelle acque; in particolare nella zona del cividalese si registrano valori prossimi al valore limite di 50

mg/l. Per quanto riguarda la concentrazione di prodotti fitosanitari, è stato riscontrato il superamento del valore di 0,10 µg/l di desetilatrazina in pozzi ubicati nei

comuni di Fiumicello e Povoletto e di desetilterbutilazina in un pozzo nel comune di Cormons.

Fonti potenziali di inquinamento sono costituite dalla zona industriale di Gorizia e dalla discarica di Nova Gorica, in territorio sloveno.

Presenza sul territorio di grandi allevamenti zootecnici;  la concimazione mediante spargimento di liquami è molto frequente.

Presenza frequente di pozzi di elevata profondità in bassa pianura dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei

filtri).
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Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado
Tab. 3.3a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI

Non essendo presenti invasi nel bacino dei tributari della laguna di Grado e Marano, non si pongono le problematiche rappresentate dal descrittore.

Non si conoscono particolari problematiche relative a questo descrittore.

La zona dell’anfiteatro morenico è caratterizzata da una serie di tipici corsi d’acqua (detti anche Lavie), che disperdono le loro acque nella coltre alluvionale della

sottostante pianura pedecollinare, alimentando in questo modo la falda idrica.

Le acque del Tagliamento vanno a rimpinguare la falda freatica e quindi i fiumi di risorgiva e le falde artesiane superficiali derivando in sinistra fino a Palmanova.

ACQUE SOTTERRANEE

Non si registrano particolari problematiche relative alla quantità delle acque superficiali.

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche specifiche.

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

GRADO DI CRITICITÀ

In generale si è osservata una diminuzione più o meno diffusa della fascia delle risorgive.

PROBLEMATICHE

A causa dell’intenso sfruttamento delle falde con pozzi ad uso prevalentemente idropotabile dal 1970 in poi per i pozzi che si alimentano dalle falde A e B (fino a

120 m di profondità circa) la risalienza non raggiunge più il piano campagna e risulta indispensabile l’utilizzo di pompe per il sollevamento dell’acqua.

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Negli ultimi quarant’anni è stato evidenziato un generale abbassamento del livello di falda che trova valori estremi a ridosso dei rilievi (fino a 12 m) e minimi a

ridosso della fascia delle risorgive (3 m in sinistra Tagliamento tra Codroipo e Palmanova). 

Le misure quantitative eseguite attraverso la rete di monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la diminuzione della pressione degli acquiferi confinati a

causa probabilmente del crescente sfruttamento delle acque profonde dovuto anche al fatto che molti comuni della bassa pianura sono ancora privi della rete

acquedottistica.



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado
Tab. 3.3b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• Una fonte di inquinamento è rappresentata da importanti allevamenti zootecnici e dal conseguente spargimento dei liquami sui terreni.

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• Non si ha evidenza di crisi anossiche, pertanto lo stato di qualità della laguna di Grado e Marano deve essere considerato buono. 

• 

• 

• 
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A cavallo della fascia delle risorgive si osseva una modesta falda freatica superficiale e alcune falde in pressione collegate verso monte con l’acquifero freatico; a valle

della linea delle risorgive la falda freatica non è più presente con continuità e la zona è caratterizzata dalla presenza di sistemi multifalda artesiani che subiscono una

generale diminuzione di potenza e di permeabilità procedendo da nord verso sud e da est verso ovest.

Presenza molto frequente di pozzi di elevata profondità (in particolare nel territorio della Bassa Friulana) dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche

(cementazione e posizione dei filtri). 

Per le valli da pesca della laguna di Grado e Marano vengono utilizzati pozzi anche profondi con caratteristiche termali.

L’apporto dei nitrati da parte dei fiumi di risorgiva condiziona la trofia delle aree lagunari e dell’arco marino costiero ad esse prospiciente, tanto che, nel 2006, la zona della

bassa friulana al di sotto della linea delle risorgive è stata individuata come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola. 

L’inquinamento di origine puntiforme per il fiume Stella è un fenomeno particolarmente importante che condiziona pesantemente la qualità delle acque superficiali del

fiume e dei suoi affluenti. In particolare, un elevato carico inquinante di origine fecale viene immesso dai numerosi scarichi di depurazione dei comuni attraversati.

Una condizione di degrado dei parametri chimici si può riscontrare nelle zone ad elevato impatto industriale localizzate in prossimità di Udine e di Pozzuolo del Friuli.

Per quanto riguarda le acque di transizione, i dati peggiori si registrano nel mese di novembre. In generale, segnali microbiologicamente sfavorevoli vengono introdotti dal

fiume Natissa.

Si evidenzia l’ipertrofia delle aree antistanti alle foci fluviali (soprattutto Stella e Cormor) ed un sostanziale decremento delle concentrazioni lungo la direttrice foci fluviali-

bocche di porto lagunari. 

Si segnala la presenza nei sedimenti di mercurio (11-14 mg/kg s.s.): la laguna di Grado presenta una concentrazione superiore a quella di Marano (14 mg/kg s.s. rispetto

a 1-2 mg/kg s.s.). La laguna di Grado e Marano fa parte dei siti contaminati di interesse nazionale. 

Il fenomeno dell’intrusione salina nelle aree costiere assume importanza soprattutto nelle aree bonificate dei suoli paludosi salmastri delle zone perilagunari.

Lo stato di qualità ambientale del fiume stella è in generale buono ma passa a sufficiente presso la stazione di Precenicco. 

Non si conoscono particolari problematiche riguardanti tale descrittore.

Non essendo presenti invasi nel bacino dei tributari della laguna di Grado e Marano, non si pongono le problematiche rappresentate dal descrittore.

Lo stato di qualità ambientale del fiume Cormor è sufficiente ma quello del suo affluente Zellina è scadente.

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

INQUINAMENTO PUNTIFORME

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

INQUINAMENTO DIFFUSO

Il Cormor e le Lavie sono usati come collettori degli scarichi urbani e risultano pertanto fortemente inquinati da punto di vista chimico microbiologico.

CATEGORIE

ZONE COSTIERE

ACQUE SOTTERRANEE

GRADO DI CRITICITÀ

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                     

FIUME - FALDA

Lo stato ambientale del fiume e dei suoi affluenti risulta condizionato dalle fonti puntuali di inquinamento e presenta scadimenti di qualità nei tratti a valle degli scarichi 

inquinanti. 

PROBLEMATICHE

In base al Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia del 2008, nel periodo 2001-2006 si è verificato un trend generalizzato verso valori

peggiorativi per quanto riguarda la presenza di nitrati nelle acque; in particolare in questi ultimi anni si sono registrati superamenti della concentrazione massima

ammissibile in pozzi situati nei comuni di Castions di Strada e di Gonars. Per quanto riguarda la concentrazione di prodotti fitosanitari, è stato riscontrato il superamento

del valore di 0,10 µg/l di desetilatrazina e di desetilterbutilazina in pozzi ubicati nella maggioranza dei comuni situati sulla linea delle risorgive in provincia di Udine.

Qualche fenomeno di inquinamento ricorrente presso le discariche situate nella zona di Fagagna e Pozzuolo del Friuli.

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrodinamiche delle falde devono essere approfondite con ricerche specifiche.

La presenza di nitrati ed erbicidi nelle acque sotterranee è indice di scarsa protezione della falda; infatti l’alta pianura centro-orientale, povera di apporti acquiferi

superficiali vede rimpinguata la falda freatica principalmente dalle acque meteoriche che si caricano dei composti utilizzati in agricoltura.



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del fiume Tagliamento
Tab. 3.4a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Potrebbe generarsi un uso conflittuale della risorsa (uso ricreativo paesaggistico vs uso idroelettrico ed irriguo).

Sull’Arzino la costruzione di una nuova condotta per il prelievo di acqua per usi acquedottistici potrebbe causare problemi di deflusso minimo vitale nei tratti a

valle.

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Il problema principale è costituito dall’eccessivo sfruttamento idroelettrico dell’alto bacino ad opera di società elettriche private a partire dagli anni 30 (ad esempio

le centrali di Ampezzo e Somplago) con conseguenti massicce sottrazioni di masse d’acqua dagli alvei naturali. 

