
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE 
TRENTO 

COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 24 novembre 2008 
Delibera n. 0212008 

OGGETTO: Definizione bilancio idrico di primo livello per il bacino del fiume Adige. 
Individuazione misure di intervento. 

I L  C O M I T A T O  I S T I T U Z I O N A L E  

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale" ed in particolare la Parte I11 del medesimo contenente "norme in materia di difesa 
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione 
delle risorse idriche": 

VISTI in particolare l'articolo 95 relativo alla pianificazione del bilancio idrico in cui 
si stabilisce che "la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare 
ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile" nonché 
l'articolo 145 ai sensi del quale è previsto che "l'Autorità di bacino (...) definisce ed aggiorna 
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fia le disponibilità di risorse 
reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei 
criteri e qegli obiettivi di cui all'articolo 144" e, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e 
fabbisogni, è attribuito alla medesima il compito di "adottare, per quanto di competenza, le 
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le 
risorse"; 

VISTI gli articoli 53-72 del decreto legislativo n. 15212006, recanti la nuova 
disciplina in materia di difesa del suolo, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale 
"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte 111 del presente 
Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione deile 
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"; 

VISTO, altresì, il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni 
correttive e integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale", che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 
1989. n. 183. stabilendo che "fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
correttivo (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 
2006"; 4 

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante "Norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino 
di rilievo nazionale; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante 
"Costituzione delllAutorità di bacino del fiume Adige"; 

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera e), della legge 18311989 ai sensi del quale è 
attribuita al Comitato Istituzionale la competenza ad adottare il Piano di bacino; 

VISTI gli articoli 17 e 18 della legge 18311989 contenenti indicazioni puntuali sui 
contenuti e sulle finalità del Piano di bacino nonché la disciplina relativa all'adozione e 
approvazione del Piano e delle relative misure di salvaguardia; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, c o m a  6 ter, "i piani di bacino 
possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori 
funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate" rispetto ai 
contenuti del Piano di bacino previsti dalla legge e che "deve comunque essere garantita la 
considerazione sistematica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6 bis, le 
opportune misure inibitone e cautelative in relazione agli aspetti ancora non compiutamente 
disciplinati"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'hbiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 
2004, contenente le "Linee Guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, 
comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del 
minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, c o m a  4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
152"; 

RICHIAMATA la propria delibera Istituzionale 312004 del 5 ottobre 2004 con la 
quale sono adottati in via definitiva, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 15211999, gli obiettivi e le 
priorità d'intervento a scala di bacino, cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque; 

CONSIDERATO CHE, dal punto di vista operativo, è possibile sviluppare la 
definizione del bilancio idrico di bacino in più fasi per cui l'analisi viene affrontata ad un 
livello di dettaglio via via superiore secondo lo schema seguente: 
- bilancio idnco di primo livello, in cui vengono presentati un quadro conoscitivo della 

situazione esistente (schematizzazione della rete idrografica principale, principali affluenti, 
canali artificiali, derivazioni dal fiume ad uso antropico, stazioni di misura) e l'analisi 
statistica dei dati storici monitorati dalle stazioni di misura, e viene evidenziata l'eventuale 
carenza di dati o necessità di analisi e la presenza di criticità; 

- bilancio idrico di secondo livello, riferito anche alla componente idrogeologica del sistema, 
con la valutazione di tutte le componenti del bilancio idrico, tra cui il calcolo 
dell'evapotraspirazione e la stima degli apporti dovuti allo scioglimento nivale, con la 
determinazione dei fabbisogni idrici attuali e la prevedibile evoluzione futura di essi, con 
la possibilità di effettuare scenari di gestione della risorsa idrica al fine di individuare le 
situazioni di carenza idrica, il fattore di rischio ad esse collegato, mettendo a disposizione 
quindi un elemento conoscitivo fondamentale per realizzare i processi di pianificazione e 
gestione della risorsa idrica anche in funzione delle strategie di risparmio idrico, di 
contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi; 

