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1

Inquadramento fisico

Il Distretto idrografico delle Alpi orientali è costituito da 14 bacini idrografici:
dieci recapitano le loro acque del Mare Adriatico (Adige, Brenta-Bacchiglione, Sile, Piave, pianura tra Piave e
Livenza, Livenza, Lemene, Tagliamento, Isonzo, Levante);
• due (bacino della Drava e dello Slizza) fanno parte del bacino del Danubio;
• due sono tributari di due importanti ambiti lagunari (la laguna di Venezia e la laguna di Marano-Grado).
Il territorio presenta una superficie complessiva di circa 34.500 km2 e si estende, dal punto di vista
amministrativo, nei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto nonché
delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Da rilevare che alcuni dei bacini idrografici sopra richiamati hanno rilevanza internazionale poiché parte del loro
territorio si sviluppa anche oltre i confini nazionali: Isonzo e Levante in territorio sloveno; Adige, ancorchè per
una porzione molto esigua (circa 130 km2), in territorio svizzero.
Il sistema idrografico comprende sei corsi d’acqua di taglia medio-grande recapitano nel mare Adriatico lungo
l’arco litoraneo compreso fra Trieste e Chioggia: l’Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il BrentaBacchiglione e l’Adige.
Esiste, inoltre, un sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva presenti nella
bassa pianura alimentati dalle dispersioni dei corsi d’acqua principali. Nel Distretto è inoltre presente un ulteriore
e particolare sistema idrografico costituito dai sistemi carsici del bacino del Timavo. Ne risulta un sistema
idraulico unico nel suo genere, assoggettato nella storia a ripetuti interventi di artificializzazione (4.000 chilometri
di arginature classificate di II e III categoria, oltre alle reti minori ed a migliaia di opere di regolazione) e
governato in modo unitario, fin dal 1502, dal Magistrato alle Acque, ora Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.
La cartografia coi limiti dei bacini idrografici che fanno parte del Distretto delle Alpi orientali è rappresentata in
Figura 1.
•

Figura 1 - Distretto idrografico delle Alpi Orientali e articolazione in bacini
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2

Considerazioni sul bilancio idrico e sugli usi prevalenti della risorsa
idrica

2.1

Assetto pluviometrico e regime dei deflussi

Il Distretto idrografico delle Alpi orientali si colloca, climaticamente, in una zona di transizione tra l’areale
continentale centro-europeo in cui predomina l’influsso delle grandi correnti occidentali e dell’oceanico atlantico,
e l’areale sud-europeo ove domina l’influsso degli anticicloni subtropicali e del Mar Mediterraneo.
Il territorio è interessato principalmente dal clima temperato sub-continentale, che si configura, in generale, come
temperato-umido, con limitate differenze fra l'ammontare di precipitazione dei mesi più piovosi rispetto a quelli
meno piovosi, pur persistendo le tipiche fluttuazioni nella distribuzione mensile delle precipitazioni con i minimi
a febbraio e luglio (sia nelle zone di pianura che in quelle di montagna), ed i massimi di piovosità mensile
nella tarda primavera (maggio-giugno) e nella parte centrale dell'autunno (novembre).
I valori medi annui delle precipitazioni sono molto variabili, con valori che oscillano dai poco meno di 700 mm
riscontrabili nella parte più meridionale della Regione del Veneto (Provincia di Rovigo) fino agli oltre 3.000 mm
riscontrabili nell’area dei Musi di Lusevera ed Uccea situata nei pressi del confine con la Slovenia.
In relazione al carattere prevalentemente torrentizio ed alle modeste riserve glaciali (sostanzialmente concentrate
nel bacino del fiume Adige), il regime dei deflussi delle principali aste fluviali ripropone sostanzialmente lo stesso
andamento delle precipitazioni, con portate più sostenute in primavera ed autunno e portate più modeste nel
periodo invernale ed estivo (Figura 2).

Figura 2 - Regime delle portate naturali medie mensili, espresse in l/s per unità di superficie, in alcune sezioni del reticolo
idrografico distrettuale

Il regime delle portate naturali del reticolo idrografico è comunque oggi significativamente alterato dalle opere di
regolazione realizzate nei bacini montani a partire dal secondo dopoguerra per finalità di produzione idroelettrica
e dalle altrettanto significative derivazioni irrigue, le maggiori delle quali collocate in prossimità della chiusura dei
bacini montani.
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2.2

Cambiamenti climatici attesi

A livello distrettuale, alcune recenti ricerche sugli impatti e i rischi potenziali dei cambiamenti climatici attesi
hanno permesso di approfondire le dinamiche e le tendenze del clima e di formulare alcuni scenari a scala
regionale per il periodo 2000-2100.
Una recente esperienza di ricerca è stata svolta tra il 2009 e il 2012, attraverso il progetto TRUST; il progetto
coordinato dall’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico si è incentrato sullo studio di misure di adattamento delle
acque sotterranee dell’alta pianura veneto-friulana all’impatto dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di
individuare azioni innovative mirate a contrastare il declino lento, ma continuo, della falda freatica.
Tali proiezioni indicano un incremento della temperatura media annuale superficiale nell’area di studio
fino a circa 5°C rispetto alla media del periodo di riferimento (1951-2000), particolarmente pronunciato
durante l’estate. Si prevede anche una rimodulazione delle precipitazioni, con un sensibile aumento % nella
stagione invernale (oltre il 20%) ed una riduzione della precipitazione media stagionale nelle altre stagioni (in
particolare -15% della precipitazione estiva media - Figura 3).