Gli attingimenti dal sistema artesiano multifalda della Bassa pianura, anche a causa della talora inadeguata rete acquedottistica, sono infatti numerosissimi e

sfruttano livelli spesso discontinui giungendo fino a profondità di circa 600 m. 

In generale si è osservata una contrazione più o meno diffusa della fascia delle risorgive.

Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente riduzione

dei deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere.

Nei pressi di Ospedaletto la derivazione a fini irrigui del canale Ledra–Tagliamento sottrae una portata di circa 23 m³/s e genera problemi di deflusso minimo vitale

nei tratti di valle.

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

Abbassamento generalizzato della falda freatica registrato a partire dagli anni ' 70 che trova valori estremi nella fascia a ridosso dei rilievi (fino a 12 m) e minimi a

ridosso della fascia delle risorgive (3 metri circa in sinistra Tagliamento, nel tratto Codroipo-Palmanova).

Risulta che dal 1970 ad oggi, in diverse aree, i pozzi artesiani più superficiali hanno progressivamente perduto le caratteristiche di artesianità: la risalienza non

raggiunge più il piano campagna e risulta indispensabile l’utilizzo di pompe per il sollevamento dell’acqua. 

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Le problematiche rappresentate da questo descrittore non sono particolarmente rilevanti. Non si riscontrano elementi morfologici che indichino l’innescarsi di

processi generalizzati di incisione dell’alveo. In alcuni punti ci sono tuttavia indicazioni di abbassamento del fondo, che se non controllato, potrebbe alterare il

rapporto di scambio. 

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SOTTERRANEE

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

PROCESSI DI SCAMBIO                                               

FIUME-FALDA

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

ACQUE SUPERFICIALI

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del fiume Tagliamento
Tab. 3.4b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI
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ACQUE SOTTERRANEE

In base al Rapporto sugli indicatori dello stato dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia del 2008, nel bacino del Tagliamento la concentrazione di nitrati nelle acque è

bassa. 

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima

definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

Presenza molto frequente di pozzi di elevata profondità (in particolare nel territorio della Bassa Friulana) dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche

tecniche (cementazione e posizione dei filtri). Nelle aree limitrofe alla foce del Tagliamento, si registra la presenza di pozzi di elevata profondità utilizzati per scopi

geotermici.

Da verificare l'impatto degli allevamenti zootecnici sulla qualità delle acque superficiali in zona montana e pedemontana.

La principale fonte di inquinamento era costituita, fino a pochi anni fa, dagli scarichi industriali dell’insediamento di Tolmezzo. E’ da precisare però che a seguito

del completamento e messa in funzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue avvenuti nei primi mesi del 2008, la Commissione europea ha proceduto

alla chiusura della procedura di infrazione avviata nel 2002.

Per quanto riguarda invece la concentrazione di prodotti fitosanitari, si riscontra il superamento del valore di 0,10 µg/l di desetilatrazina in un pozzo ubicato nel

comune di Majano e di desetilterbutilazina in un pozzo in comune di Codroipo.

Da verificare l'efficienza depurativa dei piccoli impianti in zona montana, caratterizzati prevalentemente da gestioni in economia e l’impatto ambientale degli

innevamenti artificiali.

Devono essere eseguiti studi specifici di approfondimento.

Il fenomeno della risalita del cuneo salino inoltre condiziona i prelievi delle acque di falda nella bassa pianura friulana per usi acquedottistici ed irrigui. 

Le conoscenze relative alla qualità delle acque di estuario e delle acque costiere, e la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche, dinamiche e di trasporto

nella zona di estuario, devono essere approfondite con ricerche specifiche.

In base ai dati dell’ARPA FVG del 2006 lo stato di qualità ambientale del fiume Tagliamento e dei suoi affluenti è in generale buono anche se passa a sufficiente

nel tratto Varmo-Latisana ed è scadente in prossimità di Amaro. Attualmente l’ARPA sta provvedendo ai monitoraggi ambientali del fiume Tagliamento a valle

dell’agglomerato di Tolmezzo, al fine di verificare i miglioramenti sullo stato di qualità ambientale di quel tratto del fiume a seguito dell’entrata in funzione del nuovo

depuratore (2008).

In base ai monitoraggi effettuati dall’Arpa FVG nel 2003-2004 lo stato ecologico del lago di Cavazzo è stato definito buono.

Per quanto riguarda le acque di estuario i dati disponibili per l’anno 2000 relativamente al test di tossicità acuta, hanno evidenziato nelle 6 zone monitorate la

presenza di tossicità, la cui natura e cause devono essere approfondite. 

Un problema legato a questo descrittore è costituito dalle numerose centraline idroelettriche che interrompono la continuità dell'ambiente fluviale condizionando

negativamente lo stato ambientale del fiume e di alcuni dei suoi affluenti.

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

Inquinamento generato da scarichi di reti fognarie ed industriali e da discariche di rifiuti.

Il grado di vulnerabilità si presenta molto elevato nella fascia di ricarica degli acquiferi. Una zona estremamente vulnerabile e di importanza strategica per quanto

riguarda la risorsa idropotabile, è l'area del Campo di Osoppo.

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

IDRODINAMICA DELLA FALDA

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

In base ai dati relativi all’unica stazione in territorio veneto, l’ultimo tratto del fiume Tagliamento, verso la foce, presenta nel 2005, 2006 e 2007 uno stato

ambientale buono. 

CATEGORIE

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                          

FIUME - FALDA

ZONE COSTIERE

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del fiume Lemene
Tab. 3.5a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI
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GRADO DI CRITICITÀ

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche.

In generale si può osservare una riduzione della portata di risorgiva (pianura tra Tagliamento e Meduna).

PROBLEMATICHE

Nella parte settentrionale del bacino si osserva un generale abbassamento della falda freatica ed una riduzione dell'entità della ricarica della falda dovuta

all'incremento della superficie urbanizzata.

ACQUE SOTTERRANEE

Vanno approfondite le conoscenze disponibili sulle problematiche relative al bilancio idrico.

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO
Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere ottimizzata razionalizzando i prelievi da destinare ai diversi usi.

La progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso.

Necessità di ristrutturare il sistema della rete minore per incrementare la capacità di invaso.

Nelle zone costiere si verificano fenomeni di intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità dei suoli. Il fenomeno è dovuto

alla diminuzione della risorsa idrica nel bacino a causa delle derivazioni e dei continui emungimenti dai corsi d'acqua e dalle falde per soddisfare i diversi usi.

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del fiume Lemene
Tab. 3.5b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI
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Nelle vicinanze di Cinto Caomaggiore si trova l'oasi di protezione 'Laghi di Cinto'. L'oasi confina ad est e ad ovest rispettivamente con il Reghena ed il Caomaggiore, due

corsi d'acqua di risorgiva. L'approvvigionamento idrico del lago avviene attraverso delle chiuse poste lungo il Caomaggiore che oltre ad assicurare un costante ricambio,

consente l'uscita della fauna ittica. 

Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'Indice Trix per le acque costiere nell'intorno della foce del Lemene presenta valori generalmente buoni. Le

acque costiere prospicienti la foce del fiume Lemene, inoltre, per quanto riguarda la balneazione, non presentano particolari criticità; va detto che la zona immediatamente

limitrofa alla foce del Lemene, come per altro tutte le foci fluviali, è vietata alla balneazione. 

Nel settore più meridionale del bacino le caratteristiche dei terreni fanno si che gli scambi tra corpi idrici superficiali e acque sotterranee siano praticamente assenti.

Il fiume Lemene, immediatamente a sud di Concordia Sagittaria, presenta uno stato ambientale, determinato in base al D. Lgs. 152/99, nella maggior parte degli anni

sufficiente (anni 2004, 2005 e 2007) e in un anno scadente (2006). Il risultato è stato determinato dal monitoraggio dei macroinvertebrati bentonici, mente i parametri

chimici “macrodescrittori” fornivano una classe di qualità migliore (2). I parametri “macrodescrittori” che presentano valori “peggiori” rispetto agli altri sono ammoniaca,

nitrati ed E. coli . 

Gli affluenti Reghena e Loncon non sono monitorati dal punto di vista biologico; dal punto di vista chimico non presentano particolari problematiche.
ACQUE SUPERFICIALI

INQUINAMENTO DIFFUSO

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche. 

