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8 Conclusioni 

8.1 Sintesi e criticità 

L’analisi dell’andamento delle precipitazioni (si veda il paragrafo 5.6) 
evidenzia come negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2003, gli 
afflussi meteorici sono risultati considerevolmente inferiori rispetto alla 
media di lungo periodo e si conferma un trend di diminuzione di 
disponibilità di risorsa nel reticolo idrografico superficiale. 
 
In questo stato climatico il sistema idrico del fiume Adige vive con crescente 
frequenza la contrapposizione tra l’utenza che utilizza l’acqua tutto l’anno 
(utilizzo potabile ed idroelettrico) e quella che invece ne ha necessità solo in 
certi periodi (turismo e agricoltura). Questo primo fondamentale aspetto vede 
quindi i portatori di interesse spesso in contrapposizione sulla gestione della 
risorsa idrica. 
 
Nel bacino del fiume Adige il contributo idraulico deriva maggiormente dal 
territorio delle province autonome di Trento e Bolzano che si trovano in regime 
pluviometrico continentale o prossimo al continentale, caratterizzato da un 
massimo di pioggia in estate che, sommato all’acqua proveniente dallo 
scioglimento dei ghiacciai, genera le maggiori portate medie estive. Com’è 
caratteristica di tutti i bacini idrografici del sistema alpino italiano, l’acqua 
viene quindi accumulata negli invasi artificiali nel periodo di maggiore 
piovosità, che, come detto, corrisponde ai mesi estivi, e rilasciata, per far fronte 
alla richiesta di energia, negli altri periodi.  
 
Con questo sistema il volume complessivo dell’acqua invasata assume un 
caratteristico andamento ciclico annuale che prevede il minimo fra marzo e 
maggio (mediamente poco meno del 20%), momento nel quale comincia la 
richiesta irrigua, ed il massimo fra settembre e novembre (mediamente tra l’80 
ed il 90%), quando termina tale richiesta. 
 
È particolarmente in estate che il sistema idrico può entrare in crisi in quanto 
da una parte la produzione di energia elettrica si attesta sui valori medi (tranne 
in alcuni particolari periodi festivi), dall’altra quello estivo è il periodo in cui il 
settore agricolo aumenta considerevolmente le sue richieste. 
 
In questo “conflitto” nell’utilizzo della risorsa si inseriscono poi da una parte 
gli operatori turistici, che per quanto riguarda il bacino dell’Adige sono 
particolarmente interessati al lago di Resia e quindi al mantenimento di un 
certo livello in tale invaso, dall’altra le popolazioni residenti e fluttuanti della 
zona nei pressi della foce che, utilizzando l’acqua per scopo idropotabile, 
incrementano considerevolmente questo tipo di utilizzo. 
 
A questo proposito, va rilevato che condizioni particolarmente critiche di 
carenza idrica, soprattutto estive, inducono anche una riduzione 
nell’efficacia della barriera contro l’intrusione del cuneo salino alla foce. 
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Il bacino del fiume è quindi regolato soprattutto dai bacini idroelettrici che 
sottendono gran parte del reticolo idrografico; solo il sottobacino dell’Isarco-
Rienza è in qualche modo ancora caratterizzato da un regime naturale 
condizionato direttamente dallo scioglimento dei ghiacciai e dalle 
precipitazioni.  
 
Tale sottobacino, tuttavia, in periodi di scarsa piovosità come quella riscontrata 
negli ultimi anni, non è comunque in grado di soddisfare da solo tutti gli usi 
normalmente richiesti particolarmente nella stagione irrigua.  
 
Si sono anzi registrati episodi siccitosi anche in condizioni di “naturalità” del 
reticolo più diffusa, che si verifica quando la percentuale di invaso nei 
principali bacini rimane stabile e quindi gli stessi funzionano di fatto ad acqua 
fluente, senza operare accumulo e rilasciando praticamente tutta la risorsa in 
arrivo da monte.  
 
È evidente pertanto che, indipendentemente dagli utilizzi per fini idroelettrici, 
la risorsa disponibile non è sempre sufficiente a soddisfare le richieste 
dell’agricoltura e a garantire comunque le funzionalità ecologiche e biologiche 
del fiume e gli utilizzi idropotabili. 
 
Nel 2007, per la prima volta e per circa 1 mese, l’azione degli impianti 
idroelettrici è stata ininfluente sull’emergenza idrica ed il fiume non è 
stato in equilibrio favorendo l’intrusione del cuneo salino. 
 
Le concessioni di derivazione ad uso irriguo in certi periodi non sono  
quindi compatibili con le disponibilità idriche. 
 
Elemento positivo in questo contesto è che negli ultimi anni anche i consorzi 
irrigui si stanno attivando per migliorare il rendimento dei sistemi di 
irrigazione, passando dai tradizionali impianti a scorrimento superficiale ai più 
moderni ed efficienti sistemi di irrigazione a goccia.  
 
In estate, dunque, e particolarmente nei giorni festivi, la scarsa richiesta 
energetica, e quindi lo scarso rilascio di acqua dai bacini artificiali, 
contrapposta alla normale richiesta idrica dal fiume Adige per usi agricoli e 
potabili, pone di frequente il sistema in una condizione di emergenza idrica, 
con una drastica riduzione delle portate nel fiume. 
 
