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1

Descrizione dei bacini idrografici che formano il
territorio distrettuale

1.1

Introduzione

Il distretto idrografico delle Alpi Orientali, che e uno dei cinque distretti idrografici continentali italiani,
e costituito da 12 bacini idrografici scolanti nell’Adriatico nella fascia compresa tra la foce fluviale del
fiume Adige ed il confine italo-sloveno.
Procedendo da ovest verso est si incontrano i seguenti bacini:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il bacino del fiume Adige
il bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione
il bacino scolante nella laguna di Venezia
il bacino del fiume Sile
il bacino del fiume Piave
il bacino del fiume Lemene
il bacino del fiume Tagliamento
il bacino scolante nella laguna di Marano-Grado
il bacino del fiume Isonzo
il bacino del Levante.

Fanno anche parte del territorio distrettuale due piccole porzioni del bacino del Danubio, comprese
entro i confini del territorio nazionale:
•
•

il bacino, in territorio italiano, del fiume Drava (161,67 Km²);
il bacino, in territorio italiano, del torrente Slizza (189,77 Km²);

Un'altra piccola porzione del bacino del Danubio (bacino del torrente Inn, pari a circa 21 Km2) interessa
il territorio nazionale (Provincia Autonoma di Bolzano) nella zona del passo Resia, in corrispondenza
del confine austriaco.
Il bacino del fiume Adige, inoltre, interessa il territorio della Confederazione Elvetica per circa 134 km2;
si tratta del sottobacino del fiume Ram il quale, dopo avere percorso la val Monastero, confluisce nel
fiume Adige in alta val Venosta presso Glorenza.
Sono i bacini piu orientali, Isonzo e Levante, a presentare i caratteri transfrontalieri piu marcati:
•

•
•

il bacino transfrontaliero italo-sloveno dell’Isonzo interessa la parte italiana per circa un terzo della
superficie complessiva ricomprendendo il sottobacino del torrente Torre e l’area di pianura del
fiume Isonzo per un totale di 1.096,80 km²;
il bacino transfrontaliero italo-sloveno del Levante interessa la parte italiana per circa un terzo della
superficie complessiva corrispondente al “Carso classico” per un totale di 335,10 km²;
nella parte nordorientale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si trova il bacino del
torrente Slizza che appartiene, sotto il profilo idrografico, al bacino del fiume Danubio. Il bacino del
torrente Slizza presenta una superficie complessiva di circa 214 km2 di cui l’88% ricompresa nel
territorio italiano (189,77 km²).
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Occorre inoltre sottolineare che rispetto al precedente ciclo 2015 – 2021 nel presente Piano di Gestione
delle Acque (secondo aggiornamento) ai sensi dell’articolo 64 del D.lgs. n. 152/2006 (come sostituito
dall’articolo 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) il bacino del Fissero-TartaroCanalbianco e stato ricompreso nel distretto idrografico del fiume Po. Pertanto l’area complessiva
ricadente nel territorio nazionale ammonta a 34.703,51 km2 ed e stata ridotta di circa 2.900 km2
corrispondenti a quella del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco e a piccole variazioni tra i vari bacini
susseguenti ai nuovi calcoli delle superfici.
Infine si segnala che la nuova perimetrazione del Distretto delle Alpi Orientali e stata approvata con
decreto segretariale n. 54 del 15 giugno 2018 ed e stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28
luglio 2018 in applicazione dell’accordo sottoscritto con l’Autorita di bacino del Distretto idrografico del
Po il 6 giugno 2018.
I due bacini posti agli estremi geografici Adige, verso ovest, e Levante, verso est, hanno, rispettivamente,
la maggiore superficie e la minore superficie

La cartografia coi limiti dei bacini idrografici che fanno parte del Distretto delle Alpi Orientali e
rappresentata in Figura 1.

Figura 1 - Bacini idrografici del Distretto delle Alpi Orientali
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1.2

Bacino del fiume Adige

L’Adige, secondo fiume italiano per lunghezza d’asta e terzo per estensione del bacino imbrifero (Figura
2), nasce in Alta Val Venosta a quota 1.550 m s.l.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 11.992,67 km² ed interessa anche una piccola parte
della 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,
e pensile fino allo sbocco in Adriatico dove sfocia tra la foce del Brenta ed il delta del Po.
In provincia di Bolzano l’affluente principale e l’Isarco nel quale confluiscono il Rio Gardena, il torrente
Talvera e la Rienza che a sua volta riceve le acque dell’Aurino e della Gadera. Altri affluenti importanti
sono il Passirio e il rio Valsura.

In provincia di Trento l’affluente principale in destra e 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, Aldega,
Fibbio ed Alpone. In destra idrografica vi e 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.

Nella panoramica del bacino va anche segnalata la presenza della galleria scolmatrice denominata
“galleria Adige Garda”, che collega il fiume Adige nei pressi di Mori con il lago di Garda. Essa puo scolmare
portate fino al massimo di 500 m3/s contribuendo sostanzialmente alla sicurezza idraulica dei tratti a
valle.
Una peculiarita del bacino dell’Adige e poi dovuta al fatto che esistono attualmente 31 bacini artificiali,
aventi capacita di invaso variabili, dai valori massimi di 183 milioni di m3 di S. Giustina e 118 milioni di
m3/ del lago di Resia, ai valori minimi di 90.000 m3 per quello di Sarentino. Complessivamente i serbatoi
artificiali compresi all’interno del bacino idrografico del fiume Adige hanno un invaso pari a circa 571
milioni di m3.
I corsi d’acqua della fascia pedecollinare della Lessinia manifestano due morfologie fluviali
caratteristiche: una di fondovalle (pedecollinare) ed una di pianura, quest’ultima caratterizzata dalla
presenza di sistemi arginali collegati altimetricamente a quelli del ricettore finale (fiume Adige).
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Figura 2 - Il bacino del fiume Adige
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1.3

Il Bacino del fiume Drava in territorio italiano

Il fiume Drava percorre il settore orientale della Val Pusteria. Raccoglie le acque di un’area di 161,67
km², che afferiscono al bacino del fiume Danubio. L’area da esso attraversata si caratterizza per la
rilevante estensione, include alcuni centri abitati e presenta un diversificato uso del territorio. La parte
evidenziata in rosa nella prossima tabella e quella relativa al bacino del fiume Drava che occupa la parte
piu orientale della Provincia autonoma di Bolzano. Il fiume Drava e il fiume piu lungo tra i fiumi che
scorrono, anche in parte, in territorio italiano con i suoi 749 km; attraversa Austria, Slovenia, Croazia ed
Ungheria tracciando, tra le stesse, il confine e sfocia nel Danubio in territorio croato nei pressi del confine
con la Serbia.

Figura 3 - Il bacino italiano del fiume Drava (Fonte: Progetto Piano Tutela Acque - Provincia autonoma di
Bolzano)

1.4

Il Bacino del Brenta-Bacchiglione

Il bacino del Brenta-Bacchiglione (Figura 4) 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 e pari a 5.720,09 km².
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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 piu a valle e 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 piu 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 di Chioggia.
Il fiume Bacchiglione e 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 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 Gua, ricevendo le alimentazioni del torrente Poscola
e del fiume Brendola; il Gua 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 localita Botte Tre Canne, fino alla foce prossima
a quella del Bacchiglione.
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Figura 4 - Il bacino del Brenta – Bacchiglione
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1.5

Il bacino scolante nella laguna di Venezia

Il bacino scolante (Figura 5) rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica - in condizioni
di deflusso ordinario - nella laguna di Venezia.
Il bacino scolante e caratterizzato, oltre che dalla peculiarita del sistema di corpi idrici naturali esistente,
dalla presenza di una rete idrografica che nel corso dei secoli e stata soggetta a numerosissimi interventi
di sistemazione idraulica a partire da quelli realizzati dalla Repubblica di Venezia.

Il territorio del bacino scolante conta una superficie complessiva di 2.528,48 km², compresa l’area di
ricarica, corrispondente alla somma delle superfici dei suoi diversi bacini idrografici ed e, quindi, pari a
quasi 1/9 della Regione Veneto. Il territorio e delimitato a sud dal canale Gorzone, che segue la sponda
sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di quest’ultimo, a sud-ovest dai Colli
Euganei, a ovest dal canale Roncajette, a nord-ovest dal fiume Brenta, a nord dalle Prealpi Asolane, a
nord-est dal fiume Sile. Il bacino idrografico del canale Vela, situato a nord-est del fiume Sile, costituisce
un’appendice separata dal restante bacino scolante. Quest’ultimo territorio drena nella laguna di
Venezia tramite alcuni corpi idrici che confluiscono, pochi chilometri prima della laguna di Venezia, nel
canale della Vela, senza ricevere nel loro percorso ulteriori contributi d’acqua dagli altri canali
circostanti.
Nel complesso, le acque meteoriche del bacino scolante sono raccolte attraverso un’articolata rete (di
lunghezza totale pari a 3.780 km) costituita da alcuni corsi d’acqua naturali (Dese, Zero, MarzenegoOsellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola, Scolo Soresina, Scolo Fiumazzo, Canale Montalbano), da alvei
e canali a deflusso controllato artificialmente (Naviglio Brenta, Canale di Mirano, Taglio Nuovissimo) e
da una fitta trama di collettori di bonifica minori che assicurano il drenaggio del territorio.
Vengono fatte rientrare nel bacino Scolante anche le zone di origine delle acque di risorgiva che
alimentano i corsi d'acqua piu settentrionali (Tergola, Marzenego, Dese, Zero e Muson Vecchio). Questa
zona, indicata come Area di Ricarica, non scola superficialmente, ma alimenta tramite le falde
sotterranee le risorgive dei corpi idrici settentrionali del Bacino Scolante.
Il deflusso delle acque di scolo dell’intero bacino quindi avviene sia in modo naturale sia attraverso
sistemi idrovori. Gli apporti idrici raggiungono la laguna di Venezia in corrispondenza a 27 diversi punti
di immissione distribuiti lungo l’intera lunghezza della gronda lagunare da Valle di Brenta fino al litorale
del Cavallino; undici sono i corsi d’acqua tributari principali.
Vanno ricordati in particolare:
•

•

Il fiume Dese che nasce tra Castelfranco Veneto e Resana in destra idrografica del fiume Musonello
a 44 m s.l.m.. Il Dese trae le sue origini da un sistema di risorgive principalmente afferenti alle falde
sotterranee ricaricate prevalentemente dal sistema idrogeologico afferente al fiume Brenta, nella
zona a nord–est di Venezia. Lungo il suo percorso viene alimentato dagli scoli dei terreni che
attraversa. Il corso d’acqua bagna le province di Treviso, Padova e Venezia. Dopo un percorso di 52
km sfocia in laguna in localita Palude di Cona in prossimita dell'aeroporto "Marco Polo". Il principale
affluente del fiume Dese e il fiume Zero, la cui lunghezza e pari a circa 43 km. Il fiume Zero nasce a
San Marco di Resana, nella fascia delle risorgive, in prossimita delle sorgenti del Sile.

Il fiume Marzenego e alimentato dalle risorgive presenti nell’area a Sud di Castelfranco Veneto. Nella
zona delle sorgenti esistono due rilevanti immissioni del Rio Brentella e del Rio Musonello. In
prossimita di Castelfranco riceve le acque del torrente Avenale che nasce dai Colli Asolani. La piu
importante immissione e quindi costituita dal Draganziolo a valle di Noale. La sezione iniziale del
fiume Marzenego si trova ad una quota di 25 m s.l.m., mentre la sezione terminale si trova ad una
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•

•

quota di –0.4 m s.l.m., per un dislivello totale di 25.40 m e una pendenza media dell’intero canale di
0.73 ‰. Lo scolo delle acque del territorio avviene a gravita in 4.525 ettari, mentre e a scolo
meccanico per i rimanenti 1.769 ettari. Nel tratto terminale, da Mestre alla foce, il corso d’acqua
prende il nome di canale Osellino. L’area del bacino per circa l’80% e destinata a uso agricolo mentre
per circa il 20% e di tipo urbano. Il fiume Muson Vecchio e un fiume di risorgiva che nasce presso
San Martino di Lupari. Il suo bacino si estende per circa 25 km in direzione nord – sud. Fino al XVII
secolo l’alveo del fiume raccoglieva anche le acque di alcune sorgenti che sgorgavano nella zona
collinare a nord di Asolo. Nel 1612 la Serenissima provvide a separare le acque del Muson Vecchio
(l’attuale corso planiziale) dalle acque provenienti dai colli asolani. Queste furono immesse nel
Brenta all'altezza di Vigodarzere, tramite il Muson dei Sassi. La pendenza del bacino e molto ridotta
e la permeabilita dello strato superficiale, interessante per la stima del deflusso superficiale,
dipende sostanzialmente dall’utilizzo del suolo, ovvero dal grado piu o meno elevato di
urbanizzazione del territorio. Peraltro solo il 10% della superficie del sottobacino e da considerarsi
urbanizzata.
Il fiume Tergola nasce dalle risorgive a sud di Cittadella. La rete idrografica e caratterizzata da una
serie di canali secondari che si immettono nel corso d’acqua stesso. A Stra in corrispondenza della
chiusa di regolazione, in localita Salgarelli, si divide in due rami. Il primo ramo e costituito dal
Veraro, canale che sfocia nel Naviglio Brenta dopo un breve percorso. Il secondo ramo e il rio
Serraglio e costituisce il naturale proseguimento del Rio Tergola. Il Rio Serraglio, dopo aver
sottopassato il Taglio di Mirano, confluisce in Naviglio Brenta subito a valle di Mira. Sia il fiume
Tergola sia il Rio Serraglio sono caratterizzati da alveo pensile. Il Naviglio Brenta ha origine a Stra
in prossimita della derivazione dal Fiume Brenta che avviene in corrispondenza dell’immissione del
canale Piovego. Attraversa i centri abitati di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Oriago e Malcontenta
per poi immettersi in laguna a Fusina. Il dislivello esistente tra il fiume Brenta a Stra e la foce e di
circa 8 metri. Per tale motivo, ed essendo il canale navigabile, sono presenti quattro conche di
navigazione, a Stra, Dolo, Mira e Moranzani. Il Naviglio corrisponde all’antico alveo naturale del
Fiume Brenta e in esso si immettono in sinistra idrografica, procedendo da monte verso valle: lo
Scolo Veraro, il Taglio di Mirano, il Rio Serraglio e lo Scolo Pionca, che a sua volta riceve le acque del
Tergolino. Dal Naviglio subito a valle dell’immissione del Taglio di Mirano, si diparte il Taglio
Novissimo mentre presso la foce a Malcontenta si stacca il canale Bondante e piu a valle in localita
Moranzani il canale Bondante di Sotto.

Il canale Taglio Novissimo trae origine in corrispondenza del nodo idraulico di Mira. Dal nodo di
Mira fino alla foce in laguna di Chioggia l’asta navigabile del Novissimo ha una lunghezza di circa 28
km. Il percorso navigabile e differente da quello corrispondente alla normale regolazione dei
deflussi che vengono dirottati, attraverso il canale di Fogolana, in valle Millecampi.
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Figura 5 - Il bacino scolante nella Laguna di Venezia
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1.6

Il bacino del fiume Sile

Il Sile e un fiume di risorgiva (Figura 6), 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 e appropriato parlare di bacino idrografico ma e piu
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 si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili;
tale fascia non e 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 e di 754,97 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 e 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 ZeroDese e il Sile.
La lunghezza dell’asta principale e di 84 km ed il fiume sfocia nell’Adriatico in localita Porto di Piave
Vecchia (tra Jesolo e Cavallino).
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Figura 6 - Il bacino del fiume Sile

1.7

Il Bacino del fiume Piave

Il fiume Piave, considerato per importanza il quinto fiume in Italia, rappresenta l’unita idrografica piu
importante della Regione del Veneto (Figura 7) avendo un bacino di 4.021,69 km² e una lunghezza di
circa 220 km. Le sorgenti del Piave sono poste alle pendici del monte Peralba (2639 metri) ad una quota
di 2037 m s.l.m.

Il ramo iniziale, ripido e torrentizio, scorre in una stretta e sinuosa valle rivolta a mezzogiorno. Modesti
sono gli affluenti che scendono dalle pendici occidentali dei monti Chiadenis e Chiadin, che fanno da
spartiacque con il bacino del Tagliamento.
Verso occidente la valle e delimitata dalle displuviali del monte Scheibenkofel che la separa dal bacino
secondario del Cordevole della Val Visdende, chiamato anticamente Silvella.

Il Piave, da Cima Sappada alla confluenza con il Cordevole in localita Argentiera, scorre in una valle
aperta e forma un'ampia curvatura con convessita a mezzogiorno, modificando gradatamente la sua
direzione verso nord-ovest. Sempre mantenendo il carattere torrentizio, dopo l'apporto idrico del
Cordevole della Val Visdende, sulla destra idrografica, piega bruscamente a sud-ovest ed attraversa
un'ampia e aperta valle toccando Presenaio. A S. Pietro di Cadore viene arricchito delle acque del rio Rin,
affluente di destra e a Campolongo, del torrente Frison sulla sinistra; giunge infine a S. Stefano di Cadore
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dove confluisce, sulla destra, il torrente Padola che drena gran parte del Comelico. Da S. Stefano di Cadore
l'alveo si restringe notevolmente, mantenendo l'identica direzione di prima, delimitato dalle scoscese
pendici del monte Tudaio e del monte Piedo. In localita Tre Ponti, a valle di Cima Gogna, riceve come
tributario di destra il torrente Ansiei, da qui scende con direzione quasi meridiana nella conca cadorina,
ricevendo quali affluenti sulla sinistra il rio Piova, il rio Cridolaed il rio Talagona e sulla destra il rio
Longiarin ed il torrente Molin; giunto infine a Calalzo di Cadore forma, in seguito a sbarramento
artificiale, il lago di Cadore.

A valle della diga, il Piave scorre incassato in una strettissima valle che lo guida fino a Perarolo di Cadore,
ove riceve sulla destra il Boite. Sempre in un'angusta valle, fiancheggiata da suoli alluvionali preglaciali,
il corso d'acqua attraversa i paesi di Ospitale, Termine, Castellavazzo e Longarone. In questo tratto riceve
solamente il modesto apporto idrico dei torrenti Valmontina e Vajont sulla sinistra idrografica.
Poco a valle di Longarone, viene arricchito dal torrente Mae, che esce da una profonda forra sulla destra
idrografica. Il Piave, in seguito, continua il suo corso in una valle aperta divagando su di un vasto letto
ghiaioso fino a raggiungere Ponte nelle Alpi, dove confluisce sulla destra il fiume Rai, emissario del lago
di S. Croce. A valle di quest'ultimo, dopo una decisa curva verso ovest, imbocca una stretta in
corrispondenza del ponte sulla statale 51 Alemagna. Subito dopo il corso si fa piu dolce fino a
raggiungere Belluno dove riceve in destra il torrente Ardo.

Prosegue in direzione sud-ovest, ricevendo prima quali tributari sulla sinistra i torrenti Cicogna, Limana
ed un altro Ardo e successivamente il considerevole contributo idrico del torrente Cordevole, il maggiore
dei suoi affluenti. All'altezza di Lentiai il Piave inizia un'ampia curvatura con la convessita rivolta a
ponente che si chiude solamente a Falze di Piave, alla confluenza con il torrente Soligo. Dopo la
confluenza con il Cordevole, il fiume si divide in piu rami vaganti ed il suo letto va via via allargandosi e
riceve i modesti apporti idrici dei torrenti Terche e Rimonta sulla sinistra e Veses sulla destra. Prima di
giungere nel feltrino, vi e la confluenza con il torrente Caorame che scende dalla Val Canzoi e sempre
sulla destra, del Sonna, gia incrementato dallo Stizzon che nasce dalle pendici settentrionali del monte
Grappa.
A Fener di Alano di Piave il fiume riceve il torrente Tegorzo sulla destra idrografica ed entra nella
provincia di Treviso. Anche per effetto delle massicce sottrazioni operate a Fener ed a Nervesa, ad opera
rispettivamente del canale Brentella e del canale della Vittoria, la portata del Piave si riduce
considerevolmente a valle della traversa di Nervesa determinando pertanto, nel successivo tratto di
Maserada, lunghi periodi di secca dell'alveo. Successivamente il Piave riceve in sinistra orografica
l'ultimo affluente, il Negrisia e scorre canalizzato fino allo sbocco in Mare Adriatico in localita Porto di
Cortellazzo tra Eraclea e Jesolo.
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Figura 7 - Il bacino del fiume Piave
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1.8

La pianura tra Piave e Livenza

Questo bacino, caratterizzato da un’estensione di 452,56 km², e compreso tra il fiume Livenza, ad ovest,
ed il fiume Piave ad est (Figura 8); non ne riceve tuttavia le acque poiche gli alvei di entrambi i fiumi
presentano quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni attraversati.

Fatta eccezione per le aree piu settentrionali, poste in adiacenza al centro abitato di Oderzo e delimitate
dal corso del Monticano, il bacino in argomento e per lo piu formato da comprensori di bonifica nei quali
il drenaggio delle acque e garantito da una serie di impianti idrovori, inseriti in una rete di canali tra loro
interconnessi e dal complesso funzionamento.

Figura 8 - Il bacino della pianura tra Piave e Livenza

1.9

Il bacino del fiume Livenza

Il bacino del Livenza (Figura 9) presenta una superficie pari a 2.215,92 km²; la gran parte del territorio
montano, formato dal sistema idrografico del Cellina-Meduna, si sviluppa nel territorio della Regione
autonoma 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.
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Il regime idrologico del fiume Livenza e costituito dalla composizione del regime torrentizio proprio del
sistema idrografico del Cellina-Meduna e di quello di risorgiva nel tratto pianeggiante.

Il fiume Livenza nasce nei pressi di Polcenigo dalle sorgenti carsiche della Santissima, del Gorgazzo e del
Molinetto e sbocca in mare tra gli abitati di Caorle e Santa Margherita dopo un percorso di circa 111 km.
Il suo bacino idrografico rientra tra quelli di rilievo nazionale ed ha un’estensione totale di 1900 km²,
dei quali 1210 km² ricadono nel territorio friulano. Questi valori non tengono conto dell’estensione del
bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti carsiche di Polcenigo (rilievi carbonatici del gruppo
Cansiglio – M. Cavallo), ne delle ampie aree a scolo nullo presenti sui conoidi dei torrenti montani Cellina,
Meduna e Colvera.
Il bacino idrografico montano del Livenza coincide quasi totalmente con quello del fiume Meduna e del
suo affluente Cellina.

Il Livenza ha impostato il suo corso nella zona compresa tra il conoide fluvioglaciale del ramo lapisino
del ghiacciaio del Piave, in destra idrografica, e quello del Cellina - Meduna in sinistra; dalle sorgenti alla
foce il corso d’acqua mantiene uno stile monocursale e meandriforme. Fino a Tremeacque, dove vi
confluisce il Meduna, il Livenza riceve il contributo del fiume Meschio e di un gran numero di corsi
d’acqua di scarsa lunghezza, alimentati dalla fascia delle risorgive che si sviluppa lungo l’unghia delle
conoidi del Cellina, del Meduna e del Piave e lungo la quale sono presenti una serie di specchi d’acqua di
ridotte dimensioni la cui origine e sia artificiale, sia naturale. In questo primo tratto quindi il Livenza ha
un regime delle portate modulato rispetto a quello delle precipitazioni dal carattere sorgentizio dei corsi
d’acqua di risorgiva che lo alimentano, mentre a valle della confluenza del Meduna risente del carattere
torrentizio di quest’ultimo e quindi del regime delle precipitazioni che investono il bacino montano.
Il torrente Cellina ed il fiume Meduna, principali tributari di sinistra del Livenza, sono due tipici corsi
d’acqua a regime torrentizio, le cui portate dipendono direttamente dalla quantita e dall’intensita delle
precipitazioni che si verificano nel bacino montano. I loro tratti montani sono compresi in valli strette
con versanti ripidi; allo sbocco in pianura, invece, entrambe i corsi d’acqua scorrono incassati di alcune
decine di metri all’interno di conoidi ghiaiose caratterizzate da elevata permeabilita ed i loro alvei si
presentano ghiaiosi e molto ampi.

Nel tratto di alta pianura, l’elevatissima permeabilita dell’alveo determina il veloce assorbimento delle
portate di magra uscenti dai tratti montani, per cui i loro letti rimangono asciutti per gran parte
dell’anno.
Durante le piene ordinarie, Cellina e Meduna assumono uno stile a canali intrecciati che generalmente
mantengono fino alla loro confluenza a Rauscedo, mentre solo durante le piene maggiori i loro alvei
vengono occupati per l’intera sezione. La confluenza tra Meduna e Cellina avviene all’incirca in
corrispondenza della linea delle risorgive: da qui il regime delle portate del Meduna diventa perenne,
essendo alimentato dalle numerose risorgive presenti sia in destra che in sinistra ed assume uno stile
ad isole fluviali. All’altezza di fiume Veneto, il Meduna diventa di tipo monocursale con andamento
meandriforme, stile che mantiene fino a Tremeacque dove, dopo aver ricevuto in sinistra idrografica, in
localita Visinale, i corsi d’acqua di risorgiva Noncello e Sentirone, confluisce nel Livenza.
Il bacino idrografico del fiume Meduna ha una estensione complessiva di 950 km² alla confluenza con il
Livenza in localita Tremeacque ed una quota media 858 m.s.l.m.; il bacino montano a Colle di Arba
sottende invece una superficie di 258 km². Nel bacino montano ricadono gli invasi di Ca’ Zul, di Ca’ Selva
e di Ponte Racli.

I principali affluenti montani del Meduna sono i torrenti Silisia, Viellia e Chiarso. Allo sbocco in pianura,
in localita Ponte Maraldi, vicino a Meduno, uno sbarramento ad uso idroelettrico e irriguo deriva la quasi
totalita delle portate di magra e di morbida. Le scarse portate residue a valle di Ponte Maraldi si infiltrano
totalmente nell’ampio conoide alluvionale, detto “magredi”, per risorgere poco a monte dell’abitato di
Pagina 16

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Zoppola. Nei magredi si innestano le confluenze dei torrenti Colvera e Cellina. Nel tratto planiziale riceve
i contributi dei corsi d’acqua di risorgiva.

Il bacino idrografico del torrente Cellina ha una superficie totale di 482 km² alla confluenza con il
Meduna ed una quota media 1.157 m.s.l.m. Allo sbocco in pianura, in localita Ravedis, sottende un bacino
montano di 446 km², in cui ricadono la diga di Barcis ed il recente invaso di Ravedis che ha come scopo
principale la laminazione delle piene, oltre a fungere da serbatoio per gli usi irrigui ed idroelettrici. I
principali affluenti del Cellina sono rappresentati dai torrenti Cimoliana e Settimana che drenano il
settore piu interno del bacino montano.
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Figura 9 - Il bacino del fiume Livenza
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1.10

Il Bacino del fiume Lemene

Nel bacino del fiume Lemene (Figura 10) risulta presente la fascia delle risorgive che si trova in destra
del fiume Tagliamento, ai piedi del conoide di Pordenone che scorre in direzione nord-ovest sud-est, da
Codroipo a Monfalcone.
I sistemi di risorgive 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 piu meridionali. Le acque fuoriescono in sorgenti
piccole e disseminate, vengono quindi raccolte in una rete di canali, rii e confluiscono in collettori di
dimensioni piu consistenti. In alcune zone, situate pero a monte, propriamente all’interno del bacino del
fiume Livenza, 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 bacino del fiume Lemene si estende nel territorio compreso tra la parte sud-occidentale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e la parte nord-orientale della Regione del Veneto e copre una superficie
complessiva di 859,27 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 piu 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.

La bassa pianura veneto - friulana e caratterizzata da un sistema idraulico fortemente antropizzato ove
le opere irrigue nella zona pedemontana e quelle di bonifica nei territori piu bassi regolano il decorso
delle acque.
Le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le condizioni di sicurezza al territorio,
garantendo, dove le pendenze naturali non lo consentirebbero, l’allontanamento delle acque meteoriche
dalle campagne. Aspetto questo che assume particolare rilevanza in quei territori che hanno quote
prossime, se non inferiori, al medio mare.
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Figura 10 - Il bacino del fiume Lemene
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1.11

Il bacino del fiume Tagliamento

Il fiume Tagliamento presenta un bacino imbrifero di 2.743,43 km² per buona parte del suo corso e si
estende nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 km (Figura 11). Le sue
sorgenti sono tradizionalmente poste a quota 1.195 m.s.l.m., in prossimita del passo della Mauria, nelle
Alpi Carniche. Dopo un percorso complessivo di 163 km, il corso d’acqua sfocia nel Mare Adriatico a
Lignano dove ha costruito un delta con forma cuspidata bialare che separa la laguna di Grado-Marano
da quella di Bibione. Il bacino idrografico del Tagliamento e di rilievo nazionale e copre un’estensione di
2.675 km², di cui 2.640 km² nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Nella prima parte del suo corso, fino a Socchieve, il Tagliamento alterna tratti con caratteristiche di un
tipico torrente di montagna (sezione fluviale stretta, pendenze elevate, materiale in alveo molto
grossolano) ad altri caratterizzati da alveo largo ed a scarsa pendenza. La portata idrica del fiume in
questo tratto e fortemente influenzata dai prelievi idroelettrici effettuati su 13 torrenti affluenti di
sinistra, le cui acque vengono dirottate verso la Diga di Sauris attraverso una condotta scavata nella
roccia, detta “linea di gronda”: in condizioni di magra ordinaria, e stata valutata una portata derivata
dell’ordine di 2,5 m3/s complessivi. A valle di Forni di Sotto, la portata residua scorre in una valle
profonda fino allo sbarramento di Caprizi. A Socchieve il Tagliamento esce dalla sua valle incassata e le
sue le acque residue si disperdono totalmente nel suo alveo ghiaioso.
A valle di Socchieve, l’alveo del Tagliamento si allarga notevolmente, diminuiscono la pendenza e la
granulometria media dei depositi in alveo; il corso d’acqua, asciutto per gran parte dell’anno, assume nei
periodi di morbida uno stile a canali intrecciati. Su questo tratto del fiume insistono ulteriori 5 prese da
torrenti affluenti di destra e di sinistra, tra cui il torrente Vinadia.
In magra, il letto del Tagliamento rimane quindi all’asciutto fino alla confluenza con il torrente But.

Nel suo tratto carnico, prima della confluenza con il fiume Fella ad Amaro, il Tagliamento riceve in
sinistra idrografica tre importanti affluenti: il torrente Lumiei, il torrente Degano ed il torrente But.

Il torrente Lumiei, lungo 24 km e con una superficie del bacino idrografico di 126 km², e stato sbarrato
nel 1947 dalla Diga di Sauris, costruita in localita La Maina, appena a monte della profonda forra che il
corso d’acqua ha inciso fino ad Ampezzo. Il bacino artificiale ha una superficie di 1,433 km² ed una
capacita d’invaso massima di 73.000.000 m3d’acqua. Oltre a contenere le acque del torrente e quelle di
altri affluenti minori locali, si immettono nell’invaso anche le acque prelevate dalla “linea di gronda”.
Complessivamente, si stima che confluisca alla Diga di Sauris una portata media di circa 4-5 m3/s in
regime di magra. Dalla diga le acque sono indirizzate verso la centrale idroelettrica di Plan dal Sac, vicino
ad Ampezzo. Qui viene prelevata inoltre la portata residua del torrente Lumiei (circa 700 l/s in magra)
e tutte le acque vengono poi dirottate verso l’invaso di Verzegnis. Alla sua ampia confluenza con il
Tagliamento, vicino a Socchieve, il corso d’acqua e praticamente sempre privo d’acqua, salvo in occasione
di piene di una certa consistenza.
Il torrente Degano ha una lunghezza di 38 km e la superficie del bacino idrografico e pari a 326 km². Su
questo corso d’acqua e sul suo maggior affluente, il torrente Pesarina, sono presenti diversi sbarramenti
che derivano gran parte delle portate, ma le restituiscono pochi km a valle delle rispettive prese.

Il torrente But, di lunghezza pari a 35 km e superficie del bacino pari a 326 km², ha origine ai piedi del
M. Coglians e si rimpingua specialmente nei pressi di Timau dove riceve l’acqua dal noto Fontanone,
copiosa sorgente carsica che sgorga ai piedi del massiccio carbonatico della Creta di Timau. Dopo Timau,
il But piega decisamente a sud, superando il vasto conoide del Moscardo (presso il quale esisteva un
antico lago) ove perde parte delle sue acque che riaffioreranno totalmente, nell’ampio fondovalle tra
Paluzza, Cercivento e Sutrio, residuo di un altro antico lago fluviale. Il corso del But e caratterizzato da
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strettoie e allargamenti che comportano parziali infiltrazioni e ravvenamenti delle acque. Piu a valle
riceve in riva sinistra il torrente Chiarzo, il suo principale tributario. Il But confluisce nel Tagliamento
all’altezza di Tolmezzo. Anche lungo questo corso d’acqua ed i suoi affluenti insistono diverse captazioni
per uso idroelettrico e potabile, con restituzione delle acque nel bacino stesso prima della confluenza
con il Tagliamento.

Nella profonda e stretta valle del torrente Ambiesta, piccolo affluente di destra del Tagliamento che
sfocia vicino a Cavazzo Carnico, e stato costruito lo sbarramento artificiale che da luogo al bacino di
Verzegnis (superficie 0,209 km²; volume dell’invaso 3,9 milioni di m3). L’invaso e entrato in funzione nel
1957 e in esso vi confluiscono anche le acque captate dallo sbarramento sul Tagliamento a Caprizi, quelle
provenienti dalla presa di Plan dal Sac sul torrente Lumiei, dalla presa di Ovaro e da una serie di
captazioni realizzate nel bacino del Degano nonche dalla presa del torrente Vinadia. La destinazione di
tutte le acque derivate con questo diffuso sistema di prese e la centrale idroelettrica di Somplago. Le
acque turbinate vengono recapitate nel Lago di Cavazzo (superficie 1,185 km², volume 14.400.000 m3)
e restituite al Tagliamento attraverso il torrente Leale, all’altezza di Peonis.
Tutto il sistema di derivazioni e di invasi ad uso idroelettrico sopra descritto, che interessa buona parte
del bacino carnico del Tagliamento, e stato completato nel 1957 dalla SADE, Societa nazionalizzata nel
1963 e inglobata nell’ENEL; dal novembre 2003 e di proprieta della Societa Edipower S.p.A. Il complesso
di derivazioni sottende una superficie di bacino pari a 658 km², corrispondente a circa un terzo del
bacino montano del fiume Tagliamento misurato alla sezione di Venzone, che e pari a 1.888 km².

Il fiume Fella, il maggior affluente del Tagliamento, nasce in prossimita della sella di Camporosso, ha una
lunghezza di 53 km ed il suo bacino idrografico copre una superficie di 711 km². Nel primo tratto, fino a
Pontebba, il Fella segue una direzione est-ovest e scorre su un fondovalle ampio, ma alquanto pendente;
da Pontebba a Chiusaforte la valle invece si sviluppa in direzione nord-sud e si stringe in gola. Da
Chiusaforte fino alla confluenza nel Tagliamento la valle riassume nuovamente una direzione est-ovest
ed il fondovalle si allarga notevolmente, diminuiscono la pendenza e la granulometria media dei depositi
in alveo, lo stile fluviale diventa a canali intrecciati. I principali affluenti del Fella in destra idrografica
sono i torrenti Pontebbana, Aupa e Glagno, mentre in sinistra idrografica sono i torrenti Saisera, Dogna,
Raccolana e Resia.
Da Moggio Udinese l’alveo si allarga notevolmente ed aumenta il processo di infiltrazione delle acque
verso la falda subalvea tanto che alla confluenza con il Tagliamento si assiste ad un sostanziale
dimezzamento della portata fluente in superficie. Attualmente sull’asta principale del Fella insiste
solamente una presa idroelettrica all’altezza di Malborghetto, con restituzione delle acque a monte
dell’abitato di S. Leopoldo Laglesie, ma sono state presentate negli ultimi tempi numerose richieste di
concessione di derivazione per uso idroelettrico che interessano tutto il corso d’acqua, dalla sorgente
alla foce, per prelievi molto consistenti.

Il bacino imbrifero sotteso dal Tagliamento alla sezione di Pioverno raggiunge, come gia detto, la
superficie di 1.888 km². Tra Amaro e Pinzano i principali affluenti del Tagliamento in sinistra idrografica
sono il torrente Venzonassa ed i corsi di risorgiva che si originano nella Piana di Gemona-Osoppo
confluendo nel fiume Ledra; in destra idrografica il fiume riceve il torrente Leale e il torrente Arzino. In
questo tratto il Tagliamento scorre con direzione nord-nord-est sud-sud-ovest lungo il fianco destro
della valle in un alveo caratterizzato da pendenze contenute e notevole ampiezza. Durante le fasi di piena
moderata e di morbida assume uno stile a canali intrecciati con isole fluviali; nelle fasi di magra estiva
generalmente occupa solo uno o due filoni.
Tra Pioverno e la stretta di Pinzano le acque si infiltrano nel materasso ghiaioso, alimentando la falda
subalvea e soprattutto l’acquifero della Piana di Osoppo-Gemona. Questo acquifero sotterraneo ha
importanza fondamentale nell’idroeconomia della media e bassa pianura friulana, in quanto costituisce
una grande riserva d’acqua di buona qualita, utilizzabile specialmente per uso potabile. Nella parte
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meridionale della Piana e infatti presente la presa acquedottistica di Molin del Bosso in Comune di
Artegna, gestita dal CAFC S.p.A., che fornisce acqua potabile a gran parte dei Comuni della Pianura
friulana udinese fino al mare. Sempre nel tratto prealpino del Tagliamento, ad Ospedaletto, vi e inoltre
l’opera di presa principale del canale Ledra-Tagliamento, sistema idraulico utilizzato per scopi irrigui ed
idroelettrici ed inaugurato nel 1881. Il canale, che piu a valle deriva anche le acque del rio Gelato e del
fiume Ledra, e in grado di distogliere dal Tagliamento una portata massima estiva di 19,5 m 3/s, per
arrivare a 25,5 al nodo idraulico di Andreuzza sul fiume Ledra.
Dalla stretta di Pinzano il corso del Tagliamento entra nella Pianura friulana ed il suo alveo raggiunge la
massima ampiezza, in molti tratti superiore a 2 km, assumendo una morfologia a piu filoni fluviali che si
intrecciano fra loro (detta di tipo “braided”). L’alveo inizialmente rimane incassato in alte scarpate
naturali derivate dall’incisione dei depositi alluvionali fino alla confluenza con il torrente Cosa, ultimo
affluente di origine prealpina. Qui si chiude definitivamente il bacino imbrifero del Tagliamento con
un’estensione di 2.476 km²; poi il letto del fiume si porta gradualmente all’altezza della pianura
circostante. Nel tratto tra Pinzano e Casarsa, lungo 25 km, il fiume disperde progressivamente le sue
acque nella falda freatica della Pianura friulana, della quale diventa il principale contribuente. In regime
di magra, la dispersione delle acque e totale e si verifica che da Spilimbergo a Casarsa il fiume rimanga
totalmente all’asciutto. Il tasso di dispersione in questi casi raggiunge i 2-3 m3/s *km.

Tra San Vito al Tagliamento e Varmo, il fiume interseca la fascia delle Risorgive: inizia qui il
riafforiamento di una piccola parte delle acque disperse dal fiume in pianura. Il regime delle portate
diventa perenne fino alla foce, ma l’andamento delle stesse rimane comunque legato principalmente alle
precipitazioni che si verificano nel bacino montano. A valle del ponte di Madrisio il Tagliamento riceve
l’ultimo affluente di una certa importanza, il fiume di risorgiva Varmo. Da questo punto fino alla foce il
fiume modifica gradualmente le proprie caratteristiche morfologiche: l’alveo si restringe e rimane
costretto nei possenti argini, assumendo dapprima uno stile ad isole fluviali e poi monocursale e
meandriforme. Per lunghi tratti, il corso del fiume risulta pensile rispetto alla quota del piano campagna
della pianura circostante.
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Figura 11 - Il bacino del fiume Tagliamento
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1.12

Il bacino del torrente Slizza in territorio italiano

Il bacino idrografico del torrente Slizza costituisce un bacino di rilevanza internazionale, in quanto
appartenente al bacino del fiume Danubio (Figura 12). Ha un’estensione di 214 km² e si sviluppa
prevalentemente in territorio italiano (189,77 km²) ed in piccola parte in territorio austriaco e sloveno.

Il torrente Slizza assume il proprio nome a valle della confluenza tra il rio del Lago ed il rio Freddo. Nello
Slizza confluiscono tutta una serie di aste a carattere torrentizio e microfluviale, specialmente lungo il
suo versante sinistro. Quello destro, molto piu acclive, drena invece aste di scarsa importanza, essendo
per lo piu caratterizzato da ruscellamento superficiale. Il corso d’acqua riceve in sinistra il rio Bartolo in
cui confluisce il rio Lussari, che scende da una forra con notevolissima pendenza. Piu a valle riceve il rio
Bianco e l’apporto di rii minori. Incassato nella forra di Coccau, lo Slizza attraversa il confine e si immette
nel fiume Gail, in prossimita di Arnoldstein.
Il territorio del bacino della Slizza presenta la tipica conformazione e le caratteristiche del settore alpino
orientale con un elevato grado di naturalita diffuso su tutto il territorio. Il bacino si sviluppa in un ambito
prettamente montano, di alto pregio turistico ed ambientale, caratterizzato da importanti rilievi
montuosi calcareo-dolomitici quali il Monte Canin (2.572 m) e la catena del Montasio (2.753 m).

Il Torrente Slizza e un corso d’acqua naturale che si caratterizza per il grado di torrenzialita molto alto e
l’elevato trasporto solido. Il dissesto idrogeologico, diffuso in tutto il bacino, e imputabile a diversi fattori,
soprattutto di carattere naturale, quali il clima, la morfologia del territorio, l’acclivita, le caratteristiche
naturali dei corsi d’acqua. Le precipitazioni sono elevate e intense, i tempi di corrivazione sono brevi per
la ripidita dei versanti e causano in breve tempo le piene dei torrenti; spesso le precipitazioni sono anche
alla base dei fenomeni franosi piu diffusi (crolli).
La presenza delle cave del Predil (frazione del Comune di Tarvisio), e di cio che rimane dell’attivita
estrattiva svolta in passato, rappresenta un forte impatto sia dal punto di vista paesaggistico che della
sicurezza idraulica.
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Figura 12 - Il bacino del torrente Slizza

1.13

Il bacino scolante nella laguna di Grado-Marano

Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado (Figura 13) si sviluppa nella pianura friulana
compresa tra il fiume Tagliamento e il fiume Isonzo ed occupa una superficie di 1.631,09 km². Esso e
formato essenzialmente da quattro sottobacini: il bacino del Cormor, il bacino del Corno-Ausa, il bacino
del Corno-Stella ed il bacino delle Lavie.
In questo sistema idrografico ricadono i corsi d’acqua dell’alta e della bassa pianura friulana il cui bacino
e compreso tra il Tagliamento e l’allineamento Torre – Isonzo, nonche tutti i corsi d’acqua di risorgiva ed
i bacini a scolo meccanico che sono il risultato delle bonifiche delle aree della bassa pianura e
perilagunari. Ad esclusione dei bacini delle Lavie e del torrente Tresemane, che non hanno prosecuzione
al mare, questo territorio costituisce il bacino scolante nella laguna di Grado-Marano ed e considerato
un bacino di rilievo regionale. Nell’alta pianura in sinistra Tagliamento scorrono appunto le Lavie ed i
torrenti Corno, Cormor e Tresemane.
Le Lavie (suddivise in occidentali, centrali e orientali) e il Tresemane sono corsi d’acqua effimeri che si
originano nel settore meridionale dell’anfiteatro morenico. Questi corsi d’acqua si impinguano in
occasione di eventi piovosi di una certa durata e/o intensita e non recapitano le loro portate in corpi
idrici superficiali scolanti. Gli afflussi vengono assorbiti completamente nelle alluvioni ghiaiose della
pianura, a distanza di pochi km dal punto di origine. A causa del continuo rimaneggiamento del loro
corso naturale planiziale durante lavori di urbanizzazione e di convogliamento di acque meteoriche da
insediamenti civili, hanno perduto la loro naturalita e gli spazi ove normalmente le acque si spagliavano.
Talvolta, durante piogge di intensita rilevante, esondano provocando danni nel circondario. Al fine di
evitare tali problemi, per garantire alle acque di piena un corpo ricettore delimitato, sono state realizzate
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delle casse di espansione in prossimita del tratto finale del corso d’acqua, ove si accumulano le acque di
piena che si disperdono velocemente nel sottosuolo.

I torrenti Corno e Cormor hanno una parte cospicua del loro bacino nella zona dell’anfiteatro morenico
del Tagliamento (il Cormor, tramite il suo affluente Urana-Soima, estende il suo bacino per una minima
parte anche nei rilievi flyschoidi del M. Faeit). Questi corsi d’acqua originariamente non avevano sbocco
diretto al mare, ma, con i lavori di bonifica e di canalizzazione realizzati nel secolo scorso, il Corno e stato
portato ad affluire nel fiume Stella costituendo così il sistema idrografico Corno – Stella. Anche il Cormor
e stato canalizzato nel tratto di bassa pianura, portandolo a sfociare direttamente nella laguna di
Marano: nella sua configurazione attuale copre una superficie totale pari a 226,3 km².
Tra le opere idrauliche realizzate lungo le aste di questi due corsi d’acqua ricordiamo le casse di
espansione delle portate di piena a S. Andrat sul Cormor e le opere realizzate a S. Mauro sul Corno.
Queste ultime sono relative alla gestione delle acque derivate nel canale Ledra-Tagliamento (che usa
l’alveo del torrente come canale convogliatore delle acque dalla piana di Gemona-Osoppo alla pianura
friulana) e alla recente realizzazione del canale scolmatore sotterraneo tra S. Mauro e Aonedis, con cui
si trasferiscono i colmi di piena dal Corno al Tagliamento per una portata massima di 100 m3/s.

La linea delle risorgive, che si snoda nella pianura in sinistra Tagliamento tra Codroipo e Ruda, delimita
il margine settentrionale di una ampia fascia territoriale della bassa pianura friulana ove sgorgano dal
sottosuolo le acque precedentemente disperse dal Tagliamento, dal Torre e dai corsi d’acqua morenici
nonche quelle meteoriche e irrigue che si infiltrano nell’alta pianura. A sud della linea ha genesi una
diffusa rete di corsi d’acqua di risorgiva che confluiscono successivamente tra di loro e recapitano le
portate nella laguna di Grado-Marano. I corsi d’acqua che sfociano nella laguna da ovest verso est sono:
il fiume Stella (estensione del bacino idrografico, calcolato assieme al Corno, pari a 297,6 km²), il fiume
Turgnano, il canale Cormor gia citato, la roggia Zellina, il fiume Corno di S. Giorgio (estensione del bacino
idrografico 55,5 km²) e il fiume Aussa (estensione del bacino idrografico 65,6 km²) che hanno la foce in
comune; il fiume Natissa ed il canale Tiel. Il fiume Stella e il piu importante tra i corsi d’acqua di risorgiva
facenti parte di questo sistema idrografico, sia per estensione del bacino drenante, sia per la sua portata
media e sebbene raccolga un gran numero di corsi d’acqua di risorgiva che nascono tra Codroipo e
Flumignano, e soggetto a variazioni considerevoli tra le sue portate di magra, di piena e stagionali. Cio
accade per effetto dell’estensione del bacino drenante e del contributo torrentizio del Corno, nel quale
vengono scaricate anche le acque derivate in eccesso dal canale Ledra Tagliamento. Man mano che il
corso d’acqua scorre verso la laguna di Marano, le portate drenate dalla falda superficiale aumentano
progressivamente, fino quasi al 50% in piu rispetto alla portata registrata ad Ariis; precedentemente ai
lavori di rettifica, assumeva un andamento fortemente meandriforme. Per far fronte a questi problemi
di drenaggio alla foce, il tratto finale dello Stella e stato regimato e canalizzato durante i lavori di bonifica
degli anni ’30. In questi ultimi decenni, vaste aree del bacino e gran parte del corso d’acqua principale
dello Stella sono stati vincolati da provvedimenti regionali e nazionali di tutela naturalistica,
paesaggistica ed ambientale.
Nella fascia perimetrale della laguna di Grado e Marano vi sono numerose aree in cui la condizione di
terre emerse dal mare e garantita da un sistema di opere idrauliche realizzate lungo i corsi d’acqua che
provengono dalla pianura e lungo i margini della laguna, nonche da un fitto sistema di canali di bonifica
realizzati nei bacini e che fanno capo a 30 impianti idrovori, i cosiddetti bacini a scolo meccanico. Le
superfici a scolo meccanico coprono un’estensione di 23.500 ettari, per buona parte posti a quota
inferiore al livello del mare, che corrispondono all’incirca alla superficie delle paludi costiere che
originariamente circondavano la laguna di Grado Marano, bonificate progressivamente nel corso dei
secoli. L’assetto idraulico attuale delle opere di bonifica della bassa pianura friulana, con la realizzazione
di buona parte degli impianti idrovori oggi in funzione, e stato realizzato negli anni ’30 e integrato
successivamente con opere complementari.
Pagina 27

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

Figura 13 - Il bacino scolante nella Laguna di Marano - Grado
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1.14

Il bacino del fiume Isonzo in territorio italiano

Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta (Slovenia) con sorgenti a quota 935 m s.l.m. e sfocia nell’Adriatico
nelle vicinanze di Monfalcone dopo un percorso di 136 chilometri (Figura 14).
Il bacino imbrifero dell’Isonzo ha un’estensione complessiva di circa 3.400 km²; un terzo della sua
superficie (pari a 1.096,80 km²) ricade in territorio italiano, mentre la maggior parte del suo territorio
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.
Il corso d’acqua del fiume Isonzo ha uno sviluppo complessivo di 140 km di cui circa 100 km sono in
territorio sloveno.

Il tratto sloveno dell’Isonzo presenta le caratteristiche tipiche di un corso d’acqua alpino ed alterna tratti
relativamente ampi e ghiaiosi a gole rocciose. A MostnaSoci-S. Lucia di Tolmino riceve in sinistra
idrografica il torrente Idrijca-Idria che e il suo principale affluente in territorio sloveno. Il tratto montano
dell’Isonzo termina a Solkan-Salcano (localita di Nova Gorica) presso il confine italo-sloveno. Il bacino
sotteso in corrispondenza di questa localita si sviluppa a quote elevate ed e caratterizzato da pendenze
elevate e diffuso carsismo.
Le zone carsiche piu note agli speleologi sono il gruppo montuoso del Canin e gli altopiani di BanjsiceBainsizza e Trnovski-Tarnova. Queste caratteristiche del bacino conferiscono al corso d’acqua un regime
naturale delle portate tipicamente torrentizio, ma nello stesso tempo in fase di magra garantiscono un
deflusso sempre relativamente cospicuo derivante dagli apporti carsici e dallo scioglimento nivale
primaverile.
Superato il confine sloveno, l’Isonzo entra in Italia scorrendo incassato in scarpate naturali incise nelle
sue alluvioni ghiaiose, le cui altezze decrescono progressivamente. A valle di Gorizia riceve in sinistra
idrografica il fiume Vipacco che drena un bacino fortemente carsico che si sviluppa quasi totalmente in
territorio sloveno. Tra Gorizia e Sagrado l’Isonzo occupa generalmente l’intera sezione e presenta uno
stile monocursale, con rare isole fluviali; a valle dello sbarramento di Sagrado e fino a Fiumicello, l’alveo
del fiume si allarga ed assume man mano uno stile “braided”, con alveo ghiaioso che raggiunge la sua
massima larghezza alla confluenza del Torre, suo maggior affluente. Tra Ruda e Fiumicello l’Isonzo
interseca la fascia delle risorgive, il suo alveo torna a stringersi e ritorna monocursale fino alla foce di
Punta Sdobba.
Le portate del fiume sono modulate e regolamentate da una serie di sbarramenti artificiali costruiti in
territorio sloveno tra MostnaSoci e Solkan per scopi idroelettrici.

Tale sistema di regimazione delle acque operato a Solkan ha una forte influenza su tutto il sistema
idrologico e derivatorio del tratto del fiume in territorio italiano. In tale tratto sono peraltro presenti
alcune importanti prese di alimentazione di canali irrigui e idroelettrici (quali quelli facenti capo alla
rete irrigua del Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina), i quali risentono fortemente della
variazione delle portate giornaliere operata dai gestori dell’impianto idroelettrico sloveno. A Sagrado,
infine, v’e il noto Canale de’ Dottori che distoglie verso Monfalcone gran parte della portata idrica del
fiume, non facendola defluire quindi verso il suo naturale sfogo al mare presso Punta Sdobba.
Il sottobacino del torrente Torre (superficie totale del bacino 1.091 km²) e articolato in una serie di
bacini di 3° ordine di discreta estensione, che si sviluppano tutti sulla sinistra idrografica dell’asta
principale: il torrente Cornappo, il torrente Malina, il fiume Natisone (334 km² di superficie di cui circa
60 km² in territorio sloveno) e il fiume Judrio (303 km² di superficie di cui un quarto circa in territorio
sloveno). Il Torre ed i suoi affluenti hanno un regime delle portate tipicamente torrentizio, direttamente
condizionato dalle precipitazioni che si verificano nei relativi bacini montani. In montagna, questi corsi
Pagina 29

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
d’acqua hanno sempre un deflusso idrico perenne assicurato da una serie di sorgenti. Il percorso
montano del Torre in senso stretto si snoda dalle sorgenti di Musi fino a Tarcento; qui prosegue
aggirando da est l’anfiteatro morenico e dopo aver ricevuto in sinistra idrografica il torrente Cornappo,
giunge alla traversa di Zompitta, dove viene captato per alimentare le rogge di Udine e Cividina.

A Pradamano il Torre riceve il torrente Malina, a Trivignano Udinese si immette il fiume Natisone, suo
maggior affluente, a Romans d’Isonzo entra lo Judrio. A valle della presa di Zompitta le portate di magra
residue del Torre vengono velocemente assorbite dal potente materasso ghiaioso dell’alta pianura. Da
qui fino alla confluenza con l’Isonzo l’alveo del Torre rimane quasi sempre asciutto per buona parte
dell’anno: si verificano deflussi superficiali continui sul letto del corso d’acqua solo in occasione delle
piene dovute a forti precipitazioni nel bacino montano.

Il fiume Natisone ha un regime idrico nettamente piu regolare del suo ricettore per la maggior superficie
coperta dal bacino imbrifero montano e per la presenza di numerose sorgenti che alimentano con
continuita il tratto prealpino.
Tra Cividale e Manzano, il Natisone scorre incassato di diversi metri rispetto alla pianura ed attraversa i
complessi collinari di Buttrio e di Corno di Rosazzo; in questo tratto il corso d’acqua mantiene un
deflusso idrico perenne favorito dalla relativamente scarsa profondita a cui si rinviene il substrato
flyschoide impermeabile rispetto all’alveo del fiume. A valle di Manzano il deflusso idrico si disperde del
tutto lungo i pochi km che lo dividono dalla confluenza nel Torre.

Il fiume Judrio, pur avendo una estensione totale del bacino pari quasi a quella del vicino Natisone, e
caratterizzato da portate medie molto piu modeste. Il bacino dello Judrio ha una quota media
relativamente bassa (187 m s.l.m.) e la sua parte collinare ricade in rocce prevalentemente flyschoidi (il
Collio italiano e sloveno, detto Brdo); queste caratteristiche comportano una scarsa presenza di
precipitazioni nevose ed uno scarso immagazzinamento delle acque di pioggia. Le portate dello Judrio
sono quindi molto scarse in magra, nell’ordine di 100-200 l/s all’uscita dal bacino collinare, con lunghi
tratti d’alveo quasi asciutti. Allo sbocco in pianura le portate si riducono ulteriormente e nelle fasi di
magra le acque si infiltrano totalmente nelle ghiaie del suo conoide.
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Figura 14 - Il bacino del fiume Isonzo
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1.15

Il bacino del Levante in territorio italiano

Il bacino del Levante (Figura 15) e in realta un sistema idrografico ed idrogeologico composito che
raccoglie una serie di bacini di rilievo regionale con caratteristiche molto diverse tra loro, che ricadono
nel territorio compreso tra il corso dell’Isonzo, il confine italo-sloveno ed il Mare Adriatico.

Questi bacini, pur avendo estensione limitata, sono molto importanti per la delicatezza degli ambienti
idrogeologici ma anche perche su di essi insistono i principali porti della Regione dei grossi centri urbani
ed industriali di Trieste e Monfalcone. Il territorio tra il fiume Isonzo ed il Carso goriziano e la cosiddetta
pianura alluvionale isontina, mentre la restante parte dei bacini a scolo superficiale ricade nel complesso
arenaceo-marnoso del Flysch in provincia di Trieste. L’area del Carso goriziano e triestino, pur essendo
caratterizzata da un deflusso superficiale nullo o estremamente limitato, e invece interessata da una
ricca, complessa e solo parzialmente conosciuta circolazione idrica sotterranea.
Di seguito si riporta una breve carrellata sulle principali caratteristiche dei bacini minori in sinistra
Isonzo:

• Bacino idrografico del Golfo di Panzano (superficie 68 km²). Si sviluppa nella piana alluvionale
dell’Isonzo, a cavallo della linea delle risorgive. Nella parte alta e presente una vasta rete irrigua
alimentata principalmente dal canale “de Dottori”, mentre la parte bassa e stata assoggetta a bonifica
idraulica; una parte limitata di quest’ultima e a scolo meccanico e recapita le acque drenate
principalmente nel canale navigabile del Brancolo. L’idrografia naturale e scarsa ed alimentata da
risorgive. Nel bacino del Golfo di Panzano ricade Monfalcone, la citta cantieristica navale: dal tratto
terminale del Canale de Dottori parte il Canale navigabile Valentinis, sfociante in mare in un ampio
bacino portuale nel quale vengono varate le navi.

• Bacino idrografico del Timavo e sistema idrografico del carso triestino e goriziano. L’area presenta
aspetti idrogeologici molto particolari. L’idrografia superficiale e rappresentata:
➢ dal Canale artificiale Locavaz, collegamento al mare della zona industriale di Lisert;

➢ dal corso d’acqua Moschenizza, che attinge le sue portate dalle opere di sistemazione idraulica
realizzate nei laghi carsici (polje) di Pietrarossa e Sablici, collegati tra loro da un canale, e da una
serie di risorgenze carsiche;

➢ dal breve corso superficiale del Timavo alimentato dalle risorgenze carsiche, dette Bocche del
Timavo, che sgorgano a S. Giovanni del Timavo (portata media 30 m3/s). Le risorgenze carsiche
presenti nell’area del Timavo sono connesse tra loro e formano quello che e stato definito un
“delta sotterraneo”.