L'inquinamento deriva dalla presenza di diffuse attività agricole. In vari casi le acque di scolo dei terreni agricoli vengono drenate verso i corsi d'acqua dal sistema di

bonifica esistente.

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                     

FIUME - FALDA

ZONE COSTIERE

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

INQUINAMENTO PUNTIFORME

Il bacino del Lemene, in territorio veneto, è interessato da 6 impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 AE, tra cui

l'impianto di depurazione di S. Stino di Livenza (10.000 AE). Vi è poi l’impianto di depurazione di Caorle (120.000 AE), che scarica in Canale Saetta, compreso

territorialmente nel bacino del Lemene, che tuttavia scarica in Livenza appena prima dello sbocco in mare di quest’ultimo.

Presenza di numerosi pozzi anche di elevata profondità a valle della linea superiore delle risorgive (in alcune zone di bassa pianura anche per scopi geotermici) dei quali

spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri).

I pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano le sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine diffusa, tranne 

quelle di origine naturale (ferro, manganese, ammoniaca ed arsenico).

CATEGORIE

ACQUE SOTTERRANEE

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

I pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano le sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine puntiforme.

La bassissima vulnerabilità verticale tutela la buona qualità di base degli acquiferi confinati.

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del fiume Livenza
Tab. 3.6a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI
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PROCESSI DI SCAMBIO                                         

FIUME-FALDA

Tendenza all'interrimento anche per i serbatoi di Ponte Racli, Ca' Selva e Ca' Zul sul Meduna.

Interrimento del serbatoio di Barcis, con perdita di capacità utile di 6.700.000 m³ dal 1955 ad oggi.

Potrebbe generarsi un uso conflittuale della risorsa (uso ricreativo paesaggistico vs altre esigenze) nel serbatoio di Barcis sul Cellina.

CATEGORIE

ACQUE SOTTERRANEE

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente

riduzione dei deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere.

In generale si è osservata una contrazione più o meno diffusa della fascia delle risorgive e la tendenza alla diminuzione delle portate dei fiumi da esse

alimentati.

Deve essere verificato l’impatto esercitato dal complesso sistema di derivazioni ed utilizzazioni in atto sull’assetto quantitativo delle risorgive del Vinchiaruzzo e

del fiume Fiume.

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Da segnalare la prossima entrata in funzione del nuovo bacino di Ravedis a scopo di laminazione delle piene e secondariamente a scopo idropotabile, irriguo

ed idroelettrico.

Le problematiche rappresentate da questo descrittore non sono particolarmente rilevanti. Non si riscontrano elementi morfologici che indichino l’innescarsi di

processi di incisione dell’alveo e che possano modificare di conseguenza i corretti processi di scambio fiume - falda.

GRADO DI CRITICITÀ

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono essere approfondite con ricerche specifiche.

PROBLEMATICHE

Le misure quantitative eseguite attraverso la rete di monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la diminuzione della pressione degli acquiferi confinati,

probabilmente a causa del crescente sfruttamento delle acque profonde. 

Le misure quantitative eseguite attraverso la rete di monitoraggio delle acque sotterranee evidenziano la tendenza ad un generale abbassamento dei livelli di

falda sul lungo periodo, probabilmente a causa del crescente sfruttamento degli acquiferi sotterranei. In questo settore risulta molto forte l’esigenza di una

regolamentazione dedicata alla problematica specifica.



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino del fiume Livenza
Tab. 3.6b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI
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CATEGORIE

ZONE COSTIERE

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

IDRODINAMICA DELLA FALDA

ACQUE SOTTERRANEE

Vulnerabilità elevata nelle aree di alimentazione delle sorgenti carsiche Santissima e Gorgazzo, ai piedi del Gruppo del Cansiglio.

Per quanto riguarda le falde acquifere sotterranee monitorate non si sono riscontrate alterazioni significative della composizione microbiologica e chimica.

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della definizione delle aree di

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME - FALDA

INQUINAMENTO PUNTIFORME

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

Presenza di bromacile nei territori dei comuni di Aviano, Fontanafredda, Roveredo e Porcia.

Per quanto riguarda la porzione di bacino in regione Veneto, si registrano superamenti dei 50 mg/l per i nitrati solamente nel pozzo di monitoraggio di Godega di

Sant'Urbano, e valori compresi tra 25 e 50 mg/l (ex classe 3 del D.Lgs. 152/99) nei pozzi dei comuni di Mareno di Piave, Vazzola, Fontanelle, Cordignano e Cappella.

Presenza di prodotti fitosanitari superiori al limite nei pozzi di monitoraggio di Vittorio Veneto e Santa Lucia di Piave (in questo pozzo solamente nel 2006).

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Veneto definite nel 2007 corrispondono ai territori comunali di Gaiarine, Orsago, Godega di S. Urbano,

Cordignano, San Fior, Codognè, Fontanelle, San Vendemiano, Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Ormelle, Oderzo. 

In Friuli Venezia Giulia è stato individuato già nel 2003 come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola il comune di Montereale Valcellina. 

In base ai dati dell’ARPA FVG del 2006 lo stato di qualità ambientale del fiume Livenza e dei suoi affluenti è in generale buono.

Sono stati registrati superamenti della concentrazione massima ammissibile di nitrati in pozzi situati nei comuni di Aviano, Fontanafredda e Montereale Valcellina. 

Si segnalano alterazioni dei valori di ferro, manganese ed ammoniaca di origine naturale nella media pianura veneta.

Vulnerabilità estremamente elevata nell'alta pianura pordenonese.

Il maggior apporto inquinante è determinato da contaminanti di origine fecale e da atrazina, riscontrabile in particolare nel torrente Noncello.

I tratti di fiume maggiormente interessati da degrado dei parametri chimici sono riscontrabili nelle zone di pianura ad elevata attività antropica di origine industriale.

Presenza molto frequente di pozzi di elevata profondità dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei filtri).

Recenti indagini sui corpi idrici Reghena, La Roia, Mulino, e Noncello, hanno avuto quale esito l’individuazione, per questi corpi idrici, di un indice IBE compreso tra 4

(classe massima) e 2 (classe minima).

E' stato riscontrato uno stato di qualità sufficiente sul fiume Monticano nei pressi di Mareno.

L'inquinamento da fonte puntiforme risulta di una certa rilevanza, in particolare il fiume Noncello apporta un elevato carico inquinante di origine fecale derivante dallo

sversamento diretto e indiretto dei liquami cittadini. Il comune di Sacile contribuisce allo scadimento qualitativo delle acque attraverso un elevato apporto di carico organico

e nutrienti.

In base ai monitoraggi effettuati dall’ARPA FVG nel 2004-2005 lo stato ecologico dei laghi di Barcis e di Tramonti è stato definito sufficiente. 

Devono essere eseguiti studi specifici di approfondimento.

Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'Indice Trix per le acque costiere nell'intorno della foce del Livenza presenta valori buoni. Le acque costiere

prospicienti la foce del fiume Livenza, per quanto riguarda la balneazione, non presentano particolari criticità, a parte ovviamente la zona immediatamente limitrofa alla

foce del Livenza che, come tutte le zone immediatamente limitrofe alle foci dei fiumi, è vietata alla balneazione.

Problemi legati alla presenza di numerosi impianti ittiogenici.

Nella parte veneta del bacino, i maggiori impianti di depurazione sono quelli di Conegliano (> 50.000 AE) seguiti dall’impianto di Cordignano, da un impianto di

depurazione presso Oderzo; vi sono poi alcuni impianti fra i 2.000 e i 10.000 AE. Si ricorda poi l’impianto di depurazione di Caorle (120.000 AE) che scarica nel canale

Saetta che si immette in Livenza poco a monte dello sbocco di quest’ultimo in mare.

All’ingresso in regione Veneto il fiume Livenza presenta uno stato ambientale buono, determinato con i criteri del D.Lgs. 152/99. Proseguendo nel suo corso, lo stato

ambientale oscilla, negli anni, da buono a sufficiente (i fattori che più influenzano in senso relativamente negativo la qualità dell’acqua sono ammoniaca, nitrati ed E.coli

nella stazione di monitoraggio più prossima alla foce il fiume permane generalmente in uno stato sufficiente (nel 2007 anche scadente), senza mai raggiungere lo stato

buono. Alterazione dello stato biologico del fiume con scadimento qualitativo verificatosi negli ultimi 10 anni.



