
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI GESTIONE 2015-2021
DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE

Percorso di informazione,
 comunicazione e partecipazione

DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLE ALPI ORIENTALI  
 

 
 
Focal point:  VERONA 
Incontro del: 8 maggio 2014 
 

I contributi emersi dai partecipanti nella prima fase dell’analisi SWOT 
 
DETERMINANTE: AGRICOLTURA/PESCA 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA (pressioni ed impatti generati dal determinante sull’acqua e sugli 
ecosistemi connessi) 

ELEMENTI INDIVIDUATI (Pressione - Impatto) 
Pompaggio di acque per funzioni di bonifica (superficiali) – Arricchimento di nutrienti delle acque di 
transizione e costiere 

Scarichi degli impianti zootecnici/ittiogenici (superficiali) - Aumento Arricchimento di nutrienti 
Dilavamento e percolazione di nutrienti/pesticidi (superficiali e sotterranee) – Aumento concentrazione di 
nutrienti/pesticidi 

Alterazioni strutturali dei canali (superficiali), ampliamento aree di pesca (superficiali) – Alterazione degli 
habitat e morfologica dei corpi idrici 

Ampliamento delle aree agricole e alterazioni delle fasce riparie legate alla pratica agricola (superficiali) – 
Alterazione degli habitat e diminuzione della capacità tampone 

Prelievi per uso irriguo (superficiali) – Alterazione degli habitat per riduzione di portata 
Introduzione di specie aliene (superficiali) – Alterazione ecosistemi 
 

PUNTI DI FORZA (benefici generati dal determinante sull’acqua e sugli ecosistemi connessi) 

ELEMENTI INDIVIDUATI 
Presidio del territorio 

Ricarica artificiale della falda 

Servizi ecosistemici 

 

MINACCE (pressioni ed impatti generati da altri determinanti o da forzanti esterne al sistema 
che possono aggravare la pressione del determinante sull’acqua e sugli ecosistemi connessi) 

ELEMENTI INDIVIDUATI 

Bilancio idroclimatico in peggioramento 

Competizione per l’uso della risorsa 

Risalita del cuneo salino riconducibile al sistema dei prelievi 
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OPPORTUNITA’ (pressioni ed impatti generati da altri determinanti o da forzanti esterne al 
sistema che possono mitigare la pressione del determinante sull’acqua e sugli ecosistemi 
connessi) 

ELEMENTI INDIVIDUATI 

Politica Agricola Comune  

Evoluzione della pratica agronomica 

Diversificazione dell’attività agricola 

Finanziamenti per progetti di ricerca 

Presenza di invasi artificiali sfruttabili a fini irrigui 