➢ verso monte, le bocche del Timavo sono in continuita idraulica con il fiume Reka. Il Reka nasce
in Croazia, alle pendici del M. Dletvo, ed inizia il suo percorso ipogeo nell’inghiottitoio di Skocjan
(San Canziano) in Slovenia; le variazioni di portata di questo corso d’acqua si riflettono
direttamente sul regime delle sorgenti di S. Giovanni. Oltre che dal deflusso sotterraneo della
Reka, il bacino idrogeologico dell’intero sistema di risorgenze dell’area del Timavo viene
alimentato anche dall’infiltrazione delle acque meteoriche attraverso le discontinuita presenti
nel carso italo-sloveno e da dispersioni che avvengono lungo gli alvei dell’Isonzo e del Vipacco.
La rete idrografica sotterranea e estesa su una vasta area ed e molto complessa; inoltre gli
spartiacque sotterranei del bacino sotteso dal sistema sorgentizio sono variabili in funzione
dello stato di impinguamento della falda carsica e non ancora completamente definiti;

➢ zona del Carso isontino e triestino (superficie 173 km²). L’assenza di un’idrografia superficiale
organizzata a causa del carsismo che interessa le rocce carbonatiche affioranti, fa rientrare
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quest’area tra quelle a scolo nullo, anche se le acque meteoriche percolano in parte nel corso
ipogeo del Timavo. Il principale corpo idrico superficiale e rappresentato dal lago carsico di
Doberdo, nel Carso goriziano. Il lago e soggetto a vistose variazioni della sua estensione e
durante i momenti di maggior impinguamento della falda carsica arriva a superare i 30 ettari.

Bacino idrografico costiero triestino (superficie 15 km²). Ricade prevalentemente nelle rocce
flyschoidi affioranti lungo la stretta fascia litorale compresa tra il ciglione carsico e il litorale. Si
estende longitudinalmente tra Duino e la piccola dorsale su cui sorge il parco di Villa Giulia a Trieste.
L’idrografia e rappresentata da una serie di corti rii che corrono all’interno di vallecole e che in ambito
urbano sono parzialmente o totalmente canalizzati. I corsi d’acqua hanno carattere effimero e
torrentizio, le portate sono influenzate dagli apporti di scarichi di acque meteoriche della zona
urbanizzata che ad essi vengono recapitati.

Bacino idrografico del rio Settefontane (superficie 13 km²). Si estende prevalentemente nelle rocce
flyschoidi affioranti nel settore collinare centro-orientale della citta di Trieste, tra Cattinara e la
Stazione centrale. I principali elementi idrografici sono il torrente Settefontane ed il torrente Grande
o Farneto. La loro rete idrografica in ambito urbano e stata totalmente canalizzata, fatta esclusione
nei tratti di monte ove scorrono in vallate non ancora molto urbanizzate o in parchi urbani. I corsi
d’acqua hanno portate di magra naturali molto esigue, nell’ordine di pochi l/s, ancorche presenti per
molti periodi dell’anno; le portate dei tratti vallivi sono invece fortemente influenzati dagli apporti
degli scarichi di acque meteoriche della rete urbana che ad essi vengono recapitati.

Bacino idrografico Triestino urbano (superficie 22 km²). Si estende prevalentemente nelle rocce
flyschoidi affioranti nel settore collinare della citta di Trieste che dalla sella di Longera gravita
sull’area portuale del capoluogo e comprende buona parte del centro urbano. L’idrografia e
rappresentata da una serie di corti rii a carattere effimero e torrentizio che corrono all’interno di
vallecole e che in ambito urbano sono totalmente canalizzati. Va ricordato che quasi tutti i rii inclusi
nei bacini idrografici costiero, Settefontane e triestino urbano fungono inoltre da collettori fognari di
acque miste per la citta di Trieste e per i suoi rioni piu periferici. Le portate di magra vengono
interamente captate e tradotte, attraverso condutture interrate, ai depuratori di Barcola, Servola e
Zaule. Solo in caso di precipitazioni abbondanti, i corsi d’acqua recapitano le intere portate defluenti
direttamente a mare, per periodi molto brevi (da alcuni minuti a poche ore).

Bacino idrografico del torrente Rosandra (superficie 45 km² di cui 28 km² in territorio sloveno). Il
torrente Rosandra (Glinscica in sloveno) nasce in Slovenia. Entrando in Italia, riceve il contributo del
torrente Grisa-Griznic e poi approfondisce il suo alveo in una stretta forra carsica incisa in rocce
prevalentemente carbonatiche. A Bagnoli della Rosandra il torrente esce dalla forra e riceve gli
apporti della sorgente carsica dell’Antro di Bagnoli. Qui inizia il suo tratto inferiore, quasi totalmente
canalizzato, che attraversa la Zona industriale di S. Dorligo della Valle e porta alla foce in mare, nel
canale navigabile che serve la Zona industriale di Trieste. Il bacino idrografico non coincide con il
bacino idrogeologico per effetto del carsismo che interessa le rocce in cui ricade gran parte del
territorio. Nonostante la presenza di alcune risorgenze carsiche di buona portata, il regime delle
portate del torrente nel suo tratto vallivo dipende fondamentalmente da quello delle precipitazioni.
All’uscita dalla forra il torrente ha formato una piana alluvionale ove attualmente sorgono le zone
industriali sopra citate e che contiene una falda freatica non molto continua e di limitata potenzialita.
Questa falda, alimentata dalle acque disperse dal Rosandra, in passato veniva anche sfruttata.

Bacino idrografico del rio Ospo (superficie 27 km², di cui 20 km² in territorio sloveno). La rete
idrografica del bacino e alimentata da alcune sorgenti carsiche che ricadono in territorio sloveno; nel
tratto italiano il bacino idrografico si sviluppa su rocce flyschoidi. I suoi principali elementi idrografici
sono il rio Ospo e Rabuiese. La valle in cui scorre il rio Ospo e chiamata Valle delle Noghere; in essa
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sono presenti alcuni laghetti artificiali con acque di falda ora sottoposti a tutela ambientale. Il rio ha
portate perenni anche in magra, seppur molto limitate; mentre i suoi affluenti hanno invece carattere
effimero e regime torrentizio.

Bacino idrografico di Muggia (superficie 11 km²). L’idrografia e rappresentata da una serie di corti rii
a carattere effimero e torrentizio che corrono all’interno di vallecole e sfociano direttamente nel Golfo
di Muggia. Parte della rete idrografica attraversa l’ambito urbano di Muggia nel quale i corsi d’acqua
sono stati nel tempo parzialmente o totalmente canalizzati. Le loro portate sono influenzate dagli
apporti di acque meteoriche raccolte dalla rete urbana di scolo che ad essi vengono recapitati.

Figura 15 - Il bacino del Levante
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2

Caratterizzazione delle acque interne -fiumi

2.1

Metodologia di individuazione dei tipi fluviali

La definizione del quadro tecnico di riferimento per l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE
prevede alcuni passaggi chiave che sono:
•
•
•

la tipizzazione dei corsi d’acqua;
la definizione dei corpi idrici;

l’attribuzione ad ogni corpo idrico della classe di rischio di non raggiungimento degli obiettivi di
qualita previsti a livello europeo.

Per quanto riguarda la tipizzazione, la Direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri debbano
effettuare una caratterizzazione iniziale dei corpi idrici superficiali e una classificazione in tipi fluviali
mediante uno dei due sistemi previsti dall’Allegato II (sistemi A o B).

Per la tipizzazione definitiva ed ufficiale dei corsi d’acqua italiani e distrettuali e stata adottata la
“Metodologia per l’individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali” riportata nel D.
M. 16 giugno 2008 n. 131.
La metodologia individuata propone un approccio che si articola su tre livelli:
•

•
•

definizione di idroecoregioni (HER), cioe di aree geografiche all’interno delle quali gli ecosistemi
di acqua dolce dovrebbero presentare una limitata variabilita per le caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche. Questo primo livello di pianificazione si basa su una regionalizzazione del
territorio europeo eseguita in Francia dal Centre Nationale du Machinisme Agricole, du Genie
Rural, des Eaux et des Forets (CEMAGREF);
definizione di tipi fluviali all’interno delle HER;
definizione di tipologie di maggior dettaglio.

Il primo livello di pianificazione si basa su una regionalizzazione del territorio europeo eseguita in
Francia dal Centre Nationale du Machinisme Agricole, du Genie Rural, des Eaux et des Forets
(CEMAGREF) e prevede la definizione di tipi fluviali all’interno delle idro-ecoregione (HER) sulla base di
un ristretto numero di variabili non incluse tra quelle utilizzate per la definizione delle HER.
Il concetto di idro-ecoregione, derivato dal concetto di ecoregione terrestre, pone al centro
dell’attenzione gli ecosistemi acquatici e le loro peculiarita in relazione agli ecosistemi terrestri. E basato
su un approccio dall’alto verso il basso dove i fattori di controllo globali determinano le condizioni locali
osservate nei fiumi. La classificazione geografica o gli ecosistemi terrestri sono stati adattati agli
ecosistemi acquatici da Omernick (1987) (in Wasson et al., 2002). La diversita naturale dei fiumi e
considerata il risultato della sovrapposizione di due fattori:
1. il gradiente monte-valle;

2. l’eterogeneita regionale i.e. differenze tra le HER (Wasson et al., 2001).

L’approccio metodologico e basato sulle teorie di controllo gerarchico degli ecosistemi acquatici dove i
fattori di controllo globali determinano le condizioni locali osservate lungo i fiumi. L’eterogeneita
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regionale e individuata attraverso l’identificazione delle HER definite sulla base dei principali fattori che
determinano le caratteristiche degli ecosistemi acquatici:
•
•
•

orografia;
geologia;
clima.

Il gradiente monte-valle e quindi la zonizzazione longitudinale di un corso d’acqua sono in stretta
relazione con la sua taglia.

Il metodo utilizzato per assegnare ai corsi d’acqua una classe dimensionale e l’ordinamento secondo
Strahler che classifica tratti fluviali in funzione della loro posizione nel reticolo idrografico, assegnando
un codice numerico progressivo monte-valle dove il primo ordine corrisponde alla testata del bacino.
Il secondo livello porta all’individuazione di tipologie di massima, sulla base degli elementi descrittivi
tra quelli del Sistema B, sistema scelto in Italia per la classificazione:
•
•
•
•
•

perennita e persistenza;

origine del corso d’acqua;

distanza dall’origine (intesa come indicatore della taglia del corso d’acqua);
morfologia dell’alveo (per i fiumi temporanei);
influenza del bacino a monte.

Il secondo livello e a sua volta articolato in sei steps e consente di individuare tipi fluviali all’interno delle
HER attraverso l’utilizzo di pochi elementi descrittivi considerati significativi e di relativa facile
applicabilita a scala italiana.
Come previsto dall’Allegato 3 del D.Lgs. 152/06, sono stati presi in considerazione ai fini della
tipizzazione i corsi d’acqua aventi bacino idrografico maggiore di 10 km2.

I risultati di Livello 3 devono consentire una ridefinizione piu accurata dei criteri/limiti utilizzati nei due
livelli precedenti, sulla base delle specificita territoriali, dei dati disponibili, di particolari necessita
gestionali, ecc. e offrono la possibilita di compensare eventuali incongruenze che derivano dalla
definizione delle tipologie di Livello 2.
Livello
1. Regionalizzazione

Fattori obbligatori
Fattori opzionali
Altitudine, composizione Pendenza media del corpo
geologica
(litologia), idrico,
precipitazioni,
latitudine, longitudine
temperatura dell’aria

Altri fattori

Origine, influenza del
2. Definizione di una Distanza dalla sorgente Forma e configurazione
bacino a monte, perennita
tipologia di massima
(per la dimensione)
dell’alveo principale
e persistenza
Temperatura,
portata/regime/curve di
3. Definizione di una
Composizione media del
durata, interazioni con la
tipologia di dettaglio
substrato
falda, carattere lenticolotico, altro

Tabella 1 - Lista dei fattori considerati nei tre livelli proposti per l’individuazione dei tipi fluviali italiani
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Livello 1: idro-ecoregioni (HER)
Il CEMAGREF, basandosi sulle differenze geografiche/geologiche/topologiche di massima, ha
individuato a livello europeo numerose idro-ecoregioni di cui 21 interessano l’Italia come rappresentato
in Figura 16.
Il territorio occupato dai bacini idrografici delle Alpi Orientali e interessato da quattro idro-ecoregioni:
1. Alpi centro-orientali (INNER ALPS – E - 3)

2. Prealpi e Dolomiti (CALCAREOUS SOUTHERN ALPS AND DOLOMITES - 2)
3. Pianura Padana (PO PLAIN - 6)

4. Carso (YUGOSLAVIAN KARST - 7).

Figura 16 - Idro-ecoregioni italiane

Nell’individuazione delle idro-ecoregioni la prima distinzione e stata fatta tra Alpi e Pianura Padana.

Le Alpi sono state a loro volta suddivise secondo lo schema della geologia classica nei tre gruppi
geografici:
1. meridionali
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2. centrali

3. orientali

La terza HER e l’area delle Dolomiti, che si differenzia litologicamente dalle Alpi Orientali per la
prevalenza delle rocce carbonatiche di calcio e magnesio (dolomie).
Le idro-ecoregioni individuate dal CEMAGREF sono state verificate e modificate su scala regionale.

In Provincia di Trento e stato utilizzato un criterio di individuazione strettamente legato alla litologia,
successivamente corretto su base altimetrica e climatologica ed infine ulteriormente modificato ai
confini provinciali per connettersi con le HER individuate dalle vicine Regioni o Province autonome. In
particolare, sono state assegnate all’HER “Prealpi Dolomiti” il massiccio del Brenta e la valle di Non,
tranne la fascia settentrionale che confina con la Val d’Ultimo (gruppo delle Maddalene) in quanto non
coerente con la matrice calcarea.

Nella Regione del Veneto il primo approccio per tracciare le idro-ecoregioni si e basato sul criterio
oggettivo della quota. A partire da un modello digitale del terreno (DTM) sono state delineate le isolinee
di quota pari a 200 e 800 metri, che rappresentano le linee di separazione rispettivamente tra le idroecoregioni di Pianura Padana e Prealpi e tra Prealpi e Alpi centro – orientali. Il metodo porta alla
generazione di zone lunghe e strette che si incuneano nelle idro-ecoregione a monte, corrispondenti alle
valli dei principali fiumi (es. fiume Piave, torrente Cordevole), che si e ritenuto opportuno “smussare”.

I confini finali delle idro-ecoregioni vengono rappresentate in Figura 17 (destra), dove le due linee sono
state ottenute unendo i diversi punti di cambio di idro-ecoregione delle aste naturali oggetto della
Direttiva 2000/60/CE.

Figura 17 . A sinistra le HER individuate dal CEMAGREF che interessano la Regione Veneto; a destra i confini
definitivi delle HER dopo le modifiche apportate dalla R. Veneto

Nel caso della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e stato necessario ritoccare alcuni confini per
meglio adattarli alla scala di dettaglio utilizzata per le operazioni di tipizzazione (1:5000). In particolare:
•

si e aumentato il dettaglio per la delimitazione tra le idro-ecoregioni “Prealpi Dolomiti” e “Pianura
Padana”. In questo caso e stata utilizzata la carta delle pendenze (DEM a 20 m ottenuta a partire
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•
•
•

dalla CTRN 1:5000) e la linea risulta ora molto piu articolata per la presenza delle “rientranze” in
corrispondenza delle valli dei corsi d’acqua che si immettono in pianura;

si e deciso di far coincidere la linea di separazione tra le idro-ecoregioni “Alpi centro-orientali” e
“Prealpi Dolomiti” con lo spartiacque tra Tagliamento e Piave. Nella proposta originale del
CEMAGREF, infatti, il bacino dell’Alto Tagliamento risultava diviso trasversalmente pur senza un
effettivo riscontro di discontinuita delle condizioni geografiche, climatiche ed ecologiche;

per quanto riguarda la limitata porzione del bacino del Piave ricadente nel territorio regionale e
stato concordato con la Regione del Veneto di farla ricadere interamente nella idro-ecoregione
“Alpi centro-orientali”, coerentemente con il resto del bacino;
qualche modifica e stata apportata anche nella zona del Collio goriziano come conseguenza
all’adattamento tra le idro-ecoregioni “Prealpi Dolomiti” e “Pianura Padana” e tenendo conto delle
caratteristiche ambientali.

E importante che ad una prima definizione teorica di HER segua una validazione “ecologica” basata sui
diversi elementi biologici (invertebrati, pesci, ecc…) in modo da verificare se i limiti delle classi fissati
sulla base di cambiamenti dell’ambiente fisico corrispondessero a cambiamenti delle comunita
biologiche. A questo scopo una prima serie di campionamenti sul territorio ha permesso di verificare e
di confermare la distinzione tra le idro-ecoregioni “Prealpi Dolomiti” e “Pianura Padana”.

In Figura 18, in colore giallo sono rappresentate le HER modificate rispetto alla precedente
delimitazione.
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Figura 18 - Modifiche apportate alla prima delimitazione delle HER su grande scala e adattamento al
territorio regionale

Livello 2: Definizione di una tipologia di massima
Il secondo step consiste nell’individuazione, all’interno delle HER precedentemente individuate, di
tipologie identificabili mediante una lista di parametri abiotici che descrivono il corso d’acqua nelle sue
condizioni di naturalita e sono dunque indipendenti dalla presenza di alterazioni di origine antropica.

Vanno censiti in quanto significativi tutti i corsi d’acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore
a 10 km²; a questi si aggiungono tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per
particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale. Sono considerati, altresì,
significativi tutti i canali artificiali che restituiscono, almeno in parte, le proprie acque in corpi idrici
naturali superficiali con portata di esercizio di almeno 3 m³/s.

In mancanza di dati di portata e non essendo stato specificato altro criterio nel decreto 131/2008, la
Provincia Autonoma di Trento ha utilizzato i medesimi criteri dimensionali utilizzati per i corsi d’acqua
naturali.
In base alla loro semplice applicabilita sono stati scelti dal CNR – IRSA i seguenti criteri:
•

perennita e persistenza;

•

distanza dall’origine (intesa come indicatore della taglia del corso d’acqua);

•
•

origine del corso d’acqua;

morfologia dell’alveo (per i fiumi temporanei);
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•

influenza del bacino a monte.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua con superficie minore di 10 km², la normativa impone di applicare
la tipizzazione nel caso di ambienti di particolare rilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti
individuati come siti di riferimento nonche per i corsi d’acqua che hanno un carico inquinante tale da
modificare significativamente il corpo idrico recettore. In quest’ottica si e scelto di procedere alla
tipizzazione dei piu importanti corsi d’acqua di risorgiva, per i quali, oltretutto, risulta riduttivo e poco
applicabile il limite del bacino idrografico. Inoltre, sono stati tipizzati altri corpi idrici di natura carsica
e sede di importanti approvvigionamenti idrici.
Perennità e persistenza

Il parametro “perennita e persistenza” ha lo scopo di riconoscere e caratterizzare i fiumi di carattere
temporaneo in area mediterranea.

Si intende perenne un fiume che ha acqua in alveo 365 giorni l’anno tutti gli anni; di contro, temporaneo
e un fiume soggetto a periodi di asciutta totale durante l’anno o almeno due anni su cinque.
I temporanei a loro volta sono distinti in:
•

intermittenti: presentano acqua in alveo per piu di otto mesi l’anno; possono presentare asciutte
solamente in parti del loro corso e/o piu volte durante l’anno;

•

episodici: presentano acqua in alveo solo in seguito a precipitazioni particolarmente intense,
anche meno di una volta ogni cinque anni.

•

effimeri: presentano acqua in alveo per meno di otto mesi l’anno, ma stabilmente;

La definizione del regime dei corsi d’acqua, come prevede l’individuazione delle tipologie, e stata
ricavata al netto delle eventuali pressioni antropiche (derivazioni, sbarramenti, ecc.).

Non sempre e facile estrapolare il regime di un corso d’acqua in condizioni di naturalita e spesso manca
un monitoraggio di dettaglio della perennita/temporaneita, soprattutto per quanto riguarda i corsi
d’acqua minori. Va precisato dunque, che alcuni corsi d’acqua perenni possono presentare brevi tratti
temporanei intermittenti. Essi possono avere un ruolo importante in quanto alimentano falde acquifere
che risultano idonee per qualita e quantita per l’approvvigionamento idrico potabile. I fiumi, o tratti di
essi, sono stati classificati, semplificando, altresì, il numero finale di tipologie, in perenni o temporanei.
Origine del corso d’acqua (nel caso dei fiumi perenni)

Il fiume e discriminato in base alla sua origine permettendo così di evidenziare ecosistemi di particolare
interesse o a carattere peculiare.
Le tipologie riconosciute sono cinque:

1. da scorrimento superficiale di acque di precipitazione o da scioglimento di nevai
2. da grandi laghi
3. da ghiacciai
4. da sorgenti

5. da acque sotterranee (risorgive e fontanili).

Si intende che tale caratterizzazione abbia maggior valore in prossimita del punto di origine perdendo
le sue peculiarita con l’aumento della distanza percorsa dal fiume verso valle, dove il corso d’acqua
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assumera presumibilmente caratteristiche confrontabili con quelle di un corso d’acqua originatosi da
acque di pioggia. Per quanto riguarda i corpi idrici originatisi da ghiacciai e importante verificare
l’estensione dei ghiacciai nel bacino imbrifero. L’esperienza in campo ha dimostrato, che nei corsi
d’acqua da origine glaciale l’influenza generalmente si protrae anche oltre i 10 km² di bacino imbrifero.
La Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di considerare un corpo idrico da origine glaciale quando
l’estensione del ghiacciaio copre almeno 6% del bacino imbrifero; inoltre nel medesimo ambito le fosse
di fondovalle naturali sono state accorpate ai tipi fluviali da scorrimento superficiale molto piccoli o
piccoli in base alla loro distanza dalla sorgente
Distanza dalla sorgente (nel caso dei fiumi perenni)

La distanza dalla sorgente e strettamente correlata con la dimensione del bacino essendone un
descrittore indiretto e fornendo indicazioni sulla taglia del corso d’acqua, come dimostrato da dati
sperimentali.
Sono state calcolate cinque classi di taglia per corso d’acqua come indicato nella Tabella 2.
Taglia corso d’acqua
Corso d'acqua molto piccolo
Corso d'acqua piccolo
Corso d'acqua medio

Corso d'acqua grande

Corso d'acqua molto grande
*

Distanza dalla sorgente
< 5 km

Superficie del bacino sotteso
< 25

5 – 25 km

km2

25 – 150

25 – 75 km

km2

150 – 750

75 -150 km

750 -2500

> 150 km

> 2500

< 10 km

km2

km2

km2

Codice
1
2
3
4
5

6*

Tabella 2- Corrispondenza tra la taglia di un corso d’acqua e la distanza dall’origine (* per i corsi d’acqua
con origine da sorgenti o da acque sotterranee aventi una distanza dalla sorgente inferiore a 10 km non si
applica il codice 1 ma è previsto il codice 6)

Nell’assegnare ad ogni corso d’acqua una determinata tipologia, il limite tra due tipi viene posizionato
coerentemente con le discontinuita realmente esistenti lungo il corso d’acqua ad es. confluenza con altri
corsi d’acqua oppure posizionamento secondo le principali discontinuita ecologiche del fiume.
Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si e deciso in linea generale di prendere in considerazione
l’estensione del bacino a monte. Nel caso particolare dei corsi d’acqua di risorgiva si e invece reputato
piu significativo tener conto della distanza dalla sorgente.
Tale criterio non deve comunque essere applicato a priori con puro calcolo numerico ma adeguato a
discontinuita realmente esistenti, come la confluenza di un altro corso d’acqua di ordine superiore, pari
o inferiore di un’unita o casi specifici che determinano un'importante disomogeneita ecologica.
Morfologia dell’alveo (nel caso dei fiumi temporanei)

La morfologia dell’alveo fluviale e il criterio scelto per la tipizzazione dei fiumi temporanei in alternativa
alla distanza dalla sorgente utilizzata per i perenni. Si e ritenuto, infatti, che il carattere di temporaneita
rendesse debole la correlazione della portata con la dimensione del bacino e di conseguenza la
correlazione tra quest’ultima e le biocenosi fluviali che sono fortemente influenzate dalle caratteristiche
morfologiche periodicamente rimodellate a seguito degli eventi di piena.
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I corsi d’acqua per i quali la morfologia dell’alveo risulta particolarmente importate per caratterizzare
la struttura e il funzionamento dell’ecosistema sono quelli di pianura, collina e quelli di fondovalle
montani. I due raggruppamenti possibili sono:
1. Meandriforme, sinuoso o confinato

2. Semiconfinato, transizionale, a canali intrecciati o fortemente anastomizzato.

Influenza del bacino a monte (IBM)

L’IBM e un parametro direttamente correlato al concetto di idro-ecoregione. Definendo, infatti, le
macroaree delle idro-ecoregioni, si presume che al loro interno persistano condizioni altamente
comparabili tra gli ecosistemi acquatici ma che dovrebbero essere significativamente differenti tra HER
distinte. Ne consegue che un fiume che attraversi idro-ecoregioni diverse risente di quella a monte del
tratto considerato.
Tale influenza e calcolata con un semplice rapporto matematico:

IBM = Estensione totale del fiume/Estensione del fiume nella HER di appartenenza

Anche in questo caso nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si e deciso di ragionare in termini di
bacino sotteso per i corsi d’acqua montani e in termini di lunghezza o distanza dalla sorgente per i corsi
d’acqua di risorgiva.
L’estensione totale del fiume e quella nella HER di appartenenza sono da intendersi entrambe calcolate
a partire dal sito in esame verso monte secondo lo schema riportato in Tabella 3.
HER
HER 2, 6, 7
HER 3

IBM

Influenza del bacino di monte

IBM ≤ 1.25

TRASCURABILE O NULLA (T)

IBM ≥ 2

FORTE (F)

1.25 ≤ IBM ≤ 2

DEBOLE(D)

NON APPLICABILE (N)
(per i soli corsi endogeni)

Tabella 3- Classificazione dell’influenza del bacino di monte in base all’indice IBM

Livello 3: Definizione di una tipologia di dettaglio
Il terzo livello della tipizzazione e opzionale anche se auspicabile poiche permette di scendere ad una
scala di maggior dettaglio al fine di valorizzare le informazioni approfondite, gia disponibili localmente,
e ritenute di particolare rilevanza per la caratterizzazione dei corsi d’acqua, in quanto strettamente
correlate con gli ecosistemi acquatici. Gli indicatori da utilizzare possono essere:
•
•
•
•

parametri morfologici (caratteristiche dell’alveo)
parametri chimici
parametri fisici

descrittori specifici (granulometria del substrato, carattere lentico - lotico, variazioni di
interazione con la falda, ecc).
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Il terzo livello dovrebbe, inoltre, affiancare l’individuazione dei corpi idrici ai sensi della WFD e
consentire la definizione di eventuali sottotipi.
Codifica delle tipologie

Tutti i dati elaborati seguono la codifica contenuta in appendice al decreto sulla “modalita di
trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque”,
come indicato in Tabella 4.
HER

Origine

Perenni

SS

GL
SR
AS

GH

01 - 21
(Numerazione delle
21 HER nelle quali è
stato suddiviso il
territorio italiano)
Temporanei

Scorrimento
Superficiale
Grandi Laghi
Sorgenti
Acque
Sotterranee
Ghiacciai

Persistenza

IN

Intermittenti

EP

Episodici

EF

Effimeri

Distanza sorgente

1

<5 km

4

75-150 km

2
3
5
6
7
8

Tabella 4- Metodologia per la codifica dei tipi fluviali

5-25 km
25-75 km
>150 km
<10 km

Influenza
bacino di monte
Trascurabile
T
o nulla
D
Debole
F
Forte
Non
N
applicabile

Morfologia alveo
Meandriforme,
sinuoso
o
confinato
Semiconfinato,
transizionale,
canali intrecciati
fortemente
anastomizzato

I codici per le idro-ecoregioni del territorio dei bacini idrografici distrettuali sono indicati in Tabella 5.
Codice
Italia

Nome italiano

Nome originale

02

PREALPI_DOLOMITI

SOUTHERN PREALPS AND DOLOMITES

07

CARSO

YUGOSLAVIAN KARST

03
06

ALPI CENTRO-ORIENTALI
PIANURA PADANA

INNER ALPS - EAST
PO PLAIN

Tabella 5- Codici numerici e denominazione delle idro-ecoregioni italiane. Per consentire un più agevole
confronto con altri documenti si riporta anche la denominazione in uso in Europa secondo il CEMAGREF

Per le tipologie fluviali e i corpi idrici viene utilizzato un codice alfanumerico:

Pagina 44

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
HER

Origine/
Persistenza

Distanza/
Morfologia

I passaggi operativi sono i seguenti e per ognuno di questi corrisponde un identificativo come indicato
di seguito:
• attribuzione della idro-ecoregione di appartenenza (HER);
• distinzione tra tratti fluviali perenni o temporanei (P o T);

• indicazione dell’origine del corso d’acqua perenne (SS, GL, SR, AS, GH);

• indicazione della taglia del tratto sulla base della sua distanza dalla sorgente (01, 02, 03, 04, 05, 06);
• indicazione della persistenza dei corsi d’acqua temporanei (IN, EF, EP);
• definizione delle caratteristiche morfologiche (07, 08);

• quantificazione della possibile influenza del bacino di monte sul tratto fluviale in esame (T, D, F, N).

2.2

Individuazione dei tipi fluviali nel territorio distrettuale

La procedura di tipizzazione descritta condotta dalle competenti Amministrazioni nell’ambito del
Distretto delle Alpi Orientali ha avuto quale esito l’individuazione dei tipi fluviali indicati nella successiva
Tabella 6 ove e considerata la consistenza numerica per ciascun tipo fluviale confrontata anche con
quanto rilevato nel precedente ciclo di pianificazione.

Codice tipo

02AS6T

02EP7T

02EP8T
02GL1T
02IN7T

HER/
Origine – Persistenza/
Distanza dall’origine – Morfologia/
Influenza bacino a monte

Prealpi Dolomiti/Acque sotterranee/< 10 km/
Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/Episodico/Meandriforme/
Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/Episodico/Semiconfinato/
Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/Grandi Laghi/< 5 km/Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/Intermittenti/
Meandriforme, sinuoso o confinato/Nulla o trascurabile
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N. tipo
PdGA
2021/
2027

N. tipo
PdGA
2015/
2021

Trend
PdGA
2021/
20272015/
2021

3

3

-

5

5

-

14

14

-

1

1

-

69

63

6
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Codice tipo

02IN8T

HER/
Origine – Persistenza/
Distanza dall’origine – Morfologia/
Influenza bacino a monte

Prealpi Dolomiti/Intermittente/Semiconfinato/
Nulla o trascurabile

N. tipo
PdGA
2021/
2027

N. tipo
PdGA
2015/
2021

Trend
PdGA
2021/
20272015/
2021

1

1

-

02SR2D

Prealpi Dolomiti/Sorgente carsica/5-25 km/Debole

1

1

-

02SR2T

Prealpi Dolomiti/Sorgenti/5-25 km/Nulla o trascurabile

6

7

-1

02SR3F

Prealpi Dolomiti/Sorgente carsica/25-75 km/Forte

3

3

-

02SR6D

Prealpi Dolomiti/Sorgente carsica/< 10 km/Debole

1

1

-

02SR6T

Prealpi Dolomiti/Sorgenti/< 10 km/Nulla o trascurabile

92

85

7

02SS1D

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/< 5 km/Debole

-

2

-2

185

190

-5

02SS1T

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/< 5 km/
Nulla o trascurabile

02SS2D

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/5-25 km/Debole

5

7

-2

02SS2F

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/5-25 km/Forte

9

11

-2

96

101

-5

02SS2T

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/5-25 km/
Nulla o trascurabile

02SS3D

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/25-75 km/Debole

5

5

-

02SS3F

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/25-75 km/Forte

6

4

2

20

20

-

6

6

-

4

4

-

02SS3T
02SS4F
02SS4T

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/25-75 km/
Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/75-150 km/Forte
Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/75-150 km/
Nulla o trascurabile

02SS5F

Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/> 150 km/Forte

7

7

-

03GH1N

Alpi Centro-Orientali/Ghiacciai/< 5 km/Non applicabile

26

26

-

03GH2N

Alpi Centro-Orientali/Ghiacciai/5-25 km/Non applicabile

17

17

-

03GH6N

Alpi Centro-Orientali/Ghiacciai/< 10 km/Non applicabile

21

21

-

15

13

2

8

8

-

7

6

1

03IN7N

03SR2N

03SR3N

Alpi Centro-Orientali/Intermittenti/
Meandriforme, sinuoso o confinato/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/Sorgente carsica/5-25 km/
Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/Sorgente carsica/25-75 km/
Non applicabile
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Codice tipo

03SR6N
03SS1N

03SS2N

03SS3N

03SS4N
06AS2D
06AS2T

06AS3T

HER/
Origine – Persistenza/
Distanza dall’origine – Morfologia/
Influenza bacino a monte

Alpi Centro-Orientali/Sorgenti/5-25 km/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/Scorrimento superficiale/< 5 km/
Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/Scorrimento superficiale/5-25 km/
Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/Scorrimento superficiale/
25-75 km/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/ Scorrimento superficiale/
75-150 km/Non applicabile
Pianura Padana/Acque sotterranee/5-25 km/Debole
Pianura Padana/Acque sotterranee/5-25 km/
Nulla o trascurabile
Pianura Padana/Acque sotterranee/25-75 km/
Nulla o trascurabile

N. tipo
PdGA
2021/
2027

N. tipo
PdGA
2015/
2021

Trend
PdGA
2021/
20272015/
2021

82

76

6

208

207

1

139

146

-7

25

26

-1

7

8

-1

1

1

-

28

29

-1

13

12

1

06AS4D

Pianura Padana/Acque sotterranee/75-150 km/Debole

3

3

-

06AS5F

Pianura Padana/Acque sotterranee/> 150 km/Forte

3

3

-

97

123

-26

06AS6T

Pianura padana/Acque sotterranee/< 10 km/
Nulla o trascurabile

06EF7D

Pianura Padana/Effimero/Meandriforme/Debole

4

4

-

06EF7F

Pianura Padana/Effimero/Meandriforme/Forte

1

1

-

4

4

-

06EF7T

Pianura Padana/Effimero/Meandriforme/
Nulla o trascurabile

06EF8D

Pianura Padana/Effimero/Semiconfinato/Debole

2

2

-

06EF8F

Pianura Padana/Effimero/Semiconfinato/Forte

1

1

-

3

3

-

06EF8T

Pianura Padana/Effimero/Semiconfinato/
Nulla o trascurabile

06EP7D

Pianura Padana/Episodico/Meandriforme/Debole

2

2

-

06EP7F

Pianura Padana/Episodico/Meandriforme/Forte

2

2

-

7

7

-

2

2

-

06EP7T
06EP8D

Pianura Padana/Episodico/
Meandriforme, sinuoso o confinato/Nulla o trascurabile
Pianura Padana/Episodico/Semiconfinato/Debole
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N. tipo
PdGA
2021/
2027

N. tipo
PdGA
2015/
2021

Trend
PdGA
2021/
20272015/
2021

2

2

-

1

1

-

8

3

5

11

9

-2

31

29

2

Pianura Padana/Intermittente/Semiconfinato/Forte

2

2

-

Pianura Padana/Sorgenti/5-25 km/Debole/SI/NO

2

2

-

06SR2T

Pianura Padana/Sorgenti/5-25 km/Nulla o trascurabile

4

4

-

06SR3D

Pianura Padana/Sorgente carsica/25-75 km/Debole

3

3

-

06SR3F

Pianura Padana/Sorgente carsica/25-75 km/Forte

1

1

-

06SR6D

Pianura Padana/Sorgente carsica/< 10 km/Debole

5

8

-3

06SR6F

Pianura Padana/Sorgente carsica/< 10 km/Forte

1

1

-

06SR6T

Pianura Padana/Sorgenti/< 10 km/Nulla o trascurabile

37

30

7

06SS1D

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/< 5 km/Debole

1

1

-

06SS1F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/< 5 km/Forte

3

3

-

51

65

-14

Codice tipo

06EP8F
06EP8T

06IN7D

06IN7F

06IN7T
06IN8F
06SR2D SINO

06SS1T

HER/
Origine – Persistenza/
Distanza dall’origine – Morfologia/
Influenza bacino a monte

Pianura Padana/Episodico/Semiconfinato/Forte
Pianura Padana/Episodico/Meandriforme/
Nulla o trascurabile
Pianura Padana/Intermittenti/
Meandriforme, sinuoso o confinato/Debole
Pianura Padana/Intermittenti/
Meandriforme, sinuoso o confinato/Forte
Pianura Padana/Intermittenti/
Meandriforme, sinuoso o confinato/Nulla o trascurabile

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/< 5 km/
Nulla o trascurabile

06SS2D

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/5-25 km/Debole

8

10

-2

06SS2F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/5-25 km/Forte

6

8

-2

116

83

33

06SS2T

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/5-25 km/
Nulla o trascurabile

06SS3D

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/25-75 km/Debole

6

6

-

06SS3F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/25-75 km/Forte

5

5

-

06SS3F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/

2

2

-

68

43

25

SINO
06SS3T

25-75 km/Forte/SI/NO
Pianura Padana/Scorrimento superficiale/25-75 km/
Nulla o trascurabile
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HER/
Origine – Persistenza/
Distanza dall’origine – Morfologia/
Influenza bacino a monte

Codice tipo

06SS4D

Pianura
Debole

06SS4F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/75-150 km/Forte

06SS4F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/

SISI
06SS4T

Padana/Scorrimento

superficiale/75-150

km/

75-150 km/Forte/SI/SI
Pianura Padana/Scorrimento superficiale/75-150 km/
Nulla o trascurabile

N. tipo
PdGA
2021/
2027

N. tipo
PdGA
2015/
2021

Trend
PdGA
2021/
20272015/
2021

3

3

-

6

6

-

3

3

-

10

10

-

06SS5D

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/> 150 km/Forte

2

2

-

06SS5F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/> 150 km/Forte

7

7

-

06SS5F

Pianura Padana/Scorrimento superficiale/

1

1

-

1

1

-

NOSI
06SS5F
SINO

> 150 km/Forte/NO/SI
Pianura Padana/Scorrimento superficiale/
> 150 km/Forte/SI/NO

07IN7T

Carso/Intermittente/Meandriforme/Nulla o trascurabile

1

1

-

07SR6T

Carso/Sorgente carsica/< 10 km/Nulla o trascurabile

1

1

-

07SS1T

Carso/Scorrimento superficiale/< 5 km/Nulla o trascurabile

1

1

-

2

2

-

9

-

9

07SS2T
Altri tipi
artificiali
(ARTF01,
ARTF03,
ARTF04,
ARTF05,
ARTF07,
ARTF08,
ARTF10,
ARTF14,
ARTF20)

Carso/Scorrimento superficiale/5-25 km/
Nulla o trascurabile

Fosse o canali artificiali

TOTALE

1689

Tabella 6- Elenco completo delle tipologie fluviali rilevate dalle competenti Amministrazioni

La rappresentazione a scala distrettuale delle idroecoregioni e della tipizzazione dei corpi idrici
superficiali e riportata alla Tavola E - Idroecoregioni e tipizzazione dei corpi idrici superficiali.
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Alcune particolarita da segnalare:
•

•
•
•

•

i corpi idrici effimeri ed episodici sono presenti solo nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

il torrente Rai e l’unico corpo che ha il codice GL originandosi dal lago di Santa Croce (BL)

corpi idrici da ghiacciai sono presenti solo nell’HER 3 Alpi centro-orientali

le tre tipologie piu comuni sono la 03SS1N - Alpi Centro-Orientali/Scorrimento superficiale/< 5
km/Non applicabile con 208 corpi idrici, la 02SS1T - Prealpi Dolomiti/Scorrimento superficiale/<
5 km/Nulla o trascurabile con 185 corpi idrici ed infine la 03SS2N - Alpi CentroOrientali/Scorrimento superficiale/5-25 km/Non applicabile con 139 corpi idrici.

le tipologie individuate sono 83 suddivise tra le quattro HER; in particolare 46 nella HER 6 Pianura
Padana, 22 nella HER 2 Prealpi Dolomiti, 11 nella HER 3 Alpi centro-orientali e 4 nella HER 7 Carso.

L’art. 5 della DQA prevede che gli aggiornamenti del Piano abbiano avvio con il riesame della fase
conoscitiva contenente l’analisi delle caratteristiche del distretto, con l’eventuale riesame della
caratterizzazione dei corpi idrici. Tale attivita, che rappresenta il necessario punto di partenza della
pianificazione distrettuale e di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Nel corso del 2019 le Amministrazioni ricomprese nel Distretto hanno pertanto completato
l'aggiornamento del numero e della geometria dei corpi idrici.

Una variazione importante da segnalare e quella conseguente alla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, che
ha assegnato il bacino del Fissero Tartaro Canalbianco e i corpi idrici ivi presenti al Distretto del fiume
Po; cio ha riguardato tutte le categorie di corpi idrici.
Nella Provincia autonoma di Bolzano, complessivamente sono stati designati nove tipi fluviali dei quali
otto sono relativi a corsi d’acqua perenni ed uno a corsi d’acqua temporanei. Le fosse di fondovalle
naturali sono state accorpate ai tipi fluviali da scorrimento superficiale molto piccoli o piccoli in base
alla loro distanza dalla sorgente. Il fossato di fondovalle artificiale (Fossa di Salorno A.20) e associato
alla tipologia 03SS2N. La tipologia piu diffusa e la 03SS1N - Alpi Centro-Orientali/Scorrimento
superficiale/< 5 km/Non applicabile.

Nella Provincia autonoma di Trento, l’applicazione della metodologia proposta dal MATTM ha portato
all’identificazione di 18 tipologie fluviali; le tipologie piu rappresentate sono quelle appartenenti alle
classi di taglia “piccolo” e “medio” delle HER 2 (Prealpi Dolomiti) e 3 (Alpi centro-orientali). La tipologia
piu diffusa e la 03SS1N - Alpi Centro-Orientali/Scorrimento superficiale/< 5 km/Non applicabile.

La Regione del Veneto, per i principali corsi d’acqua, ha eseguito la tipizzazione al Livello 3 con 2
indicatori: alveo disperdente e morfologia a canali intrecciati. Sono stati designati complessivamente n.
46 tipi fluviali ricompresi tra 3 HER; in prevalenza sono presenti le tipologie associate alla HER Pianura
Padana (n. 23), seguite da quelle appartenenti alla HER delle Prealpi-Dolomiti (n. 14) ed infine a quelle
della HER Alpi centro-orientali (n. 9). La tipologia piu diffusa e la 06SS2T - Pianura Padana/Scorrimento
superficiale/5-25 km/Nulla o trascurabile.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, infine, e l'unica a ricomprendere tipologie di tutte e quattro
le HER distrettuali in quanto sono presenti anche le tipologie della HER Carso; anche in questa regione
si registra la prevalenza delle tipologie associate alla HER Pianura Padana (n. 33), seguite da quelle della
HER Prealpi-Dolomiti (n. 8) ed infine a quelle della HER Alpi centro-orientali e della HER Carso,
entrambe con n. 4 tipologie. In totale, quindi, n. 49 tipologie. La tipologia piu diffusa e la 02SS1T - Prealpi
Dolomiti/Scorrimento superficiale/< 5 km/Nulla o trascurabile.
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2.3

Criteri metodologici di individuazione dei corpi idrici fluviali

Definite le tipologie all’interno di ogni categoria di acque superficiali (fiumi, laghi/invasi, acque di
transizione e marino-costiere) e valutati gli impatti che insistono sulle medesime categorie di acque, il
passo successivo consiste nell’individuazione dei corpi idrici. Il D.Lgs. 152/06, all’articolo 74, comma 2,
lettera h, definisce il corpo idrico superficiale come “un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere”. I “corpi idrici”, nell’intendimento della Direttiva europea, rappresentano le unita
a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformita con gli obiettivi ambientali. Un “corpo idrico
superficiale” deve avere condizioni tali che sia possibile assegnare una ed una sola classe di stato
ecologico delle acque con sufficiente attendibilita e precisione sulla base dei programmi di monitoraggio
effettuati.
I criteri e i metodi per l’individuazione dei corpi idrici superficiali sono descritti alla sezione B del
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131
(Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione,
individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni).
In sintesi, i passaggi previsti dal decreto ministeriale per arrivare alla definizione dei corpi idrici
superficiali sono, nell’ordine:
• valutazione delle caratteristiche fisiche;

• valutazione degli impatti delle pressioni quantitative, qualitative e idromorfologiche che comportano
una variazione dello stato ecologico;

• suddivisione delle acque superficiali in relazione alle aree protette per le quali sono stabiliti obiettivi
specifici tali per cui i corpi idrici che vi ricadono sono assoggettati a loro volta ad obiettivi aggiuntivi.
L’individuazione dei corpi idrici deve essere finalizzata ad una razionale gestione delle acque superficiali
e, pertanto, ferma restando la necessita di suddividere il corpo idrico laddove vi siano dei cambiamenti
nel suo stato ecologico, si e operato cercando di evitare un’eccessiva frammentazione.
La Direttiva 2000/60/CE prevede che un corpo idrico appartenga ad un unico tipo fluviale; sulla base di
cio, in prima battuta tutti i tratti fluviali tipizzati possono essere considerati corpi idrici.
All’interno di ogni tratto tipizzato e stata verificata la necessita di una suddivisione in piu corpi idrici
sulla base dei seguenti criteri:
• Caratteristiche fisiche naturali;
• Pressioni prevalenti;
• Stato di qualita.

Caratteristiche fisiche naturali: all’interno di ogni tratto fluviale tipizzato e necessario verificare
l’eventuale presenza di confluenze significative, tali da introdurre variazioni rilevanti del regime
idrologico a valle e potenzialmente influire sullo stato di qualita in ragione del carico inquinante
veicolato o dell’effetto diluente.

Pressioni prevalenti: un corpo idrico deve rappresentare un tratto fluviale omogeneo anche per cio che
riguarda le pressioni antropiche insistenti sullo stesso, direttamente o perche presenti nel bacino
sotteso. Il tratto fluviale tipizzato e stato quindi sottoposto ad un’analisi delle pressioni al fine di
evidenziare la presenza di disomogeneita significative, tali da influenzare potenzialmente lo stato di
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qualita e giustificare la suddivisione in piu corpi idrici, relative alle principali categorie di pressioni
antropiche: uso del suolo, sorgenti puntuali, derivazioni e alterazioni idromorfologiche.

L’analisi delle pressioni dovrebbe anche condurre alla prima individuazione di corpi idrici nei quali le
pressioni idromorfologiche sono prevalenti, verificare se il corpo idrico e potenzialmente a rischio di
raggiungimento degli obiettivi di qualita e quindi se puo rappresentare un possibile corpo idrico
fortemente modificato (HMWB).
Sono state quindi analizzate le pressioni antropiche significative, in particolare:
•
•
•
•
•

pressioni da fonte puntuale (proveniente da attivita e impianti di depurazione civile, impianti
industriali, siti inquinati ed altri)

inquinamento significativo da fonte diffusa (proveniente da dilavamento urbano, attivita
agricole e di altro tipo)

stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali,
agricoli e di altro tipo

stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico sulle
caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici
individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

Per la definizione dei corpi idrici l’analisi delle pressioni condotta e stata di tipo qualitativo; e stata cioe
valutata in ambiente GIS la presenza di discontinuita significative del tipo di pressione insistente
all’interno di un tratto tipizzato. L’analisi condotta successivamente nell’ambito della procedura di
valutazione del rischio e stata di tipo quali-quantitativo e ha portato alla valutazione del rischio di non
raggiungimento degli obiettivi per ogni corpo idrico in ragione del tipo e dell’entita delle pressioni
insistenti attraverso l’impiego di indicatori di maggior dettaglio.

Stato di qualità: un corpo idrico deve rappresentare un tratto fluviale omogeneo anche per quanto
riguarda lo stato di qualita. Per i tratti fluviali per i quali sono disponibili dati di stato derivanti da
pregresse attivita di monitoraggio, i principali cambi di stato possono essere utilizzati per delineare i
limiti di un corpo idrico, integrando tali dati con il risultato dell’analisi delle pressioni. Infatti, se un tratto
fluviale presenta disomogeneita sulla base delle pressioni, ma lo stato e uniforme, potrebbe esser
considerato un corpo idrico unico.
Nella definizione dei corpi idrici sulla base dei criteri sopra esposti, si e partiti dal presupposto che in
prima battuta ogni tratto tipizzato corrispondesse a un corpo idrico. I tratti fluviali tipizzati per i quali e
stata necessaria una suddivisione ulteriore in piu corpi idrici sono prevalentemente corsi d’acqua di
collina o di fondovalle appartenenti alle classi di taglia piccola, media o grande. Nella maggior parte dei
casi la suddivisione e stata determinata dalla presenza di confluenze significative o di variazione della
categoria di pressione prevalente insistente.
I dati prodotti nelle attivita di individuazione dei corpi idrici sono stati organizzati in un dataset
geografico. In particolare, per quanto riguarda lo strato informativo, il prodotto ottenuto riguarda la
creazione dei dati alfanumerici che caratterizzano il reticolo idrografico, distinguendo e descrivendo i
corsi d’acqua, i tipi fluviali e i corpi idrici.
La struttura dei database geografici e alfanumerici consente una transcodifica nel caso in cui a livello
nazionale venga modificata la modalita di codifica.

In alcuni casi si e deciso di procedere alla tipizzazione anche di corsi d’acqua con superficie inferiore a
10 km². Come previsto dalla metodologia del MATTM, l’attribuzione della classe di taglia e stata
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comunque applicata in modo flessibile e non rigido, privilegiando le particolarita riferibili ad un
significato ecologico prima che strettamente dimensionale.
La metodologia per l’individuazione dei corpi idrici superficiali e contenuta nel D.Lgs. 152/2006, Parte
III, Allegato 3, Sezione A.

Ai sensi della DQA il corpo idrico e l’unita di base gestionale, al quale fare riferimento per riportare e
accertare la conformita con gli obiettivi ambientali. Ogni corpo idrico appartiene ad una sola categoria
(fiumi o laghi) e ad una unica tipologia e deve essere omogeneo dal punto di vista delle caratteristiche
fisiche, delle pressioni insistenti e dello stato di qualita rilevato. Secondo quanto indicato nelle linee
guida europee sull’implementazione della DQA non e pero auspicabile frammentare in modo eccessivo
i corsi d’acqua perche cio creerebbe difficolta nella gestione e pianificazione del monitoraggio dei corpi
idrici.
Individuazione dei corpi idrici nella Provincia Autonoma di Bolzano

I contenuti sono stati aggiornati con il Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione della
Giunta provinciale del 15.06.2021 n 516. L’individuazione dei singoli corpi idrici e avvenuta
considerando i risultati della tipizzazione, le caratteristiche fisiche naturali, eventuali modifiche rilevanti
nel regime idrologico p.es. confluenze significative, i risultati della analisi delle pressioni suddivise in
puntuali (codice WISE 1), da fonti diffuse (codice WISE 2), derivate da prelievi (codice WISE 3),
sull'assetto morfologico e idromorfologico (codice WISE 4) ed altre (codice WISE 5), i risultati dello stato
di qualita e la presenza di eventuali aree protette.

In totale sono stati tipizzati 292 corpi idrici fluviali oltre a cinque interregionali, di cui tre con la
Provincia autonoma di Trento e due con la Regione del Veneto. Nel presente Piano, i corpi idrici fluviali
attribuiti per competenza alla Provincia Autonoma di Bolzano sono complessivamente 294.
Individuazione dei corpi idrici nella Provincia Autonoma di Trento

L’individuazione dei corpi idrici, sia naturali che artificiali, e stata effettuata sulla base di parametri
fisico-geomorfologici (confluenze, variazioni di pendenza, variazioni morfologiche dell’alveo e della
valle, differenze idrologiche, apporti sorgivi, variazioni dell’interazione con la falda, variazioni della
fascia riparia) e delle pressioni antropiche:
• dighe: spezzano fisicamente la continuita del fiume da monte a valle generando invasi artificiali e
quindi corpi idrici distinti per definizione;

• sbarramenti: generalmente associati a grosse derivazioni, spezzano fisicamente la continuita del
fiume da monte a valle;
• briglie: ostacoli spesso insormontabili per la fauna ittica; sono state usate come causale di corpo
idrico, quando presenti in veri e propri sistemi (numero elevato e di grandi dimensioni);

• grandi derivazioni e restituzioni: a scopo irriguo o idroelettrico; sono state valutate in rapporto alla
portata dei fiumi relativi quando non affiancate dagli sbarramenti (derivazioni) ed in rapporto ai dati
di qualita delle acque (restituzioni);
• alterazioni dirette dell’alveo quali arginature, rettificazioni e tombinature;
• centri urbani significativi;
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• scarichi industriali e dei depuratori: gli scarichi sono stati visionati su scala di bacino idrografico,
tenendo conto non solo di quelli diretti sul corpo idrico analizzato, ma anche di quelli presenti sugli
affluenti;
• cambio dell’uso del suolo, in particolare da bosco a pascolo/prato.

In totale sono stati tipizzati 257 corpi idrici fluviali piu 16 interregionali, di cui tre con la Provincia
autonoma di Bolzano e 13 con la Regione del Veneto. Nel presente Piano, i corpi idrici fluviali attribuiti
per competenza alla Provincia Autonoma di Trento sono complessivamente 266.
Individuazione dei corpi idrici nella Regione del Veneto

L’individuazione dei corpi idrici ha previsto la suddivisione dei corsi d’acqua, anche artificiali, sulla base
di parametri fisico-geomorfologici e delle pressioni antropiche.

Le caratteristiche fisiche-geomorfologiche naturali significative e le pressioni antropiche sono le
medesime indicate dalla Provincia autonoma di Trento; a queste si aggiungono considerando quelle
peculiari delle aree pianeggianti quali:
• mulini: ostacoli per i pesci, data la loro frequenza in molti corpi idrici di pianura e non conoscendone
nella maggior parte dei casi lo stato di attivita, si e scelto di considerare un peso relativo, inferiore
rispetto ad altri tipi di sbarramenti ed eventualmente di prendere in considerazione il primo a monte
e l’ultimo a valle di un fiume;
• conche di navigazione;

• scarichi industriali e dei depuratori: gli scarichi sono stati visionati su scala di bacino idrografico,
tenendo conto non solo di quelli diretti sul fiume analizzato, ma anche di quelli presenti sugli
affluenti;

• industrie IPPC, a meno di pochissime eccezioni rappresentate dal caso in cui la portata degli scarichi
potesse essere considerata poco influente a fronte di quella del corpo recettore o dal caso in cui il
fiume risultasse gia fortemente compromesso dall’inquinamento.

Per tutte le altre industrie, escludendone alcune categorie giudicate irrilevanti quali gli autolavaggi,
distributori e simili, si e posto il limite indicativo di portata dello scarico ≥ 10% della portata del corpo
recettore. Le analisi puntuali degli scarichi e i dati di qualita delle acque hanno, inoltre, fornito le
informazioni necessarie per valutarne l’impatto e le criticita, quali fenomeni correlati di inquinamento
organico o di metalli pesanti. Laddove ci fosse la presenza di piu scarichi critici distanziati entro pochi
chilometri, e stato considerato il primo come limite superiore di un corpo idrico caratterizzato da
pressioni analoghe reiterate.
Per quanto riguarda i depuratori, ne e stata valutata la dimensione espressa in abitanti equivalenti, la
presenza di una componente industriale e le analisi degli scarichi, analogamente alle industrie. Si e scelto
di considerare come soglia critica per i grandi fiumi il numero di 50.000 abitanti equivalenti, modulando
tale valore agli altri fiumi in modo proporzionale.

Quando sono presenti piu fattori di pressione di natura diversa, quali ad esempio uno sbarramento con
derivazione e a seguire uno o piu scarichi oppure l’inizio di una significativa area urbanizzata e a seguire
degli scarichi, si e deciso di volta in volta quale indicatore scegliere come causale primaria della
suddivisione rendendo gli altri subordinati in una sintesi complessiva. Occorre fare notare che l’analisi
della vegetazione riparia e stata poco utilizzata nel processo di delimitazione dei corpi idrici, non perche
di scarsa importanza, ma in quanto le macroscopiche discontinuita della fascia riparia sono
generalmente associate ad altri fattori quali l’urbanizzazione e le arginature. Ne consegue che tale
criterio viene in un certo senso assoggettato ad altri che lo esprimono implicitamente. Ne e esempio la
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definizione di limite su “apertura della valle”: l’ingresso del fiume in una piana e sistematicamente
relazionato con la trasformazione del territorio in terreni agricoli e/o urbanizzati a discapito delle fasce
riparie.
Nel processo di individuazione dei corpi idrici sono stati, inoltre, considerati i confini delle aree protette,
per le quali sono stabiliti obiettivi specifici; pertanto i corpi idrici che ricadono all’interno di tali aree
protette sono assoggettati a loro volta ad obiettivi aggiuntivi.

Per evitare un’eccessiva frammentazione dei corsi d’acqua in innumerevoli corpi idrici, sono stati
applicati dei compromessi tra l’individuazione dei tipi e quella dei corpi idrici ed e stato fissato un limite
indicativo della lunghezza minima del corpo idrico pari al 10% della lunghezza totale del corso d’acqua.
In totale sono stati tipizzati 715 corpi idrici fluviali, piu 37 interregionali di cui 22 con la Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, 13 con la Provincia Autonoma di Trento e 2 con la Provincia Autonoma
di Bolzano. Nel presente Piano, i corpi idrici fluviali attribuiti per competenza alla Regione del Veneto
sono complessivamente 716.
Individuazione dei corpi idrici nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia, dando attuazione alla specifica circolare del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 9996 di data 22/05/2019), ha ritenuto di procedere alla
eliminazione di 10 corpi idrici superficiali artificiali della categoria fiumi dalla precedente tipizzazione
(Piano di gestione 2015).

La circolare chiarisce infatti che non devono essere identificati come corpi idrici artificiali quei corsi
d’acqua artificiali che costituiscono esclusivamente una mera derivazione a scopo irriguo, mentre
devono essere mantenuti come corpi idrici i casi in cui c’e connessione con il reticolo idrografico e il
potenziale del corpo idrico puo contribuire quindi al raggiungimento degli obiettivi del corpo idrico
recettore con particolare attenzione alla presenza di eventuali aree SIC/ZPS, aree di pregio, aree
sensibili, zone vulnerabili ai nitrati.
In Tabella 7 e dettagliata l’applicazione della citata circolare ai corpi idrici superficiali artificiali della
categoria fiumi del Friuli Venezia Giulia.
Codice

Denominazione

Codice
regionale

ITARW11MG02500010FR

Roggia di Palmanova

ARTF01

naturalità + connessione
da confermare reticolo

ITARW11MG02400010FR

Canale Ledra Principalenodo Andreuzza

ARTF02

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW11MG03100010FR

Canale di Giavons

ARTF03

da confermare connessione reticolo

ITARW11MG02300010FR

Canale di Trivignano

ARTF04

da confermare connessione reticolo

ITARWTGMG03200010FR

Roggia di Carpacco Codroipo

ARTF05

naturalità + connessione
da confermare reticolo

ITARW11MG01500010FR

Roggia di Udine

ARTF07

naturalità + connessione
da confermare reticolo

ITARW08LI01600010FR

Canale Brentella

ARTF08

naturalità + connessione
da confermare reticolo
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Codice

Denominazione

Codice
regionale

ITARW08LI05800010FR

Canale Villa Rinaldi

ARTF09

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW11MG02900010FR

Canale di San Vito

ARTF10

da confermare connessione reticolo

ITARW10TG01300010FR

Canale Sussidiario

ARTF11

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW14LV00100010FR

Canale Principale
Dottori

ARTF12

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW08LI06000010FR

Canale di San Foca

ARTF13

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW09LM02000010FR

Canale IstragoTauriano-Rauscedo

ARTF14

da confermare connessione reticolo

ITARW08LI03600010FR

Roggia di Colle Orgnese
Cavasso Nuovo e dei
Molini

ARTF15

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW13IS03100010FR

Canale Principale
Adduttore

ARTF16

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW08LI06700010FR

Canale Battistin

ARTF18

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW08LI01700010FR

Canale Amman

ARTF19

DA ELIMINARE "mera derivazione"

ITARW11MG02200010FR

Canale Taglio

ARTF20

da confermare connessione reticolo

ITARWTGMG00700010FR

Canale Ledra Principalenodo S. Mauro

ARTF21

DA ELIMINARE "mera derivazione"

Esito

Motivazione

Tabella 7– Corpi idrici artificiali nel Friuli Venezia Giulia, applicazione della circolare del MATTM di data
22 maggio 2019

In totale, quindi, risultano oggi tipizzati in Friuli Venezia Giulia 386 corpi idrici fluviali piu 22
interregionali con la Regione del Veneto. Nel presente Piano, i corpi idrici fluviali attribuiti per
competenza alla Regione Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 203.