Figura 3 – Variazioni medie stagionali di evapotraspirazione (barra rossa), temperatura a 2 metri (barra verde) e precipitazione
(barra blu) - I valori mostrati sono le differenze tra le medie stagionali 2071-2100 e le medie stagionali 1971-2000. Le variazioni
di evapotraspirazione e precipitazione sono espressi in percentuale sull’asse y sinistro, mentre le variazioni di temperatura a 2
metri sono espressi in °C sull’asse y destro. (FONTE: Progetto Life+ TRUST)

3

Assetto d'uso della risorsa idrica

L'assetto d'uso della risorsa idrica nel territorio distrettuale è ovviamente correlato alle caratteristiche climatiche,
orografiche, pedologiche delle singole aree, nonchè alla distribuzione delle attività antropiche.
Uso idroelettrico
Nel reticolo idrografico di montagna l'uso della risorsa idrica di gran lunga prevalente è rappresentato dalla
produzione idroelettrica: l'arco alpino è stato infatti oggetto, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, dalla
realizzazione di estesi sistemi di sfruttamento idroelettrico, con lo sfruttamento capillare di settori significativi
del reticolo idrografico superficiale e la realizzazione, nei fondovalle, di importanti opere di accumulo funzionali
alla regolazione giornaliera o stagionale della risorsa.
La Figura 4 illustra, a mero titolo esemplificativo, lo schema del reticolo idrografico naturale del bacino del fiume
Piave e del correlato sistema di sfruttamento idroelettrico.
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Figura 4 - Bacino del Piave: schema del reticolo idrografico naturale e del correlato sistema di sfruttamento idroelettrico

Ad oggi nel territorio triveneto è installato oltre il 26% della potenza idroelettrica nazionale (4820 MW a fronte di
18232 MW). Sulla base dei dati resi dal Gestore Servizi Elettrici (GSE) a scala regionale, risulta che, a fronte di
una potenza efficiente lorda complessivamente installata di oltre 4800 MW, alla data del 31 dicembre 2012
risultavano presenti sul territorio triveneto (Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) oltre
1000 impianti idroelettrici.
In relazione alla sviluppo, alla fine degli anni '90, di misure di incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili, il numero degli impianti idroelettrici sul territorio distrettuale ha subito un sensibilissimo incremento
nell’ultimo decennio, ed in particolare nel biennio 2010-2011; tale incremento, che a livello triveneto è del 60%
(gli impianti sono passati da 652 nel 2000 a 1044 nel 2011), è ancor più significativo in territorio trentino e
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altoatesino (+ 76%), un po' più contenuto, ancorchè significativo, in territorio veneto ed in Regione Friuli
Venezia Giulia (Figura 5).

Figura 5 – Andamento del numero degli impianti di produzione idroelettrica nelle regioni del Triveneto nel periodo 2000-2012
(Fonte: GRTN)

La produzione idroelettrica, come noto, non prevede "consumo di risorsa idrica" in senso stretto ma l'artificiale
trasferimento dalla sezione fluviale di prelievo alla sezione di restituzione. Non è infrequente tuttavia il caso che
la risorsa idrica venga trasferita da un corpo idrico ad un corpo idrico dello stesso bacino ma di ordine superiore.
Raramente lo sfruttamento idroelettrico trasferisce risorsa da un bacino ad uno contiguo.
Gli effetti dei prelievi idroelettrici, se destinati all'alimentazione di impianti ad acqua fluente, sono generalmente
locali e si traducono nell'alterazione del regime idrologico e morfologico, con importanti impatti in termini di
alterazione degli habitat.
Nei casi di prelievi idroelettrici esercitati mediante opere di accumulo (serbatoi a regolazione giornaliera,
settimanale o mensile), l'effetto della derivazione può invece assumere rilievo a scala di bacino, modificando
significativamente il regime delle portate a valle dell'invaso ed il trasporto dei sedimenti.
Un ulteriore elemento di impatto per la biocenosi acquatica è rappresentato dall'hydropeaking, cioè dalla
sequenza ripetuta di rapidi aumenti e riduzioni delle portate restituite in funzione della domanda elettrica. Tale
fenomeno, riguardante ovviamente solo gli impianti dotati di opere di accumulo, assume particolare rilievo sul
fiume Isonzo, in relazione alla gestione dell'invaso di Salcano, in territorio sloveno.
Irrigazione
L'approvvigionamento idrico per finalità di irrigazione, nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali è
prevalentemente assicurato dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, che gestiscono una fitta rete di canali. Solo
una piccola parte del prelievo avviene in regime di auto-approvvigionamento.
La superficie irrigata a livello distrettuale assomma a circa 365.000 Ha, pari al 15% della superficie irrigata
nazionale (2.419.000 Ha). La stima dei volumi irrigui utilizzati elaborata da ISTAT per il Distretto delle Alpi
Orientali nell'ambito del VI° Censimento generale dell'Agricoltura del 2010 assomma a circa 827 milioni di mc,
pari a 2.263 mc/Ha. I prelievi operati dal reticolo idrografico superficiale sono, di fatto, molto superiori, in
relazione alla tipologia dei sistemi di trasferimento e distribuzione della risorsa irrigua.
Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento l’irrigazione collettiva è abbastanza complessa ed
eterogenea. L’agricoltura irrigua è qui caratterizzata da colture ad alto reddito che ha favorito la diffusione, a
livello aziendale, di sistemi di irrigazione a basso consumo, quali aspersione e irrigazione localizzata.
La portata totale concessa nei bacini dell'Adige e del Brenta-Bacchiglione assomma a circa 12 mc/s alla quale
corrisponde un volume di circa 370 milioni mc/anno.
Anche nella Provincia Autonoma di Bolzano l’irrigazione assume rilievo in relazione alla presenza di
produzioni ad alto reddito (mele e uva) che spesso necessitano di interventi antibrina. Importante, dal punto di
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vista economico è la produzione di mele che costituisce l’attività più dinamica e in pieno sviluppo della provincia,
rappresentando il 40% della produzione nazionale e il 12% della produzione europea.
Le portate concesse per il settore agricolo, in totale, sono stimate pari a 13 m3/s, di cui 11,5 m3/s da corsi
d’acqua. Rapportato alla disponibilità potenziale, le concessioni prevedono un volume annuo concesso
complessivo di 273 milioni di m3/anno.
Fabbisogni non trascurabili di risorsa sono associati all’irrigazione con funzione antibrina, in inverno e primavera
(circa 12 l/s per ettaro), che non sempre riescono a essere soddisfatti dalle derivazioni esistenti, determinando
una proliferazione di pozzi su tutto il territorio provinciale. L’irrigazione antibrina è utilizzata principalmente nel
mese di aprile, quando è importante proteggere dalle gelate notturne le piante in fioritura, in particolare le colture
frutticole. Il fabbisogno idrico medio, stimato su una media di 7 giorni l’anno, è pari a 2.700 m3/ha per un
volume complessivo di circa 30 milioni di m3/anno.
Nella Regione Veneto le principali fonti di risorsa idrica per l’irrigazione sono rappresentate dal fiume Adige,
dal Piave e dal Brenta.
Peraltro anche gli schemi irrigui legati all’approvvigionamento di acqua da risorgiva, ad esclusione dello schema
del Veneto orientale, posto tra i fiumi Tagliamento e Livenza e alimentato dalle risorgive veneto-friulane,
risultano comunque connessi ai sistemi del Piave, del Brenta e dell’Adige, poiché sono i bacini di tali corsi
d’acqua ad alimentare principalmente le falde e le risorgive della pianura Veneta.
Le portate in concessione per scopi irrigui risultano essere complessivamente pari a circa 430 mc/s, la maggior
parte prelevate da acque superficiali (412,5 mc/s).
I volumi annui prelevati, secondo le stime fornite dai Consorzi di bonifica operanti nel territorio definito di
bonifica della Regione del Veneto, risultano essere dell’ordine dei 4 miliardi di metri cubi. La Tabella 1 riporta le
portate in concessione totali ed i volumi totali prelevati/concessi per ciascuno schema irriguo.