Peraltro, se è vero che questo sistema entra normalmente in crisi, è anche utile 
sottolineare come l’esistenza di un notevole volume di acqua legato ai 
numerosi invasi artificiali presenti all’interno del bacino idrografico sia una 
potenziale “risorsa” cui si può attingere nei momenti di elevata criticità. 
Questo significa che se i 550 Mm3 di potenziale accumulo nei bacini 
idroelettrici da una parte limitano in alcuni momenti i volumi di acqua 
all’interno del reticolo idrografico, dall’altra fanno si che gli stessi non 
finiscano direttamente a mare. Il sistema agricolo vallivo, infatti, strutturato nei 
secoli per affrontare climi diversi da quelli che troviamo negli ultimi anni, non 
possiede alcun sistema di accumulo e quindi fa ricorso a sistemi ad acqua 
fluente. 
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In sintesi, si può osservare come l’attuale sistema complessivo di utilizzazione 
della risorsa nel bacino dell’Adige prevede certamente una significativa azione 
di accumulo di acqua ma questo avviene per finalità diverse da quelle 
dell’impiego agricolo e anche in territori dove le competenze amministrative 
sono diverse rispetto a quelle delle aree dove la risorsa trova il maggior utilizzo 
irriguo. 
 
Dalle analisi effettuate è stato possibile inoltre osservare che anche oggi, così 
come ad inizio secolo (periodo 1923-1950), nei mesi da settembre ad aprile i 
volumi disponibili lungo il corso principale del fiume Adige aumentino nel 
tratto compreso fra le sezioni di Trento e Boara Pisani (si veda in particolare la 
Figura 5.32); ciò sta a significare che vi è un effetto positivo sulla generazione 
di deflusso prodotto dai corsi d’acqua (e dalle risorgive) che si trovano 
comprese in tale tratto di bacino.  
 
Nel periodo più recente, invece, i mesi centrali dell’anno presentano 
un’inversione di tendenza a causa dei prelievi ad uso irriguo, che si 
concentrano in particolare nella porzione veneta a monte di Boara Pisani, per 
cui si verifica una diminuzione dei deflussi verso valle rispetto alla sezione di 
Trento.  
 
Tale diminuzione dei deflussi mensili nel tratto Trento – Boara Pisani (indice fi 
in aumento) si osserva particolarmente – sempre in riferimento al periodo 
storico più recente – nei mesi di luglio ed agosto; con le conoscenze ed i dati 
fino a qui acquisiti risulta difficile stabilire con sicurezza la causa del 
fenomeno, anche se la progressiva diminuzione degli apporti meteorici, 
l’incremento dei prelievi ad uso irriguo, l’alterazione dei deflussi provocata 
dalle grandi opere di regolazione o, più probabilmente, l’interazioni fra questi 
stessi elementi, possono essere considerate possibili motivi. 
 
Dal grafico della Figura 6.7, che mette a confronto la disponibilità media 
attuale di volume mensile (e della sua variabilità attorno alla media) in uscita 
dalla provincia di Trento, ed il volume massimo mensile ad uso irriguo 
concesso dal fiume Adige nel tratto veneto fino a Boara, emerge che vi sono 
potenziali squilibri maggiormente attesi nei mesi di aprile, agosto e settembre, 
durante i quali è possibile che non sia soddisfatta la richiesta di risorsa per gli 
utilizzi irrigui e la portata minima per il corretto funzionamento della barriera 
antisale. 
 
La gestione dei grandi serbatoi ad uso idroelettrico o più in generale del 
mercato dell’energia, è spesso conflittuale con i prelievi potabili ed irrigui 
nel Veneto. 
 
Si può anche ipotizzare la condizione che si potrebbe verificare se venissero 
“annullati” gli effetti degli invasi, cioè venisse “ripristinata” la situazione 
precedente la realizzazione degli impianti: 
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Figura 8.1 – Confronto fra la disponibilità media attuale di volume mensile in uscita dalla provincia 
di Trento, ed il volume massimo mensile ad uso irriguo concesso dal fiume Adige nel tratto veneto 

fino a Boara 

 
Dalla figura si può osservare che: 
 
- in aprile e maggio la situazione non cambierebbe. Aprile è potenzialmente a 

rischio deficit, ma dal punto di vista pratico è assai difficile che le utenze 
irrigue prelevino valori prossimi a quelli massimi concessi in primavera; 

- in giugno e luglio si registrerebbe un leggero miglioramento (maggiore 
margine), anche se non sono i periodi più critici; 

- in agosto si registrerebbe un miglioramento apprezzabile, con incremento 
della disponibilità, mentre in settembre l’aumento di deflusso sarebbe 
modesto; 

- in gennaio, febbraio, marzo, si registrerebbe una riduzione di portata a 
Boara Pisani, rispetto alla situazione attuale. 

 
Dal punto di vista del bilancio di bacino, la presenza degli invasi ad uso 
idroelettrico non risulta in realtà determinante per la disponibilità di risorsa per 
i diversi utilizzi se si confrontano valori medi mensili.  
 
È altrettanto vero però che il ripetersi di frequenti eventi che, nell’analisi della 
emergenza idrica, sono stati definiti di tipo A e che sono direttamente collegati 
con il deficit idrico, ovvero con la gestione della risorsa, ed in particolare con 
la ciclicità settimanale, rende indispensabile individuare ipotesi utili a 
soddisfare i diversi utilizzi assentiti. 
 