2.4

Elementi di qualità e corrispondenti condizioni di riferimento tipospecifiche

Ai fini della classificazione biologica delle acque correnti, vengono analizzati le macrofite, le diatomee, i
macroinvertebrati bentonici e i pesci rilevando gli scostamenti dallo stato di riferimento che viene
definito dalla comunita di specie di un corpo idrico di riferimento quanto piu possibile in stato naturale
e non soggetto all’influsso antropico. Piu i risultati si avvicinano alle condizioni del corpo idrico di
riferimento, migliore sara la qualita delle acque.
La qualita biologica e articolata in cinque classi: la prima identifica uno stato elevato e la quinta uno stato
cattivo. Gli esiti delle analisi delle singole componenti qualitative vengono riassunti in una valutazione
biologica complessiva. In tal senso, risultano decisivi gli elementi di qualita con i peggiori risultati
parziali.
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Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di Qualita
Ecologica (RQE), ossia del rapporto tra il valore del parametro biologico osservato e il valore dello stesso
parametro, corrispondente alle condizioni di riferimento per il tipo di corpo idrico in osservazione.
Pertanto, la classificazione degli elementi biologici deve tener conto del tipo di corpo idrico e delle
relative condizioni di riferimento tipo-specifiche contenute nel DM 260/2010.

Per quanto riguarda la categoria dei fiumi non essendo ancora state definite le condizioni specifiche per
ogni tipo, queste sono raggruppate nel DM 260/2010 per gruppi di tipi (macrotipi) in attesa di
definizioni di dettaglio.

La Direttiva 2000/60/CE (WFD) prevede l’identificazione, a livello di ecoregioni e sulla base di pochi e
semplici descrittori facilmente raffrontabili su grande scala, dei tipi di corpi idrici e per ognuno di essi
la successiva definizione delle “condizioni tipo-specifiche”, cioe le condizioni rilevate nei siti di
riferimento, quindi assunte come quelle “ideali” per ciascuna tipologia.
Il sistema di classificazione dello stato ecologico prevede che per tutte le componenti biologiche
considerate il risultato venga espresso come scostamento dalle condizioni di riferimento che si rilevano
negli ambienti privi di pressioni antropiche.

I siti di riferimento sono stati individuati dalle diverse regioni italiane in ambienti privi di pressione
antropica e i valori di riferimento sono pubblicati nel D.Lgs. 152/06. Pertanto, la classificazione dello
stato dei singoli elementi di qualita biologica ha tenuto conto solo degli esiti del processo di
intercalibrazione di cui alla Decisione 2008/915/CE, gia recepita nel D.Lgs. 152/06 e non della Decisione
2013/480/UE pubblicata sulla GUUE in data 8 ottobre 2013, in attesa che quest’ultima venga
incorporata nella proposta di modifica del DM 260/2010. I criteri con cui elaborare lo stato ecologico
restano invariati ai sensi del DM 260/10, mentre cambiano i criteri per lo stato chimico, in attuazione
del D.Lgs 172/15 che rivede per molti parametri la soglia dello stato ambientale sia espresso come media
(SQA) che come concentrazione minima ammissibile (CMA).

La ricerca delle condizioni di riferimento e effettuata dapprima sul territorio mentre, laddove non sia
possibile individuare naturalmente i corpi idrici di riferimento, e necessario definirli in via teorica sulla
base di un modello o di serie storiche basate su informazioni pregresse.
Tali condizioni di riferimento rappresentano le caratteristiche biologiche, idromorfologiche e fisico
chimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune da impatti antropici e sono necessarie per
definire lo stato di qualita ambientale «elevato»: un ecotipo, cioe, caratterizzato da condizioni e comunita
specifiche le cui componenti chimico-fisiche ed ecologiche non sono risultate influenzate da pressione
antropica significativa.
Nel decreto, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, sono riportati, le
metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita biologica:
Macroinvertebrati

Il macrozoobenthos e composto da diversi animali invertebrati che vivono sul fondo dell’alveo, come
larve di insetti (plecotteri, efemerotteri, tricotteri, ditteri, coleotteri, odonati, eterotteri), crostacei,
gasteropodi, molluschi, anellidi, irudinei, turbellari e altri.

Le diverse biocenosi bentoniche reagiscono in modi diversi alle varie condizioni ambientali e quindi,
dalla composizione di ciascuna biocenosi osservata si possono trarre indicazioni indirette sui diversi
fattori ambientali. Inoltre, poiche questi organismi hanno dei cicli vitali relativamente lunghi (con uno
stadio larvale che oscilla tra pochi mesi e vari anni), forniscono un dato sull'impatto subito dal corso
d'acqua in questione ad opera dei fattori piu disparati, non solo chimici e fisici, ma anche idrologici e
morfologici su un arco temporale piu largo.
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I macroinvertebrati bentonici sono aggregati in otto gruppi (macrotipi), come indicati alla Tab. 4.1/a
dell’Allegato 1 del D.M. 260/2010 - Macrotipi fluviali e rapporto tra tipi fluviali per Macroinvertebrati, di
cui quelli riportati in Tabella 8 interessano i corpi idrici fluviali ricadenti nel Distretto delle Alpi Orientali.
Area geografica
Alpino
Centrale

Macrotipi fluviali
A1
A2
C

Descrizione sommaria
calcareo
siliceo

Tutti i tipi delle
idroecoregioni ricadenti
nell’area geografica
centrale

Idroecoregioni
1, 2, 3, 4 (Alpi)

1, 2, 3, 4, 5, 7 (aree collinari
o di pianura)

6 (Pianura Padana a nord del
fiume Po)

Tabella 8– Macrotipi fluviali per i macroinvertebrati bentonici nel Distretto delle Alpi Orientali

Il D.Lgs. 152/2006 ha introdotto un nuovo metodo per la valutazione degli invertebrati bentonici
(macrozoobenthos); l’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) originario e stato sostituito dall’indice STAR.ICMi,
rilevato secondo il principio “Multi Habitat Sampling” (MHS) che significa campionamento in diversi
habitat. Gli esiti di entrambi gli indici non sono direttamente confrontabili.

Diatomee

Le diatomee sono alghe unicellulari che colonizzano sassi (diatomee epilitiche), piante acquatiche
(diatomee epifitiche) e sedimento (diatomee epipeliche) nei corpi idrici o in prossimita degli stessi. Il
loro frustulo siliceo, articolato in due valve, assume forme e strutture caratteristiche; e dimensioni delle
diatomee sono nell’ordine del micrometro.

Al pari dei macroinvertebrati bentonici, anche le diatomee sono aggregate in otto gruppi (macrotipi)
indicati alla Tab. 4.1/a dell’Allegato 1 del D.M. 260/2010 - Macrotipi fluviali e rapporto tra tipi fluviali
per Diatomee, di cui quelli riportati in Tabella 9 interessano i corpi idrici fluviali ricadenti nel Distretto
Alpi Orientali.
Area geografica
Alpino
Centrale

Macrotipi fluviali
A1
A2
C

Descrizione sommaria
calcareo
siliceo
Tutti i tipi delle
idroecoregioni ricadenti
nell’area geografica
centrale

Tabella 9– Macrotipi fluviali per le diatomee nel Distretto delle Alpi Orientali

Idroecoregioni
1, 2, 3, 4 (Alpi)

1, 2, 3, 4, 5, 7 (aree collinari o
di pianura)
6 (Pianura Padana a nord del
fiume Po)

Alcune di queste specie sono molto sensibili all’inquinamento, altre meno. In base alla composizione
delle specie, e possibile desumere lo stato qualitativo del corpo idrico esaminato: le diatomee, dunque,
costituiscono un bioindicatore ideale per le contaminazioni organiche.
Per il campionamento, le diatomee vengono raschiate dalle pietre con l’ausilio di una spazzola ed
esaminate in laboratorio. L’analisi si svolge su preparati freschi (organismi viventi); viene, poi, realizzato
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un preparato permanente da esaminare al microscopio con un ingrandimento di almeno 1.000 volte. Si
ottiene così un elenco delle specie con il rispettivo numero di individui sulla cui base puo essere calcolato
l’Intercalibration Common Metric Index: l’indice ICM si compone di una serie di indicatori relativi alla
specifica sensibilita nei confronti della contaminazione delle acque (IPS –Indice de Polluo-sensibilite
specifique), così come dell’indice trofico. L’esito, infine, puo essere correlato a una classe di qualita
dell’acqua.

Si segnala che per la tipologia 02SR6, e risultato difficile assegnare un macrotipo di intercalibrazione
univoco in quanto, applicando il D.M. 260/2010, sono stati utilizzati per i diversi EQB, piu macrotipi di
tipo A e C.
Macrofite

Le macrofite acquatiche non corrispondono ad un gruppo tassonomico preciso, ma ad un insieme
definito su base ecologico-funzionale; costituiscono la componente del comparto vegetale degli
ecosistemi fluviali ben visibile a occhio nudo, che cresce su fondo, completamente sommersa, o
parzialmente emersa lungo le sponde. Le macrofite comprendono: fanerogame (piante superiori),
alcune pteridofite (felci ed equiseti), briofite (muschi ed epatiche) e alghe formanti aggregati
macroscopicamente visibili.
Per le macrofite i tipi fluviali sono aggregati in 12 gruppi (macrotipi) come indicati alla Tabella 4.1/b
dell’Allegato 1 del D.M. 260/2010, di cui quelli riportati in Tabella 10 interessano i corpi idrici fluviali
ricadenti nel Distretto Alpi Orientali.
Area geografica
Alpino
Centrale

Macrotipi fluviali
Aa
Ab
Ca

Cb
Cc

Descrizione sommaria
Molto piccoli e piccoli
Medi
Molto piccoli e piccoli

Medi
Grandi e molto grandi

Tabella 10– Macrotipi fluviali per le macrofite nel Distretto delle Alpi Orientali

Idroecoregioni
1, 2, 3, 4 (Alpi)

1, 2, 3, 4, 5, 7 (aree collinari o
di pianura)
6 (Pianura Padana a nord del
fiume Po)

L’indice richiesto dal D.lgs 152/06, l’IBMR (“Indice Biologique Macrofitique en Riviere”); si basa sulla
valutazione della comunita di macrofite in termini di composizione e presenza di specie
sensibili/tolleranti a fattori di alterazione trofica.

Per i corpi idrici alpini e i corsi d’acqua da grandi a molto grandi, l’insediamento di macrofite, il cui
campionamento e possibile solo in parte, non e un elemento particolarmente rilevatore. Per questo, tale
indice non trova applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.
Fauna ittica

Dal 2018 l'ISECI (Indice dello Stato Ecologico delle Comunita Ittiche), e stato sostituito dal NISECI (ISPRA
– Nuovo indice dello stato ecologico delle comunita ittiche (NISECI) – Manuali e linee guida 159/2017).

L’indice ISECI ha manifestato tuttavia alcune carenze: in alcuni casi, la sua applicazione, come prevista
dal D.M. 260/2010, ha comportato una significativa sottovalutazione della qualita effettiva del corso
d’acqua.
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Le criticita nell’applicazione dell’indice ISECI hanno riguardato:
•
•
•

le comunita ittiche di riferimento definite;
la ponderazione delle classi di parametri;

l’attestazione di un’armonizzazione dell’ISECI con i diversi indici utilizzati in Europa per la
valutazione del parametro di qualita pesci (intercalibrazione).

Nella Provincia autonoma di Bolzano, i criteri di valutazione dell’indice ISECI sono stati in parte
modificati in considerazione dei problemi sopra espressi e ne e stata data comunicazione al MATTM.
Inoltre, e emerso che l’indice non e applicabile ai corpi idrici che si collocano per lo piu oltre i 1.500 m
s.l.m. o che manifestano un elevato grado di pendenza (>15%) e un consistente trasporto di sedimenti.
Le acque, con almeno una di queste caratteristiche, sono idonee solo in parte a ospitare una popolazione
ittica auto conservante.

In analogia all’ISECI, il NISECI utilizza come principali criteri per la valutazione dello stato ecologico di
un determinato corso d’acqua la naturalita della comunita ittica (intesa come completezza della
composizione in specie indigene attese in relazione al quadro zoogeografico ed ecologico) e la
condizione biologica delle popolazioni presenti (quantificata positivamente per le specie indigene attese
e negativamente per le aliene), in termini di abbondanza e struttura di popolazione tali da garantire la
capacita di autoriprodursi ed avere normali dinamiche ecologico-evolutive. Tali criteri si collegano con
le richieste della Direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60/CE, ribadite nelle relative norme di recepimento
a scala nazionale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), le quali prevedono che per la definizione dello stato ecologico
dei corpi idrici fluviali debba essere considerato l’Elemento di Qualita Biologica “fauna ittica”,
valutandone composizione, abbondanza e struttura di eta.
Per approfondimenti in merito allo stato dell’arte della valutazione della fauna ittica tramite l’indice
NISECI si rimanda al Volume 4 del presente piano.

2.4.1

Siti di riferimento

La DQA prevede nell’Allegato II, Punto 1.3 che, per ciascun tipo di corpo idrico, debbano essere fissate
condizioni idromorfologiche, fisico-chimiche e condizioni biologiche di riferimento tipiche che
rappresentano i valori degli elementi di qualita riscontrabili in un corpo idrico in stato ecologico elevato
e quindi in condizioni di assenza di impatto antropico.
L’identificazione dei siti di riferimento viene effettuata tenendo conto della:

a) linea guida europea “Common Implementation Strategy for Framework Directive (2000/60/EC) Guidance document n.10 Rivers and Lakes - Typology, Reference conditions and classification systems. A
protocol for identification of reference conditions, and boundaries between high, good and moderate status
in lakes and watercourses.”
b) disposizioni nazionali contenute nel "Notiziario dei Metodi Analitici del CNR IRSA, numero speciale
del 2008" (http://www.irsa.cnr.it/Docs/Notiz/notiz2008_%28NS%29.pdf).

c) "Linee guida per la valutazione della componente Macrobentonica fluviale ai sensi del DM 260/2010”
(ISPRA Manuali e linee guida 107/2014).
Come sito di riferimento e inteso un tratto fluviale di circa 500 m di lunghezza nel quale vengono
effettuate le analisi per determinare le condizioni di riferimento.
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Con nota prot. n. 2020/7696 ISPRA ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare l’elenco aggiornato dei siti di riferimento fluviali ai sensi del punto 1.1.1 dell’allegato 3 alla
parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Tali siti sono suddivisi in Tabella A “Elenco aggiornato dei siti di
riferimento idonei, distinti in siti gia pubblicato (anno di riferimento 2016) e siti in possesso dei requisiti
per la loro validazione (anno di riferimento 2018)” e nelle Tabelle B1 e B2 “Elenco di siti di particolare
pregio ambientale in buono stato per gli elementi di qualita idromorfologica o di habitat e informazioni
trasmesse dalle regioni”. I siti di Tabella A sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla procedura
di individuazione dei siti di riferimento, mentre i siti delle Tabelle B1 e B2 devono ancora completare
l’iter di verifica dello stato elevato o, in alternativa, possono essere considerati siti di riferimento anche
se in stato “buono” qualora non esistano “siti di riferimento” o non siano in numero sufficiente per una
corretta analisi ai fini delle variazioni a lungo termine di origine naturale (punto A.3.2.4 dell’Allegato 1
alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006)
Siti di riferimento della Provincia autonoma di Bolzano

La prima designazione dei siti di riferimento risale al 2009 con deliberazione della Giunta provinciale n.
1543 dell'8 giugno 2009 che aveva individuato 15 siti di riferimento ridotti poi a 11 in quanto alcuni di
questi non soddisfacevano i pertinenti criteri; per questi motivi sono stati poi approvati da ISPRA quei
siti che rispondevano ai criteri generali come siti di riferimento.
I medesimi siti sono poi stati confermati nel Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione
della Giunta provinciale del 15.06.2021 n 516.

Nella Tabella 11 vengono riportate le principali informazioni dei siti di riferimento individuati nella
Provincia autonoma di Bolzano.
N. tipo

Tipo

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

Descrizione sito di
riferimento

03GH1N

Alpi Centro-Orientali/
Ghiacciai/
< 5 km/Non applicabile

A.400.45a / 11141

Rio Trafoi

B.600b / 11233

Rio Ridanna

a monte campeggio di
Trafoi

03GH2N
03SR6N

03SS1N

Alpi Centro-Orientali/
Ghiacciai/
5-25 km/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/
Sorgenti/
5-25 km/Non applicabile

Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Non applicabile

a monte di Mareta

D.150c / 11341

Rio di Riva (Valle
di Rio)

C.400.10b / 11330

Rio Stolla

a Bagni Braies Vecchia

Talvera

a monte di Pennes

Cb / 11300

Fiume Rienza

A.465/11132

Rio di Serres

C.450.20 / 11364

Rio di Planca

Fa/11259
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N. tipo

Tipo

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

Descrizione sito di
riferimento

03SS2N

Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
5-25 km/Non applicabile

G.395/11148

Rio di Plan

De / 11342

Torrente Aurino

a Lazines, a monte
derivazione

03SS3N

Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
25-75 km/Non applicabile

Gc / 11150

Torrente Passirio

a valle di Molini
a Sorgente

Tabella 11- Elenco dei siti di riferimento della Provincia Autonoma di Bolzano individuati nel Distretto
delle Alpi Orientali

Tutti i siti di riferimento rientrano nella Tabella A dell’elenco dei siti di riferimento idonei proposta da
ISPRA, ad eccezione del Rio di Planca, che non e stato confermato come sito idoneo nel 2018, e del
Torrente Aurino, appartenente alle Tabelle B1 e B2 come sito di particolare pregio ambientale, con IQM
e IQH in stato buono.
Siti di riferimento della Provincia Autonoma di Trento

E’ da rimarcare che questi siti di riferimento possono essere localizzati su corpi idrici che non sono in
stato ecologico elevato: infatti, il sito puo avere una lunghezza minore del corpo idrico, per cui in alcuni
casi il tratto di corpo idrico in cui e ubicato il sito risulta essere integro dal punto di vista
idromorfologico, mentre subito a valle il corpo idrico presenta alterazioni idromorfologiche tali da far
scadere l’Indice di Qualita Morfologica (IQM).

Il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 in data 16
febbraio 2015, aveva individuato 11 siti di riferimento, di cui dieci in corpi idrici che hanno una distanza
dalla sorgente inferiore a 25 km e uno in un corpo idrico ricadente nella categoria 25-75 km (allegato D
del PTA). Di questi, nell’ambito del Distretto Alpi Orientali, ne erano individuati sette poi riportati nel
precedente ciclo di pianificazione del Piano Gestione Acque. Con Provvedimento del Dirigente di APPA
n. 73 di data 30 ottobre 2018 “Ricognizione dello stato qualitativo delle acque nel triennio 2014- 2016
ai sensi dell'art.11 comma 3 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque” e stata deliberata,
tra le altre, la variazione del contenuto della Tabella 6 con l'elenco dei corpi idrici con siti di riferimento
sulla base della ricognizione dello stato qualitativo per il triennio 2014 – 2016. In Tabella 12 pertanto
vengono riportate le principali informazioni dei siti di riferimento individuati nella Provincia autonoma
di Trento che si sono ridotti a cinque, tutti appartenenti alla Tabella A proposta da ISPRA come siti di
riferimento idonei:
N. tipo

02SS1T
02SS2T

Tipo
Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
5-25 km/Nulla o trascurabile

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

Descrizione sito di
riferimento

A051000000011tn/
SD000143

Torrente Ala

Localita Acque Nere

A052010000021tn/ Torrente Leno di
Terragnolo
SD000145
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N. tipo

Tipo

03SS1N

Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Non applicabile

03SS2N

Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
5-25 km/Non applicabile

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

A3Z4010000011tn/
Torrente Barnes
SD000527
B100000000031tn/
SD000806
A153000000021tn/
VP000033

Torrente Vanoi
Torrente
Travignolo

Descrizione sito di
riferimento
Bresimo

Canal San Bovo
localita Serrai
Paneveggio

Tabella 12- Elenco dei siti di riferimento della Provincia Autonoma di Trento individuati nel Distretto delle
Alpi Orientali

Per garantire il loro ruolo di riferimento risulta essenziale che i corpi idrici in cui sono ubicati restino
privi di pressioni almeno in tutto il tratto a monte e nel tratto del sito. A tal fine all’articolo 3 delle Norme
di attuazione del Piano di Tutela delle acque, “Misure per il rilascio di concessioni sui corpi idrici
superficiali in stato di qualita elevato e siti di riferimento” e riportato:

• Comma 2. Nei tratti identificati quali siti di riferimento di cui al capitolo 1.1. dell’Appendice A
dell’Allegato D, e nei corpi idrici a monte degli stessi, non sono ammesse nuove derivazioni o varianti
significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano.

• Comma 3. Nei bacini afferenti ai siti di riferimento sono ammesse nuove derivazioni o varianti
significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano a
condizione che si dimostri il mantenimento dello stato qualitativo esistente e che sia presentato un
piano di monitoraggio che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione.

Siti di riferimento della Regione del Veneto

La classificazione delle acque superficiali interne assunta nel precedente aggiornamento del Piano di
gestione e stata definita con una prima Delibera della Giunta regionale della Regione del Veneto n. 1950
del 28 ottobre 2013, cui sono seguiti alcuni aggiornamenti con successive Delibere n. 1856 del 12
dicembre 2015 e n. 861 del 15 giugno 2018.
Nel contesto della classificazione sono stati definiti a giudizio esperto anche i corpi idrici fluviali naturali
in stato elevato e si e provveduto ad individuare tra questi i corpi idrici fluviali interessati da “siti di
riferimento”. Questo elenco e stato pubblicato nell’Allegato B2 della Delibera della Giunta regionale della
Regione del Veneto n. 1950 del 28 ottobre 2013 e non e stato modificato con le successive Delibere.

Dall'elenco in questione, relativo a 21 corpi idrici, non va considerato il sito di riferimento relativo al
corpo idrico del fiume Piave in corrispondenza di Sappada (ex 389_10) per il passaggio di tale comune
alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avvenuto nel corso del 2017 (legge 182/2017), oltre al sito
di riferimento relativo al corpo idrico Risorgiva Brenta di Fontaniva (ex 964_10), non identificato nella
rete idrografica aggiornata. Sono inoltre stati eliminati dall’individuazione, nel corso del secondo ciclo
di pianificazione, i siti relativi ai corpi idrici 340_40 – torrente Cismon, 317_20 – torrente Lastego,
394_10 – torrente Lierza, 125_10 – rio Valle Grande – Rodegotto, 389_50 – fiume Piave.
L’individuazione aggiornata dei siti di riferimento di competenza della Regione del Veneto e stata
recepita nel DDR 1053 del 14 dicembre 2020, contenente la classificazione qualitativa aggiornata delle
acque interne regionali.
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Attualmente sono quindi individuati sui fiumi del Veneto n. 13 corpi idrici interessati da siti di
riferimento, riportati in Tabella 13.
N. tipo

02IN7T
03SR3N
02SR6T
02SS1T
02SS2D
03GH6N
03SR3N
03SR6N
03SS1N
06AS6T
06SR6T

Tipo
Prealpi Dolomiti/
Intermittenti/
Meandriforme, sinuoso o confinato/
Nulla o trascurabile
Alpi Centro-Orientali/
Sorgente carsica/
25-75 km/Non applicabile
Prealpi Dolomiti/
Sorgenti/
< 10 km/Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Nulla o trascurabile
Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
5-25 km/Debole
Alpi Centro-Orientali/
Ghiacciai/
< 10 km/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/
Sorgente carsica/
25-75 km/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/
Sorgenti/
5-25 km/Non applicabile
Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Non applicabile

Pianura padana/
Acque sotterranee/
< 10 km/Nulla o trascurabile
Pianura Padana/
Sorgenti/< 10 km/
Nulla o trascurabile

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

Descrizione sito di
riferimento

174_10/474

Torrente Restena

Arzignano

444_10/1089

Torrente Bordina

Taibon Agordino

420_10/616

Torrente Caorame

Cesiomaggiore

474_10/1087

Torrente Funesia

Chies d'Alpago

Torrente Caorame

Feltre

129_10/477
420_20/17

Torrente Corbiolo

Crespadoro

Selva di Cadore

479_30/609

Torrente
Fiorentina

Torrente Mae

Longarone

531_10/1088

Torrente Londo

San Pietro di Cadore

440_10/1090

Torrente Sarzana

Voltago Agordino

965_10/613

Risorgiva Fontane
Bianche

Sernaglia della
Battaglia

453_10/617

772_10/458
295_10/470

Fosso Corbetta
Torrente Rana

Piombino Dese
Monte di Malo

Tabella 13- Elenco dei siti di riferimento della Regione del Veneto individuati nel Distretto delle Alpi
Orientali con indicazione dei corpi idrici interessati

I corpi idrici in stato elevato sono stati preliminarmente individuati a seguito dei risultati dell’analisi di
rischio di non raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE. All’interno dell’insieme dei corpi
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idrici non a rischio di raggiungere al 2015 almeno lo stato buono, sono stati selezionati quelli senza
pressioni (puntuali, diffuse o idromorfologiche) o con pressioni ritenute non significative.

Successivamente tale elenco di corpi idrici e stato rivisitato da esperti con conoscenze del territorio in
modo tale da ridurre errori nella designazione derivanti da possibili carenze degli strati informativi a
disposizione. A partire dai risultati del precedente Piano di Gestione, ARPAV ha approfondito l’analisi
effettuando, in diversi casi, il monitoraggio dell’Indice di Qualita Morfologica. Permangono tuttora corpi
idrici in stato elevato individuati a seguito dell’analisi delle pressioni antropiche sui quali, sulla base
delle risorse disponibili, verranno effettati specifici monitoraggi di approfondimento.

I siti di riferimento sono stati individuati da ARPAV seguendo i criteri riportati nel documento IRSA_CNR
“Notiziario dei metodi analitici – numero speciale 2008”, valutando e quantificando le pressioni
antropiche che insistono sui tratti fluviali interessati da detti siti. Sono stati individuati siti (tratti fluviali)
con condizioni di disturbo minime. Per ciascuno e stata compilata la “Tabella verifica criteri per la
selezione dei siti di riferimento fluviali per la Direttiva 2000/60/CE” riportata nella pubblicazione
IRSA_CNR e inviata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 23 dicembre
2011, tramite la scheda 51_EQB_RW_RS_1.0, caricata da ARPAV in SINTAI.
Tutti i siti di riferimento rientrano nella Tabella A di siti in possesso dei requisiti di idoneita proposti da
ISPRA, ad eccezione dei seguenti 4, appartenenti invece ai siti di particolare pregio ambientale (Tabelle
B1 e B2): torrente Funesia, Torrente Caorame (sito 420_20/17), Torrente Corbetta e Torrente Corbiolo.
Siti di riferimento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Allo scopo di individuare i siti di riferimento per le singole tipologie fluviali e, dunque, raccogliere le
informazioni necessarie a migliorare quanto attualmente riportato nel D.M. 260/2010, l’ARPA, nel corso
del biennio 2012 - 2013, ha proceduto all’applicazione del metodo “Criteri per la selezione di siti di
riferimento fluviali per la Direttiva 2006/60/CE”, definiti nel Notiziario IRSA (Buffagni et al., 2008)”.

Ne e risultato un elenco di 35 siti di riferimento riportato nel secondo volume “Analisi conoscitiva” e
nell’Allegato 4 alle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), approvato il
20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n.
591/2018.
A tutela dei siti di riferimento individuati le Norme di attuazione del PRTA prevedono all’articolo 7 il
divieto di qualsiasi intervento che possa causare una modificazione a carico degli elementi di qualita
biologica, idromorfologica e chimico-fisica.
N. tipo

02SR6T

Tipo

Prealpi Dolomiti/
Sorgenti/
< 10 km/Nulla o trascurabile

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

02SR6T2/ UD104

Rio Barman

02SR6T3/UD166

Torrente
Raccolana

02SR6T5/ PN030
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Torrente
Artugna

Descrizione sito di
riferimento
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Borgo
Lischiazze
in corrispondenza
stazione ARPA –
Sella Nevea
in corrispondenza
stazione ARPA localita San Tome
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N. tipo

02SS1T

Tipo

Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Nulla o trascurabile

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

02SS1T24/UD167

Torrente Resia

02SS1T28/ PN105

Torrente Arzino

02SS1T30/PN106

Rio Marsiglia

02SS1T40/PN031

Torrente Muie

02SS1T44
/UD124

Rio Nero
* corpo idrico
potenzialmente
transfronatliero

02SS1T52/PN099

Rio S. Maria
* corpo idrico
interregionale

02SS1T46/
UD106

02SS1T54/
PN097
02SS1T58/
UD127
02SS1T57/
UD168

02SS1T

Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Nulla o trascurabile

Rio Bianco

Torrente
Pezzeda

Rio Uccea
Torrente Rieca

02SS1T67/
PN083

Torrente Viella

02SS1T68/
PN081

Torrente Silisia

02SS1T73/
PN027

Torrente
Comugna

02SS1T91/
UD174
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Torrente
Vedronza

Descrizione sito di
riferimento
in corrispondenza
stazione ARPA localita Coritis
in corrispondenza
stazione ARPA localita San
Francesco
in corrispondenza
stazione ARPA localita Franz
in corrispondenza
stazione ARPA localita Longhet
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Platischis

in corrispondenza
stazione ARPA localita Platischis
in corrispondenza
stazione ARPA –
parcheggi a valle
della malga
in corrispondenza
stazione ARPA –
ponte Confoz
In corrispondenza
stazione ARPA localita Uccea
in corrispondenza
stazione ARPA localita Savogna
in corrispondenza
stazione ARPA –
strada per passo
Rest
in corrispondenza
stazione ARPA monte lago ca’
Selva
in corrispondenza
stazione ARPA localita San
Francesco
In corrispondenza
stazione ARPA localita Vedronza
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N. tipo

Tipo

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

02SS1T92/
UD107

Rio Bianco

02SS1T93/
PN091

Torrente
Cimoliana

02SS1T101/
UD138

Torrente Chiaro
di Prestento

02SS1T107/
UD076

Torrente Ellero

02SS1T102/
UD145

02SS1T108/
UD159
02SS1T109/
UD091
02SS1T125/
UD109

02SS2T10/ UD83

02SS2T

02SS3T

Prealpi Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
5-25 km/Nulla o trascurabile

Prealpi-Dolomiti/
Scorrimento superficiale/
25-75 km/ Nulla o trascurabile

Torrente
Cosizza

Torrente
Natisone *
corpo idrico
transfronatliero
Fiume Judrio*
corpo idrico
transfronatliero
Rio Bordaglia
Rio Bianco

02SS2T13/
PN026

Torrente Arzino

02SS2T16/
PN016

Torrente
Cimoliana

02SS2T18/
UD085

Torrente Resia

02SS2T23/
UD069
02SS3T3/ PN028
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Torrente
Natisone *
corpo idrico
transfronatliero

Torrente Cellina

Descrizione sito di
riferimento
in corrispondenza
stazione ARPA localita Uccea
in corrispondenza
stazione ARPA circa 1,5 km a
monte di casera
Melluzzo
in corrispondenza
stazione ARPA localita Prestento
in corrispondenza
stazione ARPA localita Clodig
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Campeglio
in corrispondenza
stazione ARPA localita Platischis
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Clinaz
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Pierabech
in corrispondenza
stazione ARPA Tarvisio
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Pontaiba
in corrispondenza
stazione ARPA - a
monte Ponte
Scandoler
in corrispondenza
stazione ARPA Torrente Resia –
localita Resiutta
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Stupizza
in corrispondenza
stazione ARPA localita
Mezzocanale
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N. tipo

03SS1N
03SR6N
07SS2T

Tipo

Alpi Centro-Orientali/
Scorrimento superficiale/
< 5 km/Non applicabile

Alpi Centro-Orientali/Sorgenti/5-25
km/Non applicabile
Carso/
Scorrimento superficiale/
5-25 km/Nulla o trascurabile

Codice corpo
idrico/sito di
monitoraggio

Nome corpo
idrico

02SS3T12/
UD003

Fiume
Tagliamento

03SS1N3/ PN101

Torrente
Messaccio

03SR6N_389_10

Piave

07SS2T1/ TS001

Torrente
Rosandra*
corpo idrico
transfronatliero

Descrizione sito di
riferimento
in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Caprizi
in corrispondenza
stazione ARPA –
monte lago del
Vajont
Piave 600

in corrispondenza
stazione ARPA –
localita Botazzo

Tabella 14- Elenco dei siti di riferimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia individuati nel
Distretto delle Alpi Orientali con indicazione dei corpi idrici interessati

Tra i 35 corpi idrici comprensivi di un sito di riferimento si segnala la presenza di un corpo idrico
interregionale, di due potenzialmente transfrontalieri e di quattro transfrontalieri; i corpi idrici
potenzialmente transfrontalieri diverranno transfrontalieri se verranno tipizzati anche in territorio
sloveno.

Tutti i siti di riferimento sono di designazione ministeriale appartenenti alla Tabella A e quindi in
possesso dei requisiti di idoneita, ad esclusione dei seguenti, che invece sono di designazione regionale:
Torrente Cellina, Torrente Cimoliana (02SS2T16/ PN016), Torrente Resia (02SS2T18/ UD085).

2.5

Individuazione dei corpi idrici fluviali del territorio distrettuale e
sintesi delle modifiche operate rispetto al precedente ciclo
pianificatorio

Anche con il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque le amministrazioni del Distretto
hanno operato sulla rete idrografica apportando modifiche nella geometria e nella denominazione dei
corpi idrici superficiali. In particolare, per i corpi idrici fluviali, le principali modificazioni sono
intervenute per le considerazioni che seguono.

Prima di tutto occorre segnalare che, per effetto della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, i corpi idrici del
bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, precedentemente di competenza del Distretto delle Alpi
Orientali, sono stati trasferiti al Distretto del fiume Po; pertanto le aree sud-occidentali del veronese, di
alcune aree rodigine e quelle del mantovano non sono piu pertinenti al Distretto delle Alpi Orientali.
Tale modifica ha richiesto, inoltre, una verifica del raccordo geometrico nei corpi idrici interregionali.

Per quanto riguarda i corpi idrici artificiali interdistrettuali, e stato proposto da ARPAV che il criterio di
suddivisione tra distretto padano e delle Alpi Orientali fosse di tipo “idraulico”, ossia:
Pagina 68

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
•

se il corpo idrico preleva dal fiume Adige e va ad interagire con il reticolo superficiale del bacino del
Fissero Tartaro Canalbianco allora la competenza e del Distretto del Po;
• se il corpo idrico restituisce nel fiume Adige, costituendo una “pressione” per lo stesso, allora la
competenza e del Distretto delle Alpi Orientali.
Questi criteri tecnici sono stati condivisi con gli Enti coinvolti, per cui l’attribuzione di questi corpi idrici
e avvenuta come segue:
-

“Canale Alto Agro Veronese - diramazione di Sommacampagna” - ITARWADFI05900010VN:
Distretto del Po
“Canale Alto Agro Veronese – raccoglitore” - ITARWFIAD02700010VN:
Distretto delle Alpi Orientali
“Canale Maestro” - ITARWADFI05600010VN: Distretto del Po
“Canale Adigetto Irriguo” - ITARWADFI00900010VN: Distretto del Po
“Canale Loreo” - ITARWADFI00400010VN: Distretto del Po

“Canale Po di Brondolo” - ITARWADFI00200010VN: Distretto del Po

Poiche il Canale Alto Agro Veronese – diramazione di Sommacampagna, e alimentato dal Canale Alto
Agro Veronese, e stato proposto che, per gli stessi criteri sopra richiamati, siano di competenza del
Distretto del Po anche i seguenti corpi idrici:
•

•

Canale Alto Agro Veronese - ITARWADFI05800010VN

Canale Alto Agro Veronese – “diramazione di S. Giovanni” - ITARWADFI05700010VN

Pertanto, e stato convenuto con gli Enti interessati, di attribuire i corpi idrici artificiali interdistrettuali
al Distretto del Po, tranne il “Canale Alto Agro Veronese - raccoglitore” che e rimasto di competenza del
Distretto delle Alpi Orientali.
Sulla base degli esiti delle precedenti pianificazioni, si e deciso, inoltre, di ottimizzare il numero dei corpi
idrici per renderlo piu idoneo al sistema di monitoraggio; alcuni corpi idrici sono stati suddivisi in piu
tratti, mentre altri sono stati uniti, sulla base di una piu approfondita analisi delle loro caratteristiche
idromorfologiche.

Alcuni fiumi sono stati suddivisi in piu tratti perche una piu approfondita analisi delle loro
caratteristiche idromorfologiche ha evidenziato una significativa differenza tra gli stessi; viceversa corpi
idrici contigui sono stati uniti in quanto presentano le stesse condizioni idromorfologiche.
Ciascuna modifica viene identificata con i seguenti codici:
•

•
•
•
•

aggregation: unione di corpi idrici ad es. perche corpi idrici contigui sono stati uniti presentando le
medesime condizioni idromorfologiche ovvero pressioni simili;
change code: cambio codice ad es. per cambio tipologia del corpo idrico

creation: tipizzazione di nuovi corpi idrici;

deletion: eliminazione corpi idrici ad es. perche il loro bacino imbrifero non raggiunge piu i 10 km²
richiesti dalla normativa;
splitting: suddivisione di corpi idrici in piu tratti perche una piu approfondita analisi delle loro
caratteristiche idromorfologiche ha evidenziato una significativa differenza al loro interno ovvero
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•

sono sottoposti a pressioni diverse o anche a pressioni non distribuite uniformemente;

changebothaggregation and splitting: caso particolare ad es. quando due corpi idrici vengono
suddivisi in quattro nuove unita e poi al loro interno due di questi vengono raggruppati in un unico
corpo idrico portando il totale a tre nuovi corpi idrici.

A livello territoriale nella Provincia autonoma di Bolzano non sono state apportate modifiche, nella
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si segnalano solamente due modifiche e l’eliminazione di 10 CI
artificiali, mentre nella Regione del Veneto le modifiche hanno interessato solamente il 5% dei corpi
idrici. Nella Provincia autonoma di Trento, invece, la rete idrografica ha subito numerose modifiche con
una significativa variazione della rappresentazione planimetrica, delle lunghezze dei corpi idrici e con
l'aggiunta di svariati tratti di reticolo in testata. Infine, alcuni corpi idrici artificiali sono stati eliminati
perche considerati scoli o utilizzati solo nel periodo irriguo.

Bacino scolante nella
Laguna di Marano e Grado

59

561
41
88
295

8

9

9

68

68

Lemene

15

19

Levante

8

Livenza

43

Pianura tra Piave e Livenza

16
1

Sile

74

7

5

1

2

2

17

17
292

257

223
38

38

Tagliamento

124
16

211

Slizza

42
5

5

1

Totale

Interregionali
Veneto-Friuli
Venezia Giulia

3

228

Isonzo

Totale

1

88

Brenta-Bacchiglione

Piave

3
41

Bacino scolante nella
Laguna di Venezia
Drava italiana

Interregionali
Trento-Veneto

75

Interregionali
Bolzano-Veneto

197

Interregionali
Bolzano-Trento

282

Regione Aut. Friuli
Venezia Giulia

Regione del veneto

Adige

Provincia
autonoma diTrento

Bacino

Provincia
autonoma di
Bolzano

Tenuto conto delle modifiche intervenute e fin qui descritte, l’assetto dei corpi idrici presenti nel
distretto e riportato in Tabella 15.

1

156

715

385

3

2

Tabella 15- Numero di corpi idrici fluviali distinti per bacino ed ambito territoriale
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5

162

22
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2.6

Individuazione dei corpi idrici fluviali artificiali o fortemente
modificati

La Direttiva Quadro Acque impone agli Stati Membri, quale obiettivo ambientale per le acque superficiali,
il raggiungimento del “buono stato ecologico e chimico” entro il 2015. Tuttavia riconosce che, sotto
specifiche condizioni, alcuni corpi idrici caratterizzati da caratteristiche specifiche legate all’uso
antropico potrebbero non essere in grado di raggiungere tale obiettivo.

I corpi idrici fortemente modificati (o Heavily Modified Water Bodies, HMWB) e i corpi idrici artificiali (o
Artificial Water Bodies, AWB) sono stati introdotti per consentire agli stati membri di conservare quegli
usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche di primaria importanza, attuando nel
contempo le misure di mitigazione dell’impatto finalizzate al miglioramento della qualita dei corpi idrici.

Tali situazioni si configurano quindi in presenza di un’attivita di rilevanza socioeconomica, ovvero di un
uso legittimo attuale che puo essere raggiunto esclusivamente attraverso quelle pressioni che vanno ad
alterare profondamente lo stato idromorfologico del corpo idrico.

2.6.1

Approccio metodologico

Le normative europee e nazionali prevedono la possibilita di identificare alcuni corpi idrici come
fortemente modificati oppure come artificiali se sono presenti specifiche condizioni idromorfologiche e
non viene raggiunto l’obiettivo ambientale. Sia i corpi idrici fortemente modificati sia i corpi idrici
artificiali non devono raggiungere il buono/elevato stato ambientale bensì il buono/elevato potenziale
ecologico (GEP).
L’articolo 2 della DQA prevede le seguenti definizioni:

• Articolo 2(8) “corpo idrico artificiale” CIA: un corpo idrico superficiale creato da un'attivita umana;

• Articolo 2(9) “corpo idrico fortemente modificato” CIFM: un corpo idrico superficiale la cui natura, a
seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita umana, e sostanzialmente modificata.

La linea guida europea n.4 “Common Implementation Strategy for Framework Directive (2000/60/EC) –
Guidance document n. 4 Identification and Designation of heavily Modified and Artificial Water Bodies”
interpreta queste definizioni, specificando che un corpo idrico artificiale deve essere creato in un luogo
dove precedentemente non era presente nessun corpo idrico. La creazione del corpo idrico non deve
essere imputabile a una modifica fisica diretta o a una rettificazione o spostamento di un corpo idrico
esistente. In riferimento alla designazione di corpi idrici fortemente modificati la linea guida considera
che le alterazioni idromorfologiche devono essere conseguenze di alterazioni fisiche del corpo idrico.
Inoltre, il D.Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 3, punto B.4 e stato integrato con il D.M. 27 novembre 2013
n. 156 “Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali
per le acque fluviali e lacustri”. In tal modo a livello nazionale e stato ripreso, con riferimento alle acque
fluviali e lacustri, quanto contenuto nella linea guida n.4 e nella linea guida sull’Implementazione della
Direttiva 2000/60/CE, elaborata da ISPRA nel 2009 “Contributo alla metodologia per la designazione
dei corpi idrici artificiali e dei corpi idrici altamente modificati.”
Infine, l’articolo 77, comma 5 dell’allegato 3 della parte terza del D.Lgs. 152/06 prevede l’identificazione
dei corpi idrici da designare come fortemente modificati o artificiali.
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Nel primo ciclo del Piano di Gestione era contenuta una prima individuazione provvisoria dei corpi idrici
fortemente modificati secondo i seguenti criteri:

• quando posti a valle di una diga o di una restituzione di portata rilevante che possa causare forti
variazioni idrologiche;

• quando caratterizzati dalla presenza di numerose opere idrauliche o posti in un contesto fortemente
urbanizzato, valutando caso per caso il rischio di non raggiungimento del buono stato ecologico a
causa di tali alterazioni.
In seguito, con l’emanazione del citato D.M. 156/2013, e stato delineato un approccio metodologico di
riferimento piu approfondito.

L’identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati fluviali e lacustri secondo il D.M.
27 novembre 2013 n. 156 si articola in due livelli successivi, di seguito indicati, ciascuno dei quali e
composto da piu fasi:
• LIVELLO 1 – “Identificazione preliminare” basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche, e
articolato secondo uno “stepwise approach” in fasi (steps) successive;
• LIVELLO 2 – “Designazione” basata su valutazioni tecniche idromorfologiche, ecologiche, e socioeconomiche.

Nel percorso di “Identificazione preliminare’ (Livello 1) lo stepwise approach si suddivide nelle diverse
fasi descritte nella Figura 19 - Fasi del Livello 1 per l'identificazione preliminare dei corpi idrici
fortemente modificati ed artificiali

Pagina 72

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

Figura 19 - Fasi del Livello 1 per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati ed
artificiali

In una prima fase si verifica l’artificialita del corso d’acqua (Fase 1) e, in caso affermativo, si valuta la
probabilita di non raggiungimento dello stato ecologico buono (Fase 4).

Se il corpo idrico non risulta artificiale, va verificata la presenza di modificazioni nelle caratteristiche
idromorfologiche (Fase 2) e valutata l’esistenza di modificazioni idromorfologiche significative (Fase
3), da sviluppare attraverso un’analisi GIS supportata dal catasto delle opere presenti. La Fase 3 prevede
quindi la valutazione delle varie tipologie di modificazioni idromorfologiche (presenza di opere
trasversali, arginature, alterazioni idrologiche, ecc.) ed i criteri per la valutazione della significativita.
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La Fase 4 richiede la valutazione del rischio di non poter raggiungere il buono stato ecologico a causa
delle modificazioni idromorfologiche significative; e importante sottolineare tale rischio deve dipendere
dalle alterazioni morfologiche ed idrologiche o – nel caso dei corpi idrici artificiali – dalle caratteristiche
di artificialita,
Per confermare l’identificazione preliminare dei corpi idrici fluviali designati “fortemente modificati”
(Fase 5) sono previste le verifiche basate sull’applicazione di alcuni indicatori dell’Indice di Qualita
Morfologica (IQM) o dell’indice per intero e, solo in alcune situazioni particolari, anche sulla valutazione
di pressioni idrologiche quali la sottrazione o l’immissione d’acqua (applicazione dell’Indice di
Alterazione del Regime Idrologico (IARI).

Il Decreto 27 novembre 2013, n. 156 stabilisce che la procedura di identificazione e designazione puo
non essere applicata ai corpi idrici di stato ecologico uguale o superiore al “buono”. Nell’applicazione
condotta in ambito distrettuale e stata seguita tale indicazione. Le Amministrazioni del Distretto hanno
scelto, inoltre, di considerare il giudizio di stato ecologico solo a valle delle Fasi 3 e 5 del Livello 1. In
questo modo l’analisi delle modificazioni idromorfologiche significative e stata svolta su tutti i corpi
idrici secondo le indicazioni del decreto e non solo sui corpi idrici con stato ecologico non buono, visto
anche che la classificazione dello stato ecologico al momento dell’implementazione del Livello 1 non
teneva conto della fauna ittica.
Secondo i vari casi individuati nella Tabella 1 del decreto (Elenco delle modificazioni idromorfologiche
significative e criteri utilizzati nella fase di valutazione della loro significatività), i casi di modificazioni
idromorfologiche da individuare secondo le indicazioni del decreto sono:
• Caso 1: opere trasversali con densita >1 ogni n, dove n=100m;

• Caso 2: difese di sponda e/o argini > 66% della lunghezza del corpo idrico;

• Caso 3: cunettoni>70% della lunghezza del corpo idrico;

• Caso 4: presenza di diga o opere trasversali a monte che interrompono la continuita longitudinale del
flusso di sedimenti;

• Caso 5: presenza di estese alterazioni nelle caratteristiche idrodinamiche della corrente ovvero
presenza di tratti artificialmente lentici;

• Caso 6: prevalenza di tratti a regime idrologico fortemente alterato;

• Caso 7: alterazione delle caratteristiche idrodinamiche dovute ad hydropeaking;

• Caso 8: combinazione di piu pressioni che determina la notevole alterazione del corpo idrico.

Una volta terminato il Livello 1 il D.M. 156/2013 prevede l’applicazione di due ulteriori fasi del Livello 2
(Fase 6 e Fase 7) per pervenire alla designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati.

Secondo il D.M. 156/2013 la designazione di fortemente modificato o artificiale (Livello 2) richiede
ulteriori valutazioni di carattere socioeconomico finalizzate a verificare se le esigenze ed i benefici
derivanti dall’uso corrente non siano raggiungibili con altri mezzi che non comportino costi
sproporzionati.
Il decreto fornisce una prima definizione di costo sproporzionato:

1. I costi stimati superano i benefici e il margine tra i costi e i benefici e apprezzabile ed ha un
elevato grado di attendibilita;
2. Non vi e sostenibilita socio-economica.

Il Decreto non fornisce indicazioni di dettaglio per procedere a tale valutazione ma propone un secondo
diagramma di flusso (Figura 23), rimandando alla consultazione dei documenti comunitari di
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riferimento sul tema (“Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and
artificial water bodies” e “Guidance document n.1: economics and the environment. The implementation
challenge of the Water Framework Directive”) elaborati nell’ambito della Strategia Comune di
Implementazione della Direttiva 2000/60/CE,

Figura 20 - Fasi del Livello 2 per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali
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2.6.2

Stato di avanzamento delle attività di designazione dei corpi idrici fortemente
modificati e artificiali fluviali

La fase conoscitiva del primo Piano di gestione ha recepito, in via transitoria, una prima individuazione
provvisoria dei corpi idrici fortemente modificati secondo criteri semplificati.
Per il primo aggiornamento del Piano di gestione, adottato nel 2015, e stato elaborato un affinamento di
tale individuazione, basato sull’implementazione del Livello 1 del D.M. 156/2013; in carenza di
appropriate linee guida ministeriali in grado di orientare in termini metodologici le analisi costi-benefici,
richieste, non e stato infatti possibile implementare il Livello 2.
Anche a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel Pilot 9722/20/ENV, che ha
rilevato tale carenza, nel secondo ciclo di pianificazione l’Autorita di bacino distrettuale ha avviato una
specifica attivita di coordinamento per la revisione complessiva dell’identificazione preliminare e
l’implementazione del Livello 2. Gli esiti di tali attivita, concluse nel corso del 2021, sono stati recepiti
nel presente Piano.
La prima parte delle attivita, i cui esiti sono stati recepiti nel Progetto di Piano di gestione, e stata
dedicata all’acquisizione dello stato dell’arte delle iniziative di identificazione preliminare (Livello 1) dei
corpi idrici fortemente modificati e artificiali, incluse le eventuali revisioni intercorse nel corso del
sessennio di pianificazione in relazione ad aggiornamenti del quadro conoscitivo.

La seconda parte, finalizzata al completamento del percorso attraverso l’implementazione del Livello 2,
si e svolta attraverso una specifica attivita sviluppata nel 2021, a valle del Progetto di Piano.

La linea guida europea di riferimento per l’identificazione e la designazione (“Guidance Document n. 4:
identification and designation of heavily modified and artificial water bodies”) raccomanda un percorso
improntato alla trasparenza; in tal senso il processo di consultazione pubblica sul progetto di
aggiornamento del Piano di gestione, sviluppato nel 2021, ha dato l’opportunita di acquisire elementi
utili per affinare le scelte prese nell’ambito della identificazione preliminare, grazie al confronto con i
portatori di interesse e con i gestori degli usi specifici.
Identificazione preliminare (Livello 1)

Le Provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento hanno provveduto all’identificazione preliminare
dei corpi idrici fortemente modificati seguendo lo “stepwise approach” proposto dal D.M. 156/2013.

In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha dato completamento mantenendo la designazione
di fortemente modificato anche per le fosse che hanno raggiunto il buono stato ecologico. In
considerazione dell'avvenuta redazione del Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione
della Giunta provinciale del 15.06.2021 n 516, si presentano i seguenti aggiornamenti puntuali:

• Il tratto dell’Adige dalla presa di Tel fino alla confluenza col Passirio, che nel precedente ciclo di
pianificazione risultava ancora identificato come preliminarmente fortemente modificato, e stato
identificato come corpo idrico “naturale”.
• La Fossa di Salorno, corpo idrico interregionale, e stato identificato come corpo idrico “artificiale”,
così come concordato con la provincia di Trento, dato che dagli atlanti storici non risulta che
originariamente fosse presente un corpo idrico in tale area.

• La Fossa Grande di Caldaro e la Fossa Piccola di Caldaro sono state classificate come preliminarmente
fortemente modificate a causa di una serie di alterazioni idromorfologiche (alveo trapezoidale,
regime idrologico alterato) e del non raggiungimento di un buono stato ecologico; infatti in seguito a
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una ricerca storica e emerso che sin dal 1740 esisteva un emissario dal Lago di Caldaro che sfociava
nel Fiume Adige all’altezza della localita di Cortaccia sulla Strada del Vino. Anche nella zona tra
Cortaccia e Salorno era presente un corpo idrico che sfociava nel Fiume Adige all’altezza di Salorno.
Tale fatto conferma che non sono state create ex novo dall’uomo, anche se l’attuale tracciato in parte
si scosta da quello originario.

• La Fossa Porzen (A.20.5) e passata con giudizio esperto dalla classificazione “naturale” a fortemente
modificato in considerazione delle alterazioni idromorfologiche e degli impatti esistenti.

• I rimanenti tratti fluviali identificati come preliminarmente fortemente modificati sono caratterizzati
da una serie di derivazioni a scopo irriguo e presentano alterazioni idromorfologiche consistenti (es.
alimentazione idrologica periodica dal fiume Adige con acqua con caratteristiche chimico fisiche
differenti)

• Anche diverse fosse di fondovalle sono passate con giudizio esperto dalla classificazione “naturale” a
fortemente modificati a causa della presenza di una combinazione di piu pressioni permanenti (come
ad esempio alveo trapezoidale, tratti a regime idrologico fortemente alterato ecc.).
Nella Provincia autonoma di Trento l’intera rete dei corpi idrici, rispetto al precedente Piano di gestione,
ha subito sostanziali modifiche, sia in termini di geometria, che di numero, per cui il lavoro di
designazione e stato reimpostato nella sua interezza. Il nuovo reticolo ha infatti richiesto
l'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e sono stati inoltre valutati i risultati del nuovo monitoraggio
dell’ittiofauna, pervenuti nei primi mesi del 2020, con sensibili ripercussioni sulla fase conoscitiva.
Nella Regione del Veneto, circa il 75% dei corpi idrici era gia pervenuto a una designazione preliminare
gia definita; dei restanti corpi idrici, la maggior parte sono stati indagati tramite IQM mentre la parte
residuale, pari a circa quaranta corpi idrici, e stata analizzata in gran parte a giudizio esperto.

Come descritto nel Piano di Tutela, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia ha condotto la fase
preliminare del lavoro basata sulla identificazione provvisoria dei corpi idrici fortemente modificati ed
artificiali. A seguito della verifica di applicabilita della circolare del Ministero prot. n. 0009996 dd
22/05/2019, si e stabilito di procedere all’eliminazione di 10 corpi idrici superficiali artificiali friulani
della categoria fiumi.

Al termine della identificazione preliminare l’assetto morfologico dei corpi idrici fluviali del Distretto
Alpi Orientali risultava articolato come indicato nella Tabella 16.
%
fortemente
modificati +
artificiali/
totale

Naturali

Fortemente
modificati

Artificiali

Totale

Adige

499

50

11

560

11%

Bacino scolante nella Laguna di Venezia

32

30

24

86

63%

16

75%

Bacino

Drava Italiana

Brenta - Bacchiglione
Sile

Piave

Pianura tra Piave e Livenza

9

190
26

215
4
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71
1
5
6

0

29
10
2
6

9

0%

290

34%

222

3%

37

30%
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%
fortemente
modificati +
artificiali/
totale

Naturali

Fortemente
modificati

Artificiali

Totale

Livenza

105

16

2

123

15%

Slizza

16

1

0

17

6%

Bacino

Lemene

33

Tagliamento

Bacino scolante nella Laguna di Marano
Grado
Isonzo

Levante

Adige e Fissero-Tartaro-Canalbianco

Brenta-Bacchiglione e Bacino scolante
nella Laguna di Venezia
Piave e Sile

Livenza e Pianura tra Piave e Livenza

Tagliamento e Bacino scolante nella
Laguna di Marano Grado
Totale

29

13
5

55

13

2

0

2

3

5
1
6
0
0

Corpi idrici superficiali interbacino (*)

Adige e Brenta-Bacchiglione

Lemene e Livenza

148

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1365

0

218

4
1
2
1
0
2
1

107

41

19%

162

9%

40

28%

5

60%

1

100%

1

100%

68

19%

6

67%

2
1
2
1

1690

100%
100%
100%
100%
19%

Tabella 16- Numero di corpi idrici fluviali per bacino e per categoria (naturali, artificiali, fortemente
modificati) (*i corpi idrici interbacino presentano una doppia indicazione del bacino in relazione al bacino
di origine e a quello di destinazione; nei repertori e nelle altre tabelle facenti parte del presente Piano
sono convenzionalmente associati al bacino di valle)

Analizzando i dati dell'ultima colonna della tabella si evince, come ovvio, una prevalenza dell’assetto
morfologico naturale nei corpi idrici di montagna tra i quattro ambiti amministrativi distrettuali;
l’assetto morfologico “modificato” tende invece ad aumentare avvicinandosi alle zone piu densamente
popolate, lagunari e, generalmente, di bassa pianura.
Designazione (Livello 2)

La designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali del distretto e stata
sviluppata sulla base dell’assetto preliminarmente identificato, applicando il diagramma di flusso
previsto dal D.M. 156/2013 per il Livello 2.

In carenza di indirizzi metodologici nazionali per l’applicazione delle Fasi 6 e 7 del percorso, l’Autorita
di bacino distrettuale ha predisposto uno strumento operativo per l’implementazione delle valutazioni
previste. Lo strumento operativo distrettuale si struttura in un documento di approfondimento e
orientamento e un foglio di calcolo che attraverso un Processo Decisionale Guidato (PDG) affrontano
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sequenzialmente le fasi del diagramma di flusso standardizzando la scelta degli elementi e dei criteri di
valutazione.

Attraverso tale strumento si e inteso indirizzare le Amministrazioni in maniera omogenea
nell’implementazione del percorso, rendendo disponibili riferimenti e criteri comuni, conformi alle
richieste della normativa nazionale e coerenti con banche dati e strumenti gia sviluppati a livello
comunitario.