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino della pianura tra Piave e Livenza
Tab. 3.7a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI
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PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI

ACQUE SOTTERRANEE

La presenza di una capillare rete di bonifica suggerisce la possibilità di ristrutturare il sistema dei canali artificiali per incrementare la capacità di invaso del

sistema.

Il bacino è caratterizzato da una rete idrografica superficiale prevalentemente artificiale che drena le acque del territorio. Non sussistono connessioni rilevanti tra

acque superficiali ed acque sotterranee. Non esistono particolari problematiche dal punto di vista quantitativo relative al rapporto fiume - falda.

Nelle zone costiere si verificano fenomeni di intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità dei suoli. Il fenomeno è dovuto alla

diminuzione della risorsa idrica nel bacino a causa delle derivazioni e dei continui emungimenti dai corsi d'acqua e dalle falde per soddisfare i diversi usi. Questo

causa l'aggravamento del problema dell’ingressione del mare nella falda e della risalita del cuneo salino. In particolare l’avanzamento del cuneo salino, all’interno

degli alvei fluviali in poche decine di anni si è quintuplicato.

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani vanno ulteriormente approfondite con ricerche specifiche.

Vista la generale diminuzione della risorsa in tutta la zona è necessario implementare le conoscenze disponibili sulle problematiche relative al bilancio idrico.

La progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso. In questo

senso possono  essere avviate azioni sperimentali per la realizzazione di bacini di accumulo in pianura.

GRADO DI CRITICITÀ

L'area si estende a sud della fascia delle risorgive. In generale si può osservare una riduzione della portata dei corsi d'acqua di risorgiva. 

Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere ottimizzata razionalizzando i prelievi da destinare ai diversi usi. 

PROBLEMATICHE

Il confine settentrionale del bacino si colloca a valle della fascia delle risorgive per questo motivo è quì presente un sistema di falde in pressione sovrapposte,

alimentate dall’acquifero freatico indifferenziato dell’alta pianura del Piave. Si tratta talora di falde utilizzate anche per scopi acquedottistici, che alimentano alcune

importanti derivazioni. 

In corrispondenza all'area dei fontanili, in profondità, si determina il sistema delle falde in pressione della pianura. In generale si verifica una depressurizzazione

del sistema artesiano delle falde che sono utilizzate a scopo acquedottistico per importanti derivazioni.

E' necessario approfondire le informazioni sulle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua di risorgiva.

Si possono verificare difficoltà a garantire la portata di deflusso minimo vitale. E' necessario verificare sperimentalmente il valore del DMV.
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ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

I pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano le sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine diffusa, tranne

quelle di origine naturale.

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

INQUINAMENTO PUNTIFORME

I pozzi di monitoraggio presenti nell'area di questo bacino idrografico, captano le sole falde confinate; non sono presenti contaminazioni antropiche di origine diffusa, tranne 

quelle di origine naturale: ferro, manganese, ammoniaca ed arsenico (solo a Cessalto).

CATEGORIE

ACQUE SOTTERRANEE

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della definizione delle aree di

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

VULNERABILITÀ

INQUINAMENTO DIFFUSO

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

ACQUE SUPERFICIALI

PROCESSI DI SCAMBIO                     

FIUME - FALDA

ZONE COSTIERE

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

L'inquinamento deriva dalla presenza di diffuse attività agricole. In vari casi le acque di scolo dei terreni agricoli vengono drenate verso i corsi d'acqua dal sistema di

bonifica esistente.

Nel settore più meridionale del bacino le caratteristiche dei terreni fanno si che gli scambi tra corpi idrici superficiali e acque sotterranee siano praticamente assenti.

E' presente il depuratore di Ceggia (5.000 AE).

Si segnala la presenza di due impianti di depurazione ad Eraclea, uno da 32.000 AE e uno da 4.700 AE, che recapitano nel canale Revedoli, all'interno del bacino Pianura

tra Livenza e Piave, ma il canale Revedoli poi recapita in Piave. E' presente anche un depuratore ad Oderzo (45.000 AE) che recapita in Livenza.

Le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nel bacino Pianura tra Livenza e Piave, corrispondono a parte dei territori comunali di Oderzo, Ormelle e Ponte di Piave.

La bassissima vulnerabilità verticale tutela la buona qualità di base degli acquiferi confinati.

Presenza di numerosi pozzi anche di elevata profondità dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri).

Non sono presenti significativi invasi nel bacino.

Il Canale Brian Taglio presenta, negli anni 2005, 2006 e 2007 uno stato ambientale Sufficiente in base al D.Lgs. 152/99.

Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'Indice Trix per le acque costiere in questa zona presenta valori generalmente buoni. Le acque di

balneazione prospicienti il bacino Pianura tra Livenza e Piave non presentano particolari criticità, a parte ovviamente la zona immediatamente limitrofa alle foci del Piave e

del Livenza che sono vietate alla balneazione, come tutte le zone immediatamente limitrofe alle foci fluviali.
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RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

PROCESSI DI SCAMBIO                                   

FIUME - FALDA

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO Si è assistito ad una importante risalita del cuneo salino che può compromettere l’utilizzazione delle acque di prima falda nei territori limitrofi. 

Attualmente lo stato morfologico del Piave non presenta stati di sovralluvionamento. Si sono notati elementi morfologici che stanno ad indicare l'innescarsi del

processo di incisione dell'alveo. In tale contesto vanno preservati i naturali processi di scambio fiume - falda nel tratto che va da Nervesa della Battaglia a

Zenson di Piave.

Da registrare il problema del progressivo interrimento dei serbatoi (si stima un interrimento medio annuo, per il totale dei serbatoi esistenti, di circa 1.500.000

mc) e della conseguente graduale riduzione della capacità utile di invaso.

Nella parte montana del bacino va rilevata la crescita significativa, negli ultimi anni, delle domande di derivazione a scopo idroelettrico con conseguente

riduzione dei deflussi naturali nei tratti sottesi dalle eventuali opere.

Forte conflittualità nella gestione e nell'utilizzo della risorsa idrica. Questa conflittualità tra usi irrigui, industriali e ricreativi ed ambientali rende estremamente

problematico riuscire ad assicurare contemporanemanete la portata di rispetto e le idroresigenze irrigue ed idroelettriche, con conseguenti ripercussioni sulla

gestione dei principali invasi artificiali (in particolar modo i serbatoi del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore).

ACQUE SUPERFICIALI

GRADO DI CRITICITÀ

Abbassamento del livello piezometrico di 1-3 m (1950-1998) registrato in alcuni pozzi artesiani, causato probabilmente dal crescente sfruttamento delle acque

profonde.

PROBLEMATICHE

Diminuzione delle portate dei fiumi alimentati dalle risorgive.

Le conoscenze relative alle caratteristiche idrologiche delle risorgive devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Abbassamento generalizzato della falda freatica con punte anche di 3-4 m (periodo di misura 1930-1998 - Servizio Idrografico).

Progressiva diminuzione delle aree di risorgiva causata dall'eccessivo sfruttamento degli acquiferi sotterranei.

CATEGORIE

ACQUE SOTTERRANEE

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE
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Da approfondire gli effetti dell'intrusione salina nelle acque di falda.

Il tratto disperdente va da Nervesa della Battaglia alle Grave di Papadopoli (13 km). La falda freatica in questa zona è in stretto rapporto con il fiume Piave.

A causa delle portate d'acqua dolce molto basse, il cuneo salino penetra regolarmente fino a Zenson di Piave.

Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'Indice Trix per le acque costiere nell'intorno della foce del Piave presenta valori buoni. Le acque costiere

prospicienti la foce del fiume Piave, per quanto riguarda la balneazione non presentano particolari criticità, a parte la zona immediatamente limitrofa alla foce del Piave

che, come tutte le zone costiere immediatamente limitrofe alle foci dei fiumi, è vietata alla balneazione. 