Schemi irrigui
Acquifero e risorgive delle pedemontane veronesi
Adige
Brenta-Bacchiglione e risorgive Agno Brenta
Garda, Mincio e Po
LEB e Valle dell’Agno
Piave-Livenza
Risorgive della Bassa veronese e Canalbianco
Risorgive tra Livenza e Tagliamento
Risorgive tra Piave e Brenta e acquiferi
TOTALE

Portate
complessivamente
concesse (m3/s)
7,7
102,2
69,8
33,1
50,8
107,2
8,1
16,2
35,8
430,8

Volume stimato
concesso
(migliaia di m3)
31.926
986.722
364.086
250.025
835.958
1.500.717
95.956
327.092
4.392.481

Volume prelevato
(migliaia di m3)
21.225
905.832
206.295
231.504
489.411
1.521.223
97.028
315.283
3.787.802

Tabella 1 – Portate massime in concessione, volumi stimati concessi e prelevati totali elaborati (Fonte: Regione Veneto,
“Documento propedeutico ai piani generali di bonifica e tutela del territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto”)

Nel territorio del Friuli Venezia Giulia il recente Piano di tutela delle acque elaborato dalla competente
Amministrazione regionale stima in 277 milioni di m3 i prelievi complessivi da acque sotterranee destinate all’uso
irriguo, corrispondenti ad una portata media annua di 8,79 m3 (i pozzi destinati al prelievo irriguo sarebbero circa
4.500).
Ben più significativo, sempre secondo le stime del PTA, il prelievo irriguo da acque superficiali, caratterizzato da
una portata media annua di 88,51 m3/s, alla quale corrisponde un volume totale annuo di 2.791 milioni di m3,
comprensivo anche della componente utilizzata per l’uso idroelettrico.
In definitiva, secondo le valutazioni dell’Amministrazione regionale, il prelievo totale di risorsa, anche
comprensivo della quota parte destinata all’uso idroelettrico nella stagione non irrigua, può essere stimato in
3.068 milioni di m3/anno.
Ambito Amministrativo
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano

Portate concesse (mc/s)
12
13
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Volumi corrispondenti (ML mc)
370
273

Ambito Amministrativo
Regione Veneto
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
TOTALE

Portate concesse (mc/s)
430
97
552

Volumi corrispondenti (ML mc)
4.392
3.068
8.103

Tabella 2 - Quadro di sintesi delle portate e corrispondenti volumi oggetto di concessione per uso irriguo nell'ambito del
Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Usi potabili
La valutazione del volume di risorsa idrica destinata all'uso potabile fa riferimento ai dati raccolti da ISTAT
nell’ambito del “Sistema delle indagine sulle acque 2012”. Tale rilevazione mette in evidenza un volume prelevato
complessivo, in ambito triveneto, di circa 1150 milioni di mc, pari al 12% della risorsa idrica prelevata per lo
stesso uso a scala nazionale.
Come evidenziato dalla successiva Tabella 3, la gran parte dei prelievi avviene da acque sotterranee (il 93%),
attraverso pozzi o mediante la captazione di sorgenti.