Nello strumento operativo e stata integrato inoltre il Processo Decisionale Guidato sulle Misure di
Mitigazione Idromorfologica (PDG-MMI) previsto dal DD 341/STA; tale processo si basa sull’analisi delle
misure di mitigazione delle alterazioni idromorfologiche ed e stato dunque convenientemente
sviluppato nel contesto della designazione.
Per approfondimenti sullo strumento operativo si rimanda alla documentazione riportata in Appendice.

Di seguito, in Tabella 17, si riassumono gli esiti della designazione definitiva dei corpi idrici fortemente
modificati e artificiali fluviali, a scala distrettuale.
Categoria
Fiumi

1355

Fortemente
modificati
227

9412,40

1906,15

Naturali
n.
Lunghezza (km)

Artificiali

Totale

107

1689

1421,59

12740,13

Tabella 17 – Designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali fluviali del
Distretto Alpi Orientali

La designazione definitiva dei fiumi ha stabilito la presenza di 227 corpi idrici fortemente modificati e
107 artificiali, che rappresentano rispettivamente il 14% e 6% dei corpi idrici fluviali distrettuali.
Rispetto all’identificazione preliminare, la designazione definitiva registra le seguenti variazioni:
•

•

•

L’eliminazione di 5 corpi idrici fluviali fortemente modificati di competenza della Provincia
Autonoma di Trento, in esito ad una rivalutazione della identificazione preliminare, con la loro
riassegnazione ad assetto morfologico naturale;

La revisione dell’identificazione preliminare, con successiva conferma nel percorso di
designazione definitiva, per 15 corpi idrici di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia (13)
e della Provincia Autonoma di Trento (2) i quali, precedentemente identificati come naturali,
assumono lo status di fortemente modificati.
Si registra inoltre l’eliminazione di un corpo idrico fortemente modificato del Torrente Cellina
(di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia) per accorpamento con il corpo idrico
adiacente; il corpo idrico risultante assume assetto morfologico naturale.

Per quanto riguarda gli usi e le alterazioni morfologiche prevalenti dei corpi idrici designati, in Figura
21 ne e riportata la distribuzione nel Distretto.
Si evidenzia che, per i corpi idrici fluviali, l’uso prevalente piu rappresentato e la protezione dalle piene
(circa il 64% degli usi prevalenti individuati), a cui segue l’irrigazione (12%). Le alterazioni morfologiche
prevalenti sono, per i corpi idrici fluviali, rilevati ed argini per la protezione dalle inondazioni (36% delle
alterazioni morfologiche prevalenti individuate) e protezione dalle sponde (16%). In alcuni casi, e stato
individuato ed analizzato piu di un uso prevalente.

Per una quota di corpi idrici fluviali del distretto non e indicata in Figura 21 una alterazione morfologica
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prevalente: tali casi sono riferibili a corpi idrici artificiali interessati alterazioni multiple concomitanti,
tutte di elevata intensita.

Figura 21 – Distribuzione degli usi e delle alterazioni morfologiche prevalenti individuati nella
designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali fluviali del Distretto

I corpi idrici superficiali distinti sulla base del loro assetto morfologico (naturali, fortemente modificati,
artificiali) sono rappresentati in Tavola C a scala 1:25.000.
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2.7

Corpi idrici fluviali interregionali

Sono considerati corpi idrici interregionali, i corpi idrici con bacino complessivo superiore a 10 km², che
scorrono a cavallo di due entita amministrative diverse cioe Regioni e Province autonome.
In questa situazione si trovano complessivamente 40 corpi idrici con questa distribuzione:
•

tre corpi idrici tra le due Province autonome, in particolare:

✓ Il torrente Novella che nasce in territorio trentino, scorre per un tratto sul confine tra le due
Province autonome e scola infine le acque nel fiume Noce. Il torrente Novella viene monitorato
dalle autorita competenti della Provincia autonoma di Trento; il suo tratto inizia con la sorgente
e termina con il cambio tipo.

✓ Il fiume Avisio, all’uscita dal lago di Stramentizzo, scorre per alcuni brevi tratti lungo il confine
tra le due Province autonome per confluire nuovamente in territorio trentino. Anche questo
corpo idrico e di competenza della Provincia autonoma di Trento; il suo tratto inizia con il lago
di Stramentizzo e termina con l'affluenza del rio Brusago.

•

✓ La Fossa di Salorno confluisce nell’Adige dopo circa 1 km dal confine provinciale tra Bolzano e
Trento e viene considerata un unico corpo idrico fino alla confluenza con l’Adige. Questo corpo
idrico e di competenza della Provincia autonoma di Bolzano; il suo tratto inizia con la
confluenza del rio Porzen e termina alla foce.
due corpi idrici tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione del Veneto, in particolare:

✓ Il torrente Padola scorre proprio sul confine e viene monitorato dalle autorita competenti
della regione del Veneto; il tratto inizia con la sorgente e termina con l'affluenza del rio S.
Valentino (apertura della valle). Afferisce al bacino del Piave.

✓ Il Rio di Valle Popena Bassa nasce in Provincia di Belluno e scola 31 km² nel sottobacino della
Rienza, confluendo nel bacino nazionale del Fiume Adige; la classificazione avviene attraverso
raggruppamento con il corpo idrico C.585 della provincia di Bolzano.

•

✓ Anche alcuni tratti iniziali di alcuni affluenti del torrente Gadera si trovano in provincia di
Belluno, nei pressi del Passo di Valparola e del Passo Campolongo. Tali corpi idrici hanno pero
bacino imbrifero molto piccolo e non sono quindi identificati ai sensi della DQA.

13 corpi idrici tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto, in particolare:

✓ fiume Adige da sbarramento canale Biffis fino a scarichi cartiera IPPC, di competenza trentina.

✓ canale Medio Adige – Biffis da inizio corso fino a confluenza nell'Adige, di competenza
trentina.
✓ Progno d'Illasi da sorgente fino a cambio tipo – vallecola Gusperino, di competenza veneta.

✓ fiume Brenta da centrale di Grigno fino a sbarramento per derivazione condotta centrale
Marzotto, di competenza trentina.

✓ torrente Vanoi da confluenza rio Vallunga fino a confluenza torrente Cismon, di competenza
trentina.

✓ torrente Cismon da lago dello Schener fino a confluenza torrente Vanoi, di competenza
trentina.
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✓ torrente Senaiga da inizio corso fino a sorgente – grotta di Castello Tesino di competenza
trentina e un secondo tratto seguente fino al lago di Senaiga di competenza veneta.

✓ rio Val Porra da inizio corso a fine temporaneita - Val Carpenone, di competenza veneta.

✓ torrente Mis da sorgente fino a cambio tipo – affluenza del rio Val dei Molini, di competenza
veneta.

✓ torrente Biois da sbarramento lago dei Zingheni fino a cambio tipo – affluenza del rio Valles,
di competenza veneta.

✓ torrente Astico da sorgente fino a Lastebasse, di competenza trentina.

•

✓ torrente Assa da inizio corso fino a confluenza nel torrente Astico, di competenza veneta.

22 corpi idrici tra la Regione del Veneto e quella autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare:

✓ fiume Piave dall'abitato di Sappada all'affluenza del torrente Padola per il passaggio del
comune di Sappada alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avvenuto nel corso del 2017
(legge 182/2017) , di competenza veneta.

✓ fiume Livenza per tre tratti da Sacile – confluenza del Meschio fino a Brugnera di competenza
friulana da questa localita fino a Tremeacque – confluenza Meduna di competenza friulana ed
infine da questa fino alla confluenza del fiume Monticano, di competenza veneta.

✓ fiume Meschio per due tratti dall'affluenza del torrente Friga fino allo sbarramento
idroelettrico di competenza veneta e dalla restituzione del canale idroelettrico fino alla
confluenza nel fiume Livenza di competenza friulana.

✓ fiume Tagliamento per due tratti dalla sorgente – passo della Mauria – fino all'affluenza del
Tolina – Forni di Sopra – e dall'affluenza del Varmo fino all'inizio del cuneo salino – Pertegada,
entrambi di competenza friulana.

✓ fiume Sile (bacino del Lemene) da Azzano Decimo fino alla confluenza nel fiume Fiume –
Azzanello, di competenza friulana.

✓ rio Cao Maggiore da Braidacurti – fine tratto canalizzato – fino a confluenza nel fiume
Reghena, di competenza friulana.

✓ rio Lin da cambio taglia fino a cambio tipo – affluenza del Fosso Melon, di competenza friulana.

✓ Roggia di Mezzo da cambio taglia – Ligugnana - fino a confluenza, di competenza friulana.

✓ fiume Lemene da confluenza Roggia Versa fino a Portogruaro, di competenza friulana.

✓ torrente Vajont da diga del Vajont fino a confluenza nel fiume Piave, di competenza veneta.

✓ fiume Fiume da Fiume Veneto fino ad Azzanello – confluenza con fiume Sile, di competenza
friulana.

✓ torrente Pesarina da inizio corso fino all'affluenza del rio Malins, di competenza friulana.

✓ rio Versiola dalla risorgiva fino alla confluenza nel fiume Lemene, di competenza friulana.

✓ Roggia Lugugnana dalla risorgiva fino all'affluenza dell'allacciante Lugugnana – Taglio Nuovo,
di competenza friulana.

✓ Scolo Taglio dalla Risorgiva – Maron – alla confluenza, di competenza friulana.

✓ torrente Lumiei dalla sorgente alla confluenza, di competenza friulana.

✓ rio S. Maria dalla sorgente alla confluenza, di competenza friulana.
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✓ canale Nuovo Reghena dalla sorgente alla fine rettificazione corso, di competenza friulana.
Nel Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 15.06.2021 n
516, sono, inoltre, definiti corpi idrici di interesse interregionale i corpi idrici con bacino complessivo
superiore a 10 km² che, sebbene interamente compresi nel territorio provinciale, confluiscono in corpi
idrici di regioni o province limitrofe potendone potenzialmente condizionare lo stato ecologico;
appartengono a questa particolare categoria quattro corpi idrici, nel dettaglio:
•

•

•
•

2.8

Il Ru de Fanes che nasce in territorio altoatesino e confluisce nel rio Travenanzes in territorio
veneto. Il limite del corpo idrico coincide con il confine; la classificazione avviene per
raggruppamento con un corpo idrico della regione del Veneto. Afferisce al bacino del Piave.

Il Torrente Pescara, in Alta Val di Non convoglia le acque dei comuni di Proves e Lauregno e
confluisce nel bacino del fiume Noce. Il limite del corpo idrico coincide con il confine tra le due
province.

La Fossa Grande di Caldaro scola nella provincia Autonoma di Trento. Il limite del corpo idrico
coincide con il confine tra le due province.

L' Adige scola nella provincia Autonoma di Trento. Il limite del corpo idrico coincide con il confine
tra le due province.

Corpi idrici transfrontalieri e di interesse transfrontaliero

Il Distretto idrografico delle Alpi Orientali rappresenta uno dei distretti idrografici internazionali
individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Direttiva Quadro Acque. Gli aspetti relativi al
coordinamento transfrontaliero sono approfonditamente trattato al capitolo 4 del Volume 9.
In relazione al coordinamento transfrontaliero, particolare rilievo assume la consultazione con la
Repubblica di Slovenia, attuata all’interno della Commissione mista italo-slovena per l’Idroeconomia,
istituita a seguito degli accordi di Osimo.

Nell’ambito di tale Commissione sono state sviluppate, attraverso una serie di incontri periodici, attivita
di confronto tecnico sullo stato conoscitivo e programmatico dei corpi idrici del territorio
transfrontalieri, finalizzati al coordinamento per la redazione dei Piani di gestione.

Nel piu recente incontro di coordinamento tecnico, tenuto a Gorizia il 16 maggio 2016, i Gruppi di lavoro
hanno concordato il quadro degli aspetti tecnici e delle proposte di attivita per il secondo ciclo di
pianificazione, relativamente ai corpi idrici di interesse comune.
Con riferimento alle acque superficiali, in tale occasione e stata discussa una proposta italiana di
individuazione dei corpi idrici superficiali di interesse comune, comprendente una proposta di
coordinamento delle geometrie dei corpi idrici fluviali posti lungo o attraverso il confine tra i due Stati
membri.

In vista della redazione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione, a dicembre 2020,
la proposta e stata aggiornata, dandone notizia alle Autorita slovene con nota prot. 7216/2020 del
16.12.2020. Successivamente, con nota prot. 8363 del 13.12.2021, ne e stata trasmessa una versione
definitiva, integrata con gli elementi essenziali provenienti dall’aggiornamento della fase conoscitiva.
Si riporta in Tabella 18 l’elenco dei corpi idrici fluviali individuati dalle autorita italiane come corpi idrici
di interesse comune.
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Corpo idrico

Codice corpo idrico (IT)

Bacino

Codice corpo
idrico (SI)

ITF/TF

Rio Bianco

ITARW13IS03400010FR

Isonzo / Soca

-

TF

Torrente Natisone /Nadiza

ITARW13IS01000050FR

Isonzo / Soca

SI66VT101

Isonzo / Soca

SI681VT

Rio Nero

Torrente Natisone /Nadiza
Fiume Judrio/Idrija
Fiume Judrio/Idrija

Torrente Reca/Reka
Torrente Versa

Torrente Piumizza

Torrente Corno/Koren

ITARW13IS01800010FR
ITARW13IS01000040FR
ITARW13IS00400040FR
ITARW13IS00400030FR
ITARW13IS00900010FR
ITARW13IS00500020FR
ITARW13IS03300010FR

Fiume Isonzo/Soca

ITARW13IS00100060FR

Fiume Isonzo/Soca

ITARW13IS00100040FR

Fiume Isonzo/Soca
Fiume Isonzo/Soca
Fiume Isonzo/Soca
Fiume Isonzo/Soca

Fiume Vipacco /Vipava

ITARW13IS00100050FR
ITARW13IS00100030FR
ITARW13IS00100020FR
ITARW13IS00100010FR
ITARW13IS03200010FR

Fiume Timavo /Reka

ITARW14LV00200010FR

Rio Ospo

ITARW14LV00400010FR

Torrente Rosandra

ITARW14LV00300030FR

Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca

-

TF(**)

SI66VT102

TF

SI681VT

TF
TF
TF

-

TF(**)

-

TF(**)

-

TF(**)

Isonzo / Soca

SI6354VT

Isonzo / Soca

-

ITF

-

ITF

Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca
Isonzo / Soca

-

Isonzo / Soca

SI64VT90

Levante
(Timavo)

-

Levante
(Timavo)
Levante
(Timavo)

Tabella 18 – Corpi idrici fluviali transfrontalieri e di interesse transfrontaliero

SI52VT19
-

TF(**)
TF

ITF
ITF
ITF
TF
TF

TF(**)
TF(**)

I corpi idrici individuati sono di due tipi:

1. corpi idrici transfrontalieri (TF): corpi idrici aventi un bacino idrografico superiore a 10 km2 e aventi
almeno una delle seguenti caratteristiche: a. scorrono lungo il confine nazionale (es. fiume Judrio); B.
si estendono oltre il confine nazionale (es. fiume Isonzo, fiume Natisone);

2. corpi idrici di interesse transfrontaliero (ITF): corpi idrici che scorrono all'interno di un solo Stato
membro, pur avendo un bacino idrografico parzialmente esteso attraverso l'altro Stato membro e
causando pressioni significative.

Alcuni corpi idrici, indicati come TF(**), sono corpi idrici caratterizzati da un bacino transfrontaliero ma
attualmente tipizzati da uno solo dei due Stati membri; per questi corpi idrici e ipotizzabile una
individuazione come transfrontalieri qualora fossero individuati e tipizzati da entrambi gli Stati membri.
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3

Caratterizzazione delle acque interne - laghi

3.1

Metodologia di individuazione dei tipi lacustri

Per quanto riguarda i laghi, la WFD stabilisce che gli Stati membri devono effettuare una
caratterizzazione iniziale dei corpi idrici lacustri naturali, fortemente modificati ed artificiali, attraverso
la classificazione in tipi sulla base del sistema A o B riportati nell’Allegato II della WFD. I due sistemi
proposti dalla WFD per la classificazione in tipi prevedono l’utilizzo di descrittori di tipo morfometrico
relativi alla composizione prevalente del substrato geologico:
•
•

Il sistema A e basato su una regionalizzazione, che utilizza la mappa delle ecoregioni (allegato XI
della Direttiva, mappa A), combinata ad una serie di descrittori obbligatori per ognuno dei quali
sono previsti intervalli definiti da considerare;
Il sistema B, invece, prevede una serie di descrittori obbligatori e altri opzionali, ma per entrambi
esiste la possibilita di modulare i limiti delle classi dei rispettivi valori.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. 16 giugno 2008 n. 131 ha
previsto che tutti i laghi di superficie ≥ 0.2 km² e gli invasi di superficie ≥ 0.5 km² siano tipizzati; possono
essere considerati anche laghi con superficie inferiore a 0,2 km² se si tratta di ambienti di particolare
rilevanza paesaggistico – naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, nonche di corpi
idrici lacustri che, per il carico inquinante, possono avere un’influenza negativa rilevante per gli obiettivi
stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi.

La metodologia di tipizzazione per i laghi italiani e stata messa a punto dal CNR-IRSA e dal CNR-ISE per
il MATTM nel 2006 e la sua applicazione riguarda unicamente i laghi che rientrano nella seguente
definizione: “si definisce lago un corpo idrico lentico superficiale interno fermo di acqua dolce naturale,
naturale-ampliato o artificiale dotato di significativo bacino scolante”. La metodologia prevede per i laghi
naturali e artificiali una classificazione in tipologie sulla base di descrittori abiotici in applicazione del
sistema B dell’allegato II della WFD. La procedura di tipizzazione segue uno schema dicotomico basato
su una sequenza successiva di nodi che si sviluppano a cascata.

Dopo il primo, basato sulla distinzione tra laghi salini e d’acqua dolce, i nodi successivi si fondano sulla
classificazione morfometrica (quota, profondita, ecc.) seguita dalla classificazione geologica prevalente
(distinzione tra tipo calcareo e tipo siliceo). Alcune variabili utilizzate per la tipizzazione sono fattori
“obbligatori” (ad esempio la latitudine, la quota del lago sul livello del mare, la profondita massima e la
superficie del lago e infine la composizione geologica prevalente del substrato), altre invece sono fattori
cosiddetti “opzionali”, così come definiti dalla WFD (ad esempio la conducibilita, la profondita media, la
polimissi e l’origine del lago).
La tipizzazione di un corpo idrico lacustre prevede come primo passo la valutazione del contenuto ionico
complessivo della matrice acquosa, utilizzando come criterio la soglia di 2500 µS/cm a 20°C,
indipendentemente dalla regione geografica di appartenenza.
Successivamente vanno distinti i laghi tra regioni di appartenenza, attraverso la posizione latitudinale
(sopra o sotto il 44° parallelo Nord); da questo punto in poi la tipizzazione segue due griglie differenti
che, nodo dopo nodo, portano all’attribuzione del tipo al lago.
La metodologia, come gia visto sopra, prevede l’utilizzo dei seguenti descrittori:
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•

localizzazione geografica: latitudine;

•

geologia: alcalinita/conducibilita, origine vulcanica sì/no;

•
•

morfometria: quota, profondita media/massima, superficie;
chimico-fisica: conducibilita e stratificazione termica.

La distinzione tra laghi e invasi e importante ai fini dei descrittori morfometrici. Le differenze strutturali
e gestionali impongono, infatti, di considerare i parametri caratteristici, quali profondita, quota e
superficie nelle condizioni di massima regolazione per gli invasi e come livello medio naturale per i laghi.

Conducibilità La conducibilita elettrica e ottenuta come valore medio sulla colonna d’acqua nello strato
di massimo rimescolamento invernale. Questa variabile serve a distinguere i laghi d’acqua dolce dai laghi
ad alto contenuto salino in base alla soglia di 2500 µS/cm a 20° C, limite tra ecosistemi che presentano
cambiamenti significativi delle comunita biologiche. Tutti i laghi e gli invasi considerati nel Distretto
delle Alpi Orientali sono di acqua dolce e presentano valori di conducibilita elettrica ben inferiore alla
soglia di 2500 µS/cm a 20° C.

Localizzazione geografica Il territorio italiano e suddiviso in due grandi Regioni separate dal 44°
parallelo, caratterizzate da regimi climatici differenti, che vanno ad incidere sulla temperatura delle
acque e sul loro regime di mescolamento. Tutti i laghi e gli invasi presenti nel Distretto delle Alpi
Orientali sono ricompresi nella regione settentrionale denominata “Alpina e Sudalpina”, contraddistinta
con il codice AL.
Quota. Il primo descrittore morfometrico e la quota. Si tratta della quota media per i laghi mentre per
gli invasi si considera la quota a massima regolazione. Sulla base di questo parametro vengono distinte
tre classi: i laghi posti ad una quota sopra i 2000 m s.l.m., quelli posti ad una quota compresa tra 800 m
s.l.m. e 2000 m s.l.m. e quelli posti ad una quota inferiore a 800 m s.l.m.

Profondità. Nel caso dei laghi la profondita massima e quella calcolata nel punto piu depresso a partire
dal livello medio dello specchio d’acqua. Per gli invasi e quella calcolata nel punto piu depresso a partire
dal livello di massimo invaso. La profondita media e ottenuta come volume del lago/invaso diviso per la
superficie.
Descrittori geologici. L’individuazione della classe geologica e effettuata per i soli laghi a quota
superiore a 800 m s.l.m. La geologia viene classificata in base alla tipologia di substrato dominante del
bacino idrografico, quindi puo essere silicea o calcarea. Il parametro utilizzato per distinguere la
geologia e l’alcalinita totale o, in assenza, puo essere utilizzata la conducibilita. I quattro laghi a quota
superiore a 800 m sono tutti riconducibili alla classe silicea.
Stratificazione termica. Nel caso dei laghi a quota inferiore a 800 m s.l.m. viene valutata la
stratificazione termica. I laghi che non mostrano una stratificazione termica evidente e stabile sono detti
polimittici, cio significa che durante il ciclo annuale si possono verificare piu fasi di rimescolamento.
I descrittori utilizzati sono riportati nella seguente Tabella 19.
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Descrittore

Obbligatorietà

Intervallo dei valoti

Conducibilita (μS/cm a 20°C)

Non obbligatorio

< 2500
≥ 2500

Quota (m s.l.m.)

Obbligatorio

Profondita media/massima (m)

Non obbligatorio

< 800
≥ 800 < 2000
≥ 2000

Stratificazione termica

Non obbligatorio

Latitudine

Obbligatorio

Superficie (km²)
Origine

Composizione
geologico

prevalente

del

Obbligatorio

substrato

Non obbligatorio
Obbligatorio

Tabella 19- Fattori utilizzati per la classificazione dei laghi

< 44° 00’ N
≥ 44° 00’ N

< 15
≥ 15 < 120
≥ 120
≥ 100

Laghi polimittici
Laghi stratificati

Origine Vulcanica
Altro
Calcareo
Siliceo

Le tipologie lacustri della Regione Alpina e Sudalpina risultanti dai criteri previsti nell’allegato 3 della
Parte III del Decreto Legislativo 152/2006 e presenti nell territorio distrettuale sono:

Tipo AL-1: Laghi/invasi alpini d’alta quota, calcarei. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a
quota superiore o uguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente calcareo.

Tipo AL-4: Laghi/invasi sudalpini, polimittici. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a quota
inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da
assenza di stratificazione termica stabile (regime polimittico).

Tipo AL-5: Laghi/invasi sudalpini, poco profondi. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a quota
inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da
presenza di stratificazione termica stabile.
Tipo AL-6: Laghi/invasi sudalpini, profondi. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a quota
inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m.
Tipo AL-7: Laghi/invasi alpini, poco profondi, calcarei. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a
quota superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m. Aventi profondita media della cuvetta
lacustre inferiore a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo.

Tipo AL-8: Laghi/invasi alpini, poco profondi, silicei. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a
quota superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita media della cuvetta
lacustre inferiore a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo.

Tipo AL-9: Laghi/invasi alpini, profondi, calcarei. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a quota
superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita media della cuvetta
lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo.
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Tipo AL-10: Laghi/invasi alpini, profondi, silicei. Laghi/invasi dell’Italia settentrionale, situati a quota
superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita media della cuvetta
lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo.

3.2

Individuazione dei tipi lacustri nel territorio distrettuale

La procedura sopra sinteticamente descritta, applicata dalle competenti Amministrazioni al territorio
distrettuale, ha portato all’identificazione dei tipi lacustri individuati nella Tabella 20.
Codic
e tipo

Descrizione

AL -4

Laghi/invasi alpini d’alta quota, calcarei

AL - 5

AL - 1

Laghi/invasi sudalpini, polimittici

Regione
Provincia Provincia Region autonom
autonoma autonoma e del
a Friulidi Bolzano di Trento Veneto Venezia
Giulia

TOTALE

1
1

1

3

6

Laghi/invasi sudalpini, poco profondi

2

3

1

6

AL - 6

Laghi/invasi sudalpini, profondi

1

3

3

7

AL - 7

Laghi/invasi sudalpini, poco profondi

1

1

3

3

8

AL - 8

Laghi/invasi alpini, poco profondi, silicei

1

1

AL - 9

Laghi/invasi alpini, profondi, calcarei

1

1

AL 10

Laghi/invasi alpini, profondi, silicei

5

2

9

10

TOTALE

1

1

2
1

3
7

10

11

40

Tabella 20- Elenco completo delle tipologie lacustri rilevate dalle competenti Amministrazioni del
Distretto delle Alpi Orientali e consistenza numerica al loro interno

La distribuzione tipologica e geografica dei bacini e omogenea, come si puo notare dalla tabella.

E’ da sottolineare che la Regione del Veneto e la Regione Friuli-Venezia-Giulia hanno aggiornato la
tipologia dei laghi.

3.3

Criteri metodologici di individuazione dei corpi idrici lacustri

I “corpi idrici” sono le unita a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformita con gli obiettivi
ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006. I criteri per l’individuazione dei corpi idrici tengono conto
principalmente delle differenze dello stato di qualita, delle pressioni esistenti sul territorio e delle
caratteristiche naturali. Per quanto concerne i laghi, e previsto di considerare ogni singolo ambiente
lacustre come un unico corpo idrico; solamente per quanto riguarda i grandi laghi ci puo essere una
suddivisione in piu corpi idrici in quanto possono variare le caratteristiche fisiche naturali, le pressioni
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incidenti e lo stato di qualita. Comunque, come specificato nella normativa (D.Lgs. 152/2006 allegato 3),
la necessita di suddividere i laghi sulla base di caratteristiche fisiche naturali risulta essere molto rara
sul territorio nazionale. In linea generale, ogni singolo lago e stato considerato equivalente ad un corpo
idrico.

La designazione dei corpi idrici naturali, fortemente modificati e artificiali così come definiti dall’articolo
74, comma 2, puo essere effettuata nei casi in cui lo stato ecologico buono non e raggiungibile a causa
degli impatti sulle caratteristiche idromorfologiche delle acque superficiali dovuti ad alterazioni fisiche.
Le designazioni devono essere riviste e rivalutate con la stessa ciclicita prevista per i Piani di Gestione e
Tutela delle Acque.

3.4

Elementi di qualità e corrispondenti condizioni di riferimento tipospecifiche

Per l’implementazione della WFD in Italia sono stati incaricati dei gruppi di lavoro coordinati da ISPRA
per la messa a punto di tutti i protocolli dei metodi biologici previsti dalla normativa.
A questi gruppi di lavoro hanno partecipato esperti degli istituti di ricerca (CNR, ENEA, ISE),
dell’Universita e del sistema agenziale. I protocolli devono poi essere seguiti dalle varie agenzie per
l’applicazione dei metodi biologici sui corpi idrici inseriti nella rete di monitoraggio.

Gli Elementi di Qualita Biologica che devono essere considerati per il monitoraggio dei corpi idrici
lacustri ai fini della classificazione per lo stato ecologico sono, allo stato attuale:

•
•
•
•
•

il fitoplancton;
le macrofite;
le diatomee;
il macrozoobenthos;
la fauna ittica.

Con il termine fitoplancton, vengono designate le alghe microscopiche sospese in acqua, essenziali ai fini
della valutazione dello stato trofico di un lago. In presenza di un quantitativo elevato di nutrienti, si
giunge all’eutrofizzazione, con conseguente intenso sviluppo algale. La classificazione dei laghi e degli
invasi a partire dal fitoplancton si basa sulla media dei valori di due indici, l'Indice medio di biomassa e
l'Indice di composizione.
Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta su piu indici componenti:
•
•
•
•

Concentrazione media di clorofilla a;
Biovolume medio;
PTI (PTIot, PTIspecies, MedPTI);
Percentuale di cianobatteri caratteristici di acque eutrofiche.

L’indice applicato a livello nazionale per la valutazione del fitoplancton e l’ICF (Indice complessivo per il
fitoplancton), calcolato sulla base della concentrazione di clorofilla a, biovolume e composizioni delle
specie del fitoplancton.
Le macrofite sono piante acquatiche superiori che crescono sott’acqua o sulla superficie d’acqua,
fornendo un’indicazione sullo stato trofico di un corpo idrico.

Le macrofite dei laghi vengono valutate con l’indice MacroIMMI; le metriche applicate alle macrofite per
la classificazione degli ambienti lacustri sono in totale cinque:
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•
•
•
•
•

la massima profondita di crescita;
la frequenza relativa delle specie con forma di colonizzazione sommersa;
la frequenza delle specie esotiche;
la diversita calcolata come indice Simpson;
il punteggio trofico per ciascuna specie.

Le diatomee sono alghe unicellulari, che colonizzano sassi (diatomee epilitiche), piante acquatiche
(diatomee epifitiche) e sedimento (diatomee epipeliche) nei corpi idrici o presso gli stessi. Il loro
frustulo siliceo, articolato in due valve, assume forme e strutture caratteristiche. Le dimensioni delle
diatomee sono nell’ordine del micrometro. La valutazione avviene mediante l’indice EPI-L.

Con il termine macrozoobenthos, si fa riferimento al complesso degli organismi bentonici individuabili
a occhio nudo, tra cui sono annoverabili svariate specie di insetti e altri invertebrati (vermi, gasteropodi,
molluschi, ecc.). L’indice utilizzato allo scopo e il BQIES, basato sulla densita degli individui, la ricchezza
delle specie e i valori indicatori.
Infine, lo stato qualitativo della fauna ittica di un lago viene valutato con l’ausilio dell’indice LFI (Lake
Fish Index): a questo scopo vengono definite svariate tipologie di laghi e le relative specie ittiche
indicatrici (specie ittiche chiave e tipo-specifiche). L’indice viene calcolato sulla scorta dei seguenti
criteri:
•
densita relativa della popolazione delle specie chiave
•
struttura della popolazione delle specie chiave
•
successo riproduttivo delle specie chiave e tipo-specifiche
•
prelievi percentuali di specie chiave e tipo-specifiche in presenza di precise condizioni di
riferimento
•
presenza di specie ittiche alloctone

3.5

Individuazione dei corpi idrici lacustri del territorio distrettuale e
sintesi delle modifiche operate rispetto al precedente ciclo
pianificatorio

I corpi idrici lacustri del Distretto delle Alpi Orientali risultano essere i seguenti:

Bacino

Provincia
Autonoma di
Bolzano
n.

Adige
Brenta-Bacchiglione
Piave
Livenza
Tagliamento
Bacino scolante della
Laguna di Grado e
Marano

9

Superfici
e (km2)
7,2

Provincia
Autonoma di
Trento
n.
8
2

Superfici
e (km2)
6,5
1,3

Regione
del Veneto
n.

Superfici
e (km2)

2
8

1
15

Regione
autonoma
Friuli-Venezia
Giulia
Superficie
n.
(km2)

4
2
1
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11,9
1,6
1,1

Totale
n.
17
4
8
4
2
1

Sup.
(km2)
13,7
2,3
15
11,9
1,6
1,1
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Bacino

Provincia
Autonoma di
Bolzano
n.

Slizza
Levante
Totale

9

Superfici
e (km2)

7,2

Provincia
Autonoma di
Trento
n.

10

Superfici
e (km2)

7,8

Regione
del Veneto
n.

10

Superfici
e (km2)

16

Regione
autonoma
Friuli-Venezia
Giulia
Superficie
n.
(km2)
3
1,8
1
1,2
11
17,6

Tabella 21- Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per Amministrazione

Totale
n.
3
1
40

Sup.
(km2)
1,8
1,2
49,1

La consistenza numerica dei bacini interni e omogenea tra le quattro Amministrazioni distrettuali
mentre da ovest verso est le superfici complessive per Amministrazione tendono ad aumentare.
Rispetto al precedente ciclo di pianificazione non ci sono state modifiche nel numero dei laghi tipizzati.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano nel Piano di Tutela delle acque approvato con
deliberazione della Giunta provinciale del 15.06.2021 n 516, viene evidenziato che il lago di San
Valentino alla Muta viene classificato come lago naturale per questi motivi:
•
•

le variazioni di livello sono di fatto inferiori di 0,8 m (vedi il terzo criterio decreto 27 novembre
2013, n. 156 per identificare la significativita delle modificazioni idromorfologiche al punto 4.6.1
della presente relazione);

gli elementi di qualita fitoplancton e diatomee rilevano uno stato qualitativo buono, mentre la
valutazione della popolazione ittica ha evidenziato piccole problematiche che potrebbero essere
risolte con alcune misure attuabili ed economicamente sostenibili. Tali misure avrebbero tra l’altro
un impatto positivo a livello paesaggistico ed ambientale.

La designazione del lago in questione come naturale e stata confermata nell’ambito delle attivita di
designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali sviluppata come descritto al
successivo paragrafo 3.6.

I laghi che non rientrano nei criteri dimensionali previsti dalla normativa, ma che comunque sono
importanti per una specifica destinazione d’uso oppure per il loro intrinseco valore ecologico,
economico e turistico vengono definiti di interesse provinciale. Questi laghi, sono in totale nove, vengono
monitorati in modo da rilevare tempestivamente eventuali alterazioni degli ambienti acquatici stessi
oppure disomogeneita in relazione alla specifica destinazione d’uso e quindi da assicurare interventi
rapidi. Inoltre, per questi laghi sono previste delle misure di tutela generali e/o specifiche.
Infine, non si segnalano corpi idrici lacustri interregionali o transfrontalieri.

3.6

Individuazione dei corpi idrici lacustri artificiali o fortemente
modificati lacustri

Anche per i corpi idrici lacustri e prevista, dalla Direttiva Quadro Acque, la designazione di corpi idrici
fortemente modificati (HMWB) e artificiali (AWB), finalizzata a consentire agli stati membri di non
rinunciare agli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche di primaria importanza,
attuando misure di mitigazione dell’impatto per il miglioramento della qualita dei corpi idrici.
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3.6.1

Approccio metodologico

In prima istanza, per la classificazione del triennio 2010-2012, nel Distretto Alpi Orientali le
Amministrazioni hanno individuato come fortemente modificati i corpi idrici lacustri creatisi a seguito
di sbarramento artificiale di un corpo idrico fluviale e quelli caratterizzati da andamento idrologico
fortemente alterato rispetto a quello naturale, quando questo determina apprezzabili variazioni di livello
oppure un ricambio idrico molto rapido.
In linea generale, tali valutazioni sono tuttavia state fondate su “parere esperto”, per l'assenza di una
metodologia approvata a livello legislativo, in relazione al potenziale non raggiungimento del buono
stato ecologico a causa di tali variazioni idromorfologiche.

Successivamente, allo scopo di stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per
l’identificazione dei corpi idrici da designare fortemente modificati o artificiali e rendere conforme agli
obblighi comunitari, e stato approvato il decreto 27 novembre 2013, n. 156 che riporta nell’Allegato 1 la
‘Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le
acque fluviali e lacustri’. I contenuti e la logica generale del Decreto sono gia stati ampiamente descritti
nel paragrafo 2.6.1, al quale si rimanda.

Per quanto riguarda specificamente i laghi, l’identificazione preliminare prevede tre criteri per
identificare la significativita delle modificazioni idromorfologiche (Fase 3), qui riportati in sintesi:
•

Presenza di opere di sbarramento superiori a 10 m di altezza o percentuale tra il volume invasato
ed il volume prelevato superiore al 50%;

•

Variazione di livello nel tempo significativa (dove la significativita si valuta in relazione alla
variazione naturale).

•

Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona adibita a infrastrutture portuali e
affini superiore al 50% rispetto al perimetro totale del lago;

La metodologia specifica inoltre che, in presenza di uno sbarramento di un corpo idrico fluviale, il corpo
idrico a monte, qualora risulti lacustre (invaso), dovra essere identificato preliminarmente come
fortemente modificato senza applicare i criteri sopra menzionati. Gli invasi sono, infatti, dei corpi idrici
con caratteristiche idromorfologiche alterate in maniera significativa e permanente, profonda ed estesa,
e pertanto soddisfano i criteri delle fasi 4 e 5 del Livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi,
direttamente all’applicazione del Livello 2.

3.6.2

Stato di avanzamento delle attività di designazione dei corpi idrici fortemente
modificati e artificiali

La fase conoscitiva del primo Piano di gestione ha recepito, in via transitoria, una prima individuazione
provvisoria dei corpi idrici fortemente modificati lacustri.

Per il primo aggiornamento del Piano di gestione, adottato nel 2015, e stato elaborato un affinamento di
tale individuazione, basato sull’implementazione del Livello 1 del D.M. 156/2013; come per i fiumi, in
carenza di appropriate linee guida ministeriali in grado di orientare in termini metodologici le analisi
costi-benefici richieste, non e stato infatti possibile implementare il Livello 2.
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Il completamento del percorso attraverso l’implementazione del Livello 2, si e svolto nell’ambito della
specifica attivita sviluppata nel 2021 e gia descritta nel paragrafo 2.6 dedicato ai fiumi.
Di seguito si riassumono i principali esiti delle attivita.

Identificazione preliminare (Livello 1)

Per l’identificazione preliminare dei corpi idrici lacustri fortemente modificati ai sensi del D.M.
156/2013, le Amministrazioni hanno operato attraverso la valutazione in ambiente GIS dei fattori
descrittivi della Fase 3, in carenza dei quali si e provveduto ad una valutazione mediante giudizio
esperto. Non sono stati individuati nel Distretto corpi idrici lacustri artificiali.
Al termine della identificazione preliminare l’assetto morfologico dei corpi idrici fluviali del Distretto
Alpi Orientali risultava articolato come indicato nella Tabella 16.
Naturali
Bacino
Adige

Brenta-Bacchiglione
Piave

Livenza

Tagliamento

Bacino scolante della
Laguna di Grado e
Marano
Slizza

Levante

TOTALE

Fortemente modificati

Totale

Numero

Superficie
(km2)

Numero

Superficie
(km2)

Numero

Superfici
e (km2)

8

3,9

9

15,5

17

19,4

4

4,4

4

4,4

1

0,2

3
3

7
1

1

0,2

1

0,3

3

18

1
5
2

0,8

13,2

22

2

11

2,6

35,5

4
8
2
3
1

40

9

12

2,6
0,8
0,3

49,1

Tabella 22- Numero e superficie dei corpi idrici lacuali per bacino e per categoria (naturali e fortemente
modificati)

La distribuzione numerica dei corpi idrici fortemente modificati per Amministrazione e omogenea in
quanto si passa da un minimo di quattro corpi idrici di questa fattispecie in Provincia autonoma di
Bolzano ad un massimo di sei nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; il bacino dell'Adige presenta
il maggiore numero di corpi idrici fortemente modificati mente nel bacino del Livenza e del Tagliamento
tutti i corpi idrici ricompresi sono fortemente modificati. Viceversa, nel bacino dello Slizza tutti i corpi
idrici sono naturali.
Anche se il numero delle due fattispecie di corpi idrici e quasi equivalente la superficie di quelli
fortemente modificati e molto maggiore rispetto a quella dei corpi idrici naturali.

Per la Regione del Veneto il lago di Alleghe e passato dalla categoria laghi naturali a quella fortemente
modificati.
Designazione (Livello 2)
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La designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali del distretto e stata
sviluppata sulla base dell’assetto preliminarmente identificato, applicando il diagramma di flusso
previsto dal D.M. 156/2013 per il Livello 2.

Come gia specificato per i fiumi (paragrafo 2.6.2), anche per i laghi e stato adottato, per l’applicazione
delle Fasi 6 e 7 del percorso, lo strumento operativo distrettuale proposto dall’Autorita di bacino e
riportato in Appendice.
Di seguito, in Tabella 23, si riassumono gli esiti della designazione definitiva dei corpi idrici fortemente
modificati lacustri, a scala distrettuale.
Categoria
Laghi

19

Fortemente
modificati
21

13,22

35,43

Naturali
n.
Superficie (km2)

Artificiali

Totale
40
48,65

Tabella 23 – Designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali lacustri del
Distretto Alpi Orientali

La designazione definitiva dei fiumi ha confermato la presenza di 21 corpi idrici fortemente modificati
(pari al 53% dei corpi idrici lacustri distrettuali) e nessun corpo idrico artificiale.

Rispetto all’identificazione preliminare, la designazione definitiva registra la revisione dell’assetto
morfologico del lago di San Valentino alla muta, di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano,
ridesignato come naturale.

Per quanto riguarda gli usi e le alterazioni morfologiche prevalenti dei corpi idrici lacustri designati, in
Figura 22 ne e riportata la distribuzione nel Distretto.

Si evidenzia che, per i corpi idrici lacustri, l’uso prevalente piu ricorrente e la produzione idroelettrica
(circa il 90% degli usi prevalenti individuati), al quale corrisponde come alterazione morfologica
prevalente la presenza di strutture trasversali con trattenuta permanente (invaso/lago).
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Figura 22 – Distribuzione degli usi e delle alterazioni morfologiche prevalenti individuati nella
designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali lacustri del Distretto

I corpi idrici superficiali distinti sulla base del loro assetto morfologico (naturali, fortemente modificati,
artificiali) sono rappresentati in Tavola C a scala 1:25.000.
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4

Caratterizzazione delle acque di transizione

4.1

Metodologia di individuazione delle tipologie di acque di transizione

Il processo di tipizzazione delle acque di transizione si basa sull’applicazione di descrittori prioritari e
relative soglie di riferimento definite per tutto il territorio nazionale. Le acque di transizione sono
definite in base all’articolo 2 della Direttiva 2000/60/CE e all’articolo 74 del decreto legislativo
152/2006, come “i corpi idrici superficiali in prossimita della foce di un fiume, che sono parzialmente di
natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi
di acqua dolce”. Successivamente nel decreto 131/2008 viene fornita una definizione “operazionale” per
individuare i confini delle acque di transizione, attribuendo a tale categoria “i corpi idrici di superficie >
0,5 km2 conformi all’articolo 2 della Direttiva, delimitati verso monte (fiume) dalla zona ove arriva il
cuneo salino (definito come la sezione dell’asta fluviale nella quale tutti i punti monitorati sulla colonna
d’acqua hanno il valore di salinita superiore a 0.5 psu) in bassa marea e condizioni di magra idrologica
e verso valle (mare) da elementi fisici quali scanni, cordoni litoranei e/o barriere artificiali, o piu in
generale dalla linea di costa.” Secondo quanto indicato nel decreto 131/2008, oltre alle foci fluviali
direttamente sversanti in mare, sono classificati come “acque di transizione”, ma tipologicamente distinti
dalle lagune in quanto foci fluviali, quei tratti di corsi d’acqua che, pur sfociando in una laguna,
presentano dimensioni non inferiori a 0,5 km2. Gli ecosistemi di transizione individuati mediante la
definizione di cui sopra, con superficie inferiore a 0,5 km2, non sono obbligatoriamente soggetti a
tipizzazione ed al successivo monitoraggio e classificazione ai sensi della Direttiva.
I descrittori utilizzati per la suddivisione delle acque di transizione nei diversi tipi sono riportati in
Tabella 24.
Localizzazione geografica
Geomorfologia
Escursione di marea

Appartenenza ad una ecoregione
Lagune costiere o foci fluviali
Microtidali> 50 cm
Non tidali < 50 cm
> 2.5 km2
0.5 < S < 2.5 km2

Superficie (S)

Oligoaline < 5 psu
Mesoaline 5 - 20 psu
Polialine 20 - 30 psu
Eualine 30 - 40 psu
Iperaline > 40 psu

Salinità

Tabella 24- Descrittori per la tipizzazione delle acque di transizione

La prima distinzione viene effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche geomorfologiche delle
acque di transizione, che corrispondono alle lagune costiere ed alle foci fluviali.
Le lagune costiere sono successivamente distinte in base all’escursione di marea in:
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• microtidali (escursione di marea > 50 cm);

• non tidali (escursione di marea < 50 cm).

Rientrano in questa seconda categoria i laghi costieri salmastri.

L’ulteriore distinzione tipologica deve essere effettuata sulla base di due parametri prioritari da tenere
in considerazione per una definizione piu accurata dei tipi delle acque di transizione: superficie e
salinita.
Dall’applicazione dei descrittori sono stati individuati complessivamente 21 tipi di acque di transizione
nel territorio italiano.

E’ importante sottolineare che un ambiente di transizione puo essere suddiviso in piu tipi. La
suddivisione in tipi deve, infatti, rispondere alla necessita di considerare la variabilita intrinseca degli
ambienti acquatici di transizione, ognuno dei quali deve essere rappresentato da specifiche condizioni
di riferimento. Un tipo, o sottotipo, deve corrispondere alla scala spaziale minima in cui si riconoscano
le condizioni di riferimento e alla quale, nel momento in cui un’area tipizzata viene attribuita ad uno o
piu corpi idrici, va applicato il monitoraggio.

Il tema della scala temporale si ricollega a quello della definizione delle condizioni di riferimento, alla
misura degli indicatori di stato piu idonei e conseguentemente alla classificazione del corpo idrico.
Considerato cio, e opportuno ottimizzare la definizione di tipi e sottotipi tenendo conto dello sforzo di
campionamento richiesto per il controllo dello stato ecologico in un numero elevato di tipi (o sottotipi).
L’eccessiva parcellizzazione di un’area in piu tipi, e conseguentemente in piu corpi idrici, animata
dall’intenzione di considerare interamente la variabilita biologica e di habitat presenti, puo portare ad
un appesantimento eccessivo ed ingiustificato degli oneri di monitoraggio e di gestione.
La scala temporale e legata a due componenti:
•
•

la stagionalita ed il regime tidale;
le variazioni della geomorfologia (es. crescita o arretramento delle frecce litorali, approfondimento
o interrimento di un bassofondo o di un canale).

Quest’ultima puo avere particolare rilievo ai fini della tipizzazione, mentre ai fini del monitoraggio puo
assumere maggiore importanza la stagionalita ed il regime tidale. Con riferimento specifico al parametro
“salinita”, in conformita a quanto riportato nell’allegato II della Direttiva 2000/60/CE, deve intendersi
“salinita media annuale”.
Possono essere considerati corpi idrici di transizione anche corpi idrici di dimensioni inferiori a 0,5 km2,
qualora sussistano motivazioni rilevanti ai fini della conservazione di habitat prioritari, eventualmente
gia tradotte in idonei strumenti di tutela, in applicazione di direttive Europee o disposizioni nazionali o
regionali, o qualora sussistano altri motivi rilevanti che giustifichino questa scelta. Fra essi possono
essere citati:
•
•
•
•
•
•

l’appartenenza totale o parziale ad aree protette;
la specifica valenza ecologica;
la presenza di aree considerabili come siti di riferimento;
la rilevanza socio-economica;
l’esistenza di elementi di pressione specifici e distinti;
l’elevata influenza sui corpi idrici circostanti.
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4.2

Elementi di qualità e corrispondenti condizioni di riferimento tipospecifiche

La suddivisione dei corpi idrici in tipi e funzionale alla definizione delle condizioni di riferimento tipospecifiche. Per le acque di transizione, le condizioni di riferimento sono riportate per macrotipi, sulla
base dell’escursione di marea e di intervalli di salinita (> 30 PSU e < 30 PSU); gli intervalli di salinita
sono riferiti solo alla marea > 50 cm.
Ai fini della classificazione dello stato ecologico delle acque di transizione, le metriche e/o gli indici da
utilizzare per gli elementi di qualita biologica Macroalghe, Fanerogame e Macroinvertebrati bentonici,
sono pertanto distinti nei tre macrotipi riportati alla Tabella 4.4/a dell’Allegato 1 del D.M. 260/2010, di
seguito riportata come Tabella 25.
Marea
Salinità
Codice DM trasmissione
dati
Macrotipo

Non tidale
oligo/meso/poli/eu/iperalino

AT01/AT02/AT03/AT04/AT05
AT06/AT07/AT08/AT09/ AT10
M-AT-1

Microtidale
oligo/meso/

eu/iperalino

AT13/AT16/

AT19/ AT20

polialino

AT11/AT12/
AT17/AT18
M-AT-2

AT14/AT15/
M-AT-3

Tabella 25- Macrotipi ai fini della definizione delle condizioni di riferimento per gli elementi di qualità
biologica macroalghe, fanerogame e macroinvertebrati bentonici

I sistemi di classificazione dello stato ecologico per le acque di transizione definiti nel D.M. 260/2010
non si applicano al tipo foci fluviali – delta; tali corpi idrici devono comunque essere tipizzati, secondo
quanto previsto dall’allegato 3, sezione A del D.M. 260/2010 e monitorati secondo quanto previsto dalla
lettera A.3 del punto 2 dell’Allegato 1.
Gli Elementi di Qualita Biologica che devono essere considerati per il monitoraggio delle acque di
transizione ai fini della classificazione per lo Stato Ecologico sono, allo stato attuale:
–
–
–

Macroalghe
Fanerogame
Macroinvertebrati bentonici

Per l'EQB Macrofite, viene utilizzato l'indice E-MaQI, che integra i due elementi di qualita' biologica
macroalghe e fanerogame. L'affidabilita' dell'indice e legata al numero di specie presenti nelle stazioni
di monitoraggio; l'applicabilita' dell'indice richiede la presenza di almeno 20 specie. Nel caso in cui il
numero di specie presenti sia inferiore a 20, si applica l'indice R-MaQI, modificato.

Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici ai fini della classificazione dello stato di qualita' viene applicato
l'indice M-AMBI e facoltativamente anche l'indice BITS. L'M-AMBI e un indice multivariato che deriva da
una evoluzione dell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di Shannon-Wiener ed il numero di specie
(S).
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4.3

Individuazione delle tipologie di acque di transizione nel territorio
distrettuale e sintesi delle modifiche operate rispetto al precedente
ciclo di pianificazione

Il processo di individuazione dei corpi idrici delle acque lagunari e stato realizzato in ambiente GIS a
partire dai seguenti strati informativi:
•
•
•
•
•
•

tipizzazione delle acque di transizione;
monitoraggi pregressi;
presenza di sorgenti di acqua dolce;
discontinuita importanti nella struttura della fascia litoranea (ad esempio foci fluviali);
presenza di strutture morfologiche che determinano un diverso grado di confinamento;
limiti delle aree protette (in particolare le aree marine protette e le acque destinate alla vita dei
molluschi);
• pressioni e impatti.

Inoltre, per individuare i corpi idrici fortemente modificati si e tenuto conto di quelle aree che hanno
subito una consistente modificazione del regime idrologico e di quelle interessate da valli da pesca ad
allevamento estensivo anche se non piu utilizzate.
In Veneto, il Piano di Tutela delle Acque (cfr Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio
2007 – Piano di Tutela delle Acque: sintesi degli aspetti conoscitivi) ha individuato i seguenti ambienti
ad acque di transizione significativi, in parte esterni al limite del Distretto (in corsivo):
•
•
•
•
•
•
•
•

Laguna di Baseleghe;
Laguna di Caorle;
Laguna di Venezia;
Laguna di Caleri;
Laguna Vallona;
Laguna di Barbamarco;
Laguna di Canarin;
Sacca degli Scardovari.

I corpi idrici tipizzati nelle lagune venete rientranti nell'ambito distrettuale possono essere suddivisi in
due gruppi: al primo appartengono quelli posti vicino al confine friulano nei comuni di Caorle e Bibione,
al secondo quelli della laguna di Venezia. Questi ultimi sono stati considerati a parte nell’ambito del
primo Piano di Gestione, nella specifica subunita idrografica “bacino scolante, laguna di Venezia e mare
antistante”.
La laguna di Venezia e stata suddivisa in 14 corpi idrici di cui 11 naturali e 3 fortemente modificati. Tutti
i corpi idrici naturali appartengono alla tipologia laguna costiera, microtidale e di grandi dimensioni; al
termine del processo di tipizzazione l'area lagunare veneziana risulta suddivisa in due tipi distinti sulla
base del parametro della salinita:
a) laguna eualina (30-40 psu): include la zona piu prossima al mare, ove la salinita e mediamente sempre
piu elevata, a causa della scarsa influenza degli apporti fluviali;
b) laguna polialina (20-30 psu): corrisponde alla fascia retrostante la precedente ed e quella piu
prossima all'entroterra;
Per le altre due lagune venete sono stati identificati due corpi idrici naturali così tipizzati:

a) laguna di Baseleghe: microtidale, medie dimensioni, polialina quindi con salinita intermedia.
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b) laguna di Caorle: microtidale, piccole dimensioni, mesoalina quindi con salinita piu contenuta che
viene ridotta dalla presenza di acqua dolce.

Le lagune della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia appartengono al tipo microtidale, essendo
l’escursione di marea superiore ai 50 cm.; il Piano di Tutela delle Acque ha individuato, in base ai valori
medi di salinita, tre diverse tipologie nelle lagune di Marano e Grado:
a) laguna mesoalina (5-20 psu): comprende la zona piu prossima all’entroterra della laguna di Marano,
dove l’apporto fluviale e piu consistente, raggiunge infatti un valore medio di circa 80 m3/s;

b) laguna polialina (20-30 psu): corrisponde ad una fascia intermedia tra l’entroterra ed il mare, che si
sviluppa su entrambe le lagune, ma e piu estesa nella laguna di Marano rispetto a quella di Grado;

c) laguna eualina (30-40 psu): include la zona piu prossima al mare, ed e particolarmente estesa nella
laguna di Grado, area in cui la salinita e mediamente sempre piu elevata, a causa della scarsa influenza
degli apporti fluviali, corrispondenti a circa 20 m3/s.
Pertanto, mentre nella laguna di Marano si rilevano tutti e tre i tipi, in quella di Grado sono presenti
soltanto quello polialino ed eualino.

Al termine del processo di tipizzazione definito dal sistema nazionale, l’area rappresentata dalle lagune
di Marano e Grado, risulta suddivisa in tre tipi:
1. laguna costiera, microtidale, di medie dimensioni, mesoalina
2. laguna costiera, microtidale, di medie dimensioni, polialina
3. laguna costiera, microtidale, di medie dimensioni, eualina

La laguna mesoalina, situata nella parte piu interna della laguna di Marano, e stata suddivisa in quattro
corpi idrici. Il primo, denominato TME1, e interessato dagli apporti del fiume Zellina e dall’abitato di
Marano Lagunare; nel secondo TME2 sfociano i fiumi Cormor e Turgnano; in TME3 e presente la Riserva
Naturale Regionale delle Foci dello Stella, riconosciuta come zona Ramsar; TME4 subisce l’influenza in
parte del fiume Stella e del porto turistico di Aprilia Marittima.
Nel tipo polialino sono stati identificati cinque corpi idrici suddivisi in base all’influenza del fiume
Natissa (TPO1), Ausa-Corno (TPO2, TPO3), ai limiti della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella
(TPO4) e all’influenza di Aprilia Marittima e Lignano (TPO5).

Infine, la laguna eualina presenta quattro corpi idrici che partendo da est sono TEU1 e TEU2 influenzati
entrambi dalla bocca lagunare di Grado, ma suddivisi in quanto il secondo potrebbe essere piu confinato
del primo; TEU3 e TEU4 influenzati dalle bocche lagunari di Porto Buso, S. Andrea e Lignano.

Inoltre, nelle lagune di Marano e Grado, sono stati individuati i corpi idrici fortemente modificati,
rappresentati dalla Riserva Naturale Regionale della Val Cavanata (FM1), dalle aree lagunari, delimitate
dal ponte di Belvedere che collega la cittadina di Grado ad Aquileia, che hanno subito una consistente
modificazione del regime idrologico a causa della costruzione del ponte e che comprendono alcune valli
da pesca (FM2 e FM3) e da FM4 che e delimitato da valli da pesca e da terre emerse.

Per quanto riguarda le foci fluviali, in questo ciclo la Regione Friuli-Venezia-Giulia ha operato
l’eliminazione di 11 foci fluviali in quanto non riconducibili alla fattispecie delle foci a delta e, nella
maggior parte dei casi, di superficie inferiore a 0,5 km2, applicando la definizione “operativa” del D.M.
131/2008. Le porzioni eliminate sono state ricomprese nell’ambito dei corpi idrici fluviali o delle acque
di transizione e marino costiere adiacenti. I corpi idrici così eliminati dall’insieme delle foci fluviali sono
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torrente Rosandra, rio Ospo, fiume Isonzato, fiume Timavo, canale Tiel, fiume Natissa, fiume Ausa,
torrente Corno, fiume Zellina, torrente Cormor, torrente Corno-Stella.

Per effetto della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, secondo cui i corpi idrici del bacino del Fissero Tartaro
Canalbianco, precedentemente di competenza del Distretto delle Alpi Orientali, sono stati trasferiti al
Distretto del fiume Po, sono sottratti alla competenza del Distretto Alpi Orientali i corpi idrici Laguna di
Caleri, Laguna di Marinetta e Laguna Vallona per un totale di circa 22 km2.
Infine, non si segnalano corpi idrici di transizione interregionali o transfrontalieri.
I corpi idrici così individuati sono riassunti in Tabella 26.
Regione del Veneto
Bacino
Numero

Superficie
(km2)

14

492

Bacino scolante laguna Venezia
Lemene

Tagliamento

Bacino scolante laguna Marano
Grado
Isonzo

TOTALE

1
1

16

0,9
4,9

497,8

Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Numero

1

Superficie
(km2)

1,3

Totale
Numero

Superficie
(km2)

14

492

1
2

0,9
6,2

16

137,3

16

137,3

19

143

35

640,7

2

4,3

2

4,3

Tabella 26- Numero e superficie dei corpi idrici di transizione per bacino e per Amministrazione

4.4

Individuazione dei corpi idrici di transizione artificiali o fortemente
modificati

Anche per i corpi idrici di transizione e prevista, dalla Direttiva Quadro Acque, la designazione di corpi
idrici fortemente modificati (HMWB) e artificiali (AWB), finalizzata a consentire agli Stati membri di non
rinunciare agli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche di primaria importanza,
attuando misure di mitigazione dell’impatto per il miglioramento della qualita dei corpi idrici.

4.4.1

Approccio metodologico

Allo stato attuale, la revisione dell’assetto morfologico delle acque di transizione (e marino costiere) e
sospesa nell’attesa che siano adottate ufficialmente a livello nazionale norme e linee guida dedicate.
Mentre infatti per fiumi e laghi e disponibile una metodologia di riferimento, per le acque salmastre non
vi sono ancora indirizzi specifici.