Il tratto di alta pianura risulta essere inquinato a causa dell'intensa distribuzione nella zona pedemontana di allevamenti zootecnici.

ACQUE SUPERFICIALI

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

In base ai monitoraggi effettuati dall'ARPAV, tra il 2005 ed il 2007 la concentrazione di nitrati è risultata sempre inferiore a 25 mg/l.

Nella porzione della fascia delle risorgive, le falde confinate possono presentare concentrazioni al di sopra del limite per quanto riguarda il manganese, di origine naturale.

La qualità dell'ambiente fluviale in corrispondenza dell'abitato di Ponte di Piave risulta sufficiente; nel tratto terminale risulta a volte sufficiente, a volte scarsa, sempre

determinata dalle caratteristiche della comunità di macroinvertebrati.

In base ai monitoraggi effettuati dall'ARPAV, tra il 2005 ed il 2007 (2008 per le sorgenti montane), non si riscontrano superamenti dei parametri dovuti a cause di origine

antropica.

Il maggior apporto inquinante è determinato da ammoniaca, E.coli  e nitrati.

Sono presenti alcuni impianti di depurazione rilevanti, come il depuratore di Feltre (>100.000 AE) con scarico nel torrente Sonna, il depuratore di Belluno (27.000 AE) con

scarico nel Piave, il depuratore di Cortina (18.500 AE) con scarico nel torrente Boite e quello di Auronzo (17.500 AE) con scarico nel torrente Ansiei.

Le principali fonti di inquinamento di tipo industriale sono localizzate nei bacini del Cordevole e del medio Piave.

Il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli acquiferi e nell'area montana. La situazione appare particolarmente delicata

dato che in questa zona sorgono alcune delle più importanti aree industriali del Veneto e si svolge un’intensa attività agro-zootecnica.

Nella parte montana del bacino vi è un carico civile maggiore nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Le zone vulnerabili del bacino del Piave sono costituite dai territori comunali (in tutto o in parte) di Maserada sul Piave, Cimadolmo, Spresiano, Nervesa della Battaglia, 

Ponte di Piave, Ormelle, Breda di Piave.

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della definizione delle aree di

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Il torrente Sonna presenta uno stato ambientale sufficiente, con scadimento della qualità in termini di E.coli , ammoniaca, nitrati e a causa della comunità di

macroinvertebrati.

Presenza di sostanze organiche e nutrienti nei laghi di Santa Maria, Lago e Centro Cadore e Alleghe che causano deossigenazione delle acque e l'aumento della

produttività algale con fenomeni di eutrofizzazione, ed una qualità ambientale generalmente sufficiente e talora scadente.

Il lago di S. Caterina e il lago di Misurina presentano invece uno stato buono.

La qualità dell'ambiente fluviale è risultata scarsa nel tratto corrispondente a Lozzo di Cadore e sufficiente in corrispondenza di Santo Stefano di Cadore, a motivo

soprattutto delle caratteristiche della comunità di macroinvertabrati.

ACQUE SOTTERRANEE

Da verificare in area montana l'impatto generato dagli innevamenti artificiali.

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

Presenza di numerosi pozzi in tutto il bacino, ad elevata profondità soprattutto a valle della linea superiore delle risorgive, dei quali spesso non si conoscono le

caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri).

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

CATEGORIE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                                  

FIUME - FALDA

ZONE COSTIERE

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA
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Lo stato ambientale del Sile, determinato con i criteri del D.Lgs. 152/99, mostra una moderata criticità nel tratto medio-basso del Sile, da Casier alla foce, dove lo stato

ambientale è talora sufficiente, talora buono, ora in una stazione di monitoraggio e ora in un'altra. 

La presenza di scarichi puntiformi nelle acque superficiali, descritta qui sotto, può interessare anche le acque sotterranee a motivo dell'elevata permeabilità del sottosuolo,

specie nella parte alta del bacino. Non va trascurato anche l'impatto di discariche progettate e costruite prima dell'entrata in vigore delle norme sulle discariche finalizzate

alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, discariche che pertanto per molti anni hanno rilasciato nel sottosuolo inquinanti in concentrazioni elevate, registrate da

pozzi spia presenti immediatamente a valle. Si evidenziano casi di inquinamento da fitofarmaci presenti in concentrazioni particolarmente elevate in un pozzo.

Il bacino di alimentazione del fiume Sile è costituito da un'area nel cui sottosuolo vi è un acquifero freatico indifferenziato contenuto in un potente materasso alluvionale

ghiaioso. Il materasso alluvionale ghiaioso, verso valle, appunto nella zona delle risorgive, è interrotto da materiali impermeabili; pertanto le acque sotterranee vengono a

giorno originando il fiume Sile nonché altri corsi d'acqua di risorgiva.

L'affluente fiume Botteniga presenta uno stato ambientale sufficiente nella maggior parte degli ultimi anni. Gli affluenti Storga e Melma mostrano uno stato ambientale

oscillante tra sufficiente e buono, attestandosi comunque su buono nel 2006 e 2007; gli affluenti Limbraga e Musestre presentano un più netto miglioramento della qualità

ambientale con stato di buono dal 2004 in poi.

Non sono presenti significativi invasi nel bacino.

Il sistema idrogeologico del bacino a monte del Sile è alimentato principalmente dalle dispersioni del Piave; un contributo alla ricarica della falda è anche dovuto

all'apporto irriguo e alle precipitazioni atmosferiche. Il Sile è un fiume di risorgiva, pertanto le sue acque traggono origine dalle acque sotterranee presenti nel bacino a

monte, che è costituito da un materasso alluvionale ghiaioso e da un acquifero freatico indifferenziato. Il materasso alluvionale ghiaioso, verso valle, appunto nella zona

delle risorgive, è interrotto da materiali impermeabili; pertanto le acque sotterranee vengono a giorno originando il fiume Sile nonché altri corsi d'acqua di risorgiva. 

Le acque costiere prospicienti la foce del fiume Sile interessano la zona di Cavallino-Treporti. Per quanto riguarda la balneazione, non presentano particolari criticità, a

parte ovviamente la zona immediatamente limitrofa alla foce del Sile che è vietata alla balneazione. Per quanto riguarda la qualità ambientale delle acque costiere, l'Indice

Trix per le acque costiere nell'intorno della foce del Sile presenta valori generalmente buoni.

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                     

FIUME - FALDA

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

INQUINAMENTO DIFFUSO

PROBLEMATICHE

Nell'area di ricarica del bacino sono presenti alcuni superamenti per quanto riguarda i solventi organo-alogenati (Arcade e Villorba).

La media pianura, nel bacino del Sile, è formata da ghiaie e sabbie con digitazioni limose e argillose le quali diventano sempre più frequenti da monte a valle; è

caratterizzata da una serie di falde sovrapposte, di cui la prima è generalmente libera e quelle sottostanti in pressione. Il sistema della falde in pressione è collegato, verso

monte, alla grande falda freatica. 

Il Sile è un fiume di risorgiva, pertanto le sue acque traggono origine dalle acque sotterranee presenti nel bacino a monte. Tale bacino, il cui sottosuolo è costituito da un

materasso alluvionale ghiaioso che ospita un acquifero freatico indifferenziato, è interessato da estese coltivazioni, fra cui coltivazioni di mais, coltura molto esigente dal

punto di vista dell'azoto. Pertanto si ritrovano elevate concentrazioni di nitrato nelle acque del Sile, specialmente in prossimità delle sorgenti, dette concentrazioni

diminuiscono lungo l'asta per effetto dell'autodepurazione operata dal fiume. 

Gli scarichi di acque reflue urbane della città di Treviso, depurati ma non del tutto mediante il depuratore di S. Antonino (50.000 AE), esercitano un impatto sul tratto

centrale del fiume Sile. Si segnala la presenza del depuratore di Paese (45.000 AE), del depuratore di Montebelluna - S. Gaetano (30.000 AE) e del depuratore di

Carbonera (40.000 AE).

Nell'area di ricarica del bacino (acquifero indifferenziato), sono presenti concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l nei pozzi di monitoraggio ubicati nei comuni di Paese,

Vedelago, Villorba e Volpago del Montello e concentrazioni di fitosanitari al di sopra dei limiti nei comuni di paese e Vedelago.Tali concentrazioni sono spiegabili con la

presenza di estese aree coltivate a mais, coltura molto esigente dal punto di vista dei nitrati.