Il sistema idrico in esame presenta delle criticità sia nella scala mensile che 
quella settimanale. 
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8.2 Scenari e criticità future 

8.2.1 Analisi delle serie storiche alla stazione di Trento 

Alla luce delle più recenti ricerche ed indagini che si sono occupate di analisi e 
previsione degli impatti dei cambiamenti climatici nell’area alpina, compresa la 
progressiva riduzione dei volumi dei ghiacciai del bacino, l’aumento 
dell’evapotraspirazione con maggiori perdite nel ciclo idrologico, 
l’innalzamento dello zero termico con conseguente riduzione delle masse 
nevose, pare opportuno, in attesa di particolari approfondimenti sugli impatti 
sulle portate nel bacino del fiume Adige, prospettare comunque alcune ipotesi 
di scenari futuri. 
 
In questa ottica si sono considerate le dodici serie storiche mensili relative alla 
stazione di Trento ponte San Lorenzo.  
 
La quantità di risorsa che transita in questa stazione può essere considerata 
come rappresentativa della disponibilità per il territorio veneto, ossia del 
volume entrante all’interno del territorio esaminato. Il periodo di analisi è 
compreso dal 1951 al 2005 poiché, come ampiamente descritto nei capitoli 
precedenti, la costruzione dei grandi invasi montani ha comportato, a partire 
dal dopoguerra, una variazione nel regime dei deflussi medi mensili. 
 

   Volume medio mensile 
[Mm3]   

 a b 2005 2020 Δ [%] Δ [Mm3] 
Gennaio 0.43 284 307 314 2% 6 
Febbraio -0.31 275 258 253 -2% -5 

Marzo -0.60 339 306 297 -3% -9 
Aprile -2.31 459 332 297 -10% -35 

Maggio -0.91 769 719 705 -2% -14 
Giugno -5.37 1115 819 739 -10% -81 
Luglio -2.67 910 763 723 -5% -40 
Agosto -4.80 782 518 446 -14% -72 

Settembre -3.39 661 475 424 -11% -51 
Ottobre 1.44 518 597 619 4% 22 

Novembre 1.71 425 519 545 5% 26 
Dicembre 0.27 332 346 350 1% 4 
TOTALE   5960 5712 -4% -248 

Tabella 43: Stazione di Trento - coefficienti delle rette di regressione a e b, volumi medi mensili al 
2005 e al 2020 e differenze percentuali e assolute. 

 
A partire da questi 55 anni di dati si sono ricavate 12 leggi rappresentative dei 
trend lineari del tipo 

( ) iii bttaQ +−⋅= 0  
dove i rappresenta il mese, t è il generico anno e t0 è l’anno iniziale ossia il 
1950. 
 
Nella tabella precedente vengono riportati i coefficienti a e b, il volume medio 
a fine periodo (2005) e la stima del volume al 2020. Come si può osservare, 
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esistono differenze sostanziali all’interno dei mesi. Da ottobre a gennaio il 
trend è di leggera crescita, febbraio e marzo sono pressoché stazionari, mentre 
le differenze negative maggiori si concentrano nei mesi da aprile a settembre.  
 
Rispetto a queste condizioni, ed ipotizzata una relativa stabilità nell’attuale 
regime di concessioni dal fiume Adige, la rappresentazione del bilancio che ne 
consegue è riportata di seguito. 
 
 G F M A M G L A S O N D TOT

TOTALE VOLUMI 
IMMESSI (parte 
alpina bacino) 

307 255 287 319 718 842 738 535 476 585 634 375 6.071

TOTALE VOLUMI 
IMMESSI (parte 
alpina bacino) 
STIMA AL 2020 

328 262 311 317 738 758 736 456 433 642 581 369 5.931

volume concesso ad 
uso irriguo + barriera 
anti-sale 

248 224 246 550 595 576 595 595 570 251 240 248 4.939

BILANCIO 59 31 41 -231 123 266 143 -60 -94 334 394 127 1.131

BILANCIO (STIMA 
AL 2020) 80 38 65 -233 143 182 141 -139 -137 391 341 121 992 

Tabella 44: Volumi immessi nella parte veneta del bacino (periodo 1995-2005) raffrontati al volume 
massimo mensile concesso ad uso irriguo (milioni di m3), con l’ipotesi di variazione al 2020 dei 

volumi immessi. 

 
La prima riga relativa al totale dei volumi immessi è stata ottenuta mediante i 
valori sperimentali del periodo 1995-2005 (si veda la Tabella 38). La seconda 
riga è invece ottenuta dalla Tabella 43, con i valori mensili integrati con i 
contributi relativi ai torrenti Fersina e Leno, le cui variazioni sono considerate 
trascurabili. 
 
Come si vede, a scala annuale si registra ancora un bilancio positivo di poco 
meno di un miliardo di metri cubi che arrivano a mare ma è evidente che gli 
eventi di criticità che si manifestano su periodi più brevi risulteranno 
accentuati. I due mesi in cui si prevedono criticità maggiori sono agosto e 
settembre. Aprile, pur essendo il mese con il maggior deficit presente e futuro, 
è un mese particolare poiché le derivazioni, pur essendo le concessioni quasi a 
regime, tradizionalmente non sono molto rilevanti. Da non trascurare tuttavia il 
fatto che tale particolarità potrà venir meno a breve perché i cambiamenti 
climatici in corso portano, fra molti altri effetti, anche una variazione dei cicli 
fenologici delle colture agricole con conseguente anticipazione delle necessità 
irrigue. 
 