Anche a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel Pilot 9722/20/ENV, che ha
rilevato, in generale, una trattazione poco approfondita della tematica, il Ministero della Transizione
Ecologica ha istituito con ISPRA un apposito Tavolo di Lavoro nazionale (al quale partecipano Regioni,
Province, Agenzie ambientali e Autorita di Distretto) finalizzato allo sviluppo di una metodologia di
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identificazione dei corpi idrici fortemente modificati per le acque marino costiere e per le acque di
transizione e per la valutazione del potenziale ecologico.

Lo strumento metodologico Distrettuale sviluppato per la designazione di fiumi e laghi e la valutazione
di potenziale ecologico propone al suo interno un approccio valido anche per le acque lagunari e marine,
ma in attesa del completamento delle attivita del suddetto Tavolo di lavoro, le Amministrazioni
distrettuali ne hanno sospeso l’applicazione e hanno proceduto autonomamente mantenendo i criteri di
valutazione gia assunti nel precedente Piano e di seguito descritti.

4.4.2

Stato di avanzamento delle attività di designazione dei corpi idrici fortemente
modificati

Per individuare i corpi idrici fortemente modificati di transizione si e tenuto conto delle aree che hanno
subito una consistente modificazione del regime idrologico, incluse le aree utilizzate (oggi o in passato)
come valli da pesca.

Nel Distretto sono stati individuati sette corpi idrici di transizione fortemente modificati, dei quali tre
ricadenti in regione Veneto e sette in regione Friuli Venezia Giulia.
I tre corpi idrici localizzati in regione Veneto appartengono alla laguna di Venezia:
•

•

due corpi idrici corrispondono – rispettivamente - alle valli da pesca della Laguna Nord e alle
valli da pesca della Laguna Centro Sud; questi rispondono alle caratteristiche di corpo idrico
fortemente modificato essendo ambienti in cui e stato artificialmente chiuso lo scambio di acque
con la laguna circostante. Si tratta quindi di zone che a tutti gli effetti presentano alterazioni delle
caratteristiche idromorfologiche come risultato di alterazioni fisiche generate dall’attivita
umana.

un terzo corpo idrico fortemente modificato e rappresentato dai canali del Centro Storico di
Venezia. Questo corpo idrico ha storicamente perso il suo carattere di naturalita, in quanto i suoi
canali rappresentano la principale via di trasporto urbano (acqueo) per la citta di Venezia. I
vanali inoltre costituiscono il recapito di un articolato e antico sistema fognario che, in
considerazione della storicita degli edifici, non consente un rifacimento complessivo, ma
piuttosto interventi localizzati di miglioramento del sistema di depurazione sui singoli edifici o
in aree marginali (piccoli depuratori, interventi su fosse settiche).

Infine, da evidenziare come i canali industriali di Porto Marghera non siano stati identificati come corpo
idrico, in relazione ai criteri definiti dal D.M. Ambiente n. 131/2008, che specifica come le aree portuali
non debbano rientrare nella definizione di corpo idrico, ma siano da considerare come sorgenti di
inquinamento.
Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ne sono stati individuati quattro presenti nella laguna di
Grado in corrispondenza delle valli da pesca, delle zone piu confinate all’estremita orientale e della
Riserva Naturale Regionale della Val Cavanata.
Non sono presenti corpi idrici artificiali.
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Fortemente
modificati

Naturali
Bacino

Numer Superficie
o
(km2)

Bacino scolante laguna Venezia

11

408,5

Tagliamento

2

6,2

Lemene

1

0,9

Numero
3

Bacino scolante laguna Marano Grado

13

113,4

3

TOTALE

28

534,8

7

Isonzo

1

1,6

1

Totale

Superficie
Numero
(km2)
83,4

Superficie
(km2)

14

491,9

2

6,2

1

0,9

24

16

137,4

110,2

35

640,7

2,8

2

4,4

Tabella 27- Numero e superficie delle acque di transizione per bacino e per categoria (naturali, artificiali,
fortemente modificati)

4.5

Corpi idrici transfrontalieri e di interesse transfrontaliero

Nell’ambito delle attivita di coordinamento transfrontaliero con le Autorita slovene gia descritto al
capitolo 2.8, sono stati inclusi nella lista di corpi idrici di interesse transfrontaliero proposta dall’Italia
anche alcuni corpi idrici distrettuali di transizione.

Si tratta di corpi idrici italiani, non condivisi, dal punto di vista territoriale, con la Slovenia, ma
potenzialmente interessati da pressioni derivanti dall'area transfrontaliera.
Se ne riporta l’elenco in Tabella 28:

Corpo idrico
Secca Zellina - Marano
Foci dello Stella interno
Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno
Foci dello Stella esterno
Ravaiarina - Gorgo
Fondale Nassion
Anfora - Casoni Maricchio
Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno
Fiume Isonzo
Isole della Gran Chiusa - Banco d'Orio
Secca di Muzzana
Secca Man di Spiesa
Ara Storta
Laguna Silisia - Fondale della Gran Chiusa
Acque – Tapo
Valle Cavanata
Paludo della Carogna
Barbana

Codice corpo idrico (IT)
ITATW00003000FR
ITATW00002500FR
ITATW00002900FR
ITATW00002400FR
ITATW00003800FR
ITATW00003700FR
ITATW00003500FR
ITATW00002800FR
ITATW00004600FR
ITATW00003400FR
ITATW00002600FR
ITATW00002200FR
ITATW00003900FR
ITATW00003600FR
ITATW00002100FR
ITATW00004400FR
ITATW00004200FR
ITATW00004100FR

Tabella 28 - Corpi idrici di transizione di interesse transfrontaliero
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5

Caratterizzazione delle acque marino-costiere

5.1

Metodologia per l’individuazione dei tipi delle acque marino-costiere

La definizione dei tipi costieri deriva dall’analisi delle caratteristiche naturali geomorfologiche e di
quelle idrodinamiche che identificano il tratto costiero.

L’individuazione dei tipi delle acque marino-costiere e stata effettuata distinguendo la fascia costiera
entro i 3.000 m e la zona marina che si estende da qui e fino ad un miglio oltre la linea di base.

Tale distinzione deriva dalle diverse definizioni contenute nella normativa di riferimento. Il D.Lgs.
152/2006 (parte terza, Allegato 1, punto 1.1.3) definisce come “significative le acque marine comprese
entro la distanza di 3.000 m dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 m”, riprendendo la
definizione del precedente D.Lgs. 152/1999. D’altro canto, il medesimo D.Lgs. 152/2006, recependo la
Direttiva 2000/60/CE, definisce all’art. 74, comma 1 lettera c), le acque costiere come “acque superficiali
situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto piu vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione”.
La caratterizzazione delle acque costiere viene effettuata sulla base delle caratteristiche naturali
geomorfologiche ed idrodinamiche che identificano il tipo di tratto costiero, utilizzando i
macrodescrittori di cui alla Tabella 29, in applicazione del sistema B dell’Allegato II della Direttiva
2000/60/CE.
Localizzazione
geografica

Descrittori geomorfologici

Appartenenza ad
una ecoregione

- morfologia dell’area costiera sommersa (compresa
l'area di terraferma adiacente)
- natura del substrato

Descrittori idrologici
stabilita verticale
colonna d'acqua

della

Tabella 29- Macrodescrittori per la caratterizzazione delle acque costiere

5.2

Criteri per la suddivisione delle acque costiere in diversi tipi

Descrittori geomorfologici: la costa italiana, sulla base dei descrittori geomorfologici, e suddivisa in
sei tipologie principali denominate:
•
•
•
•
•
•

rilievi montuosi (A);
terrazzi (B);
pianura litoranea (C);
pianura di fiumara (D);
pianura alluvionale (E);
pianura di dune (F).
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Descrittori idrologici: per la tipizzazione devono essere presi in considerazione anche descrittori
idrologici, quali le condizioni prevalenti di stabilita verticale della colonna d’acqua. Tale descrittore
deriva dai parametri di temperatura e salinita in conformita con le disposizioni della Direttiva
relativamente ai parametri da considerare per la tipizzazione. La stabilita della colonna d’acqua e un
fattore che ben rappresenta gli effetti delle immissioni di acqua dolce di provenienza continentale,
correlabili ai numerosi descrittori di pressione antropica che insistono sulla fascia costiera (nutrienti,
sostanze contaminanti ecc.). La stabilita deve essere misurata ad una profondita di circa 30 m, alla
distanza di 1 miglio dalla linea di costa.
Si possono caratterizzare tutte le acque costiere italiane, con i relativi valori medi annuali di stabilita
verticale, secondo le tre tipologie:
•
•
•

alta stabilita: N ≥ 0.3

media stabilita: 0.15 <N <0.3
bassa stabilita: N ≤ 0.15

Integrando le classi di tipologia costiera basate sui descrittori geomorfologici con le tre classi di stabilita
della colonna d’acqua, vengono identificati i 12 tipi della fascia costiera italiana secondo lo schema sotto
riportato.
Criteri idrologici (Stabilità)

Criteri geomorfologici

(1) alta

(2) media

(A) Rilievi montuosi

A1

A2

(C) Pianura litoranea

C1

C2

(B) Terrazzi

B1

B2

(D) Pianura di fiumara

D1

D2

(F) Pianura di dune

F1

F2

(E) Pianura alluvionale

E1

Tabella 30- Tipi costieri italiani secondo i criteri geomorfologici e idrologici

E2

Per la tipizzazione delle acque nella fascia costiera il calcolo del coefficiente di stabilita della colonna
d’acqua evidenzia come le pertinenti aree distrettuali presentino mediamente valori superiori a 0.3,
corrispondenti a condizioni di alta stabilita.
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5.3

Elementi di qualità e corrispondenti condizioni di riferimento tipospecifiche

Come riportato nel D.M. 260/2010, le differenze tipo-specifiche e conseguentemente le condizioni di
riferimento sono determinate, a seconda dell’EQB analizzato, dalle condizioni idrologiche e da quelle
morfologiche.
Ai fini della classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere, le metriche e/o gli indici
da utilizzare per i seguenti elementi di qualita biologica sono:

•
•
•
•

Fitoplancton;
Macroinvertebrati bentonici;
Macroalghe;
Angiosperme (Posidonia oceanica).

La tipo-specificita per il Fitoplancton e i Macroinvertebrati bentonici e caratterizzata dal criterio di
tipizzazione idrologico; ai fini della classificazione per tali EQB i tipi delle acque marino-costiere sono
aggregati nei tre gruppi (macrotipi) indicati nella Tabella 4.3/a dell’Allegato 1 al D.M. 260/2010 (Tabella
31).
Macrotipi

Stabilità

1

Alta

2

Media

3

Bassa

Descrizione
Siti costieri fortemente influenzati da apporti d’acqua dolce di
origine fluviale;
Siti costieri moderatamente influenzati da apporti d’acqua dolce
(influenza continentale);
Siti costieri non influenzati da apporti d’acqua dolce
continentale.

Tabella 31- Macrotipi marino-costieri per fitoplancton e macroinvertebrati bentonici

Riguardo le Angiosperme (Posidonia oceanica), si fa riferimento al solo macrotipo 3 (bassa stabilita).

Per l’EQB Macroalghe la tipo-specificita e caratterizzata dal criterio di tipizzazione morfologico le cui
condizioni di riferimento sono in relazione alle differenti condizioni geomorfologiche; ai fini della
classificazione per questo EQB i tipi delle acque marino-costiere sono aggregati nei 2 gruppi (macrotipi)
indicati nella Tab. 4.3/b dell’Allegato 1 al D.M. 260/2010 (Tabella 32).
Macrotipi
A
B

Tabella 32– Macrotipi marino-costieri per macroalghe
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5.4

Individuazione dei tipi di acque marino-costiere nel territorio
distrettuale e sintesi delle modifiche operate rispetto al precedente
Piano di gestione

Il processo di individuazione dei corpi idrici e stato realizzato in ambiente GIS a partire dai seguenti
strati informativi:
• tipizzazione delle acque di transizione;
• monitoraggi pregressi;

• presenza di sorgenti di acqua dolce;

• discontinuita importanti nella struttura della fascia litoranea (ad esempio foci fluviali);

• limiti delle aree protette (in particolare le aree marine protette e le acque destinate alla vita dei
molluschi);
• pressioni e impatti.

Nell’individuazione dei corpi idrici e stata valutata un’analisi integrata delle pressioni significative che
insistono sui corpi idrici, individuando alcune grandi categorie di pressioni:
• sorgenti puntuali di inquinamento;
• sorgenti diffuse di inquinamento;

• alterazioni del regime di flusso idrologico;
• alterazioni morfologiche.

Nella Regione del Veneto sono stati tipizzati cinque corpi idrici.

Per la tipizzazione della fascia costiera (in Veneto intesa fino a 2 miglia nautiche dalla linea di costa) il
calcolo del coefficiente di stabilita della colonna d’acqua (D.M. 131/2008) evidenzia come questa zona
presenti valori superiori a 0.3, corrispondenti a condizioni di alta stabilita. Pertanto, le acque della fascia
costiera del Veneto (dalla linea di costa fino a due miglia nautiche), appartenente alla ecoregione
Mediterranea, rientrano, in base ai differenti descrittori, nelle classi:
•

•

Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale;
Descrittori idrologici: classe (1) alta stabilita.

Piu precisamente esse appartengono al tipo E1, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008. In questa tipologia rientrano tre corpi idrici ITACW00000100VN,
ITACW00000300VN e ITACW00000500VN.

Le acque oltre il limite della fascia strettamente costiera, indicate come acque marine, sono ricomprese
nelle acque da monitorare ai sensi della WFD intese come riportato nella definizione gia richiamata
contenuta al punto c, comma 1 dell’articolo 74 del D.Lgs. 152/2006; in riferimento a questa definizione
la linea di base (D.P.R. n. 816 del 26 aprile 1977) nel caso del golfo di Venezia va da Faro di Punta Piave
Vecchia a Punta della Maestra, nel resto della costa invece coincide con la linea di costa, pertanto l’ambito
rappresentato dalla retta immaginaria di cui all’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 si sovrappone a quello delle
acque costiere.
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Nei due corpi idrici identificati al largo il coefficiente di stabilita e risultato inferiore rispetto alle zone
costiere. Le acque marine individuate oltre la fascia costiera nella zona del golfo di Venezia fino a un
miglio dalla linea di base rientrano, in base ai differenti descrittori, nelle classi:
•

•

Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale;
Descrittori idrologici: classe (2) media stabilita.

Piu precisamente esse appartengono al tipo E2, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008. In questa tipologia rientrano due corpi idrici ITACW00000200VN e
ITACW00000400VN.

Da queste risultanze sono stati identificati i corpi idrici presenti nella Regione del Veneto nell’ambito del
Distretto Alpi Orientali, riassunti in Tabella 33.

Per quanto riguarda le fonti di pressione che insistono sulle acque marino costiere del Veneto, sono state
considerate in primo luogo le fonti di inquinamento puntuale ovvero i carichi complessivi di nutrienti
(azoto e fosforo) direttamente sversati dai principali corsi d’acqua sfocianti in Adriatico, gli scarichi
diretti in mare di depuratori e di attivita produttive, gli scarichi di depuratori recapitanti in prossimita
della foce di fiumi, la presenza di porti/darsene, le alterazioni morfologiche e altri indicatori quali
l’utilizzo prevalente del territorio costiero, la popolazione e la densita di popolazione, la presenza
turistica e l’incidenza del turismo, le attivita produttive e gli insediamenti industriali.

Le aree protette sono identificate in base a specifiche discipline (Allegato IX alla Parte III del D.lgs.
152/2006). Le acque che ricadono all’interno di un’area protetta sono soggette a obiettivi aggiuntivi;
pertanto nel considerare i confini dei corpi idrici si deve tenere conto anche dei limiti delle aree protette.
La Regione del Veneto con vari provvedimenti a partire dalla D.G.R. n. 234 del 10/02/2009 ha
individuato l’elenco delle aree protette che comprende le acque a specifica destinazione funzionale
(Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come Acque di Balneazione; Acque
destinate alla vita dei molluschi), le zone di tutela biologica (Zone di Tutela Biologica di Caorle e
Chioggia), le aree in concessione per la produzione di molluschi bivalvi.

In riferimento alla qualita delle acque, si e proceduto ad una analisi del dataset disponibile costituito dai
dati (chimici, chimico-fisici, biologici) raccolti presso i transetti di monitoraggio delle reti regionali;
ciascun transetto e costituito da tre stazioni di campionamento per la matrice acqua alle distanze di 500
m, 926 m (0.5 miglia nautiche) e 3704 m (2 miglia nautiche) dalla linea di costa, quindi oltre il “confine”
di 3000 m indicato all’Allegato 1, parte III del D.lgs. 152/2006. Nella individuazione dei corpi idrici, al
fine di non disperdere un dataset pluriennale di rilevamenti e misure, si e ritenuto opportuno mantenere
la distanza di 3704 m (2 miglia nautiche) dalla linea di costa quale limite esterno della fascia costiera e
dei relativi corpi idrici.
Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ove sono stati tipizzati sette corpi idrici, le elaborazioni
dei dati relativi alle caratteristiche idrologiche sono state riviste nel 2019 e hanno portato ad una
modifica dei corpi idrici della categoria acque costiere.

Le acque comprese tra Punta Sottile e Duino, che erano state definite di Tipo 3 (bassa stabilita), come
riportato nel “Piano regionale di tutela delle acque – 2018” sono state definite come Tipo 2 (media
stabilita) in base al nuovo calcolo della stabilita della colonna d’acqua, effettuato secondo quanto
riportato al paragrafo A.3 dell’Allegato 3 alla Parte Terza del D.lgs.152/2006. I corpi idrici oggetto di
questa modifica sono i seguenti: CA31, CA32, CA33, CA34, CA35, CA36, MA31.

In virtu delle informazioni acquisite dai risultati del monitoraggio per i corpi idrici marino costieri si e
ritenuto necessario dar luogo ad una nuova perimetrazione rispetto a quanto definito nei precedenti
cicli pianificatori. Valutando la classificazione del triennio 2009-2012 e quella del triennio 2014-2016,
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non e emersa la necessita di tenere separati alcuni corpi idrici contigui che, in base alle pressioni
individuate nel 2009 e risultate in molti casi non significative, erano stati divisi.
Andando nello specifico questa e la nuova suddivisione dei corpi idrici marino-costieri friulani:
•

Dai monitoraggi precedenti si evince che i corpi idrici precedentemente identificati con i codici
regionali CA31- CA32 – CA35 - CA36 sono influenzati, in maniera piu o meno intensa, dalla presenza
del porto di Trieste, le cui acque costituiscono nel loro insieme un’unica fonte di pressione. In tutti
i questi corpi idrici lo stato ecologico e risultato sempre buono o elevato, mentre lo stato chimico ha
evidenziato l’impatto della zona portuale, con superamenti per sostanze ricollegabili alle attivita
portuali (TBT, IPA). Inoltre, inizialmente i corpi idrici CA35 e CA36, erano stati designati come
fortemente modificati, ma in considerazione del fatto che le precedenti classificazioni avevano
evidenziato uno stato ecologico buono, si ritiene che la designazione possa essere rivista come
indicato nel D.lgs. 152/2006 Allegato 3 alla Parte terza-punto B.4. Alcuni di questi corpi idrici (CA31
– CA32 – CA35 – CA36) ricadono anche tra quelli in cui si e valutata la modifica di tipologia da tipo
3 a tipo 2 (da bassa a media stabilita). In relazione a quanto esposto, i quattro corpi idrici sono stati
uniti in un unico corpo idrico con codice regionale CA2_1256, corrispondente al codice distrettuale
ITACW00002101FR. In questo corpo idrico i principali descrittori sono ricompresi nelle classi:
-

•

Descrittori geomorfologici: classe (A) Rilievi montuosi;
Descrittori idrologici: classe (2) media stabilita.

Piu precisamente appartiene al tipo A2, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.

I corpi idrici CA33 e CA34, erano gia stati raggruppati nel 2017 secondo quanto indicato nel
paragrafo A.3.3.5 dell’Allegato 1 alla Parte terza del D.lgs.152/2006. Questi corpi idrici presentano
stato ecologico e chimico buono con le pressioni, identificate nel 2009, che non sono risultate
significative. Questi corpi idrici ricadono anche tra quelli in cui si e valutata la modifica di tipologia
da tipo 3 a tipo 2, di conseguenza, in relazione a quanto esposto, sono stati uniti in un unico corpo
idrico con codice regionale CA2_34, corrispondente al codice distrettuale ITACW00001701FR. In
questo corpo idrico i principali descrittori sono ricompresi nelle classi:
-

-

•

Descrittori geomorfologici: classe (A) Rilievi montuosi;
Descrittori idrologici: classe (2) media stabilita.

Piu precisamente appartiene al tipo A2, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.

Con il cambiamento di tipologia da tipo 3 a tipo 2 del corpo idrico MA31, e stato possibile unire
questo corpo idrico con il MA21. Le pressioni identificate erano:
✓ MA31: diffusore della condotta di Trieste

✓ MA21 diffusore della condotta di Staranzano e fiume Isonzo.

Lo stato ecologico e chimico sono risultati buoni nel triennio 2014-2016 per entrambi i corpi
idrici, mentre, in precedenza nel 2013, era stato evidenziato per MA21 il superamento per il TBT,
non piu rilevato negli anni successivi. Questa sostanza e presente soprattutto nei corpi idrici
influenzati dalle
acque portuali, ma sporadicamente anche nel resto del Golfo di Trieste.
Pur essendo stato eliminato dalle vernici antivegetative delle imbarcazioni dal 2008 risulta
ancora presente nei sedimenti che possono venire movimentati in considerazione delle basse
profondita che caratterizzano il golfo; pertanto non e possibile attuare misure che portino alla
riduzione di questa sostanza che dovrebbe naturalmente degradarsi nel tempo, non essendo piu
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utilizzata. In base a queste considerazioni, nella
unione di piu corpi idrici la presenza di
TBT non e stato considerato come elemento ostativo. Pertanto, i due corpi idrici in oggetto
vengono riuniti in un unico corpo idrico con codice regionale MA2_11, corrispondente al codice
distrettuale ITACW00001801FR. In questo corpo idrico i principali descrittori sono ricompresi
nelle classi:
✓ Descrittori geomorfologici: classe (A) Rilievi montuosi;
✓ Descrittori idrologici: classe (2) media stabilita.

•

Piu precisamente appartiene al tipo A2, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.

I corpi idrici CE11- CE12 sono stati uniti in uno unico corpo idrico in quanto entrambi sono
influenzati dalle acque fluviali dell'Isonzo e del Timavo. Nel triennio 2014-2016 lo stato
ecologico e risultato buono, mentre lo stato chimico delle acque non era buono per entrambi.
Pertanto, i due corpi idrici in oggetto vengono riuniti in un unico corpo idrico con codice
regionale CE1_12, corrispondente al codice distrettuale ITACW00001501FR. In questo corpo
idrico i principali descrittori sono ricompresi nelle classi:
✓ Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale;
✓ Descrittori idrologici: classe (1) alta stabilita.

•

Piu precisamente appartiene al tipo E1, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.

I corpi idrici CE13 - CE14- CE15 sono influenzati dalle bocche lagunari e quindi dallo stesso tipo
di pressione che e risultata, nel corso degli anni e come riportato nel PRTA 2018, non
significativa; tutti e tre i corpi idrici erano stati classificati in stato ecologico e chimico buono.
Inoltre, i corpi idrici ME11 e ME12, posti piu esternamente e contigui a CE13 e CE14, hanno
evidenziato uno stato ecologico sempre buono/elevato e uno stato chimico buono nel triennio
2014-2016; solo nel 2013 per il corpo idrico ME11 si e avuto un superamento per il TBT, non piu
rilevato negli anni successivi. Nel nuovo ciclo pertanto questi cinque corpi idrici, che
appartengono alla stessa tipologia di tipo 1, sono stati uniti in un unico corpo idrico con codice
regionale CE1_345, corrispondente al codice distrettuale ITACW00000901FR. In questo corpo
idrico i principali descrittori sono ricompresi nelle classi:
✓ Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale;
✓ Descrittori idrologici: classe (1) alta stabilita.

•

Piu precisamente appartiene al tipo E1, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.

I corpi idrici ME21- ME22- ME23 gia dal 2017 sono stati raggruppati in quanto presentavano la
stessa tipologia e pressioni simili che, per ME22 e ME23, sono state identificate nelle condotte
di scarico dei depuratori di S. Giorgio di Nogaro e di Lignano considerate non significative, in
base ai risultati dello stato ecologico e chimico, come riportato nel PRTA 2018. Dal 2009 al 2016
lo stato ecologico e sempre stato buono o elevato in tutti e tre i corpi idrici mentre lo stato
chimico costantemente buono. In base a quanto sopra illustrato questi tre corpi idrici vengono
riuniti in un unico corpo idrico con codice regionale ME2_123, corrispondente al codice
distrettuale ITACW00000701FR. In questo corpo idrico i principali descrittori sono ricompresi
nelle classi:
-

Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale;
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-

•

Descrittori idrologici: classe (2) media stabilita.

Piu precisamente appartiene al tipo E2, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.

L'unico corpo idrico che ha mantenuto il suo codice e il CE 16 corrispondente al codice
distrettuale ITACW00000600FR. In questo corpo idrico i principali descrittori sono ricompresi
nelle classi:
✓ Descrittori geomorfologici: classe (E) Pianura alluvionale;
✓ Descrittori idrologici: classe (1) alta stabilita.

Piu precisamente appartiene al tipo E1, in base alla codifica di tabella 3.2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale n. 131/2008.
Nella seguente Tabella 33 sono descritti i corpi idrici marino costieri del Distretto Alpi Orientali.
Amministrazione
Regione del Veneto
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Totale

Numero
5
7
12

Superficie (km2)
1076,2
415,9
1492,1

Tabella 33- Numero e superficie di corpi idrici marino-costieri per Amministrazione

5.5

Individuazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati

In seguito all’aggiornamento dell’analisi delle pressioni, non sono stati identificati nel Distretto corpi
idrici fortemente modificati ne artificiali; nel precedente ciclo pianificatorio erano stati invece
identificati due corpi idrici costieri fortemente modificati, situati rispettivamente nell’area portuale di
Trieste (CA36) e nella Baia di Muggia (CA35).

5.6

Corpi idrici transfrontalieri e di interesse transfrontaliero

Nell’ambito delle attivita di coordinamento transfrontaliero con le Autorita slovene gia descritto al
capitolo 2.8, sono stati inclusi nella lista di corpi idrici di interesse transfrontaliero proposta dall’Italia
anche alcuni corpi idrici distrettuali marino costieri.
Si tratta di corpi idrici italiani, non condivisi, dal punto di vista territoriale, con la Slovenia, ma
potenzialmente interessati da pressioni derivanti dall'area transfrontaliera.
Se ne riporta in Tabella 34 l’elenco.
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Corpo idrico
TRIESTE - COSTIERA ESTERNO
MIRAMARE - COSTIERA
BAIA DI PANZANO
TRIESTE - MUGGIA
LIGNANO - PORTO BUSO ESTERNO
PORTO BUSO - FOSSALON
LIGNANO - TAGLIAMENTO

Codice corpo idrico (IT)
ITACW00001801FR
ITACW00001701FR
ITACW00001501FR
ITACW00002101FR
ITACW00000701FR
ITACW00000901FR
ITACW00000600FR

Tabella 34 - Corpi idrici marino costieri di interesse transfrontaliero
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Caratterizzazione delle acque territoriali

6

Il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva
Quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, successivamente recepita in Italia con il d.lgs.
n. 190 del 13 ottobre 2010. La Direttiva si basa su un approccio integrato e si propone di diventare il
pilastro ambientale della futura politica marittima dell’Unione Europea.
La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale
(GES, “Good Environmental Status”) per le proprie acque marine. Ogni Stato deve quindi, mettere in atto,
per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un
“programma di misure”.
La Direttiva ha suddiviso le acque marine europee in quattro regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico
nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero e per alcune di queste ha provveduto ad un’ulteriore
suddivisione individuando delle sotto-regioni.
Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni:
•
•
•

il Mediterraneo occidentale;
il mar Adriatico;

il mar Ionio e il Mediterraneo centrale.

Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni. Data la natura transfrontaliera dell’ambiente
marino, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate
in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Inoltre, per assicurare acque marine pulite,
sane e produttive e indispensabile che tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle
previste da atti normativi comunitari gia esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo,
infrastrutture, ricerca) e da accordi internazionali.
La Direttiva Quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina che si basi su una
valutazione iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione degli obiettivi
ambientali e sull’istituzione di programmi di monitoraggio.

Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacita di preservare la diversita ecologica,
la vitalita dei mari e degli oceani affinche siano puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo
dell’ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attivita delle
generazioni presenti e future.

Per il Distretto delle Alpi Orientali l'area delle acque territoriali appartiene al sub-regione mare Adriatico
ed ha un'estensione pari a 1.712,75 km2
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7

Caratterizzazione delle acque sotterranee

7.1

Metodologia per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei fa riferimento ai criteri dettati dall’Allegato 1 al D.Lgs.
30/2009.

7.1.1

Identificazione dei complessi idrogeologici

Fase propedeutica all’individuazione dei corpi idrici sotterranei e l’identificazione dei complessi
idrogeologici e quindi degli acquiferi.

Con riguardo ai complessi idrogeologici, la norma definisce sette tipologie di complessi idrogeologici
partendo dalla carta delle risorse idriche di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale
omogeneo. Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione i complessi idrogeologici
(litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la produttivita, la facies idrochimica, i
contaminanti naturali, la vulnerabilita e l’impatto antropico (Tabella 35).
Acronimo
DQ
AV
CA
VU
DET
LOC
STE

Complessi idrogeologici
Alluvioni delle depressioni quaternarie
Alluvioni vallive
Calcari
Vulcaniti
Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie
Acquiferi locali
Formazioni sterili

Tabella 35 - Complessi idrogeologici definiti in Italia (Fried, J. Mouton, F. Mangano, 1982)

Tali sette tipologie di complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli acquiferi e,
successivamente, i corpi idrici sotterranei.

7.1.2

Criteri per l'identificazione degli acquiferi

L’identificazione degli acquiferi, che costituisce il secondo passo del procedimento, viene effettuata sulla
base di criteri idrogeologici e deve soddisfare due criteri: flusso significativo e quantita significativa; se
almeno uno dei criteri e soddisfatto, le unita stratigrafiche sono da considerarsi acquifero.
Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi sono illustrati in Figura 23.
Pagina 114

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

Figura 23 - Schema per l'identificazione degli acquiferi

7.1.3

Delimitazione dei corpi idrici

La delimitazione dei corpi idrici sotterranei deve assicurare che vengano raggiunti gli obiettivi di qualita
ambientale di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.152 del 2006 ed una descrizione appropriata
dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. Il corpo idrico sotterraneo e per definizione
“un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o piu acquiferi”. Deve essere individuato
come quella massa di acqua caratterizzata da omogeneita nello stato ambientale (qualitativo e/o
quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle misure effettuate in un numero
significativo di stazioni di campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend. Puo essere
coincidente con l’acquifero che lo contiene, puo esserne una parte, ovvero corrispondere a piu acquiferi
diversi o loro porzioni.

Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici
sotterranei sia separatamente, all’interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale,
sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo puo essere
all'interno di uno o piu acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da
pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe.
I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata ed affidabile
dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee.

La delimitazione dei corpi idrici deve essere vista come un processo iterativo, da perfezionare nel corso
del tempo, nella misura necessaria per valutare e gestire adeguatamente i rischi del non raggiungimento
degli obiettivi ambientali.
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7.1.4

Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei

La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su criteri di tipo fisico ed e
successivamente perfezionata sulla base di informazioni concernenti lo stato di qualita ambientale.
Due sono, quindi, i criteri generali che si basano sui seguenti elementi:
a) confini idrogeologici;
b) differenze nello stato di qualita ambientale.

Criterio a)

Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti
geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali
richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si
possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.
Criterio b)

Differenze nello stato di qualita ambientale: gli obiettivi di qualita dei corpi idrici sotterranei e le misure
necessarie per raggiungerli dipendono dallo stato di qualita esistente. I corpi idrici sotterranei devono
essere unita con uno stato chimico ed uno stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni
di stato di qualita all'interno di acque sotterranee devono essere prese in considerazione per individuare
i confini dei corpi idrici, procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in corpi idrici di dimensioni
minori. Qualora le differenze nello stato di qualita si riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo
procedere alla riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista dei successivi cicli di
pianificazione. Laddove, invece, lo stato di qualita sia omogeneo possono essere delimitati estesi corpi
idrici sotterranei. Detti confini possono essere ridefiniti ad ogni revisione del Piano di gestione dei bacini
idrografici ma devono restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano.

La suddivisione delle acque sotterranee in corpi idrici sotterranei e quindi una questione che le Regioni
decidono sulla base delle caratteristiche particolari del proprio territorio tenendo presente che e
necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di descrivere adeguatamente lo stato delle acque
sotterranee e la necessita di evitare una suddivisione degli acquiferi in un numero di corpi idrici
impossibile da gestire.

7.1.5

Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine corpo idrico
sotterraneo

La Figura 24 suggerisce un procedimento iterativo e gerarchico per l'identificazione dei corpi idrici
sotterranei, basato sui principi sopra descritti.
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Figura 24 - Procedura suggerita per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei

La cartografia che rappresenta i corpi idrici sotterranei del Distretto con la corrispondente
classificazione relativa alla tipologia di acquifero viene riportata nella Tavola D.

7.2

Integrazioni e modifiche intervenute rispetto al precedente Piano di
gestione

Rispetto al precedente piano alcune Amministrazioni hanno provveduto ad una revisione delle
geometrie dei corpi idrici o alla creazione di nuovi.

In particolare, la Province Autonome di Trento ha completato l’identificazione dei corpi idrici sotterranei
montani allo scopo di dare copertura a tutto il territorio di competenza e in parte ridefinito le geometrie
dei corpi idrici esistenti.
In Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia le modifiche hanno riguardato i corpi idrici appartenenti
all’areale Isontino che hanno beneficiato di un approfondimento condotto sul terreno dal Dipartimento
di Matematica e Geoscienze dell’Universita di Trieste sull’effettiva localizzazione della fascia delle
risorgive. Inoltre, si e provveduto ad aggiornare le geometrie dei corpi idrici transfrontalieri sulla base
delle risultanze dei progetti Hydrokarst e Astis finanziati nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (attivita descritte al capitolo 7.4).
Per quanto riguarda la Regione veneto, nella quale alcuni corpi idrici risultano ricadenti in parte nel
territorio del distretto Alpi Orientali e in parte nel distretto del Po, si e concordato con le
amministrazioni competenti coinvolte che il totale dei corpi idrici definiti dalla Regione del Veneto
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vengano trattati nell’ambito del piano di gestione del distretto delle Alpi Orientali.

Tale attribuzione di competenza si intende relativa alle sole finalita connesse alla implementazione della
Direttiva Quadro Acque ed alle attivita di aggiornamento dei Piani di gestione delle acque (ivi inclusa la
rendicontazione nel sistema SINTAI-WISE).
Infine, a seguito del passaggio del comune di Sappada dalla Regione del Veneto alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, si e provveduto ridefinire le geometrie dei corpi idrici coinvolti e riattribuire la
competenza del punto di monitoraggio ricadente nel comune suddetto.

7.3

Individuazione e descrizione dei corpi idrici sotterranei

Nel Distretto delle Alpi Orientali sono stati individuati 125 corpi idrici sotterranei.

In Tabella 36 si riporta il numero e la superficie dei corpi idrici individuati in funzione delle competenti
Amministrazioni che ne hanno curato l’individuazione.
Amministrazione

Numero corpi
idrici
sotterranei

% numero

Superficie
(km2)

% superficie

Provincia Autonoma di Bolzano

39

31

15.4

Provincia Autonoma di Trento

15

12

7376.33

23997.74

50.0

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Regione del Veneto
TOTALE

38
33

125

30
26

100.0

12127.74
4463.30

47965.11

25.3
9.3

100.0

Tabella 36 - Numero e superficie dei corpi idrici sotterranei per Amministrazione

Va tenuto presente che la somma delle superfici non coincide con la superficie di distretto ricadente in
ciascun ente amministrativo, per i seguenti motivi:
la Regione del Veneto ha 6 corpi idrici sotterranei che ricadono parzialmente nel Distretto padano;

gli acquiferi della bassa pianura veneta e friulana sono stati suddivisi dalle competenti amministrazioni
in piu corpi idrici sovrapposti in base alle profondita degli acquiferi di interesse.
La cartografia che rappresenta i corpi idrici sotterranei del Distretto con la corrispondente
classificazione relativa alla tipologia di acquifero viene riportata nella Tavola D.

7.3.1

Corpi idrici sotterranei individuati dalla Provincia Autonoma di Trento

La Provincia Autonoma di Trento, all’interno del territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali,
ha individuato 15 corpi idrici sotterranei. Tre sono di fondo-valle e dodici sono montani (Tabella 37,
Figura 25).
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Codice distrettuale

Codice
regionale
corpo idrico

Denominazione

ITAGW00001400TN

ITA22AVTN01

Valle dell'Adige

ITAGW00000601TN

ITA22VUTN02

ITAGW00001301TN

ITA22CATN06

ITAGW00003300TN
ITAGW00003550TN
ITAGW00003501TN
ITAGW00004500TN
ITAGW00001302TN
ITAGW00004901TN
ITAGW00002401TN
ITAGW00001303TN
ITAGW00004902TN
ITAGW00001304TN
ITAGW00001305TN
ITAGW00002402TN

ITA22AVTN04
ITA22AVTN05

Valle del Brenta

Valle di Fiemme e Fassa

Metamorfiti Alta Val di Sole

ITA22VUTN03

Piattaforma Porfirica Atesina-Gruppo di Cima d'Asta

ITA22CATN07

Catena Monte Bondone

ITA22CATN15
ITA22CATN14

Dolomiti Val di Fassa

Gruppo Predaia - Monte Roen

Dolomiti San Martino di Castrozza

ITA22CATN11

Gruppo Lessinia - Pasubio – Vigolana - Marzola

ITA22CATN01

Gruppo Dolomiti di Brenta - Nord

ITA22CATN09
ITA22CATN13
ITA22CATN04
ITA22CATN12

Gruppo del Monte Baldo
Monti del Tesino
Paganella

Altopiani Folgaria Lavarone Asiago

Tabella 37 - Elenco dei corpi idrici sotterranei individuati dalla Provincia Autonoma di Trento

Non e stata resa disponibile, ad oggi, da parte della competente Amministrazione una descrizione dei
suddetti corpi idrici.

Figura 25 - Rappresentazione cartografica dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Trento
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7.3.2

Corpi idrici sotterranei individuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano

In Provincia Autonoma di Bolzano sono stati individuati 39 corpi idrici sotterranei nel Distretto delle
Alpi Orientali di cui 28 sono stati individuati nel 2014 a copertura della zona montana (Tabella 38, Figura
26).
Codice distrettuale

Codice regionale corpo idrico

Denominazione

ITAGW00000700BZ

IT21U001

Val Venosta

ITAGW00004000BZ

IT21U004

Bressanone

ITAGW00002200BZ
ITAGW00003000BZ
ITAGW00005400BZ

IT21U002
IT21U003
IT21U005

Val d'Adige
Vipiteno
Brunico

ITAGW00000500BZ

IT21U020A

Val Venosta Nord

ITAGW00000400BZ

IT21U021A

Val Venosta Sud

ITAGW00000900BZ

IT21U023

ITAGW00000300BZ
ITAGW00000200BZ
ITAGW00000100BZ
ITAGW00001900BZ

IT21U020B
IT21U020C

IT21U021B
IT21U022

ITAGW00002300BZ

IT21U024A

ITAGW00001700BZ

IT21U025B

ITAGW00001600BZ
ITAGW00002000BZ
ITAGW00003100BZ
ITAGW00004300BZ
ITAGW00006300BZ

IT21U024B

Val Venosta Nord
Val Venosta Nord
Val Venosta Sud
Passirio

Val d'Ultimo
Meltina
Meltina

IT21U025

Prissiano

IT21U027

Media Val Isarco

IT21U026

Prissiano
Wipptal

IT21U028

Alta Val Pusteria Nord

ITAGW00005300BZ

IT21U031A

Val Badia Sud

ITAGW00005200BZ

IT21U032

ITAGW00006500BZ
ITAGW00005500BZ
ITAGW00005900BZ
ITAGW00006000BZ
ITAGW00004700BZ
ITAGW00004600BZ
ITAGW00003700BZ
ITAGW00003600BZ
ITAGW00002800BZ
ITAGW00002600BZ
ITAGW00002100BZ

IT21U029
IT21U030

IT21U031B
IT21U031C
IT21U033
IT21U034

Alta Val Pusteria Sud
Valle Aurina

Val Badia Sud
Val Badia Sud

Val Badia Nord

Bassa Val Pusteria
Val Gardena

IT21U035

Catinaccio-Latemar

IT21U038

Bassa Atesina Est

IT21U036
IT21U037
IT21U039
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Codice distrettuale

Codice regionale corpo idrico

Denominazione

ITAGW00001200BZ

IT21U041A

Alta Val di Non

ITAGW00002500BZ

IT21U042B

Anterivo

ITAGW00001800BZ
ITAGW00002700BZ
ITAGW00007200BZ
ITAGW00007600BZ
ITAGW00007100BZ

IT21U041B

IT21U042A
IT21U060A

IT21U060B
IT21U061

Alta Val di Non
Anterivo

Drava Nord
Drava Nord
Drava Sud

Tabella 38 - Elenco dei corpi idrici sotterranei individuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano

Di seguito la sintetica descrizione dei succitati corpi idrici sotterranei:

IT21U001 Val Venosta. Acquifero alluvionale ghiaioso sabbioso prevalentemente monofalda con conoidi
alluvionali laterali e conoidi di origine mista (torrentizi e/o di debris flow e/o valanga). Superficie ca.
93,0 km2
IT21U002 Val d’Adige. Acquifero superficiale freatico e acquifero multifalda a carattere semiconfinato,
generalmente soggiacente ad un acquifero freatico di modesto spessore, contenuti nelle alluvioni
ghiaioso-sabbiose-limose-torbose dell’asta del fiume Adige. Lo spessore dell’acquifero superficiale
freatico puo variare in media tra i 15m agli 80 m. Superficie ca. 184,6 km2
IT21U003 Vipiteno. Alluvioni di fondovalle costituiti da ghiaie e sabbie nella parte centrale con un
aumento di depositi limosi-sabbiosi verso sud, prevalentemente monofalda. Superficie ca. 19,3 km2

IT21U004 Bressanone. Alluvioni di fondovalle e conoidi laterali detritici con granulometria variabile,
costituiti da alternanze di strati ghiaiosi-sabbiosi con ciottoli e massi e livelli prevalentemente sabbiosolimoso-argillosi, in relazione al grado di energia deposizionale del corso d’acqua. L’acquifero e
prevalentemente monofalda. Superficie ca. 17,2 km2
IT21U005 Brunico. Alluvioni di fondovalle e qualche conoide alluvionale laterale costituiti da ghiaie con
sabbie e sabbie ghiaiose a cui si alternano lenti di materiali piu fini (limi sabbiosi) con un acquifero
monofalda. Superficie ca. 27,1 km2
IT21U020A Val Venosta Nord. L’acquifero si estende a nord della Val Venosta ed e costituito soprattutto
da rocce metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica
chiara, ± granato, ± clorite. La permeabilita e per fessurazione con sorgenti di media portata. Superficie
ca. 830,1 km2

IT21U020B Val Venosta Nord. L’acquifero si estende a nord della Val Venosta ed e costituito soprattutto
da rocce metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica
chiara, ± granato, ± clorite. La permeabilita e per fessurazione con sorgenti di media portata. Il deflusso
superficiale avviene verso la valle dell’Inn in Austria. Superficie ca. 13,1 km2

IT21U020C Val Venosta Nord. L’acquifero si estende ad ovest della Val Venosta ed e costituito soprattutto
da rocce metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica
chiara, ± granato, ± clorite. La permeabilita e per fessurazione con sorgenti di media portata. Il deflusso
superficiale avviene verso la valle dell’Inn in Austria. Superficie ca. 1,2 km2
IT21U021A Val Venosta Sud. L’acquifero si estende a sud della Val Venosta ed e costituito soprattutto da
diverse rocce metamorfiche di tipo micascisti e (para)gneiss. Costituenti comuni sono quarzo, feldspati,
biotite, mica chiara, ± granato, ± clorite. La permeabilita e per fessurazione con sorgenti di media portata.
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La parte ubicata piu ad ovest e composta da dolomie con permeabilita per fessurazione. Nella parte
centrale sono presenti marmi bianchi con permeabilita per fessurazione. Superficie ca. 627,4 km2
IT21U021B Val Venosta Sud. L’acquifero piu ad ovest verso il confine e costituito da rocce metamorfiche
di tipo gneiss. La permeabilita e per fessurazione con sorgenti di media portata. Il deflusso superficiale
avviene verso la valle dell’Inn in Austria. Superficie ca. 3,2 km2

IT21U022 Passirio. L’acquifero si estende lungo la Val Passirio ed e costituito soprattutto da rocce
metamorfiche di tipo paragneis. Costituenti comuni sono quarzo, plagioclasio, biotite, mica chiara, ±
granato, ± clorite. La parte piu alta e rappresentata da micascisti. La permeabilita e per fessurazione con
portate delle sorgenti anche importanti. La parte piu ad est rappresenta il limite del sistema
Austroalpino. Lungo la valle principale sono presenti depositi alluvionali con acquiferi locali e conoidi di
origine mista (debris flow e/o torrentizia e/o valanga) e a granulometria variabile. Superficie ca. 411,2
km2
IT21U023 Val d’Ultimo. L’acquifero e ubicato nelle rocce metamorfiche comprendendo soprattutto
micascisti e paragneiss. La parte piu a sudest delimita il sistema Austroalpino. La permeabilita e per
fessurazione con portate medie. La valle principale e composta da depositi alluvionali e depositi laterali
di origine mista: debris flow e/o torrentizia e/o valanga a granulometria mista. Superficie ca. 283,1 km2
IT21U024A Meltina. L’acquifero e situato nel gruppo vulcanico atesino con notevoli spessori di vulcaniti
e depositi vulcanoclastici. La permeabilita e per fessurazione. La parte sommitale e coperta da rocce
sedimentarie note come le arenarie di Val Gardena con una certa permeabilita per fessurazione con
portate delle sorgenti medio-bassa. Superficie ca. 129,5 km2
IT21U024B Meltina. Si tratta di un piccolo acquifero a nord di Merano composto da rocce metamorfiche
di tipo paragneiss. La permeabilita e per fessurazione con portate medie e il deflusso superficiale e
orientato verso la valle dell’Adige. Superficie ca. 19,0 km2
IT21U025 Prissiano. La parte basale dell’acquifero comprende rocce del gruppo vulcanico atesino
mentre salendo ci si avvicina alle rocce dolomitiche del tipo formazione dello Sciliar. La permeabilita e
per fessurazione con portate medie. I pendii sono ricoperti da depositi di detrito a diametri grossolani.
Superficie ca. 109,6 km2

IT21U025B Prissiano. L’acquifero e ubicato nelle rocce metamorfiche comprendendo soprattutto
micascisti e paragneiss. La parte piu a sudest delimita il sistema Austroalpino. La permeabilita e per
fessurazione con portate medie. Superficie ca. 19,0 km2

IT21U026 Wipptal. Maggiormente sono presenti rocce metamorfiche del sistema Austroalpino e
mostrano una notevole varieta da micascisti a gneiss fino alle diverse stratificazioni di rocce
sedimentarie della finestra dei Tauri. A nord del corpo sono presenti localmente delle rocce dolomitiche
nonche marmi. La porzione piu a sud e delimitata dalla linea Insubrica e appartiene al Sudalpino con il
granito di Bressanone. La permeabilita e per fessurazione superficiale per le rocce metamorfiche con
portate delle sorgenti medio-alte mentre per quelle carbonatiche la fessurazione e piu profonda con
delle venute d’acqua localizzate anche consistenti. Superficie ca. 646,6 km2
IT21U027 Media Val Isarco. Maggior parte del corpo idrico e ubicato nelle rocce piu vecchie del nostro
territorio nelle filladi quarzifere di Bressanone mentre la una piccola parte e composta dal gruppo
vulcanico atesino e da successioni sedimentari. La permeabilita dominante nelle filladi quarzifere e per
fessurazione ed e maggiormente superficiale con portate delle sorgenti medie. Superficie ca. 146,8 km2

IT21U028 Alta Val Pusteria Nord. Il corpo idrico e diviso dalla linea Insubrica. La parte del Sudalpino e
costituita da sedimenti argilloscistosi e filladi quarzifere con una permeabilita per fessurazione
superficiale con portate delle sorgenti modeste. Nel sistema Austroalpino invece troviamo
maggiormente dei paragneiss con permeabilita per fessurazione e portate d’acqua medio-alte. La valle
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principale e ricoperta da depositi alluvionali di diversa granulometria e depositi d’origine mista
(torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe). Superficie ca. 437,8 km2

IT21U029 Alta Val Pusteria Sud. Nella parte basale e costituita da prodotti di erosione terrestre del
gruppo vulcanico atesino. Le seguenti successioni del corpo idrico sono composte da rocce sedimentarie
carbonatiche – dolomitiche, dove in basso troviamo sedimenti anche marnosi e salendo la successione
geologica si arriva a banchi di dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di
carsismo. Le sorgenti sono poche ma con portate importanti. Il fondovalle e costituito da depositi
alluvionale grossolani e depositi d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe) con
l’origine del fiume Rienza. Superficie ca. 187,3 km2
IT21U030 Valle Aurina. Il corpo idrico e diviso nella parte bassa con rocce di tipo paragneiss mentre
l’altra meta fa parte della finestra dei Tauri con gneiss granitici centrali e con strati sedimentari
metamorfici di copertura del tipo scisti quarzitico micacei nonche con ofioliti metamorfiche. La
permeabilita e per fessurazione con portate generalmente medio-alte. La valle e riempita con depositi
alluvionali e depositi laterali d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe) con
granulometria variabile. Superficie ca. 611,6 km2
IT21U031A Val Badia Sud. Nella parte basale e costituita da prodotti di erosione terrestre del gruppo
vulcanico atesino. Le seguenti successioni del corpo idrico sono composti da rocce sedimentarie
carbonatiche – dolomitiche, dove in basso troviamo sedimenti anche marnosi e salendo la successione
geologica si arriva a banchi di dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di
carsismo. Troviamo inoltre localmente rocce vulcaniche. Le sorgenti sono poche ma con portate
importanti. Superficie ca. 309,1 km2
IT21U031B Val Badia Sud. Rocce carbonatiche – dolomitiche sono presenti maggiormente, ben
stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche ma con portate
importanti. Il deflusso superficiale avviene verso il Piave. Superficie ca. 11,9 km2
IT21U031C Val Badia Sud. Rocce carbonatiche – dolomitiche sono presenti maggiormente, ben
stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche ma con portate
importanti. Il deflusso superficiale avviene verso il Piave. Superficie ca. 5,8 km2
IT21U032 Val Badia Nord. Il corpo idrico e ubicato nelle rocce piu vecchie del nostro territorio nelle
filladi quarzifere di Bressanone. La permeabilita e per fessurazione ed e maggiormente superficiale. La
valle principale e ricoperta da depositi alluvionali di diversa granulometria mentre quelle laterali sono
composti da depositi d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe) con granulometria e
permeabilita variabile. Superficie ca. 74,1 km2

IT21U033 Bassa Val Pusteria. Il corpo idrico e diviso dalla linea Insubrica. La parte del Sudalpino e
costituita dalle filladi quarzifere e dal granito di Bressanone con una permeabilita per fessurazione
superficiale con portate delle sorgenti modeste. Nel sistema Austroalpino invece troviamo
maggiormente strati sedimentari metamorfici di copertura del tipo anfiboliti, ofioliti e scisti con
permeabilita per fessurazione e portate d’acqua modeste. Le valli sono ricoperte da depositi alluvionali
di diversa granulometria e depositi d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe).
Superficie ca. 449,5 km2

IT21U034 Val Gardena. Nella parte basale sono presenti per una piccola parte rocce del gruppo vulcanico
atesino. La maggior parte del corpo idrico e composto da rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche,
dove in basso troviamo sedimenti anche marnosi e salendo la successione geologica si arriva a banchi di
dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono poche
ma con portate importanti. Superficie ca. 197,6 km2
IT21U035 Catinaccio-Latemar. Il corpo idrico comprende le rocce al di sopra del gruppo vulcanico
atesino ed e composto da rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche con una stratificazione ben
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distinta. La permeabilita e per fessurazione e con la roccia molto fratturata. E presente il fenomeno del
carsismo. Le poche emergenze idriche hanno una portata notevole. Superficie ca. 136,2 km2

IT21U036 Bassa Val Isarco. Una parte del corpo idrico e ubicato nelle rocce piu vecchie del nostro
territorio nelle filladi quarzifere di Bressanone mentre la restante parte e rappresentato dal gruppo
vulcanico atesino. La permeabilita nelle filladi quarzifere e per fessurazione ed e maggiormente
superficiale con portate delle sorgenti medie mentre per il gruppo vulcanico atesino la fessurazione puo
essere anche profonda. Superficie ca. 455,3 km2
IT21U037 Sarentino. Circa la meta dell’acquifero e ubicata nelle rocce piu vecchie del nostro territorio
nelle filladi quarzifere di Bressanone mentre l’altra meta e rappresentata dal gruppo vulcanico atesino.
La permeabilita nelle filladi quarzifere e per fessurazione ed e maggiormente superficiale con portate
medie mentre per il gruppo vulcanico atesino la fessurazione puo essere anche profonda. Superficie ca.
425,2 km2
IT21U038 Bassa Atesina Est. Le rocce dominanti sono quelle del gruppo vulcanico atesino mentre la
parte piu a sud della Provincia e nella parte piu alta del corpo idrico sono presenti rocce sedimentarie
carbonatiche. La permeabilita e per fessurazione con portate delle sorgenti medie. Superficie ca. 191,1
km2

IT21U039 Bassa Atesina Ovest. Le rocce della parte basale appartengono al gruppo vulcanico atesino
mentre quelle successive appartengono alle rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche con una
stratificazione ben distinta. La permeabilita e per fessurazione e con la roccia molto fratturata con
portate delle sorgenti medie. E presente il fenomeno del carsismo. Superficie ca. 86,5 km2

IT21U041A Alta Val di Non. Le rocce fanno parte del Sudalpino e l’acquifero comprende rocce del gruppo
vulcanico atesino nonche le successive rocce sedimentarie carbonatiche con portate delle sorgenti
medie. La permeabilita e per fessurazione. Il deflusso superficiale avviene verso il Noce. Superficie ca.
32,9 km2
IT21U041B Alta Val di Non. Le rocce fanno parte del Sudalpino e l’acquifero comprende per una piccola
parte rocce del gruppo vulcanico atesino e per la maggior parte le successive rocce sedimentarie
carbonatiche. La permeabilita e per fessurazione con portate delle sorgenti medie. Il deflusso
superficiale avviene verso il Noce. Superficie ca. 25,9 km2
IT21U042A Anterivo. L’acquifero e ubicato nel gruppo vulcanico atesino con una permeabilita per
fessurazione con portate delle sorgenti medie. Il deflusso superficiale avviene verso l’Avisio. Superficie
ca. 11,2 km2

IT21U042B Anterivo. L’acquifero e ubicato nel gruppo vulcanico atesino con una permeabilita per
fessurazione con portate delle sorgenti medie. Il deflusso superficiale avviene verso l’Avisio. Superficie
ca. 1,9 km2
IT21U060A Drava Nord. Le rocce piu vecchie sono composte da filladi quarzifere e sedimenti
argilloscistosi lungo le valli principali. Al contatto troviamo i sedimenti di erosione terrestri composti da
conglomerati ed arenarie. La permeabilita e per fessurazione superficiale con portate delle sorgenti
modeste. Lungo le valli sono presenti depositi alluvionali di diversa granulometria e depositi d’origine
mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe). Superficie ca. 69,0 km2

IT21U060B Drava Nord. Le rocce piu vecchie sono composte da filladi quarzifere. Al contatto troviamo
gli sedimenti di erosione terrestri composti da conglomerati ed arenarie. La permeabilita e per
fessurazione superficiale con portate delle sorgenti modeste. Il deflusso superficiale avviene verso il
Piave. Superficie ca. 8,2 km2

IT21U061 Drava Sud. Il corpo idrico e composto da rocce sedimentarie carbonatiche – dolomitiche con
banchi di dolomie ben stratificate e con fessurazioni ben visibili e fenomeni di carsismo. Le sorgenti sono
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poche ma con portate importanti. Il fondovalle e costituito da depositi alluvionale grossolani e depositi
d’origine mista (torrentizia e/o di debris flow e/o valanghe). Superficie ca. 90,8 km2

Figura 26- Corpi idrici sotterranei identificati in Provincia di Bolzano

7.3.3

Corpi idrici sotterranei individuati dalla Regione del Veneto

In Regione del Veneto sono stati individuati 33 corpi idrici sotterranei nel Distretto delle Alpi Orientali;
4 di questi (Baldo-Lessinia, Anfiteatro del Garda, Bassa Pianura Settore Adige, Acquiferi confinati della
Bassa Pianura) ricado in parte anche nel Distretto padano ma a seguito di accordi intercorsi tra le
Amministrazioni interessate, vengono considerati afferenti interamente al Distretto delle Alpi Orientali
(Tabella 39, Figura 30).
Codice distrettuale

Codice regionale
corpo idrico

Denominazione

ITAGW00002900VN

IT05ACA

Alpone - Chiampo - Agno

ITAGW00007300VN

IT05APP

Alta Pianura del Piave

ITAGW00000800VN
ITAGW00005000VN

IT05AdG

Anfiteatro del Garda

IT05APB

Alta Pianura del Brenta
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Codice distrettuale

Codice regionale
corpo idrico

Denominazione

ITAGW00003900VN

IT05APVE

Alta Pianura Vicentina Est

ITAGW00003400VN

IT05APVO

Alta Pianura Vicentina Ovest

ITAGW00005700VN

IT05BPSB

Bassa Pianura Settore Brenta

ITAGW00001000VN
ITAGW00004400VN
ITAGW00008400VN
ITAGW00008900VN
ITAGW00005800VN
ITAGW00004100VN
ITAGW00006200VN
ITAGW00007001VN
ITAGW00003200VN
ITAGW00006700VN

IT05BL

Baldo-Lessinia

IT05BPSA

Bassa Pianura Settore Adige

IT05BPSP

Bassa Pianura Settore Piave

IT05BPST

Bassa Pianura Settore Tagliamento

IT05CTV

Collinetrevigiane

IT05BPV

Acquiferi Confinati Bassa Pianura

IT05CM

Colli di Marostica

IT05Dol

Dolomiti

IT05LBE

Lessineo-Berico-Euganeo

IT05Mon

Montello

ITAGW00005100VN

IT05MPBM

Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi

ITAGW00007800VN

IT05MPPM

Media Pianura tra Piave e Monticano

ITAGW00004800VN

IT05MPTB

ITAGW00007700VN
ITAGW00006900VN
ITAGW00003800VN
ITAGW00007500VN

IT05MPML
IT05MPMS

ITAGW00006600VN

IT05PrOr

ITAGW00006400VN
ITAGW00006800VN
ITAGW00005600VN
ITAGW00006100VN
ITAGW00001100VN

Media Pianura tra Retrone e Tesina

IT05MPSP

IT05MPVR

ITAGW00004200VN

Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile

IT05MPRT

ITAGW00001500VN
ITAGW00007400VN

Media Pianura Monticano e Livenza

Media Pianura tra Sile e Piave

Media Pianura tra Tesina e Brenta
Media Pianura Veronese

IT05POM

Piave Orientale e Monticano

IT05PrOc

Prealpioccidentali
PreAlpi Orientali

IT05PsM

Piave sud Montello

IT05QdP

Quartiere del Piave

IT05TVA

Alta Pianura Trevigiana

IT05VB

Val Beluna

IT05VRA

Alta Pianura Veronese

Tabella 39 - Elenco dei corpi idrici sotterranei individuati dalla Regione del Veneto

Delimitazione dei corpi idrici sotterranei di pianura
Per delimitare i corpi idrici sotterranei di pianura della Regione del Veneto e stato utilizzato un criterio
idrogeologico che ha portato prima all’identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla
dorsale Lessini-Berici-Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in alta, media e bassa pianura.
Il limite settentrionale della fascia dei fontanili e il limite di separazione tra acquiferi a componente
prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente sabbiosa sono stati ricavati dalla
carta geologica del Veneto alla scala 1:250.000, mentre il limite dei rilievi prealpini e stato tracciato
utilizzando la base DEM del Veneto.
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Complessivamente sono stati individuati 23 corpi idrici sotterranei di pianura così suddivisi:
•

•
•

per l’alta pianura

per la media pianura

5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate).

