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CONTESTO E CONTESTO E 
PROBLEMATICHEPROBLEMATICHE

• Le risorse idriche sotterranee sono una fonte cruciale
per l’economia della Pianura Veneto-Friulana. La
poten ialità é ele ata ma la risorsa è eccessi amentepotenzialità é elevata ma la risorsa è eccessivamente
sfruttata.

• Lento e progressivo declino (ultimi 30-40 anni) dei
livelli idrici delle falde nella Pianura Veneto-Friulana.livelli idrici delle falde nella Pianura Veneto Friulana.

• Il fenomeno può causare il disseccamento di areeIl fenomeno può causare il disseccamento di aree
umide e la depressurizzazione degli acquiferi nella
Media/Bassa Pianura.
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CONTESTO E CONTESTO E CONTESTO E CONTESTO E 
PROBLEMATICHEPROBLEMATICHE

• Una evoluzione climatica sfavorevole
porterà all’acuirsi dei conflitti nell’uso delleporterà all acuirsi dei conflitti nell uso delle
acque superficiali .

• Gli utilizzatori faranno maggiore ricorso
alle risorse sotterraneealle risorse sotterranee.

Questo comporterà un aumento dei costi• Questo comporterà un aumento dei costi
diretti (estrazione) ed indiretti.

ProgettoProgetto TRUSTTRUST



Integrazione tra:Integrazione tra:
adattamento al CC e WFDadattamento al CC e WFD

Art.4 (WFD) Dir. Acque 2000/60:
“gli Stati membri proteggono, migliorano egli Stati membri proteggono, migliorano e 
ripristinano i corpi idrici sotterranei, e 
assicurano un equilibrio tra l'estrazione e ilassicurano un equilibrio tra l estrazione e il 
ravvenamento delle acque sotterranee al 
fine di conseguire un buono stato dellefine di conseguire un buono stato delle 
acque sotterranee”
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OBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI GENERALI

• Incorporare il cambiamento climatico tra gli scenari di
gestione dei bacini idrografici in accordo con la Direttivag g
2000/60 (WFD) e identificare obiettivi/misure di risposta
adattative su larga scala in termini di ricarica artificiale
degli acquiferidegli acquiferi.

• Esaminare gli aspetti connessi con lo sviluppo del governoEsaminare gli aspetti connessi con lo sviluppo del governo
delle acque a scala di bacino fluviale (WFD) in relazione
agli scenari di CC, in linea con gli elementi previsti per lo

il d i i i di ti d i b i i id fi i lsviluppo dei piani di gestione dei bacini idrografici per le
acque sotterranee (Allegato VII della Dir. Acque 2000/60).
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OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

• Mettere a punto una base dati atta a caratterizzare i
corpi idrici sotterranei (ed i relativi termini di bilancio)
alla scala regionalealla scala regionale.

• Mettere a punto degli strumenti atti valutare i• Mettere a punto degli strumenti atti valutare i
possibili impatti negativi sugli acquiferi della pianura
Veneto-Friulana, connessi con gli scenari dig
cambiamento climatico.

• Supportare nella definizione delle misure adattative
(obiettivi di ricarica a scala regionale) da prevedere ai
sensi della WFD
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TRUST TRUST -- AREA DI STUDIOAREA DI STUDIO

Alta PianuraAlta Pianura
Veneto FriulanaVeneto Friulana
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 2009 2010 2011 etc. 
Numero e nome I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
ATTIVITÀ 1: Selezione degli stakeholders                 
ATTIVITÀ 2: Acquisizione e valutazione dei dati e studi disponibili                 
ATTIVITÀ 3: Telerilevamento e GIS per la mappatura dell’uso del 
suolo e dei deficit idrici irrigui in relazione ai cambiamenti climatici 

                

ATTIVITÀ 4: Scenari di cambiamento climaticoATTIVITÀ 4: Scenari di cambiamento climatico    
ATTIVITÀ 5: Impatto dei cambiamenti climatici sulla domanda future 
e sulla ricarica degli acquiferi 

                