8.2.2 Problematiche connesse con la definizione del bilancio 
idrico di bacino 

Per la definizione del bilancio idrico è necessario che siano individuati e 
opportunamente indagati gli elementi dei sistemi di approvvigionamento, 
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regolazione, adduzione e distribuzione delle acque, di collettamento, 
depurazione e scarico dei reflui, di trasferimento di risorse da e verso il bacino 
o sottobacino di riferimento. È evidente quindi l’importanza delle conoscenze 
sperimentali derivanti da monitoraggi continui, di elevata durata e ben 
distribuiti sul bacino o sottobacino.  
 
Nel redigere il bilancio idrico di primo livello si sono invece verificate alcune 
difficoltà nella valutazione dei volumi in ingresso e in uscita dall’asta 
principale dell’Adige e dalle aste principali del reticolo. 
Si sono infatti proposito registrate: 
• difficoltà nel reperimento dei dati di interesse e in particolare nella messa a 

punto delle procedure per l’acquisizione in tempo reale degli stessi; 
• difficoltà nel reperimento dei dati di monitoraggio per i volumi che 

affluiscono agli invasi idroelettrici; 
• insufficienza di monitoraggio nei prelievi irrigui; 
• insufficienza di monitoraggio per i volumi che affluiscono al fiume dal 

reticolo idrografico della Lessinia; 
• incertezza nelle scale di deflusso di alcune delle sezioni considerate essenziali 

per la quantificazione dei volumi transitanti. 
 
Per la parte montana del bacino, in particolare, non si è riusciti ad acquisire i 
necessari elementi informativi per quantificare i deflussi a monte dei grandi 
bacini idroelettrici e quindi i volumi progressivamente invasati negli stessi. La 
conoscenza di questo dato potrebbe risultare indispensabile per poter 
programmare in maniera celere ed appropriata eventuali diversi utilizzi della 
risorsa accumulata.  
 
Anche per il tratto veneto dell’Adige non è possibile valutare con precisione i 
volumi di acqua in ingresso provenienti dai torrenti della provincia di Verona. 
Non si conosce in dettaglio la risposta idrologica dei diversi bacini della 
Lessinia e del Monte Baldo, anche se è noto che il territorio veronese è affetto 
da fenomeni di carsismo e quindi molti torrenti sono completamente secchi la 
maggior parte del tempo dell’anno e mostrano portate significative solo in 
seguito ad eventi di pioggia particolarmente intensi. 
 
Fino a poco tempo fa l’unico torrente veronese monitorato era l’Alpone, su 
quale è da anni presente un teleidrometro della rete C.A.E. 
Nel corso dell’anno 2007 sono stati installati 7 nuovi teleidrometri sui seguenti 
torrenti: 
- 2 teleidrometri sul torrente Valpantena; 
- 1 teleidrometro sul torrente Illasi; 
- 1 teleidrometro sul torrente Tramigna; 
- 2 teleidrometri sul torrente Alpone; 
- 1 teleidrometro sul torrente Chiampo. 

 
Questi nuovi strumenti sono in fase di taratura e permetteranno di monitorare 
in tempo reale fenomeni di piena. Sono stati installati per la gestione delle 
piene, ma se saranno costruite adeguate scale delle portate, potranno dare 
indicazioni sui volumi annui in ingresso sull’asta principale dell’Adige. 
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Per quanto riguarda le sezioni dell’Adige in cui sono attualmente installati 
teleidrometri della rete C.A.E., si rileva che in molte di queste non sono 
disponibili adeguate scale delle portate. Per esempio nelle sezioni di Pescantina 
e di Legnago non risulta attualmente disponibile una scala delle portate 
affidabile né in condizioni di magra né in condizioni di piena. 
 
Appare invece opportuno dotare ogni teleidrometro di relativa scala di 
deflusso, in modo che i dati idrometrici possano essere trasformati in dati di 
portata e quindi possano essere effettivamente utilizzati per i bilanci idrici.  
 
Per una completa conoscenza dello stato della risorsa idrica, ed in particolare 
per la predisposizione del bilancio idrico, devono poi essere contestualmente 
disponibili anche adeguate informazioni sugli effettivi utilizzi della risorsa.  
In questo senso è necessario puntare ad una rete di monitoraggio anche per le 
derivazioni con informazioni in tempo reale che consentano un controllo in 
continuo degli utilizzi, almeno i più consistenti, per la conoscenza di questa 
componente essenziale del bilancio idrico e di come questa si evolve a fronte di 
diversi scenari idrometeorologici e di utilizzo della risorsa. 
 
Ai fini della conoscenza del bilancio si deve quindi puntare alla organizzazione 
di un sistema informativo di bacino, specificamente destinato alla definizione 
del bilancio idrico, verso il quale le strutture organizzative provinciali e 
regionali interessate assicurano la disponibilità, il trasferimento e il costante 
aggiornamento dei dati in loro possesso. 
 

8.3 Misure 

8.3.1 Definizione di una soglia di attenzione 

Come precedentemente illustrato, talvolta, in particolare nei periodi estivi, il 
fiume manifesta deficit idrici tali da compromettere il regolare funzionamento 
degli impianti di potabilizzazione che prelevano dal fiume o anche 
l'impossibilità dei prelievi ad uso irriguo, a causa della prolungata ed estesa 
risalita del cuneo salino.  
 
Tali problematiche si manifestano, in questi ultimi anni, con crescente 
frequenza vista l'anomalia nelle precipitazioni invernali e primaverili, e quindi 
suggeriscono maggiore attenzione verso il rilascio di ulteriori concessioni di 
derivazione che aumenterebbero la frequenza dei deficit idrici. 
 