Ambito amministrativo

sorgente

pozzo

corso
d’acqua

lago
naturale

bacino
artificiale

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
TOTALE TRIVENETO

60.143
105.931
230.330
59.613
456.017

16.253
16.101
418.943
163.863
615.160

0
2.853
63.142
9.614
75.609

0
108
2.385
0
2.493

0
0
0
1.010
1.010

acque
marine o
salmastre
0
0
0
0
0

totale
76.396
124.993
714.799
234.100
1.150.288

Tabella 3 – Volume di acqua prelevato per uso potabile riferita agli ambiti amministrativi - migliaia di metri cubi (dati riferiti
al 2012 – Fonte: ISTAT)

Sull'asta terminale del fiume Adige sono tuttavia presenti alcune importanti captazioni idropotabili che possono
essere seriamente pregiudicate nella stagione estiva, in concomitanza con il massimo prelievo irriguo operato
appena più a monte.
Il confronto tra volumi di risorsa prelevata e volumi di risorsa utilizzata, oggetto della successiva Tabella 4, mette
in evidenza una rilevante riduzione di risorsa dal punto di prelievi al punto di erogazione.

Ambito amministrativo

Volume prelevato
(mc/anno)

Volume immesso
nelle reti
(mc/anno)

Volume erogato
(mc/anno)

(erogato-prelevato)

Provincia Autonoma di Bolzano

76.396

61.474

45.779

-40%

Provincia Autonoma di Trento

124.993

85.439

63.471

-49%

Veneto

714.799

633.860

407.899

-43%

Friuli-Venezia Giulia

234.100

204.305

112.634

-52%

TOTALE TRIVENETO

1.150.288

985.078

629.783

-45%

Riduzione %

Tabella 4 - Confronto tra volume prelevato e volume erogato per uso potabile riferita agli ambiti amministrativi - migliaia di
metri cubi (dati riferiti al 2012 – Fonte: ISTAT)

Uso industriale
La valutazione dell'idro-esigenza industriale elaborata a corredo del Piano di gestione delle acque fa riferimento ai
coefficienti di “intensità idrica” utilizzati in alcune Regioni dell'Italia Centrale (Emilia-Romagna, Toscana ed
Umbria) ed ai dati del Censimento dell'Industria e dei Servizi condotto da ISTAT nel 2001
Mediante interpolazione lineare delle serie storiche disponibili l’idroesigenza industriale attualizzata al 2015 si
colloca in una forbice compresa tra i 380 milioni di m3 ed i 493 milioni di m3 (Tabella 5).
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Buona parte di tale idroesigenza è concentrata nel settore occidentale del distretto ed in particolar modo nel
bacino del Brenta-Bacchiglione e dell’Adige, per i quali si può attribuire mediamente una quota pari
rispettivamente al 20% ed al 30% del fabbisogno idrico distrettuale.

Bacino idrografico

Fissero, Tartaro, CanalBianco
Adige
Drava italiana
Brenta Bacchiglione
Bacino scolante laguna Venezia
Sile
Piave
Pianura tra Piave e Livenza
Livenza
Lemene
Tagliamento
Slizza
Laguna Marano Grado
Isonzo
Levante
DISTRETTO ALPI
ORIENTALI

Coefficienti
intensità
idrica
Regione
Toscana
44.780.243
58.334.098
217.451
109.953.619
69.630.848
24.248.798
15.138.105
5.456.306
19.255.948
7.818.077
8.782.037
44.302
14.244.176
7.815.902
7.309.974
393.029.885

Coefficienti Coefficienti
intensità
intensità
idrica Emilia idrica Emilia
Romagna Romagna ipotesi a
ipotesi b
24.148.629
37.027.105
95.173.454
113.136.286
275.006
427.827
121.545.878
149.827.569
38.141.155
52.905.527
15.894.497
23.201.870
14.869.625
20.284.548
4.725.258
5.661.771
18.419.292
23.678.158
7.713.868
9.792.710
9.483.946
13.268.228
30.167
46.366
17.056.395
24.728.676
6.204.675
8.220.192
6.382.402
11.084.867
380.064.247

493.291.700

Coefficienti
intensità
idrica
Regione
Umbria
36.091.182
81.984.356
260.620
138.708.458
43.444.058
20.443.996
18.048.864
5.947.805
29.825.060
10.523.443
15.318.773
24.055
23.787.719
9.383.634
6.986.129
440.778.152

Valor medio

%

35.511.790
87.157.049
295.226
130.008.881
51.030.397
20.947.290
17.085.285
5.447.785
22.794.614
8.962.025
11.713.246
36.222
19.954.242
7.906.101
7.940.843

8,32%
20,42%
0,07%
30,46%
11,96%
4,91%
4,00%
1,28%
5,34%
2,10%
2,74%
0,01%
4,68%
1,85%
1,86%

426.790.996

100,00%

Tabella 5 – Stima dell’idroesigenza industriale nel Distretto delle Alpi orientali per l’anno 2015, ottenuta mediante i coefficienti
di intensità idrica individuati da precedenti studi e approfondimenti di settore

Tre sono le sottosezioni dell’industria manifatturiera che, nell’ambito del territorio distrettuale, paiono presentare
i maggiori fabbisogni di risorsa idrica (Tabella 6).
•

l’industria alimentare, con una fabbisogno, mediato sui quattro diversi metodi di stima, di circa 71 milioni di
m3, pari al 17% del totale;

•

l’industria conciaria, caratterizzata da un fabbisogno di circa 64 milioni di m3/anno, pari al 15% del totale;