GRADO DI CRITICITÀ

Le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nel bacino del Sile, corrispondono ai territori comunali (in tutto o in parte) di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Istrana,

Maserada sul Piave, Montebelluna, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del

Montello. Sono state definite, in quanto zone di alta pianura, dalla DCR n. 62 del 17/5/2006 e, insieme ad altre zone vulnerabili, dalle norme in regime di salvaguardia del

Piano di Tutela delle Acque (DGR n. 2267 del 24/7/2007).

Il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli acquiferi.

CATEGORIE

ZONE COSTIERE

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

ACQUE SOTTERRANEE

INQUINAMENTO PUNTIFORME
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Il Sile è un corso d'acqua di risorgiva. Attualmente si osserva un generale abbassamento del livello della falda freatica di alta pianura con conseguente riduzione

delle portate alle risorgive.

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

Poiché è riconosciuto lo stretto collegamento tra la portata fluente nell'alveo del Piave e del Brenta quali fattori dominanti dell'alimentazione dell'acquifero freatico

indifferenziato, ogni intervento volto a ridurre le dispersioni naturali del Piave e del Brenta nei tratti d'alveo disperdenti dopo l'uscita dai bacini montani, produce

effetti negativi sul livello della falda freatica e conseguentemente sulla portata dei corsi d'acqua di risorgiva.

In corrispondenza all'area dei fontanili, in profondità, si determina il sistema delle falde in pressione della pianura. In generale è stato registrato un abbassamento

dei livelli piezometrici delle falde in pressione. E' un problema molto delicato perchè la parte meridionale del bacino è prossima ad importanti derivazioni a scopo

acquedottistico.

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono però ancora essere ulteriorimente approfondite con ricerche specifiche.

L'abbassamento del livello della falda freatica ospitata nelle conoidi del Piave e del Brenta determina una riduzione della portata di risorgiva che alimenta il Sile.

ACQUE SUPERFICIALI

La progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso.

Necessita la ristrutturazione del sistema della rete minore anche per incrementare la capacità di invaso del sistema.

Nel bacino del Sile alla rete idrografica naturale si sovrappone una estesa rete di canali artificiali di scolo e irrigazione con molti punti di connessione con la rete

idrografica naturale. Tale sistema drena il territorio. L'influenza dei canali artificiali è rilevante perché può modificare le portate proprie del fiume. In particolare

vanno ricordate le aree di bonifica che a valle di Portegrandi recapitano le loro acque nel Sile grazie ad una serie di impianti idrovori. Tuttavia non si rilevano

particolari problematiche dal punto di vista quantitativo relative al rapporto fiume - falda.

Non sono sufficienti le conoscenze disponibili sulle problematiche relative al bilancio idrico.

Nelle zone costiere si verificano fenomeni di intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità dei suoli. Il fenomeno è dovuto alla

diminuzione della risorsa idrica nel bacino a causa delle derivazioni e dei continui emungimenti dai corsi d'acqua e dalle falde per soddisfare i diversi usi. Questo

causa l'aggravamento del problema dell’ingressione del mare nella falda e della risalita del cuneo salino. In particolare l’avanzamento del cuneo salino, all’interno

degli alvei fluviali in poche decine di anni si è quintuplicato.

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO
Si possono verificare difficoltà a garantire la portata di deflusso minimo vitale.

Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere ottimizzata razionalizzando i prelievi da destinare ai diversi usi. 

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SOTTERRANEE

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI
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ACQUE SUPERFICIALI

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

PROCESSI DI SCAMBIO                                                   

FIUME-FALDA

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PROBLEMATICHE

Abbassamento generalizzato della falda freatica; tra il 1980 e il 1994 l'abbassamento medio del livello freatico nel conoide alluvionale del Brenta è stato di oltre

4-5 metri.

GRADO DI CRITICITÀ

ACQUE SOTTERRANEE

Dal 1950 ad oggi si sono registrati abbassamenti dei livelli piezometrici delle falde in pressione nell'area immediatamente a valle della linea inferiore delle

risorgive.

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

Elevati quantitativi d'acqua vengono prelevati per scopi potabili ed irrigui. Da segnalare anche l’elevata criticità dovuta all'utilizzo privato, le cui portate estratte

sono fortemente sottostimate.

In generale si è osservata una contrazione più o meno diffusa della fascia delle risorgive.

Su 66 risorgive inizialmente presenti  tra il fiume Astico e il Brenta, 25 sono ora completamente asciutte e le rimanenti 41 sono a rischio di estinzione.

Un più recente studio del 2000-2002, a fronte di un censimento di 91 risorgive, rileva che 74 sono quelle ancora attive e 17 quelle estinte.

Tale alterazione si verifica anche nei torrenti Astico, Timonchio e Guà.

Dal punto di vista morfologico il Brenta è caratterizzato, in certi tratti (da Fontaniva a Ponte di Friola), da una marcata incisione dell’alveo per la storica

estrazione di inerti, con abbassamenti consistenti, valutati anche in 7-8 m. I processi di scambio fiume - falda sembrano pertanto essersi profondamente

alterati. 

La graduale riduzione della risorsa idrica rende necessario individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso, in particolare

tramite la ristrutturazione del sistema della rete minore.

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

Si segnala il problema del progressivo interrimento dei serbatoi idroelettrici del sottobacino del Cismon, con particolare riguardo all’invaso del Corlo.

Il problema del deflusso minimo vitale si manifesta in particolare lungo il corso del Brenta a valle delle grandi derivazioni irrigue e di tutte le derivazioni

idroelettriche della parte veneta (Corlo, Collicello, Mignano ecc.).

Situazioni di secca si verificano, prevalentemente nei mesi estivi, sui torrenti Astico e Timonchio e sul fiume Guà.

La richiesta d'acqua rivolta al soddisfacimento degli usi agricoli ed industriali, degli usi turistico-ricreativi delle acque e finalizzata al rispetto del deflusso

minimo vitale è superiore alla reale disponibilità idrologica.



Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

Bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione
Tab. 3.10b - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUALITATIVI
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Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Contaminazioni da solventi organo alogenati a Marano Vicentino, Zanè, Asolo e Loria.

Le conoscenze relative alle caratteristiche chimico-fisiche, dinamiche e di trasporto nelle zone di estuario devono essere approfondite.

Elevato inquinamento di origine diffusa nella zona di media e bassa pianura del bacino del Brenta, a causa della forte urbanizzazione del territorio.

Il corso d'acqua Agno-Guà-Frassine-S. Caterina parte da uno stato ambientale buono (torrente Agno) per poi passare generalmente a scadente (e talora e in alcuni tratti a

sufficiente) nel resto del suo corso. 

In relazione agli invasi in territorio veneto, si segnala che lo stato ambientale del lago del Corlo è risultato buono negli anni 2006 e 2007.

La qualità delle acque marino-costiere antistanti e limitrofe alla foce del Brenta risulta sufficiente. Le acque destinate alla balneazione limitrofe alla foce del fiume Brenta, si

presentano, talora e in certi tratti, non idonee alla balneazione o all'inizio della stagione balneare dell'anno successivo, o, talora, anche per l'intera stagione balneare. Le

acque costiere immediatamente limitrofe alla foce del Brenta sono di "non balneazione" come tutte le zone immediatamente limitrofe alle foci fluviali.

Presenza molto frequente di pozzi di elevata profondità dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (cementazione e posizione dei filtri).

PROBLEMATICHEGRADO DI CRITICITÀ

La rete per il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee presenta comunque diverse lacune e andrebbe adeguata secondo criteri standardizzati.

Sono stati registrati contenuti di nitrati superiori ai limiti consentiti dal D.Lgs. 31/01 (acque destinate al consumo umano) in molte stazioni ubicate nel bacino del Brenta ed

in quello del Bacchiglione; in particolare il superamento dei 50 mg/l è stato riscontrato nelle stazioni di  Noventa Vicentina, Asolo, Loria e Montagnana. 

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche anche in prospettiva della prossima definizione delle

aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Ripetuti e periodici inquinamenti dovuti principalmente a cromo e solventi clorurati avvenuti in passato nell'alta e media pianura.