Delimitazione dei corpi idrici sotterranei di montagna
Il territorio montano veneto e stato suddiviso in aree omogenee, dette “province idrogeologiche”, sulla
base delle caratteristiche geologiche, in particolare tenendo conto dell’uniformita litostratigrafica
(formazioni) e strutturale (faglie, pieghe, giaciture). Come supporto di riferimento per l’individuazione
di queste unita e stata utilizzata la carta digitale litostratigrafica del Veneto alla scala 1:250.000 (Carta
Litostratigrafica del Veneto, Regione Veneto), che riporta le formazioni affioranti. Sovrapponendo alle
informazioni litostratigrafiche quelle relative alla permeabilita (Carta della permeabilita dei litotipi in
scala 1:250.000, Regione Veneto) e stato possibile accorpare le formazioni stratigraficamente adiacenti
e con uguale permeabilita in “unita idrogeologiche/acquifero” cui si sono associate le formazioni
impermeabili sottostanti (complesso idrogeologico).
Le province individuate sono:

• Provincia di Basamento. Copre un territorio disgiunto in tre aree principali: Comelico, basso
Agordino, Scledense e Recoaro. Dal punto di vista litologico si tratta di filladi e scisti con intercalato
un livello di porfiroidi (Porfiroidi del Comelico).

• Provincia Dolomitica. E la parte piu settentrionale del territorio regionale e comprende l’Agordino,
l’Ampezzano e la quasi totalita di Cadore e Comelico. Di esso vi fanno parte i maggiori gruppi
montuosi dolomitici separati tra loro da profonde valli.

• Provincia Prealpina. E la piu estesa area montana del Veneto comprendente parte delle province di
Vicenza, Treviso e Belluno. Essenzialmente e caratterizzata dagli affioramenti di rocce dal Triassico
superiore al Cretaceo superiore.

• Provincia Pedemontana. E la zona collinare di transizione tra la pianura e l’area pedemontana. E’
principalmente costituita da crinali collinari allungati NE-SO. In linea di massima si tratta di
affioramenti di formazioni terziarie appartenenti alle molasse (siltiti, arenarie, marne,
conglomerati).

• Baldo-Lessinia. Questa e la provincia idrogeologica piu occidentale della montagna veneta.
Comprende la zona del Monte Baldo e la parte occidentale e centrale dei monti Lessini. Molto simile
alla provincia Pedemontana per le formazioni geologiche presenti si diversifica da questa per
l’assetto strutturale che e a monoclinale e parte della serie stratigrafica.

• Lessineo-Berico-Euganea. Si tratta di una struttura molto mista, monoclinale come la Lessinia, ma
con presenza di colate basaltiche che fanno da aquiclude a formazioni di piattaforma calcarea
terziaria con sviluppato carsismo.

• Valliva. Sono comprese la Valle del Piave tra Ponte nelle Alpi e Feltre, l’asse della Sinclinale di Belluno
caratterizzata da forti spessori di materiale morenico ed alluvionale appoggiato su formazioni
terziarie tipo molasse e l’Anfiteatro morenico del Garda.
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All’interno di ciascuna provincia idrogeologica (Figura 28) sono stati delimitati una serie di gruppi
montuosi che costituiscono le unita elementari di riferimento; i gruppi, infatti, sono stati individuati
come blocchi rocciosi separati da profonde valli, selle e passi principali (Figura 29).
I 33 corpi idrici sotterranei proposti complessivamente sono il risultato di un compromesso tra la
necessita di descrivere in modo appropriato lo stato e l’esigenza di evitare un grado di disaggregazione
non efficientemente gestibile.
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Figura 27 - Corpi idrici sotterranei della pianura veneta
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Figura 28 - Province idrogeologiche del Veneto: a) Dolomitica, b) Valliva, c) Prealpina, d) Pedemontana, e)
Lessineo-berico-Euganea, f) Baldo Lessinia, g) Basamento
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Figura 29 - Gruppi montuosi del Veneto
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Figura 30 - Corpi idrici sotterranei della Regione del Veneto

7.3.4

Corpi idrici sotterranei individuati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

In Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nel 2010 erano stati codificati 61 corpi idrici sotterranei,
definiti per caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche e chimiche sostanzialmente
omogenee, delimitati da analoghe condizioni di flusso sotterraneo o di carico idraulico; all’interno di
questi, in alcuni casi sono state effettuate ulteriori distinzioni per tipologia e grado di inquinamento.
Successivamente nel corso del 2014, a seguito degli esiti del tavolo tecnico istituito presso l’Autorita di
distretto con lo scopo di omogeneizzare il lavoro delle Regioni e delle Province Autonome afferenti al
Distretto idrografico delle Alpi Orientali, si e proceduto con l’accorpare tra loro parte dei corpi idrici
montani. Nel procedere in tale operazione si e tenuto conto principalmente dei complessi idrogeologici
di partenza e dell’andamento orografico. Inoltre il fiume Tagliamento e il fiume Fella sono stati utilizzati
quali spartiacque, sono state distinte le aree carsiche principali ed e stata rispettata la definizione di
corpo idrico secondo per la quale deve essere garantita omogeneita di stato chimico e quantitativo.
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Il risultato di tale processo ha portato all’individuazione di 40 corpi idrici sotterranei nel Distretto delle
Alpi Orientali di cui 10 sono montani. I corpi idrici collocati al confine con la Repubblica di Slovenia sono
di interesse tranfrontaliero.

Infine nel gennaio 2016 i corpi idrici sotterranei identificati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia sono diventati 38 in quanto sono stati eliminati due corpi idrici (IT06P24 – Aree lagunari
bonificate e IT06P25 – Alluvionale triestino) gia considerati non significativi ai sensi del DM 260/2010
e pertanto non caratterizzati ne classificati.
Codice
distrettuale
ITAGW00008700FR
ITAGW00008600FR
ITAGW00009101FR
ITAGW00009300FR
ITAGW00011000FR
ITAGW00010800FR
ITAGW00009800FR
ITAGW00010900FR
ITAGW00011800FR
ITAGW00011900FR
ITAGW00011100FR
ITAGW00009900FR
ITAGW00008500FR

Codice regionale
corpo idrico
IT06A01
IT06A02
IT06A03
IT06A04
IT06A05
IT06A06
IT06A07
IT06A08
IT06A09
IT06A10
IT06A11
IT06P02
IT06P03A

ITAGW00008800FR
ITAGW00009000FR
ITAGW00009200FR
ITAGW00010000FR
ITAGW00010500FR
ITAGW00010700FR
ITAGW00011200FR
ITAGW00011700FR

IT06P04
IT06P05A
IT06P05B
IT06P06
IT06P07
IT06P08
IT06P09
IT06P10

ITAGW00007900FR

ITAGW00008000FR
ITAGW00008100FR
ITAGW00008200FR
ITAGW00009700FR
ITAGW00009500FR
ITAGW00009600FR
ITAGW00010400FR

IT06P03B

IT06P11
IT06P12
IT06P13
IT06P14
IT06P15
IT06P16
IT06P17

Denominazione
Fascia Prealpina sud occidentale
Fascia Prealpina nord occidentale
AlpiCarniche
Catena Paleocarnica occidentale
Catena Paleocarnica orientale
Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale
Campo di Osoppo Gemona e subalvea del Tagliamento
Fascia Prealpina sud orientale
Carso classico isontino e triestino
Flysch triestino
Canin
Anfiteatro morenico
Alta pianura pordenonese occidentale
Alta e Bassa pianura pordenonese occidentale:areale interessato
da plume di clorurati
Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna
Alta pianura friulana centrale in destra Tagliamento
Alta pianura friulana centrale in sinistra Tagliamento
Alta pianura friulana centrale
Alta pianura friulana orientale - areale meridionale
Alta pianura friulana orientale - areale settentrionale
Alta pianura friulana cividalese
Alta pianura isontina
Bassa pianura pordenonese – falde artesiane superficiali (falda
A+B)
Bassa pianura pordenonese – falda artesiane intermedia (falda C)
Bassa pianura pordenonese – falde artesiane profonde (falda
D+profonde)
Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento –
falde artesiane superficiali (falda A + B)
Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento –
falda artesiane intermedia (falda C)
Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento –
falde artesiane profonde (falda D+profonde)
Bassa pianura friulana orientale – falde artesiane superficiali
(falda A + B)
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Codice
distrettuale

Codice regionale
corpo idrico

ITAGW00010200FR

IT06P18

ITAGW00011300FR

IT06P20

ITAGW00010300FR
ITAGW00011400FR
ITAGW00011500FR

IT06P19
IT06P21
IT06P22

ITAGW00008300FR

IT06P23A

ITAGW00010100FR
ITAGW00011600FR

IT06P23C
IT06P23D

ITAGW00009400FR

IT06P23B

Denominazione
Bassa pianura friulana orientale – falda artesiane intermedia
(falda C)
Bassa pianura friulana orientale – falde artesiane profonde (falda
D+profonde)
Bassa pianura dell’Isonzo – falde artesiane superficiali (falda A +
B)
Bassa pianura dell’Isonzo – falda artesiane intermedia (falda C)
Bassa pianura dell’Isonzo – falde artesiane profonde (falda
D+profonde)
Bassa pianura pordenonese - falda freatica locale
Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento falda freatica locale
Bassa pianura friulana orientale - falda freatica locale
Bassa pianura isontina - falda freatica locale

Tabella 40 - Elenco dei corpi idrici sotterranei individuati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Corpi idrici sotterranei in area montana
A seguito degli esiti del Tavolo tecnico sopra citato, tra i corpi idrici montani e stata inserita anche la
Piana di Gemona Osoppo; il perimetro del corpo idrico sotterraneo e stato inoltre esteso anche alla
subalvea del fiume Tagliamento direttamente connessa alla Piana stessa. Di seguito si riporta l’elenco
dei corpi idrici sotterranei individuati in area montana: rispetto a quanto riportato nel documento
adottato con la DGR 2000/2012 gli areali sono dunque passati dagli originari 31 a 11 (Figura 31).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fascia Prealpina sud occidentale (A01)

Fascia Prealpina nord occidentale (A02)

Alpi Carniche (A03)

Catena Paleocarnica occidentale (A04)

Catena Paleocarnica orientale (A05)

Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale (A06)

Campo di Osoppo - Gemona e subalvea del Tagliamento (A07)
Fascia Prealpina sud orientale (A08)

Carso classico isontino e triestino (A09)

10. Flysch triestino (A10)
11. Canin (A11)

Il principale corpo idrico dell’area montana e il Campo di Osoppo - Gemona e subalvea del Tagliamento
(A07): nell’area denominata campo di Osoppo Gemona si sviluppa un importante acquifero freatico nel
quale sono ubicate le opere di presa acquedottistiche di Molin del Bosso.

L’acquifero freatico e piuttosto potente, con apporti sia dai massicci circostanti sia dalle perdite subalveo
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del Tagliamento, ma poco difeso da potenziali fenomeni di inquinamento provenienti dalla superficie a
causa dell’elevata permeabilita del materasso alluvionale in tutto il suo spessore e per la presenza di
sedimenti ghiaiosi e sabbiosi intervallati da livelli solo nella zona piu meridionale.

Un approfondimento particolare, inoltre, va fatto per il Carso classico isontino e triestino (A09). Il corpo
idrico identificato nell’ambito del Carso classico e caratterizzato dal tipico sistema di circolazione per
condotte e fessure con acque di infiltrazione meteorica che non trovano particolari ostacoli durante la
loro percolazione verso il livello di base. Ben sviluppato nel sistema carsico e il corso del fiume Timavo
che dopo uno sviluppo di vari chilometri in superficie in territorio sloveno, a partire dalle sorgenti site
alle pendici del monte Nevoso, si inabissa nella zona di San Canziano, ove, nelle grotte omonime, ha inizio
il suo corso sotterraneo rintracciabile in solo due grotte del carso triestino (Abisso di Trebiciano e Grotta
Meravigliosa di Lazzaro Jerko). Il Timavo riemerge nella zona di San Giovanni di Duino poco prima di
sfociare a mare. Lo sviluppo sotterraneo non pone il fiume Timavo al riparo da potenziali fenomeni
d’inquinamento, sia nella parte superficiale slovena che in tutto il tratto sotterraneo, stante la bassissima
capacita di autodepurazione del sistema carsico.
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Figura 31 - Corpi idrici sotterranei in area montana della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le aree
colorate e le relative etichette si riferiscono alle nuove perimetrazioni. Con il bordo nero si riportano i
vecchi perimetri

Corpi idrici sotterranei della pianura friulana
I corpi idrici sotterranei in Alta e Bassa pianura sono stati individuati partendo dalla suddivisione della
pianura friulana in diverse province idrogeologiche riconoscibili sia dalle caratteristiche idrogeologiche
che da quelle geochimiche, nonche dalla presenza di zone interessate da inquinamenti di nitrati, erbicidi,
solventi organici clorurati e cromo.

Tutta l’alta pianura friulana e sede di una importante falda freatica, alimentata sia dalle perdite subalveo
dei corsi d’acqua superficiali, sia dall’infiltrazione delle acque meteoriche. Complessivamente, sono stati
individuati undici corpi idrici (Figura 32 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: alta pianura).
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1. Anfiteatro morenico (P02): Nell’anfiteatro morenico si assiste alla contemporanea presenza di un
acquifero freatico che talora si ritrova a creare locali fenomeni di basso artesianesimo. Le acque nel
sottosuolo hanno uno scarso ricambio e una circolazione molto limitata con direzioni di deflusso
molto variabili in funzione della morfologia dei sedimenti morenici. Strati permeabili sono
intervallati da lenti impermeabili, costringendo spesso le acque contenutevi a stagnazione locale.

2. Alta pianura pordenonese occidentale (P03A): Il corpo idrico individuato all’estremita occidentale
della Regione coincide con parte della provincia idrogeologica dell’alta pianura pordenonese del
conoide Cellina-Meduna, la presenza di elevati livelli di fertilizzanti ed erbicidi lo caratterizza come
particolarmente esposto all’inquinamento.

3. Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale interessato da plume clorurati (P03B): il
corpo idrico individuato coincide con quella porzione della provincia idrogeologica dell’alta pianura
pordenonese del conoide Cellina-Meduna interessata dalla presenza di un inquinamento da solventi
clorurati (tetracloroetilene), con un plume che da Aviano si sviluppa sino alla zona di Porcia.
Tenendo conto dell’estensione raggiunta dalla contaminazione, si e esteso il corpo idrico anche agli
acquiferi della bassa pianura. Proprio in questa stessa area della pianura pordenonese si localizza
anche un inquinamento da bromacile, sostanza attiva ad azione erbicida.

4. Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna (P04): Gli ampi ventagli dei conoidi
alluvionali del Cellina e del Meduna, formano un’area ad elevata permeabilita, ove l’acquifero
freatico che si sviluppa risente principalmente degli apporti di subalveo dei due corsi d’acqua e
dall’infiltrazione efficace degli eventi meteorici. L’area dei Magredi pertanto risulta piuttosto arida
superficialmente ma ricca di acque sotterranee: la falda freatica, infatti, e posta a profondita notevoli
nella parte piu settentrionale mentre si avvicina al piano campagna via via che ci si sposta verso la
fascia delle risorgive. La presenza di sedimenti a granulometria prettamente grossolana e elemento
di rischio per l’eventuale infiltrazione di inquinamenti dalla superficie verso il livello freatico.
5. Alta pianura friulana centrale in destra Tagliamento (P05A). L’ampia parte occidentale del conoide
alluvionale del Tagliamento che si sviluppa nell’alta pianura friulana, dove il principale apporto alla
falda freatica sono soprattutto le perdite subalveo tilaventine e solo in misura minore quelle del
torrente Cosa, identifica questo corpo idrico. I tenori di inquinanti nell’area sono piuttosto bassi,
con valori ben al di sotto dei limiti di legge.

6. Alta pianura friulana centrale in sinistra Tagliamento (P05B): Nell’alta pianura friulana, in sinistra
tilaventina, in maniera simile a quanto avviene in destra Tagliamento, si instaura un’ampia falda
freatica che trae la sua alimentazione principalmente dalle perdite subalveo del fiume Tagliamento.
Tale corpo idrico presenta valori di inquinanti piuttosto bassi, con valori ben al di sotto dei limiti di
legge.

7. Alta pianura friulana centrale (P06): Il corpo idrico che si puo riconoscere nell’area centrale dell’alta
pianura friulana si sviluppa nella zona in parte ancora influenzata dalle perdite del ventaglio
alluvionale del Tagliamento, ma soprattutto risente degli apporti di percolazione meteorica
dell’ampia zona delimitata approssimativamente ad ovest dal corso del torrente Corno, recettore di
parte delle acque presenti nell’anfiteatro morenico. La presenza di un materasso alluvionale con
sedimenti a granulometria grossolana identificano un corpo notevolmente soggetto alla presa in
carico di inquinanti di origine agricola quali fertilizzanti e erbicidi, che si attestano su valori
prossimi e/o superiori ai limiti di legge.

8. Alta pianura friulana orientale - areale meridionale (P07): Il corpo idrico si sviluppa nella zona
delimitata ad ovest dal torrente Cormor e ad est dal torrente Torre. Tale area e notevolmente
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soggetta alla presa in carico di inquinanti di origine agricola quali fertilizzanti ed erbicidi, essendo
perlopiu formata da sedimenti alluvionali grossolani. Inoltre nell’area sono, da anni, costantemente
monitorate le situazioni di contaminazione dovute a presenza di cromo esavalente e di solventi
organici clorurati (essenzialmente tetracloroetilene, tricloroetilene) riscontrati nelle analisi
chimiche, con valori anche molto superiori ai limiti di legge.

9. Alta pianura friulana orientale - areale settentrionale (P08): Immediatamente ad oriente del
precedente corpo idrico si sviluppa un’area ove la falda freatica risente dell’apporto del torrente
Torre (principale corso d’acqua che si origina dai monti Musi) e delle acque della zona del cividalese
settentrionale, nonche naturalmente dell’apporto d’infiltrazione meteorica. I valori dei principali
inquinanti sono piuttosto bassi, pur essendo presenti sedimenti piuttosto grossolani.

10. Alta pianura friulana cividalese (P09): La falda freatica, alimentata delle acque del fiume
Natisone e da parte delle acque provenienti dai rilievi del cividalese e del Collio, nonche da quelle
d’infiltrazione meteorica, risente della presenza di valori elevati di nitrati e terbutilazina, indice di
una concentrazione e di un utilizzo intenso da parte del sistema agricolo.

11. Alta pianura isontina (P10): Il corpo idrico identificato si sviluppa nella piana del fiume Isonzo,
con apporti principali dovuti alle perdite subalveo isontina e dei corsi d’acqua minori (Versa,
Vipacco). La qualita delle acque freatiche e generalmente buona, con bassi valori di inquinanti.
Comunque, come tutta l’alta pianura, la granulometria grossolana dei sedimenti non offre una difesa
particolare da un potenziale inquinamento proveniente dalla superficie.
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Figura 32 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: alta pianura

La presenza della zona delle risorgive segna, nella pianura regionale, il passaggio da un acquifero
prettamente freatico presente nella parte settentrionale, ad un sistema multifalda. Gli acquiferi della
bassa pianura devono la loro presenza ad un’alternanza di livelli permeabili ed impermeabili, ove
vengono riconosciuti otto livelli relativamente superficiali, oltre ad altri di circolazione piu profonda.
Naturalmente gli acquiferi artesiani traggono la propria alimentazione dalle acque freatiche dell’alta
pianura, pertanto risentono delle variazioni di caratteristiche chimico-fisiche strettamente dipendenti
da quelle che li alimentano. Va inoltre considerato come gli acquiferi artesiani, a seconda della loro
profondita, presentino diverse velocita della falda, ovvero spostandosi via via in profondita il
rallentamento porta alla presenza di acque che possono arrivare ad eta maggiori di cent’anni.
Altro elemento da considerare e il diverso sfruttamento a cui gli acquiferi sono sottoposti; i due piu
superficiali (A e B), infatti, sono i piu sfruttati dal punto di vista dell’emungimento, ma sono anche quelli
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che presentano i valori maggiori di inquinamento, sia perche la falda freatica che li alimenta presenta i
maggiori valori d’inquinamento nei suoi strati piu superficiali, sia perche la velocita di avanzamento
delle loro acque e piu elevata di quelli sottostanti.

L’acquifero sottostante (C) si trova invece in situazioni spesso migliori dal punto di vista della presenza
di elementi inquinanti; inoltre mentre gli acquiferi A e B si trovano spesso indistinti, per la presenza di
livelli impermeabili relativamente esigui, questo acquifero ha al tetto un livello impermeabile piuttosto
potente (fino a 20 m). E comunque intensamente sfruttato, ma la sua qualita e sicuramente migliore di
quello sovrastante.
Gli acquiferi, a partire da quello denominato D e scendendo in profondita fino a quelli piu profondi, sono
via via meno sfruttati e presentano una generale elevata qualita delle proprie acque, sia per l’origine sia
per la minor velocita di avanzamento delle acque che ne caratterizza anche una maggiore capacita
depurativa.
Sulla base di tali considerazioni e dei dati chimico-fisici rilevati negli anni, sono pertanto stati individuati
nella bassa pianura 12 corpi idrici sviluppati seguendo le quattro provincie idrogeologiche gia
identificate, ulteriormente suddivise secondo tre diversi raggruppamenti di acquiferi (Figura 15).
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bassa pianura pordenonese – falde artesiane superficiali (falda A+B) (P11)
Bassa pianura pordenonese – falda artesiana intermedia (falda C) (P12)

Bassa pianura pordenonese – falde artesiane profonde (falda D+profonde) (P13)

Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento – falde artesiane superficiali
(falda A+B) (P14)

Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento – falda artesiana intermedia
(falda C) (P15)

Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento – falde artesiane profonde (falda
D+profonde) (P16)

Bassa pianura friulana orientale – falde artesiane superficiali (falda A+B) (P17)
Bassa pianura friulana orientale – falda artesiana intermedia (falda C) (P18)

Bassa pianura friulana orientale – falde artesiane profonde (falda D+profonde) (P19)
Bassa pianura dell’Isonzo – falde artesiane superficiali (falda A+B) (P20)
Bassa pianura dell’Isonzo – falda artesiana intermedia (falda C) (P21)

Bassa pianura dell’Isonzo – falde artesiane profonde (falda D+profonde) (P22)
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Figura 33 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: bassa pianura – acquiferi artesiani

In tutta la bassa pianura e presente, in maniera locale e limitata, una falda freatica locale, nei primi metri
di terreno, spesso sfruttata da pozzi privati, la cui scarsa qualita pero e strettamente dipendente dalla
sola percolazione meteorica degli strati superficiali del terreno (da alcuni decimetri a pochi metri). Sono
stati distinti complessivamente quattro corpi idrici (Figura 34).
1.

Bassa pianura pordenonese - falda freatica locale (P23A)

3.

Bassa pianura friulana orientale - falda freatica locale (P23C)

2.

4.

Bassa pianura friulana centrale - falda freatica locale (P23B)
Bassa pianura isontina - falda freatica locale (P23D)
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Figura 34 - Corpi idrici sotterranei della pianura friulana: bassa pianura falda freatica locale (i corpi idrici
P24 e P25 sono stati eliminati nel gennaio 2016)

7.4

Corpi idrici transfrontalieri e di interesse transfrontaliero

In relazione al coordinamento transfrontaliero, anche per le acque sotterranee particolare rilievo
assume la consultazione con la Repubblica di Slovenia, attuata all’interno della Commissione mista italoslovena per l’Idroeconomia, istituita a seguito degli accordi di Osimo.

In particolare, sono in atto le iniziative di coordinamento concordate nella Commissione italo-slovena
per l’idroeconomia, per la revisione della geometria dei corpi idrici sotterranei sulla base dell’assetto
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idrogeologico piuttosto che dei confini amministrativi (sulle attivita in questione si veda anche quanto
riportato al capitolo 2.8). A tal fine sono stati considerati rilevanti gli esiti del Progetti ASTIS ed
HYDROKARST (programma per la cooperazione transfrontaliera italo-slovena 2007-2013).
Tra gli obiettivi dei due progetti si ricordano:

• la realizzazione di linee guida per la definizione di aree di salvaguardia dei punti di attingimento
idropotabile;

• la definizione di corpi idrici sotterranei transfrontalieri (Pianura isontina, M. Canin, M. Matajur-Mia,
Timavo-Reka, Val Rosandra);

• la progettazione e messa in funzione di reti di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei
transfrontalieri finalizzate agli obiettivi dei progetti.

Nel piu recente incontro di coordinamento tecnico, tenuto a Gorizia il 16 maggio 2016, i Gruppi di lavoro
della Commissione hanno concordato il quadro degli aspetti tecnici e delle proposte di attivita per il
secondo ciclo di pianificazione per i corpi idrici sotterranei.

In tale occasione e stata discussa una proposta italiana di individuazione dei corpi idrici sotterranei,
comprendente una proposta di coordinamento delle geometrie.
In vista della redazione del Progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione, a dicembre 2020,
la proposta e stata aggiornata, dandone notizia alle Autorita slovene con nota prot. 7216/2020 del
16.12.2020. Successivamente, con nota prot. 8363 del 13.12.2021, ne e stata trasmessa una versione
definitiva, integrata con gli elementi essenziali provenienti dall’aggiornamento della fase conoscitiva.

I corpi idrici sotterranei così individuati come corpi idrici di interesse transfrontaliero sono i seguenti,
rappresentati anche in Figura 35 :
•
•
•

Canin (ITAGW00011100FR)
Alta Pianura Isontina (ITAGW00011700FR)
Carso Classico Isontino e Triestino (ITAGW00011800FR)
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Figura 35 – Geometrie dei corpi idrici sotterranei transfrontalieri con la Repubblica di Slovenia

Per ulteriori approfondimenti sulle iniziative di coordinamento transfrontaliero per i corpi idrici
sotterranei si rimanda al capitolo 4 del Volume 9.
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Appendice – Strumento operativo per la
designazione definitiva dei corpi idrici fortemente
modificati (fiumi e laghi)
Elementi introduttivi
Riferimenti normativi
Definizione di corpo idrico fortemente modificato (art. 77 D.Lgs. 152/2006)
L’art. 77, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 testualmente recita:

“5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire
un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un
buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di
energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per
motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.”

Pertinenti contenuti dell’Allegato 3 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006
B.4 Corpi idrici fortemente modificati e artificiali
I corpi idrici fortemente modificati e artificiali come definiti all'art. 74, comma 2, lettere f) e g), possono
essere identificati e designati, secondo le prescrizioni riportate all'art. 77, comma 5, nei casi in cui lo
stato ecologico buono non e raggiungibile a causa degli impatti sulle caratteristiche idromorfologiche
delle acque superficiali dovuti ad alterazioni fisiche.
I corpi idrici fortemente modificati e artificiali devono essere almeno provvisoriamente identificati al
termine del processo sopra riportato. Le designazioni devono essere riviste con la stessa ciclicita
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prevista per i piani di gestioni e di tutela delle acque.

I limiti dei corpi idrici fortemente modificati sono soprattutto delineati dall'entita dei cambiamenti delle
caratteristiche idromorfologiche che:
(a) Risultano dalle alterazioni fisiche causate dall'attivita umana;
(b) Ostacolano il raggiungimento dello stato ecologico buono.

B.4.1 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE
MODIFICATI E ARTIFICIALI PER LE ACQUE FLUVIALI E LACUSTRI
B.4.1.1 DEFINIZIONI
Alterazione fisica: pressione che produce una modificazione idromorfologica di un corpo idrico causata
dall'attivita umana. Ogni alterazione e legata ad un “uso specifico” attuale o storico.

Modificazione: un cambiamento apportato al corpo idrico superficiale dall'attivita umana (che puo
portare al non raggiungimento del buono stato ecologico).
Alterazione fisica significativa: alterazione fisica la cui significativita viene valutata attraverso i criteri
riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura.

Modificazione significativa: modificazione la cui significativita viene valutata attraverso i criteri
riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura.
B.4.1.2 PREMESSA

La procedura per il riconoscimento dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) per le
acque fluviali e lacustri si articola in due livelli successivi (Figura 36), di seguito indicati, ciascuno dei
quali e composto da piu fasi:
-

LIVELLO 1 - “ Identificazione preliminare” basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche;
LIVELLO 2 - “ Designazione” basata su valutazioni tecniche idromorfologiche, ecologiche, e socioeconomiche.

Figura 36 - Procedura per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati ed artificiali
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Obiettivi dell’attività
Scopo della metodologia e quello di dare completamento al processo di designazione definitiva dei
corpi idrici fortemente modificati nel territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

L’attivita in parola intende in particolare dare adempimento agli impegni assunti nell’ambito dell’Action
Plan dalle Autorita italiane rivolti a colmare le lacune conoscitive e di contenuto nel primo
aggiornamento del Piano di gestione.
Si tratta di un processo decisionale guidato impostato anzitutto per la categoria dei “fiumi” e dei “laghi”.

Va infatti considerato che presso il Ministero della Transizione Ecologica e stato recentemente costituito
un apposito Tavolo di lavoro che avra lo scopo di validare la metodologia nazionale di identificazione e
di classificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque costiere e di transizione.
Gli esiti di tale tavolo dovrebbero auspicabilmente pervenire in tempo utile per il perfezionamento del
secondo aggiornamento del piano. Qualora questa scadenza non dovesse essere rispettata il processo
decisionale guidato potra trovare attuazione anche per le acque costiere e di transizione

Documentazione di riferimento

L’elaborazione della proposta metodologica prende spunto dall’articolata serie di documenti prodotti
nell’ambito della strategia comune di implementazione della Direttiva Quadro Acque.
Segnatamente:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Guidance Document No 4 - Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water
Bodies - Produced by Working Group 2.2 - CIFM
“Toolbox on identification and designation of artificial and heavily modified water bodies” – CIS
Working Group 2.2 on Heavily Modified Water Bodies, 15 January 2003
ISPRA, “Implementazione della direttiva 2000/60/CE Contributo alla metodologia per la
designazione dei corpi idrici artificiali e dei corpi idrici altamente modificati”, febbraio 2009
“Workshop on Significant adverse effects on use or the wider environment from measures in the
context of CIFM designation and GEP definition”, 23-24 Aprile 2018 – Brussels – Discussion Paper

“Workshop on Significant adverse effects on use or the wider environment from measures”, 23-24
Aprile 2018 – Brussels – Summary Report, Final version, October 2018
Resource document on Hydromorphology in the WFD, 0.9, 19 September 2019 (Version 0.9 for
presentation to ECOSTAT meeting 2-3 October in Larnaca, Cyprus
Guidance Document No. 37 - Steps for defining and assessing ecological potential for improving
comparability of Heavily Modified Water Bodies (Document endorsed by EU Water Directors at their
meeting in Helsinki on 26 November 2019)

Documento di orientamento n. 37 - Definizione e valutazione per fasi del potenziale ecologico per
migliorare la comparabilita dei corpi idrici fortemente modificati (Documento adottato dai direttori
delle acque dell'UE nell'incontro di Helsinki del 26 novembre 2019)
Guidance No 37 - Mitigation Measures Library.xls
“Heavily Modified Water Bodies: the WFD’s tool to consider specific uses, Euroelectric policy briefing
note, July 2020
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In particolare il Documento di orientamento n. 37, allo scopo di rispondere all’esigenza di collegare
cause, pressioni ed impatti agenti sui corpi idrici, propone una biblioteca europea delle buone pratiche
emergenti di mitigazione per i corpi idrici fortemente modificati.
La biblioteca contiene le buone pratiche emergenti soprattutto per quanto concerne i fiumi, le acque di
transizione e le acque costiere, mentre per quanto riguarda i laghi necessita di essere integrata e
aggiornata sulla base di ulteriori discussioni future.

I contenuti della biblioteca descrivono le ripercussioni tipiche per le diverse tipologie di modifiche
fisiche e suggeriscono misure di mitigazione potenzialmente appropriate per fronteggiare le
conseguenze solitamente riscontrabili in ciascuna categoria di acque (fiumi, laghi/laghi artificiali, acque
di transizione e acque costiere).
La biblioteca contiene gruppi fondamentali di misure di mitigazione (Allegato 1/a, 1/b e 1/c) che si
prevede siano prese in considerazione per favorire i miglioramenti ecologici mirati a far fronte a
specifiche modifiche.

Trattandosi di una biblioteca che spazia nella realta europea, non e stato possibile creare elenchi
completi ed esaustivi, potrebbero quindi mancare alcune delle modifiche fisiche e delle misure
contemplate dagli Stati membri. La biblioteca delle misure di mitigazione e pertanto un documento in
divenire che verra aggiornato a intervalli regolari.
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Descrizione del processo decisionale guidato (PDG)
Un corpo idrico puo dunque essere proposto come corpo idrico fortemente modificato se ha effettuato i
due test di designazione specificati all’art. 77(5)(a) e (b) del D.Lgs. 152/06.

In alcuni casi non e necessario eseguire entrambi i test interamente. Per i corpi idrici artificiali (AWB) si
puo eseguire solo il test di cui all’art. 77(5)(b).
Il processo puo essere interrotto in qualunque punto allorquando siano state acquisite ulteriori
informazioni che portano a considerare quel corpo idrico come naturale e di conseguenza il suo obiettivo
di qualita ambientale sara il GES (Buono stato ecologico)

E importante evidenziare che il test di designazione può essere applicato anche a gruppi di corpi
idrici, così come previsto dal D.M. 131/08, Allegato 1, sez. B, punto B.3.5.2.

La Figura 37 illustra il diagramma di flusso, che costituisce parte integrante del D.M. 27 novembre 2013
, n. 156, che approva il “Regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali
e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri”.
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Figura 37 – Diagramma di flusso del test di designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati
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Fase preparatoria – Identificazione degli usi prevalenti e delle connesse
alterazioni morfologiche
Usi prevalenti
Secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva Quadro sulle Acque, gli
Stati membri possono designare un corpo idrico come artificiale o fortemente modificato, quando le
modifiche alle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo che sarebbero necessarie per ottenere il
buono stato ecologico (GES) avrebbero effetti negativi significativi su:

•
•
•

L'ambiente piu ampio.
Navigazione, inclusi gli impianti portuali, o attivita ricreative.
Attivita per le quali l'acqua viene immagazzinata, come la fornitura di acqua potabile, la produzione
di energia o l'irrigazione.
• Regolazione dell'acqua, protezione dalle inondazioni, drenaggio dei terreni.
• Altre attivita di sviluppo umano sostenibile altrettanto importanti.
A livello europeo, nell’occasione del primo Piano di gestione delle acque, diversi usi come lo stoccaggio
dell'acqua, la difesa dalle inondazioni e la navigazione, sono stati chiaramente individuati dagli Stati
membri coerentemente alle indicazioni del’art. 4.3 (a) della DQA.

Tuttavia, molti altri usi di CIFM non erano così chiaramente specificati oppure non erano menzionati
nell'art. 4(3); l’uso agricoltura, per esempio non era chiaro se facesse riferimento al drenaggio dei terreni
o ad altre attivita. Inoltre il reporting elettronico in WISE non prevedeva di indicare a ciascun CIFM gli
usi e le alterazioni fisiche.

Nel secondo ciclo del Piano di gestione delle acque e stato richiesto di dettagliare separatamente in
WISE:
1) l'uso dell'acqua e
2) l'alterazione fisica per la quale un corpo idrico e stato designato come CIFM.
Nel database sono forniti elenchi predefiniti per gli usi dell'acqua e le alterazioni fisiche, riducendo i
margini di interpretazione.

Va evidenziato tuttavia che gli Stati membri potrebbero utilizzare tipologie d’uso dell'acqua di maggior
dettaglio per la designazione dei CIFM, che non sono individuati (o non rappresentati) secondo l'elenco
predefinito WISE.
La FASE PREPARATORIA del Processo Decisionale Guidato (PDG) prevede appunto di identificare a
ciascun corpo idrico preliminarmente designato come fortemente modificato l’uso prevalente che ha
generato l’alterazione morfologica.

Si assumente a tale scopo l’elenco degli usi contenuto nella biblioteca europea della mitigazione delle
misure (GEP_mitigation_measures_library.xlsx) prodotta nell’ambito della Strategia comune di
implementazione della Direttiva Quadro Acque.

Le categorie d’uso che sono causa dell’alterazione morfologica sono indicate nelle successive Tabella 41
e Tabella 42, rispettivamente per le acque interne e per le acque costiere e di transizione, mettendole a
confronto con le categorie d’uso della WFD Reporting Guidance 2022.
Si assume che per le acque interne la voce “Water Supply” (approvvigionamento idrico) comprenda
diverse tipologie d’uso riguardanti:
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• la fornitura di acqua potabile;
• l’accumulo per finalita di produzione energetica non idroelettrica;
• la fornitura industriale;
• la produzione ittica e l’acquacoltura.
Per le acque di transizione alcuni usi sono esclusi in quanto non pertinenti.

L’Abaco degli usi e anche riportato nella Sezione 1.

Usi della risorsa idrica
(WFD Reporting Guidance 2022)
Agriculture - land drainage
(Agricoltura - drenaggio)
Agriculture – irrigation
(Agricoltura - irrigazione)
Energy – hydropower
(Energia - produzione idroelettrica)
Urban developement - drinking water supply
(Sviluppo urbano - fornitura di acqua potabile)
Energy - non hydropower
(Energia - produzione non idroelettrica)
Storage for fisheries/aquaculture/fish farms
(Stoccaggio per pesca / acquacoltura / allevamenti
ittici)
Flood protection
(Protezione dalle piene)
Industry supply
(Fornitura industriale)
Tourism and recreation
(Turismo e diporto)
Transport - navigation/ports
(Trasporti - navigazione/porti)
Urban developement - other use
(Sviluppo urbano - altri usi)
Wider environment - nature protection and other
ecological uses
(Ambiente piu ampio - protezione della natura ed altri
usi ecologici)
Other
(Altro)
Unknown
(Sconosciuto)

Usi della risorsa idrica
GEP_mitigation_measures_library.xls
Drainage
(Drenaggio)
Irrigation
(Irrigazione)
Hydropower
(Produzione idroelettrica)
Water Supply
(Approvvigionamento idrico)
Flood Protection
(Protezione dalle piene)
Water Supply
(Approvvigionamento idrico)
Recreation
(Turismo)
Navigation, Ports
(Navigazione e porti)
Urbanization
(Urbanizzazione)

Ambiente in senso piu ampio e altri usi ecologici

Tabella 41 – Categorie d’uso specifico per la procedura di designazione definitiva dei corpi idrici
fortemente modificati (acque interne)
Usi della risorsa idrica
(WFD Reporting Guidance 2022)
Agriculture - land drainage
(Agricoltura - drenaggio)

Usi della risorsa idrica
GEP_mitigation_measures_library.xlsx
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Usi della risorsa idrica
(WFD Reporting Guidance 2022)
Agriculture – irrigation
(Agricoltura - irrigazione)
Energy – hydropower
(Energia - produzione idroelettrica)
Urban developement - drinking water supply
(Sviluppo urbano - fornitura di acqua potabile)

Usi della risorsa idrica
GEP_mitigation_measures_library.xlsx

Energy (renewables, oil and gas, associated
infrastructure)
Produzione energetica (Energie rinnovabili, petrolio e
gas)

Energy - non hydropower
(Energia - produzione non idroelettrica)
Storage for fisheries/aquaculture/fish farms
(Stoccaggio per pesca / acquacoltura / allevamenti
ittici)
Flood protection
(Protezione dalle piene)
Industry supply
(Fornitura industriale)
Tourism and recreation
(Turismo e diporto)
Transport - navigation/ports
(Trasporti - navigazione/porti)
Urban developement - other use
(Sviluppo urbano - altri usi)
Wider environment - nature protection and other
ecological uses
(Ambiente più ampio - protezione della natura ed altri
usi ecologici)
Other
(Altro)
Unknown
(Sconosciuto)

Fishing activity; fish farms; aquaculture
Attività di pesca, allevamenti ittici, acquacoltura
Flood Protection
Protezione dalle piene

Recreation, marinas, infrastructure
Turismo, Porti turistici ed infrastrutture
Navigation, ports
Navigazione e porti
Urbanisation including industry
Urbanizzazione, incluse le attività industriali

Tabella 42 - Categorie d’uso specifico per la procedura di designazione definitiva dei corpi idrici
fortemente modificati (acque di transizione e marino-costiere)

Alterazioni morfologiche
Per ciascun uso la biblioteca europea associa anche un elenco di potenziali alterazioni morfologiche.

La fase preparatoria consiste dunque nell’associare a ciascun corpo idrico gia identificato come
preliminarmente fortemente modificato non solo l’uso prevalente ma anche l’alterazione morfologica
prevalente.
La Sezione 2 riporta le potenziali alterazioni morfologiche che sono associate a ciascun uso, come
individuate dal medesimo documento "GEP_mitigation_measures_library.xlsx".

Le successive tabelle (Tabella 43 per i laghi, Tabella 44 per i laghi e Tabella 45 per le acque di transizione
e marino-costiere) mettono a confronto le tipologie di alterazioni morfologiche previste dalla WFD
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Reporting Guidance 2022 e le omologhe tipologie di alterazioni morfologiche codificate dalla libreria
delle misure di cui alla GEP_mitigation_measures_library.xlsx.
Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
(WFD Reporting Guidance 2022)

Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
GEP_mitigation_measures_library.xlsx

Locks
Chiuse

Weirs/dam/reservoir
Sfioratori/diga/bacino artificiale

Channelisation/straightening/bed
stabilisation/bank reinforcement
Canalizzazione/rettificazione/consolidamento
del letto/rafforzamento degli argini

Dredging/channel maintenance
Dragaggio/manutenzione dei canali
Land reclamation/coastal
modifications/ports Bonifica di
terreni/modifiche costiere/porti
Land drainage
Drenaggio agricolo
Other
Altro

Struttura trasversale con accumulo permanente (no lago)
Struttura trasversale con accumulo permanente (invaso/lago)

Struttura trasversale con accumulo temporaneo (no lago)
Struttura trasversale con accumulo temporaneo (lago/invaso)
Struttura trasversale senza accumulo significativo
Struttura longitudinale per prelievo
Funzionamento hydropeaking
Stabilizzazione selettiva dell'alveo
Stabilizzazione dell'alveo
Protezione delle sponde
Raddrizzamento dell'alveo
Approfondimento dell'alveo
Allargamento dell'alveo
Rilevati e argini per la protezione dalle inondazioni
Rilevati e argini golenali per il contenimento delle piene
Strutture perpendicolari all'alveo
Strutture parallele all'alveo, sommerse o parzialmente
sommerse
Tombinamenti
Gestione vegetazione riparia
Manutenzione con alterazione e disturbo habitat
Infrastrutture a supporto di porti turistici
Trasferimenti di portata

Tabella 43 – Corrispondenza tra tipologie di alterazioni morfologiche previste dalla WFD Reporting
Guidance 2022 e tipologie censite nella GEP mitigation measures Library per il caso dei fiumi
Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
(WFD Reporting Guidance 2022)

Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
GEP_mitigation_measures_library.xlsx

Locks
Chiuse
Weirs/dam/reservoir
Sfioratori/diga/bacino artificiale

Struttura trasversale con trattenuta permanente (invaso/lago)
Struttura trasversale con trattenuta temporanea (invaso/lago)
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Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
(WFD Reporting Guidance 2022)

Channelisation/straightening/bed
stabilisation/bank reinforcement
Canalizzazione/rettificazione/consolidamento
del letto/rafforzamento degli argini
Dredging/channel maintenance
Dragaggio/manutenzione dei canali
Land reclamation/coastal
modifications/ports
Bonifica di terreni/modifiche costiere/porti
Land drainage
Drenaggio agricolo
Other
Altro

Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
GEP_mitigation_measures_library.xlsx
Prelievi
Scarichi, trasferimenti di portata

Rinforzo/modifica della linea di costa
Approfondimento del lago mediante scavo
Manutenzione

Infrastruttura portuale

Gestione idroelettrica dell'invaso (hydropeaking)
Gestione dell'invaso per usi diversi da idroelettrico
Gestione invaso con ripompaggio
Incremento artificiale del livello idrico (mediante diga e argini)

Tabella 44 – Corrispondenza tra tipologie di alterazioni morfologiche previste dalla WFD Reporting
Guidance 2022 e tipologie censite nella GEP mitigation measures Library per il caso dei laghi
Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
(WFD Reporting Guidance 2022)
Locks
Chiuse

Weirs/dam/reservoir
Sfioratori/diga/bacino artificiale

Channelisation/straightening/bed
stabilisation/bank reinforcement
Canalizzazione/rettificazione/consolidamento
del letto/rafforzamento degli argini

Dredging/channel maintenance
Dragaggio/manutenzione dei canali

Alterazioni morfologiche indotte dagli usi
GEP_mitigation_measures_library.xlsx

Rivestimenti, protezione contro l'erosione, difese
Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - nessuno scambio
d'acqua (ad es. a protezione dalle inondazioni)
Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - con scambio
d'acqua (ad es. accumulo gestito di risorsa idrica; ritiro gestito)
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta totale di
acqua
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta non totale
di acqua
Canalizzazioni, raddrizzamenti, riallineamenti

Dragaggio finalizzato alla navigazione o per il deflusso delle
acque di piena
Dragaggio finalizzato alla manutenzione
Estrazione di sedimenti
Sito di smaltimento finalizzato alla dispersione (sedimenti
dispersi dalle correnti ecc. In un ambiente piu ampio)
Sito di smaltimento finalizzato alla ritenzione (sedimento
collocato in un luogo riparato, ad esempio cavo nel fondo del
mare)
Ripascimento con sabbia o fango
Pagina 155

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Land reclamation/coastal
modifications/ports
Bonifica di terreni/modifiche costiere/porti
Land drainage
Drenaggio agricolo

Frangiflutti, pennelli, moli, moli
Moli, palificazioni verticali, banchine
Bonifica
Tubazioni, cavi, ecc.
Opere di presa o di scarico
Pesca a strascico, draga di capesante, pesca a strascico di alghe
Gabbie, strutture galleggianti
Scarico o estrazione di acqua dolce, mediante trasferimenti
intra o inter-bacino (grandi impianti di produzione di energia
idroelettrica, prelievi)

Other
Altro

Tabella 45 – Corrispondenza tra tipologie di alterazioni morfologiche previste dalla WFD Reporting
Guidance 2022 e tipologie censite nella GEP mitigation measures Library per il caso delle acque di
transizione e marino costiere

Questo puo consentire di trattare separatamente e singolarmente i corpi idrici oppure di raggrupparli
in cluster, ciascuno dei quali e caratterizzato da due attributi (Tabella 46):

• l’uso prevalente
• l’alterazione morfologia prevalente.
Il processo decisionale guidato viene dunque sviluppato per gruppi di corpi idrici, come
precedentemente identificati, caratterizzati da un codice (codice cluster).
Codice corpo
idrico

Asta fluviale

Codice 1
Codice 2
Codice 3

Asta 1
Asta 2
Asta 3

Codice 4
Codice 5
Codice 6
Codice 7
Codice 8
Codice 9
Codice …….

Asta 4
Asta 5
Asta 6
Asta 7
Asta 8
Asta 9
Asta …….

Uso prevalente
che genera
l'alterazione
morfologica
Uso 1
Uso 2
Uso 3
Uso 4

Alterazione morfologica
prevalente

Codice
Cluster

Alterazione 1

U1_A1

Alterazione 2

U1_A2

Alterazione 4

U3_A4

Alterazione 3

Alterazione 5

Alterazione 6

Tabella 46 – Tabella di assegnazione, a ciascun corpo idrico, del codice cluster
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Test di designazione ex art. 77.5.a del D.Lgs. 152/2006
Il test di designazione di cui all’art. 77.5.a e suddiviso in tre fasi:

1. Identificazione delle “misure di riqualificazione” necessarie per raggiungere il buono stato ecologico
(GES);
2. Valutazione degli effetti negativi delle misure di riqualificazione sugli usi specifici;
3. Valutazione degli effetti negativi delle misure di riqualificazione sull’ambiente in senso lato.

Identificazione delle “misure di riqualificazione” necessarie per raggiungere il buono
stato ecologico (step 6.1).

Il processo e complesso perche i corpi idrici spesso sono impattati da diverse pressioni. E’ necessario
quindi, anche se non sempre possibile, distinguere tra misure per migliorare:
•
•
•

l’idromorfologia;
lo stato chimico-fisico;
lo stato biologico (ad esempio agendo direttamente sulla popolazione ittica o sulla piantumazione
di macrofite).
Tutte le misure (incluse quelle che agiscono sull’idromorfologia e quelle sullo stato chimico-fisico) sono
mirate ad un miglioramento dello stato ecologico.
Anche le misure di mitigazione pertinenti (o misure di riqualifcazione) possono essere selezionate da
una biblioteca nazionale o dalla biblioteca europea delle misure di mitigazione sulla base delle
informazioni relative alla categoria di acque e al tipo di corpo idrico, alla natura dell’alterazione
morfologia e ai suoi effetti sugli elementi idromorfologici (e fisico-chimici) di sostegno, nonche le loro
ripercussioni sugli elementi di qualita biologica.

Si propone di assumere quale riferimento il recente documento pubblicato sul sito istituzionale della
Commissione Europea intitolato"GEP_mitigation_measures_library.xlsx"1 . Tale documento contiene la
biblioteca europea di misure di mitigazione da impiegare per definire il massimo potenziale ecologico
(MEP) ed il buon potenziale ecologico (GEP).

L’abaco delle misure di mitigazione/riqualificazione e espresso in termini di misure chiave, che
tuttavia sono meglio descritte elementi di dettaglio. L’individuazione delle potenziali misure di
mitigazione/riqualificazione e definita a priori. Nell’ambito del percorso guidato viene chiesto di
precisarne lo stato di attuazione. Quattro sono le opzioni disponibili:
1)
2)
3)
4)

1

la misura di riqualificazione non e pertinente
la misura di riqualificazione e pertinente ed e gia attuata
la misura di riqualificazione e pertinente ma non e attuata
la misura di riqualificazione e pertinente ma, qualora attuata, produrrebbe solo un lieve
miglioramento ecologico

(https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm)
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Valutazione degli eventuali effetti negativi delle misure di riqualificazione sugli usi
specifici (step 6.2)
Se gli effetti negativi sugli usi specifici sono significativi e possibile passare direttamente allo step 8 (test
di designazione di cui all’art. 77.5.b o procedere con lo step 7.6.

I criteri e le motivazioni alla base di tale valutazione devono essere illustrati in modo trasparente. Le
decisioni riguardanti il grado di rilevanza delle conseguenze negative sono importanti poiche possono
incidere sul grado di ambizione dei miglioramenti ecologici e sull'intensita delle misure attuate.

Questo step viene applicato solo a quei corpi idrici le cui alterazioni fisiche sono connesse
all’attuale uso specifico; viceversa, se l’alterazione fisica e dovuta a un uso specifico che non sussiste
piu si passa direttamente allo step 6.3.
Effetti negativi sugli usi specifici sono la perdita di importanti funzioni (ad esempio la difesa dalle
inondazioni, le attivita ricreative, la navigazione) ovvero la perdita nelle attivita produttive (ad esempio
minore produzione di energia idroelettrica, agricola).
Nel processo di valutazione, la componente economica ha un ruolo fondamentale, ma si devono
considerare anche gli aspetti sociali (ad esempio la rimozione delle opere per la difesa dalle inondazioni
puo comportare lo spostamento dei centri abitati della zona). Un effetto negativo su un uso specifico e
considerato significativo se ha un’influenza rilevante sull’uso stesso, ovvero se compromette la
funzionalita a lungo termine dell’uso specifico riducendo il suo rendimento. E’ importante fare queste
valutazioni alla scala appropriata.
Se gli effetti negativi risultano significativi, il corpo idrico viene sottoposto al test di designazione di cui
all’art. 77.5.b. In caso contrario, bisogna verificare se le misure di riqualificazione potrebbero avere
effetti negativi significativi sull’ambiente in senso lato (step 6.3).
Riassumendo, per poter valutare se una misura di riqualificazione ha un effetto negativo significativo
sull’uso, si dovrebbe valutare l’eventuale entita in cui la misura riduce la resa o compromette il servizio
relativamente all’uso Per poter valutare se una misura ha un potenziale effetto negativo significativo
sull’uso sarebbe opportuno considerare almeno gli elementi di seguito elencati:

1. i benefici ecologici apportati al corpo idrico adottando la misura in questione
2. gli effetti economici: ad esempio si valuta l’eventuale entita in cui la misura compromette il servizio
(protezione contro le inondazioni, attivita ricreative) o riduce la produzione (energia idroelettrica o
beni agricoli)
3. gli effetti sociali: eventuali implicazioni per la salute e la sicurezza (lo stesso numero di edifici puo
essere messo in sicurezza attraverso un diverso tipo o una diversa posizione dell’infrastruttura per
la protezione del rischio di alluvione)
4. l’eventuale vantaggio ambientale prodotto dall’uso (ad esempio, nella produzione di energia
idroelettrica ci sono importanti benefici ambientali come quello di non produrre anidride
carbonica).
Le conseguenze negative sull'uso possono riguardare perdite di/nei servizi importanti (ad es.
protezione dalle inondazioni, drenaggio, navigabilita o diporto) oppure perdite alla produzione (ad es.
energia idroelettrica o prodotti agricoli). Nella valutazione delle "conseguenze negative rilevanti" sugli
usi, possono rivestire un ruolo importante gli effetti economici (cfr. il riquadro 9 sulle questioni
economiche), altresì puo essere necessario considerare gli aspetti sociali (ad es. la rimozione di sistemi
di protezione dalle inondazioni puo indurre la popolazione ad allontanarsi) (documento di
orientamento sulla CIS n. 4).
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Ulteriori considerazioni riguardano le eventuali ripercussioni sulla salute e la sicurezza, o le
ripercussioni di tipo legale (ad es. se un organo e legalmente preposto a fornire un determinato servizio).
Esempi di tipi di conseguenze delle misure sugli usi principali e sull'ambiente in senso piu ampio sono
presentati nella successiva Tabella 47.
Tipo di conseguenze
negative generiche delle
misure di mitigazione
sull’uso

Esempi di usi specifici interessati dagli effetti negativi delle misure di
mitigazione

Calo della produzione

•
•

Rischi per la sicurezza
dell’uso

•
•
•

Rischi
per
sicurezza/benessere
sociale

la

Impatti
socio-economici
con conseguenze calcolabili
sull’interesse pubblico
Effetti sulla riduzione delle
emissioni di gas serra

•
•
•
•
•
•

Stoccaggio per la produzione di energia elettrica: calo della produzione di
energia idroelettrica
Agricoltura: minor produzione agricola/silvicola
Stoccaggio per la produzione di energia elettrica: rischio grave per la
sicurezza energetica regionale o nazionale
Stoccaggio per la fornitura idrica: minor sicurezza della fornitura idrica,
anche per la navigazione
Agricoltura: rischi per la sicurezza alimentare
Protezione dalle inondazioni: aumento del rischio di inondazioni nelle aree
limitrofe
Navigazione: ripercussioni sulla sicurezza della navigazione per scopi
commerciali/ricreativi/militari
Tutti gli usi: perdita di posti di lavoro/occupazione, perdita di entrate per il
governo (associata al pagamento delle imposte)
Agricoltura: impatti sulla prosperità delle comunità rurali
Stoccaggio per la produzione di energia elettrica: aumento delle emissioni
causato dalla sostituzione parziale della produzione idroelettrica con energia
convenzionale
Navigazione: aumento delle emissioni causato dal passaggio dall'utilizzo di
navi ad altre forme di trasporto, soprattutto su strada o rotaia

Tabella 47 – Conseguenze negative generiche delle misure di mitigazione sugli usi chiave

In linea di massima, la valutazione delle conseguenze negative rilevanti dovrebbe basarsi sugli effetti
economici in senso ampio, mentre l'introito di un'azienda specifica non deve essere preso in
considerazione in questa valutazione. La valutazione deve essere condotta in relazione ai bisogni della
società e non alla situazione economica di un singolo individuo.
Se le conseguenze negative rilevanti dovute alle misure possono essere correlate a una perdita di
entrate (benefici provenienti da uno specifico utilizzo idrico), la capacità dell'utente di pagare non è
rilevante in questa fase, in quanto potrebbe potenzialmente discriminare imprese efficienti e
redditizie (documento di orientamento sulla CIS n. 4).
Il documento di orientamento sulla CIS n. 4 presenta una panoramica sui costi (e i benefici) delle
misure, che occorre tener presente nelle diverse fasi della designazione degli CIFM e della definizione
del GEP (cfr. tabella 4 del documento di orientamento sulla CIS n. 4). In generale, la valutazione delle
conseguenze negative rilevanti delle misure sull'uso e sull'ambiente in senso più ampio non va
confusa con la valutazione dei costi sproporzionati.
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Secondo il documento di orientamento sulla CIS n. 4, i costi finanziari delle misure non vanno
considerati nel processo di classificazione degli CIFM. I costi delle misure vengono presi in
considerazione nel processo di definizione degli obiettivi quando si elabora il programma di misure
per conseguire gli obiettivi ambientali a norma della direttiva quadro Acque (ossia quando si
stabilisce quali misure effettivamente attuare).
I potenziali effetti negativi indotti dalle misure di riqualificazione sugli usi possono essere
preventivamente identificati in forma sintetica in funzione degli usi medesimi (Sezione 4).

E’ tuttavia opportuno che, a fronte delle opzioni preventivamente identificate, si provveda a meglio
dettagliare l’entita e la rilevanza di tali effetti negativi anche mediante qualche valutazione di carattere
numerico.

Valutazione degli effetti negativi delle misure di riqualificazione sull’ambiente in senso
lato, intendendosi con tale locuzione l’ambiente naturale e l’ambiente umano inclusa
l’archeologia, il patrimonio culturale, il paesaggio e la geomorfologia (step 6.3).