•

l’industria metallurgica, caratterizzata da un fabbisogno di circa 63 milioni di m3, pari al 15% del totale.
Sottosezioni economiche

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
DB - Industrie tessili e dell’abbigliamento
DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari
DD - Industria del legno e dei prodotti in legno
DE - Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti della carta, stampa ed editoria
DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari
DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali
DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
DJ - Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, installazione e riparazione
DL - Fabbricazione di macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed elettroniche
DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto
DN - Altre industrie manifatturiere

Valor medio

%

71.463.445
41.378.853
63.628.141
5.379.992
35.315.776
19.834.136
37.268.684
17.322.878
37.962.934
63.229.422
13.532.040
7.329.975
2.251.047
10.893.673
426.790.996

16,74%
9,70%
14,91%
1,26%
8,27%
4,65%
8,73%
4,06%
8,89%
14,82%
3,17%
1,72%
0,53%
2,55%
100,00%

Tabella 6 – Stima dell’idroesigenza industriale nel Distretto delle Alpi orientali per l’anno 2015, articolata per sottosezioni
economiche ed ottenuta mediante i coefficienti di intensità idrica individuati da precedenti studi e approfondimenti di settore
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Per quanto attiene le acque sotterranee, il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque assegna al
prelievo da acque sotterranee un volume annuo di circa 4 MLD mc.
La gran parte del volume, qualificato dalla voce "altri usi" ha una componente fondamentale nel prelievo
domestico. L'uso agricolo è comunque significativo (700.000 mc/anno).
Uso

Volumi annui (mc)

%

Agricoltura

702.725.873

17,7%

Potabile

498.125.770

12,5%

Industria

320.719.430

8,1%

Altri usi

2.452.189.506

61,7%

TOTALE

3.973.792.111

100%

Tabella 7 - Stima dei prelievi da acque sotterranee in funzione degli usi

Cenni alla conflittualità degli usi
Le valutazioni e gli elementi numerici sopra riportati mettono in evidenza il ruolo preponderante assunto dai
prelievi idroelettrici e irrigui nella gestione della risorsa idrica a scala di bacino.
I prelievi irrigui rappresentano, in pianura, le più importanti fonti di pressione quantitativa sullo stato dei corpi
idrici superficiali. Le grandi opere di derivazione irrigua sono infatti generalmente collocate sulle maggiori aste
fluviali (Adige, Brenta, Piave, Cellina e Meduna, Tagliamento, Isonzo) alla chiusura dei corrispondenti bacini
montani, con lo scopo di alimentare la fitta rete di canalizzazioni artificiali, talune pluri-secolari, a servizio delle
attività agricole nell'alta e media pianura veneta e friulana. La Figura 6 rappresenta, a titolo esemplificativo, il caso
della rete di bonifica ed irrigazione del fiume Piave.

Figura 6 - Il sistema irriguo del Consorzio Piave
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La conflittualità tra gli usi è determinata dal fatto che:
il maggiore fabbisogno irriguo, e quindi la maggiore domanda di risorsa idrica per l'uso agricolo, coincide
con il periodo della magra estiva, quando più scarse solo le precipitazioni e le portate naturali dei fiumi
tendono conseguentemente a ridursi;
• la produzione idroelettrica, e dunque la gestione degli impianti ad acqua fluente e dei serbatoi di accumulo
realizzati nei bacini montani, risponde alle esigenze del mercato elettrico e può talora risultare non
compatibile con la funzione di "compenso" e di integrazione delle portate di magra, per il contemporaneo
soddisfacimento delle competenze irrigue e del deflusso minimo vitale ;
• anche la fruizione turistica e ricreazionale dei serbatoi montani difficilmente si armonizza con le esigenze di
produzione idroelettrica dei gestori idroelettrici e con la funzione di compenso per l'irrigazione della
pianura.
A fronte di tali problematiche, la definizione delle possibili azioni del Piano di gestione delle acque ha preso le
mosse dalla identificazione, per ciascuna delle principali tipologie d'uso, del seguenti punti di debolezza o
minaccia ovvero punti di forza e opportunità:
•

Uso irriguo
Punti di debolezza o minaccia
•

•

•

•

•

Punti di forza ed opportunità

A fronte di minori esigenze irrigue dovute alla graduale
azione di riconversione verso sistemi irrigui più efficienti (da
scorrimento a pioggia, talora a goccia), si riscontra tuttavia,
nella generalità dei casi, il mancato adeguamento delle
portate di concessione.
La trasformazione della rete di distribuzione irriguo da
canale a cielo aperto a tubazione in pressione, se
indubitabilmente positiva ai fini della razionalizzazione
dell'uso della risorsa, comporta tuttavia la riduzione dello
scambio idrico tra rete superficiale e acquiferi, a discapito
dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.
La diffusione di colture altamente esigenti dal punto di vista
idrico non solo per finalità zootecniche ma anche per la
produzione di biomasse, contribuiscono ad accrescere il
peso degli impatti da parte del settore agricolo; inoltre la
banalizzazione colturale rende il territorio meno diversificato
e quindi più fragile.
Gli effetti dei cambiamenti climatici aggravano gli impatti
generati dall'irrigazione; infatti la prevista e già ora
riscontrata riduzione delle precipitazioni estive si
sovrappone al periodo di maggior esigenza irrigua,
accrescendo il rischio di carenza idrica.
La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi comporta
l'impossibilità di approvvigionarsi e quindi la necessità di
individuare altre modalità di prelievo, aggravando
ulteriormente il già delicato bilancio idrogeologico.