Il bacino idroelettrico dello Schener collocato lungo il corso del Cismon è stato classificato in classe ecologica 3 nel 2003.

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                              

FIUME - FALDA

ZONE COSTIERE

Il problema dell’intrusione salina appare rilevante, ed è evidenziato dalla mancanza dei deflussi minimi vitali nei tratti prossimi alla foce. 

Il Bacchiglione si presenta in uno stato qualitativo che passa da buono all'inizio del suo corso, a sufficiente nella parte centrale, a scadente a valle di Padova.

Il fiume Fratta-Gorzone presenta in gran parte del suo corso uno stato ambientale scadente, determinato in base al D.Lgs. 152/99; per la rimanente parte del suo corso, lo

stato ambientale è sufficiente. 

Nella zona dell'alta pianura del Brenta è presente un acquifero indifferenziato molto potente. L'alimentazione della falda è assicurata per il 50% dalle dispersioni del fiume

Brenta, risultando pertanto evidente il rischio di contaminazione dell’acquifero a fronte della cattiva qualità delle acque superficiali del fiume.

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

I comuni situati in zone vulnerabili sono: Malo, Marano Vicentino, Thiene, Sarcedo, Montecchio Precalcino, Dueville, Sandrigo, Breganze, Bolzano Vicentino, Schiavon,

Bressanvido, Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gu, Grantorto, Fontaniva, S. Giorgio in Bosco, Mason Vicentino, Nove, Cartigliano, Marostica, Bassano del Grappa,

Rosà, Cassola, Romano d'Ezzelino, Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Loria, Asolo, Montecchio Maggiore. 

Il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli acquiferi. La situazione appare particolarmente delicata dato che in questa

zona sorgono tra le più importanti zone industriali del Veneto e si svolge un'intensa attività agro-zootecnica.

Vulnerabilità particolarmente elevata nell'area di alimentazione delle sorgenti di Oliero e dei Fontanazzi di Cismon.

Il bacino del fiume Bacchiglione è quello che di più risente dell’antropizzazione del territorio per la presenza di due importanti città come Vicenza e Padova lungo il suo

corso, della industrializzazione di alcune zone e dello sfruttamento agricolo. 

Il bacino del fiume Fratta mostra evidenti segnali di inquinamento da sostanze di origine industriale, cromo, cloruri e COD, mentre il bacino del Gorzone è caratterizzato

dall’intensissimo uso irriguo delle acque che comporta notevoli apporti di nutrienti (N, P) nel terreno e di conseguenza nella rete drenante.

Viene rilevato un eccesso di carico inquinante proveniente dal collettore delle acque reflue del distretto industriale delle concerie (aree di Montecchio, Arzignano) che

scarica nel sistema idrico Togna, Fratta, Gorzone.

L'inquinamento da cromo esavalente nel cittadellese, attivo dal 2001, è in fase di esaurimento.

CATEGORIE

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORMEACQUE SOTTERRANEE

IDRODINAMICA DELLA FALDA

VULNERABILITÀ

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

Per quanto riguarda la provincia di Trento si segnala il sottodimensionamento dell’attuale depuratore di S. Martino di Castrozza (per il quale sono in corso i lavori di

completo rifacimento), soprattutto nei periodi a maggiore pressione turistica. Si segnala inoltre che, a causa della non completa separazione delle reti fognarie, in

occasione di forti precipitazioni meteoriche alcuni impianti di depurazione scolmano parte del refluo influente direttamente nei corpi idrici recettori. 

Le acque del fiume Brenta fluenti nel tratto trentino sono caratterizzate da un giudizio qualitativo buono sino al 2005. Nella sezione di Levico, nel biennio 2006-2007 vi è

stata una flessione qualitativa indotta dalla componente biologica che ha determinato la perdita di una classe. Da Padova fino alla foce si registra un brusco

peggioramento qualitativo dovuto ad inquinamento da ammoniaca, nitrati ed E. coli.

Il lago di Caldonazzo, classificato ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del DM 391/2003 è risultato scadente nel biennio 2000-2001, classe confermata nel 2002 e nel 2006; nel

2003, 2004 e 2005 e 2007 il lago ha raggiunto uno stato ecologico sufficiente. In passato una forte eutrofia ha segnato la qualità delle acque del lago di Caldonazzo

mentre attualmente è in fase di recupero, anche in relazione agli interventi effettuati.

Il lago di Levico, classificato ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del DM 391/2003, è risultato scadente nel biennio 2000-2001, mentre negli anni successivi, dal 2002 al 2007 ha

presentato una classificazione stabilmente corrispondente ad uno stato ecologico sufficiente.
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Bacino del fiume Adige
Tab. 3.11a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI
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Nel tratto veronese di pianura l’Adige presenta una dispersione dall’alveo verso la falda. La riduzione delle portate in alveo si traduce quindi in una ridotta ricarica

della falda freatica. Per quanto riguarda il tratto vallivo il fenomeno di dispersione in subalveo da parte dei corsi d’acqua concorre a compensare, almeno

parzialmente, le sollecitazioni riferibili ai prelievi da falda.

PROBLEMATICHE

Nell’alta e media pianura Veronese per gli evidenti sintomi di impoverimento della risorsa, dovute alle ingenti utilizzazioni in atto, sono state definite delle aree di

prioritaria tutela quantitativa degli acquiferi. 

Nell’ambito del bacino non sono presenti significativi acquiferi confinati. Anche nel caso di locali situazioni di risalienza, in corrispondenza ad acquiferi confinati in

ambito prevalentemente vallivo, non sono segnalate perdite di pressione.

La gestione dei grandi serbatoi ad uso idroelettrico o più in generale del mercato dell’energia, può risultare conflittuale con i prelievi potabili ed irrigui nel Veneto. 

GRADO DI CRITICITÀ

ACQUE SUPERFICIALI

PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATI

ACQUE SOTTERRANEE

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

Studi recenti hanno messo in risalto il grosso pericolo che deve essere rilevato nella parte montana in seguito all’impatto delle grandi opere in sotterraneo

soprattutto sulle strutture carbonatiche. 

L’andamento della falda ha risentito dei ripetuti periodi siccitosi degli ultimi anni, anche se nel corso dell’anno 2008 vi è stata un ripresa fino a livelli normali. A

fronte di un intenso processo di sfruttamento delle acque mediante perforazione di pozzi, in particolare nei fondovalle, il loro utilizzo è stato opportunamente

disciplinato. 

In condizioni particolarmente critiche di carenza idrica, soprattutto estive, si verifica anche una riduzione nell’efficacia della barriera contro l’intrusione del cuneo

salino alla foce.

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

Non presenti all’interno del bacino. 

Il sistema idrico del fiume Adige registra la contrapposizione tra l'utilizzo potabile ed idroelettrico, costante tutto l'anno, e quello che invece ne ha necessità solo in

certi periodi (turismo e agricoltura). È particolarmente in estate che il sistema idrico può entrare in crisi quando le concessioni di derivazione ad uso irriguo non

sono compatibili con le disponibilità idriche. 
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ZONE COSTIERE
La qualità delle acque della zona di estuario risulta sufficiente e talvolta non si raggiungono i parametri idonei per la balneazione
Notevole risalita del cuneo salino nella zona di estuario;
Ridotto apporto di limi e conseguente erosione dei litorali

PROCESSI DI SCAMBIO                 
FIUME - FALDA

Mancano studi specifici di approfondimento

La numerosa presenza di derivazioni idroelettriche penalizza la capacità autodepurativa del fiume

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE
I principali affluenti del fiume Adige presentano una buona situazione qualitativa ad eccezione di poche situazioni localizzate.
Nel tratto a valle della città di Verona e in prossimità della foce lo stato ambientale del fiume Adige risulta scadente

L'inquinamento puntiforme è legato prevalentemente alla presenza sul territorio di scarichi industriali e reti fognarie.
Per quanto riguarda l’attività industriale la situazione più critica si è da sempre manifestata nell’alta pianura vicentina occidentale (valle del Chiampo) dove in passato si
sono manifestati inquinamenti legati all’attività dell'industria conciaria.