In materia di deflusso minimo vitale (DMV) la Regione del Veneto ha stabilito, 
nell’ambito del Piano di tutela delle acque, un coefficiente unitario di 3 l/s*km2 
da applicarsi sui corsi d’acqua con superficie del bacino sotteso superiore a 
1000 km2, e quindi sul fiume Adige, senza alcuna modulazione stagionale. 
Dall’applicazione di tale regola alla porzione terminale del fiume Adige, il cui 
bacino alla chiusura ad Albaredo è di circa 12.000 km², si ottiene un valore di 
DMV inferiore a 40 m3/s (circa 36 m3/s). 
 
Per le note necessità di funzionamento della barriera alla foce, già per le 
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concessioni di derivazione dal fiume Adige rilasciate negli ultimi anni 
l’Autorità dell’Adige si è espressa in fase istruttoria subordinando eventuale 
indicazione favorevole alla condizione della presenza in alveo, nella sezione di 
controllo di Boara Pisani, della portata istantanea di almeno 80 m3/s. 
Diversamente tali derivazioni, a parere dell’Autorità, devono essere sospese. 
 
In relazione al nuovo quadro nelle disponibilità della risorsa sopra richiamato 
si evidenzia ora la necessità di garantire nel tratto terminale dell'Adige sempre 
la portata minima di 80 m3/s misurata nella sezione di Boara Pisani attivando 
però una ulteriore soglia di attenzione in riferimento alle portate del fiume che 
si registrano a Trento, alla stazione di Ponte S. Lorenzo. 
 
Come noto, la soglia individuata per Boara Pisani, stazione collocata nel tratto 
vallivo del fiume, consente di operare solamente dopo che la portata in tale sito 
si è abbassata al di sotto del valore di 80 m3/s ed eventuali azioni sviluppate a 
monte, nei punti di derivazione, necessitano comunque parecchie ore per 
ripristinare le condizioni minime lungo il fiume a valle della derivazioni stesse.  
 
Una soglia di attenzione posta a Trento tende invece a prevenire il verificarsi di 
condizioni di carenza, per quanto possibile, prima che esse si verifichino.  
Un intervento per ridurre l’entità dei prelievi determinato dal superamento 
della soglia fissata a Trento, con una applicazione concreta che deve comunque 
tenere conto del tempo di corrivazione che intercorre fra la stazione di Trento e 
la sezione dove è collocata la derivazione, consente infatti maggiore efficacia 
nell’assicurare una certa costanza nelle portate del fiume. 
 
Dato che la correlazione fra le portate a Trento e a Boara Pisani indica in 140 
m3/s (inteso come valore medio delle ultime 24 ore) la portata del fiume a 
Trento che, in assenza di precipitazioni significative e con derivazioni dal 
fiume a regime, tende a mantenere le portate a Boara nei valori minimi 
individuati di 80 m3/s, è proprio il valore di 140 m3/s che definisce la soglia di 
riferimento per la stazione di Trento. 
 
L’introduzione di questa soglia aggiuntiva consentirà innanzitutto di rendere 
evidente l’approssimarsi di condizioni di ridotta disponibilità di risorsa nel 
fiume e di allertare quindi tutti i diversi soggetti che, a vario titolo e con le 
modalità più diverse, sono interessate a tale fenomeno e possono intervenire 
per mitigarlo, anche mediante azioni sui comparti irrigui e idroelettrici. Ma 
consentirà soprattutto di intervenire in anticipo, nella fase antecedente la 
carenza idrica, favorendo il mantenimento di portate minime nel fiume fino alla 
foce.  
 
Per quanto sopra, e fintantoché gli auspicati interventi di adeguamento dello 
sbarramento alla foce non consentiranno di rivedere le indicate necessità per il 
suo funzionamento, l’indicazione della Autorità è che le derivazioni dal tratto 
veneto dell’Adige debbano essere: 
• immediatamente limitate qualora la portata a Boara Pisani scenda sotto il 

limite più volte citato per tale stazione; 
• limitate entro un determinato tempo (da individuare in relazione alla 

collocazione della derivazione lungo l’asta del fiume e quindi del tempo 
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necessario perché la condizione registrata a Trento si propaghi fino al punto 
di derivazione) dal raggiungimento della soglia di attenzione a Trento 
fissato a 140 m3/s, come valore medio delle ultime 24 ore, e si possano 
prevedere condizioni di derivazione a regime e assenza di precipitazioni 
significative. 

 

8.3.2 Attivazione tavolo di concertazione 

Al perdurare di condizioni climatiche che possono far prevedere condizioni di 
criticità nella disponibilità della risorsa è necessario convocare un tavolo 
tecnico di discussione fra tutti i soggetti interessati (gestori degli invasi, 
consorzi di bonifica, enti territoriali etc.) per una analisi aggiornata della 
problematica e per fornire elementi utili affinché si possano attivare, da parte di 
ogni Ente, le specifiche iniziative finalizzate a garantire l’equilibrio del 
bilancio idrico. 
 

8.3.3 Accumulo risorsa 

Le analisi condotte sulle portate del fiume Adige, in particolare in condizioni di 
magra, hanno evidenziato come alcuni eventi critici potrebbero essere 
opportunamente contenuti con la creazione di accumuli nella parte valliva del 
bacino. I volumi di riserva vanno eventualmente costituiti in condizioni di 
maggiore disponibilità della risorsa e restituiti successivamente al territorio, 
quando le esigenze delle colture irrigue lo richiedano. 
 