DATO ATTO CHE, nella prospettiva di un approccio così differenziato, il Comitato 
Tecnico dell'Autorità, con il supporto della segreteria tecnico-operativa, ha provveduto alla 
definizione del bilancio idrico superficiale di primo livello; 
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DATO INOLTRE ATTO CHE, nella elaborazione del medesimo, si è operato per 
garantire la massima condivisione dei contenuti del lavoro con la presentazione dei risultati in 
specifici tavoli per la consultazione e con un forte coinvolgimento delle Autorità competenti 
in materia di gestione della risorsa attraverso l'attività della Sottocommissione permanente 
per la concertazione del Comitato tecnico; 

RICHIAMATI i contenuti del lavoro realizzato in cui, a sintesi del quadro 
conoscitivo rappresentato e strutturato con i capitoli: I Introduzione; 2 Descrizione del 
bacino; 3 Elementi caratteristici del bacino; 4 Quadro del reperimento dei dati; 5 Analisi dei 
dati storici; 6 Derivazioni superficiali dal jume Adige e bilancio di primo livello; 7 
L'emergenza idrica, nella parte delle conclusioni si riassumono le evidenze e le indicazioni 
principali emerse nel corso delle analisi svolte, e descritte nei capitoli precedenti, e si presenta 
poi una sintetica illustrazione sia delle criticità attuali sia degli scenari e criticità future, 
completata con la proposta di alcune misure che sono ritenute importanti per garantire il 
bilancio a scala di bacino; 

DATO ATTO CHE la definizione del bilancio idrico superficiale di primo livello è 
stato approvato in via definitiva dalla Sottocommissione del Comitato Tecnico nella seduta 
del 9 maggio 2008 e successivamente dal Comitato tecnico nella seduta del 29 luglio 2008 
nella veste di "Quademo sul bilancio idrico superficiale di primo livello"; 

D E L I B E R A  

1. E' definito il bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige come descritto 
nel "Quademo sul bilancio idrico" allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

2. L'elaborato che definisce il bilancio idrico di primo livello è ritenuto di interesse comune 
alle due Province Autonome di Bolzano e di Trento e alla Regione del Veneto per i 
rispettivi territori di competenza. 

3. Sulla base delle conoscenze disponibili relative alle criticità del bacino del fiume Adige, 
sono individuate le misure e le priorità d'intervento a scala di bacino, descritte al capitolo 
8 del Quaderno, cui devono informarsi le azioni e le iniziative delle Province Autonome 
di Bolzano e di Trento e della Regione del Veneto. 

4. In particolare la Regione del Veneto, in relazione al nuovo quadro nelle disponibilità 
della risorsa individuato con la definizione del bilancio idrico per il bacino da cui si rileva 
che per la attuale barriera mobile alla foce del fiume, di tipo modulare e sperimentale, 
realizzata per il contenimento della risalita del cuneo salino, sono stati riscontrati limiti e 
carenze nella funzionalità ed efficacia, attiverà ogni possibile approccio alla problematica 
sopra evidenziata, tra cui: 
- individuazione ed attivazione di diverse modalità di gestione della struttura, quindi 

con interventi complementari essenzialmente di tipo operativo e gestionale; 
- previsione di interventi strutturali a carico della barriera attuale che ne migliorino 

efficienza ed efficacia; 
- progettazione e realizzazione di una nuova struttura che tenga conto delle mutate 

condizioni che si registrano alla foce del fiume in termini di portata del corso d'acqua, 
utilizzi diversi della risorsa, livelli delle maree. 
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5.  I valori di portata individuati nelle misure di intervento per l'attivazione delle procedure 
di limitazione e10 sospensione delle derivazioni dal fiume Adige nel tratto Veneto al 
verificarsi di condizioni di scarsità di risorsa che possono compromettere una portata 
minima misurata nella sezione di Boara Pisani sono soggetti a revisione periodica, anche 
in relazione ad ogni possibile interventi che dovesse modificare il quadro di riferimento, 
e sono fissati direttamente con provvedimento del Segretario Generale. 

6 .  Il bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige, come descritto nel 
"Quaderno sul bilancio idrico" di cui alla presente delibera, si configura quale atto di 
pianificazione ai sensi del "Regolamento per la ripartizione del fondo interno per gli 
incentivi relativi alla redazione di atti di pianificazione" adottato con delibera n. n. 3/03 
del 25 febbraio 2003. 

LE 
IL PRESIDENTE 

I1 Sottosegretario di Stato al1 
Tutela del Territorio e del M 

On. Roberto Menia 
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