ATTIVITÀ 6: Strumento per i bilanci a larga scala degli acquiferi                 
ATTIVITÀ 7: Valutazione degli obiettivi, misure per la ricarica    
artificiale e analisi costi/benefici 
ATTIVITÀ 8: Formazione                 
ATTIVITÀ 9: Disseminazione del progetto                 
ATTIVITÀ 10: Gestione del progetto                  
ATTIVITÀ 11: Monitoraggio del progettoATTIVITÀ 11: Monitoraggio del progetto    
ATTIVITÀ 12 : Dopo  – LIFE Piano di comunicazione                 
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ATTIVITÀ DEL PROGETTO TRUSTATTIVITÀ DEL PROGETTO TRUST

ATTIVITÀ À

ATTIVITÀ DEL PROGETTO TRUSTATTIVITÀ DEL PROGETTO TRUST

ATTIVITÀ 
PREVISTE DENOMINAZIONE ATTIVITÀ

1 Selezione e coinvolgimento degli stakeholder
2 Acquisizione/selezione dei dati
3 Telerilevamento e GIS
4 Scenari di cambiamento climatico4 Scenari di cambiamento climatico
5 Impatto dei cambiamenti climatici
6 Strumento di bilancio degli acquiferig q
7 Definizione obiettivi e misure 
8 Formazione e assistenza
9 Disseminazione del progetto 
11 Monitoraggio del progetto
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Attività 1: Selezione/coinvolgimento Attività 1: Selezione/coinvolgimento 
degliSTAKEHOLDERSdegliSTAKEHOLDERSdegliSTAKEHOLDERSdegliSTAKEHOLDERS

TAVOLO TECNICOTAVOLO TECNICO

AGREEMENT

•CONSORZIO PIAVE
•CONSORZIO BRENTA
•CONSORZIO LEDRA 
TAGLIAMENTO

ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI: DIREZIONE DELL’AMBIENTE -
UFFICO IDROGRAFICO REGIONE FVG
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Attività 2:  Acquisizione dei datiAttività 2:  Acquisizione dei dati

RICHIESTA DATI: RICHIESTA DATI: formulazione bilancioformulazione bilancio

P = ET + R + IP = ET + R + Ieff  eff  + F+ F

Dati INTERFACCIA aria / sottosuoloDati INTERFACCIA aria / sottosuolo

à

Parametri
P = apporto precipitazioni (pioggia, neve)
ET = evapotraspirazione
R = ruscellamento superficiale Cartografia pedologica (Unità tipol. suolo, Uso suolo, …)

Coltivazioni e coperture vegetali
Sistema irriguo

R = ruscellamento superficiale
Ieff = infiltrazione efficace
F = prelievi da falda

Periodo
www.vallesabbianews.it

D ti METEOD ti METEO

Dati IDROGEOLOGICIDati IDROGEOLOGICI
superficiali…superficiali…

Livelli idrometrici

01/01/2000 - 31/12/2008
(intervallo e risoluzione di calcolo variabile)

Dati METEODati METEO
Pluviom. (gg, hh) 
Termom. aria min/med/max (gg, hh)
Igrom. min/med/max (gg, …)
Radiaz  solare (gg  )

Portate (scala)

… e sottorranei… e sottorranei
Livelli freati/piezometrici
Portate di emungimentoRadiaz. solare max/cum. (gg, …)

Velocità vento (gg, …)
Nivom. (gg, …)
EVT. potenz. Penm.-Mont. (gg, …)

Portate di emungimento
Profondità di captazione
Utilizzi e periodicità dei prelievi

t i lt i t / t i ht l

Foto di Stefano Zanini
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Protocolli Intesa e Convenzioni

www.meteopioverno.altervista.org/stazione.html



Attività 3: Telerilevamento e GisAttività 3: Telerilevamento e Gis
(Responsabile attività:  RBA)

3.2 Thematic map visualizin the hydraulic deficit
Mappa tematica del deficit idrico

Elaborazione di un modello di bilancio idrico colturale per la produzione di mappe
del DEFICIT IRRIGUO ESTIVO in Alta Pianura Veneto-Friulana 
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Attività 4: Attività 4: Scenari di cambiamento Scenari di cambiamento 
climaticoclimatico

Utilizzo di un modello globale atmosfera-oceano ad alta risoluzione (INGV-CMCC
Mediterranean climate model) per costruire scenari futuri di cambiamento
climatico per 21-esimo secolo. Le proiezioni saranno analizzate ad intervalli di 30
anni (es 2040 2070 e 2100)anni (es. 2040, 2070 e 2100).