Si può ipotizzare di creare un invaso di volume relativamente ridotto per 
fronteggiare gli eventi direttamente collegati con il deficit idrico, ovvero con la 
gestione della risorsa, ed in particolare con la ciclicità settimanale (invasi in 
golena oppure nell’ambito dei volumi residuati dalle attività di escavazione nei 
territori interessati dai consorzi irrigui), o anche per contenere almeno in parte 
il fenomeno naturale della siccità, e quindi con volumi maggiori. 
 
Trattasi in sostanza di realizzare bacini di adeguate capacità in prossimità degli 
alvei fluviali dei corsi d’acqua maggiori e ad essi agevolmente collegabili 
tramite canali e/o tubazioni con cui alimentare il bacino durante le piene o 
comunque durante i periodi non irrigui e invece convogliare l’acqua verso le 
aree coltivate durante i periodi di crisi. 
 

8.3.4 Adeguamento sbarramento antisale alla foce 

Come noto, la presenza di acqua salata nella parte terminale del corso d’acqua 
vanifica le possibilità d’utilizzo dell’acqua dell’Adige per gli utilizzi consueti. 
La risalita dal cuneo salino nell’alveo della foce è passata dai 3 km che si 
registravano negli anni ’50 – ’60, fino agli attuali circa 20 km. Tale intrusione è 
causata da: 
- subsidenza dell’intero territorio e dall’eustatismo marino; 
- prelievi di inerti che hanno approfondito il talweg; 
- consistenti attingenti di acqua per usi industriali e agricoli che hanno 
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ridotto le portate; 
- minor portata media del fiume. 
 
Le conseguenze dell’intrusione salina coinvolgono più specificatamente: 
- le centrali di potabilizzazione, che non possono operare con livelli di 

salinità superiori a valori ben definiti perché non sono dimensionati per la 
desalinizzazione dell’acqua; 

- l’agricoltura, che non può prelevare per la irrigazione dei terreni se la 
salinità dell’acqua è maggiore di 1.5÷2.0‰; 

- le attività produttive utilizzatrici di acqua dolce con la loro parziale 
interruzione. 

 
La generalità degli usi della risorsa che possono essere compromessi a seguito 
della risalita del cuneo salino, a partire da quello per il consumo umano, 
indicano certamente l’importanza del fenomeno. Va poi rilevato anche 
l’aumento del tenore di salinità dei suoli nelle zone costiere che provoca 
rilevanti problemi ambientali nel territorio. L’ingresso del mare nelle acque di 
superficie e di falda è un fenomeno in forte espansione, sia per la risalita del 
cuneo stesso che per il fenomeno della subsidenza, al punto che vaste aree 
risultano affette dal fenomeno della salinizzazione. 
 
Per contrastare il fenomeno della salinizzazione è quindi necessario mantenere 
l’acqua marina alla foce e assicurare in sua vece acqua dolce in quantità 
sufficiente a vivificare le falde e soddisfare i diversi usi (irriguo, idropotabile, 
industriale). Con tali finalità si può quindi intervenire anche mediante l’uso di 
adeguati sbarramenti in grado di bloccare l’avanzamento del cuneo salino. 
Purtroppo per la attuale barriera mobile, di tipo modulare e sperimentale, a 
seguito della fase di sperimentazione attuata sono stati riscontrati limiti e 
carenze nella funzionalità ed efficacia, soprattutto di tipo gestionale, di 
manutenzione e di efficacia nei periodi di alta marea ed in concomitanza di 
magre eccezionali. 
 
Alla luce di quanto sopra, accertato come le condizioni minime ipotizzate per il 
funzionamento dell’opera, e cioè 80 metri cubi al secondo di portata del fiume, 
siano frequentemente superate, e confermata altresì l’importanza di questa 
opera nel sistema di regolazione del fiume Adige, si ritiene siano percorribili 
diversi approcci alla problematica sopra evidenziata: 
- 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 registrato alla foce del fiume in termini di portata 
del corso d’acqua, utilizzi diversi della risorsa, livelli delle maree. 

 

8.3.5 Revisione concessioni 

La possibilità di un intervento di revisione e adeguamento delle utilizzazioni in 
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atto dai corpi idrici del rispettivo territorio viene esplicitamente indicata dalle 
Province di Bolzano e di Trento all’interno del rispettivo PGUAP (per la 
Provincia di Bolzano, l’iter di formazione di tale strumento è giunto alla 
approvazione del documento preliminare di piano). Si riservano infatti di poter 
provvedere, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o 
limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò dia luogo alla 
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta 
salva la riduzione del canone demaniale di concessione. 
 
Precisano inoltre che la concessione e l’autorizzazione a derivare acque 
pubbliche, ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto dell’equilibrio del 
bilancio idrico e purché non siano pregiudicati il mantenimento o il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua 
interessato e che sia garantito il deflusso minimo vitale. 
 
Su tale questione anche la Regione del Veneto, nel proprio P.T.A. si è espressa 
per una necessaria attività di revisione delle utilizzazioni in atto. Tali priorità di 
azione verranno stabilite sulla base dei seguenti elementi: 
• sofferenza quantitativa del corso d’acqua, dovuta a una elevata pressione 

d’uso delle acque; 
• delicatezza del bacino dovuta a situazioni di particolare criticità 

ambientale; 
• rilevanza della derivazione, in relazione all’uso, al rapporto tra portata 

concessa e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di 
presa e di restituzione. 