•

•

•

La presenza, sul territorio distrettuale, di bacini artificiali
realizzati per finalità di produzione idroelettrica oppure di
sicurezza idraulica come pure l'utilizzo delle reti di drenaggio
della rete di bonifica oppure delle cave dismesse come bacini
di
accumulo
rappresentano
un'opportunità
di
approvvigionamento idrico per il settore agricolo.
L'evoluzione della pratica agronomica e lo sviluppo di nuove
tecniche e tecnologie in ambito agronomico ed informatico
permette la razionalizzazione nella gestione dei fattori
produttivi (somministrazione di risorsa idrica, di nutrienti e
di fitofarmaci) in un'ottica di minori sprechi e maggiore
efficienza.
L'irrigazione contribuisce alla ricarica artificiale della falda sia
negli aspetti di gestione ordinari della pratica irrigua, sia nelle
applicazioni che sfruttano le disponibilità offerte dalla rete
consortile per specifiche operazioni di ricarica artificiale

Uso idroelettrico
Punti di debolezza o minaccia
•

•

Punti di forza ed opportunità

Gli sbarramenti artificiali per la creazione di bacini d'invaso
o più in generale le opere di prelievo per produzione
idroelettrica comportano il rischio di alterazione degli habitat
nei tratti sottesi, in relazione al mutato regime idrologico ed
alle mutate dinamiche del trasporto solido; questo rischio è
particolarmente elevato nelle aste fluviali già fortemente
sfruttate e soggette a prelievi "in serie"
La gestione dei deflussi collegata alla produzione
idroelettrica comporta variazioni repentine della portata che
minacciano seriamente gli habitat fluviali. Nel caso di
impianti dotati di invaso di regolazione le variazioni
repentine di portata costituiscono una condizione di
esercizio; nel caso di impianti ad acqua fluente tali variazioni
sono episodiche, verificandosi nell'occasione dei fermi

•

•

Lo sfruttamento di salti esistenti consente di limitare la
realizzazione di nuove opere in alveo e di recuperare vecchi
manufatti dismessi
Il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche rappresenta
un'occasione per mettere in atto una serie di cautele di
carattere tecnico ed ambientale che possono concorrere a
mitigare le pressioni generate da questi usi
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•

•

impianto; in tali casi il rischio può essere evitato dotando gli
impianti di by-pass in grado di escludere la turbina per la
durata dei fermi impianto.
I prelievi per l'uso idroelettrico, qualora siano
significativamente modificate le portate transitanti nei tratti
sottesi, possono alterare i processi di ricarica naturale della
falda, soprattutto ad opera dei corsi d'acqua superficiali di
fondovalle.
I meccanismi di incentivazione per lo sviluppo delle energie
rinnovabili (cosiddetti certificati verdi) rappresenta un
elemento di sviluppo di piccoli impianti (mini e microidroelettrico), non sempre rispondenti a requisiti di necessità
efficienza e convenienza economica, perchè i benefici che
essi complessivamente portano in termini di incremento di
energia rinnovabile prodotta è trascurabile rispetto ai costi
sopportati dall'ambiente.

Uso potabile
Punti di debolezza o minaccia
•

•

•

4

Punti di forza ed opportunità

In ampie aree della bassa pianura veneta e friulana si fa
frequente ricorso, per gli usi domestici, all'autoapprovvigionamento; questo comporta la riduzione dei livelli
freatimetici e la depressurizzazione delle falde artesiane.
Gli effetti dei cambiamenti climatici in termini di alterazione
dello stato quantitativo delle acque sotterranee, potrebbero
minacciare il mantenimento dell'approvvigionamento
potabile del settore civile.
La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi, anche quale
effetto dei cambiamenti climatici (minori portate fluenti nel
periodo estivo) comporta incertezza di approvvigionamento
idro-potabile per alcuni prelievi posti su corpi idrico
interessati dal fenomeno.

Le soluzioni proposte dal Piano di gestione delle acque

Le soluzioni proposte dal Piano di gestione delle acque fanno riferimento alle tipologie di misure già identificate
dall'art. 11, comma 3 della Direttiva Quadro Acque. In particolare:
•
•
•
•
•
•

4.1

le misure di applicazione del principio del recupero dei costi (art. 11, comma 3, punto b della DQA)
le misure per promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle acque (art. 11, comma 3, punto c della DQA)
Misure per la protezione delle acque potabili (art. 11, comma 3, punto d della DQA)
Misure di controllo del prelievo di acque superficiali e sotterranee (art. 11, comma 3, punto e della DQA)
Misure di controllo del ravvenamento artificiale dei corpi idrici sotterranei (art. 11, comma 3, punto f della
DQA)
Misure per garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello stato o del potenziale
ecologico prescritto (art. 11, comma 3, punto i della DQA)
Misure di applicazione del principio del recupero dei costi