Lo scopo di questo step e di assicurare che le misure di riqualificazione individuate per raggiungere il
buono stato ecologico (GES) non portino a miglioramenti di un determinato corpo idrico creando
problemi ambientali altrove.
Col termine di “ambiente in senso piu ampio” sono da considerare sia gli ambienti piu rilevanti dal punto
di vista naturalistico (ad esempio siti ricadenti in aree destinate alla conservazione della natura e del
paesaggio, monumenti naturali, aspetti geomorfologici) che antropico (patrimonio archeologico,
architettonico, ecc.). Inoltre l’attuazione della misura di mitigazione in esame deve essere “coerente con
l’attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente”.

Gli effetti negativi significativi sull’ambiente in senso lato esistono solo se il danno causato dalle misure
di riqualificazione e maggiore dei benefici che si hanno dal miglioramento dello stato qualitativo. Se
questi non sussistono, il corpo idrico identificato preliminarmente come fortemente modificato deve
essere considerato corpo idrico naturale e devono essere intraprese misure di riqualificazione per
assicurare il raggiungimento del buono stato ecologico (GES).
In alcuni casi, ci si potra avvalere delle deroghe stabilite all’art. 77.6 e 77.7 del D.Lgs 152/06.

Anche riguardo i possibili effetti negativi delle misure di riqualificazione sull’ambiente in senso piu
ampio si e fatto riferimento ad una lista precompilata di possibili opzioni, desunta dai documenti
elaborati nei Tavoli comunitari.
Anche tali effetti negativi sono articolati in funzione degli usi (Sezione 4).

Anche gli effetti negativi delle misure di mitigazione sugli effetti in senso più ampio dovrebbero
essere meglio dettagliati in forma analitica, mediante considerazioni anche di carattere
qualitativo.
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Il concetto di rilevanza degli effetti negativi sugli usi
In generale, l’assenza di conseguenze negative rilevanti sull'uso non puo essere equiparata alla "totale
assenza di conseguenze sull'uso", a meno che cio non sia debitamente giustificato nel PGBI.

Al contempo, in linea con il documento di orientamento sulla CIS n. 4, la "rilevanza" puo variare a
seconda dei settori e degli usi, e dipendera dalle priorita socio-economiche stabilite dagli Stati membri.
E comunque possibile fornire un'indicazione sulla differenza tra "conseguenza negativa rilevante" e
"conseguenza negativa".

Una conseguenza negativa rilevante sull'uso non sara ne piccola ne impercettibile, bensì provochera un
cambiamento notevole sull'uso. La distinzione tra livello di rilevanza e livelli di variazione naturale e
importante. Ad esempio, una conseguenza non dovrebbe essere considerata rilevante se l'impatto
sull'uso e inferiore alla variabilita normale della prestazione nel breve periodo (ad es. produzione per
chilowattora per il carico di base, fondale sicuro per la navigazione, quantita di acqua potabile fornita).
Tuttavia, una conseguenza sara evidentemente significativa se ha compromesso la vitalita dell'uso nel
lungo periodo, riducendo notevolmente la prestazione.
Esempio: per esempio, in che modo si rapporta un livello di rilevanza di una conseguenza negativa, che
provoca la riduzione della produzione di energia idroelettrica annuale per il carico di base inferiore al
5%, a una variazione naturale della produzione annua che varia tra il 5 % e il 10%?
La variazione naturale implica che in anni di clima secco un paese possa registrare perdite di energia,
pertanto qualsiasi riduzione della produzione energetica (per il carico di base) non deve essere
automaticamente considerata una conseguenza negativa rilevante.

In alcuni casi, tuttavia, la differenza tra "nessuna conseguenza"e "conseguenza negativa" puo essere
relativamente sottile, per esempio in caso di sicurezza dalle alluvioni di media probabilita (tempo di
ritorno superiore a 100 anni) o di fornitura di energia regolamentata.

Il documento di orientamento n. 37 auspica che gli Stati membri fissino criteri e soglie per decidere se
le misure possano avere una conseguenza rilevante (o non rilevante) sull'uso. E questa una questione
chiave per giungere a un processo chiaro e trasparente per la definizione del MEP. I criteri devono
rispecchiare le conseguenze sui diversi vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'acqua. Puo, pertanto, essere
necessario utilizzare numerosi criteri piuttosto che un unico criterio.
Le motivazioni e i criteri adottati per la valutazione della rilevanza delle conseguenze devono essere
espressi in modo chiaro e trasparente, e fissati in modo coerente a livello nazionale.

I criteri fissati possono essere applicati a diversi livelli. In taluni casi puo essere opportuno fissare altresì
delle soglie di rilevanza.
I documenti di orientamento sulla CIS n. 1 e n. 4 hanno evidenziato alcuni metodi di cui poter servirsi
per valutare le conseguenze negative rilevanti.

Nell’ambito del Workshop tenutosi a Bruxelles il 23-24 Aprile 2018, tali temi sono stati
approfonditamente discussi. Se ne riportano le conclusioni nella Sezione 6.
Di seguito, in funzione degli usi,
•

•
•

l’indicazione delle possibili ricadute negative significative indotte dalle misure di riqualificazione
sugli usi
dei criteri di possibile valutazione della significativita di tali aspetti
delle eventuali soglie di significativita.
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Energia idroelettrica
Vantaggi dello
stoccaggio per l'energia
idroelettrica

Conseguenze delle
misure sullo stoccaggio
per l'energia
idroelettrica

Produzione di energia
elettrica (carico di base)

Calo di produzione
(carico di base)

Cifra esatta (produzione,
MWh)

Effetti sui fattori che
determinano
i
cambiamenti climatici e
sulle emissioni di CO2
(effetti sull'ambiente in
senso più ampio)39

Rispetto alla produzione
annua (%)

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso

Rispetto agli obiettivi in
materia
di
energia
rinnovabile (%)

Soglie di significatività

Esempi di stime della
rilevanza calcolate a
livello nazionale
Scozia >2 % della
produzione nazionale
annua
Austria, calo >3 % della
produzione
nazionale
annua in ogni caso (forse
già inferiore)
Svezia, calo >2,3 % della
produzione
nazionale
annua
Norvegia,
stime
disponibili ma senza
soglia
di
rilevanza
specificata

Flessibilità produzione
energetica
regolamentata, per il
carico di punta)

Perdita di capacità
flessibile

Livello di flessibilità

Improbabile definizione
di una soglia quantitativa
di rilevanza

Rischio per la sicurezza

Non può essere accettato
nessun rischio rilevante
alla sicurezza

Perdita di capacità sicura
minima
Effetti sui fattori che
determinano
i
cambiamenti climatici e
sulle emissioni di CO2
(effetti sull'ambiente in
senso più ampio)

Sicurezza energetica
regionale o nazionale

Rischio rilevante per la
sicurezza energetica
regionale o nazionale di
approvvigionamento di
energia elettrica
Rischio rilevante per la
sicurezza regionale o
nazionale della stabilità
della rete elettrica
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Approvvigionamento di acqua potabile
Vantaggi dello
stoccaggio per
l’approvvigionamento
di acqua potabile

Conseguenze delle
misure sullo stoccaggio
per
l’approvvigionamento
di acqua potabile

Bilancio tra domanda ed
offerta

Impatto sul bilancio tra
domanda ed offerta
Riduzione della sicurezza
dell’approvvigionamento

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso

Soglie di significatività

Riduzione nel livello
garantito
di
approvvigionamento (%)

Degradazione
dell’approvvigionamento
idrico

Impatto sulla capacità di
regolazione interannuale
dei serbatoi
Incremento dei costi di
approvvigionamento

Irrigazione
Vantaggi dello
stoccaggio per
l’irrigazione

Conseguenze delle
misure sullo stoccaggio
per l’irrigazione

Produzione agricola

Riduzione delle aree di
produzione agricola

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso
Valore
assoluto
superficie (Ha)

Quando una
conseguenza negativa è
rilevante

di

Valore
percentuale
rispetto alla produzione
annua
Riduzione o perdita delle
possibilità di irrigazione

Protezione dalle piene
Vantaggi dello
stoccaggio per la
protezione delle piene
Protezione di aree
urbane (residenze e
attività)

Conseguenze delle
misure sullo stoccaggio
per la protezione delle
piene
Incremento del rischio
idraulico nelle aree vicine

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso
Rischio/pericolosità
idraulica

Riduzione del valore del
mercato immobiliare
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Vantaggi dello
stoccaggio per la
protezione delle piene

Conseguenze delle
misure sullo stoccaggio
per la protezione delle
piene
Rilocalizzazione
immobili ed attività

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso

di

Quando una
conseguenza negativa è
rilevante
del valore degli elementi
a rischio)

Pericolo per la stabilità
del suolo
Protezione di
infrastrutture e vie di
circolazione

Rilocalizzazione di vie di
circolazione

Rischio/pericolosità
idraulica

Rischio accettabile per
benefici protetti (pericolo
di conseguenze negative,
a seconda della natura e
del valore degli elementi
a rischio)

Protezione di aree
agricole

Riduzione delle aree di
produzione agricola

Rischio/pericolosità
idraulica

Cambiamento
delle
condizioni di produzione
attraverso
l'aumento
dell'umidità del suolo

Valore
assoluto
superficie (Ha)

Rischio accettabile per
benefici protetti (pericolo
di conseguenze negative,
a seconda della natura e
del valore degli elementi
a rischio)

di

Valore
percentuale
rispetto alla produzione
annua

Drenaggio agricolo
Vantaggi dello
stoccaggio per il
drenaggio agricolo
Produzione agricola

Conseguenze delle
misure sullo stoccaggio
per il drenaggio
agricolo

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso

Riduzione delle aree di
produzione agricola

Valore assoluto di
superficie (Ha)

Quando una
conseguenza negativa è
rilevante

Valore percentuale
rispetto alla produzione
annua

Navigazione
Vantaggi dell’uso di
navigazione

Conseguenze delle
misure sull’uso di
navigazione

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso

occupazione diretta
associata alla spedizione
di merci; trasporto
passeggeri; turismo
nautico

Chiusura del corpo idrico
alla navigazione, con
perdita
dei
benefici
sociali ed economici
associati

Posti di lavoro persi;
perdite
economiche;
riduzione del valore
aggiunto
diretto
o
indiretto
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Vantaggi dell’uso di
navigazione

Conseguenze delle
misure sull’uso di
navigazione

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso

significativo effetto
moltiplicatore economico
dell'industria legata alla
navigazione: terminal
portuali, marine, turismo

Cambiamenti nei processi
idromorfologici
(idrodinamica, trasporto
di
sedimenti)
che
compromettono
la
sicurezza
della
navigazione e aumentano
il rischio di incidenti,
incidenti o inquinamento

Posti di lavoro persi;
perdite
economiche;
riduzione del valore
aggiunto
diretto
o
indiretto

vantaggi economici e per
i consumatori di
importazione,
esportazione, trasporto
di merci
Tasse associate a quanto
sopra
Riduzione di emissioni di
CO2 rapportate al
trasporto su gomma o
aereo

Riduzione
(efficienza)
delle spedizioni e quindi
maggiori costi di merci e
trasporto
Incompatibilità con le
responsabilità
(legali)
dell'autorità
di
navigazione (ad esempio
per garantire la sicurezza
della navigazione)

Quando una
conseguenza negativa è
rilevante

Posti di lavoro persi;
perdite
economiche;
riduzione del valore
aggiunto
diretto
o
indiretto
Perdita di entrate per il
governo
Emissioni aggiuntive dal
tonnellaggio trasferite ad
altre forme di trasporto

Incompatibilità con le
politiche o gli obiettivi nel
Piano Portuale esistente,
Piano Locale, ecc.
Disturbo
o
alla
rimobilizzazione
dei
sedimenti contaminati

Ambiente in senso più ampio
Vantaggi dell’ambiente
in senso più ampio

Conseguenze delle
misure sull’ambiente in
senso più ampio

Aree protette (Natura
2000, RAMSAR, aree
parco, ecc.)

Compromissione
o
perdita di aree protette

Patrimonio culturale
(beni culturali, beni
paesaggistici e zone di
interesse archeologico) e
siti Unesco

Compromissione
o
perdita di patrimonio
archeologico o culturale

Salute degli organismi o
popolazioni acquatiche

Compromissione
o
perdita di salute degli
organismi o popolazioni
acquatiche

Criteri per valutare le
conseguenze negative
sull'uso
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Test di designazione ai sensi dell’art. 77.5.b del D.Lgs. 152/2006
Il test di designazione di cui all’art. 77.5.b valuta se i benefici derivanti dalla modifica delle caratteristiche
del corpo idrico possano essere ottenuti con delle “soluzioni alternative” (step 7.1) che implicano la
sostituzione o la rimozione dell’uso specifico esistente. Tra queste ultime si considerano anche:
•

spostamento dell’uso specifico su un altro corpo idrico (ad esempio spostamento di una centrale
idroelettrica in un altro corpo idrico in cui, senza peggiorare la produzione, si causa un danno
ambientale inferiore);
• sostituzione dell’uso specifico esistente con una soluzione alternativa vera e propria (ad esempio
sostituzione dell’energia idroelettrica con fonti energetiche alternativa).
Alcuni esempi di soluzioni alternative in funzione degli usi sono riportati nella Sezione 5.
Una volta individuate, bisogna valutare se tali soluzioni alternative sono:

1. tecnicamente realizzabili (step 7.2). In questa fase si stima la sola “fattibilita tecnica”, senza
considerare gli aspetti economici;
2. costituiscono una valida alternativa dal punto di vista ambientale (step 7.3). Per evitare di
sostituire il problema ambientale che si vuole risolvere con uno piu grave, e fondamentale valutare
l’impatto delle alternative su tutte le componenti ambientali ed alla scala piu opportuna;
3. non sproporzionatamente costose (step 7.4).
Con riguardo al tema della sproporzione dei costi si possono presentare i due seguenti casi:
•

•

l’uso esistente e l’alternativa individuata apportano gli stessi benefici: si effettua il confronto dei costi
alternativi. I principali elementi da considerare dovrebbero essere:
• per la situazione esistente: i costi operativi, i costi di manutenzione ed i costi di capitale per la
sostituzione (inclusi i costi di investimento e gli interessi);
• per ciascuna soluzione alternativa: i costi di capitale (inclusi i costi di investimento e gli
interessi), i costi operativi e di manutenzione, e le possibili indennita da distribuire per perdite
derivanti da cambiamenti delle attivita economiche.

L’uso esistente e l’alternativa non apportano gli stessi benefici: si dovrebbe effettuare l’analisi
costi/benefici.
I principali elementi da considerare dovrebbero essere:

• i costi come elencati al punto a);
• i benefici dell’uso specifico esistente;
• i benefici delle alternative, specialmente quelli ottenuti dal miglioramento dello stato ecologico.
Dopo aver valutato i costi (e nel caso b) anche i benefici) degli usi specifici esistenti e delle alternative
possibili, si dovrebbe stabilire se i costi sono sproporzionati. Per superare il test non dovrebbe essere
sufficiente dimostrare che i costi superano i benefici ma che sono molto maggiori.

La Tabella 48 tratta da una pubblicazione di ISPRA del febbraio 20092 illustra le possibili casistiche ed i
corrispondenti esiti in termini di “costo sproporzionato”.
In caso di indisponibilita di elementi conoscitivi utili a sviluppare l’analisi di dettaglio indicata in tabella,
puo bastare una valutazione qualitativa a giustificazione della tesi di sproporzione dei costi.

ISPRA, “Implementazione della direttiva 2000/60/CE Contributo alla metodologia per la designazione dei corpi idrici
artificiali e dei corpi idrici altamente modificati”, febbraio 2009
2
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Costi/Benefici
I costi sono significativamente maggiori dei benefici (>2:1); non
ci sono benefici qualitativi significativi
I costi sono lievemente maggiori dei benefici ("l'analisi di
sensitività" evidenzia come i benefici potrebbero essere
superiori ai costi esclusivamente facendo ipotesi "inaccettabili");
non ci sono benefici qualitativi significativi
I costi sono lievemente superiori ai benefici (l'"analisi di
sensitività" mostra che i benefici potrebbero essere superiori ai
costi); benefici qualitativi significativi specialmente quelli
ambientali
I costi sono lievemente superiori ai benefici (l'"analisi di
sensitività" mostra che i benefici potrebbero essere superiori ai
costi attraverso "scelte ponderate"); non ci sono benefici
qualitativi significativi

I costi sono lievemente superiori ai benefici (l'"analisi di
sensitività" mostra che i benefici potrebbero essere superiori ai
costi attraverso "scelte ponderate"); benefici qualitativi
significativi specialmente quelli ambientale

I benefici sono equiparabili ai costi; non sono presenti benefici
di particolare importanza

I benefici sono equiparabili ai costi; benefici qualitativi
significativi specialmente quelli ambientale
I benefici sono leggermente superiori ai costi; non ci sono
benefici qualitativi significativi (l'"analisi di sensitività" mostra
che i costi potrebbero essere superiori ai benefici attraverso
"scelte ponderate")

I benefici sono leggermente superiori ai costi; non ci sono
benefici di particolare rilevanza; (l'"analisi di sensitività" mostra
che costi potrebbero essere superiori ai benefici solo per scelte
"inaccettabili")
I benefici sono leggermente superiori ai costi; ci sono benefici
significativi (particolarmente di carattere ambientale); l'"analisi
di sensitività" mostra che i costi potrebbero essere superiori ai
benefici solo per scelte "inaccettabili")
I benefici sono nettamente superiori ai costi (>2:1)
Tabella 48 – Valutazione della sproporzione del costo
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Costo “sproporzionato”
si
si

"Non certo"
I benefici qualitativi potrebbero far ritenere
valide le misure di riqualificazione
"Non certo"
I costi potrebbero essere ridotti (o i benefici
aumentati)
combinando
la
misura
selezionata con altre misure; o ci sono altre
misure con un migliore rapporto
benefici/costi?
"Non certo"
I costi potrebbero essere ridotti (o i benefici
incrementati) combinando la misura
selezionata con altre misure; o ci sono altre
misure con un migliore rapporto
benefici/costi?
I benefici qualitativi possono rendere valida
la misura.
"Non certo"
Possono i costi essere ridotti (o i benefici
incrementati) combinando la misura
selezionata con altre misure; o ci sono altre
misure con un migliore rapporto
benefici/costi?
Probabilmente no
"Non certo"
Possono i costi essere ridotti (o i benefici
incrementati) combinando la misura
selezionata con altre misure; o ci sono altre
misure con un migliore rapporto
benefici/costi?
Probabilmente no

No

No
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Le alternative possibili permettono il raggiungimento del buono stato ecologico (GES)? (Step 7.5)
Quando le alternative possibili si traducono solo nella parziale sostituzione/rimozione dell’uso
esistente, rispondono a tutti i requisiti previsti negli steps 7.2 - 7.4; tuttavia il buono stato ecologico
(GES) potrebbe ancora non venire raggiunto a causa delle alterazioni fisiche.

Se le alternative possibili non consentono di raggiungere il GES a causa di alterazioni fisiche, il corpo
idrico puo essere designato come fortemente modificato. Viceversa, se queste consentono di raggiungere
il buono stato ecologico, il corpo idrico e da considerare “naturale”.

Classificazione del potenziale ecologico dei corpi
idrici fortemente modificati

La direttiva quadro acque, al fine di classificare i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, non
contempla la possibilita di utilizzare misure di mitigazione, ma prevede l’utilizzo degli elementi indicati
nell’Allegato V della direttiva medesima, per i quali viene definito il “potenziale ecologico buono” (PEB).

Considerata, tuttavia, l’attuale impossibilita di definire i valori del PEB per alcuni elementi biologici e le
condizioni idromorfologiche in corrispondenza del PEB, tramite il Percorso Decisionale Guidato sulle
Misure di Mitigazione Idromorfologica (PDG-MMI) e anche possibile procedere alla classificazione,
ancorche in forma transitoria, dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali attraverso la verifica
della presenza o meno delle misure di mitigazione che incidono sulle condizioni idromorfologiche dei
CIFM e CIA, individuate sulla base del citato PDG-MMI.
Il PDG-MMI consente infatti di suddividere le condizioni idromorfologiche in tre classi:

• PEM (Potenziale Ecologico Massimo),
• PEB (Potenziale Ecologico Buono) o
• PES (Potenziale Ecologico Sufficiente).
Nel momento in cui si siano ottenute le condizioni idromorfologiche in PEB e oltre, queste ultime
risulteranno idonee a supportare anche il raggiungimento del potenziale ecologico buono e oltre degli
elementi biologici.
Piu nel dettaglio, l’applicazione del citato PDG-MMI sostituisce il giudizio per la classificazione dei
seguenti EQB, per i quali non e stato possibile definire il PEB biologico:
a) pesci dei fiumi e dei laghi;
b) macrofite dei CIA fluviali;
c) macrofite e macroinvertebrati dei laghi.
Inoltre, il PDG-MMI sostituisce il giudizio per la classificazione degli elementi idromorfologici fluviali e
lacustri.

Ai fini della classificazione il PDG-MMI e utilizzato, pertanto, solo se tra gli Elementi di Qualita Biologica
selezionati dall’Autorita competente, ai sensi del punto A.3 dell’allegato 1 della parte terza del D.lgs
152/2006 così come modificato dal DM 56/2009, vi sia uno/piu di uno di quelli di cui ai suddetti punti
a), b), c) o vi siano gli elementi idromorfologici.

In tal caso, sara, infatti, obbligatorio definire la classe dei suddetti EQ attraverso l’applicazione del PDGMMI.
Come per i corpi idrici “naturali”, la classificazione dello stato ecologico dei CIFM e CIA si basa sul criterio
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“one out all out” tra:

•
•
•

la classe definita con le tabelle di cui al PDG-MMI,
gli altri EQB selezionati dall’Autorita competente, per i quali e stato definito il PEB
LIMeco/ LTLeco e SQA per le altre sostanze chimiche.

Il percorso decisionale guidato per l’attribuzione del potenziale ecologico
Con tale procedimento si classifica un CIFM o un CIA in una delle seguenti classi:

• Potenziale Ecologico Buono (PEB) e oltre
• Potenziale Ecologico Sufficiente (PES) o peggiore.
In particolare le condizioni idromorfologiche di un corpo idrico sono valutate in classe PEB
qualora le misure di mitigazione elencate associate ad una data alterazione morfologica sono
state tutte attuate.
Il corpo idrico e comunque da considerarsi in classe PEB qualora vi sia l’impossibilita di attuazione delle
misure per una delle seguenti motivazioni:
• non sono praticabili date le caratteristiche del corpo idrico
• hanno un effetto negativo significativo sull’uso specifico
• hanno un effetto negativo significativo sull’ambiente in senso piu ampio
• producono solo un lieve miglioramento ecologico
Non e pertanto possibile giustificare l’impossibilita di attuazione delle misure ne per motivi di
realizzabilita tecnica ne per costi di attuazione della misura stressa.

Tali casi potranno essere invece considerati nell’ambito delle esenzioni di cui all’art. 4.4 o 4.5 della DQA,
che prevedono nel caso di costi sproporzionati o impossibilita tecnica di realizzazione della misura la
proroga del termine fissato per il raggiungimento dell’obiettivo ovvero la definizione di un obiettivo
meno rigoroso, da parte dell’autorita competente.

Laddove invece anche una sola delle misure associate agli impatti individuati non è stata attuata,
il corpo idrico è classificato in potenziale ecologico sufficiente o peggiore.
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Sezione 1 – Abaco degli usi
Usi da acque interne (fiumi e laghi)
Usi
D01

Navigazione e porti

Navigation, ports

D04

Irrigazione

Irrigation

Drenaggio

Drainage

D02
D03
D05
D06
D07
D08

Protezione dalle piene

Flood protection

Approvvigionamento idrico

Water supply

Urbanizzazione

Urbanisation

Produzione idroelettrica

Hydropower

Turismo

Recreation

Usi da acque di transizione e marino costiere
Usi
D01

Navigazione e porti

Navigation, ports

D04

Protezione dalle piene

Flood protection

D02
D03
D05
D06

Recreation, marinas, infrastructure

Turismo, porti turistici, infrastrutture
Urbanizzazione, inclusa l'industria
Energia (fonti rinnovabili,
infrastrutture associate)

petrolio

Urbanisation including industry
e

gas, Energy (renewables, oil and gas, associated
infrastructure)

Attivita di pesca; allevamenti ittici; acquacoltura
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Sezione 2 – Abaco delle potenziali alterazioni
morfologiche indotte dagli usi
Alterazioni morfologiche indotte dagli usi sui fiumi
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P01

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P02

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P03

Struttura trasversale con accumulo permanente (no lago)
Diga, briglia, sbarramento o altra struttura trasversale con trattenuta permanente - tratto di
fiume con velocità di flusso ridotta, assenza di lago
Interruzione del trasporto dei sedimenti e continuità longitudinale, aumento dei substrati fini,
ridotta velocità di flusso a monte e ridotta dinamica della pianura alluvionale. Variazione della
temperatura dell'acqua e altri effetti fisico-chimici. La composizione delle specie è alterata, ad
es. favorendo specie tolleranti ai disturbi o specie di acque ferme, il cambiamento di alghe e la
migrazione dei pesci è inibito (barriera fisica o assenza di attrazione di corrente / flusso per
l'orientamento dei pesci).

Struttura trasversale con accumulo permanente (invaso/lago)
Diga, briglia, sbarramento o altra struttura trasversale con accumulo permanente - invaso / lago
a monte della diga
Interruzione del trasporto dei sedimenti e continuità longitudinale, aumento dei substrati fini,
velocità di flusso notevolmente ridotta a monte con creazione di giacimento e riduzione
dinamica della pianura alluvionale. Variazione della temperatura dell'acqua e altri effetti fisicochimici. La composizione delle specie è alterata, ad es. favorendo specie tolleranti ai disturbi o
specie di acque ferme, il cambiamento di alghe e la migrazione dei pesci è inibito (barriera fisica
o assenza di attrazione di corrente / flusso per l'orientamento dei pesci). Impatto sui livelli delle
acque sotterranee.

Struttura trasversale con accumulo temporaneo (no lago)
Diga, briglia, sbarramento, sbarramento o altra struttura trasversale con accumulo temporaneo
- tratto di fiume con velocità di flusso temporaneamente ridotta, assenza di lago
Interruzione del trasporto dei sedimenti e continuità longitudinale, aumento dei substrati fini,
ridotta velocità di flusso a monte e ridotta dinamica della pianura alluvionale. Variazione della
temperatura dell'acqua e altri effetti fisico-chimici. La composizione delle specie è alterata, ad
es. favorendo le specie tolleranti ai disturbi o le specie di acque ferme, la migrazione dei pesci è
inibita (barriera fisica o assenza di attrazione di corrente / flusso per l'orientamento dei pesci).
Nel caso in cui la modifica sia collegata a schemi di drenaggio, il deterioramento dell'habitat è
dovuto anche all'immissione di sedimenti fini.
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Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P04

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P05

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P06

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P07

Struttura trasversale con accumulo temporaneo (lago/invaso)
Diga, sbarramento, sbarramento o altra struttura trasversale con temporaneo accumulo - bacino
/ lago temporaneamente a monte della diga
Interruzione del trasporto dei sedimenti e continuità longitudinale, aumento dei substrati fini,
velocità di flusso notevolmente ridotta a monte con creazione di giacimento e riduzione
dinamica della pianura alluvionale. Variazione della temperatura dell'acqua e altri effetti fisicochimici. La composizione delle specie è alterata, ad es. favorendo specie tolleranti ai disturbi o
specie di acque ferme, la migrazione dei pesci è inibita (barriera fisica o assenza di attrazione di
corrente / flusso per l'orientamento dei pesci). Impatto sui livelli delle acque sotterranee. Nel
caso in cui la modifica sia collegata a schemi di drenaggio, il deterioramento dell'habitat è dovuto
anche all'immissione di sedimenti fini.

Struttura trasversale senza accumulo significativo
Struttura trasversale per il prelievo di acqua senza accumulo significativo (es. diga, sbarramento,
sbarramento, stazione di pompaggio)
Interruzione del trasporto dei sedimenti e continuità longitudinale, aumento dei substrati fini,
ridotta velocità del flusso a monte e ridotta dinamica della pianura alluvionale ma nessun
sequestro significativo. Variazione della temperatura dell'acqua e altri effetti fisico-chimici. La
composizione delle specie è alterata, ad es. favorendo specie tolleranti ai disturbi o specie di
acque ferme, il cambiamento di alghe e la migrazione dei pesci è inibito (barriera fisica o assenza
di attrazione di corrente / flusso per l'orientamento dei pesci). Nel caso in cui la modifica sia
collegata a schemi di drenaggio, il deterioramento dell'habitat è dovuto anche all'immissione di
sedimenti fini.

Struttura longitudinale per prelievo
Struttura longitudinale per il prelievo di acqua (es. sbarramento a sfioro, pozzi per filtrazione a
sponda)
Interruzione della continuità laterale, ridotta dinamica della golena e alterazioni idrologiche
dovute al prelievo d'acqua. La composizione delle specie è alterata, con effetti sugli habitat di
pesci, invertebrati bentonici e crescita di macrofite.

Funzionamento hydropeaking
Centrale idroelettrica con funzionamento ad hydropeaking
Rapidi cambiamenti di grandezza del flusso, livelli dell'acqua, area bagnata e velocità del flusso.
Ciò porta a una composizione dei sedimenti e alla qualità dell'habitat alterate e a cambiamenti
nella zona ripariale. La composizione delle specie e la biomassa sono ridotte, in particolare a
causa degli effetti di spiaggiamento / essiccazione e dilavamento / lavaggio.
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Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P08

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P09

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P10

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P11

Stabilizzazione selettiva dell'alveo
Lavori selettivi di stabilizzazione dell'alveo (ad esempio, verifica della capacità di ritenzione di
dighe o strutture di sostegno per il controllo dell'erosione)
I lavori di stabilizzazione selettiva del letto comportano la perdita diretta dell'habitat, compresa
la connettività longitudinale a causa di cambiamenti nel substrato, trasporto di sedimenti e
profondità, larghezza e diversità di flusso ridotte, ma di entità inferiore rispetto alle opere di
stabilizzazione del letto laminare.

Stabilizzazione dell'alveo
Lavori di stabilizzazione del letto laminare (es. Armature per il controllo dell'erosione)
I lavori di stabilizzazione del letto fluviale comportano una modifica del substrato, un
cambiamento nella morfologia, profondità, larghezza, ridotto apporto di sedimenti fini, perdita
di invertebrati e specie vegetali del letto fluviale e perdita di riparo per pesci e invertebrati.

Protezione delle sponde
Lavori di protezione delle sponde (es. Rivestimento, rip-rap, armature di battigia, palancole)
Le opere di protezione degli argini eliminano le dinamiche del piano fluviale, modificano il
substrato ripariale, riducono la connettività ripariale laterale e quindi il funzionamento della
zona ripariale e delle bue. Limitano la larghezza del canale e la capacità del biota di migrare.
Limitando l'offerta di sedimenti sulle sponde, aumentano anche l'erosione del letto del fiume.
Velocità di flusso più elevate associate ai lavori di protezione degli argini portano all'incisione
del letto. I lavori di protezione delle sponde portano anche alla perdita dell'habitat dei vivai ittici,
della perdita dell'habitat per i macroinvertebrati e della vegetazione ripariale. La protezione
artificiale può anche consentire a specie non autoctone di stabilirsi.

Raddrizzamento dell'alveo
Raddrizzamento dei canali con modifica delle forme plamimetriche dei canali, incisione e
sezione trasversale ridotta (ad esempio attraverso meandri tagliati)
Il raddrizzamento del canale si traduce in una riduzione della profondità e della variazione di
velocità, maggiore velocità di flusso, equilibrio idrico modificato, aumento del rischio di
inondazioni a valle, perdita diretta e indiretta dell'habitat (ad es. Deposizione delle uova, aree di
vivaio) e perdita di macroinvertebrati. Nel caso in cui la modifica sia collegata a schemi di
drenaggio, il deterioramento dell'habitat è dovuto anche all'immissione di sedimenti fini.
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Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P12

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P13

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P14

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P15

Approfondimento dell'alveo
Approfondimento dell'alveo (ad es. tramite dragaggio, scavo)
Caratteristiche di flusso o scarico modificate, substrato modificato, caratteristiche di sedimenti
sospesi alterati (torbidità), perdita di ghiaia / sedimenti fini e ecologia associata. Ci sono anche
implicazioni per il livello delle acque sotterranee e la morfologia, la profondità e la larghezza
cambiate. Questi portano alla perdita dell'habitat ittico e alla riduzione dei macroinvertebrati.
Nel caso in cui la modifica sia collegata a schemi di drenaggio, il deterioramento dell'habitat è
dovuto anche all'immissione di sedimenti fini.

Allargamento dell'alveo
Allargamento dell'alveo (es. tramite scavo)
Velocità ridotta, maggiore sedimentazione, maggiore necessità di manutenzione, aumento del
rischio di lavaggio delle onde, perdita di connettività, morfologia modificata, profondità e
larghezza, perdita di ombra o riparo e perdita diretta o indiretta di habitat ripariali / piane
alluvionali. Nel caso in cui la modifica sia collegata a schemi di drenaggio, il deterioramento
dell'habitat è dovuto anche all'immissione di sedimenti fini.

Manutenzione con alterazione e disturbo habitat
Manutenzione con alterazione dell'habitat e disturbo fisico (ad esempio attraverso il taglio delle
erbe infestanti, la rimozione dei detriti legnosi, la rimozione della vegetazione ripariale)
I lavori di manutenzione incidono regolarmente sugli habitat dei letti e ripariali e su qualsiasi
specie sessile presente, portando temporaneamente a un aumento dei livelli di sedimenti
sospesi. Nel caso in cui la modifica sia collegata a schemi di drenaggio, il deterioramento
dell'habitat è dovuto anche all'immissione di sedimenti fini.

Rilevati e argini per la protezione dalle inondazioni
Argini, prelievi, argini per la protezione dalle inondazioni
La protezione artificiale delle sponde influisce sulla morfologia e sulle dinamiche del canale
limitando la larghezza del canale e la capacità di migrazione. Limita anche le fonti di sedimenti
delle sponde e quindi l'apporto di sedimenti, aumentando così l'erosione del letto del fiume. I
flussi elevati sono associati a una profondità dell'acqua più profonda e portano all'incisione del
letto. L'incisione del letto riduce la connettività tra il fiume e la sua pianura alluvionale. La
riduzione della connettività laterale danneggia il funzionamento della zona ripariale e riduce
anche lo scambio di nutrienti e la dispersione del biota più ampiamente attraverso la pianura
alluvionale.
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P16

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P17

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P18

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P19

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica

P20

Rilevati e argini golenali per il contenimento delle piene
Rilevati, prelievi, argini con pianura alluvionale (tecnica) utilizzata come agevole bacino di
contenimento delle piene
vedere la precedente alterazione morfologica

Strutture perpendicolari all'alveo
Strutture perpendicolari alla riva (nessuna funzione di trattenuta) (ad es. pennelli, moli,
frangiflutti)
Le strutture perpendicolari alla riva portano in generale a modifiche nel flusso e nei modelli di
flusso. Inoltre portano all'erosione, al degrado del letto dei fiumi e ai cambiamenti nell'habitat
ripariale (ad es. Accumulo di sedimenti nelle baie groyne).

Strutture parallele all'alveo, sommerse o parzialmente sommerse
Strutture parallele alla riva, sommerse o parzialmente sommerse (ad esempio muri di sponda,
frangiflutti)
Flusso o scarico modificato (concentrato), substrato modificato e habitat associato e habitat
ripariale modificato. Queste strutture forniscono diversi tipi di habitat nel fiume con il rischio di
insediamento di specie aliene.

Infrastrutture a supporto di porti turistici
Porto o infrastruttura del porto turistico (ad es. pontili, ormeggi)
Perdita di continuità, cambiamento del substrato ripariale e riduzione dell'input di sedimenti
fini, perdita di habitat per vivai ittici e perdita di habitat per macroinvertebrati. Queste strutture
artificiali possono anche consentire a specie non autoctone di stabilirsi. Gli effetti più ampi delle
attività portuali o marine includono le infrastrutture di accesso (i porti turistici possono avere
un impatto maggiore poiché spesso si trovano in aree naturali).

Gestione vegetazione riparia
Vegetazione ripariale (es. rimozione di alberi)
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Impatto

La rimozione della vegetazione ripariale provoca la perdita diretta dell'habitat ripariale (incl.
Connettività trasversale e lungo la costa), aumento dell'erosione degli argini e della temperatura
dell'acqua, diminuzione della limpidezza dell'acqua e dell'ossigeno disciolto con impatti
associati sui BQE e possibilmente sullo stato dei nutrienti.

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P21

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P22

Trasferimenti di portata
Portate integrative da trasferimento intra/interbacino
I trasferimenti all'interno dei bacini idrografici comportano una riduzione del flusso nel bacino
di origine e un'aggiunta di flusso alla destinazione. Tali trasferimenti causano frequentemente
drastiche alterazioni dei regimi idrologici, perdita di biota endemiche, frequente introduzione
di piante e animali acquatici e terrestri alieni e spesso invasivi, mescolanza genetica di
popolazioni separate e hanno implicazioni per la qualità dell'acqua.

Tombinamenti
Tombinamenti fluviali (sottosuolo), ad es. canali sotterranei
La copertura del fiume provoca gravi perdite e altri impatti sugli habitat (compresa la
connettività longitudinale, lungo la costa, trasversale e verticale) sia direttamente che a causa di
cambiamenti radicali nel substrato, nel trasporto dei sedimenti, nel regime di flusso e nella
mancanza di elementi strutturali.

Struttura trasversale con accumulo temporaneo di risorsa idrica (lago/invaso)
Struttura trasversale senza accumulo significativo di risorsa idrica
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Urbanizzazione

+

Drenaggio

Turismo

+

Approvvigionamento

Struttura trasversale con accumulo temporaneo di risorsa idrica (no lago)

Irrigazione

Struttura trasversale con accumulo permanente (invaso/lago)

+

Produzione idroelettrica

Struttura trasversale con accumulo permanente (no lago)

Protezione dalle piene

Alterazioni morfologiche

Navigazione e porti

La successiva Tabella 49 mette in relazione l’elenco delle alterazioni morfologiche sopra descritte con
gli usi antropici che possono determinarle.
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Funzionamento a hydropeaking

Stabilizzazione selettiva dell'alveo
Stabilizzazione dell'alveo

+

Approfondimento dell'alveo

+

+

Protezione delle sponde

+

Raddrizzamento dell'alveo
Allargamento dell'alveo

Manutenzione con alterazione e disturbo habitat

Rilevati e argini per la protezione dalle inondazioni

Rilevati e argini golenali per il contenimento delle piene

+

Strutture perpendicolari all'alveo

+

Gestione vegetazione riparia

+

Strutture parallele all'alveo, sommerse o parzialmente sommerse
Infrastrutture a supporto di porti turistici
Trasferimenti di portata
Tombinamenti
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Drenaggio
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Turismo

+

Approvvigionamento

+

Irrigazione

Produzione idroelettrica

Struttura longitudinale per prelievo

Protezione dalle piene

Alterazioni morfologiche

Navigazione e porti
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Tabella 49 – Alterazioni morfologiche dei fiumi in funzione degli usi da cui possono essere indotte

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

Alterazioni morfologiche indotte dagli usi sui laghi
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P01

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica

P02

Struttura trasversale con trattenuta permanente (invaso/lago)
Diga, sbarramento, sbarramento o altra struttura trasversale con accumulo permanente - invaso
/ lago a monte della diga

Struttura trasversale con trattenuta temporanea (invaso/lago)
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Descrizione
analitica
Impatto

Diga, sbarramento, sbarramento o altra struttura trasversale con ritenzione idrica temporanea
- bacino / lago temporaneamente a monte della diga

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P03

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P04

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P05

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P06

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P07

Prelievi
Prelievi

Scarichi, trasferimenti di portata
Scarichi idrici, trasferimenti intra o inter-bacino

Rinforzo/modifica della linea di costa
Rinforzo/modifica della costa (controllo dell'erosione, ad esempio rivestimenti, rip-rap,
armature in battigia, palancole)

Manutenzione
Manutenzione (es. rimozione/dragaggio di sedimenti, disturbi fisici dovuti a dragaggio, taglio di
erbe infestanti, rimozione di detriti legnosi)

Approfondimento del lago mediante scavo
Approfondimento del lago mediante scavo
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P08

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P09

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P10

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P11

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P12

Infrastruttura portuale
Infrastruttura portuale o marina (banchine, ormeggi, pontili)

Gestione idroelettrica dell'invaso (hydropeaking)
Gestione idroelettrica del serbatoio con hydropeaking

Gestione dell'invaso per usi diversi da idroelettrico
Gestione del serbatoio per usi diversi dall'idroelettrico

Gestione invaso con ripompaggio
Gestione del serbatoio mediante pompaggio (es. Ritorno dell'acqua dal corpo idrico a valle)

Incremento artificiale del livello idrico (mediante diga e argini)
Diga/rilevati con livello dell'acqua del lago rialzato

La successiva Tabella 50 mette in relazione l’elenco delle alterazioni morfologiche sopra descritte con
gli usi antropici che possono determinarle.
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Drenaggio

+
+
?
+
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Turismo

Approvvigionamento

+

Irrigazione

Struttura trasversale con trattenuta permanente (invaso/lago)
Struttura trasversale con trattenuta temporanea (invaso/lago)
Prelievi
Scarichi, trasferimenti di portata
Rinforzo/modifica della linea di costa
Manutenzione
Approfondimento del lago mediante scavo
Infrastruttura portuale
Gestione idroelettrica dell'invaso (hydropeaking)
Gestione dell'invaso per usi diversi da idroelettrico
Gestione invaso con ripompaggio
Incremento artificiale del livello idrico (mediante diga e argini)

Produzione idroelettrica

Alterazioni morfologiche

Protezione dalle piene

Navigazione e porti

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

+
+
+
+

Tabella 50 – Alterazioni morfologiche dei laghi in funzione degli usi da cui possono essere indotte

Alterazioni morfologiche indotte dagli usi sulle acque di transizione
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P01

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P02

Dragaggio finalizzato alla navigazione o per il deflusso delle acque di piena
Direttamente o indirettamente attraverso i cambiamenti nel flusso, il dragaggio ha rimosso il
substrato originale, comprese eventuali specie presenti, e forse ha anche modificato la natura
del substrato e / o dell'area intercotidale e la connettività associata

Dragaggio finalizzato alla manutenzione
Il dragaggio di manutenzione rimuove o ricolloca regolarmente i sedimenti accumulati e
qualsiasi specie presente, portando temporaneamente ad un aumento dei livelli di sedimenti
sospesi
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P03

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P04

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P05

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P06

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P07

Estrazione di sedimenti
Estrazione di sedimenti
Nelle aree in cui viene estratto l'aggregato, qualsiasi specie presente viene disturbata o rimossa
e l'idoneità del sistema per la ricolonizzazione può essere modificata, insieme alla connettività
associata

Sito di smaltimento finalizzato alla dispersione (sedimenti dispersi dalle correnti ecc. in un
ambiente più ampio)
Sito di smaltimento finalizzato alla dispersione (sedimenti dispersi dalle correnti ecc. in un
ambiente più ampio)
I sedimenti smaltiti in un sito dispersivo vengono trasferiti mediante processi naturali
nell'ambiente più ampio, ma con potenziali effetti di soffocamento a livello locale

Sito di smaltimento finalizzato alla ritenzione (sedimento collocato in un luogo riparato, ad
esempio cavo nel fondo del mare)
Sito di smaltimento finalizzato alla ritenzione (sedimento collocato in un luogo riparato, ad
esempio cavo nel fondo del mare)
I sedimenti smaltiti in un sito ritentivo modificano la natura del fondale marino nell'area,
potenzialmente soffocando le specie presenti nelle vicinanze

Frangiflutti, pennelli, moli, moli
Frangiflutti, pennelli, moli, moli
Queste strutture cambiano habitat all'interno della loro impronta; può causare setacciare o
modificare il trasporto di sedimenti (con implicazioni relative all'habitat, inclusa la
connettività); in genere cambiano anche l'esposizione alle onde, creando ambienti riparati al
loro riparo

Moli, palificazioni verticali, banchine
Moli, palificazioni verticali, banchine
Le pareti verticali portano alla perdita diretta e indiretta dell'habitat intertidale e (a seconda
della profondità e dell'esposizione alle onde) cambiamenti nell'habitat di acque poco profonde
/ tipo di substrato e connettività associata
Pagina 181

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P08

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P09

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P10

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P11

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica

P12

Rivestimenti, protezione contro l'erosione, difese
Rivestimenti, protezione contro l'erosione, difese
Rivestimenti e altri lavori di controllo dell'erosione influenzano i margini sub-marea e poco
profondi, direttamente e indirettamente (ad esempio a causa della perdita di connettività),
incidendo sulle specie, modificando l'approvvigionamento e il trasporto dei sedimenti e
prevenendo l'evoluzione dell'habitat

Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - nessuno scambio d'acqua (ad es. a protezione dalle
inondazioni)
Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - nessuno scambio d'acqua (ad es. a protezione dalle
inondazioni)
La costruzione di argini disconnette l'area terrestre dall'influenza dell'acqua alta, cambia
l'esposizione alle onde, modifica gli habitat nell'area difesa e potenzialmente influisce sugli
habitat intertidali e sulla connettività lungo la costa

Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - con scambio d'acqua (ad es. accumulo gestito di
risorsa idrica; ritiro gestito)
Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - con scambio d'acqua (ad es. accumulo gestito di
risorsa idrica; ritiro gestito)
Gli argini che incorporano una chiusa o uno sfioratore per l'inondazione gestita modificano
tuttavia gli habitat, compresi gli habitat intercotidali adiacenti, cambiano l'esposizione alle onde
e possono avere un impatto lungo la connettività costiera

Bonifica
Bonifica
Gli habitat subtidali e intertidali si perdono quando la terra viene reclamata dal mare; anche le
aree adiacenti possono essere interessate (ad esempio a causa di cambiamenti di profondità,
esposizione alle onde, correnti e / o trasporto di erosione / sedimenti) e la connettività lungo la
costa può essere compromessa

Canalizzazioni, raddrizzamenti, riallineamenti
Canalizzazioni, raddrizzamenti, riallineamenti
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Impatto

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

Il raddrizzamento di un estuario o di una costa comporta la perdita diretta e indiretta di habitat
subtidali e intertidali, inclusa la connettività lungo la costa a causa di cambiamenti di profondità,
substrato, trasporto di sedimenti e flusso / velocità o correnti.
P13
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta totale di acqua
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta totale di acqua
Una struttura di sequestro provoca perdite intertidali e altri impatti sugli habitat (inclusa la
connettività a monte e / o lungo la costa) sia direttamente che a causa di cambiamenti nel
substrato, trasporto di sedimenti ed esposizione alle onde. L'eutrofizzazione può anche essere
un problema quando i corpi idrici sono chiusi
P14
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta non totale di acqua
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta non totale di acqua
Una struttura che incorpora cancelli o una saracinesca provoca la perdita di habitat (comprese
le aree adiacenti), modifica la connettività a monte e lungo la costa e può cambiare il substrato,
il trasporto di sedimenti, le correnti e l'esposizione alle onde con impatti associati sui BQE e
possibilmente sullo stato dei nutrienti

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P15

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P16

Ripascimento con sabbia o fango
Ripascimento con sabbia o fango
Una spiaggia o un litorale nutrito può soffocare e / o alterare le caratteristiche specie
intercotidali e subtidali. Anche i cambiamenti nei livelli di sedimenti sospesi, nel trasporto di
sedimenti o nella connettività lungo la costa possono avere un impatto sui BQE.

Tubazioni, cavi, ecc.
Tubazioni, cavi, ecc.
Condotte, cavi e simili infrastrutture dei fondali marini possono avere un impatto locale
sull'integrità del fondo marino con implicazioni per specie subtidali sensibili; la relativa
infrastruttura di approdo può influenzare gli habitat e le specie intercotidali
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Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P17

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P18

Opere di presa o di scarico
Opere di presa o di scarico
Le prese e gli scarichi modificano fisicamente gli habitat subtidali intertidali e superficiali nelle
loro vicinanze. [Le assunzioni sono anche associate al trascinamento del pesce]

Pesca a strascico, draga di capesante, pesca a strascico di alghe
Pesca a strascico, draga di capesante, pesca a strascico di alghe
La pesca commerciale con reti a strascico o con draghe di capesante modifica o distrugge gli
habitat dei fondali marini

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P19

Codice
alterazione
Descrizione
sintetica
Descrizione
analitica
Impatto

P20

Gabbie, strutture galleggianti
Gabbie, strutture galleggianti
[Sebbene esistano infrastrutture fisiche, gli effetti negativi sono associati alle fughe (del pesce
d'allevamento) o alle sostanze chimiche (pesticidi) o ai nutrienti (rifiuti di pesce)]

Scarico o estrazione di acqua dolce, mediante trasferimenti intra o inter-bacino (grandi impianti
di produzione di energia idroelettrica, prelievi)
Scarico o estrazione di acqua dolce, mediante trasferimenti intra o inter-bacino (grandi impianti
di produzione di energia idroelettrica, prelievi)

La successiva Tabella 51 mette in relazione l’elenco delle alterazioni morfologiche sopra descritte con
gli usi antropici che possono determinarle.
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Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - nessuno scambio
d'acqua (ad es. a protezione dalle inondazioni)

Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati - con scambio
d'acqua (ad es. accumulo gestito di risorsa idrica; ritiro gestito)
Bonifica
Canalizzazioni, raddrizzamenti, riallineamenti
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta totale di
acqua
Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con trattenuta non totale di
acqua
Ripascimento con sabbia o fango
Tubazioni, cavi, ecc.
Opere di presa o di scarico
Pesca a strascico, draga di capesante, pesca a strascico di alghe
Gabbie, strutture galleggianti
Scarico o estrazione di acqua dolce, mediante trasferimenti intra
o inter-bacino (grandi impianti di produzione di energia
idroelettrica, prelievi)

Protezione dalle piene
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Energia (fonti rinnovabili,
petrolio e gas,
infrastrutture associate)
Attività di pesca;
allevamenti ittici;
acquacoltura

Urbanizzazione, inclusa
l'industria

Dragaggio finalizzato alla navigazione o per il deflusso delle
acque di piena
Dragaggio finalizzato alla manutenzione
Estrazione di sedimenti
Sito di smaltimento finalizzato alla dispersione (sedimenti
dispersi dalle correnti ecc. in un ambiente piu ampio)
Sito di smaltimento finalizzato alla ritenzione (sedimento
collocato in un luogo riparato, ad esempio cavo nel fondo del
mare)
Frangiflutti, pennelli, moli, moli
Moli, palificazioni verticali, banchine
Rivestimenti, protezione contro l'erosione, difese

Turismo, porti turistici,
infrastrutture

Alterazioni
Impatti

Navigazione e porti

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

Tabella 51 – Alterazioni morfologiche delle acque di transizione in funzione degli usi da cui possono essere
indotte
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Sezione 3 - Abaco delle misure di riqualificazione
Misure di mitigazione/riqualificazione per i fiumi
Misure chiave

R01

Supporto alla
migrazione dei
pesci

Misure di dettaglio
Misure di miglioramento della continuita a monte per il biota (rampe o passaggi per
pesci, canali di by-pass, strutture di sollevamento dei pesci)

Misure di miglioramento della continuita a valle per il biota (ad esempio turbine
ittio-compatibili, schermi per pesci, canale di by-pass o misure gestionali)
Interventi di riconnessione degli affluenti (vedasi misura chiave "Pianure alluvionali
/ miglioramento della connettivita fuori alveo/laterale)
Cattura, trasporto e rilascio di fauna ittica

Obbligo di mantenimento di portate integrative/deflusso ecologico
Miglioramento delle condizioni di variabilita del deflusso, anche ai fini della
dinamica dei sedimenti

Contenimento del rapido incremento delle portate (a causa di hydropeaking) R02 Deflusso ecologico vedere "Misure strutturali / tecniche per mitigare gli effetti negativi del deflusso
idrico"
Modifiche alla morfologia dell'alveo per ottimizzare l'habitat in condizioni di flusso
alterate – vedere anche "Miglioramento della diversita nel canale" e "Aumento della
diversita dell'habitat"; "Miglioramento della variazione della profondita e della
larghezza del fiume"

R03

R04

R05

Gestione dei
sedimenti

Modificazioni
gestionali

Valorizzazione
habitat ripariale

Miglioramento del trasporto/dinamica dei sedimenti (es. realizzazione di by-pass
per i sedimenti, ripristino dei processi di erosione laterale, introduzione o
reintroduzione di sedimenti, mobilizzazione delle portate per la dinamica dei
sedimenti)
Riduzione dei sedimenti fini (ad esempio, riduzione dell'input di sedimenti,
intrappolare/rimuovere
sedimenti,
disgregazione
meccanica)
Utilizzo vantaggioso del materiale dragato
Vedi anche misura chiave "Riabilitazione alveo fluviale"
Modifica o gestione delle operazioni di hydropeaking

Modifica o gestione operativa di chiuse per agricoltura e navigazione
Gestione operativa adattata alle esigenze ecologiche

Rimozione/sostituzione delle opere rigide di difesa con opere di ingegneria
naturalistica

Interventi di appiattimento delle le zone ripariali (rimozione promontori, creare
irregolarita quasi naturali)
Sviluppo di fasce tampone (ad es. estensivizzazione dell'uso)

Manutenzione orientata alle esigenze/ottimizzata dal punto di vista ecologico
Sviluppo di pennelli, diversita (ad esempio aumento della rugosita attraverso legno
/ rocce)
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Misure chiave

R06

R07

R08

R09

R10

R11

Miglioramento
della diversità
dell'alveo

Misure di dettaglio
Miglioramento degli habitat conseguenti alla mitigazione del flusso (ad es. sviluppo
di habitat di rifugio per rapide variazioni di portate, creazione di soglie per sostenere
i livelli in condizioni di portate ridotte

Introduzione di materiale legnoso (ad esempio, introduzione di detriti legnosi di
grandi dimensioni)

Miglioramento/sviluppo di habitat chiave (ad es. letti di ghiaia /raschi, creazione di
aree rifugio)

Pratiche di manutenzione ecologicamente ottimizzate che coinvolgono la gestione
dei sedimenti e la vegetazione

Manutenzione ecoVincoli stagionali o di marea sull'attivita (ad es. divieto di manutenzione al di fuori
compatibile
del periodo di riproduzione)
Selezione di metodi (ad es. falciatura per il drenaggio) o di attrezzature

Incremento della
diversità
dell'habitat
mediante
interventi su
profondità e
larghezza
dell'alveo

Miglioramento
della connettività
laterale

Modificare la morfologia del fiume per mitigare il flusso (ad es. creazione di sezioni
trasversali strette, crezione di canali a bassa portata)
Incrementare la quota del letto del fiume

Sviluppare una pendenza quasi naturale / ottimizzata

Ampliare la sezione trasversale (ad esempio, rimuovere le difese spondali rigide)
Creare sezioni trasversali strette (ad esempio, introdurre detriti legnosi, creare
terrapieni)
Diversificare larghezza/profondita dell'alveo e incrementare la diversita attuale (ad
esempio, rimuovere le difese spondali rigide e introdurre detriti legnosi)

Ricollegare la pianura alluvionale e gli habitat correlati (ad esempio, collegare le
acque stagnanti, collegare le zone umide, arretrare gli argini)
Costruire/sviluppare una pianura alluvionale secondaria (es. mediante rimozione di
promontori)

Costruire /sviluppare habitat di pianure alluvionali (ad esempio creare stagni,
collegare buche di ghiaia, collegare bacini di alimentazione dei mulini)
Costruire/sviluppare canali secondari (ad esempio connettere/sviluppare forme di
canali residue)

Costruire canali di by-pass (ad esempio realizzare canali di by-pass quasi naturali,
collegare le strutture residue della pianura alluvionale)
Miglioramento
planimetrico
dell'alveo

Compensazione degli habitat, ad es. mediante la creazione di habitat per la
deposizione delle uova o l'allevamento dei pesci
Rimeandrizzazione del corso del fiume

Gestione della vegetazione all'interno del corso d'acqua (ad esempio medialte tagli
selettivi, a mosaico e spostamento in fasi)

Gestione/recupero Sviluppo di vegetazione nella piana alluvionale
della vegetazione
Sviluppo di vegetazione ripariale (ad esempio mediante piantumazione di alberi)
Rimozione meccanica delle specie invasive (es. crescita invasiva di vegetazione
acquatica o alberi/arbusti con radici nel letto del fiume)
Pagina 187

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque
Misure chiave

R12

Riduzione degli
effetti dell'invaso

Misure di dettaglio
Ridurre l'accumulo (ad esempio ridurre il livello di invaso, ridurre l'altezza dello
sbarramento o della diga)
Realizzare
un
canale
di
Innalzare la quota del letto del fiume

Creare collegamenti con agli affluenti

collegamento

tra

habitat

fluviali

Mitigazione delle variazioni di livello rapide e di breve durata dovute all'idropeaking,
ad esempio tramite rifasamento di serbatoi interni ed esterni
Installazione di valvole di by-pass (per smorzare il calo improvviso della portata)

Misure di
Miglioramento delle morfologie dell'alveo per ridurre le velocita e fornire riparo
mitigazione degli
R13
Vedere anche la misura chiave "Deflusso ecologico" per la riduzione del tasso di
effetti negativi
incremento e la misura chiave "Modifica o gestione di operazioni o strutture (ad
dell'hydropeaking
esempio chiuse)" per le misure operative

Si veda anche la misura chiave "Riabilitazione delle alterazioni fisico-chimiche,
inclusa la mitigazione degli effetti a valle", in caso di thermo-peaking o saturopeaking

R14
R15

Miglioramento dell'habitat mediante rimozione delle soglie

Ottimizzazione
della
composizione/diversita
del
substrato
Ripristino del letto
Miglioramento dell'habitat mediante sistemazione delle superfici (ad esempio
fluviale
mediante la formazione di letti di ghiaia/raschi)
Riapertura
tombinamenti

Vedere anche la misura chiave "Gestione dei sedimenti"

Recupero della morfologia fluviale mediante la riapertura dei canali tombinati
Riduzione dell'idrossido di ferro (ocra)

Mitigazione delle alterazioni termiche (restrizioni gestionali, immissioni flessibili nel
serbatoio, ad esempio per garantire la copertura di ghiaccio)

R16

Recupero delle
alterazioni fisicochimiche,
compresa la
mitigazione degli
effetti a valle

Mitigazione della saturazione eccessiva del gas totale disciolto (saturopeaking)
mediante gestione dei rilasci, aerazione/diluizione dello scarico della turbina o
riorganizzazione delle prese ad alta prevalenza (ad es. Aspirazione del vuoto)
Mitigazione degli effetti a valle sui parametri fisico-chimici
Opere di presa flessibili / multiple nei serbatoi
Riduzione dei prelievi

Trattamento dell'acqua turbinata (ad esempio a causa di supersaturazione, pH basso
ecc.)
Aumento degli afflussi
R17
R18

Creazione di baie

Miglioramento
della connettività
dei sedimenti tra
lago e fiume

Dinamica dei sedimenti in uscita dai laghi ed in entrata (delta fluviale) nelle zone di
transizione fiume/lago.