 
Le analisi sin qui svolte confermano, in relazione agli utilizzi della risorsa del 
fiume Adige, la necessità di una verifica ed eventuale modifica dei termini 
delle concessioni, come contenuti nel disciplinare, addivenendo alla variazione 
di uno o più dei termini di concessione (portata derivabile, modalità di presa, 
tempi di esercizio, ecc.) e procedendo alla modifica formale degli atti 
concessori. 
 
Ed effettivamente condizioni di “sofferenza quantitativa del corso d’acqua, 
dovuta a una elevata pressione d’uso delle acque” possono caratterizzare il 
bilancio idrico di bacino su scala temporale mensile ma ancor più settimanale e 
giornaliera. 
 
In questa prospettiva, per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico e 
classificate “Grandi derivazioni”, ovvero con potenza nominale medio annua 
superiore a 3000 kW, ai sensi del R.D. 11.12.1933 n° 1775 (testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici) è necessario che 
il soggetto concedente tenga conto degli aspetti generali dell’equilibrio del 
bilancio idrico a scala di bacino. Possono essere proposte in proposito alcune 
raccomandazioni generali: 
• si preveda l’installazione di sistemi automatici per la misurazione, 

registrazione continua e trasmissione in tempo reale dei dati di: portata 
derivata, turbinata e/o esitata dagli organi di scarico della struttura di 
ritenuta e livello di invaso laddove siano presenti serbatoi di 
compensazione; 
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• si preveda la condivisione dei dati di cui al punto precedente con enti 
pubblici che abbiano compiti diretti o indiretti sulla gestione dei servizi di 
piena, sulla gestione delle carenze ed emergenze idriche siccitose o 
alluvionali, o più in generale di protezione civile; 

• allo scopo di prevenire e di controllare le emergenze dovute a fenomeni di 
siccità, anche in attuazione degli specifici accordi previsti per la provincia 
di Trento dall'articolo 36, comma 8, del Piano generale di utilizzazione 
delle acque pubbliche, previsto all'articolo 14 dello statuto speciale e reso 
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, si 
preveda la possibilità di adottare delle specifiche misure per la regolazione 
dei livelli d'invaso dei bacini di accumulo idrico, dietro eventuale 
corresponsione di indennizzo da riconoscere sulla base delle norme vigenti 
ai titolari del diritto di derivazione di acqua pubblica e da computarsi nella 
misura e secondo i criteri stabiliti dagli organi provinciali/regionali 
competenti in base alle rispettive legislazioni. Nel caso della Provincia di 
Trento, i criteri per la ripartizione delle relative spese verranno stabiliti in 
base agli accordi previsti dall'articolo 36, comma 8, del sopra citato Piano 
generale di utilizzazione delle acque pubbliche e cioè determinati d'intesa 
con le Regioni e Provincia autonoma confinanti, in ragione del rispettivo 
interesse all'adozione della misura. 

 
E’ necessario, infine, prevedere l’adeguamento del DMV previsto dal Piano di 
tutela delle acque della Regione del Veneto, quantificato in 36 m3/s alla 
sezione di chiusura del bacino dell’Adige, agli 80 m3/s necessari a garantire il 
funzionamento della barriera antisale posta nei pressi della foce. 
 

8.3.6 Adeguamento sistemi irrigazione 

La problematica legata al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse 
idriche trova riscontro in notevoli fonti normative tra cui anche il Decreto 
152/99.  
 
E’ un tema specifico dei Piani di Tutela che le Regioni devono affrontare e 
anche la Regione del Veneto ha trattato l’argomento. 
Proprio dal PTA regionale è possibile ricavare un quadro complessivo riferito 
all’intero territorio della Regione Veneto: 
 
“”L’irrigazione nel Veneto è largamente impiegata e costituisce un fattore 
produttivo indispensabile per assicurare la costanza delle produzioni in genere 
ed in particolare la qualità delle produzioni di pregio. Ad essa sono associati 
consumi idrici decisamente prevalenti, anche di risorse di pregio, rispetto agli 
alti usi (civile ed industriale). 
I dati recentemente pubblicati dall’Unione Veneta Bonifiche riportano una 
superficie complessiva interessata dall’irrigazione nel Veneto pari a circa 
530.000 ettari, a fronte dei 435.000 ettari di superficie irrigabile rilevati 
dall’ISTAT (censimento dell’agricoltura 2001). La parzializzazione irrigua è 
comunque rilevante, se si considera che, sempre sulla base dei dati ISTAT, nel 
2001 risultavano effettivamente irrigati circa 260.000 ettari. 
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Sempre con riferimento ai dati dell’Unione Veneta Bonifiche, la superficie 
irrigata con metodi organizzati è pari a circa il 38% della superficie irrigua 
totale, mentre il 62% è soggetta ad irrigazione “di soccorso”. Nell’ambito 
dell’irrigazione organizzata prevalgono ancora largamente (80%) i sistemi 
irrigui a gravità (scorrimento, infiltrazione laterale, sommersione, ecc,) 
rispetto ai sistemi con acqua in pressione (aspersione e microirrigazione). 
 