Le misure da attuare nell’ambito del secondo ciclo di pianificazione per dare applicazione al principio di recupero
dei costi (art. 11.3.b della DQA) fanno riferimento alle disposizioni normative già contenute nel D. Lgs.
152/2006, ed in particolare nell’art. 119 (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici) e nell’art. 154
(Tariffa del servizio idrico integrato).
Si tratta in particolare di dare avvio alle attività di adeguamento delle strutture dei prezzi dell’acqua per
tener conto dei costi ambientali e della risorsa; riferimento per queste attività saranno le linee guida
recentemente emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicate nell’aprile
2015, proprio finalizzate alla definizione di tali tipologie di costo per i vari settori d’impiego dell’acqua.
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Una particolare attenzione è dedicata al settore agricolo, tenuto anche conto delle raccomandazioni espresse dalla
Commissione europea, atteso che il servizio irriguo rappresenta, nell’ambito del territorio distrettuale, la tipologia
di servizio idrico che impegna di gran lunga i maggiori volumi di risorsa idrica (vedasi analisi economica).
Infine le Province Autonome valuteranno la necessità di modificare/integrare, eventualmente, il regime tariffario
applicato al servizio acquedottistico, di collettamento e di depurazione, allo scopo di internalizzare, oltre ai costi
finanziari, anche i costi ambientali e della risorsa.
Con specifico riguardo alle azioni specifiche da intraprendere nel settore agricolo, il Piano di gestione ha
individuato alcune "misure-obiettivo" come di seguito precisate:
•
•
•
•
4.2

MISURA/OBIETTIVO 1) Accrescere la conoscenza circa i reali volumi della risorsa idrica utilizzati nel
settore agricolo
MISURA/OBIETTIVO 2): rendere la gestione irrigua più efficiente e congrua con le esigenze agronomiche
del territorio
MISURA/OBIETTIVO 3): internalizzazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa nel canone di
concessione per garantire un adeguato recupero dei costi
MISURA/OBIETTIVO 4): attivare politiche economiche incentivanti un uso efficiente della risorsa.
Misure per promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle acque

L'obiettivo dell'uso efficiente e sostenibile delle acque si lega ad un ampio insieme di misure che il Piano di
gestione colloca nel secondo ciclo di pianificazione:
•

•

•

•
•

•

•

•

le misure generali finalizzate alla razionalizzazione degli usi assunte dalla Provincia Autonoma di
Trento e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei rispettivi strumenti settoriali di
pianificazione;
le misure per la tutela delle risorse idriche pregiate nella pianura friulana, attraverso il contenimento
dei prelievi per l'uso domestico, la differenziazione delle possibilità d'uso della risorsa idrica sotterranea in
funzione della profondità e dei livelli di protezione, la tutela della capacità di ricarica naturale degli alvei
dell'alta pianura a vantaggio degli acquiferi freatici;
la definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed idrogeologico secondo un percorso di
gradualità, considerando in via prioritaria i bacini che, più di altri, presentano una condizione d elevata
conflittualità tra gli usi ovvero una oggettiva carente disponibilità idrica
la rivalutazione delle concessioni irrigue giunte a scadenza; anch'essa da condurre con gradualità, a
cominciare dalle situazioni che più pesantemente incidono sull'equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico
le azioni finalizzate all'aumento delle capacità di invaso dei serbatoi montani, in massima parte
realizzati per finalità di produzione idroelettrica, mediante operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento,
che siano almeno in grado di mantenere la capacità di invaso attuale; un’altra opzione di incremento della
capacità di invaso proviene dalla possibilità di realizzare volumi d’accumulo anche in pianura, riconvertendo
le numerose cave di ghiaia o utilizzando la rete di drenaggio; il sistema può consentire la distribuzione
dell’acqua nella stagione irrigua lungo il corso dei comprensori attraversati, riducendo anche l’apporto di
nutrienti alle foci. Le condizioni migliori sono legate alla presenza di canali di ampia sezione, regolati da
impianti idrovori; da ultima deve essere esplorata la possibilità di realizzare in pianura o in quota piccoli
bacini di dimensione interaziendale e consortile, con i relativi sistemi di adduzione, distribuzione,
monitoraggio e controllo.
le misure di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi nell’approvvigionamento
idropotabile, accordando priorità alle azioni di mitigazione delle pressioni significative individuate nel piano
(l'individuazione dei singoli interventi nell'ambito del Programma delle misure è stata sviluppata con il
concorso degli Enti d’Ambito attraverso l’analisi incrociata dei Programmi di intervento già predisposti dalle
Autorità competenti e l’analisi delle pressioni significative);
l'adozione di sistemi irrigui ad alta efficienza e di misure di razionalizzazione degli usi irrigui; in tale insieme
di misure sono compresi sia interventi di carattere strutturale che specifiche iniziative normative, poste in
capo alle singole Amministrazioni nel contesto dei propri strumenti settoriali attuativi (PGUAP e PTA) per
conseguire l'uso razionale della risorsa idrica, in armonia con i principi di risparmio idrico già sanciti, dal
legislatore nazionale, con l'art. 98 del D.Lgs. 152/2006;
l'elaborazione di una apposita disciplina per l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 168, comma 1,
del D.Lgs. 152/2006; in tale contesto rientra anche l'impegno delle Amministrazioni ad organizzare cabine
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•
•

4.3

di regia da attivare al manifestarsi di eventi estremi di siccità e di scarsità idrica, per il coordinamento dei
soggetti competenti ai fini del controllo e per l'applicazione degli interventi di monitoraggio e mitigazione.
l'applicazione di misure di tutela delle risorse idriche a specifica destinazione, con particolare riguardo alle
aree idonee alla vita dei pesci, per il conseguimento degli specifici obiettivi già stbiliti dal D.Lgs. 152/2006.
il monitoraggio delle acque sotterranee ai fini della definizione dello stato quantitativo, adeguando i metodi
di valutazione di tale stato alle indicazioni riportate nelle linee guida nazionali.
Misure per la protezione delle acque potabili