ACQUE SUPERFICIALI

INQUINAMENTO DIFFUSO

Gli svasi di alcuni serbatoi idroelettrici causano un forte intorbidamento che può danneggiare la funzionalità ecologica e i popolamenti ittici.  
Le situazioni più critiche per l’inquinamento da nitrati sono quelle localizzate in prossimità dei laghi.

INQUINAMENTO PUNTIFORME

L’inquinamento da nitrati e fosfati di origine agro-zootecnica è presente nell’Adige, nel torrente Tramigna e nel torrente Aldegà mentre per quanto riguarda il torrente Alpone
e il fiume Chiampo l’inquinamento deriva principalmente dagli scarichi industriali.

I bacini di S. Giustina e del lago delle Piazze presentano uno stato ecologico sufficiente, mentre il bacino di Stramentizzo come rilevato al 2000 risulta scadente. 

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

Alcuni depuratori situati in provincia di Trento  risultano sottodimensionati soprattutto nei periodi a maggiore pressione turistica.
Le principali fonti di pressione puntiformi nella parte veneta del bacino dell'Adige sono costituite dagli scarichi di acque reflue urbane della città di Verona, depurati tramite
l'impianto di depurazione di Verona (330.000 AE). A questo si aggiungono alcuni impianti di depurazione di potenzialità superiore a 10.000 AE

CAPACITÀ AUTODEPURATIVA

Il problema appare particolarmente evidente nelle zone dove vi è la maggior concentrazione di pozzi, soprattutto ad uso domestico, che attingono dal sistema multifalda ad
est di Verona e nei comuni di Soave e S. Bonifacio ove esistono acquiferi confinati pregiati per l’utilizzo idropotabile. 

Il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica dell’acquifero indifferenziato nell’area dell’alta pianura veronese ed in corrispondenza
dei principali conoidi del fondovalle atesino. 

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHEELEMENTI RAPPRESENTATIVI

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche specialmente nel settore dell’alta pianura veronese.

INQUINAMENTO DIFFUSO

La maggior parte dei corpi idrici sotterranei significativi risulta di elevata qualità e rientra nei parametri di legge per uso idropotabile. 
 In alcuni acquiferi della bassa atesina è stata rilevata la presenza di ferro e manganese mentre negli acquiferi di Stelvio e della media val d'Adige è stata registrata 
un’elevata presenza di arsenico. Questi inquinamenti non sono di origine antropica. 
La presenza di nitrati sopra al valore limite è stata registrata solamente nella conca di Brunico e ad Illasi.

VULNERABILITÀ

IDRODINAMICA DELLA FALDA

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

CATEGORIE

ACQUE SOTTERRANEE

INQUINAMENTO PUNTIFORME
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Tab. 3.12a - Individuazione del grado di criticità - ASPETTI QUANTITATIVI
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CATEGORIE ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

ABBASSAMENTO DELLE FALDE FREATICHE

PERDITA DI PRESSIONE DEGLI ACQUIFERI 

CONFINATIACQUE SOTTERRANEE

RIDUZIONE DELLA FASCIA DELLE 

RISORGIVE

ACQUE SUPERFICIALI

La diminuzione della risorsa idrica resa disponibile a monte dell'area del bacino provoca la diminuzione della portata dei corsi d'acqua di risorgiva.

RISERVE IDRICHE TEMPORANEE

Incremento della risalita del cuneo salino. 

La carenza idrica specialmente in alcuni periodi dell'anno rende necessario aumentare la disponibilità idrica del sistema attraverso l'individuazione di invasi

temporanei e la ristrutturazione del sistema della rete di bonifica e irrgua esistente e dei canali minori e la risagomatura delle sponde.

Nelle zone costiere si verificano l'intrusione di acqua marina negli acquiferi freatici e l'aumento del tenore di salinità dei suoli a causa dell'emungimento dell'acqua

da superficie per usi irrigui.
PROCESSI DI SCAMBIO                                          

FIUME-FALDA

BILANCIO IDROLOGICO - BILANCIO IDRICO

Nel bacino si osserva la diminuzione di portata dei fiumi di risorgiva ed una generale diminuzione della disponibilità di risorsa idrica, che potrebbe aggravarsi nel

tempo in conseguenza delle possibili variazioni climatiche. 

Si impone l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa, come nel caso dell'irrigazione, e la gestione degli usi plurimi per il rispetto del DMV e per evitare conflittualità

tra i diversi utilizzatori, per quanto possibile, con particolare riguardo alla funzione di allontanamento delle acque di piena dei laghi di Mantova ed all'utilizzo quale

via navigabile del Canalbianco.

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

La falda freatica superficiale è poco profonda e scarsamente utilizzata ed ha registrato un abbassamento nell'area di ricarica.

In generale si è verificata una depressurizzazione delle falde in pressione.

Le conoscenze relative alla depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono però ancora essere approfondite con ricerche specifiche.

Si osserva una riduzione della portata di risorgiva. 

Mancano sufficienti informazioni sulle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua di risorgiva. 
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La parte rodigina del bacino del Canal Bianco è zona vulnerabile da nitrati di origine agricola.

Il grado di vulnerabilità si presenta generalmente molto elevato nella fascia di ricarica degli acquiferi.

La parte alta del bacino è zona vulnerabile da nitrati in quanto è zona di ricarica degli acquiferi, e corrisponde ai territori comunali (in tutto o in parte) di Oppeano, Isola

della Scala, Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, Zevio, Mozzecane, Povegliano, Villafranca di Verona, Sona, Sommacampagna e in piccola parte Verona.

Non ci sono invasi significativi nel bacino.

Le acque costiere immediatamente limitrofe alla foce del Canalbianco-Po di Levante sono di "non balneazione" come tutte le zone immediatamente limitrofe alle foci

fluviali.

La qualità delle acque marino-costiere antistanti e limitrofe alla foce del Canal Bianco - Po di Levante risulta sufficiente.

Non esistono significativi processi di scambio tra i corpi idrici superficiali e le falde, con esclusione del settore più a nord-ovest del bacino.

Molti corsi d'acqua del bacino presentano uno stato ambientale scadente, almeno in alcuni loro tratti: Canalbianco, Canale Collettore Padano Polesano, Naviglio Adigetto,

Scolo Ceresolo. La qualità scadente è determinata soprattutto dalla comunità di macroinvertebrati.

Sono presenti alcuni impianti di depurazione rilevanti, ad esempio il depuratore di Povegliano Veronese (50.000 AE) con scarico nel fiume Tartaro, il depuratore di

Legnago (40.000 AE) con scarico nello scolo Fortezza e quindi nel canale Bussè, i due depuratori di Rovigo (39.000 e 35.000 AE) che recapitano nel Canalbianco

direttamente o tramite rete secondaria, il depuratore di Sommacampagna (36.000 AE) e altri 7 depuratori con potenzialità >10.000 AE.

Le maggiori pressioni derivano dalle numerose attività agricole che apportano un carico di inquinamento derivante dal dilavamento dei suoli. 

Le conoscenze relative alla idrodinamica delle falde sotterranee devono essere approfondite con ricerche specifiche.

Presenza molto frequente di pozzi di elevata profondità dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche tecniche (profondità e posizione dei filtri).

ACQUE SUPERFICIALI

QUALITÀ AMBIENTE FLUVIALE

QUALITÀ DELLE ACQUE NEGLI INVASI

PROCESSI DI SCAMBIO                     

FIUME - FALDA

INQUINAMENTO PUNTIFORME

GRADO DI CRITICITÀ PROBLEMATICHE

I nitrati sono presenti con concentrazioni che non superano mai il valore di 50 mg/l.

Si riscontra un solo superamento di solventi organo alogenati nel comune di Zevio.

Buona qualità delle acque di falda. Nella bassa pianura sono presenti contaminazioni di origine naturale dovute alla presenza di ferro, manganese, ammoniaca ed

arsenico.

CATEGORIE

ZONE COSTIERE

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI

INQUINAMENTO DIFFUSO

INQUINAMENTO PUNTIFORME

IDRODINAMICA DELLA FALDA

ACQUE SOTTERRANEE

VULNERABILITÀ

INTERCONNESSIONE TRA LE FALDE

INQUINAMENTO DIFFUSO
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