The CMCC-MED climate scenario simulations

PRELIMINARY RESULTS (present climate):

global mean sea-surface temperature

Risultati attesi:
− proiezioni temporali e distribuzione spaziale di parametri

climatici rilevanti (es. precipitazioni, temperatura,climatici rilevanti (es. precipitazioni, temperatura,
evapotraspirazione);

− proiezioni di innalzamento del livello del mare.
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ATTIVITA’ 5-IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Approccio geomorfoclimatico per la determinazione dei deflussi idrici

MODELLO DI RISPOSTA IDROLOGICA

? j( x,t)? = SCENARI CLIMATICI FUTURI

P i i i 2010 2100

j( x,t) Q(t)

Previsioni 2010-2100

MODELLO 
GEOMORFOLOGICO

Possibili effetti del
clima futuro sul

Area di 
studio 

bilancio idrologico
dei bacini allo

Q
t

studio 
TRUST

studio
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Attività 5: Attività 5: Impatto degli scenari di CC sui Impatto degli scenari di CC sui 
termini di bilancio dei sistemi acquiferitermini di bilancio dei sistemi acquiferi

Sviluppo di una metodologia di Analisi di Rischio
Regionale (ARR) al fine di prioritizzare gli impatti, i
bersagli e le aree a rischio rispetto ai possibili impatti deibersagli e le aree a rischio rispetto ai possibili impatti dei
cambiamenti climatici a scala regionale.

L’ARR integrerà gli scenari futuri di cambiamento
climatico (Attività 4) con l’analisi di vulnerabilità biofisica
d ll f ld if l’ li i ti b fi i (Atti ità 7)delle falde acquifere e l’analisi costi-benefici (Attività 7).
Risultati attesi:

St ti t d l i di ARR− Strumenti e metodologie di ARR;
− prioritizzazione e stima degli impatti e dei rischi;
− mappe di vulnerabilità e rischio
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mappe di vulnerabilità e rischio.



Attività 6: Attività 6: Procedura per l’elaborazione di Procedura per l’elaborazione di 
macromacro--bilanci  degli acquiferi bilanci  degli acquiferi 

Messa a punto di una procedura informatizzata per la valutazione a

macromacro--bilanci  degli acquiferi bilanci  degli acquiferi 
dell’alta pianuradell’alta pianura

Messa a punto di una procedura informatizzata per la valutazione, a 
macro scala, del possibile impatto degli scenari di CAMBIAMENTO 
CLIMATICO sul bilancio degli acquiferi, in relazione ai termini di 
bil i difi ibilancio conseguentemente modificati.
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Attività 7: Attività 7: Obiettivi e misure per la ricarica Obiettivi e misure per la ricarica 
tifi i l  li i itifi i l  li i i

Valutazioni alla scala regionale afferenti:
– al potenziale di ricarica artificiale degli acquiferi,

artificiale; analisi economicaartificiale; analisi economica

p g q ,
– ai possibili obiettivi di ricarica,
– ad un’analisi economica di confronto tra l’opzione “zero” e le

opzioni di ricarica degli acquiferi.p g q

Sviluppo di strumenti e metodi per introdurre soluzioni
MAR (Managed Acquifer Recharge) per la reintegrazione
dello stock idrico sotterraneo dell’Alta Pianura
V t F i l l di b i fl i l
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Veneto-Friulana a scala di bacino fluviale



www lifetrust it
Attività 8: Attività 8: disseminazione del progettodisseminazione del progetto

www.lifetrust.it

webgis
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www.lifetrust.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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