A tale insieme di misure il Piano di gestione riconduce le seguenti azioni:
•

•
•
•

4.4

l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia e la definizione della relativa disciplina,
anche in attuazione delle disposizioni dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, secondo le specifiche modalità r
criteri derivanti dalla pianificazione di settore;
la definizione di misure specifiche per la tutela dell'acqua potabile rispetto all'uso dei prodotti
fitosanitari, coerentemente alle linee guida emanate dal MiPAAF con decreto di data 10 marzo 2015;
la prosecuzione delle attività di monitoraggio delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile;
la realizzazione di interventi puntuali a tutela delle risorse idriche destinate all'uso potabile (in tale
fattispecie rientrano le azioni di messa in sicurezza della falda acquifera dall'inquinamento da cromo
esavalente nel Comune di Tezze sul Brenta e quelle di contrasto al fenomeno di inquinamento da PFAS nel
comune di Trissino, mediante mantenimento in esercizio della barriera idraulica, prosecuzione delle attività
di monitoraggio e prosecuzione delle attività di trattamento mediante filtrazione su impianti a carboni attivi
delle acque destinate all'uso potabile, da parte dei gestori del servizio idrico integrato.
Misure di controllo del prelievo di acque superficiali e sotterranee

Le misure di controllo del prelievo da acque superficiali e sotterranee individuate dal Piano di gestione delle
acque consistono nella:
•

•
•
•

4.5

concreta attuazione dell'obbligo di misura delle portate derivate ed eventualmente restituite, già sancito
dall'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e la definizione, da parte delle Autorità concedenti, delle modalità di
raccolta, elaborazione e gestione degli esiti di tali misurazioni
costituzione di una banca dati delle utilizzazioni in atto alla scala territoriale distrettuale;
implementazione della banca dati delle pressioni idromorfologiche e degli arginamenti sulla base di criteri
coordinati a scala distrettuale
regolamentazione, a scala regionale, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo,
coerentemente alle indicazioni rese dal MiPAAF con decreto di data 31 luglio 2015.
Misure di controllo del ravvenamento artificiale dei corpi idrici sotterranei

Nel contesto delle misure di controllo del ravvenamento artificiale dei corpi idrici il Piano di gestione individua:
•
•

4.6

l'emanazione di appositi criteri da parte del MATTM;
la realizzazione di ulteriori iniziative di ricarica artificiale rispetto a quelle già realizzate nel passato nell'alta
pianura veneta.
Misure per garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello
stato o del potenziale ecologico prescritto

Ad integrazione delle numerose iniziative già poste in atto dalle Amministrazioni per garantire condizioni
idromorfologiche dei corpi idrici favorevoli al raggiungimento dello stato o del potenziale ecologico prescritto, il
Piano di gestione individua le seguenti azioni da porre in atto nel secondo ciclo di pianificazione:
•

l'adeguamento della disciplina del deflusso minimo vitale agli indirizzi comunitari in tema di deflusso
ecologico (CIS Guidance n. 31 - "Ecological Flows in the implementation of the Water Framework Directive"); tale
misura si è concretamente tradotta nell'emanazione, nel febbraio 2017, di apposite linee guida ministeriali e
nella successiva elaborazione ed adozione, nel dicembre 2017, della cosiddetta "Direttiva Deflussi
Ecologici".
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l'elaborazione, da parte delle regioni, di apposita disciplina delle fasce fluviali, lacuali e delle aree di
pertinenza;
• l'elaborazione, da parte delle Amministrazioni ancora inadempienti, della disciplina riguardante i progetti di
gestione degli invasi (art. 114, D.Lgs. 152/2006);
• la valutazione delle possibili e sostenibili misure di mitigazione dei fenomeni di hydropeaking indotti dalla
gestione dell'invaso idroelettrico di Salcano;
• l'elaborazione di misure di limitazione alle nuove derivazioni idriche da corpi idrici caratterizzati da
condizioni idromorfologiche particolarmente sensibili (tratti vocati alla ricarica di acquiferi sotterranei, corpi
idrici in stato elevato o meno che buono, corpi idrici di fondovalle);
• l'elaborazione di linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua, attraverso la
previsione di una serie di "buone pratiche" che indirizzino da parte gli interventi di manutenzione in alveo
necessari al mantenimento della funzionalità idraulica e, dall'altro, gli interventi atti a mitigare le pressioni
idromorfologiche già in atto.
Vale la pena evidenziare che il Piano di gestione, per contrastare i possibili effetti negativi indotti dal notevole
incremento delle istanze di sfruttamento idroelettrico sul territorio distrettuale, ha direttamente individuato
specifiche "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" funzionali ad assicurare che le
modalità di tale uso della risorsa idrica siano rese compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla
direttiva quadro acque.
•

5

Le principali azioni già portate a compimento

Con specifico riferimento alle questioni riguardanti il bilancio idrico, si evidenziano i principali risultati sin qui
conseguiti:
•
•
•

•

l'approvazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, della disciplina riguardante la quantificazione
dei volumi irrigui prelevati ed utilizzati nell'ambito del territorio distrettuale
la costituzione dell'Osservatorio Permanente degli Usi Idrici, allo scopo di assicurare una governance della
risorsa idrica a scala distrettuale;
l'emanazione della cosiddetta "Direttiva Derivazioni", quale strumento per la valutazione ambientale ex ante
delle nuove istanze di derivazione d'acque e della cosiddetta "Direttiva Deflussi Ecologici" finalizzata ad
assicurare, nei tratti fluviali sottesi dalle derivazioni, condizioni idrologiche coerenti con gli obiettivi di stato
ambientale fissati dal Piano di gestione delle acque;
l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recepisce in
buona parte le misure di uso razionale e sostenibile della risorsa idrica, per le acque superficiali e sotterranee.
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