Gestione della
pesca ecocompatibile

Ripristino della popolazione ittica estinta per consentire l'auto-sostentamento delle
popolazioni
Regolazione ecologicamente ottimizzata del pescato
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Misure di mitigazione/riqualificazione per i laghi

R01
R02
R03

R04

R05

Valorizzazione
Gestione habitat costieri poco profondi
degli habitat
Gestione della vegetazione
costieri poco
Protezione dell'erosione delle coste
profondi
(soprattutto nella
zona litorale)
Isole galleggianti artificiali
Creazione di
Fissaggio di detriti legnosi al di sopra del livello del lago
habitat secondari
Rimozione/
sostituzione di
strutture di
sponda fisse

Gestione del
livello idrico del
lago/invaso

Gestione dei
sedimenti

R06

Gestione dell'uso
del lago o
designazione di
aree protette

R07

Gestione della
pesca
ecologicamente
ottimizzata

R08

R09

Utilizzo di metodi di ingegneria naturalistica invece di ingegneria classica
Riduzione dei prelievi
Aumento degli afflussi
Creazione di baie (stabilizzazione del livello dell'acqua nelle baie ad esempio
mediante strutture trasversali)
Riduzione del livello di invaso
Applicazione di pratiche di regolamentazione ecologica (evitando alti livelli di acqua
durante l'autunno e bassi livelli di acqua all'inizio dell'inverno)
Abbattimento sostenibile dei sedimenti in arrivo
Lavaggio sostenibile dei sedimenti accumulati
Scarico delle correnti torbide in entrata durante le piene per esempio mediante
apertura degli scarichi di fondo
Protezione delle zone lacustri, identificate da boe o pali

Disponibilita di scorte ittiche ecologicamente ottimizzate per il ripristino delle
specie e/o regolazione ecologica delle catture

Supporti alla
Connettivita agli affluenti
migrazione dei
Opere di sostegno alla migrazione dei pesci
pesci e/o
miglioramento
della connettività
con habitat
fluviali / affluenti
/ altri laghi
Mitigazione degli
effetti sui
parametri fisicochimici nel lago

Afflusso ecologicamente ottimizzato per lo stoccaggio della pompa
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Misure di mitigazione/riqualificazione per le acque di transizione
Misure chiave

R01

Miglioramento
della diversità
morfologica e/o
degli habitat dei
fondali marini

R02

Ripristino,
valorizzazione o
creazione di
habitat intertidali

R03

Ripascimento di
spiagge o arenili

Misure di dettaglio
Posizionamento di rocce, scogliere artificiali ecc. per formare scogliere e / o altri
tipi di habitat per gli elementi di qualita biologica
Utilizzo di frangiflutti o pennelli o isole parallele alla costa per creare variazioni
locali di profondita, esposizione / riparo, ecc.
Approfondimento locale mediante dragaggio o scavo ove sostenibile
Recupero di habitat
Riallineamento gestito alla nuova linea di costa
Riapertura delle aree artificialmente asciugate; arretramento ad una quota piu
elevata o alla linea di difesa secondaria esistente
Arretramento (creazione di piattaforme intertidali al posto di pareti verticali)
Ceste per fioriere; altre iniziative di piantumazione
Miglioramento degli habitat di insenature e baie
Utilizzo di frangiflutti, isole parallele alla costa o simili per creare condizioni
riparate che promuovano il miglioramento intertidale
Misure di compensazione, ad es. habitat di deposizione delle uova per i pesci

Rifornimento con materiali naturali per consentire il ripristino o il miglioramento
di substrati/habitat intertidali o subtidali poco profondi degradati; per aumentare
l'elevazione per fornire un cuscinetto contro l'energia delle onde

Aggiramento dei sedimenti: spostamento dei sedimenti da dietro i frangiflutti,
dighe, moli, frangiflutti terminali, ecc. e (riposizionamento) nel sistema naturale
R04
per affrontare l'erosione a valle (perdita o degrado degli habitat)
Separare la radice di frangiflutti e pennelli per ripristinare il trasporto di sedimenti
lungo la costa
Se il dragaggio per finalita di navigazione o di trasporto delle inondazioni comporta
lo smaltimento dei rifiuti, ricerca di opportunita di utilizzo del materiale in modo
Utilizzo
vantaggioso, per l'integrazione dei sedimenti, il miglioramento dell'habitat, ecc.,
vantaggioso di
R05
direttamente attraverso il posizionamento o indirettamente mediante una berma
materiali di
di alimentazione o la ricarica della colonna d'acqua
dragaggio
Utilizzo di prodotti di scarto, ad es. gusci di ostriche per creare berme o argini
come habitat-cuscinetto
Rimuovere le infrastrutture in esubero
Modificare il funzionamento di chiuse, saracinesche o di altre strutture per
Modifica o gestione facilitare il passaggio della fauna ittica o per mantenere i livelli di salinita
di operazioni o
desiderati
strutture (ad
Ammodernarle, se necessario per consentire quanto sopra
R06
esempio
Utilizzare una navigazione fluida nel fango / spazio dinamico del sotto-chiglia dove
saracinesche e
puo farsi in sicurezza
traffico navale)
Verificare l'uso della tecnologia SMART per la gestione del traffico navale
Applicare limiti di velocita per ridurre l'erosione indotta dal lavaggio
Gestione dei
sedimenti

R07

Opere di
ingegneria
naturalistica, uso
di vegetazione

Semina, impianto, trapianto di vegetazione per dune o paludi, canneti
Struttura protettiva come pennelli di sottobosco, geotubi riempiti di sedimenti
Rip rap o eco-blocchi piuttosto che opere di ingegneria in cemento e acciaio
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Misure chiave

R08

R09

Misure di dettaglio
Realizzazione di strutture per normalizzare il flusso; riallineare frangiflutti, fronti,
ecc.
Interventi di
riallinamento per Abbassare o recidere le radici dei frangiflutti e dei pennelli
mitigare l'impatto Ridurre la riflessione delle onde; aumentare l'assorbimento delle onde
sulla corrente
Costruire canali sotterranei nei frangiflutti, pennelli, ecc.
Introdurre il deflusso ecologico
Riprofilatura di
argini ed altre
strutture

R10 Passaggi per i pesci

Naturalizzare il profilo degli argini per consentire lo sviluppo o il miglioramento
degli habitat
Azioni di arretramento degli argini
Installare passaggi o scale per pesci o anguille in corrispondenza delle chiuse o
presso le strutture di controllo del livello dell'acqua

Vincoli sulle attivita di manutenzione o altri lavori durante la stagione riproduttiva
Vincoli stagionali o / riproduttiva o i periodi di migrazione dei pesci; ossigeno basso
R11 legati alle maree Lavorare in caso di marea o marea di riflusso per evitare impatti su specie o habitat
per le attività
adiacenti sensibili
Programmare il taglio o la rimozione della vegetazione

R12

Selezione di
metodi o
attrezzature

Selezionare il metodo di dragaggio per trattenere i sedimenti nel sistema o per
evitare di aumentare i livelli di sedimenti sospesi
Utilizzare le barriere anti-torbiditaUsa una cortina di limo
Gestire le eccedenze
Taglio o eliminazione selettiva, ad es. solo lungo una sponda
Utilizzare un escavatore a braccio lungo per evitare di disturbare o danneggiare gli
habitat sensibili e per conservare la vegetazione ripariale
Dragaggio degli inerti per striscie, per facilitare la ricolonizzazione

Pagina 191

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

Sezione 4 - Abaco degli effetti negativi delle misure di
riqualificazione sugli usi e sull’ambiente in senso più
ampio
Effetti negativi sugli usi
Uso
Navigazione e porti

Effetti_negativi
Ripercussioni sulla sicurezza della navigazione per scopi commerciali/civili/militari

Aumento delle emissioni causato dal passaggio dall'utilizzo di navi ad altre forme di
trasporto, soprattutto su strada e rotaia
Aumento del rischio di inondazioni nelle aree prospicienti
Incremento del rischio per la pubblica incolumita
Riduzione di valore del mercato immobiliare

Rilocalizzazione di aree residenziali e produttive
Pericolo di dissesti
Protezione dalle piene Rilocalizzazione di infrastrutture stradali/ferroviarie
Riduzione delle aree di produzione agricola
Perdita di posti di lavoro/occupazione
Incremento dell'erosione del suolo

Produzione
idroelettrica

Cambiamento delle condizioni di produzione agricola conseguente all'aumento
dell'umidità del suolo
Perdita significativa della produzione di energia idroelettrica
Perdita di capacita regolatoria

Perdita nella produzione di carico di punta

Rischio grave per la sicurezza energetica regionale o nazionale
Aumento delle emissioni causato dalla sostituzione parziale della produzione
idroelettrica con energia convenzionale
Riduzione della produzione agricola/silvicola

Irrigazione

Riduzione della sicurezza dell'approvvigionamento
Riduzione o perdita delle possibilita di irrigazione
Impatti sulla prosperita delle comunita rurali
Rischi per la sicurezza alimentare
Perdita di posti di lavoro/occupazione

Impatto sull'equilibrio tra domanda ed offerta
Approvvigionamento
Turismo

Riduzione della sicurezza dell'approvvigionamento

Degrado dell'approvvigionamento di acqua potabile

Impatto sulla capacita di regolazione inter-annuale dei serbatoi
Aumento dei costi di fornitura

Rischi per la sicurezza alimentare

Perdita di posti di lavoro/occupazione
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Uso

Effetti_negativi
Altro

Drenaggio
Urbanizzazione

Aumento del rischio di inondazioni nelle aree limitrofe
Riduzione delle aree di produzione agricola

Impatti sulla prosperita delle comunita rurali
Perdita di posti di lavoro/occupazione

Aumento del rischio di inondazioni nelle aree limitrofe
Perdita di posti di lavoro/occupazione

Effetti negativi sull’ambiente in senso più ampio
Uso
Ambiente piu ampio

Effetti_negativi
Patrimonio culturale (beni culturali, beni paesaggistici e zone di interesse archeologico)
e siti Unesco

Rischio di compromissione dei siti Natura 2000, di specie protette all'interno di siti
importanti nazionali e locali, biodiversita piu ampia
Rischio di compromissione delle valenze paesaggistiche dei luoghi
Rischio di compromissione della qualita dell'aria

Rischio di compromissione della fruizione ricreativa
Incremento delle specie invasive non autoctone
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Sezione 5 - Abaco delle misure alternative che
rappresentano un’opzione ambientalmente migliore
Misure alternative sui fiumi
Uso

D01

D02

D03

D04

D05

D06
D07

D08

Opzione alternativa ambientalmente migliore
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Trasporto di merci attraverso altri mezzi/altre rotte
Costruzione di canali dedicati
Navigazione_Porti
Spostamento del trasporto via terra/treno
Rimozione di porti, trasporto ferroviario
Rimozione di moli (darsene)
Altro
Ripristino a monte di aree allagabili per consentire la rimozione
delle opere di difesa idraulica a monte
Protezione_piene
Creazione di canali di drenaggio paralleli
Altro
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Produzione di energia attraverso altre fonti (nucleare, eolico,
Produzione_idroelettrica gas)
Dismissione di centrali idroelettriche e importazione di energia
Altro
Spostamento dell'uso in altro/i corpo/i idrico/i
Irrigazione
Dislocazione di attivita agricole e di centri urbani
Altro
Dismissione di dighe e approvvigionamento idropotabile da altri
bacini
Approvvigionamento
Cambiamento della fonte di approvvioginamento idropotabile da
acquesotterranee ad acque superficiali
Altro
Spostamento dell'uso in altro/i corpo/i idrico/i
Turismo
Dislocazione di attivita per lo svago e di centri urbani
Altro
Inversione della bonifica agraria
Drenaggio
Altro
Urbanizzazione
Altro
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Misure alternative sui laghi
Uso

D01

D02

D03

D04

D05

D06
D07

D08

Opzione alternativa ambientalmente migliore
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Trasporto di merci attraverso altri mezzi/altre rotte
Costruzione di canali dedicati
Navigazione_Porti
Spostamento del trasporto via terra/treno
Rimozione di porti, trasporto ferroviario
Rimozione di moli (darsene)
Altro
Ripristino a monte di aree allagabili per consentire la rimozione
delle opere di difesa idraulica a monte
Protezione_piene
Creazione di canali di drenaggio paralleli
Altro
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Produzione di energia attraverso altre fonti (nucleare, eolico,
Produzione_idroelettrica gas)
Dismissione di centrali idroelettriche e importazione di energia
Altro
Spostamento dell'uso in altro/i corpo/i idrico/i
Irrigazione
Dislocazione di attivita agricole e di centri urbani
Altro
Dismissione di dighe e approvvigionamento idropotabile da altri
bacini
Approvvigionamento
Cambiamento della fonte di approvvioginamento idropotabile da
acquesotterranee ad acque superficiali
Altro
Spostamento dell'uso in altro/i corpo/i idrico/i
Turismo
Dislocazione di attivita per lo svago e di centri urbani
Altro
Inversione della bonifica agraria
Drenaggio
Altro
Urbanizzazione
Altro
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Misure alternative su acque di transizione
Uso

D01

D02

D03

Opzione alternativa ambientalmente migliore
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Trasporto di merci attraverso altri mezzi/altre rotte
Costruzione di canali dedicati
Navigazione e porti
Spostamento del trasporto via terra/treno
Rimozione di porti, trasporto ferroviario
Rimozione di moli (darsene)
Altro
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Turismo, porti turistici, Spostamento del trasporto via terra/treno
infrastrutture
Rimozione di moli (darsene)
Altro
Urbanizzazione, inclusa
l'industria
Altro

D04

Protezione dalle piene

D05

Energia (fonti
rinnovabili, petrolio e
gas, infrastrutture
associate)

D06

Attività di pesca,
allevamenti ittici
acquacoltura

Altro
Spostamento dell'uso in altro corpo idrico
Produzione di energia attraverso altre fonti
Dismissione di centrali idroelettriche e importazione di energia
Altro

Altro
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Sezione 6 – Esiti conclusivi del Workshop sugli effetti
negativi significativi delle misure di riqualificazione
sugli usi e sull’ambiente in senso più ampio
(Bruxelles, 23-24 aprile 2018)
Si riporta l’esito della discussione in seno alla terza sessione, incentrata sugli usi.

La terza sessione e stata organizzata intorno a quattro gruppi paralleli riguardanti:

• lo stoccaggio dell'acqua,
• la protezione dalle inondazioni,
• il drenaggio agricolo
• il trasporto per vie navigabili.
Per ogni utilizzo, i partecipanti al gruppo hanno discusso quanto segue
domande:

1) Che cosa si intende esattamente come "uso"?
2) Quali sono i principali vantaggi e tipi di effetti negativi che dovrebbero essere considerati per gli usi
principali?
3) Possiamo differenziare i benefici degli usi su diversi livelli (da nazionale a locale)?
4) A quale scala vengono valutati gli effetti negativi significativi delle misure per gli usi chiave nel
contesto della designazione HMWB e nel contesto della definizione di GEP? Le questioni su larga
scala e le questioni a livello di corpo idrico sono particolarmente rilevanti per parti specifiche del
processo o per tipi specifici di usi?
5) Come si possono quantificare gli effetti negativi delle misure sull'uso?
6) Come decidere se un effetto negativo sull'uso e significativo o no? Che cosa e considerato un effetto
negativo significativo sull'uso (rispetto al solo effetto negativo) per settori specifici?
7) Come distinguere le misure per ottenere il GES e le misure per ottenere il GEP in relazione ai diversi
usi chiave?
8) Quali gruppi di misure si ritiene spesso abbiano un effetto negativo significativo sull'uso?
9) Potete fornire esempi / casi in cui una certa misura (ad esempio una tessera di pesce) ha un effetto
negativo significativo sull'uso e casi in cui non ha alcun effetto negativo significativo sull'uso?
10) Come si distingue in pratica tra effetti negativi significativi delle misure sull'uso e costi delle misure
(collegati alle esenzioni)?

Accumulo di risorsa idrica
Definizione dell’uso
•

Lo stoccaggio puo avvenire per una serie di usi, tra cui ad es. energia idroelettrica,
approvvigionamento idrico come acqua potabile, approvvigionamento industriale, irrigazione,
acquacoltura, protezione dalle inondazioni, usi ricreativi e navigazione (uso misto).
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•
•
•

L’uso di accumulo per la produzione di energia idroelettrica deve essere chiarita, in particolare sulla
base delle tipologie di energia idroelettrica considerati per la designazione CIFM. La discussione ha
indicato quanto segue:
I serbatoi di stoccaggio e gli accumuli sono di solito chiari casi di CIFM.
C'e stato uno scambio sul fatto che i corpi idrici interessati da energia idroelettrica di piccola
capacita/scala siano designati come CIFM, soprattutto considerando il fatto che il cambiamento
idromorfologico di solito non e abbastanza grande e permanente. In rari casi, una piccola energia
idroelettrica con effetti di ristagno potrebbe essere CIFM, ma questo dipende dalla situazione locale.
Criteri chiari e ulteriori esempi tratti dalla pratica nazionale sono particolarmente necessari per la
designazione di siti idroelettrici di piccola capacita.

Possibili benefici, tipologie di effetti negativi e criteri di definizione della significatività

La tabella seguente riassume la discussione sui possibili benefici, sui tipi di effetti avversi e sui criteri
per la valutazione della significativita.
•

•

•

In diversi paesi, la regolamentazione della produzione di energia e la flessibilita sono considerati un
beneficio piu importante dell’accumulo rispetto alla produzione di elettricita di base, perche non
esiste un'opzione ambientale migliore per sostituirla con un'altra fonte di energia rinnovabile.

Per i diversi criteri discussi per la valutazione degli effetti negativi sull'uso, e stato annotato il
livello/scala al quale questa valutazione puo aver luogo (N = nazionale, R = regionale, S = livello del
sito).
Le misure di mitigazione possono anche avere effetti sui fattori del cambiamento climatico e sulle
emissioni di CO2, che dovrebbero essere correlati alla valutazione degli effetti sull'ambiente piu
ampio piuttosto che sull'uso dello stoccaggio dell'acqua. E necessario valutare gli effetti sulla CO2
delle misure di mitigazione alternative all’uso di accumulo volti a rappresentare chiaramente le
conseguenze sugli obiettivi di riduzione di CO2 dell'UE e nazionali quando si valutano possibili tagli
sui volumi di stoccaggio.

Benefici dell’accumulo
per
produzione
idroelettrica

Produzione di energia
elettrica (carico di base)

Effetti delle
sull’accumulo
produzione
idroelettrica

misure
per

Criteri di valutazione
degli effetti negativi
sull’uso (livello/scala)
(N=national;
S=site_level)

Perdita di produzione
(carico di base)
Effetti sui determinanti
dei cambiamenti climatici
e sulle emissioni di CO2
(ambiente più ampio)

stime
della

R=regional;

Cifra esatta (produzione
MWh) (N,R,S)
Confronto
con
la
produzione annua (%)
(N,R,S)
Confronto
con
gli
obiettivi
di
energia
rinnovabile (%) (N,R,S)
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Esempi
di
nazionali
significatività

Scozia: 2% di produzione
annua nazionale
Austria: 3% di perdita
della
produzione
nazionale
SE: 2,3% di perdita della
produzione
annua
nazionale
RO: 2% di perdita per
singolo HPP, >5% per
catene di impianti
NO stima il disponibile
ma nessuna soglia di
significativià
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Flessibilità
(potere
regolamentare,
produzione carico di
punta)
importanza crescente

Perdita
di
capacità
flessibile
Perdita della capacità
minima di sicurezza
Effetti sui determinanti
dei cambiamenti climatici
e sulle emissioni di CO2
(ambiente più ampio)

Gamma
(N,S)

di

flessibilità

Piuttosto improbabile che
stabilire
una
soglia
quantitativa
per
la
significatività

Sicurezza
energetica
regionale o nazionale

Riduzione della sicurezza
energetica regionale o
nazionale

Riduzione di sicurezza
(N,S)

Nessuna riduzione di
sicurezza può essere
accettata

Tabella 52 – Accumulo di risorsa idrica

Scala alla quale valutare gli effetti negativi avversi delle misure per la designazione dei CIFM e
per la definizione del GEP
•
•

Nella fase di designazione dei CIFM, di solito il livello nazionale e rilevante per valutare gli effetti
negativi significativi delle misure (approccio pragmatico); in questa fase, di solito sono disponibili
dati di progetto meno dettagliati a livello locale.
Nella fase di definizione della GEP, principalmente il livello del corpo idrico e rilevante per valutare
gli effetti negativi significativi. Tuttavia, la valutazione deve essere collegata a un metodo generale o
nazionale su come valutare gli effetti negativi. Altrimenti, i casi in cui mitigazione ha gia avuto luogo
sarebbe svantaggiato; e necessario garantire che il punto di partenza per la valutazione sia lo stesso.

Quantificazione degli effetti negativi sugli usi

La quantificazione degli effetti negativi sull'uso e impegnativa a causa delle variazioni stagionali e
annuali. Gli effetti avversi possono essere quantificati mediante calcoli e scenari medi (ad esempio
scenari di diversa % di Q95). E stato evidenziato che le quantificazioni devono riflettere l'incertezza nei
dati utilizzati come base (ad esempio indicando intervalli). Infine, quando si effettuano le
quantificazioni, non dovremmo usare solo numeri (come la perdita di produzione in kWh), ma anche
correlarli a percentuali (come % della produzione totale, quota per soddisfare gli obiettivi FER, quota
degli obiettivi di riduzione di CO2).
Differenziazione tra le misure per il raggiungimento del GES e per il raggiungimento del GEP
•
•

•

Per molti tipi di mitigazione, queste misure sono simili ma il livello della loro implementazione puo
differire per ottenere GES e GEP.
La differenza tra queste misure dipende dall'intensita e dal range della misura (es. quantita di flusso
rilasciato). Mentre il raggiungimento del GES e correlato a una serie di standard ambientali per il
flusso (ad esempio Q95), il raggiungimento del GEP e correlato a una quantita di flusso inferiore a
quella richiesta per soddisfare gli standard ambientali (tuttavia, si nota che ci sono differenze tra i
paesi a questo riguardo, specialmente sull'uso o meno di Q95 come equivalente al flusso ecologico).
Pertanto, gli effetti negativi significativi sull'uso dipendono dalla quantita di flusso e una certa
quantita di acqua puo essere richiesta anche per il raggiungimento della GEP e alcuni miglioramenti
nella termini biologici.
La differenziazione tra misure per GES e misure per GEP puo anche essere basata sull'uso di misure
completamente diverse. Ad esempio, in un fiume stagno, il GES puo essere raggiunto solo se la diga
viene distrutta, mentre il GEP puo essere ottenuto tramite un canale di bypass con acqua corrente
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•
•
•

per migliorare il carattere fluviale della biologia (che pero non sarebbe sufficiente per raggiungere
GES).
La differenziazione tra misure per GES e misure per GEP dipende anche dal tipo di habitat, dal tipo
di fiume e dalle specie presenti (es. nei piccoli fiumi con piccoli sbarramenti, il GES puo essere
ottenuto con un passaggio per i pesci).
Infine, e stato ricordato che le misure per mitigare l'alterazione dei sedimenti sono ancora una
questione aperta; finora non ci sono soluzioni tecnicamente fattibili per i grandi fiumi.
Le misure relative alle restrizioni sul flusso, il livello di ristagno e il livello del lago sono quelle che
vengono valutate piu frequentemente per avere effetti negativi significativi sull'uso.

Misure che raramente o frequentemente si ritiene abbiano effetti negativi significativi sull'uso
•

•

Normalmente non si ritiene che le misure per la migrazione a monte abbiano effetti negativi
significativi sull'uso. Tuttavia, secondo le informazioni di alcuni partecipanti, le misure di
mitigazione a monte possono portare alla riduzione della produzione di energia idroelettrica; in
alcuni casi, queste perdite possono essere significative. In caso di grandi serbatoi di stoccaggio
(pompa), per ragioni di sicurezza della diga, entrambe le misure per la migrazione a monte ea valle
possono avere effetti negativi significativi.
Le misure di mitigazione per la migrazione a valle possono avere effetti negativi significativi
temporanei, come durante la fase di costruzione che puo durare 1-2 anni. In questi casi, soluzioni
temporanee come l'utilizzo di un'altra presa d'acqua possono essere un'opzione per ridurre la
perdita di produzione.

Effetti negativi significativi versus costo sproporzionato
•

Se una misura e sproporzionatamente costosa e se i costi di investimento sono troppo elevati, questo
dovrebbe tradursi in una esenzione e quindi non fa parte della valutazione di effetti negativi
significativi sull'uso. Le esenzioni piu frequentemente utilizzate per le situazioni di stoccaggio
dell'acqua sono le estensioni di tempo (ai sensi dell'articolo 4.4 della direttiva quadro in materia di
acque); nella maggior parte dei paesi, obiettivi meno rigorosi (ai sensi dell'articolo 4.5 della direttiva
quadro sulle acque) non vengono utilizzati o vengono utilizzati solo in pochi casi.

Protezione dalle piene
Definizione dell’uso
E’ necessario distinguere la protezione dalle inondazioni per scopi diversi quando si valutano gli effetti
negativi significativi delle misure.

La protezione dalle inondazioni non deve essere considerata un uso singolo, poiche dipende da come
viene utilizzato lo spazio, ad es. urbano, agricoltura o infrastrutture. In genere, esiste una gerarchia di
usi: proteggere le vite e piu importante della protezione della proprieta, che e piu importante della
protezione delle aree agricole. Gli argomenti devono essere convincenti per l'uso del denaro pubblico. Si
noti che l'agricoltura non e sempre protetta da qualunque inondazione ed in ogni luogo; questo dipende
da molti fattori tra cui ad es. principali vantaggi e aspetti geografici, anche la rimozione della difesa dalle
inondazioni nelle aree agricole sembra essere considerata un effetto non significativo in alcuni casi.
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Possibili benefici, tipologie di effetti negativi e criteri di definizione della significatività
•
•
•

I vantaggi principali dipendono dall'uso delle aree protette dai danni provocati dalle inondazioni (ad
es. sicurezza della popolazione, vantaggi economici o anche patrimonio culturale, ecc.).
C'e anche la necessita di considerare dove si verifica il beneficio, in quanto potrebbe essere lontano
dalla struttura e dall'area protetta. Queste considerazioni sono legate alla pianificazione del
territorio all'interno del bacino.
L'aumento del rischio di inondazioni e l'effetto negativo sull'uso della protezione dalle inondazioni.

Scala alla quale valutare gli effetti negativi avversi delle misure per la designazione dei CIFM e
per la definizione del GEP
•
•
•
•

E stata rilevata l'importanza della pianificazione del territorio, su piu scale, in particolare per
valutare il raggiungimento di un buono stato (GES) e la designazione di CIFM.
Per l'uso di protezione dalle inondazioni, e sempre necessario considerare sia la scala locale che
quella piu ampia a causa delle interdipendenze all'interno del bacino. Questo vale anche per le
misure di mitigazione per GEP che non possono essere viste separatamente da monte e valle
Per gli scenari delle misure, dovrebbe sempre esserci una considerazione della scala ottimale (ad
esempio misure locali con "effetti regionali").
Per i benefici, possono essere importanti anche scale piu grandi (ad esempio, le inondazioni delle
centrali nucleari hanno effetti di vasta portata).

Quantificazione degli effetti negativi sugli usi

I criteri principali menzionati per la quantificazione degli effetti negativi significativi sono il livello di
protezione in termini di pericolo di alluvione (ad esempio protezione contro un'alluvione di 100 anni) o
rischio di alluvione. I partecipanti hanno anche evidenziato che le aree dovrebbero essere definiti quali
sono piu o meno strategicamente importanti.
Per quanto riguarda l'agricoltura, e importante tenere in considerazione la stagione, l'importanza delle
aree agricole (aree a prato piuttosto che produzioni di nicchia), anche nel contesto della pianificazione
strategica.

I Piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere visti come documenti di riferimento per la
derivazione di elementi per la quantificazione degli effetti negativi significativi sull'uso / valutazione del
rischio.
Significatività

La valutazione della significativita e correlata al rischio accettabile per i benefici protetti (cioe pericolo
x danno). Il rischio accettabile dipende [dalla natura e] dal valore degli elementi protetti. E stato inoltre
notato che il livello di protezione e una decisione politica, ed e quindi negoziabile. I piani di gestione del
rischio di alluvione dovrebbero essere visti come documenti di riferimento per determinare i livelli di
rischio accettabile.
La tabella seguente riassume la discussione sui possibili benefici, i tipi di effetti avversi e i criteri per la
valutazione della significativita:
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Benefici della
protezione delle piene

Effetti delle misure
sull’uso di protezione
delle piene

Protezione di aree urbane
(residenziali, produttive)

Protezione
delle
infrastrutture e delle vie
di circolazione

Protezione
agricole

di

aree

Criteri per la
valutazione degli effetti
negativi sull’uso

Soglia di significatività

Incremento del rischio
idraulico in aree vicine
Riduzione del valore del
mercato immobiliare
Rilocalizzazione
di
residenze e attività
Incremento dell’erosione
del suolo

Rischio/pericolosità
idraulica

Rischio
accettabile
(pericolo x conseguenze
negative, a seconda della
natura e del valore degli
elementi a rischio)

Rilocalizzazione delle vie
di circolazione

Rischio/pericolosità
idraulica

Rischio
accettabile
(pericolo x conseguenze
negative, a seconda della
natura e del valore degli
elementi a rischio)

Riduzione
della
produzione agricola delle
aree protette
Mutamento
delle
condizioni di produzione
per
incremento
dell’umidità del suolo

Rischio/pericolosità
idraulica

Rischio
accettabile
(pericolo x conseguenze
negative, a seconda della
natura e del valore degli
elementi a rischio)

Tabella 53 – Protezione dalle piene

Misure con effetto negativo significativo sull’uso di protezione dalle piene
•
•
•

Tutte le misure hanno il potenziale per avere un impatto sull'uso; questo dipende dal modo di
progettarle.
Le misure devono essere pianificate prendendo in considerazione anche una combinazione di piu
corpi idrici e non solo un singolo corpo idrico.
Gli usi multipli delle strutture fisiche sono molto comuni e la protezione dalle inondazioni potrebbe
non essere sempre l'uso principale (ad esempio, ci sono dighe polivalenti per l'energia idroelettrica,
l'approvvigionamento di acqua potabile e la protezione dalle inondazioni)

Gruppi di misure relative alla protezione dalle inondazioni:

La tabella seguente presenta i principali gruppi di misure relative alla protezione dalle inondazioni:
Clusters of measures

Detailed measures

Measures for interruption of
longitudinal continuity
(linked to dams for floods
attenuation, Retention Check Dams,
Grade control structures)

•
•
•
•
•

fish passages
fish ramps
downstream sediment by-pass actions
openings (filtering action) for sediments
additional flows

Measures for interruption
lateral continuity

•
•
•

Replacement of hard structures with soft engineering ones
Creation of natural-like irregularities
Set-back embankments

of
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(linked
to
bank
reinforcements/protection,
Embankments, Groynes, Concrete
sea wall)

•
•
•

Increase of roughness trough wood/rocks
Beach creation or nourishment
Reconnection of side arms

Measures for complex works
(linked to flood detention basins,
Flood Deviation channels, Flood
Drainage
systems,
Channel
straightening, Channel revetment)

•
•
•
•

Creation of natural-like diversity within the flood detention basin
Storage tanks at the delivery to attenuate discharge peaking
Irregular shaping of the banks to favour morphological diversity
and habitat heterogeneity
Increase of roughness elements (cobbles or boulders)

•
•
•

Improve in-channel morphological diversity and riparian habitat
Create low-flow channel
Undertake habitat enhancement including provision of fish refuges

Measures
for
sediment
management and maintenance
(linked to channel reprofiling
(dredging included))

Tabella 54 - Principali gruppi di misure relative alla protezione dalle inondazioni

•

•
•
•
•

Misure per l'interruzione della continuità longitudinale: Le misure possono differire a seconda
del paesaggio. Coerentemente con la pendenza del canale, e possibile utilizzare rampe a basso
impatto sull’uso. Tuttavia, la diminuzione della capacita di protezione dalle inondazioni deve essere
compensata altrove
Le dighe per l'attenuazione delle piene sono spesso polivalenti; un rilascio aggiuntivo non e
sempre possibile come misura di mitigazione.
Misure per l'interruzione della continuità laterale: in molti casi, e possibile mitigare gli effetti di
continuita laterale senza effetti negativi significativi sull'uso. In questo contesto, la disponibilita di
spazio e una questione chiave.
Misure per opere complesse (ad es. bacini di ritenzione delle inondazioni, sistemi di drenaggio): e
difficile discuterne come un cluster, perche e molto eterogeneo e si sovrappone ad altri cluster di
misure.
Misure per la gestione e la manutenzione dei sedimenti: la manutenzione puo essere eseguita
seguendo in modo sostenibile le migliori pratiche senza effetti negativi significativi sull'uso, come
nel caso di altri usi (ad es. navigazione).

Punti generali:
•
•
•
•
•
•

Nella discussione e stata sottolineata la necessita di una pianificazione della gestione integrata del
bacino idrografico, della pianificazione della gestione del rischio di alluvione, dell'agricoltura, delle
aree urbane e delle infrastrutture (critiche).
Inoltre, e necessaria la trasparenza degli strumenti di pianificazione e un quadro comune su come
effettuare la quantificazione degli effetti negativi, magari attraverso indicatori.
Combinazioni di misure in luoghi diversi possono essere molto piu efficaci delle misure isolate a
livello di corpo idrico, poiche l'efficacia della misura deve essere valutata su scala piu ampia.
I partecipanti hanno anche notato che e importante separare tra nuove e vecchie strutture per la
protezione dalle inondazioni; in questo contesto, le questioni relative ai costi sono fondamentali.
In molte aree in Europa, la protezione dalle inondazioni non puo essere raggiunta in nessun altro
modo alternativo (ad esempio nei Paesi Bassi) o puo aver modificato profondamente il carattere dei
corpi idrici; il ripristino a un buono stato ecologico non e quindi possibile.
Alcune decisioni politiche chiave, ad esempio sulla riduzione della superficie agricola, non sono
prese esclusivamente (o non principalmente) nell'ambito della direttiva quadro sulle acque. Cio deve
Pagina 203

Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque

•

essere considerato nel processo decisionale sugli effetti negativi significativi delle misure sulle
alluvioni.
E stata sollevata la questione critica su come sapere se il GEP e raggiunto, se la sua definizione e una
decisione puramente politica senza criteri specifici.

Drenaggio agricolo
Definizione dell’uso
•

Nella direttiva quadro sulle acque, e necessario valutare un effetto negativo significativo in relazione
all'attivita di drenaggio. Tuttavia, alcuni paesi possono considerare gli usi correlati, come
l'agricoltura, come attivita.
• In termini di WFD, gli usi rilevanti che beneficiano del drenaggio possono includere, ad esempio, i
seguenti usi e aspetti ambientali piu ampi: agricoltura, silvicoltura, aree urbane, protezione delle
zone umide, Natura 2000, turismo. In alcuni casi, ci sono molteplici usi vantaggiosi da un unico
sistema di drenaggio (ad esempio agricoltura e area urbana). Ciascuno di questi usi saranno piu o
meno vulnerabili a un cambiamento nel drenaggio. Cio richiede un trattamento e una considerazione
individuali.
• E stata anche menzionata l'esistenza di usi specifici del drenaggio come sistemi di irrigazione e
drenaggio integrati (di superficie) (piu frequenti nei paesi meridionali) e schemi volti a innalzare
stagionalmente le falde acquifere a fini irrigui per superare un calo delle falde acquifere (zone di
pianura).
• La discussione ha evidenziato la potenziale necessita di differenziare il drenaggio come un "servizio
idrico" piuttosto che un "uso dell'acqua" (cioe agricoltura). Cio potrebbe essere piu coerente con le
definizioni della Guida n ° 1 sulle dimensioni economiche della direttiva quadro sulle acque.
Principali vantaggi e tipi di effetti negativi:
•

Alcuni paesi si concentrano principalmente sulla funzione di drenaggio come variabile chiave
interessata dalle misure di mitigazione. Altri si concentrano sull'area dei seminativi e sugli usi del
suolo collegati.
• L'intenzione dei paesi che partecipano alla discussione di gruppo e di considerare ulteriormente i
benefici e gli effetti negativi significativi sull'esistenza o meno di diversi tipi di usi del suolo e, se
possibile, quantificarli in termini di valore economico come la produzione agricola in caso di utilizzo
di terreni agricoli che beneficiano di drenaggio.
• E stato sottolineato che un cambiamento nel drenaggio avra impatti molto diversi sul fatto che l'uso
del suolo agricolo collegato sia terreno coltivato o pascolo.
• Puo essere importante anche l'effetto sui benefici indiretti, anche sull'ambiente in generale. Ad
esempio, gli ecosistemi potrebbero trarre vantaggio da schemi combinati di drenaggio-irrigazione
in cui secoli di irrigazione superficiale hanno portato alla creazione di zone umide o fiumi collegati
a seconda dell'acqua irrigata drenata.
Benefici degli usi su diversi livelli:
Diversi tipi di benefici possono essere considerati a differenti scale. Su scala locale, i benefici possono
essere espressi in termini di produzione agricola o reddito agricolo. A livello regionale e nazionale, i
benefici possono essere considerati con gli stessi criteri. Tuttavia, altri possono essere rilevanti come i
benefici piu ampi associati alla produzione agricola come l'occupazione, la sicurezza alimentare o il
fiorente sostentamento rurale. Questi sono ancora raramente considerati nella designazione CIFM o
nella definizione GEP.
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Effetti negativi significativi delle misure per la designazione di CIFM e per la definizione di GEP:
I partecipanti hanno riferito l'uso della guida nazionale mentre le valutazioni vengono effettuate a livello
locale o del corpo idrico. In alcuni casi, tuttavia, la valutazione degli effetti significativi viene effettuata
anche a livello nazionale.
Quantificazione degli effetti negativi significativi e valutazione della significativita:

I criteri pertinenti comunemente utilizzati includono l'area del terreno agricolo e la perdita di
produzione. La maggior parte dei paesi considera di adottare un approccio qualitativo piuttosto che
quantitativo in questa fase. I partecipanti al gruppo hanno affermato che la guida e attualmente in fase
di sviluppo in alcuni paesi. Molti partecipanti hanno menzionato l'importanza dell'utilizzo del
coinvolgimento degli stakeholder per valutare la significativita.
Alcuni paesi considereranno potenzialmente che qualsiasi aumento medio del livello dell'acqua sarebbe
un effetto negativo significativo. I miglioramenti dovrebbero quindi evitare qualsiasi cambiamento nella
funzione di drenaggio per i terreni ripariali. Alcune misure di mitigazione possono essere progettate in
questo modo. Nel caso in cui i corpi idrici siano di grandi dimensioni, e possibile apportare
miglioramenti a livello del corpo idrico in modo che conducano a GEP senza influire sulla funzione di
drenaggio a livello del corpo idrico.
Differenziazione tra misure per GES e per GEP:
•
•

Diversi paesi utilizzano la stessa libreria di misure per GES e GEP.
Ulteriori misure pertinenti (dall'elenco presentato nel documento di discussione del seminario)
attualmente considerate per il raggiungimento del GES in alcuni paesi includono la completa
rinaturalizzazione del regime idrologico e il ripristino della pianura alluvionale naturale.
• Le misure per GES sono quelle che ricreano il sistema naturale e lasciano che i processi naturali
prendano il controllo. Le misure per GEP sono per lo piu le stesse misure ma progettate su scala piu
piccola. Ad esempio, si puo prendere in considerazione la rimeandrizzazione per GEP, ma sarebbe
fatto su scala piu piccola o livello inferiore (ad es. La pianura alluvionale e abbassata), quindi non
influisce sulla funzione di drenaggio dai terreni ripariali.
Misure ed effetti negativi significativi:

Tutte le misure nell'elenco presentato nel documento di discussione del seminario possono essere
utilizzate per raggiungere GEP. Hanno inoltre ritenuto che le misure nell'elenco presentato raramente
abbiano un effetto negativo significativo sull'uso, a seconda della scala di attuazione. Si puo considerare
che la partecipazione delle parti interessate puo essere utilizzata piu frequentemente per GEP che per
la designazione CIFM per aiutare a valutare cosa e possibile implementare localmente.
Esempi:
•

I partecipanti al gruppo hanno menzionato la possibilita e l'interesse di fornire casi generici e casi
implementati per raggiungere il GEP al fine di confrontare approcci e risultati tra i paesi.
• E stato espresso interesse per la condivisione di esperienze / confronti sull'uso delle misure di
mitigazione sulla "rimozione della vegetazione" per mantenere la capacita di scarico dell'acqua del
canale (una misura piu frequentemente utilizzata per affrontare l'impatto di eventi piovosi piu
intensi con il cambiamento climatico) e "Introduzione di detriti legnosi".
• C'era anche interesse nel confrontare la percentuale di siti mitigati raggiunti al GEP.
• Nel complesso, e stato osservato che i documenti di orientamento nazionali erano stati o sono stati
prodotti sulla designazione di CIFM, sulla definizione degli obiettivi e sui costi sproporzionati.
Sarebbe prezioso condividere queste informazioni.
Effetti negativi significativi vs costi sproporzionati:
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Alcuni partecipanti al gruppo hanno menzionato l'esistenza di linee guida sul trattamento dei costi nella
valutazione degli effetti negativi (ad esempio sulla produzione agricola) rispetto a un'analisi dei costi
sproporzionati (costo delle misure). In altri paesi, l'attenzione e ancora sulla designazione CIFM e sulla
definizione GEP; pertanto, nessuna riflessione, guida o esperienza e disponibile sulla valutazione del
costo sproporzionato dei CIFM dovuto al drenaggio.
Osservazioni aggiuntive:
•
•

I partecipanti hanno evidenziato un interesse allo scambio sull'uso di elementi di qualita in CIFM e
su quali elementi di qualita sono esclusi e perche.
Inoltre, e stato sottolineato che la pianificazione GES e GEP (per diversi corpi idrici) dovrebbe far
parte dello stesso processo di pianificazione RBMP. Non sono necessari processi di pianificazione
separati.

Trasporto per vie navigabili – navigazione interna
Definizione dell’uso
Gli usi pertinenti includono la navigazione commerciale, ricreativa e militare, nonche le infrastrutture di
supporto come i porti.
Vantaggi principali

I partecipanti hanno evidenziato i seguenti vantaggi per le diverse categorie di navigazione:
Uso

Benefici

Navigazione commerciale

•
•
•
•
•

Trasporto di merci, passeggeri
Lavoro / occupazione, valore aggiunto (effetto moltiplicatore)
Riduzione delle emissioni di gas serra rispetto alla strada
Riduzione della congestione (problema di capacità stradale)
Inoltre, per i porti (indipendentemente dal fatto che siano pubblici o
privati, generali o specifici per merce) creare occupazione, effetto leva

Navigazione da diporto

•
•

Lavoro / occupazione, valore aggiunto (effetto moltiplicatore)
Benefici per la salute e il benessere

Navigazione militare

Esercitazioni / pratiche di difesa militare

Tipologie di effetti negativi
I partecipanti hanno notato i seguenti effetti negativi per le diverse categorie di navigazione:
Uso

Effetti negativi

Navigazione commerciale

Implicazioni sulla sicurezza
Cambiamenti di processo idromorfologico o fisico
Ridotta efficienza o capacità di competere con il trasporto stradale o
ferroviario

Navigazione da diporto

Implicazioni sulla sicurezza
Cambiamenti di processo idromorfologico o fisico
Riduzioni di salute e/o benessere
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Navigazione militare

Implicazioni sulla sicurezza, cambiamenti idromorfologici o di processo

Vantaggi a diversi livelli
I partecipanti hanno notato le seguenti differenziazioni di vantaggi a diversi livelli:
Uso

Livelli

Navigazione commerciale

Dipende da Stato a Stato ma generalmente considerato un vantaggio di scala
nazionale

Navigazione da diporto

Generalmente un vantaggio di scala locale

Navigazione militare

Sempre un vantaggio di scala nazionale

Scala in cui vengono valutati gli effetti negativi delle misure:
I partecipanti hanno evidenziato i seguenti punti:

•

Per la designazione HMWB:
- Navigazione commerciale: per lo piu valutata su scala nazionale o su larga scala, ovvero il corso
d'acqua anziche solo il corpo idrico (su scala geografica e, implicitamente, economica)
- Navigazione ricreativa: la valutazione puo non essere nazionale (ne in senso geografico ne
economico), ma piuttosto per una "rete" regionale / locale di corpi idrici.
- Navigazione militare: per lo piu valutata a livello nazionale.
• Per la definizione di GEP:
- Navigazione commerciale, ricreativa e militare: valutata in funzione dell'ecologia e dell'uso a
livello del corpo idrico.
Quantificazione degli effetti avversi significativi:
•
•

•

•

Nel complesso, la quantificazione puo essere effettuata con grande difficolta.
Navigazione commerciale: gli effetti negativi significativi possono essere quantificati facendo
riferimento alla sicurezza, ad esempio attraverso una valutazione del rischio, tuttavia e probabile
che vi sia una responsabilita legale per garantire la sicurezza. La sicurezza non puo essere
compromessa, quindi le condizioni della misura post-mitigazione sarebbero sicure o non sicure
(binarie). Inoltre, la quantificazione puo avvenire in riferimento all'aumento dei costi di trasporto,
all'efficienza economica rispetto a strada e ferrovia e alle emissioni di gas serra rispetto a strada e
ferrovia.
Navigazione ricreativa: gli effetti negativi significativi possono essere quantificati facendo
riferimento alla sicurezza, ad esempio attraverso una valutazione del rischio, tuttavia e probabile
che ci sia una responsabilita legale per garantire la sicurezza. La sicurezza non puo essere
compromessa, quindi le condizioni della misura post-mitigazione sarebbero sicure o non sicure
(binarie). Inoltre, la quantificazione puo avvenire in riferimento a cambiamenti nel numero di
visitatori o utenti, sondaggi sull'esperienza dei visitatori (qualitativi; economici, ad es. Disponibilita
a pagare) e metodi basati sui servizi ecosistemici. In generale, e difficile quantificare gli effetti sulla
salute e sul benessere.
Navigazione militare: gli effetti negativi significativi possono essere quantificati facendo riferimento
alla sicurezza, ad esempio attraverso una valutazione del rischio, tuttavia e probabile che ci sia una
responsabilita legale per garantire la sicurezza. La sicurezza non puo essere compromessa, quindi le
condizioni della misura post-mitigazione sarebbero sicure o non sicure (binarie). Inoltre, la
quantificazione puo avvenire in riferimento a decisioni politiche.
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Quando un effetto negativo è significativo:
•

Navigazione commerciale: se si applicano criteri di sicurezza, qualsiasi effetto negativo sara
considerato significativo. Le soglie percentuali possono essere utilizzate per determinare livelli
"accettabili" di effetti sull'efficienza o sulla competitivita (ad esempio rispetto al trasporto su strada).
Infine, dal punto di vista operativo, sono compromessi gli effetti sui corpi idrici adiacenti, ovvero
l'utilizzo per il quale e stato designato l'HMWB.
• Navigazione ricreativa: se si applicano criteri di sicurezza, qualsiasi effetto negativo sara considerato
significativo. Le soglie percentuali possono essere utilizzate per determinare livelli "accettabili" di
effetti sull'economia locale. Non esiste ancora un approccio adeguato per valutare gli effetti sulla
salute e il benessere.
• Navigazione militare: se si applicano criteri di sicurezza, qualsiasi effetto negativo sara considerato
significativo. Se un corpo idrico viene utilizzato per scopi militari, qualsiasi effetto negativo sara
considerato significativo.
Differenziazione tra le misure per il raggiungimento del GES e il raggiungimento del GEP:
•

Il punto di partenza sara lo stesso per raggiungere sia GES che GEP. In sostanza, viene utilizzato lo
stesso elenco di misure, ma con misure aggiuntive relative alla rimozione di strutture che sarebbero
utilizzate solo per GES.
• E stato notato che GES e utilizzato come riferimento per GEP (cioe per elementi che non vengono
modificati).
• Infine, dobbiamo essere consapevoli che le misure per gli AWB possono essere diverse.
Misure che raramente si ritiene abbiano un effetto negativo significativo sull'uso della
navigazione:
•

Non e possibile dire quali misure avranno sempre un effetto negativo significativo (poiche si tratta
sempre di una considerazione specifica del sito), ma e stato concordato sul fatto che diverse misure
dovrebbero raramente influire negativamente sull'uso: attenta programmazione della
manutenzione, gestione dei sedimenti e passaggi di pesce.
• Le misure di miglioramento dell'habitat possono solo talvolta avere un effetto negativo significativo.
Esempi di determinate misure che hanno o non hanno un effetto negativo significativo:
•

Ricollegamento dei meandri: questa misura in alcuni casi non avra effetti negativi significativi
(soprattutto se si deve ricollegare solo un'estremita) ma in altre situazioni una conseguenza e il
ripristino dei processi naturali che operano nel fiume, il che puo essere a scapito un canale di
navigazione stabile.
• Piantagione marginale: questa misura non avra effetti negativi significativi nelle backwaters ma non
nel "raggio di sterzata" (l'area allargata del canale utilizzata dalle navi per girarsi).
• Tecnologia SMART: gli effetti negativi dipendono dal livello / intensita di utilizzo. Cio puo essere
efficace nella gestione del movimento delle navi attraverso un'area limitata, ma a volte puo rallentare
il trasporto in modo inaccettabile, portando potenzialmente al trasferimento modale (ad esempio su
strada).
Come distinguere tra effetti negativi significativi sull'uso e il costo (potenzialmente
sproporzionato) delle misure:
Tutti i partecipanti al gruppo hanno indicato che il processo utilizzato puo essere suddiviso nelle
seguenti fasi:
i)
ii)

fare riferimento all'elenco delle possibili misure pertinenti e appropriate,
rimuovere quelli che avranno un effetto negativo significativo sull'uso o sull'ambiente piu ampio
(l'effetto negativo significativo sull'uso non e determinato dal costo della misura),
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il risultato e un elenco di misure per raggiungere GEP,
considerare i costi e applicare esenzioni anche basate su costi sproporzionati, che possono
comportare decisioni politiche.
E stato osservato, tuttavia, che il terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici utilizzera
maggiormente gli obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro sulle
acque: i risultati dell'esercizio REFIT arriveranno troppo tardi per il terzo ciclo di piani di gestione dei
bacini idrografici.

iii)
iv)

Collegamenti tra ambiente più ampio e misure di mitigazione per le vie navigabili interne
Ambiente più ampio:
I seguenti elementi sono stati sollevati per essere presi in considerazione come ambiente piu ampio:
patrimonio costruito / patrimonio culturale (beni culturali, beni paesaggistici e zone di interesse
archeologico) e siti Unesco, siti Natura 2000, specie protette, siti importanti a livello nazionale e locale
e biodiversita piu ampia, parametri VIA come qualita dell'aria, attivita ricreative - formali (vela, ecc.
richiede infrastruttura) = uso; informale (es. canoe, nessuna infrastruttura) = ambiente piu ampio,
specie non native invasive (INNS), sedimenti contaminati.
Principali vantaggi e tipi di effetti negativi:
•

I principali vantaggi sono la protezione continua di risorse importanti a livello internazionale,
nazionale e locale.
• I principali effetti negativi consistono nell'inverso, ovvero perdita della risorsa, perdita di accesso
alla risorsa o danno alla risorsa.
Differenziazione dei vantaggi dal livello nazionale a quello locale:

Tale differenziazione puo essere effettuata, ad esempio, a livello di protezione giuridica o in relazione
agli obiettivi politici. Tuttavia, questo diventa piu difficile laddove sono coinvolti benefici sociali, sanitari,
di benessere, anche a livello culturale e turistico.
Rilevanza di scala nella determinazione di effetti negativi significativi per la designazione di
HMWB e definizione di GEP:
La risorsa puo essere protetta attraverso la legislazione internazionale, nazionale, ecc. ma le differenze
di scala complessive sono meno evidenti rispetto al caso di usi specifici.
Quantificazione degli effetti negativi sull'ambiente più ampio:

Le autorita / agenzie responsabili potrebbero avere i propri sistemi di quantificazione, valutazione o
valutazione del rischio. Lo stato puo essere correlato alla protezione legale o all'importanza della
politica. In caso contrario, e possibile utilizzare un grafico (importanza della risorsa rispetto alla scala
quantitativa o qualitativa della perdita o del danno) o una matrice di tipo "valutazione del rischio" per
indicare o illustrare la natura dell'effetto.
Valutazione degli effetti su più di un utilizzo:
•
•

Laddove sono presenti piu usi, se l'effetto delle misure di mitigazione su uno qualsiasi di questi usi
e significativo, allora si verifica un effetto negativo significativo sull'uso per quella misura.
Se sono presenti diversi usi e nessuno di questi e influenzato in modo significativo, ma diversi effetti
sono molto vicini alla soglia pertinente (cioe sono quasi "significativi"), cio potrebbe innescare
ulteriori indagini nel caso in cui l'effetto cumulativo complessivo sia significativo.
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•

In altri casi, se nessuno degli usi e prossimo ad essere significativamente influenzato da una
particolare misura (cioe da sola), non ci si aspetterebbe che gli effetti della combinazione sarebbero
significativi.
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Sezione 7 – Tabelle di corrispondenza tra alterazioni
morfologiche e misure di riqualificazione
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R16
R17
R18

Supporto alla migrazione dei pesci
Deflusso ecologico
Gestione dei sedimenti
Modificazioni gestionali
Valorizzazione habitat ripariale
Miglioramento della diversità dell'alveo
Manutenzione eco-compatibile
Incremento della diversità dell'habitat mediante
interventi su profondità e larghezza dell'alveo

Miglioramento della connettività laterale
Miglioramento planimetrico dell'alveo
Gestione/recupero della vegetazione
Riduzione degli effetti dell'invaso
Misure di mitigazione degli effetti negativi
dell'hydropeaking
Ripristino del letto fluviale
Riapertura tombinamenti
Recupero delle alterazioni fisico-chimiche,
compresa la mitigazione degli effetti a valle
Miglioramento della connettività dei sedimenti
tra lago e fiume
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Trasferimenti di portata

Gestione vegetazione riparia

+

o

+

Strutture parallele all'alveo,
sommerse o parzialmente
sommerse
Infrastrutture a supporto di porti
turistici

++

o
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+

Strutture perpendicolari all'alveo

+

+

+

o

Rilevati e argini golenali per il
contenimento delle piene

o

++

++

Rilevati e argini per la protezione
dalle inondazioni

o
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+

o

Manutenzione con alterazione e
disturbo habitat

o

+

o

o
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Allargamento dell'alveo

Approfondimento dell'alveo
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Raddrizzamento dell'alveo
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Protezione delle sponde
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Stabilizzazione dell'alveo
o
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Stabilizzazione selettiva
dell'alveo
o
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o

+

++

++
o

o

++

o
o

Funzionamento hydropeaking

Struttura longitudinale per
prelievo

Struttura trasversale con
accumulo temporaneo
(lago/invaso)
Struttura trasversale senza
accumulo significativo

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

Struttura trasversale con
accumulo permanente
(invaso/lago)
Struttura trasversale con
accumulo temporaneo (no lago)

RISPOSTE

Struttura trasversale con
accumulo permanente (no lago)

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE SUI FIUMI
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
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Gestione dei sedimenti

R06

Gestione dell'uso del lago o designazione di
aree protette
Gestione della pesca ecologicamente
ottimizzata

R07

Supporti alla migrazione dei pesci e/o

R08 miglioramento della connettività con habitat
fluviali / affluenti / altri laghi

R09

Mitigazione degli effetti sui parametri fisicochimici nel lago
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Incremento artificiale del livello idrico
(mediante diga e argini)

+

++
+

Gestione invaso con ripompaggio

Gestione dell'invaso per usi diversi da
idroelettrico

R05

Gestione idroelettrica dell'invaso
(hydropeaking)

Gestione del livello idrico del lago/invaso

Infrastruttura portuale

R04

Approfondimento del lago mediante scavo

Rimozione/sostituzione di strutture di
sponda fisse

++

++
++

P12

++

+
o

P11

+

+
o

P10

++

Manutenzione

R03

++
++
++

Rinforzo/modifica della linea di costa

Creazione di habitat secondari

++
++
++
++
++
++
++

Scarichi, trasferimenti di portata

R02

P03

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE SUI LAGHI
P04
P05
P06
P07
P08
P09

Prelievi

Valorizzazione degli habitat costieri poco
profondi (soprattutto nella zona litorale)

P02

Struttura trasversale con trattenuta
temporanea (invaso/lago)

R01

P01

Struttura trasversale con trattenuta
permanente (invaso/lago)
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+
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+
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+
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R03

Miglioramento della
diversità morfologica
e/o degli habitat dei
fondali marini
Ripristino,
valorizzazione o
creazione di habitat
intertidali
Ripascimento di spiagge
o arenili

R04

Gestione dei sedimenti

R05

R09

Utilizzo vantaggioso di
materiali di dragaggio
Modifica o gestione di
operazioni o strutture
(ad esempio
saracinesche e traffico
navale)
Opere di ingegneria
naturalistica, uso di
vegetazione
Interventi di
riallinamento per
mitigare l'impatto sulla
corrente
Riprofilatura di argini ed
altre strutture

R10

Passaggi per i pesci

R01

R02

R06

R07
R08

R11
R12

Vincoli stagionali o
legati alle maree per le
attività
Selezione di metodi o
attrezzature

P18

P19

P20

Scarico o estrazione di acqua dolce, mediante
trasferimenti intra o inter-bacino (grandi
impianti di produzione di energia
idroelettrica, prelievi)

P17

Gabbie, strutture galleggianti

P16

Pesca a strascico, draga di capesante, pesca a
strascico di alghe

P15

Opere di presa o di scarico

P14

Tubazioni, cavi, ecc.

P13

Ripascimento con sabbia o fango

P12

Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con
trattenuta non totale di acqua

Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati con scambio d'acqua (ad es. accumulo gestito
di risorsa idrica; ritiro gestito)

P11

Dighe, chiuse, sbarramenti, barriere con
trattenuta totale di acqua

P10

Bonifica

P09

Diga / argini / terrapieni costruiti o rialzati nessuno scambio d'acqua (ad es. a protezione
dalle inondazioni)

P08

Rivestimenti, protezione contro l'erosione,
difese

P07

Moli, palificazioni verticali, banchine

P06

Frangiflutti, pennelli, moli, moli

P05

Sito di smaltimento finalizzato alla ritenzione
(sedimento collocato in un luogo riparato, ad
esempio cavo nel fondo del mare)

P04

Sito di smaltimento finalizzato alla
dispersione (sedimenti dispersi dalle
correnti ecc. In un ambiente piu ampio)

P03

Estrazione di sedimenti

P02

Dragaggio finalizzato alla manutenzione

Dragaggio finalizzato alla navigazione o per il
deflusso delle acque di piena

P01

Canalizzazioni, raddrizzamenti,
riallineamenti

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE SU ACQUE DI TRANSIZIONE E MARINO COSTIERE
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Tabella 57 – Tabella di correlazione tra alterazioni morfologiche nelle ACQUE DI TRANSIZIONE E MARINO-COSTIERE indotte dagli usi antropici e possibili risposte (misure di riqualificazione)
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