I prelievi idrici complessivamente assentiti a scopo irriguo ai Consorzi di 
bonifica assommano a circa 368 mc/s (portata massima); tali risorse sono 
attinte per circa il 95% da acque superficiali. Da tale dato risulta una 
dotazione specifica media di 0,69 litri al secondo per ettaro “irrigabile” 
(valore che passa a 1,42 l/s*ha se si considera la superficie effettivamente 
irrigata secondo ISTAT). La dotazione specifica è però molto variabile sul 
territorio: si va un minimo di 0,2 l/s*ha del Consorzio Dese Sile (100% 
irrigazione di soccorso) a valori massimi di 2,41 l/s/ha per il Consorzio Medio 
Astico-Bacchiglione e 1,63 l/s*ha per il Consorzio Pedemontano Brenta 
(entrambi con prevalenza di irrigazione “organizzata” con sistemi a gravità). 
 
A parte gli aspetti conoscitivi, i problemi principali riguardano da un lato la 
disponibilità dei corpi d’acqua concessi, che va sempre più riducendosi, anche 
per assicurare livelli minimi vitali di deflusso negli alvei fluviali della media e 
bassa pianura e dall’altro la ridotta efficienza che caratterizza l’assetto 
irriguo dominante, specie nella fascia pedemontana e della prima pianura.  
 
La distribuzione aziendale attuata con sistemi a gravità determina infatti, in 
molte situazioni, intensi processi percolativi che costituiscono fonte di perdita 
di risorsa idrica. Tali fenomeni, se da un lato contribuiscono alla ricarica delle 
falde, dall’altro sono accompagnati dal dilavamento di elementi nutritivi e di 
residui di fitofarmaci dagli strati superficiali del terreno agrario, con 
conseguente impatto negativo sulle falde stesse. 
Rilevanti perdite idriche sono da attribuire alle reti di distribuzione consortile, 
spesso obsolete, poco flessibili e di gravosa manutenzione. Infine, una parte 
dei problemi di efficienza che caratterizzano l’irrigazione nel Veneto va 
attribuita anche alle modalità di gestione irrigua, sia a livello aziendale che 
consortile, ancora molto legate ai concetti di turno e di volume di 
adacquamento rigidi, anziché alla valutazione dei reali fabbisogni delle 
colture ed alla programmazione basata sul bilancio idrico.”” 
 
Gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi del PTA sono costituiti da: 
− pianificazione del bilancio idrico e la regolazione delle concessioni; 
− misure di risparmio e riutilizzo. 
 
Va incentivata la raccolta delle acque in invasi e cisterne, al servizio di fondi 
agricoli o di singoli effettuando da subito sperimentazioni incentivate. 
 
Per il settore irriguo occorre un segnale forte, vi sono potenzialità sia sul fronte 
dell’aumento di efficienza dei grandi sistemi irrigui tramite ottimizzazioni 
gestionali collegate anche a tariffazione volumetrica (dove possibile ed 
economico con condotte in pressione, valutandone tuttavia le ripercussioni in 
termini di minor ricarica delle falde), che di ulteriori modalità di uso razionale 
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a livello aziendale basate sul principio dei bilanci idrici, e quindi fornendo le 
informazioni agli utilizzatori finali su quando e quanto irrigare e con quali 
modalità. Non vanno trascurate inoltre risorse non tradizionali come quelle 
relative al riutilizzo delle acque reflue urbane. 
 
Si può quindi affermare la necessità di adottare misure volte a favorire la 
riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi ed in particolare a 
migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a 
qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite. 
 
Nel caso di strutture con grandi coperture, tipo interporti, aeroporti, ipermercati 
etc. va sperimentata l’opportunità, nella loro costruzione o ristrutturazione, di 
prevedere vasche di laminazione per ridurre i colmi di piena e per lo 
stoccaggio, in periodi irrigui, di volumi utili per l’irrigazione o utilizzi igienico 
sanitari. Infatti, le moderne tecnologie consentono sempre più efficaci 
applicazioni in questi ambiti. 
 
Nel settore agricolo, dove è problematico pensare nel breve periodo di poter 
definire indirizzi e linee guida per piani di conservazione, è possibile stimolare 
in questa fase un approccio volontario che veda la realizzazione iniziale di un 
progetto pilota con uno o più Consorzi di Bonifica finalizzato alla definizione 
di approcci operativi per la conservazione ed il risparmio e successivamente 
svilupparne l’estensione territoriale sulla base delle specifiche condizioni 
locali. 
 
Tra gli strumenti di incentivazione al risparmio idrico in agricoltura va 
incentivata la sostituzione dei sistemi irrigui a bassa efficienza, e questo a 
partire dalle aree dove è poco rilevante la ricarica delle falde da parte delle reti 
irrigue, favorendo la dismissione dei sistemi irrigui a bassa efficienza per 
favorire l’adozione di quelli ad alta efficienza (sistemi a goccia, 
microirrigazione etc.). 
 
Potrebbe essere definito un programma che si può basare su 3 fasi: 
1. analisi preliminare delle zone idonee al riutilizzo delle acque reflue, in base 

alla disponibilità delle risorse idriche, alle condizioni climatiche e colturali 
delle aree, alla presenza di depuratori, ecc. con valutazione delle possibilità 
di liberare risorse per altri usi e dei costi-benefici indotti; 

2. definizione, per area, di progetti pilota, per utilizzi nei vari settori, definiti 
nei loro aspetti infrastrutturali, gestionali, e di monitoraggio; 

3. attuazione dei progetti pilota selezionati. 
 


